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il Domani di Molinella

 ASILI, SCUOLE E POLITICHE 
DELLA FAMIGLIA

LISTA CANDIDATI IN CONSIGLIO COMUNALE

AMBROSECCHIA VIRGINIA
24 anni, Miravalle. Laureata in Design,
libera professionista con abilitazione da 
geometra e collaboratrice dell’Ediltecnica 
di Molinella.

BAIESI CINZIA
49 anni, Molinella. Sposata e madre di un figlio 
di 18 anni. Diplomata in tecnica della grafica 
e della comunicazione, ambito in cui ha sempre 
svolto la sua attività lavorativa. Componente del 
comitato di redazione de “Il Domani di Molinella”.

MARCIALIS LUCA
26 anni, Molinella. Laureato in economia, mercati e 
istituzioni a Bologna. Operatore del patronato delle 
Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella 
e da sempre calciatore molinellese.

MARISALDI ANNALISA
47 anni, Selva Malvezzi. Diplomata segretaria 
d’amministrazione aziendale. Mamma di due figli 
e impiegata Webasto dal 1996.

BERNARDI BRUNO
45 anni, Molinella. Diplomato come Perito meccanico, 
dal 1996 entra nell’azienda di famiglia Fral srl 
della quale ora è Amministratore Unico. 
Attualmente ricopre inoltre la carica di Presidente 
Arcom e Vice-Presidente Confartigianato Bologna.

BORRACCI CHIARA
28 anni, Molinella. Assistente medico dentista 
a Ferrara.

NOBILI TOMMASO
25 anni, San Pietro Capofiume. Laureando in Scienze 
e Tecnologie Agrarie presso l’Università di Bologna e  
appassionato di sport, storia e archeologia.

SAMORÈ EDOARDO
26 anni, Molinella. Operatore sindacale di zona 
presso le Organizzazioni Operaie Autonome 
di Molinella. Sostenitore dello sport molinellese 
come veicolo di integrazione giovanile.

CASTELLI SUSANNA
60 anni, Marmorta. Sposata, madre di una figlia 
e laureata in Scienze Naturali. Operatrice delle 
Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella e 
Consigliere Comunale di minoranza in carica.

FABBRI FULVIA
61 anni, Marmorta. Sposata, madre di due figli e 
nonna di una nipotina di 8 anni. Medico chirurgo 
specialista in anestesia e rianimazione presso 
l’ospedale di Argenta. Interessata all’educazione 
dei ragazzi e catechista presso la parrocchia di 
Marmorta.

STAGNI ESTER
24 anni, Molinella. Laureata in Scienze Internazionali 
e Diplomatiche e laureanda in Politica e Sicurezza 
Internazionale. Ha maturato esperienza 
nell’amministrazione pubblica presso il comune di 
Forlì e la sede di Bruxelles della Regione Emilia - 
Romagna.

TINARELLI MAURO
58 anni, San Pietro Capofiume. Capo-lega delle 
Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella nelle 
frazioni e operatore UIL a Medicina e Bentivoglio. 
Da anni segretario della sezione dell’USM “Frazzoni” 
di Alberino.

GIACOMELLO ENEA
26 anni, Molinella. Laureando in marketing e 
operatore sindacale delle Organizzaizoni Operaie 
Autonome di Molinella. Ex allenatore di minibasket 
e collaboratore di progetti sportivi nelle scuole 
elementari.

GOTTARDI ADA
69 anni, San Pietro Capofiume. Laureata in lettere, 
insegnante di scuola media per oltre 30 anni. 
Ha sentito l’esigenza di continuare l’impegno del 
padre maestro Dumas, già consigliere comunale.

TREVISAN ANDREA
34 anni, Molinella. Diplomato presso ITIS Budrio 
come perito elettrotecnico, dipendente Ovako 
s.p.a. Molinella. Da oltre 10 anni istruttore, poi 
responsabile, minibasket Pallacanestro Molinella 
e collaboratore progetti sportivi nelle scuole 
elementari.

VACCARI NICOLA
51 anni, Molinella. Diploma di congegnatore 
meccanico presso l’Istituto Professionale Fioravanti. 
Titolare di tre aziende (due delle quali come 
amministratore delegato), due nel settore 
manifatturiero e una in quello della ristorazione, 
che impiegano un totale di 45 persone.
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to, del commercio e dell’agricoltura.
Nell’ambito dell’attuale situazione 
della città metropolitana bolognese 
che vede Molinella nel completo iso-
lamento sulle scelte di sviluppo eco-
nomico, industriale e abitativo, con 
un potere centralizzato che non tiene 
conto del giusto equilibrio territoria-
le, la nostra azione sarà di coagularci 
nei suoi organi istituzionali per far va-
lere tutte le potenzialità di Molinella.
Ritenendo prioritario favorire l’occu-
pazione di personale locale, all’inter-
no della macchina comunale e nel 
mondo imprenditoriale, saranno fa-
voriti metodi o iniziative per agevo-
lare il lavoro giovanile e femminile 
ed il reinserimento di coloro che 
hanno perso il lavoro.
Favorire le aziende agricole pro-
muovendo l’accesso al credito age-
volato (prestiti di conduzione) e mi-
gliorando il sistema di smaltimento 
dei rifiuti agricoli.

PIU’ LAVORO PER GIOVANI E DONNE 
DI MOLINELLA

E’ necessaria un’azione prioritaria al 
fine di favorire investimenti sul ter-
ritorio molinellese. L’obiettivo da 
perseguire è: mettere in condizione 
le aziende locali (industriali ed arti-
gianali) di poter crescere territorial-
mente ed economicamente; allo stes-
so modo creare le dinamiche per cui 
il nostro territorio, in particolare l’area 
industriale, possa essere appetibile 
ad aziende ed imprenditori nuovi. 
La crisi economica globale si riper-
cuote anche nel nostro territorio. 
Oggi c’è meno occupazione e le cau-
se di carattere generale sono ben 
note: nell’Industria, nell’Artigianato 
e nell’Agricoltura si sono persi circa 
1.000 posti di lavoro negli ultimi ven-
ti anni. L’Amministrazione Comunale, 
pertanto dovrà predisporre azioni 
positive di sviluppo industriale, 
per la riqualificazione di pubblici 
esercizi e delle attività artigianali, 
per organizzare eventi per la pro-
mozione del turismo, dell’artigiana-

Il potenziamento dell’asilo comu-
nale (e lo sviluppo di altri spazi al 
fine del potenziamento del servizio) 
è fondamentale nella costruzione di 
un sistema di massima disponibilità 
delle strutture a disposizione del co-
mune, in termini di accoglimento di 
richieste di iscrizioni. E’ inammissibi-
le l’impossibilità di iscrivere bambini 
residenti alle strutture comunali pre-
senti sul territorio. 
Ricostituzione del trasporto scola-
stico (compreso il pulmino dello 
sport) in modo da dare la possibilità 
a chi abita le frazioni di frequentare 
le scuole del capoluogo, e chi neces-
sita del trasporto dalla scuola verso 
le attività sportive potrà usufruirne.
Rivisitazione delle tariffe scolasti-
che in base agli indicatori di ricchez-
za personali, tramite il contenimento 
dei costi ma senza sacrificare la qua-
lità del servizio.
L’attività sportiva è un diritto di 

tutti i bambini ed un bene per il 
proprio paese.
Bisogna pertanto garantire a tutte 
le famiglie residenti o in difficoltà, la 
possibilità di frequenza ad un’attivi-
tà sportiva da parte dei propri figli.
Diversificazione e potenziamento 
dell’attività delle società sportive 
all’interno delle scuole al fine di con-
tribuire allo sviluppo delle stesse.
Gli anziani: purtroppo anche a Mo-
linella gli anziani soli ed in condizio-
ni d’indigenza sono sempre di più. 
L’amministrazione ha come obietti-
vo quello di fornire sempre maggio-
re assistenza ed una rete di servizi 
adeguati con la collaborazione fon-
damentale delle famiglie interessate.
Laddove ciò non sia possibile si for-
nirà l’assistenza necessaria per aiuta-
re gli anziani presso il loro domicilio.
A tale scopo è necessario riqualifi-
care e potenziare l’attuale casa di 
riposo.

AUTONOMIA COMUNALE: 
SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, 
E SERVIZI SOCIALI

L’obiettivo che si intende persegui-
re è quello di favorire un processo 
di modernizzazione e di flessibilità 
degli orari di apertura degli uffici 
comunali, in parti-
colare quelli a con-
tatto diretto con i 
cittadini.
Sempre nella stes-
sa ottica si provve-
derà ad incremen-
tare l’erogazione 
dei servizi e di mi-
gliorarne la gestione diretta.
Le lavoratrici ed i lavoratori dipen-
denti del Comune sono un patrimo-
nio fondamentale sul quale investi-
re in formazione e professionalità, 
nonché sulle loro possibilità di svi-
luppo e di carriera. Saranno quindi 
proposte e definite un insieme di 
iniziative al fine di aumentare i li-

velli di conoscenza e di specializza-
zione del personale dipendente.
L’obiettivo primario è quindi quello 
di elevare la qualità dei servizi offerti 

al cittadino, snel-
lendo al massimo 
le procedure buro-
cratiche e riducen-
do i tempi di attesa 
e risposta.
Sarà attuata una 
politica per il recu-
pero dell’evasione 

e dell’elusione dei tributi in modo da 
utilizzare le maggiori entrate per 
migliorare i servizi.
Occorrerà perseguire l’equità fiscale 
con un sistema d’aliquote che ten-
ga in considerazione tutti gli aspetti 
economico-sociali così da poter con-
siderare un carico fiscale sostenibi-
le per le famiglie.

VOLONTARIATO, CULTURA, 
SICUREZZA 
E TUTELA DELL’AMBIENTE

Si vuole consolidare ed estendere 

la collaborazione con il volontaria-

to, fornendo loro strutture e mezzi 

idonei con cui operare, le quali ver-

ranno sostenute economicamen-

te specialmente nei rapporti di 

collaborazione con l’attività co-

munale, con particolare attenzio-

ne verso chi si rivolge alle fasce più 

deboli della popolazione (portatori 

di handicap, ragazze madri, anziani, 

famiglie disagiate). Sarà prestata la 

massima attenzione alle coopera-

tive sociali, che svolgono un ruolo 

strategico in virtù della loro natura, 

delle sensibilità e delle competenze 

di cui dispongono.

Uno dei temi centrali del nostro 

programma è sicuramente l’am-

biente, perché le scelte di oggi 

condizioneranno il futuro dei no-

stri figli.

Dobbiamo favorire il risparmio ener-

getico, l’efficienza degli impianti, l’u-

tilizzo di fonti rinnovabili, la riduzio-

ne dell’inquinamento atmosferico, 

il risparmio idrico, la riduzione della 

produzione dei rifiuti e l’aumento 

della raccolta differenziata.

Saranno attivate apposite campa-

gne di sensibilizzazione nei confron-

ti della cittadinanza, delle imprese e 

soprattutto presso le scuole.

Tutela animali: sarà posta anche at-

tenzione per la tutela dignitosa della 

vita degli animali.
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69 anni, nato e cresciuto 
a Molinella, cooperatore 
e coerente interprete del 
“movimento” molinellese. 
Dopo il conseguimento della 
maturità classica ha prestato 
servizio militare presso 
l’ospedale di Udine durante 
il tremendo terremoto del 
Friuli. Da sempre protagonista 
in ambito cooperativo, prima 
alla “Molinella Frutta” e 
successivamente, all’ “Agrintesa” 
di Faenza. Attualmente 
presidente della “Cooperativa 
Cultura Ricreazione e Turismo 
Giuseppe Massarenti”. 

URBANISTICA ED INFRASTRUTTURE 
NECESSARIE PER UNO SVILUPPO 
ECONOMICO EQUILIBRATO

GRUPPIONI GIORGIO
Candidato Sindaco

Il futuro del nostro tessuto economi-
co-industriale passa inevitabilmente 
da un rimodellamento della viabi-
lità periferica con le grandi arterie 
autostradali.

Inoltre non si può abbellire un pae-
se se prima non viene reso fruibile. 
La presenza di barriere architettoni-
che dovute allo stato dei marciapie-
di e dei percorsi pedonali interni al 
capoluogo ed alle frazioni non può 
passare inosservata. È prioritario 
rendere facilmente percorribile 
ogni tratto del paese specialmen-
te da carrozzine e passeggini, con 
la puntuale manutenzione delle 
strade cittadine ed organizzare un 
piano strategico di sviluppo urba-
nistico che non abbia come obiet-
tivo opere di abbellimento casuali, 
ma che tenga conto di logiche di 
collegamento tra scuole, impian-
ti sportivi e punti di interesse.
L’ospedale di Molinella è da anni 
sottoutilizzato, a fronte di servizi sa-
nitari necessari sul nostro territorio.

Elezioni comunali del 26 maggio 2019
PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLINELLA

VOTA
“MOLINELLA PRIMA DI TUTTO - Unione Socialdemocratica Molinellese”

Accanto al simbolo, si possono eventualmente esprimere una o due preferenze.
Nel caso di due preferenze occorrerà indicarne una maschile e una femminile 

scrivendo per esteso il cognome del/i candidato/i prescelto/i individuandolo/i
nella lista “MOLINELLA PRIMA DI TUTTO - Unione Socialdemocratica Molinellese”

VOTA COSÌ

GIORGIO GRUPPIONI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

✍

✍
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