
PERIODICO BIMESTRALE D’INFORMAZIONE - ANNO 48 - N. 3 - GIUGNO 2019

SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE 70% FILIALE DI BOLOGNA - In caso di mancata consegna inviare a Ufficio Postale di Molinella per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa

 

Periodico locale di informazione politica, sociale e culturale, associato all’U.S.P.I. - Edito dalla Cooperativa Cultura Ricreazione e Turismo “Giuseppe Massarenti” di Molinella (BO)
Direttore Responsabile: Cesare Pradella - Comitato di redazione: Fabrizio Rovatti, Enea Giacomello, Edoardo Samorè, Giorgio Gruppioni, Cinzia Baiesi.
Redazione: Molinella (Bo) - Via G. Mazzini, 89 - Autorizzazione del Tribunale Civile di Bologna n. 4213 del 12/04/1972 - Grafica e Stampa: BIME s.r.l. - Molinella (Bo) - Via Marconi, 25/27

Dopo avere preso 
atto del risultato 
elettorale 
riflettiamo e 
ripartiamo

Continua a pag. 3

di Molinella
il Domani

Nonostante che in molti, anche tra gli 
elettori di sinistra, andavano dicendo 
in giro che gli ultimi cinque anni della 
giunta Mantovani erano stati cinque 
anni persi per la comunità di Molinel-
la, in molti cittadini, forse suggestio-
nati da una campagna elettorale fur-
bamente impostata e propagandata, 
che ha camuffato le lacune e le ina-
dempienze del quinquennio, hanno 
ugualmente votato per la continuità 
amministrativa.

Questa la chiave di lettura che noi 
diamo del deludente risultato eletto-
rale per la nostra lista che intende-
va dare continuità alle amministra-
trazioni esemplari di Massarenti e 
Martoni. Nei prossimi mesi i gruppi 
dirigenti e gli iscritti saranno chiama-
ti a una profonda riflessione politica 
e organizzativa. 

Noi pensiamo che gli elettori di Mo-
linella si siano adagiati sui discorsi 
confusi e sugli slogan di Mantovani 
e compagni, impegnati a mantenere 
il loro potere a livello locale, mentre 
un’altra parte dell’elettorato è rima-
sta affascinata dal verbo leghista e 
dal vento favorevole del ciclone Sal-
vini, voltando le spalle alla storia di 
Molinella e alla tradizione ammini-
strativa basata sugli ideali indistrut-
tibili del socialismo democratico e 
riformista, quella tramandataci dai 
nostri maestri, che prima i diessini 
e ora il Pd hanno completamente 
ignorato in passato, vittime della loro 
ideologia di base, quella comunista, 
clamorosamente fallita sul piano in-
ternazionale e su quello nazionale.

Nel tradizionale comizio del 1° maggio, il 
segretario generale delle Organizzazioni 
Operaie Autonome di Molinella Massimo 
Bevilacqua, ha intrattenuto i presenti sui 
temi del lavoro e della tradizione sindacale 

Messaggi dal 1° maggio 2019
locale: … Troppo alta la disoccupazione 
in Italia e sempre più presente il rischio 
di precarizzazione del lavoro: ... l’eco-
nomia si rilancia con lo sviluppo che 
crea lavoro e non con l’assistenzialismo 

Continua a pag. 2

Un forte ringraziamento 

a tutti i candidati della nostra lista “MOLINELLA 

PRIMA DI TUTTO” e i migliori auguri di buon lavoro ai 

consiglieri comunali eletti, Giorgio Gruppioni e Ester 

Stagni, che rappresenteranno le nostre istanze in 

Consiglio Comunale al servizio dei cittadini. Anche con 

il loro impegno per il futuro si aprirà una nuova stagione 

per il rilancio della nostra tradizione politica locale. 

Fabrizio Rovatti 
Segretario dell’Unione Socialdemocratica Molinellese

P.S. Nell’interesse di Molinella, l’augurio di buon lavoro anche al Sig. 

Sindaco e a tutti gli altri consiglieri comunali
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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

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

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
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Pizzeria
Chiosco

Bar

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

Tel. bar 051.880.329
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Dopo avere preso atto del risultato elettorale 
riflettiamo e ripartiamo
Ma noi continueremo ad essere un valore 
per Molinella: quello di essere uomini libe-
ri e non condizionati da logiche partitiche 
regionali o nazionali perchè, noi molinel-
lesi, non dobbiamo rendere conto a nes-
suno delle nostre scelte amministrative 
locali, né a Bologna come sono costretti a 
fare quelli del Pd, né a Roma come fanno 
i leghisti ammaliati dagli slogan di Salvini, 
ma solo alla nostra coscienza e ai nostri 
concittadini. Noi siamo e resteremo prima 
di tutto molinellesi per il bene della nostra 
comunità e nient’altro. 

Forti di questi ideali eravamo convinti di 
potere rilanciare Molinella sul piano eco-
nomico e sociale per farla uscire dal cono 
d’ombra in cui la Giunta comunale del Pd  
l’aveva cacciata e farle riprendere il suo 
vero volto di comunità laboriosa, giusta, 
solidale e moderna come il Socialismo 
Democratico l’aveva caratterizzata, una 
realtà simbolo di un Comune all’avanguar-
dia nel panorama bolognese ed emiliano 
come è sempre stato e come merita di tor-
nare ad essere. Per questo c’era bisogno 
di un cambiamento salutare in Comune, di 

voltare pagina perché Molinella tornasse 
ad essere una città più bella, più sicura, 
più attrattiva, maggiormente vivibile e rial-
zare dunque la testa dopo anni di grigiore.

Molti elettori non ci hanno seguito, chi per 
timore della novità e del cambiamento, al-
tri affascinati da certo populismo, ma noi 
non ci perdiamo d’animo, noi siamo e re-
stiamo coerenti col nostro passato e fieri 
di essere i continuatori dell’opera riformi-
sta del “movimento” molinellese andremo 
avanti sulla nostra strada, ma siamo nel 
contempo anche umili nel prendere atto di 
un risultato negativo che non ci aspettava-
mo. Valuteremo e adotteremo le decisioni 
conseguenti per continuare comunque la 
nostra azione  per lo sviluppo del territorio.

La Socialdemocrazia molinellese conti-
nuerà a fare sentire la sua voce e la sua 
presenza a quanti la vorranno ascoltare e 
seguire.

La Segreteria
dell’Unione Socialdemocratica 

Molinellese

Il Comitato Esecutivo ringrazia 

calorosamente le elettrici e gli 

elettori che hanno votato il sim-

bolo delle tre frecce del “movi-

mento” Massarentiano - Marto-

riano e, dopo aver esaminato i 

risultati del nostro Partito alle 

recenti elezioni comunali, aprirà 

all’interno degli organismi sta-

tutari la discussione per conti-

nuare il profondo rinnovamen-

to organizzativo e politico che 

porterà alla convocazione del 

congresso straordinario entro il 

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

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

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.

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

(socialmente necessario) 
psicologicamente degradan-
te come il “reddito di cittadi-
nanza”! … Come sindacato 
Molinellese ci stiamo rinno-
vando fortemente con bravi 
giovani e allargando i servizi 
per i nostri iscritti e per far 
fronte ai nuovi bisogni dei 
cittadini! … Abbiamo riacqui-
stato la proprietà della nostra 
sede il “Malborghetto” che ci 
fu sottratta durante il fasci-
smo seppur costruita con 
lavoro dei nostri lavoratori e 
cooperatori e che ammoder-
neremo per una maggiore 
funzionalità. Diventerà anche 

la sede dell’archivio stori-
co-culturale del “movimento 
Massarentiano-Martoniano”. 
Ha poi preso la parola Enea 
Giacomello del ufficio sindacale 

Continua da pag. 1

Messaggi dal 1° maggio 2019

che ha elencato: ... Il dinami-
smo degli imprenditori locali, 
seppur con le difficoltà esi-
stenti, hanno permesso alle 
aziende di far fronte alla crisi 
tutt’ora esistente in Italia! … 
Buona la tenuta dell’artigia-
nato del settore agricolo! … 
Si sono rinnovati tutti i con-
tratti aziendali confrontando-
ci sempre per risolvere i pro-
blemi”.
In conclusione è intervenu-
to Fabrizio Rovatti segretario 
provinciale della UIL AGRO-
ALIMENTARE che criticando 
l’attuale governo per la man-
canza di equilibrio e capacità 
nell’affrontare la crisi economi-
ca ed occupazionale, si è poi 
soffermato sulla storia e sulle 
conquiste del nostro sindaca-

to e della Socialdemocarazia 
Molinellese guidata dai nostri 
maestri Giuseppe Massarenti 
e Anselmo Martoni … Ci bat-
teremo perché non calino i 
servizi sociali di qualità e ci 
impegneremo per costruire 
una nuova fase che risolva 
i problemi infrastrutturali lo-
cali, necessari per rilanciare 
lo sviluppo economico e per 
favorire le giovani coppie 
alla stabilità e alla procrea-
zione desiderata.

Massimo Bevilacqua

Enea Giacomello
Fabrizio Rovatti

Nel corso della giornata del 
1° maggio, come da tradizio-
ne si è svolta la “pedalata” 
non competitiva con sosta ri-
storo gentilmente offerta dal 
ristorante “Al Tiro” e la parte-
cipatissima gara dei “Pierini 
Pescatori” (più di 80 parteci-
panti) presso gli spazi con-
cessi dalla Coop. Massarenti 
ai laghetti di Molinella.
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Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica

051 88 71 97

gesser@confartigianatomolinella.it

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

es
tio

ne
 s

er
vi

zi
 G

ES
SE

R 
So

c.
 C

oo
p.

 S
oc

ia
le

dona il tuo

a chi, nel tuo territorio, supporta la 

non ti costa nulla, ma per noi sarà 
un contributo prezioso

MOLINELLA (BO) Parco “La Torretta”

FESTA DELLA GIOVENTÙ
SOCIALDEMOCRATICA

6| 7| 8| 9| Settembre 2019

STAND GASTRONOMICO

SPETTACOLI • BALLO CON ORCHESTRA • INTRATTENIMENTI VARI

PROGRAMMA DELLE SERATE SUL PROSSIMO NUMERO!

Il 3 febbraio u.s. Giuseppe Zam-
boni detto Nino ci ha lasciato. 
Impiegato della Cooperativa Agri-
cola, Presidente della Cooperativa 
di Consumo Giuseppe Massaren-
ti e Presidente della Cooperativa 
Edificatrice Otello Bonvicini so-
cialdemocratico convinto sempre 
rispettoso del “movimento” Massa-
rentiano-Martoniano molinellese.
La redazione de “il Domani di Moli-
nella” lo ricorda così.

Il geom. Giovanni Carlo Mantel-
lini si è spento in seguito ad un 
malore il 2 maggio u.s. Uomo di 
grande carisma e capacità impren-
ditoriali, fra i fondatori della Diavia, 
la più grande industria meccanica 
di Molinella leader in Europa nel 
suo settore. La redazione lo ricor-
da come amico e sostenitore dello 
sviluppo molinellese. 

Maria Bulzoni in Paglia, coope-
ratrice, fedele militante e attivista 
del “movimento”, è mancata il 21 
giugno u.s. e noi della redazione ci 
associamo al commiato delle fami-
glie Paglia e Bulzoni.
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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

ww
w.
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vi

ce
s.

it

/AnteoTailLifts /ANTEOSALES

Dopo tanti anni, il 25 aprile u.s., nella ricorren-
za della festa della liberazione, la nostra coo-
perativa ha organizzato una visita al cippo di 
Bologna, dove fù ritrovato il corpo assassinato 
di Giuseppe Bentivogli e a quello di Pietraco-
lora di Gaggio Montano dove rimasero uccisi 
Paolo Fabbri e Mario Guermani.

Giornata della memoria per i nostri martiri partigiani
L’iniziativa ha trovato favorevole giudizio e 
nutrita partecipazione con la presenza di rap-
presentanti dell’amministrazione comunale di 
Gaggio e dell’Associazione Alpini del luogo.
Un ringraziamento alla F.lli Romagnoli che ha 
contribuito alla iniziativa storico-culturale e a 
tutti i partecipanti.

COOPERATIVA CULTURA RICREAZIONE TURISMO “Giuseppe Massarenti”
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 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

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

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

Ci stiamo avvicinando all’inizio dei primi 
raccolti, quest’anno però abbiamo avuto 
un mese di Maggio molto piovoso (250 
mm di pioggia), che se da un lato ha sop-
perito alla siccità dei mesi precedenti, 
dall’altro, parte dei cereali, in particolare il 
grano duro, hanno subito dei forti attacchi 
di Fusarium e nonostante si siano usati i 
prodotti al top di gamma per combatter-
lo, la virulenza della patologia è stata tal-
mente forte per cui vedremo i risultati su 
questi prodotti. Le valutazioni sulla produ-
zione e sulla qualità saranno fatte a fine 
trebbiatura. Per quanto riguarda le altre 
colture stanno procedendo regolarmente. 
Il discorso investimenti è andato avan-
ti come programmato, si sono conclusi i 
lavori alla nuova buca di scarico cereali, 
sono stati realizzati i due nuovi capannoni 
uno di metri quadri 300 e uno piu grande 
di metri quadri 600.

E’ stato acquistato un Manitou per la mo-
vimentazione dei cereali e due camioncini 
per la gestione dei trasporti.
Ricordiamo che il 15 maggio u.s. si è te-
nuta l’Assemblea di bilancio della Coo-
perativa, bilancio più che positivo che è 
stato approvato all’unanimità dai soci pre-
senti tra i quali c’erano anche i sette nuovi 
soci attivi che sono stati fatti nel triennio 
2016-2018, in sostituzione dei pensiona-
menti. Sono state rinnovate le cariche con 
la conferma del presidente e l’elezione del 
consiglio (anche con due nuovi consiglie-
ri) al quale spettano altri tre anni di lavo-
ro intenso per portare a termine tutti gli 
obiettivi.
I soci presenti hanno apprezzato, come 
non succedeva da molti anni, l’esposizio-
ne dell’Assemblea dove anche tramite im-
magini e collegamenti in videoconferenza 
sono stati illustrati i risultati del triennio.
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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

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

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

Negli ultimi anni il mondo del lavoro è for-
temente cambiato e cambierà ancora nei 
prossimi anni.
Dall’inizio della crisi si è registrata una ri-
presa degli occupati a tempo determinato, 
ma sono tutt’ora evidenti difficoltà e pro-
blematiche.
Il lavoro dipendente (e non solo) è a ri-
schio di precarizzazione con alti tassi di 
disoccupazione poco professionalizzata.
Ci sono sempre più cambi di mansione e 
di lavoro, con periodi di disoccupazione 
specialmente per i giovani.
Continua la tendenza del calo di occupati 
nell’industria e cresce nei servizi e nell’a-
groalimentare, alcuni settori fra i quali l’e-
dilizia hanno recuperato in minima parte 
l’occupazione pre-crisi .
E’ un dato di fatto che tra i nuovi dipendenti 
assunti, i rapporti di lavoro precari sono in 
forte crescita e spesso questa precarietà 
va avanti per anni. Le iniziative degli ulti-
mi governi per incentivare il lavoro stabile 
hanno ottenuto finora risultati modesti.
Il basso ricambio generazionale, la neces-
sità di alte specializzazioni tecnologiche e 
scolastiche necessarie, genera un’offerta 
di lavoro che non trova una adeguata ri-
sposta a livello locale. Già ora le aziende 
hanno difficoltà a reperire professionalità 
tecniche o specializzate.
Tecnologie sempre più avanzate e sofisti-
cate stanno cambiando il lavoro a vantag-
gio della produttività, ma rappresentano 
ancora una difficoltà per molti strati di la-

Il mondo del lavoro è cambiato
voratori a causa anche di una formazione 
continua ancora insufficiente. 
A Molinella oggi l’occupazione tiene, le 
realtà presenti nel nostro territorio sono 
riuscite finora a salvaguardare sostan-
zialmente i posti di lavoro ma dobbiamo 
scontare la mancanza di nuove attività 
produttive che vadano a compensare i 
posti di lavoro persi negli ultimi anni a 
causa di chiusure di attività o del ridi-
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mensionamento di alcune aziende.
Già da anni il nostro sindacato considera 
insufficiente il rapporto scuola-mondo del 
lavoro locale per una informazione neces-
saria agli studenti ed alle famiglie sull’indi-
rizzo scolastico per le opportunità a livello 
locale.

Il Segretario Generale
Organizzazioni Operaie Autonome

5-6 OTTOBRE 2019     COMO - LECCO
Fra cultura e gastronomia, visita ai luoghi manzoniani con visita a Pontida all’agriturismo 
“Tosca” per pranzo e degustazione vini della Valcalepio. Sulla via del ritorno visita al mona-
stero di San Giacomo.
Programma completo relative quote di partecipazione in allestimento.

Fidenza, 2 Giugno. Dopo 
un’intera gara provvisoria-
mente al quarto posto (di-
sciplina del lancio del peso), 
Nadir Mezzogori si aggiudica 
il Memorial Pratizzoli con un 
ultimo lancio da 15.82 metri, 
migliorando per l’ennesima 
volta, il proprio record perso-
nale.
Nella foto anche Inno Taglia-
ni e Sara Curatolo, rispettiva-
mente sesta e nono negli 80 
metri. 

I molinellesi Andrea 
Landi e Federico Turatti 
conquistano la 
Run-Bike di Gabicce
Non è certo la loro disciplina (en-
trambi calciatori), tuttavia hanno 
sbaragliato la concorrenza nel-
la specialità della Run-Bike (13° 
edizione sulle colline di Gabicce), 
che consiste nel correre (uno a 
piedi e uno in bici) in coppia arri-
vando però insieme al traguardo.I 
ragazzi molinellesi hanno staccato 
di 7 minuti i secondi classificati.

Nadir Mezzogori trionfa ancora
SPORT

CIRCOLO
“LA TORRETTA”



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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