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Cedono gli argini e la 
campagna affonda.
Case, strade e ferrovie 
invase dall’acqua
e cittadini, agricoltori e 
artigiani sono disperati
Commento del Direttore
Cesare Pradella

EDITORIALE

Secondo le affermazioni squisitamente eletto-
rali del presidente Stefano Bonaccini, in affan-
nosa corsa per potere restare altri cinque anni 
in carica, la nostra Regione è quasi perfetta, 
è tra le prime in Italia per efficienza ed è tra 
le prime in Europa in fatto di organizzazione e 
buona amministrazione.
Su molte questioni non è proprio cosi!
Gli slogan elettorali di cui è maestro sono stati 
improvvisamente contraddetti dalla realtà. Una 
realtà fatta di eventi climatici che hanno messo 
a nudo le note, decennali, insufficienze idrau-
liche nel territorio regionale, le gravi carenze 
e incurie nella pulizia dei fiumi come il Reno e 
dei canali, con una colpevole sottovalutazione 
di questi eventi naturali ormai prevedibili così 
come quella della presenza distruttrice di nu-

Negli ultimi cinque anni, 
l’amministrazione comunale 
ha abituato i propri cittadini a 
nuove modalità di approccio 
e comunicazione. La digita-
lizzazione delle procedure 
e la velocizzazione dei me-
todi di comunicazione sono 
indubbiamente naturali, se 
non addirittura richiesti dalle 
Istituzioni. Quanto più scon-
certante però è l’uso spropo-
sitato che il nostro Sindaco 
ha fatto (e continua a fare) 
dei canali non ufficiali bensì 
di Facebook. Se un cittadino 
ha bisogno, se ha qualcosa 
di cui lamentarsi, la soluzio-
ne è comunicarlo attraver-
so Facebook per avere una 
risposta dal nostro primo 
cittadino entro pochi minuti 
dalla pubblicazione del post. 
Quasi come se si potesse 

Isolamento e disinteresse
Quello che Facebook non racconta

La Casa di Riposo Nevio Fabbri è una struttura che rappresenta motivo di vanto per la comu-
nità molinellese. Lo storico impegno che i socialdemocratici da sempre mettono per tutelare 
questo servizio è ormai noto, e anche questa volta non siamo venuti meno ai nostri doveri.

amministrare un comune da 
dietro lo schermo di un com-
puter, utilizzando oltretutto il 
proprio profilo personale, tra 
un filmato allegorico e l’altro. 
Quello che forse non è an-
cora saltato all’occhio dei 
cittadini però è come i social 

network vengano utilizzati 
per indirizzare l’attenzione 
pubblica verso determinati 
(presunti) successi, nel ten-
tativo di distrarla da quelle 
che invece sono le numero-
se mancanze di questa am-
ministrazione.

Continua a pag. 2

L’attività in Consiglio Comunale:
il punto sulla Casa di Riposo

Continua a pag. 2

trie ed istrici da tanti anni inutilmente lamen-
tata da agricoltori ed esperti non accecati da 
manie animaliste.
E allora ecco che, di fronte ad una abbondante 
pioggia, il territorio va in crisi, va sott’acqua, gli 
argini cedono, le campagne vengono invase 
dalle acque, le strade dissestate, i terreni agri-
coli distrutti come è avvenuto anche nel terri-
torio di Molinella con la paralisi della ferrovia 
Bologna-Portomaggiore, il black-out elettrico, 
telefonico e informatico. 
Altro che prima della classe, come ama defi-
nire la nostra Regione il presidente Bonaccini 
nelle sue quotidiane dichiarazioni ai giornali e 
alle televisioni in vista dell’appuntamento elet-
torale del 26 gennaio, la nostra Regione dal 
punto di vista della tutela e della salvaguar-

dia del territorio è uguale a tutte le altre, non 
è certamente la prima della classe altrimenti 
tutti questi danni patiti e subiti da agricoltori, 
cooperatori, artigiani e dagli stessi cittadini po-
tevano essere evitati.
Qui c’è da tutelare, salvaguardare e protegge-
re un ricco tessuto agricolo fatto di produzioni 
di eccellenza come frutta, ortaggi e cereali, ma 
non solo, una tradizione antica composta da 
solerti e stimati agricoltori, tutela che, questa 
volta come è già successo in passato, non è 
stata fatta ed ecco che le drammatiche conse-
guenze sono sotto gli occhi di tutti.
Da Molinella a Budrio così come nella frazione 
di Selva Malvezzi e altre, il primo bilancio dei 
giorni di pioggia è pesante per l’economia in 
generale. 

Continua a pag. 2
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Continua da pag. 1 - EDITORIALE

Ne è un esempio lampante il cinema-teatro: 
nell’ultimo anno le bacheche Facebook dei 
cittadini sono state letteralmente bombardate 
da notizie sullo stato dei lavori, da fotografie, 
programmi, volantini e post che vantavano la 
grande riuscita del progetto. Nel mentre però 
il paese prosegue il suo lento sgretolamen-
to: il cimitero ha diverse aree recintate nelle 
quali sono raccolte notevoli quantità di cal-
cinacci provenienti da muri e soffitti a causa 
della scarsa manutenzione; le strade conta-
no innumerevoli dissesti e buche così profon-
de che obbligano i cittadini a fare lo slalom 
tra di esse per evitare danni ad automobili e 
biciclette; il sottopassaggio pedonale del-
la stazione, di cui tanto si è pubblicizzato il 
progetto ed i finanziamenti, è oggi un cantie-
re aperto che a causa di errori di progetta-
zione crea disagi ai pendolari vista l’attuale 
impossibilità di procedere coi lavori, senza 
che nessuno si degni, oltretutto, di spiegare 
ai molinellesi le ragioni di ciò. E ancora ed 
ancora, tanti sono i problemi in paese con cui 
i cittadini e gli utenti devono avere a che fare. 
NESSUN INVESTIMENTO PREVISTO E 
TANTOMENO NESSUN INTERESSE PER 
COLLEGAMENTI STRADALI, AREE PRO-
DUTTIVE E OCCUPAZIONE. TROPPE LE 
BELLE PAROLE MAI MANTENUTE!
Cara Amministrazione, invece che conti-

Durante gli scorsi mesi estivi, diversi con-
cittadini preoccupati ci hanno fatto presente 
che nella Casa di Riposo Nevio Fabbri era 
scoppiato un focolaio di scabbia. La noti-
zia è apparsa anche sul Resto del Carlino, 
nella sezione dedicata alla cronaca di Bo-

nuare con l’utilizzo spropositato ed ingan-
nevole dei social media, è ora di riportare 
l’attenzione su temi concreti e necessari, 
perché la vostra efficiente e grandiosa 
Molinella di Facebook è molto diversa 
dalla città isolata ed ignorata che viviamo 
tutti i giorni.                            La Redazione

Continua da pag. 1

Isolamento e disinteresse. Quello che Facebook non racconta

Continua da pag. 1 - L’attività in Consiglio Comunale: il punto sulla Casa di Riposo

Qui le esondazioni e gli allagamenti di paesi, 
borgate, strade, della ferrovia, la chiusura dei 
ponti ed i fiumi pieni di alberi, rami, foglie e 
detriti di ogni genere sono la testimonianza 
inconfutabile di incuria e trascuratezza ammi-
nistrativa e di governo del territorio.
“Siamo disperati – urla la gente nelle campa-
gne e nei laboratori artigiani, i commercianti 
degli abitati invasi dalle acque – ma siamo alle 
solite. Nonostante tutte le promesse del pas-
sato e gli impegni della Regione di interventi 
tempestivi e risolutivi sul territorio, è stato fat-
to poco e non appena piove più del normale, 
ecco la tragedia, ecco gli allagamenti, le eson-
dazioni, la rottura degli argini. Non se ne può 

logna, ma l’Amministrazione Comunale, na-
turalmente, ha dedicato poca, per non dire 
nessuna, attenzione pubblica al fatto. Nel 
rispetto del nostro mandato come gruppo 
consigliare di opposizione, ci siamo quin-
di sentiti in dovere di indagare più a fondo 

sulla questione. Il 30 settembre abbiamo 
presentato in Comune un’interpellanza ri-
volta al Sindaco e all’Assessore alla Sanità 
in chiedevamo cosa fosse stato per elimi-
nare tale malattia all’interno della struttura, 
quale fosse la situazione attuale e cosa 
avevano intenzione di fare per prevenirne 
la ricomparsa. La risposta dell’Amministra-
zione è pervenuta quasi un mese dopo, e 
si può definire quanto meno superficiale ed 
incompleta. Si tratta, infatti, di una copia 
del verbale redatto dall’AUSL di Bologna 
in cui si conferma la guarigione degli ospiti 
colpiti dalla malattia e la corretta prepara-
zione ed informazione del personale della 
struttura sulle caratteristiche della scabbia 
ed eventuali misure da prendere se doves-
sero sospettare il presentarsi di nuovi casi. 
Soprassediamo il fatto che già al principio 
non dovrebbero esserci le condizioni per 
rischiare lo scoppio di nuovi focolai, abbia-
mo valutato la risposta incompleta proprio 
perchè non fa minimamente riferimento alle 
modalità utilizzate per eliminare la malattia 
dalla strutture e alle, ancora più importanti, 
modalità di prevenzione future. Subito dopo 
aver ricevuto la risposta dell’Amministrazio-
ne siamo poi venuti a conoscenza della pre-
senza di altri focolai di scabbia nelle scuole 
materne e nelle scuole elementari di San 
Pietro Capofiume. Questa sconcertante no-
tizia ha dato seguito ad un’altra interpellan-
za (mozione?) per chiedere delucidazioni 
ed azioni intraprese dall’Amministrazione. 
Rimaniamo ora in attesa della loro risposta, 
nella speranza che almeno questa volta sia 
esaustiva.                Il gruppo consigliare

più e siamo stanchi di trascorrere notti e giorni 
con gli stivaloni ai piedi a spostare sacchi di 
sabbia o a sbarrare porte e finestre delle no-
stre case e dei nostri laboratori”.
Altro che Regione fiore all’occhiello della buo-
na amministrazione, degli interventi sulle infra-
strutture necessarie e delle risposte concrete 
alle richieste della gente. Altro che tempestività 
degli interventi, della soluzione dei problemi, al-
tro che Regione prima in Italia e in Europa. Altro 
che tutela e salvaguardia del territorio. 
La gente di Molinella e di tutto il nostro territorio 
chiede meno passerelle propagandistiche ed 
elettorali, fotografiche e televisive da parte del 
presidente Stefano Bonaccini (Partito Demo-
cratico) che si è ricandidato per potere restare 
altri cinque anni nel palazzo della Regione, ma 

controlli e interventi seri e concreti, stanziamenti 
adeguati, tutela delle attività economiche e pro-
duttive, meno promesse e più fatti concreti per 
la soluzione dei problemi della gente, meno 
sottovalutazione e meno incuria nella tutela del 
territorio per scongiurare i dissesti e i disastri na-
turali e lo stato di crisi permanente ogni qualvolta 
piova o nevichi in maniera superiore al normale. 
I molinellesi che vivono qui, che lavorano 
qui, che pagano le tasse qui, non si merita-
no questa trascuratezza, questa mancanza di 
idee e di scelte amministrative lungimiranti e 
propositive e chiedono con forza alla Giunta 
del nostro comune di attivarsi nei confronti di 
una regione che speriamo davvero efficiente e 
pronta ad ascoltare le richieste e le esigenze 
dei cittadini.
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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

L
A
 T

O

R
RETTA

  

Pizzeria
Chiosco

Bar

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

Tel. bar 051.880.329

Via L.Romagnoli, 10 Tel. 051.882297

www.fratellifrassinetti.com

Alla crisi delle istituzioni 
peggio solo l’individuali-
smo nichilista
Mai come ora, con livelli così bassi di credi-
bilità e qualità di governanti, sindaci, ammi-
nistratori, sindacalisti, confindustriali, religio-
si, insegnanti, ecc. dobbiamo chiederci cosa 
è successo, e perché, negli ultimi decenni.
C’è da pensare che le cause siano lo scate-
namento degli aspetti più deleteri dell’indivi-
dualismo nichilista senza alcun contrappeso 
significativo dei corpi intermedi necessari 
alla buona convivenza di comunità.
Si sono sminuiti, e non si insegnano più 
nelle famiglie e in tutti i luoghi di apprendi-
mento, i principi fondamentali che debbono 
regolare culturalmente e socialmente l’im-
pegno etico-civico nella vita delle persone. 
Si dà sempre più valore agli aspetti di su-
perficialità della vita quotidiana e sempre 
meno ad un percorso di responsabilità che 
dovrebbe impegnarci tutti.

La Festa della Gioventù
Socialdemocratica si rinnova.
Avanti i giovani!
Possiamo certamente affermare che il rinno-
vamento dello staff della tradizionale festa so-
cialdemocratica ha raggiunto l’apice nel corso 
dell’edizione di questo 2019: tantissime ragazze 
e ragazzi alla loro prima esperienza dietro a gri-
glie e fornelli si sono messi alla prova durante i 
quattro giorni più intensi dell’anno per il nostro 
“movimento” Massarentiano, che come sempre 

conferma la propria disponibilità e presenza tra 
la popolazione. Un week-end senza sosta, pres-
so il parco “La Torretta” che grazie alla dedizione 
dei giovani ed alla voglia dei “meno giovani” di in-
segnare e tramandare questa tradizione, ha pro-
dotto ottimi risultati in termini partecipativi, no-
nostante lo svolgersi di numerose sagre e feste 
paesane limitrofe ed i numerosi cavilli burocratici 

che certamente non ne aiutano la realizzazione. 
Un programma di spettacoli, anch’esso in corso 
di rinnovamento, che nel corso delle serate, gra-
zie a gruppi musicali, orchestre e corpi di ballo, 
ha accontentato un po’ tutte le fasce d’età e che 
nei prossimi anni avrà l’obiettivo di rendere sem-
pre più appetibile la manifestazione.
Un grande ringraziamento va a tutte le mae-
stranze delle cucine (età media poco supe-
riore ai 30 anni), ai bambini dai 6 ai 15 anni 
impegnati nel servizio ai tavoli, alla grande 
disponibilità degli sponsor ed a tutti i cittadini 
che partecipando hanno reso possibile la buo-
na riuscita della manifestazione.

Il Comitato Festa dell’U.S.M
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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

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

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.

semine, anche se per questo siamo ancora 
in tempo. 
Infine, il centro di stoccaggio ha portato risul-
tati positivi con il ritiro di tutti i cereali, orzo, 
frumento, sorgo, mais e dei sementini, cicoria, 
spinaci, rapa, ravanello ecc.., e della soia per 

l’azienda Sipcam, che ha portato numeri molto 
buoni sfiorando i 20.000 quintali di prodotto.
La Coop. Agricola Giuseppe Massarenti augu-
ra a tutti i cittadini buone feste, con l’auspicio 
che il nuovo anno sia sempre più positivo.

La Direzione

Concludiamo l’anno 2019 abbastanza soddi-
sfatti del nostro operato, nonostante sia stato 
(e lo è tuttora), metereologicamente parlan-
do, un anno decisamente impegnativo da 
gestire: prima un maggio piovosissimo che 
ci aveva fatto perdere un po’ le speranze per 
le produzioni e la qualità dei cereali (anda-
te invece bene); poi il grande caldo estivo. 
Il ritardo della maturazione dei prodotti che 
inevitabilmente ha portato le lavorazioni per 
l’anno prossimo un po’ fuori dai tempi spera-
ti. Insomma tutta una serie di concause che 
ci hanno confermato che nell’agricoltura di 
oggi ogni minima variazione va valutata ed 
adottati i dovuti provvedimenti. Non bisogna 
dimenticare poi l’andamento dei mercati, che 
anche quest’anno non hanno certo premiato 
questo settore, e le difficoltà durante il perio-
do autunnale all’insegna delle abbondanti 
piogge che ci hanno impedito di terminare le 
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IL SINDACATO INFORMA OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
50 euro al mese per i lavoratori privi di contrat-
tazione di 2° livello.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Aumento della retribuzione mensile al livello 
AE1 di € 60,00, da riparametrare ai livelli su-
periori.

MATERNITA’ – PATERNITA’ – MALATTIA
Incremento degli importi di copertura dei con-
gedi di maternità, paternità e malattia fino al 
100% per tutto il periodo di comporto.

WELFARE INTEGRATIVO
Mantenere l’attuale meccanismo di flexi-
ble benefits aumentandone l’importo a 250 
euro, integrando anche i servizi territoriali 
sulla base dei bisogni sociali delle persone.
Confermare gli attuali importi a carico delle 
imprese al Fondo di Assistenza Sanitaria 
MetaSalute e di mantenere, su base volon-
taria, l’adesione anche dopo il pensiona-
mento.

COMPETENZE – INQUADRAMENTO
Semplificare la dinamica di crescita delle 
categorie ed aggiornare i profili professio-
nali per il riconoscimento delle professiona-
lità e delle competenze richieste nei diversi 
livelli dando valore alla polifunzionalità 

ORARIO DI LAVORO
Possibilità di utilizzo ad ore dei PAR; defi-
nizione del calendario delle ferie collettive 

entro il primo quadrimestre; ridefinizione dei 
limiti e del compenso della reperibilità; dirit-
to alla disconnessione al di fuori del proprio 
orario di lavoro.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Si chiede per il triennio 2020 – 2022 un au-
mento sul trattamento economico minimo 
compreso trasferte e reperibilità dell’8%; 
come sostegno alla genitorialità si richie-
de di aumentare al 100% la percentuale 
dell’indennità riconosciuta alla lavoratrice 
in maternità per l’astensione obbligatoria 
(attuale 80%) e la percentuale per il perio-
do di astensione facoltativa, il primo mese, 
all’80% (attuale 30%).
Incrementare a 700 euro annui l’Elemento 
perequativo nei casi in cui non sia presen-
te un Premio di risultato contrattato a livello 
aziendale.

Proposte per il rinnovo del CCNL
Metalmeccanica - Industria 2020 - 2022

Proposte per il rinnovo del
CCNL Industria Legno-Arredo 2019 - 2022

Organizzazioni Operaie AutonomeOrganizzazioni 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

I nostri uffici sono a vostra disposizio-
ne per tutte le informazioni in materia di 
previdenza complementare ed assisten-
za sanitaria integrativa relative ad ogni 
contratto di lavoro.

FORMAZIONE
Aumento ore di formazione tecnologica e di-
gitale.

CLASSIFICAZIONE – ANZIANITA’
Valorizzazione dell’anzianità di servizio e del-
la polifunzionalità ed incremento del numero 
di scatti di anzianità.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Aumento dello 0,6% della contribuzione al 
Fondo Previdenza Complementare a carico 
dell’azienda.

Siamo a conoscenza che le industrie e le 
imprese locali ricercano personale qualifi-
cato o da qualificare per le loro lavorazioni.

I nostri uffici sono a disposizione per in-
formare i giovani e i concittadini in merito 
alle opportunità che ci sono nel nostro co-
mune.

Organizzazioni Operaie Autonome

C’è lavoro a Molinella!

DISOCCUPAZIONE 
AGRICOLA
e ASSEGNO 
AL NUCLEO 
FAMILIARE
anno 2019

Gli uffici di Molinella e frazioni sono 
a disposizione per la compilazione 
della domanda di disoccupazione 

agricola per l'anno 2019

TERMINE ULTIMO: 
31 MARZO 2020
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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
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non ti costa nulla, ma per noi sarà 
un contributo prezioso

Successo del katate molinellese
Dall’1 al 3 novembre 2019 si è svolto 
a Stoccarda (Germania) l’ottavo cam-
pionato mondiale di karate Fudokan 
organizzato dalla World Fudokan Fe-
deration. Più di 1500 atleti provenienti 
da tutto il mondo si sono confrontati 
per conquistare l’agognato titolo di 
campione del mondo!
All’interno di questo campionato è 
stato possibile partecipare a compe-
tizioni di karate tradizionale e karate 
sportivo, con le specifiche regolamen-
tazioni e specialità.
L’AIKAF ha partecipato con 18 atleti e 
ha ottenuto 7 ori, 7 argenti e 11 bronzi, 
per un totale di 25 medaglie!
Ecco i risultati nello specifico:
- Kata individuale (traditional):
1° - Vancini Eva, cat. Children. B
2° - Mannino Matilde, cat. Ch. A
2° - D’Amato Dafne, cat. Ch. B
2° - Ferrari Tommaso, Ch. C
3° - La Monaco Giorgia, Ch. C
- Kata ind. (sport):
1° - D’Amato Dafne, cat. Ch. B
1° - Ferrari Tommaso, cat. Ch. C
2° - Mannino Matilde, cat. Ch. B
3° - Vancini Eva, cat. Ch. B
3° - La Monaco Giorgia, cat. Ch. C
3° - Temporin Davide, Ch. Senior
3° - Solmi Natassia, Ch. Senior
- Kata team (trad.):
1° - D’Amato/Mannino/Vancini, Ch. B
1° - Caramanna/La Monaco/Zanetti, Ch. C
3° - Alberoni/Galletti/Rozzarin, cat. 
Juniores
3° - D’Accolti/Schirò/Solmi, cat. Seniores

- Kata team (sport):
1° - Alberoni/Dallafina/Galletti, cat. 
Cadetti
1° - D’Accolti/Schirò/Solmi, cat. Senio-
res
- Kihon (trad.):
3° - Mannino Matilde, Ch. A
3° - Ferrari Tommaso, Ch. C
- Kihon Ippon Kumite (trad.):
2° - Mannino Matilde, Ch. A
- Enbu M/F (trad.):
2° - Galletti/Lauretta, cat. Juniores
3° - Rozzarin/Schirò, cat. Juniores
3° - D’Accolti/Temporin, cat. Seniores
- Kumite team (trad.):
2° - Alberoni/Galletti/Rozzarin, cat. 
JunioresUn grande applauso a tut-
ti i nostri ragazzi, medagliati e non, 
per l’ottima performance, per l’ottimo 
comportamento e per la concentra-
zione che sono riusciti a mantenere 
durante tutto l’arco di queste tre inten-
se giornate! Ecco i loro nomi:
Alberoni Filippo, Caramanna Nicole, 
D’Accolti Maria, Dallafina Lorenzo, 
D’Amato Dafne, Ferrari Tommaso, 
Galletti Alex, Gardin Mauro, La Mona-
co Giorgia, Lauretta Alice Emanuela, 
Mannino Matilde, Rosatti Riccardo, 
Rozzarin Iacopo, Schirò Giada, Solmi 
Natassia, Temporin Davide, Vancini 
Eva, Zanetti Nicole.
Oltre ai risultati agonistici va menzio-
nato l’ottimo lavoro svolto dal team 
arbitrale italiano composto dal nostro 
Direttore Tecnico M° Monia Atti, dal M° 
Mara Gallini, dal M° Michele Barsanti-
ni, e dal coach Bruno Selva.

Un ringraziamento va a tutti gli sponsor 
che hanno reso possibile tutto questo: 
Vaccari Mauro, Olicast, Faeba, Fral, 
Farmacia Sgarbi, Ferramenta Borto-
lotti, Berna abbigliamento, Fly Data, 
Fime, Dal Buono, Cocchi, Bernardi 
odontoiatri, Impresa Baldo, Calzoni, 
ACI, Parafarmacia il Girasole, Spectra, 
Climatecnica.
Dopo l’ottima esperienza del Mondia-
le di Stoccarda l’AIKAF non si ferma 
e conquista altre medaglie al “34th 
WTKF European Traditional Kara-
te Do Championship” organizzato a 
Brno (Repubblica Ceca) dalla World 
Traditional Karate Do Federation.
I cinque atleti (Alberoni, Galletti, Lau-
retta, Rozzarin, Schirò) si sono distinti 
in tutte le specialità, ma soprattutto 
nel kumite (combattimento) dove han-
no conquistato due medaglie di bron-
zo e un quarto posto.
- Kumite:
3° - Schirò Giada, cat. Cadetti
- Kumite team:
3° - Alberoni/Galletti/Rozzarin, cat. 
Juniores

- Kata team:
4° Posto: Alberoni/Galletti/Rozzarin, 
cat. Juniores
Un plauso a tutti gli atleti, ma soprat-
tutto al Direttore Tecnico M° Monia Atti 
che sta portando l’AIKAF ai massimi 
livelli del karate mondiale.
Archiviati questi successi, è già inizia-
ta la preparazione per le nuove sfide 
del 2020!                      La Redazione
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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

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



Festeggiamo insieme
una connessione vincente

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

Un anno vissuto con tante soddisfazioni e risulta-

ti importanti grazie all’impegno e la passione di 

tutti. Ancora una volta le nostre soluzioni tecnolo-

giche hanno antici-

pato i tempi e rispo-

sto pienamente alle 

attese del mercato.
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