
Ogni Congresso
una ripartenza

Il coronavirus ci ha portato alcuni cambia-
menti del nostro comportamento. Il lavoro a 

distanza diventa improvvisamente più prati-
cabile di quanto non sembrava fino a poche 
settimane fa. Ne consegue per molti di noi 
un notevole risparmio di costi di spostamen-
to. L’attenzione alla pulizia delle mani e a ciò 
che si tocca, diciamo la verità, ci fa scoprire 
quante volte corriamo il rischio di contrarre 
infezioni nell’arco di una giornata. Anche 
questo non è un male. Si conferma poi che 
non è così importante baciarsi le guance 
tutte le volte che ci si incontra. Quest’usan-
za è piuttosto recente qui da noi, ma stava 
prendendo piede rapidamente: non è grave 
se ci si saluta in altri modi, anzi. Ancora nei 
luoghi pubblici, soprattutto dove si attende in 
fila: qui il vicino evita di pressarci e di star-
ci addosso. E’ molto meglio e speriamo che 

Il coraggio della vita
questa usanza si consolidi. Aumenta infine 
il numero di quelli che quando tossiscono 
e starnutiscono in pubblico, provvedono a 
coprirsi la bocca. Non male, evidentemen-
te serviva un pericolo mortale per ottenere 
qualche risultato in tal senso o anche per 
evitare che qualcuno ti parlasse con la boc-
ca a due centimetri dalla tua. Altre cose in-
vece lasceranno un segno negativo, prima 
fra tutti la diffidenza verso gli altri, che sono 
tutti potenziali portatori di malattia. Si perché 
la vita è fatta anche di relazioni, anzi, è fatta 
soprattutto di relazioni e di fiducia verso gli 
altri. L’isolamento porta solitudine e paura 
del prossimo. Brutta cosa. L’ultima cosa che 
ci regala in virus ci riguarda tutti, ma tutti tut-
ti. E’ l’idea di vulnerabilità. Viviamo da sem-
pre convinti della nostra capacità di governo 
della natura, fiduciosi nella nostra scienza 

e nel nostro potere di manipolare il mondo 
a piacimento. Sembra vietato parlare delle 
nostre debolezze. Errore. Ad ogni virus, ad 
ogni terremoto, ad ogni tsunami o eruzione, 
la natura ci ricorda chi siamo, da dove ve-
niamo e dove andiamo. Anche il coronavirus 
ci ha fatto sentire improvvisamente nudi, ma 
oggi viviamo nella realtà più di ieri. Per que-
sto non bisogna spaventarsi, ma solo capire 
che la nostra vita reale è fatta anche di punti 
deboli, non da oggi. Stiamo vicino a chi sof-
fre, aiutiamo quanti possiamo, sentiamoci 
tutti appartenenti ad una stessa comunità. 
Ancora una volta sapremo dimostrare che 
assieme siamo più forti che da soli. Ma per 
riuscire, è dentro ciascuno di noi che dobbia-
mo trovare la forza e lo spirito per affrontare 
questo momento. In una parola, il coraggio.
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Il Domani di Molinella

di Ester Stagni e Giorgio Golinellidi Massimo Mota
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L’esito delle elezioni dello scorso maggio 
è stato un enorme spunto di riflessione. 

Ci ha fatto capire che i tempi erano cambia-
ti, i nostri avversari erano cambiati, il modo 
stesso di fare politica era cambiato ma noi 
non avevamo seguito questa evoluzione.

L’Assemblea Congressuale tenutasi sabato 
22 febbraio presso la sala teatro de “La Tor-
retta” ha avuto proprio questo tema: rinfre-
scare il Movimento per farlo tornare compe-
titivo e capace di sfruttare le grandi risorse 
di cui ancora gode sul territorio molinellese. 
Un rinnovo che abbiamo cercato di trasmet-

Assemblea congressuale:
si ricomincia da qui

Tradizione e innovazione insieme per ridare energia al Movimento

tere già con la disposizione della sala; per 
la prima volta il palco è stato eliminato e il 
pulpito posto allo stesso livello della platea. 
Per rendere l’evento il più dinamico possibi-
le, gli argomenti all’ordine del giorno sono 
stati solo due: il rinnovo degli organi sociali 
e l’approvazione delle modifiche statutarie. 
Erano presenti 70 partecipanti di cui 50 de-
legati. 

La giornata è stata aperta con Ester Stagni 
che ha ripercorso brevemente le tappe che 
hanno condotto al Congresso: la convoca-
zione di tutti gli iscritti presso le Assemblee 

di sezione e l’elezione dei delegati al Con-
gresso. La nomina, all’unanimità, di Giorgio 
Gruppioni come Presidente dell’Assemblea 
ha dato il pieno via ai lavori.

Nella relazione introduttiva il Presidente ha 
ringraziato il Segretario uscente Fabrizio 
Rovatti per il lavoro svolto in questi ultimi 5 
anni e tutti i ragazzi che con Gruppioni han-
no affrontato l’ultima campagna elettorale. 
Ma soprattutto, ha condiviso con la platea 
una lezione, a lui molto cara, lasciatagli da 
Giuseppe Massarenti stesso: a Molinella, il 
noi deve sempre prevalere sull’io.
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L’opera di Massarenti è stata poi argomen-
to anche degli interventi di Ada Gottardi e 
Giorgio Giorgi. La prima ha ricordato le im-
portanti innovazioni introdotte nel paese da 
Massarenti: le leghe dei lavoratori, gli uffici di 
collocamento, le cooperative di produzione 
e consumo; mentre il secondo ha mantenuto 
vivi nella memoria i principi di cooperazione 
e unità tanto sentiti dal padre della Socialde-
mocrazia molinellese.   

Alla tradizione rievocata da questi interventi, 
si è contrapposto il discorso di Ester Stagni, 
il cui messaggio è stato chiaro e preciso: i 
giovani ci sono, sono presenti in prima linea 
pieni di voglia di fare e con tante energie da 
dedicare al Movimento all’unica condizione 
che alle loro spalle ci siano l’appoggio e la 
guida di coloro che hanno già maturato una 
certa esperienza nella politica del paese. 
Unire ai vecchi punti di vista dei nuovi può 
essere una strategia vincente. 

In rappresentanza di una delle tre frec-
ce del Movimento, la cooperazione, sono 
intervenuti Massimo Bevilacqua e Leo-
nardo Martelli, rispettivamente Segretario 
delle Organizzazioni Operaie Autonome 

a inaugurare e hanno gestito solo l’ordinario 
buttando fumo ai cittadini con ciclabili e stre-
et art. 

Contro l’operato dell’amministrazione comu-
nale ci si è concentrato anche Gianni Scola 
che leggendo una serie di titoli di giornali 
ha evidenziato che: dove i Comuni limitro-
fi investono in infrastrutture, a Molinella si 
alzano le tasse, dove gli altri costruiscono 
circonvallazioni esterne ai paesi, a Molinella 
si dipingono con vernici colorate i campi da 
basket, così sì che possono vederci anche 
via satellite. Molinella manca di tutto, ma il 
Sindaco distoglie l’attenzione dei cittadini 
con questi poveri artefatti, conclude Scola.
 
Si sono poi seguiti sul pulpito due impor-
tanti personalità all’interno del Movimento: 
Cesare Pradella, giornalista e direttore de 
“Il Domani di Molinella” e Franco Franchi, 
Presidente dell’Università della Terza Età 
Primo Levi. Entrambi si sono detti lieti di es-
sere presenti all’evento, ma ancora più di 
vendere tante facce nuove pronte a mettersi 
in gioco. 

L’ultimo intervento è stato di quello di Massi-
mo Mota che, con un rapido excursus sullo 
stato attuale in cui giace Molinella, ha sot-
tolineato le enormi possibilità che il nostro 
Movimento ha di fare bene anche perchè 
ha giovani bravi che hanno la voglia ma so-
prattutto le qualità per portare avanti questo 
progetto. 

Al termine dei lavori è stato convocato in 
seduta stante il nuovo Comitato Direttivo 
che ha eletto, tramite votazione segreta, 
Massimo Mota come nuovo Segretario 
responsabile dell’Unione Socialdemo-
cratica Molinellese. 

Una ricca giornata di condivisione, un even-
to che ha riacceso la fiamma dell’entusia-
smo all’interno di tutti i presenti. La strada 
davanti a noi è lunga e piena di ostacoli, ma 
la voglia e la determinazione di certo non ci 
manca. Sentiamo di poter fare tanto. Un for-
te in bocca a tutto il nuovo gruppo dirigente.  

e Responsabile del Centro di assisten-
za fiscale per i coltivatori diretti. Entrambi 
hanno portato testimonianza di come il ri-
cambio generazionale che si sta verifican-
do nei propri uffici stia ottenendo riscontri 
molto positivi dal punto di vista lavorativo e 
hanno rinnovato l’impegno quotidiano degli 
operatori nel dare assistenza ai cittadini del 
paese. 

Enea Giacomello ha invece spostato il fo-
cus sulla situazione politica attuale, sottoli-
neando come la velocità e l’incontrollabilità 
con cui avvengono i cambiamenti sociali, 
demografici e generazionali non lasciano 
più nè punti di partenza nè di riferimento 
per i partiti. Occorre essere costantemente 
interessanti e comunicare il proprio opera-
to nel modo migliore senza dare nulla per 
scontato.

Bruno Bernardi è invece intervenuto sull’at-
tuale amministrazione comunale. Il Presi-
dente dell’ARCOM ha sottolineato la scarsa 
visione lungimirante del Comune e ne ha 
criticato l’operato; con il primo mandato han-
no inaugurato ciò che noi, Unione Socialde-
mocratica Molinellese, non eravamo riusciti 
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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

Il 22 febbraio abbiamo fatto il Congresso 
dell’Unione Socialdemocratica Molinellese.

Bella giornata tra amici ma soprattutto bel-
la giornata di spunti, riflessioni e idee per il 
nostro comune. Gran bella cosa fare i con-
gressi. Ogni organizzazione di persone che 
vuole andare avanti deve trovare il tempo 
per confrontarsi con una certa frequenza. 

Ogni Congresso una ripartenza
però ci vedrete all’opera da qui in poi, giorno 
dopo giorno, per mettere idee e persone al 
servizio di Molinella e dei suoi cittadini. 
Il nostro movimento politico nacque tanto 
tempo fa ed il suo tratto fondamentale è uno 
solo: difendere le giuste istanze e le ambi-
zioni di questa terra. Ieri come oggi. Il 22 
febbraio abbiamo parlato anche della nostra 
storia, ma non come fanno altri, con una 
acritica esibizione di fotografie, di date e di 
titoli, ma rinfocolando lo spirito ed il senso 
più genuino dell’opera di chi ci ha preceduto 
nella costruzione del successo di Molinella.
Esistiamo per Molinella e lavoriamo per Mo-
linella. Lo fa il nostro Partito e lo fanno tutte 
le strutture che con noi condividono le scelte 
ed il cammino, per le imprese, per i lavorato-
ri, per la città. Siamo questi e vogliamo con-
tinuare ad esserlo perché crediamo, anzi, 
sappiamo, che qui da noi nessun’altra forza 
politica è tanto autonoma, tanto indipenden-
te, tanto viva, dinamica e radicata da poter 
dire lo stesso. 
Sono stato nominato Segretario e lo sarò 
per i prossimi anni. Lo farò con grande orgo-
glio e sono grato a tutti quelli che mi hanno 
sostenuto. Ho accanto persone di grande 
valore, persone di profonda esperienza e 
persone giovani con grande energia e vo-
glia di fare. Personalmente cercherò di dare 
tutto quello che posso. La cosa che deside-
ro di più è vedere crescere in fretta nei più 
giovani la forza di assumersi responsabilità 
sempre maggiori per l’interesse della no-
stra comunità. La politica quando è fatta col 

cuore è la cosa più bella che ci sia e vorrei 
tanto che sempre più ragazze e ragazzi ci si 
appassionassero, perché sappiamo quanto 
abbiamo bisogno di loro. 
Il lavoro è incalzante e lo sarà ancora di più 
dopo questa violenta crisi. Anche per questo 
la nostra porta è aperta a chi ne ha voglia. 
Ci conoscete, parliamoci, a viso aperto. Noi 
possiamo fare bene o anche sbagliare (e fi-
niremo per farle entrambe) quindi sostene-
teci o criticateci, ma in tutti i casi seguiteci 
con attenzione perché quello che diremo e 
che faremo, così come le proposte e le idee 
che avremo, anche se non le sentirete da 
Bruno Vespa, vi riguardano molto da vicino.

Il mondo cambia, tutto cambia ed è bene 
discutere del cambiamento per affrontarlo 
assieme. Nei congressi si cercano le solu-
zioni a problemi vecchi e nuovi, ma quando 
le persone condividono gli stessi principi di 
fondo, le soluzioni sono più facili da trovare. 
Economia, lavoro, ambiente, tempo libero, 
valorizzazione del territorio, agricoltura, sa-
lute, infrastrutture, sostegno alle famiglie, 
servizi per l’infanzia, politica per gli anziani, 
politica della casa, ma anche rapporti politici 
dentro e fuori Molinella: sono gli argomenti 
di cui abbiamo discusso. Non abbiamo in-
vece parlato di murales e nemmeno della 
colorazione dei campi di gioco, non ce ne 
vogliate. 
Nel giornale potrete leggere riassunti di mol-
ti interventi di quella giornata. Soprattutto 

di Massimo Mota
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Il Consiglio Comunale non si riunisce da un 
po’ di tempo. L’ultima volta che siamo en-

trati in Sala Consigliare era il 23 dicem-
bre 2019 per votare Documento 
Unico Programmatico. Si tratta 
di un documento complessi-
vo del piano di azione del 
Comune dal 2020 al 2022 
che abbiamo fortemente 
criticato durante la seduta 
consigliare in quanto po-
vero di provvedimenti reali 
che migliorino il livello di vita 
dei molinellesi ed invece ricco 
di quei piccoli pezzi di opere tan-
to osannati ma poi concretamente inutili 
a cui ormai l’attuale Amministrazione ci ha 
abituati. 
L’assenza di Consiglio Comunali non ha 
certamente coinciso però con l’inattività del 
gruppo, anzi. Questa emergenza legata al 
coronavirus ci ha visti scendere in campo 
prontamente, non appena si è diffusa la no-
tizia dei primi casi nel nostro paese diverse 
sono state le domante poste al nostro Sin-
daco:
- Sospensione della retta degli asili per il 
periodo di mancato servizio; 
- Garanzia salariale per i lavoratori delle co-
operative coinvolte nel servizio scolastico; 
- Consegna dei farmaci a domicilio quanto 
meno per gli anziani. 
Comprendiamo ovviamente che non tutte 
le decisioni dipendono direttamente e so-
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MOLINELLESE
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Notizie dal Consiglio Comunale
lamente dall’Amministrazione comunale, 
siamo però contenti di informarvi che qual-

che risultato siamo riusciti ad ottenerlo. 
A poche ore dalla nostra richiesta 

è stato annunciato la riduzione 
del 25% della retta dell’asilo 

nido nel mese di febbraio, 
mentre dopo quasi una set-
timana di solleciti quotidiani 
abbiamo con piacere nota-
to che sono stati individuati 

due numeri da poter utilizza-
re in caso di necessità di far-

maci ma impossibilità a recarsi 
nelle farmacie. 

Il nostro operato non sarà certamente li-
mitato al periodo di emergenza, quotidiana-
mente cerchiamo di capire cosa possiamo 
fare per migliorare il territorio in cui vivia-
mo, per aiutare cittadini ed aziende. Dove 
la nostra azione verrà limitata 
dalle norme e 
dagli statuti, 
cercherà di ar-
rivare la nostra 
perseveranza. 
Cittadini noi 
siamo a vostra 
disposizione, 
siamo l’eco 
delle vostre 
voci. Molinel-
la noi lavo-
riamo per te.   

L’emergenza Coronavirus obbliga le persone 
a stare il più possibile all’interno delle pro-

prie case, questo ha avuto la naturale con-
seguenza di rendere deserte le strade au-
mentando esponenzialmente le possibilità di 
agire indisturbati da parte di malintenzionati 
e coloro che sono poco rispettosi della legge. 
Sia ben chiaro, siamo totalmente d’accordo e 
invitiamo caldamente i nostri lettori a rispettare 
tali regole di salvaguardia della salute. 
Qualche mese fa, il Sindaco ha vantato l’instal-
lazione di telecamere nelle isole ecologiche, 
nello specifico in quelle di periferia che davano 
maggiori problemi. Poi ha messo su Facebook 
un filmato in cui mostra quindi sbeffeggia i cit-
tadini poco diligenti che abbandonavano i rifiu-
ti. All’interno del Documento Unico di Program-
mazione oltretutto si elogiano i grandi risultati 
ottenuti con la raccolta differenziata (ma ben 
si guardano dall’abbassare la TARI ai molinell-
esi); quando il nostro gruppo consigliare, non 
di certo cieco e ben cosciente di come spes-
so giacciono le zone ecologiche in paese, ha 
esposto un effettivo perdurare del problema, il 
Sindaco ha controbattuto che le zone critiche a 
Molinella sono rimaste poco più che una deci-
na e che le controlla personalmente. 
Caro Sindaco, controlli meglio! In questi giorni 
difficili ci sono arrivate diverse segnalazioni da 
parte dei cittadini riguardanti le aree ecolog-
iche del cimitero di San Martino. La situazi-
one appare decisamente critica, una serie di 
sacchi sono ammucchiati a lato dell’apposito 
bidone. E questo è solamente uno dei tan-
ti esempi  di inciviltà che i cittadini ci fanno 
presente quotidianamente. Di fronte ad una 
invariata richiesta tributaria i molinellesi si as-
pettano e hanno il diritto di pretendere di più, 
più pulizia, più sicurezza, più garanzia di pene. 
Davanti alla cecità della nostra amministrazi-
one noi siamo qui, e continueremo a dare eco 
alla voce dei nostri cittadini. 

La pulizia non 
è secondaria, 

la pulizia
è un diritto! 

DIAMO VOCE AI CITTADINI 
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La priorità è la salute pubblica, ma è urgente 
intervenire per contenere i danni immediati 

sull’economia: l’emergenza ha prodotto effetti 
diffusi e pesanti su interi settori e filiere. I primi 
provvedimenti sono stati adottati, ma è evi-
dente che la brusca frenata richiederà ulteriori 
e più incisivi interventi.
Occorre estendere l’indennizzo a tutti i lavo-
ratori autonomi e professionisti su tutto il ter-

Interventi subito
per contenere danni
al sistema produttivo

ritorio nazionale ed assicurare la massima 
inclusività al sistema degli ammortizzatori 
sociali. In particolare, in relazione all’emer-
genza liquidità delle imprese, le associazioni 
ritengono necessario individuare strumenti 
che vadano oltre a quelli già individuati per 
il Fondo Centrale di Garanzia. Per le MPMI 
andrebbe riproposta una moratoria genera-
lizzata sui crediti. Da sospendere pure l’uti-
lizzo degli ISA per il 2020, in considerazione 
dell’impatto negativo sui bilanci delle imprese. 
Bisogna, inoltre, mettere in campo misure che 
fronteggino l’impatto della crisi su intere filie-
re nazionali d’impresa come, ad esempio, nel 
caso del turismo, dei trasporti e della logistica.
Fondamentale anche prevedere misure che 
consentano di recuperare il più rapidamente 
possibile condizioni di sviluppo stabile: la ri-
presa può essere sostenuta anche attraverso 
una forte iniezione di risorse pubbliche, spes-
so già disponibili. Oltre a garantire l’avvio rapi-
do e generalizzato dei cantieri già programma-
ti, occorre accelerare il lavoro di ridefinizione 
delle norme del Codice dei Contratti pubblici e 
agevolare i pagamenti della Pubblica Ammini-
strazione.

di Bruno Bernardi 

Vicepresidente Confartigianato Imprese Bologna e Imola
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Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica

Dopo la morte di Giuseppe Massarenti 
(31 marzo 1950), i lavoratori di Molinella 

e il Comitato Pro-Massarenti, presieduto da 
Ezzelino Casaletti, al fine di onorarne perpe-
tuamente la memoria, decisero di dar vita ad 
un Comitato per l’erezione di un monumento 
raffigurante il “Maestro” da collocare su un 
piedistallo nella posizione più nevralgica del 
Paese; comitato costituito nell’ottobre 1951. 
Si aprì in tal senso una sottoscrizione per 
raccogliere i fondi necessari per realizzare 
l’opera. Essendovi in quel periodo anche la 
necessità di trasferire in altri locali la sede 
della residenza municipale, appiccicata alla 
Torre Civica, oramai rivelatasi vetusta e ina-
deguata, ed un progetto per edificare nuo-
ve scuole nel capoluogo (inaugurate poi nel 
1955), si pensò, in primo tempo, di trasferire 
tutti gli Uffici del Comune nel vecchio Palaz-
zo delle Scuole (quello che ospita da lungo 
tempo il “Fioravanti”, tanto per intenderci), di 
fronte al Cinema-Teatro Comunale. E con 
questa prospettiva il Comitato per l’erezione 
del Monumento, propose, d’intesa con il Co-
mune, di insediarlo proprio in quel punto: tra 
quella che doveva diventare la futura sede 
municipale e il Cinema-Teatro. E così fu fatto. 
L’incarico di realizzare il monumento fu dato 
al noto scultore Luciano Minguzzi che lo ese-
guì egregiamente. Fu inaugurato da Saragat 
e Martoni il 29 marzo 1953 di fronte ad una 
marea umana. Tempo dopo però si liberaro-
no i locali dell’ex casa del fascio, adibita a 
casa del popolo nell’immediato dopoguerra, 
e in molti convennero che quest’ultimo edifi-
cio, più moderno e funzionale, era da prefe-

Perché il monumento di Massarenti 
è stato innalzato lì dov’è

OGGI

DOMANI

di Ester Stagni e Giorgio Golinelli
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rirsi come residenza municipale e fu così che 
in seguito la sede del Comune fu trasferita in 
Piazza del Popolo (oggi Piazza A. Martoni). 
Questa è in estrema sintesi la storia del Mo-
numento di Massarenti, voluto dai lavoratori 
di Molinella ed eretto in quel punto per le mo-
tivazioni sopra addotte. E in quella posizione 
deve restare se si vuole onorare la memoria 
del “Maestro” e dei lavoratori di Molinella. 
Il progetto di riqualificazione della Piazza 
Massarenti, adottato dall’attuale Ammini-
strazione Comunale, mostra chiaramente 
uno spostamento importante della statua 
dal centro della piazza all’angolo verso le 
scuole materne. Il motivo? Sarebbe di impe-
dimento a qualsiasi struttura mobile si voglia 
montare nella futura piazza durante gli even-
ti. Cari lettori, tradotto vuol dire che la statua 
di Giuseppe Massarenti è in mezzo alle sca-
tole, se non fosse che è stato voluto prima e 
posto poi in quella posizione proprio con lo 
scopo che ci si accorgesse e si notasse la 
sua presenza. Il fatto più grave però non è 
lo spostamento, dalle piantine e dai render 
si evince infatti che la statua sarà privata in 
toto del celebre piedistallo in marmo bianco, 
verrà quindi abbassata e circondata da una 
fontana di colore nero, ben poco distinguibi-
le dalla statua stessa color bronzo. Giusep-
pe Massarenti sarà così indistinguibile dalle 
macchine e dagli alberi, nascosto e ancora 
peggio alla mercè di ogni atto di vandalismo.  
Nel 1951 i cittadini molinellesi scelsero di ri-
cordare colui che aveva reso grande il nostro 
paese in tutta Europa, con una statua  visibile 
a tutti, una statua imponente perchè imponen-
te era l’uomo che rappresenta. Oggi, nel 2020, 
quello che si definisce “l’ultimo dei socialde-
mocratici” ha deciso di mutilare la memoria del 
padre stesso della socialdemocrazia non solo 
molinellese ma anche italiana per lasciare lo 
spazio ad un tendone. Noi cari lettori non ci 
stiamo, Giuseppe Massarenti non si mette in 
un angolo, Giuseppe Massarenti non si tocca. 
Noi ci muoveremo presto e faremo il possibile 
per cercare di impedire questo scempio. 

OGGI

DOMANI

di Ester Stagni e Giorgio Golinelli



8 Il Il DomaniDomani  di Molinelladi Molinella

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.

Amarcord Marmorta

Prima di Natale u.s., presso la saletta della 
Biblioteca Comunale di Molinella,   è stato 

presentato il libro “Amarcord Marmorta” di Carlo 
Lodi, già autore l’anno prima di un altro bel libro 
intitolato “Ricordi di un bimbo di Passo Morgone”. 
L’architettura del nuovo libro di Carlo Lodi poggia 
sui ricordi della sua generazione, sui principali 
eventi accaduti dal secondo dopoguerra ai giorni 
nostri, sulla descrizione del Paese  e sui person-
aggi che l’animavano, sui luoghi di intrattenimento 
e socializzazione e sulle attività artigianali-com-
merciali  presenti, e quant’altro; un insieme che 
consentivano a Marmorta  di avere una speciale 
“attrattività”, caratteristiche particolari proprie e 
una certa autosufficienza, che però il progresso, 
pur portando benessere, ha spazzato via quasi 
completamente. Con questa nuova opera l’autore 
non solo ha dimostrato il suo attaccamento per 
il suo paese, ma ne  ha conservato la memoria  
che altrimenti col trascorrere del tempo sarebbe 
andata in buona parte persa. E di salvare la me-
moria di una Comunità, le sue tradizioni e la sua 
cultura popolare c’è bisogno per sapere chi siamo 
e da dove veniamo. Tra le righe di questo libro ab-
biamo anche colto nell’autore un certo rimpianto 
per qualcosa che non c’è più, la nostalgia di un 
passato che non ritornerà mai più, il recupero di 
una umanità e una carica di sentimenti chè è solo 
bellezza nel suo modo di raccontare. Anche ques-
to libro merita di figurare nello scaffale librario di 
ogni famiglia di Marmorta e Molinella. 

Anche quest’anno, il 15 febbraio, come tradi-
zione si è svolta la serata del gitante con la 

partecipazione di numerosi appassionati di que-
ste attività.
Nel corso della apericena sono state illustrate le 
gite in programma nel corso del corrente anno.
La prima, che si sarebbe dovuta effettuare il giorno 
28 marzo a Verrucchio, per le note vicende legate 
al coronavirus,è stata rinviata a data da destinarsi.

La seconda gita di due giorni, da effettuarsi i 
giorni 18 e 19 aprile (a spasso con i Butteri) 
e la terza di quattro giorni dal 14 al 17 maggio 
(dal lago di Plitvice all’Istria) per il momento 
rimangono in programma come stabilito.
Invitiamo comunque tutti coloro che fossero inte-
ressati a queste iniziative, a seguire ogni even-
tuale cambiamento di programma andando sul 
sito  www.circololatorretta.it
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I viaggi del gitante 

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 

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

CIRCOLO “LA TORRETTA”
Gli appuntamenti della stagione

Ricordiamo
i compagni
defunti

Francesco
Magri

Carlo
Zuccheri

Maria
Alberani
detta Anna

di Giorgio Golinelli
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PROGRAMMA
IN DEFINIZIONE

IL SINDACATO INFORMA OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

Giuseppe Massarenti

Organizzazioni Operaie AutonomeOrganizzazioni Operaie Autonome
del Comune di Molinella

 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

NOVITÀ 2020
DETRAZIONE SPESE 19%

Secondo le vigenti normative, a parti-
re dal 01/01/2020, le spese detraibili al 
19% devono essere pagate con meto-
di di pagamento tracciabile (bancomat, 
carta di credito, assegno, bonifico …).
Nel dettaglio:
 1. Spese mediche (eccezione per 

farmaci e dispositivi medici e pre-
stazioni sanitarie rese da strutture 
pubbliche o private accreditate dal 
SSN).

 2. Spese veterinarie.
 3.  Spese funebri.
 4.  Spese per frequenza e università.
 5.  Spese attività sportive dei minori.
 6.  Premi assicurazione vita e infortu-

ni.
 7. Spese abbonamento per trasporto 

pubblico locale, regionale e inter-
regionale.

 8.  Interessi passivi mutui.
 9.  Erogazioni liberali.
 10.  Canoni di locazione per studenti 

fuori sede.
 11.  Spese intermediazione mobiliare 

abitazione principale.
Si consiglia la conservazione della 
ricevuta di pagamento insieme al re-
lativo scontrino fiscale/fattura.

Come ogni anno nel periodo da marzo a lu-
glio (salvo proroghe) si svolge la presenta-
zione e compilazione dei Mod. 730 e Unico 
Persone Fisiche. Nell’anno 2020 si dichiara-
no i redditi conseguiti nell’anno 2019.

CHI PUO’ FARLA? Il modello 730 è riserva-
to a pensionati e lavoratori dipendenti ed il 
credito (o debito) che scaturisce dai conteg-
gi viene rimborsato (o trattenuto) tramite bu-
sta paga/pensione dei mesi di luglio, agosto 
o settembre, è quindi necessario avere un 
“sostituto d’imposta”, datore di lavoro o inps, 
per questi mesi. Il Modello Unico Persone 
fisiche, invece, è riservato a lavoratori auto-
nomi o a coloro che non sono in possesso 
di un “sostituto d’imposta” tra quelli indicati 
sopra (salvo diversi casi particolari).

CHI E’ OBBLIGATO A FARLA? Semplifi-
cando molto, è obbligato alla presentazio-
ne dei Modelli chiunque nel corso del 2019 
abbia avuto più datori di lavoro (si ritroverà 
quindi più di una Certificazione Unica – ex 

CUD - 2020), chi possiede redditi derivanti 
da locazioni, chi possiede altri immobili (fab-
bricati o terreni) oltre alla propria abitazione 
principale, chi oltre al reddito da lavoro di-
pendente o alla pensione ha redditi diversi 
(es. ritenute d’acconto).

A CHI CONVIENE? Chi non rientra nei sog-
getti obbligati, ha convenienza a presentare 
la dichiarazione dei redditi, sempre semplifi-
cando, chi ha numerose spese da portare in 
detrazione o deduzione a seconda dei casi 
(spese mediche, scolastiche, universitarie, 
sportive per minorenni, veterinarie, eroga-
zioni ad Onlus, assistenza disabili, abbona-
menti trasporto pubblico, interessi su mutuo 
casa di abitazione, interventi di ristruttura-
zione – risparmio energetico – antisismica, 
assicurazioni sulla vita, previdenze comple-
mentari, e altro..).

TUTTI I NOSTRI UFFICI SONO A DISPO-
SIZIONE PER INFORMAZIONI E CHIARI-
MENTI

PRETESA O DIRITTO?
È risaputo che una libera associazione per 
servizi ed assistenza è a disposizione di chi 
ne fa parte.
Per chi non ne fa parte è quantomeno egoisti-
co e inopportuno pretendere servizi con atteg-
giamento oltretutto maleducato.
Capitò che una persona, con un problema 
urgente, fu prontamente servita con richiesta 
per un contributo per l’associazione. Essa si 
adombrò senza pensare che l’associazione 
esiste grazie al contributo economico ed ope-
rativo di chi ne fa parte.
PARASSITISMO SU SACRIFICI DI ALTRI? 
FORSE SI?

Le Organizzazioni Operaie Autonome 
colgono l’occasione per sensibilizza-
re tutti i lavoratori sulla grave situa-
zione sanitaria che sta attraversando 
la nostra nazione, con la certezza che 
questo tragico periodo sarà sicura-
mente superato anche grazie all’at-
tenzione e all’impegno nel rispetto 
delle regole da parte di tutti i cittadini.

È tempo di dichiarazione dei redditi…
Chi può farla? Chi è obbligato a farla? A chi conviene?
Ecco un paio di consigli per non incorrere in sanzioni.

ANNO FISCALE 2020

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.

APERTO IL
TESSERAMENTO
2020

del Comune di Molinella

Aderenti alla U.I.L.

OrganizzazioniOrganizzazioni
OperaieOperaie
AutonomeAutonome

20202020
UIL SERVIZI

Via A. Costa, 85-87 - Molinella - Tel. 051.88110611
a a MolinellaMolinella
MAGGIOMAGGIO
Per il lavoro ePer il lavoro e
per Molinellaper Molinella

OO
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L’annata sportiva 2019/2020 coincide con la 
prima storica presenza della pallacanestro 

Molinella nel campionato di CGold. A seguito di 
un’estate movimentata con l’addio dopo 7 anni di 
coach Baiocchi il DS Serio piazza il colpaccio e 
prende Gabriele Giuliani, allenatore blasonato ex 
Pontevecchio, Budrio, Cento e Salus. Tante sono 
le conferme, a partire dallo Staff con Turrini e Ra-
dogna ad affiancare il nuovo coach fino ad arriva-
re ai componenti della squadra: 7 infatti sono gli 
effettivi che dopo la promozione in C1 decidono di 
rimanere e misurarsi con il campionato superiore. 
L’inizio fa sognare: vittoria all’esordio in trasferta 
sul campo di Lugo e sgambetto in casa alla Vis 
Ferrara, 4 punti filati che fanno quasi credere alla 
formazione rossoblù che il periodo magico dello 
scorso campionato non sia finito.
La prima delusione è però dietro l’angolo, a Ber-
tinoro infatti arriva la prima sconfitta, che purtrop-
po coincide con il grave infortunio di Guazzaloca 
(rottura del tendine d’Achille). Da qui inizia un pe-
riodo nero per Molinella, che nonostante in tutte 
le partite dai filo da torcere agli avversari infila 
una striscia di 8 partite perse di cui 3 ai tempi sup-

Molinella d’oro, ci fa sognare 
Dalla promozione, alla sconfitta per una grande ripartenza

plementari, dando come l’impressione che man-
chi sempre qualcosa per raggiungere la vittoria.  
Vittoria che si fa attendere fino a dicembre quan-
do Molinella batte fra le mura amiche Montecchio 
in una partita molto delicata essendo anche la 
formazione reggiana nelle zone calde della clas-
sifica.
Due partite mancano alla pausa Natalizia e le 
formazioni da affrontare sono Scandiano e Bo-
logna Basket 2016, squadre che hanno obiettivi 
ben diversi dalla formazione Molinellese, infatti 
arrivano due nette sconfitte entrambe fuori casa, 
che relegano Molinella all’ultimo posto in classifi-
ca al giro di boa.
Il girone di ritorno presenta subito una partita cru-
ciale in casa con Lugo, diretta concorrente per la 
salvezza, la partita viene giocata male e persa per-
mettendo a Lugo di ribaltare la differenza canestri. 
E’ qui però che qualcosa cambia nella mentalità 
della squadra che dopo aver toccato il momento 
peggiore della stagione con grinta e coraggio ri-
sale, mettendo in striscia 5 vittorie in fila (Ferrara, 
Bertinoro, Anzola, Medicina e Imola). La sensazio-
ne dopo queste partite è che Molinella se la possa 
giocare con tutte e che possa rimanere meritata-
mente in questo campionato. La classifica infatti 

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

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

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

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

• 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.

www.fratellifrassinetti.com

Via L.Romagnoli, 10 Tel. 051.882297

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

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

www.murattiimmobiliare.it

MURATTI
IMMOBILIARE

dopo averla vista ultima per diverse giornate in-
quadra Molinella in un gruppone a 4 squadre ter-
zultime pronte a lottare per gli eventuali play-out.  
Qui la stagione si interrompe, come del resto 
tutta l’Italia per una ragione ben più importante 
dello sport, ovvero la salute delle persone. Il CO-
VID-19 interrompe ogni genere di attività lavora-
tive e sportive. Ecco speriamo di tornare in fretta 
alla normalità, per il bene di tutti e perché no, per 
tornare a tifare Molinella e scoprire se davvero 
meriti la salvezza in questa prima partecipazione 
alla CGOLD.

di Piero Zuccheri
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Il 22 e il 23 febbraio scorso si sono svolti a Moli-
nella due importanti eventi di karate tradizionale 

che hanno avuto una risonanza internazionale. 
Atleti provenienti da Armenia, Austria, Polonia, 
Serbia e da numerose regioni d’Italia (Sicilia, 
Campania, Lazio, Toscana) si sono incontrati in 
occasione del secondo memorial in onore del 
Maestro Alessandro Pajello, scomparso due anni 
fa, che ha passato la vita promuovendo il karate 
e grazie al quale l’AIKAF di Molinella ha raggiun-

Doppio evento internazionale
di karate a Molinella

M.F. SERVICE di Manini Fabio

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)

FOTOGRAFIA
Via Marconi, 25
Molinella (BO)

s.r.l. 

• STAMPA TIPOGRAFICA E DIGITALE
• FOTO e GRAFICA
• SERVIZI FOTOGRAFICI

GEOM.   ALEX MILAZZO

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI - PROGETTAZIONI
LAVORI GENERALI DI EDILIZIA CIVILE

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
Geom. Alex Milazzo 

Via Fosse Ardeatine, 18 - Marmorta (BO) - Cell. 348.5114815 
E-mail: milazzo.alex@gmail.com - www.impresaedilemilazzo.jimdo.com

Tel. 051.6900278
info@grafichebime.it - www.grafichebime.it

di Davide Temporin
to traguardi e risultati di livello internazionale. 
La prima giornata è stata dedicata al seminario 
tenuto dal Maestro Ilija Jorga, 10° Dan, tecnico di 
fama mondiale. Al termine del seminario si sono 
svolti gli esami di 1° Dan per cinque atleti molinel-
lesi. Dopo 45 minuti di test pratici e teorici, il Mae-
stro Jorga ha comunicato il superamento dell’esa-
me a pieni voti per tutti i candidati: Alice Emanuela 
Lauretta, Giada Schirò, Iacopo Rozzarin, Muditha 
Madukara Assaduma Gedara, Denis Mazzini. La 
cerimonia di consegna dei diplomi è avvenuta 
invece il giorno seguente, prima dell’avvio della 
competizione. Il giorno successivo ha avuto luo-

go la “Coppa del Nettuno”, competizione di karate 
tradizionale dove circa cento atleti hanno gareg-
giato nelle principali specialità della disciplina, dal 
kata (forma) al kumite (combattimento), e in cui 
gli atleti molinellesi si sono egregiamente distinti 
ottenendo ottimi risultati in tutte le categorie.
Entrambe le giornate si sono svolte sotto le di-
sposizioni del Maestro Monia Atti, Direttore Tec-
nico dell’AIKAF, che ha coordinato un team di 
30 persone tra arbitri, assistenti di gara e staff, 
e grazie alla sinergia e all’impegno di tutta la 
macchina organizzativa l’evento si è svolto nel 
migliore dei modi e senza imprevisti. 

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



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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