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“Otto ore per lavorare, otto ore di svago, 
otto ore per riposare”. Nel 1855 con que-

sto slogan in Australia si dava il via alla batta-
glia per le otto ore di lavoro. A Molinella in tanti 
ricordiamo il cronometro di Massarenti che

modificò quel motto, sostituendo le otto ore di 
svago con “otto ore per istruirci”. L’intenzione 
era chiara, no? La battaglia per le otto ore con-
dusse alla ricorrenza del Primo Maggio che è 
la giornata del lavoro alla quale partecipano 
quasi tutti i Paesi del Mondo. Qui bisogna sfa-
tare un mito: il Primo Maggio non è la festa 
di un partito o di una corrente, ma la giorna-
ta mondiale dedicata alla dignità del lavoro. 
Punto. Dalla metà del 1800 al 2020 il lavoro 
degli uomini è cambiato, ma sono sempre la-

Ci salverà il lavoro
voratori anche se senza l’orologio marcatem-
po ma col telelavoro; sono lavoratori quelli 
che vivono del loro lavoro, sono lavoratori 
tutti quelli che col loro lavoro costruiscono un 
futuro migliore.
Oggi siamo alla ripartenza dopo la fase acuta 
del virus e molti parlano di scenario da dopo-
guerra. Hanno ragione. Il dopoguerra non fu 
il boom economico, non confondiamo. Il do-
poguerra furono quindici anni di sforzo enor-
me per un Paese che decise di ripartire come 
“Repubblica fondata sul lavoro”. Come allo-
ra, anche oggi sarà il lavoro che ci permetterà 
di ritrovare quella vita normale che sembra 
un lontano ricordo. Togliamoci dalla testa l’i-
dea che ci penserà qualcun altro o che vivre-
mo grazie a un decreto salvezza, a sussidi o 
al reddito di cittadinanza, che sono cose ben 

diverse dalla solidarietà con chi ha più biso-
gno. La strada per risalire da una crisi nella 
quale non vogliamo restare è fatta di lavoro. 
Impegno e forza di volontà di ciascuno. Per 
Molinella non è una novità. Non solo per Mo-
linella, ci mancherebbe, ma qui il lavoro è da 
sempre il tema principale, come testimonia 
l’effige alla base del monumento a Giuseppe 
Massarenti - che per un capriccio del Sinda-
co e dei suoi urbanisti, oggi si vuole togliere 
- dedicatogli non a caso dai “lavoratori”. 
Il Primo Maggio quest’anno non si celebra in 
piazza, accanto a quella statua. Anche per que-
sto il numero del “Domani” che avete in mano 
è dedicato all’impegno dei nostri lavoratori e 
di chi li assiste, al coraggio dei nostri impren-
ditori, alla tenacia dei cooperatori, alla passio-
ne dei giovani che si vogliono mettere in gioco.
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051 88 71 97

gesser@confartigianatomolinella.it

Via Andrea Costa 82/84, 
Molinella (BO)G
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a chi, nel tuo territorio, supporta la 

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

di toMMaso Nobili

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

Laurearsi ai tempi del coronavirus è stata sicu-
ramente un’esperienza particolare, discutere 

la tesi a casa propria davanti al computer, con la 
commissione in videoconferenza e senza poter 
festeggiare con gli amici un traguardo importante

lascia un senso di incompletezza, come se il cer-
chio non si fosse veramente chiuso del tutto. 
Quel che però in questo momento mi spaventa 
di più, e credo valga per molti altri giovani nella 
mia condizione, è l’incertezza del futuro soprat-
tutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, 
che in questo momento di lockdown ha visto 
sicuramente stravolte le sue dinamiche e andrà 
quasi certamente incontro a notevoli cambia-
menti e ripensamenti nella sua strutturazione.
Affacciarsi al mondo del lavoro oggi non è sem-
plice, molte aziende sono chiuse, molte non han-
no ben chiaro quale sarà il loro orizzonte una 
volta riaperte e ciò comporta maggiore reticenza 
da parte loro all’assunzione di nuovo personale o 
agli investimenti in capitale umano.
In queste circostanze sarebbe utile l’esistenza di 
progetti a livello locale che aumentino l’interfaccia 
tra le aziende del territorio e i giovani che stanno 
ultimando i propri studi; che forniscano a chi deve 
entrare nel mondo del lavoro un orientamento 
circa le necessità delle aziende del territorio e che 
allo stesso tempo permettano alle aziende di inve-
stire nel lavoro di giovani del posto. Si innesche-
rebbe così un circolo virtuoso fatto di giovani che 
potrebbero guardare di buon occhio al proprio co-
mune per il loro futuro lavorativo, accantonando 
la prima opzione di lasciare Molinella per cercare 
fortuna altrove. Allo stesso tempo le aziende po-
trebbero investire sui giovani del territorio senza 
dover cercare competenze provenienti da fuori. 
L’amministrazione comunale è la prima che deve 
fare da collante tra i diversi settori della società. 
In questo caso specifico dovrebbe mettere in 
campo progetti strutturati e concreti per facili-
tare l’ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto 

Trasformare la palude in un terreno fertile 
Creiamo gli strumenti affinché le giovani menti molinellesi rimangano sul territorio 

nell’ambito territoriale dei giovani, e sostenere 
maggiormente i loro sforzi per conseguire titoli 
di studio di primo livello.
Mi duole constatare come per l’anno 2020 non 
sia ancora comparsa alcuna notizia in merito alla 
borsa di studio Fiorini, dedicata proprio agli stu-
denti universitari meritevoli, a sostegno del pro-
seguimento e del perfezionamento della loro for-
mazione. Si trattava, oltretutto, dell’unico aiuto 
di questo tipo presente nel nostro comune per 
gli studenti universitari. L’auspicio è che non sia 
stata sacrificata in nome di una riduzione delle 
spese. L’investimento in formazione e studio per 
i giovani del territorio è sempre un investimento 

proficuo, a maggior ragione in momenti di incer-
tezza economica come questo in cui dalla forma-
zione delle persone può passare una buona parte 
delle loro possibilità future, ed insieme a queste 
anche della comunità all’interno della quale vi-
vono, Molinella. 
Stiamo lavorando ad un progetto che permetta 
ad aziende del territorio e giovani studenti di in-
terfacciarsi con maggiora facilità, e che parteci-
pi al sostegno economico degli studi dei giovani 
molinellesi. Un progetto il cui scopo ultimo sia 
quello di creare un terreno fertile per le imprese 
e per i giovani, su cui far crescere le nostre azien-
de e il futuro del nostro comune.
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Com’è andata in questi ultimi anni, pri-
ma della crisi del coronavirus? Occu-

pazione e fatturato in aumento o in calo?
È chiaro che l’attività agricola dipende princi-
palmente da eventi stagionali o calamità natu-
rali particolari quali siccità, grandine, eccesso di 
pioggia nel momento delle fioriture, ecc. 
In questi ultimi anni è successo un po’ di tutto 
nei mesi più importanti come maggio e novem-
bre, compromettendo in parte le annate agrarie. 
Il fatturato e il bilancio in un’azienda come la 
nostra devono essere tenuti costantemente sotto 
controllo e non si differenziano di molto da un 
anno all’altro. Diventa pertanto difficile assume-
re giovani forze lavorative in queste situazioni, 
se poi si aggiunge il problema “Coronavirus” il 
cui bilancio è impossibile da prevedere, è chiaro 
che ci vuole e ci vorrà uno sforzo in più da parte 
di tutti e specialmente della politica locale, che 
conosce meglio di tutti le realtà in difficoltà. 

I suoi piani di sviluppo futuri sono loca-
lizzati a Molinella?
Ovviamente le aziende agricole dovranno con-
tinuare il loro percorso e la nostra Cooperativa 
continuerà la propria attività qui dove è nata.
Per quanto riguarda artigiani, commercianti, im-
prenditori, il discorso è diverso. Ci vorrà un gros-
so impegno dell’amministrazione comunale per 
provare di aumentare la competitività economica 
e occupazionale delle nostre aziende, agevolando 
alcuni pagamenti e distribuendo in modo equo 
eventuali risorse stanziate dal governo centrale.

Cooperativa Agricola 
Giuseppe Massarenti di Molinella
Tipo di attività: 
attività agricola con 700 ettari di terreno

Dimensione (dipendenti e fatturato): 
15 soci dipendenti - fatturato di 2 milioni di euro

Nome e cognome dell’intervistato 
e ruolo aziendale: 
Claudio Giacomello, Presidente

 TESTIMONIANZE DI LAVORO 
Sette interviste ad aziende molinellesi per parlare di lavoro, futuro e investimenti 

Siccome questo numero è dedicato al lavoro, dopo la riflessione sul lavoro giovanile della pagina precedente, abbiamo deciso di 
dar voce alle imprese. Di seguito troverete alcune interviste ad aziende di Molinella che operano nei più disparati settori. Più avan-

ti seguirà la voce del sindacato. Si parla del lavoro a Molinella oggi, degli investimenti futuri ma anche di quello che manca al nostro paese. 
Le interviste sono molto chiare, non necessitano di spiegazioni e le conclusioni saltano all’occhio. Buona lettura!  

Com’è andata in questi ultimi anni, pri-
ma della crisi del coronavirus? Occu-

pazione e fatturato in aumento o in calo?
In seguito ad una ristrutturazione aziendale e 
ad un cambio di Vision, dal 2017 abbiamo avuto 
trend di crescita importanti, registrando aumen-
ti di fatturato da un anno all’altro fino al 64%, 
raddoppiando il numero di Dipendenti.
Questo ha richiesto grossi investimenti con di-
spendio di energie e risorse importanti. Dobbia-
mo essere bravi non permettendo a questo Virus 
di sopraffarci.

Per uscire dalla crisi occorre uno sforzo 
di tutti. In questo senso pensa che questo 
stia accadendo anche qui o che la politica 
locale potrebbe fare di più?
Credo che le amministrazioni Comunali, nelle 
particolari e nuovissime logiche attuali dovute 
all’arrivo del Covid-19, siano in difficoltà almeno 
quante le imprese e i cittadini.
Si trovano catapultate in un meccanismo decisio-
nale simile al periodo Feudale, dove le decisioni di 
pochissimi influiscono sulla vita di molti.
La politica locale deve sempre fare di più, non 
può mai esserci un momento di riposo o stallo, 
Molinella non può permetterselo.

Senza pensare al libro dei sogni, secondo 
lei cosa manca a Molinella per aumenta-
re la competitività economica del nostro 
territorio?
Il Nostro territorio ha sviluppato una micro-
economia locale, nata soprattutto dai gros-
si player industriali sul Nostro territorio, 
che rende Molinella competitiva sotto alcuni 

Calzoni Srl
Tipo di attività: 
fornitore di servizi per l’industria

Dimensione (dipendenti e fatturato): 
27 Dipendenti - € 2,7 Mln

Nome e cognome dell’intervistato 
e ruolo aziendale:  Andrea Calzoni, CEO

aspetti. Potrebbe però esserlo molto di più.
Penso che incentivare l’insediamento di grosse 
realtà industriali, agevolandole ad investire sul 
territorio Molinellese, creerebbe un principio del 
moltiplicatore in grado di:
- Aumentare le persone con occupazione.
- Diminuire le spese pro capite dovute agli spo-

stamenti lavorativi.
- Aumentare numero abitanti Molinella e frazioni.
- Aumentare blasone del territorio.
Ne deriverebbe una maggiore forza economico/
finanziaria media per ogni Famiglia, che porte-
rebbe a maggiori consumi generali.
L’insieme di questi fattori potrebbe permettere 
oltretutto di ottenere una rete logistica migliore 
(attualmente un punto molto debole).
Sarebbe infine interessante creare, in collabora-
zione tra politica locale e imprese, corsi formati-
vi/professionali mirati e agevolati in seguito alle 
esigenze delle imprese.
Questo permetterebbe di assumere più persona-
le Molinellese qualificato e amplierebbe le possi-
bilità lavorative a chi non ne ha.
Investire, bene.

I suoi piani di sviluppo futuri sono loca-
lizzati a Molinella?
Nel breve periodo, si.

Azienda Calzoni Srl

Cooperativa Agricola Giuseppe Massarenti  - Tenuta Salina
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Com’è andata in questi ultimi anni, pri-
ma della crisi del coronavirus? Occu-

pazione e fatturato in aumento o in calo?
L’andamento di questi ultimi anni è stato in 
crescita sia dal punto di vista del fatturato che 
dell’occupazione, decisamente in aumento. 

Per uscire dalla crisi occorre uno sforzo 
di tutti. In questo senso pensa che questo 
stia accadendo anche qui o che la politica 
locale potrebbe fare di più?
Nella situazione attuale le scelte politiche non 
ci aiutano, non favoriscono in alcun modo le 
aziende perché lo sforzo richiesto dal Gover-
no corrisponde ad un maggiore indebitamento 
dell’azienda con le banche, in una situazione già 
precaria in quanto l’azienda già vanta debiti ban-
cari dovuti ai nostri investimenti strutturali. La 
situazione, prima del Coronavirus, presentava 
molte lacune in un sistema strutturale che non 
lascia margini di azione, su via legale, alle azien-
de. IL problema maggiormente riscontrato è le-
gato al fatto che le decisioni prese dalla politica 
nazionale non corrispondono alle esigenze delle 
aziende, di cui il Governo stesso manifesta avere 
scarsa conoscenza. Pertanto, la politica locale, 
a mio parere, dovrebbe attivare una maggiore 
comunicazione, facendo da filtro tra le aziende 
locali ed il Governo.

Senza pensare al libro dei sogni, secondo 
lei cosa manca a Molinella per aumenta-
re la competitività economica del nostro 
territorio?
Il territorio molinellese presenta un grande po-
tenziale, la centralità rispetto a tre capoluoghi di 
provincia fulcro del commercio nazionale: Bo-
logna, Ferrara e Ravenna. Questa potenzialità, 
purtroppo, non è sfruttata e nemmeno valutata in 

Cooperativa Facchini  
e Servizi Molinella
Tipo di attività:
ci occupiamo di facchinaggio traslochi trasporti 
e manutenzione aree verdi oltre ad essere specia-
lizzati in logistica automatizzata

Dimensione (dipendenti e fatturato): 
circa 240 dipendenti ed un fatturato di circa 8.8 
milioni nel 2019

Nome e cognome dell’intervistato e ruolo 
aziendale: 
Giovanni Vincenti, Legale rappresentante 
pro-tempore e Presidente del Cda

Stefano e Daniele Pasini, fratelli di origine 
veneta, arrivati a Molinella nei primi anni 

2000, dal 2003 sono titolari e amministratori di 
due aziende, con sede nella frazione di Marmor-
ta, legate a doppio nodo tra loro e che nel tempo 
crescono con costanza e affidabilità. 
L’azienda agricola “Antonio” è di puro caratte-
re primario: diverse decine di ettari di terra ed 
una stalla che ospita più di 600 vacche da lat-
te destinati ad una grande produzione quindi 
commercializzazione di latte. La società agricola 
“GREENERGY” invece cura l’ambito del biogas, 
della pellettatura e della produzione di concime. 
Abbiamo rivolto loro alcune domande, tenendo 
ben presente anche il momento storico che stia-
mo vivendo.

Dopo di che le difficoltà si accumulano: è vero 
che vengono sospesi i mutui, la quota capitale e 
quella di interessi, ma se a chi sceglie di affidar-
si alla qualità del nostro latte viene concesso di 
posticipare i pagamenti, io non riesco a chiudere 
pagamenti legati ai mutui stessi, alla materia pri-
ma come mangime per le mie vacche, al gasolio 
per i miei trattori, allo stipendio dei nostri 18 di-
pendenti. 
Anche la “Greenergy” ha subito un calo di spes-
sore: parliamo dai 25 ai 30 autotreni di conci-
me biologico che produciamo e che consegnamo 
nelle zone di Piacenza.

Per uscire dalla crisi economica occorre 
uno sforzo di tutti. Credete che la politica 
locale vi stia aiutando in questo senso, o 
potrebbe fare di più?
Stefano... - rivolgendosi al fratello a qualche me-
tro di distanza - ... ti ha tutelato la politica loca-
le? Ha fatto qualcosa? si è fatto vivo qualcuno? 
No. L’amministrazione attuale non sa nemmeno 
dove siamo: cerchiamo di essere competitivi e di 
mantenere livelli di eccellenza non solo regionale, 
ma anche per il nostro territorio comunale, e qui 
nessuno si è preoccupato di prestarci assistenza 
o collaborazione, nonostante il momento critico e 
di allerta sanitaria. Non saremo paragonabili alle 
capacità occupazionali di altre aziende con sede 
a Molinella, ma mi sarebbe piaciuto che l’ammi-
nistrazione avesse prestato più attenzione e cura 
alle aziende che proseguono la loro attività, e il 
fatto di non farlo è sintomo di grande menefre-
ghismo. Un territorio vocato all’agricoltura com’è 
Molinella deve avere un supporto morale e di 
presenza da parte del Comune, che affianchi gli 
imprenditori e li assista anche nelle scelte e possi-
bilità di investimento.

Ti fornisco un tema, Daniele. Competiti-
vità economica a Molinella: cosa manca 
e come la si può incentivare?
Crediamo che la cosa che manca di più a Moli-
nella sia la volontà di interagire con le persone 
che vivono e lavorano il nostro territorio. Ci po-
niamo tanti obiettivi “primari”: strisce pedonali 
colorate, grandi inaugurazioni di opere che si, 
saranno importanti, ma un po’ fini a se stesse, di-
ciamocelo… . Mentre chi cura il territorio, ovvero 
il “contadino” per usare un termine obsoleto for-
se, ma che oggi grazie alle tecnologie possiamo 
considerare a tutti gli effetti “imprenditore agri-
colo”, dalle competenze comunali locali viene 
considerato pressapoco zero. Questo contribu-
isce a trascurare, quindi dimenticare i valori di 
lavoro e di salvaguardia della nostra terra. 
Signori, se disfiamo campi, fattorie e allevamen-
ti, finisce il pianeta, per intenderci.

I vostri piani di sviluppo futuri sono pre-
visti a Molinella?
Guardati un po’ intorno. Noi siamo venuti qui 
dal Veneto non per investire e scappare: abi-

quanto è forte la carenza di valide infrastrutture 
che favorirebbero il trasporto e le comunicazioni 
sia di mezzi pesanti che di singoli lavoratori. Inol-
tre, il territorio molinellese sarebbe competitivo 
se l’amministrazione comunale investisse sulle 
aziende locali, sfruttando le risorse del territorio e 
garantendo così crescita economica per tutti, ma 
pensiamo ahimè al famoso libro dei sogni…

I suoi piani di sviluppo futuri sono loca-
lizzati a Molinella?
Purtroppo, NO! Con rammarico dell’intera co-
operativa, il territorio molinellese non presenta 
più le attività fiorenti di una volta, pertanto, al 
fine di favorire la nostra crescita aziendale, è ne-
cessario volgere lo sguardo ad altri territori mag-
giormente competitivi.

Qual era il vostro trend economico pri-
ma dell’emergenza sanitaria, e come 
quest’ultima ha influito sulla vostra si-
tuazione lavorativa ?
Il Coronavirus ci ha dato una batosta non in-
differente a livello nazionale, e parlo in qualità 
di cittadino, di lavoratore e di uomo. Devo però 
parlare anche a livello aziendale, e devo farlo in 
termini di speculazione da parte delle maggiori e 
più conosciute industrie della nazioni, che van-
no ad aggravare l’attività di noi allevatori, ed è 
per questo che la domanda di materia prima cala 
inevitabilmente. Ricordiamoci che noi mangia-
mo grazie agli allevatori: se non si mette in moto 
il settore primario, il secondario non avrà quasi 
vita, il terziario nemmeno, a catena. 

Giovanni Vincenti

Daniele e Stefano Pasini

Azienda Agricola “Antonio” e 
Società Agricola “Greenergy”
Tipo di attività: allevamento bestiame da latte e 
produzione di pellet, concimi ed energia rinnovabile

Dimensione (dipendenti): 8 dipendenti

Nome e cognome dell’intervistato e ruolo 
aziendale: Daniele Pasini, Amministratore e 
Titolare con il fratello Stefano
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tiamo qua, lavoriamo qua, facciamo parte del-
la comunità e ci sentiamo Molinellesi a tutti gli 
effetti. Ci abbiamo creduto e vi assicuro stiamo 
continuando a farlo. Vogliamo raddoppiare la 
stalla nel giro dei prossimi mesi, emergenza Co-
vid-19 permettendo, e potenziare la capacità del-
la creazione di energia rinnovabile. 
Da appena dieci giorni abbiamo invece attiva-
to quello che fino a qualche tempo fa era sola-
mente un’idea, ovvero il progetto “Element”. Un 
impianto di ingegneria israeliana che, grazie al 
principio della ventilazione e della microirriga-
zione, crea un microclima totalmente favorevole 
alle nostre vacche, garantendo a loro un habitat 
praticamente perfetto e a noi una qualità del lat-
te decisamente migliore. 
Tutti investimenti che costano, è vero, ma che 
ci garantiscono risultati all’altezza. Chi si ferma 
in questo momento di crisi rischia di piantare le 
radici; serve uno slancio, serve fiducia, servono 
passione e tanto lavoro.

Carlotti Paolo e Gerardo Moretto

Com’è andata in questi ultimi anni, pri-
ma della crisi del coronavirus? Occu-

pazione e fatturato in aumento o in calo?
Possiamo considerarci soddisfatti, manteniamo 
il nostro trend con forniture confermate di nostri 
Clienti costruttori di cabine e abbiamo avuto un 
incremento nelle esportazioni a livello europeo.
 
Per uscire dalla crisi occorre uno sforzo 
di tutti. In questo senso pensa che questo 
stia accadendo anche qui o che la politica 
locale potrebbe fare di più?
Credo poco nella politica attuale a parte quella 
locale dove ho personalmente potuto avere una 
linea diretta con il Sindaco Mantovani che non si 
è mai risparmiato durante l’emergenza nel sup-
portarmi per qualsiasi situazione. Ma a livello 
nazionale penso che per ripartire occorrerà uno 
sforzo da parte di tutti, imprenditori, artigiani e 
collaboratori in prima linea. Dobbiamo ripartire 
da noi stessi, forti di un made in Italy in cui cre-
do profondamente. L’Italia è un grande paese, 
fatto di lavoratori e di piccole e medie aziende 
che sono la forza e l’ossatura del sistema Italia.

Masi Conditioners srl
Tipo di attività: progettazione realizzazione e 
vendita sistemi di climatizzazione per cabine di 
macchine operatrici

Dimensione (dipendenti e fatturato): 
14 dipendenti - Fatturato: 3.000.000 euro

Nome e cognome dell’intervistato e ruolo 
aziendale: Paola Toschi Masi, titolare

Senza pensare al libro dei sogni, secondo 
lei cosa manca a Molinella per aumenta-
re la competitività economica del nostro 
territorio?
Le strade, che penalizzano ancora oggi anche la 
nostra azienda l’arrivo di bilici con macchine spe-
ciali. Le vie di comunicazione su strada rimango-
no per il nostro tessuto commerciale una priorità.
 
I suoi piani di sviluppo futuri sono loca-
lizzati a Molinella?
Si, qui siamo nati e qui, se riusciremo con sacri-
fici e sforzi come è stato finora, continueremo a 
crescere.

SIGER Srl, specializzata in cablaggio e realiz-
zazione di quadri elettrici per macchine indu-

striali automatiche, è un progetto che Gerardo Mo-
retto trasforma in azienda nel 1985, a Molinella. 
Nasce come artigiano e cavalcando l’onda 
dell’automazione si ritrova oggi a vantare un or-
ganico di 38 dipendenti, tre soci-collaboratori ed 
una reputazione consolidata in termine di quali-
tà e di collaborazione con aziende bolognesi che 
esportano manodopera ed assistenza non solo in 
europa, ma anche in altri continenti. 

Abbiamo deciso di incontrare Gerardo Moret-
to per conoscere la realtà SIGER e sapere come 
stanno affrontando questo delicato momento di 
transizione economica dovuta all’emergenza sa-
nitaria. Ne riportiamo alcune considerazioni: 
“Devo dire che negli anni c’è sempre stato un 
incremento delle commissioni e del fatturato. 
Tant’è che da artigiano qual ero, passando per 
la piccola media industria e per la grande crisi 
del 2008 - 2011, mi ritrovo oggi ad essere indu-
stria, ad avere soci e 38 dipendenti (tra fissi in 
sede e trasfertisti), quindi più di 40 famiglie a 
cui dover dare certezza occupazionale e serenità 
economica. Nonostante la continuità lavorativa 
non manchi (vedi straordinari e sabati), a par-
tire dalla fine dell’estate 2019 la fatturazione ha 
subito un calo di circa il 20%: il picco negativo 
si è ovviamente presentato negli ultimi 40/50 
giorni, con l’inarrestabile confusione che ha pro-
vocato l’arrivo di questo virus. Parlo in termini 
di materiale che non arriva in giuste quantità e 
tempi richiesti, dato che parte dalle regioni più 
colpite, e in termini di norme restrittive per le 
quali non posso concentrare troppo i miei ragaz-
zi nelle stesse officine; questo fa si che le com-
missioni siano inevitabilmente in ritardo..”. 
“Abbiamo sempre cercato di affidarci alle nostre 
forze, anche nei periodi più bui, senza dover ri-
correre ad aiuti economici, ma in questo periodo 
la cassa integrazione, seppur parziale, diventa 
inevitabile quanto vitale per gestire queste setti-
mane di trambusto, sperando di tornare nel più 
breve tempo possibile ad almeno il 70/80 % di 
regime standard. Non mi aspettavo quindi alcun 
tipo di sostegno dalle infrastrutture comunali, e 
così è stato. La nostra solida gestione ci garanti-
sce di poter valicare periodi di questo tipo, ma 
penso alle realtà che faranno veramente fatica a 
rimettersi in moto da sole: magari un sostegno 
dalle amministrazioni locali non guasterebbe.

Mi chiedo cosa ne sarà ad esempio delle tasse le-
gate alla TARI? Maggio è alle porte...”.
“Per quanto riguarda la proiezione nel lungo pe-
riodo, credo che la collaborazione con le scuole 
locali che, seppur già presente, debba essere mi-
gliorata e potenziata. Molinella è un territorio 
principalmente di vocazione agricola e di ma-
nodopera meccanica: il Comune deve far si che 
sempre più risorse vengano destinate alla pre-
parazione e formazione di studenti, dando loro 
modo di entrare a far parte del mondo del lavoro 
e perché le aziende locali possano contare su una 
fidata e solida integrazione di nuovi lavoratori”.  
“Siamo Molinellesi in tutto e per tutto: l’azienda 
è nata e cresciuta qui, ha qui la sua sede, la sua 
gente e i suoi principi del lavoro tramandoci da 
personaggi illustri, come Giuseppe Massarenti. 
Abbiamo una stretta collaborazione con aziende 
che hanno volumi d’affari a livello mondiale, ma 
ci teniamo ad essere ancorati alla nostra città, alla 
nostra comunità. L’obiettivo è quello di mantenere 
forte il legame ai principi e alla popolazione locale, 
ma con ambizioni che crescono sempre di più”.

SIGER Snc
Tipo di attività: realizzazione e manutenzione 
quadri elettrici per l’industria dell’automazione
Dimensione (dipendenti e fatturato): 
38 dipendenti  - Fatturato circa 4.000.000 euro
Nome e cognome dell’intervistato e ruolo 
aziendale: Gerardo Moretto, titolare e legale 
rappresentante

Paola Toschi Masi
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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.

Com’è andata in questi ultimi anni, pri-
ma della crisi del coronavirus? Occu-

pazione e fatturato in aumento o in calo?
Nei reparti ortofrutta dei punti di vendita della 
distribuzione moderna, le patate si confermano 
tra le categorie più importanti, rappresentando 
normalmente circa il 10% delle vendite di orti-
cole. Come player di punta del settore abbiamo 
chiuso il 2018 con 33,4 milioni di euro di ricavi 
(+2,4% sull’anno precedente), mentre il fatturato 
2019 si attesta su 45 milioni di euro. Una crescita 
significativa, che attesta il lavoro portato avan-
ti seguendo tre capisaldi: qualità, sostenibilità e 
innovazione. Negli ultimi anni abbiamo puntato 
con determinazione sull’innovazione varietale, 
agronomica e di processo, sul rafforzamento della 
struttura organizzativa e sulla crescita delle risor-
se umane, raggiungendo traguardi importanti. 
Un esempio su tutti, il percorso di ricerca - in si-
nergia con il Dibaf dell’Università della Tuscia e 
Legambiente - che ci ha permesso di ottenere una 
nuova generazione di patate resistenti alle princi-
pali fitopatie, peronospora in primis.

Per uscire dalla crisi occorre uno sforzo 
di tutti. In questo senso pensa che questo 
stia accadendo anche qui da noi o che la 
politica locale potrebbe fare di più?
Persone, aziende e istituzioni stanno vivendo una 
situazione di estrema difficoltà, per affrontarla 
occorre l’impegno di ciascuno. Le imprese che 
possono farlo, dal canto loro, hanno il dovere di 
offrire un contributo concreto alla comunità. Ma, 
al contempo, le realtà che più stanno subendo gli 
effetti dell’emergenza devono ricevere il supporto 
necessario da parte del governo e delle istituzioni, 
alle quali è richiesto non solo di gestire l’emer-
genza, ma anche di pensare al futuro del Paese. 
Per quanto riguarda la dimensione emiliano-ro-
magnola, la politica locale sta mettendo in cam-
po grandi sforzi per fronteggiare una situazione 
complessa e dolorosa che nessuno si aspettava. 
Speriamo di essere, come già accaduto in nume-
rose occasioni, un modello a servizio degli altri.

Senza pensare al libro dei sogni, secondo 
lei cosa manca a Molinella per aumenta-
re la competitività economica del nostro 
territorio?
Il limite che in passato ha condizionato lo sviluppo 
economico del territorio di Molinella e che rischia 
di condizionarne il futuro è la viabilità, la mancanza 
di significativi collegamenti con le grandi direttrici 
autostradali A14 e A13 e la Trasversale di Pianu-
ra. Ciò va a discapito dei grandi sforzi fatti quoti-
dianamente dagli imprenditori che hanno scelto e 
continuano a scegliere Molinella come sede della 
loro attività, dando grande impulso allo sviluppo 
del polo industriale e artigianale della città e dimo-
strando attaccamento al territorio.
La fase di stallo relativa alla viabilità, vanifica il 
grande lavoro portato avanti storicamente dalle lo-
cali associazioni sindacali di categoria, che hanno 
sempre collaborato in totale sintonia con le impre-

se con l’unica finalità di far crescere l’occupazione e 
quindi lo sviluppo sociale del comprensorio.
 
I suoi piani di sviluppo futuri sono loca-
lizzati a Molinella?
Assolutamente sì. Romagnoli F.lli Spa è a Moli-
nella dagli anni ’50 e nel 2013 abbiamo confer-
mato la nostra scelta edificando, su una superficie 
di 40.000 m², un’importante centrale orticola di 
12.000 m², di cui stiamo progettando l’amplia-
mento per ulteriori 7.000 m², a conferma della 
nostra fedeltà imprenditoriale al territorio moli-
nellese e dell’attenzione all’aspetto occupazionale.

Romagnoli F.lli Spa
Tipo di attività: lavorazione e commercializ-
zazione di prodotti ortofrutticoli, in particolare 
patate. L’offerta - tra le più complete e innovative 
del settore - include le migliori varietà di patate da 
seme, da consumo, da agricoltura biologica e tra-
sformate di IV e V Gamma.

Data di nascita: 1928

Dimensione (dipendenti e fatturato): 
71 dipendenti. Fatturato di 45 mln di euro 
(al 31/12/2019)

Nome e cognome dell’intervistato e ruolo 
aziendale: 
Giulio Romagnoli, Amministratore Delegato

 

Giulio Romagnoli
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Il lavoro in prima linea 
Testimonianze di lavoro durante l’emergenza Covid-19

AVPCM - Associazione volonta-
ri protezione civile Molinella 
Presidente: Umberto Angeletti 

Casa di riposo Nevio Fabbri  
Cooperativa sociale 
Società Dolce
Nome e cognome dell’intervistato e ruolo 
aziendale: 
Michele Mastropieri - Coordinatore Responsabile 
delle residenze anziani nell’area di Bologna

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

w
w
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er
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s.
it

/AnteoTailLifts /ANTEOSALES

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

12 le persone, 1900 i chilometri percorsi, 230 (e 
forse più) le ore lavorate. Sono solo numeri, ma 

rendono bene l’idea del lavoro immenso compiuto 
durante l’emergenza Covid-19 dai volontari della 
protezione civile di Molinella. Nel momento in cui 
tutti cercavamo il più possibile di rimanere nelle 
nostre case, la Protezione Civile è stata la prima 

Sappiamo che in due mesi di emergenza 
ci sono stati solo due casi, tra l’altro ri-

solti con successo. Quali sono stati gli ele-
menti fondamentali che hanno permesso 
questo risultato? 
Sicuramente il lavoro di squadra ha fatto la diffe-
renza. Tutti i professionisti che sono impegnati 
nelle attività di cura e assistenza hanno dimostrato 
una forte coesione nell’affrontare l’emergenza sani-
taria. Abbiamo riorganizzato tutto il lavoro per ga-
rantire la tutela degli ospiti e dei lavoratori, guidati 
da una formazione specifica relativa al Covid-19 e 
soprattutto dalla disponibilità di tutti nel continua-
re a coltivare un’armonia lavorativa giornaliera. 
La CRA Nevio Fabbri ha sin da subito messo in 
campo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sani-
tà e del Ministro della Salute, dell’Ufficio di Piano e 
dell’AZ USL potenziando la sanificazione dei locali 
e utilizzando correttamente tutti i DPI, oltre a far 
applicare le regole del distanziamento sociale. 
Quindi anche le famiglie vi hanno aiutato 
in questo duro compito? 
Certamente, le famiglie per noi rappresentano da 
sempre un cardine del servizio. Per la tutela degli 
ospiti abbiamo vietato l’ingresso ai famigliari come 
richiesto dalla Regione Emilia-Romagna e dai vari 
DPCM. Lo staff ha organizzato un servizio di video-
chiamate e telefonate ed ha garantito un servizio di 
ambulatorio psicologico telefonico gratuito per ave-

re la possibilità di affrontare tutte le difficoltà emoti-
ve relative proprio all’emergenza sanitaria in corso. 
Durante l’emergenza, come avete tutelato e 
supportato le operatrici e gli operatori del-
la struttura? 
La tutela del lavoro è stata garantita da un fonda-
mentale lavoro di sinergia tra il nostro ufficio di 
Sicurezza e quello dei Servizi Operativi, l’AZ USL, 
l’Igiene Pubblica e la capacità di tutto il personale 
nel recepire le indicazioni ricevute. 
La nostra Cooperativa ha anche potenziato la pre-
senza settimanale dello Psicologo, fondamentale 
risorsa a supporto sia dei famigliari, dell’equipe e 
soprattutto per ogni singolo collega, per affronta-
re individualmente o in gruppo tutta la gamma dei 
vissuti personali, per gestirli al meglio e farli diven-
tare risorse per la cura dei nostri ospiti. 
Abbiamo ricevuto una foto delle vostre ope-
ratrici che trasmetteva un bellissimo mes-
saggio di speranza (vedi copertina). Come 
commenta questa foto? 
Parla da sé. La forza e l’allegria che vedete in quella 
foto incarnano alla perfezione lo spirito con cui le 
nostre operatrici cercano di affrontare ogni giorna-
ta lavorativa. La solidarietà che trapela da quell’ab-
braccio è la forza motrice della CRA Nevio Fabbri.

a scendere in campo. Dimezzati della loro forza 
(normalmente i volontari sono una trentina ma, in 
questo caso, hanno voluto tutelare la salute dei più 
anziani), in soli due giorni dall’inizio dell’emergen-
za si sono organizzati per la consegna della spesa a 
domicilio, ancora prima di qualsiasi supermercato. 
“L’inizio è stato certamente difficoltoso” ha com-
mentato il Presidente Umberto Angeletti “soprat-
tutto a causa della mancanza dei dispositivi di si-
curezza ma non apena il Comue ha fornito i DPI 
ci siamo attivati subito e grazie alle donazioni di 
tanti – tra cui Anteo SPA – siamo riusciti ad aiu-
tare la comunità molinellese: abbiamo distribuito 
mascherine e medicinali, abbiamo portato i beni di 
prima necessità alle persone ricoverate negli ospe-
dali ed dalle frazioni abbiamo accompagnao an-
ziani non dotati di mezzi propri ai bancomat moli-
nellesi. Da Italpizza abbiamo ricevuto in dono 576 
pizze da distribuire alle famiglie più bisognose. Per 
Pasqua, invece, insieme al supermercato Famila 
abbiamo donato un uovo di cioccolato gigante alla 
Casa di Riposo Nevio Fabbri”. L’emergenza, però, 
non ferma il resto della normale amministrazione; 
i volontari, infatti, sono stati impegnati anche con il 
monitoraggio degli argini. 
Questa Associazione si basa sulle donazioni. I mo-
linellesi sono stati entusiasti del grande lavoro 
hanno fatto i volontari in questo momento difficile, 
ma – conclude Angeletti – “è importante non ricor-
darsi della Protezione Civile solo quando ci sono le 
emergenze”.  

Nota di redazione
Per motivi tecnici manca l’inter-
vista ai Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Molinella. Non per-
detevi il prossimo numero per 
leggerla integralmente! 
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IL SINDACATO INFORMA

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

di MassiMo bevilacqua

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 meri-
to alle opportunità che ci sono nel nostro 
comune.

Organizzazioni Operaie Autonome

C’è lavoro a Molinella!

Dalla pandemia 
possibili soluzioni per il 
futuro

Lontani ma vicini, le 
Organizzazioni Operaie 
Autonome sempre 
presenti

di eNea GiacoMello

Cari lavoratori e cari concittadini, trasferia-
mo su queste pagine gli argomenti alla base 

del tradizionale comizio che avremmo tenuto in 
piazza Giuseppe Massarenti a Molinella.
Il tema principale non poteva che essere l’attuale 

situazione economica italiana e l’occupazione 
nel nostro Comune a seguito dell’emergenza sa-
nitaria creata dalla pandemia dal virus covid-19.  
Stiamo affrontando una crisi sanitaria, sociale 
ed economica senza precedenti di queste pro-
porzioni. Ora la priorità è impedire che la qua-
rantena che si è resa indispensabile si traduca in 
un disastro dell’economia con gravi ripercussio-
ni sul lavoro.
Occorre mantenere i redditi delle famiglie, con la 
cassa integrazione nel caso dei lavoratori dipen-
denti, con sussidi diretti agli autonomi e a chi 
non ha tutele, un mondo che rischia di restare 
emarginato non disponendo della stessa forza di 
rappresentanza di altre realtà sociali e a cui dob-
biamo solidarietà.
Indispensabile fornire alle imprese la liquidità 
necessaria per pagare dipendenti, fornitori e de-
biti ed evitare che falliscano o costrette a licen-
ziare i dipendenti.
Le stime prevedono che se l’emergenza sanitaria 
si arresterà entro maggio avremo già perso un 
9% del PIL (Prodotto Interno Lordo).
Gli investimenti delle aziende saranno la com-
ponente più indebolita, come anche l’export ita-
liano, la tenuta delle imprese è a rischio in ogni 
settore. I settori colpiti sono molteplici e quindi 
è molto difficile avere ora un quadro chiaro del-
le conseguenze, ci sono settori già in profonda 
depressione: turismo, ristorazione, automotive, 
moda, con perdite che non potranno essere re-
cuperate se non nel lungo periodo.

Quindi le azioni da intraprendere in questa si-
tuazione di emergenza sono di mobilitare ingenti 
risorse per la ripresa economica sociale, coordi-
nate anche a livello continentale e mondiale in 
solidarietà con le nazioni.
La crisi produttiva durerà sicuramente di più di 
quella sanitaria. Ci saranno imprese che avranno 
bisogno di mesi per ripartire con nuove situazio-
ni di sicurezza sanitaria. Ad oggi è impossibile 
ipotizzare tempi certi non potendo prevedere la 
fine di questa emergenza.
Per ripartire quindi occorrono piani decisi, che 
ricostruiscano le filiere produttive seguendo 
nuove modalità di lavoro.
L’Italia era già in crisi prima di questa situazio-
ne, ma ha sempre dimostrato forte a capacità di 
adattarsi e risollevarsi.
Fino a qualche mese fa era praticamente a zero 
la quota dei corsi on line nella scuola, oggi quasi 
tutti la stanno praticando. Le aziende di servizio 

sono riuscite a proseguire l’attività in SMART 
WORKING (lavoro agile) e le ditte di ogni setto-
re sono riuscite a mettere on line le attività non 
strettamente produttive.
È evidente che la pandemia avrà forti riper-
cussioni sulla nostra società. Ma ricordo che i 
cambiamenti più radicali emergono solo dalle 
contingenze più drammatiche che costringono 
le persone a modificare il modello di vita e que-
sta grave situazione sarà uno sprone per trovare 
soluzioni innovative risvegliandosi dalle condi-
zioni di indolenza diffusa dovuta al benessere 
sostanzialmente raggiunto.
Con l’augurio più sentito e lavorando tutti insie-
me sono sicuro che ne usciremo quanto prima.
Infine un ringraziamento a chi in questi mesi si 
è trovato in prima linea rischiando il contagio, in 
alcuni casi pagando con la vita, medici infermieri 
forze dell’ordine e a tutti quelli che hanno conti-
nuato a lavorare.

L’instabilità - politica, lavorativa, sociale, fa-
miliare - genera dubbi, incertezze, e quindi 

domande. Le domande, per definizione, richie-
dono risposte, la cui urgenza è strettamente le-
gata alla “condizione” di chi le pone. Nel 2020

l’informazione (o la disinformazione) corre più 
veloce di quanto possa essere controllata, corret-
ta e rielaborata; la ricchezza si sposta verso i ric-
chi e la povertà verso i poveri; la politica produce 
malcontento e confusione, da chiunque essa sia 
rappresentata.
Le Organizzazioni Operaie Autonome svolgono 
da più di un secolo un ruolo di collegamento tra 
i processi burocratici e le famiglie, i lavorato-

ri, i pensionati, i disoccupati, con l’obiettivo di 
fornire risposte puntuali, precise e cordiali. La 
nascita e la crescita di un figlio, accudire i pro-
pri genitori o nonni, la ricerca di un’occupazio-
ne, l’acquisto di un’abitazione, sono fasi cruciali 
della vita, ed ognuna di esse richiede di essere 
accompagnata da competenza e cordialità tutto 
l’anno. I servizi di patronato, previdenziali e fi-
scali sono in grado di coprire ognuna di queste 
fasi.
L’emergenza Covid-19 ha visto, e continuerà a 
vedere, i nostri uffici, in regime di telelavoro, 
impegnati a rispondere in particolare ai lavora-
tori dipendenti in materia di cassa integrazione, 
congedi parentali e permessi legge 104, le cui in-
dicazioni da parte delle istituzioni preposte sono 
state, come spesso accade, tardive ed imprecise.
Tutto il nostro operato è reso possibile soprat-
tutto grazie alle centinaia di pensionati e lavo-
ratori che ogni anno si associano contribuendo 
alla nostra Organizzazione, e grazie anche a chi 
si affida ai nostri servizi con fiducia e ricono-
scenza. 
Nella speranza di ritornare alla normalità in 
tempi più brevi possibili, come ogni anno rinno-
viamo l’appello all’iscrizione alle Organizzazioni 
Operaie Autonome, nell’interesse di tutti i lavo-
ratori, le famiglie, i pensionati e tutti i cittadini 
di Molinella.

1° maggio 2020 in emergenza sanitaria
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OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

di Fabrizio rovatti

Quest’anno il primo maggio 2020 è la ricor-
renza del 70° anniversario dalla scompar-

sa di Giuseppe Massarenti nostro fondatore e 
“maestro” di sempre. Poteva anche essere l’an-
no del consolidamento di ciò che l’industria

manifatturiera italiana e molinellese aveva co-
struito anno dopo anno e fino al 2019 dalla la cri-
si finanziaria del 2008. Un sostanziale recupero 
finalmente, e con ciò anche le giuste aspettati-
ve per milioni di lavoratori in attesa dei rinnovi 
contrattuali nazionali in vari settori: metalmec-
canico, agroalimentare, legno, ecc... Le nostre 
Organizzazioni Operaie Autonome in ambito lo-
cale avevano pronte le proposte e le piattaforme 
per i rinnovi contrattuali aziendali con le relative 
iniziative al riguardo, quando sabato 21 marzo 
u.s. a tarda ora, Giuseppe Conte annunciava in 
diretta ai media che sul territorio italiano si chiu-
deva ogni attività produttiva che non fosse stret-
tamente necessaria e indispensabile a garantire 

beni e servizi essenziali all’emergenza sanitaria. 
Eravamo già in piena pandemia mondiale da 
virus. Ciò ha comportato conseguentemente la 
sospensione e rinvio delle trattative per i rinno-
vi a data da destinarsi. Oltretutto dal 23 marzo 
per molte imprese si è reso necessario il ricorso 
agli ammortizzatori sociali (cassa integrazio-
ne o reddito di sostegno alle famiglie ecc...). E 
poiché la ripartenza non è così semplice, anche 
per la grande confusione e preoccupazione ge-
nerale che i provvedimenti adottati dalle auto-
rità governative hanno generato, le imprese e i 
lavoratori hanno fatto ogni sforzo per attrezzarsi 
alla situazione. Ciò dimostra che adottando tut-
te le precauzioni, anche le produzioni possono 
continuare. Infatti la distribuzione alimentare 
non si è mai fermata, sono aumentate le vendite 
e pertanto i magazzini ortofrutticoli locali, han-
no dovuto seguire i picchi richiesti, con l’imple-
mento degli orari e dell’occupazione. Abbiamo 
importanti realtà produttive a Molinella che fin 
da subito in accordo con i nostri rappresentan-
ti aziendali e le Organizzazioni Operaie hanno 
via via esaminato le situazioni, e stipulato ac-
cordi per la tutela della salute e dove richiesta, 
l’utilizzo di cassa integrazione per la tutela dei 
salari e la salvaguardia dell’occupazione dei la-

voratori. Appena tutto sarà passato, nel pieno 
rispetto delle regole, saremo pronti a riparti-
re. Ma dobbiamo guardare anche al dopo crisi. 
Lavoreremo in ogni direzione perché Molinella 
non rimanga indietro rispetto al contesto. L’Ita-
lia è una realtà economica che si è data da fare 
nei momenti più difficili, ma non basta. Dobbia-
mo cambiare mentalità e progettare soluzioni 
proiettate ad un futuro di semplificazione della 
burocrazia che tiene nella morsa lo sviluppo del 
paese. A Molinella i ritardi nel realizzare le in-
frastrutture necessarie da parte di chi da anni ha 
guidato il Comune, sono sotto gli occhi di tutti; 
Molinella ha assolutamente bisogno di servizi di 
qualità, in primis un collegamento con la rete 
autostradale, ma anche un servizio medico sa-
nitario adeguato alla popolazione, che avrebbe 
favorito così più sviluppo ed investimenti e una 
maggiore competitività. Ora parliamo di ripar-
tenza, ma gli errori e la incapacità di chi ci go-
verna sta dimostrando che purtroppo rimarre-
mo penalizzati rispetto al resto d’Europa. Anche 
a Molinella si è data priorità al ludico-superfluo 
anziché impegnarsi a fare un salto di qualità. 
Continueremo a batterci e ricercare soluzioni 
ai problemi senza mai indebolire o distrugge-
re opportunità di lavoro nel nostro Comune. 

Dopo la crisi 
investimenti diversi per 
il futuro di Molinella
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Il nostro Movimento vuole tenere aperto il 
dialogo e dare voce a chi costruisce il futuro 
di Molinella perché se vogliamo che domani 
sia meglio di ieri, tutti dobbiamo metterci del 
nostro. Costruire il futuro è anche un modo 
per onorare la memoria dei troppi caduti delle 
ultime settimane.
Speriamo di avere alle spalle il peggio, ma ri-
cordiamoci sempre che lo abbiamo superato 
grazie al lavoro di tanti a partire delle donne 
e dagli uomini a cui dobbiamo la tenuta so-
ciale nella violenza del Coronavirus. Sono in-
fermieri, medici di base, operatori delle case 
di riposo, volontari, forze dell’ordine, prote-
zione civile, personale dei supermercati, for-
nai, giornalai, badanti, addetti alle pulizie e 
al ciclo dei rifiuti, e tutti quelli che abbiamo 
dimenticato. L’Unione Socialdemocratica ha 
cercato di dar volto a queste persone pub-
blicando sui social le loro foto sul lavoro. E’ 
stato un modo per noi per dire grazie, per 
loro per incoraggiare altri. Abbiamo voluto 
dare un volto a chi ha vissuto in prima per-
sona questa sfida. L’epidemia ha dimostrato 
ancora una volta che accanto ai campioni, c’è 
un gran bisogno anche di persone normali. 

Come sempre in questi momenti li chiamia-
mo eroi, angeli. Non hanno superpoteri, ma 
sono donne e uomini che in silenzio e spesso 
con compensi modesti, hanno retto là dove 

tutto sembrava crollare. La bellissima foto 
in prima pagina li rappresenta tutti: il Primo 
Maggio nell’era della pandemia, noi lo voglia-
mo dedicare a loro. Auguri a tutti.

Ci salverà il lavoro
Continua da pag. 1  
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La festa del 10 maggio compie 130 anni
Nell’aprile 1890, presso la Società Operaia di 

Bologna, 17 circoli socialisti della città e del-
la provincia, tra i quali la “Società Democratica” 
di Molinella decidono di organizzare per la prima 
volta la Festa dei Lavoratori nella città felsinea

sfidando il divieto posto dal Governo Crispi e dal 
Questore di Bologna ai comizi e ai cortei pub-
blici. E nella mattinata del 1° Maggio, partendo 
dalla sede della Società Operaia, alcune centi-
naia di operai e studenti, tra i quali il giovane 
ventitreenne Giuseppe Massarenti, si dirigono 
verso Piazza Vittorio Emanuele II (oggi Piazza 
Maggiore) decisi a festeggiare la Festa dei La-
voratori. Ma vengono caricati e dispersi dall’in-
tervento della fanteria e della cavalleria leggera. 
Nello stesso giorno, a Molinella dove pure vige 
il divieto di tenere manifestazioni pubbliche, la 
“Società Democratica”, riunita presso la propria 
sede, approva un Ordine del Giorno che fa suo 
il postulato della “giornata lavorativa di otto 
ore” del Congresso Operaio di Parigi del luglio 
1889, fortemente voluto dai partiti socialisti e 
laburisti europei. Inizia così l’avventura di que-
sta Festa internazionale pubblicamente vietata 
anche negli anni seguenti o celebrata solo in luo-
go privato (anche a Molinella), all’insegna della 
“giornata lavorativa delle 8 ore” e del motto 
“l’emancipazione sul lavoro deve essere opera 
dai lavoratori stessi”; una festa che a Molinel-
la sarà celebrata, sino all’avvento del fascismo, 
con un rito, un folklore e un programma più uni-
co che raro e con la partecipazione dei migliori 
oratori del “Movimento” sindacale e socialista 
dell’epoca. Non è questa la sede per un excursus 
cronologico dettagliato sulle “Feste del Lavoro” 
tenutesi a Molinella perché occorrerebbero deci-
ne di pagine per farlo. Va detto però che, nei pri-
mi anni, durante questa “Festa”, la maggioranza 
dei lavoratori si asteneva dal lavoro e i membri 

della “Lega di Resistenza di Molinella” (sorta nel 
1892) e del locale Circolo Socialista si facevano 
vedere in piazza con un occhiello rosso al petto, 
mentre le donne tenevano alla cintola o al col-
lo un fazzoletto o drappo rosso. E in quel gior-
no penzolavano dalle finestre della via centrale 
bandiere tricolori con cucite alcune scritte: “Viva 
il 1° Maggio” e/o “Pane e Lavoro per tutti”. E, 
sempre dalle finestre, in segno di solidarietà, 
spuntavano le bandiere tricolori della “Società di 
Mutuo Soccorso degli Artigiani e Artisti” di Mo-
linella e della Cooperativa Mandamentale degli 
“Scariolanti”, e in almeno tre osterie del centro 
si tenevano “bicchierate” per festeggiare l’even-
to. Circolavano pure manifestini e giornali bolo-
gnesi e romagnoli diffusi clandestinamente che 
qualche persona alfabeta leggeva ad alta voce per 
fare conoscere ai troppi analfabeti il significato 
della “Festa”. In un secondo tempo, a partire dai 
primi anni del ‘900 arrivarono “i grandi comizi 
e le grandi adunate all’aperto” (con una parte-
cipazione media di tre-quattro mila persone e i 
migliori comizianti bolognesi e italiani del “Mo-
vimento socialista e operaio) nel “Piazzale delle 
Scuole” o lungo la “Piazza Centrale” e a parti-
re dal 1913 il “Coro delle Mondine” di Molinella 
(che precedeva il comizio) che coi propri canti 
del lavoro, sulle aree di musiche dell’epoca (e 
testi della locale risaiola Norma Cervellati), con-
tribuivano a conferire alla manifestazione un’at-
mosfera struggente e suggestiva a detta di molti 
“unica in Italia”. A presentare il comiziante di 
turno era quasi sempre Giuseppe Massarenti che 
alla conclusione del suo intervento incitata i la-
voratori all’unità con la frase “Uniti i lavoratori 
sono rispettati per la loro grande forza, divisi 
sono deboli e disprezzati” e con quella di Andrea 
Costa: “ ricordatevi che l’emancipazione dei la-
voratori deve essere opera dei lavoratori stes-
si”. E al termine della manifestazione seguiva un 
pacifico corteo accompagnato dalla “Fanfara” o 
dal “Concerto Musicale” (la Banda). Questo in 
estrema sintesi era il programma del 1°Maggio 
a Molinella sino all’avvento del fascismo che su-
bito abolì questa meravigliosa “Festa”. Dopo la 
“Liberazione” (1945) la Festa dei Lavoratori fu 
ripristinata in tutto il suo programma e in tut-
ta la sua carica suggestiva ma nel 1949 a seguito 
della vittoria della corrente sindacale “saragat-
tiana”, democraticamente ufficializzata dalle 
urne, a Molinella vennero indette due manife-
stazioni per celebrare il Primo Maggio: una “uf-
ficiale” promossa dalle Organizzazioni Operaie Giuseppe Massarenti seduto in barca, attorniato dal suo popolo

1° Maggio 1962: A. Martoni, G. Gabusi e il Segretario nazionale 
della Uil Italo Viglianesi a Molinella. 

di Molinella, guidate dall’allora neo Segretario 
delle Leghe Anselmo Martoni, e l’altra, separata, 
promossa dalla componente “comunista-massi-
malista” che testardamente continuava nel suo 
atteggiamento fazioso e anti-unitario nel non vo-
lere accettare l’esito delle elezioni sindacali e la 
nuova Dirigenza. 
A quel punto, vista la impossibilità di conviven-
za tra le due “anime” del movimento operaio, la 
maggioranza dei dirigenti e dei lavoratori delle 
Organizzazioni Operaie proclamò la nascita del-
le “Organizzazioni Operaie Autonome”, stac-
candosi dalla CGIL. Seguirono tensioni e scontri 
nelle campagne e la morte della giovane operaia 
argentana Maria Margotti ad opera di un carabi-
niere. La divisione delle Leghe amareggiò molto 
Giuseppe Massarenti allora degente presso una 
stanzetta dell’Ospedale Civile di Molinella che 
però dette il suo placet alla nascita delle O.O.A. 
esprimendo parole di condanna contro le violen-
ze e le sopraffazioni portate avanti a Molinella 
dai dirigenti della corrente “cigiellina”. E fu così 
che a Molinella per decenni furono organizzate, 
in occasione del 1°Maggio, due “feste dei lavora-
tori” separate. Il resto è storia recente. In segui-
to la “Festa” della CGIL fu abolita e a Molinella 
rimase unicamente quella indetta delle Organiz-
zazioni Operaie Autonome aderenti alla UIL che 
ancor oggi continua a celebrarsi e perpetuarsi.
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