
Reddito, lavoro
e dovere

Durante una chiacchierata sul reddito di 
cittadinanza, mi consiglia un amico di 

rileggere attentamente l’Art. 4 di quella che 
tutti citano come la Costituzione più bella del 
mondo, ma che lui teme che in pochi abbiano

mai letto. Forse non sbaglia. Leggiamolo an-
cora una volta, è qui sotto. Ogni cittadino ha 
il dovere (parola chiara eh?) di svolgere un 
lavoro che contribuisca a migliorare la società 
nel suo insieme.

Ebbene, a qualcuno sembrerà una pia illusio-
ne che ci sia il dovere di lavorare quando il 
lavoro non si trova. In realtà la Costituzione 
dice agli italiani “fate del vostro meglio per il 
progresso, siate operosi come meglio potete”. 
Al contrario di tutto questo, siamo spettatori 
del paradossale messaggio che si possa vi-
vere di sussidi con il reddito di cittadinanza, 
nessun dovere ma solo diritti. Eppure le cose 
starebbero diversamente, almeno dallo scor-
so 8 gennaio 2020. Da quella data è in vigore 
una norma che dice che tutti quelli che incas-
sano il reddito vanno valutati, organizzati e 
fatti lavorare in lavori di utilità collettiva 
da otto a sedici ore la settimana. Se rifiuta-
no, perdono la sovvenzione. A Molinella oltre 
cento persone beneficiano del reddito e molti 
di loro dovrebbero così passare al “lavoro di 
cittadinanza”. Lo dice la legge. Un bel salto. 
Chi ha il dovere di organizzare questi lavo-
ratori? I Comuni. Il nostro Comune lo fa? Se 
lo fa non si vede. Non lo fa? Molto probabile. 
Perché non lo fa? Mistero. Senza ironia, noi 

siamo certi che molte, moltissime di queste 
oltre cento persone avrebbero anche piacere 
ad essere messe alla prova, perché per loro 
sarebbe l’opportunità di misurarsi col lavoro 
ed essere valutati come persone e non come 
semplici percettori di un sussidio. Si chiama 
dignità. Tutti sappiamo anche quanto servi-
rebbero aiutanti, ad esempio, per l’operatore 
della discarica che fa già i miracoli o per gli 
orari della biblioteca. E cosa dire della spor-
cizia delle piste ciclabili, ormai ricettacolo 
di mascherine e rifiuti? Facciamo una cosa. 
Ditecelo voi. Secondo voi, in quali lavori di 
utilità collettiva potrebbero essere impegnate 
le oltre cento persone che a Molinella incassa-
no il reddito di cittadinanza? Non siate timidi, 
proponete le vostre idee a questo indirizzo:
ildomanimolinella@gmail.com e noi fa-
remo tesoro delle proposte che arriveranno, le 
porteremo all’attenzione del Consiglio Comu-
nale. Tutti assieme possiamo dar una mano 
anche alla realizzazione di un pezzo della Co-
stituzione, o almeno provarci.

COSTITUZIONE ITALIANA. ART. 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale 
della società.
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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

Il calare dell’emergenza ha evidenziato chiaramente il bisogno 
di ideare soluzioni concrete che potessero aiutare le attività e 

i cittadini molinellesi dopo questa grave crisi. Per incentivare la 
ripartenza ci sembrava necessario cercare di alleggerire il peso 
fiscale su aziende e famiglie. 
Come Gruppo Consigliare, nella prima settimana di maggio ab-
biamo presentato all’Amministrazione una mozione (il cui testo 
originale potete leggere in foto) in cui chiedevamo: 

- la sospensione del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico 
per tutte le attività chiuse durante l’emergenza sanitaria; 

- la proroga della TARI al 30 di settembre per tutti i cittadini e 
uno sconto per tutte le attività sospese dai decreti ministeriali. 

La Giunta ha risposto emanando due delibere che prevedevano 
la sospensione della tassa di occupazione del suolo pubblico per 
tutte le attività chiuse durante il periodo Covid, ma la scadenza 
della TARI è stata solamente prorogata di un mese. 
Un importante e lungo lavoro ha portato ad ottenere un accordo 
sulla TARI che potesse soddisfare anche la maggioranza. Questo 
ha fatto sì che, nel Consiglio Comunale successivo alla presenta-
zione della mozione, maggioranza e opposizione hanno appro-
vato all’unanimità la nuova proposta che prevedeva: 

- uno sconto sulla TARI per le attività costrette alla chiusura du-
rante il periodo di emergenza sanitaria;

- l’assenza di sanzioni per i pagamenti in ritardo di tale tassa 
fino ad ottobre 2021.

La Giunta si è così impegnata nella stesura di un piano per at-
tuare un concreto sconto alle aziende ed un importante aiuto 
alle famiglie in difficoltà. 
In forza di quanto fatto fino ad ora, durante l’ultimo Consiglio 
Comunale sono state deliberate le modalità attraverso le quali 
sarà possibile accedere allo sconto per le aziende chiuse durante 
l’emergenza sanitaria. 
La TARI sarà suddivisa in acconto e saldo, con scadenza 15 lu-
glio e 15 ottobre. Lo sconto sarà calcolato in base alle modalità 
dettate da ARERA (l’autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente) e per ottenerlo si dovrà presentare un’autocertifica-
zione scaricabile sia nella sezione dedicata alla tassa sui rifiuti 
del sito del Comune, sia nella sezione de “Il Domani” sul nostro 
sito www.unionesocialdemocratica.it

 Notizie dal Consiglio Comunale
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TARI: il Consiglio Comunale
delibera sconto per le aziende 

Forse avremmo preferito qualcosa di più tangibile nel breve pe-
riodo - la burocrazia è molta, altrettante le scartoffie da compi-
lare, e lo sconto sarà visibile non prima della seconda rata, quin-
di solo ad ottobre - ma riconosciamo a pieno gli sforzi fatti per 
arrivare a questo risultato e l’aiuto concreto che avranno molte 
attività locali. 
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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

Ci sosteniamo col tesseramento: è vita-
le che chi ama Molinella ci supporti in 

questo modo semplice, ma che rende tutti 
partecipi ad un lavoro quotidiano per la 
comunità che vogliamo.

A noi sta a cuore Molinella, il suo sviluppo, 
la sua ripresa economica, il benessere col-
lettivo ed individuale di chi ci vive e ci la-
vora, il buon funzionamento della scuola, 
la tranquillità degli imprenditori che qui 
producono e che credono nel territorio, 
la soddisfazione dei lavoratori dipendenti 
che vedono riconosciuto il loro impegno, 
i giovani che debbono avere sbocchi alla 
loro carriera professionale e non essere 
costretti ad emigrare in altre località.
Noi riconfermiamo piena fiducia nel Ri-
formismo Socialista che si riconferma 
idea vincente al giudizio della storia di-
versamente da quello che è avvenuto per 
altre ideologie tristemente e clamorosa-
mente fallite, idea che vogliamo si espri-
ma nel rilancio della nostra comunità 
oggi ferma, anonima e in declino, dopo 
anni deludenti anche se travestiti con ef-
fetti speciali.

Noi vogliamo e ci impegniamo perché Mo-
linella ritorni ad essere simbolo di buona  
amministrazione, riprenda il suo volto di 
comunità creativa ed avanzata tecnologi-
camente, una comunità che guarda avanti 
come era stata sognata, pensata, realiz-
zata dai grandi sindaci socialdemocratici 
che ci hanno preceduto.
La Molinella che noi immaginiamo deve 
essere più bella, più sicura, più attraente, 
più vivibile. Lavoreremo per favorire più 
investimenti per la sua crescita economi-
ca, per una migliore e meno burocratizzata 
macchina comunale maggiormente al ser-
vizio del cittadino, per una sempre mag-
giore rivalutazione e valorizzazione del 
volontariato a vantaggio della collettività, 
della cultura, del sociale, dell’ambiente e 
per una migliore viabilità periferica.
Noi siamo orgogliosi di presentarci col 
simbolo delle tre Frecce che si identifica-
no col Comune, col Sindacato, con la Co-
operazione, le pietre miliari della nostra 
storia Socialista Democratica e Riformi-
sta, ancora oggi elementi vitali di Molinel-
la. E’ il simbolo usato da Massarenti nel 
1892 con le prime lotte dei lavoratori per 
la loro emancipazione e poi rilanciato da 

Col TESSERAMENTO sosteniamo
Molinella prima di tutto

Martoni nel dopoguerra insieme ad una 
azione politica, amministrativa e gover-
nativa che ha lasciato un segno indelebile 
nella nostra realtà.
Noi ci sentiamo orgogliosamente conti-
nuatori ed eredi di questi messaggi mo-
rali, umani, civili e politici che intendia-
mo perseguire con impegno nel segno del 
rinnovamento alla ricerca di nuove e più 
avanzate soluzioni per i problemi del ter-
ritorio.
Noi, col nostro passato, siamo fieri di ave-
re fatto la storia moderna di Molinella e 
su questa strada già tracciata intendiamo 
muoverci e proseguire unendo e massi-
mizzando gli sforzi espressi dalle diverse 
realtà associative del Movimento. 

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

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

di Cesare Pradella
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Ancora sospesi
i viaggi

del gitante
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CIRCOLO
“LA TORRETTA”

chiamo di essere pratici e guardiamo all’inte-
resse di Molinella.

L’Attualità. Il Sindaco ha rivelato al Resto 
del Carlino che da tempo discute con la Regio-
ne proprio della riapertura del nostro Ospeda-
le. Bello. Bellissimo. Proseguendo nella lettura 
si apprende anche che l’idea è anche troppo si-
mile a quella della precedente Giunta a trazio-
ne socialdemocratica: parliamo del “Progetto 
Apre” appunto citato nello stesso articolo. 
Dopo qualche giorno arriva su Facebook da 
parte del Sindaco stesso una parziale smentita 
che si riassume come un “avete capito male” 
e che suona come “l’abbiamo sparata un po’ 
grossa”. Succede, ci mancherebbe.

Il Futuro. Ma sia quel che sia, perché la verità 
è che forse davvero si presenta l’occasione per 
Molinella di riprendere una battaglia che alme-
no per noi socialdemocratici non è mai termina-
ta: noi ci uniremo senza indugi con chi la vuole 
combattere e siamo anche pronti a dare il nostro 
contributo. E’ chiaro a tutti che ci saranno forti 
investimenti per la spesa sanitaria. Come sem-

Com’è già tristemente noto a tutti, l’e-
mergenza sanitaria ci ha visto obbli-

gati a sospendere le gite organizzate nel 
2020. Stiamo cercando di organizzare al-
meno una o due gite per questo autunno, 
ma la mancanza di una regolamentazione 
precisa per i gruppi rende la situazione 
abbastanza complicata. E’ nostro inte-
resse far sì che tutto sia organizzato nel 
massimo rispetto delle regole per non in-
correre in sanzioni e tutelare i gitani. 
Nella speranza di poter riprendere a viag-
giare tutti insieme il prima possibile, vi 
terremo aggiornati su ogni cambiamento.

La Storia. Noi ricordiamo perfettamente 
la delibera regionale della prima metà de-

gli anni ’90 che stabilì la chiusura di 13 ospe-
dali minori, tra cui il nostro. I Socialdemocra-
tici erano parte della Giunta regionale, ci fu 
battaglia, il nostro Assessore Dario Lodi non 
votò quella delibera, ma il PDS (grossomodo 
il PD a quel tempo si chiamava così) non sentì 
ragioni. Prima ancora i molinellesi raccolsero 
seimila firme per la difesa di pezzi dell’ospe-
dale che venivano tolti. In quel caso la palla 
era in mano al PCI bolognese e il risultato fu lo 
stesso. Noi non dimentichiamo nemmeno che 
parliamo di un patrimonio costituito col con-
tributo dei molinellesi che potevano permet-
terselo, per la salute di tutti molinellesi (ricchi 
o poveri che fossero) e poi umiliato in nome 
di logiche politiche. Lo fecero le stesse forma-
zioni politiche che adesso ne “discutono” la ri-
apertura. Insomma, ti tolgono quello che hai, 
poi quando te lo ridanno, chiedono l’applau-
so. Chiacchiere a parte, la sostanza è che da 
trent’anni l’ospedale è chiuso e sappiamo tutti 
per mano di chi.Tuttavia cari lettori, abbiamo 
memoria ma non siamo sciocchi. Quindi cer-

SALUTE
Passata l’emergenza pensiamo al futuro
A Molinella ogni tanto accade che si tiri fuori l’Ospedale. Parliamone allora.

pre però tutti vorranno quelle risorse e quindi 
sul tavolo regionale della programmazione ci 
sarà da battagliare, anche correndo il rischio di 
disturbare il manovratore. Le armi saranno idee 
lungimiranti, coraggio e attributi. Molinella sa-
prà metterle in campo? Noi, come tutti, siamo 
un po’ stanchi di giocare nelle categorie minori 
e diciamocelo, almeno una volta sarebbe ora di 
vincere o almeno battersi per un obiettivo de-
gno di Molinella. Per questo, dopo l’emergenza 
COVID-19, ci aspetteremmo qualcosina in più 
di un pugno di letti per i degenti che non tro-
vano spazio a Bentivoglio. Ci piacerebbe che chi 
amministra Molinella avesse più ambizioni per 
il nostro Ospedale. Noi vorremmo un progetto 
moderno, integrato nel sistema sanitario, che 
porti alta professionalità. Ci piace pensare ad un 
Ospedale con una vocazione precisa e con una 
forte identità specialistica. Insomma vorremmo 
un giorno sentire dire che “quella cura lì si fa a 
Molinella”. E’ chiedere troppo?
 
Nell’attesa, più semplicemente, pensiamo che 
sarebbe già buono se fosse migliorato almeno 
l’ottimo Prontobus con l’Ospedale di Bentivo-
glio che di sabato non c’è. Sempre di sanità si 
tratta. Poca cosa direte, ma si può fare?

La Segreteria

MACELLERIA - SALUMERIA - GASTRONOMIA
Via Prov. Inferiore, 69 - Molinella (BO) - Tel. 051.881211

Via Mazzini, 120
Molinella (BO)
Tel. 051.882601

Chiuso domenica 
e lunedì
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In piena epidemia coronavirus non si è po-
tuto commemorare il 70° della morte di G. 

Massarenti, avvenuta il 31 marzo 1950, con 
iniziative e/o manifestazioni pubbliche o pri-
vate. Non mancheranno altre occasioni per

farlo. Ma il suo apostolato e la sua opera come 
Sindacalista, Cooperatore, Socialista Riformi-
sta, Sindaco di Molinella ed “educatore del 
popolo”, continuano a brillare per immen-
sità e concretezza. E’ stato una personalità 
che ha collezionato i più disparati record: 37 
anni della sua vita trascorsi tra esilio, confino, 
carcere e cliniche; il più grande sindacalista 
dei lavoratori della terra, il fondatore di un 
“Movimento” cooperativo unico in Italia per 
originalità e risultati socio-economici, l’ante-
signano del Welfare State a livello comunale, 
il precursore della via pacifica, democratica 
e graduale verso il socialismo attraverso la 
cooperazione, il “Maestro” che educava il po-
polo sui propri diritti e doveri, al lavoro come 
mezzo e fine per la propria emancipazione, al 
senso di responsabilità e alla consapevolezza 

della propria unità e forza, ecc. Certamente vi 
furono altri esponenti del movimento opera-
io dell’epoca che diffusero queste idee e pro-
dussero grandi risultati, come, ad esempio, 
Prampolini e Baldini, o leader (come Costa, 
Turati e Matteotti) che seppero indicare alle 
masse lavoratrici la giusta strada da seguire, 
anche se le loro voci furono spesso inascoltate 
o soppiantate da altre cariche di demagogia, 
massimalismo ed enfasi rivoluzionaria bol-
scevica propalate da ingannevoli messia che 
seppero soltanto condurle verso la tragedia. 
“Ai lavoratori - annotava Massarenti in uno 
scritto del 1919 - non servono falsi messia 
o grandi generali capaci solamente di 
pontificare e ubriacare il popolo con 
la loro demagogia, distogliendolo dal 
lavoro e dalle conquiste graduali, ma 
caporali istruttori capaci di elevarli 
socialmente e culturalmente e pazien-
temente maturarli per così diventare 
futura classe dirigente”. Anche in questa 
frase, sta la grandezza e l’attualità del pensiero 
politico dell’ “educatore” e “caporale istrutto-
re” Giuseppe Massarenti.

700 della morte di G. Massarenti 

Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica

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

di GiorGio Golinelli 
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Come è partito il progetto di apertura di 
una sede volontaria di Vigili del Fuoco a 

Molinella?
Da un progetto esecutivo risalente agli anni 2000 
del Ministero degli Interni (Dipartimento dei Vigi-
li del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile), denominato “Italia Soccorso in 20 minuti”, 
indicava il Comune di Molinella come destinatario 
di un Distaccamento di Vigili del Fuoco. 
Sono serviti parecchi anni, legati a diverse motiva-
zioni burocratiche, per rendere operativo il decimo 
distaccamento di Vigili del Fuoco Volontari dipen-
denti dal Comando provinciale di Bologna.
Con apposito Decreto Ministeriale, è stata formal-
mente acquisita l’operatività il 5 agosto 2016.
Il Comune di Molinella, unitamente ad un contri-
buto della Regione Emilia-Romagna erogato an-
nualmente, contribuiscono a coprire tutti i costi di 
gestione della struttura sito in Via A. Moro, 26.
Quali tipologie di interventi svolgete e in 
quale modo è possibile richiedere il vostro 
intervento?
Il nostro operato si basa su svariate tipologie di soc-
corso, tra cui:
- Aperture porte e finestre anche NON di soccorso 

e sblocco di ascensori
- Bonifica di insetti potenzialmente pericolosi
- Danni d’acqua e allagamenti in genere
- Messa in sicurezza di alberi e altri oggetti perico-

lanti dovuti a eventi fortunali
- Fughe gas e/o sostanze pericolose
- Incidenti ambientali in genere
- Crolli, frane, smottamenti e lesioni a strutture
- Dissesti statici
- Calamità naturali come alluvioni e terremoti
- Incidenti stradali e ferroviari
- Incendi ed esplosioni di qualsiasi natura e genere
- Servizi di assistenza in genere
- Ricerca persone (SAR)
- Salvataggi e recuperi animali
Per ognuna di queste categorie quindi, è possibile 
richiedere il nostro intervento tramite la composi-
zione del numero nazionale emergenze 115.
Sarà poi la sala operativa del comando di Bologna 
che provvederà ad inviare la squadra più prossima 
al luogo da cui deriva la segnalazione, nel minor 

tempo possibile (in un tempo che solitamente non 
supera mai i 20 minuti, come appunto previsto dal 
progetto esecutivo del Ministero)
Il nostro territorio di competenza comprende oltre 
a tutto il Comune di Molinella, frazioni compre-
se, anche diverse aree limitrofe e come squadra di 
seconda partenza in supporto su un territorio più 
vasto.
Su richiesta del Comando Vigili del Fuoco di Ferra-

ra inoltre, possiamo intervenire anche sulla parte di 
loro competenza.
Come è composto il vostro organico?
Attualmente l’organico è composto da 28 unità di 
età compresa tra i 19 e i 60 anni.
La nostra operatività è garantita grazie all’organiz-
zazione in turni ben definiti, composti mediamente 
da una squadra di 5 unità per turno (1 Capo Squa-
dra, 1 autista e 3 vigili), organizzati in base alle esi-
genze lavorative di ognuno di noi, svolgendo servi-
zio su base volontaria.
Per quando riguarda la copertura oraria, il perso-

nale garantisce il servizio nei giorni feriali princi-
palmente nell’arco serale e notturno (dalle 17:30 
circa fino alle 7:30 del giorno successivo), mentre 
il sabato e tutti i giorni festivi viene garantita una 
copertura 24/24h.
A seconda della disponibilità del personale può an-
che essere garantita una squadra “ridotta” durante 
la mattina e pomeriggio nel periodo feriale.
In caso di particolari eventi, tutto il personale rima-

ne comunque a disposizione per formare ulteriori 
ed eventuali squadre di supporto su specifiche di-
sposizioni del Comando di Bologna o da richiesta 
del C.o.C. (Centro Operativo Comunale) dal Comu-
ne interessato dall’emergenza.
Sotto tutti i punti di vista questo tipo di volontaria-
to “speciale” è considerato a tutti gli effetti come un 
secondo lavoro.
Pertanto, i Vigili del Fuoco Volontari diventano 
unità alle dipendenze dirette del Ministero degli 
Interni, con consapevole obbligo e dovere nello 
svolgere le competenti funzioni di servizio tecnico 

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

Vigili del Fuoco Volontari di Molinella: 
Presenti!

Continua dal numero precedente...
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urgente, istruiti, abilitati ed addestrati professio-
nalmente, dopo aver svolto un corso di tre mesi, 
seguito da un esame teorico e pratico presso il Co-
mando di Bologna.
Rimane comunque costante l’addestramento su di-
versi scenari d’intervento, in collaborazione anche 
con altre realtà del soccorso.
Quanti interventi avete svolto dall’apertura 
del Distaccamento e quali mezzi avete a di-
sposizione?
Ad oggi, stiamo per superare gli 800 interventi dal-
la data di apertura nel 2016, con un totale ore di 
reperibilità in servizio complessiva riferita a tutto il 
personale di circa 112.000 ore (i dati sono costan-
temente monitorati grazie all’app di gestione com-
pleta Active Pager).
Per quanto riguarda il parco mezzi invece abbiamo 
a disposizione un APS (AutoPompaSerbatoio) for-
nita di ogni tipo di attrezzatura tecnica, un mezzo 
fuoristrada completo di rimorchio attrezzato per il 
rischio idraulico e un mezzo pick-up dotato di mo-
duli scarrabili allestito per incendi boschivi o come 
polisoccorso in base alle necessità.
Parliamo ora della vostra Associazione…
È fondamentale per noi distinguere due realtà dif-
ferenti.
Il personale operativo del locale Distaccamento è 
inserito nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministe-
ro degli Interni e rimane alle dirette dipendenze del 
Comando Vigili del Fuoco di Bologna.
L’associazione Vigili del Fuoco Volontari di Mo-
linella Friends Odv invece, è composta anche da 
semplici cittadini e svolge principalmente attività 
di raccolta fondi anche attraverso il 5x1000, libere 
donazioni e contributi erogati da vari Enti (come 
ad esempio il Comune di Molinella, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bologna e la Regione Emilia 
Romagna) destinati poi ad acquistare mezzi, mate-
riali ed attrezzature tecniche ad uso esclusivo del 
locale Distaccamento.
L’associazione svolge anche altre attività come Ini-
ziative di sensibilizzazione ad una cultura del soc-
corso e sicurezza in collaborazione con le scuole di 
ogni Ordine e grado presenti sul territorio e orga-
nizzazione di altri eventi come “Pompiere per un 
giorno”.
Un punto di forza è anche la partnership oramai 
consolidata fra la nostra Organizzazione di Vo-
lontariato ed SF Drone di Stefano Fuschini (pilota 
SAPR autorizzato e certificato secondo le normative 
vigenti dell’Enac e Easa anche per voli critici) che, 
grazie al suo parco droni, ci permette di avere se-
condo particolare necessità una visione ben chiara 
dall’alto, anche attraverso immagini termografiche.
È stato certamente di grande aiuto durante la re-
cente alluvione a novembre 2019 che ha parzial-
mente coinvolto anche il territorio di Molinella per 
specifici monitoraggi e attività di informazione cor-
relata.
È importante per voi il 5x1000 erogato ogni 
anno?
È fondamentale!
Cogliamo l’occasione per ringraziare infinitamen-
te chi, in fase di compilazione del modello 730, ha 
scelto o sceglierà la nostra Associazione a cui de-
stinare i proventi del 5x1000 in maniera comple-
tamente gratuita e senza alcun costo aggiuntivo, 
essendo una quota parte a cui lo Stato rinuncia.
Per fare un esempio, quest’anno verranno erogati 
i proventi relativi all’anno 2018, all’Associazione, 
da parte dell’Agenzia delle Entrate per un importo 
complessivo pari a 16.033,68 €.
Questa importante cifra verrà destinata all’acquisto 
di un modulo e attrezzature tecniche che verranno 
montate sul mezzo pick-up.
La destinazione del 5x1000 è estremamente sem-
plice: basta indicare sul modello 730 il nostro codi-
ce fiscale (C.F.: 91374170370)
Ancora grazie!
Durante il picco dell’emergenza da Covid19 
cosa avete fatto per la popolazione?
Anche grazie alla sospensione delle attività lavora-

Il giorno 12 giugno, in seguito ad un in-
cidente stradale, all’età di 60 anni ci ha 

lasciato Andrea Cacciari. I soci del Circolo 
Fotografico La Torretta ricordano la sua 
lunga militanza ed attiva partecipazione

alle attività del circolo e si stringono con un 
forte abbraccio alla moglie, alle figlie ed alla 
mamma per la loro triste e dolorosa perdita. 
Come molti sapranno l’incidente in cui è 
stato coinvolto alla rotonda Pescatori di Bu-
drio, e che gli è costata la vita, è avvenuto 
mentre si recava al lavoro in monopattino 
elettrico, ma senza casco perché non obbli-
gatorio. 
Se qualcuno ha visto ‘La vita in diretta’ di 
martedì 16 in cui è stato trattato l’argomen-
to dei monopattini elettrici, ha potuto nota-
re che hanno intervistato anche la moglie di 
Andrea che ha detto che spera che la morte 
del marito non sia vana e venga messo l’ob-
bligo del casco perché, se ci fosse stato, suo 
marito sarebbe ancora vivo. Credo che non 
si possa che concordare con questa richie-
sta, perché è viva la convinzione che siano 
mezzi attualmente abbastanza pericolosi.
Andrea era una persona solare ed estrover-
sa sempre pieno di iniziative. Alla vivacità 
ed alla esuberanza univa anche un grande 
senso di amicizia e disponibilità verso il 
prossimo, tanto che, come ha detto il cro-
nista del programma, l’ultima azione è stata 
l’autorizzazione alla donazione degli organi.

Ciao Andrea 
L’ultimo saluto

ad un amico

tive di alcuni di noi, siamo riusciti a garantire un 
servizio continuativo 24/24h 7 giorni su 7 in caso di 
qualsiasi necessità.
Sono stati effettuati diversi interventi, anche insie-
me al personale sanitario del 118, nonché su altre 
particolari situazioni per prestare assistenza a per-
sone Covid-19 positive.
La nostra Associazione Odv invece è rimasta impe-
gnata nella consegna dei pasti alle persone più in 
difficoltà, su specifica indicazione del Comune di 
Molinella.

Per rimanere costantemente aggiornati sulle nostre 
attività ed essere informati su particolari critici-
tà che dovessero presentarsi sul nostro territorio 
(attivando quindi una costante attività di Comuni-
cazione in Emergenza, come successo a novembre 
2019 durante l’alluvione) seguici sui nostri profili 
ufficiali Facebook e Instagram, attività gestita an-
che attraverso la nostra Associazione Odv.

L.P. e E.E.
Social media Manager e comunicazione 

Vigili del Fuoco Molinella

di Carlo de Paoli
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LA “COOP. AGRICOLA G. MASSARENTI” INFORMA

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.

4040
ANNI

1980-2020

Prima di entrare nell’argomento sopra 
intitolato, vorremmo ricordare tutte le 

vittime e tutte quelle persone che hanno 
sofferto a causa del Coronavirus. A loro 
vada tutta la ns. solidarietà. Tuttavia,

questo virus non ha colpito solo persone 
ma, indirettamente, anche attività, luo-
ghi, tradizioni, ecc… fino a farci ritrovare 
quasi in una nuova vita, una nuova realtà. 
Parlando della nostra attività, quella agri-
cola, non ci sono stati problemi sui campi, 
ma nei punti vendita. Sono calati i consu-
mi di frutta e verdura, non essendo beni 
di prima necessità. È vero, sono aumenta-
ti i consumi di farine e similari ma questi 
sono prodotti che non influiscono sul mer-
cato dei cereali. Di conseguenza, si pensa-
va che i prodotti agricoli di quest’annata 
agraria avessero prezzi migliori di quelli 
dell’annata precedente ma così non sem-
bra. Parlando dei cereali, ad oggi, che sia-
mo in piena campagna di raccolta, risul-
tano esserci ancora parecchie tonnellate 
di grano tenero e grano duro invendute. 
Pertanto, a meno di eventi particolari in 
America o in Europa dell’Est, anche per 

questa annata i prezzi dei cereali saranno 
in linea con quelli dell’annata precedente.
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
ha convocato gli Stati Generali e nel gior-
no dedicato all’agricoltura ha incontrato i 
rappresentanti delle varie associazioni del 
mondo agricolo facendo presente l’oppor-
tunità di sfruttare a pieno i fondi previsti 
dal Recovery Found. La semplificazione è 
stata una delle parole chiave dell’incontro 
a Villa Pamphili ribadita da tutti i rappre-
sentati del mondo agricolo. Il Presidente 

del Consiglio ha annunciato di voler por-
tare il decreto in Consiglio dei Ministri nel 
più breve tempo possibile.
Ricordiamo a tutti i soci della Cooperati-
va Giuseppe Massarenti che il giorno 22 
Luglio 2020 alle ore 18,00 presso la sala 
al pian terreno del Centro Sociale “La 
Torretta” in Molinella via Mazzini n.12, si 
svolgerà l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 
SOCI. Naturalmente in ossequio alle di-
sposizioni vigenti riferite al contenimento 
del contagio da Covid-19.

Covid 19 e Agricoltura

il presidente Claudio GiaCoMello
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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

IL SINDACATO INFORMA OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

Come di consueto, per i lavoratori di-
pendenti, si rinnova l’appuntamento 

con la domanda degli assegni familiari 
in scadenza il 30 giugno 2020.
Il periodo di validità degli assegni, infatti, 
ha durata dal 1° Luglio dell’anno in corso 
fino al 30 giugno dell’anno successivo e ne-
cessita di sapere quali siano stati i redditi 
conseguiti dal nucleo familiare nell’anno 
precedente alla richiesta (in questo caso i 
redditi dell’anno 2019).
Dato il periodo appena trascorso e le con-
seguenze da esso create, se non si riuscisse 
a fare richiesta entro poco dalla scadenza 
non vi sono problemi: si ricorda che le do-
mande degli assegni possono riguardare 
periodi fino a cinque anni addietro.

Altra novità da sottolineare è la proroga 
del termine per la presentazione del Red-
dito di emergenza, fissata in un primo 
momento al 30/06/2020 ed ora spostata 
al 31/07/2020.
Il cosiddetto REM è una forma di soste-

gno al reddito per quelle famiglie econo-
micamente danneggiate dalla pandemia. 
Per poterlo ottenere bisogna presentare 
apposita domanda all’INPS tramite i ca-
nali telematici e rispettare i requisiti da 
loro imposti.

In questi giorni, inoltre, sono uscite ulte-
riori disposizioni per quello che viene de-
finito “bonus vacanze”.
Un bonus di cui si può usufruire attra-
verso un’applicazione denominata “IO” 
scaricabile direttamente sul proprio di-
spositivo mobile. La domanda pertanto è 
da presentare personalmente ed in auto-
nomia.
Trattasi di uno sconto sul servizio of-
ferto, in ambito nazionale, dalle impre-
se turistico recettive, dagli agriturismi e 
dai B&B utilizzabile dal 01/07/2020 al 
31/12/2020.
L’agevolazione è riconosciuta ai nuclei fa-
miliari aventi un reddito ISEE non supe-
riore a 40.000 euro.

Novità e Scadenze Dichiarazione
dei Redditi 
730/2020

Come ormai ben noto, la scaden-
za per la presentazione del mo-

dello 730/2020 è stata prorogata 
al 30 settembre. Tuttavia il sovrap-
porsi di molte altre scadenze a tale 
data richiede uno sforzo da parte 
dei nostri uffici a chiudere la cam-
pagna redditi non oltre il mese di 
luglio/agosto. Pertanto, per chiun-
que dovesse ancora presentarsi o 
avesse la necessità di richiedere in-
formazioni in merito, gli uffici delle 
Organizzazioni Operaie Autonome 
di Molinella sono sempre a dispo-
sizione.

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
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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.

È stato un anno particolare o forse è meglio 
dire mesi perché sappiamo tutti che que-

sto virus non ci ha lasciato finire la stagione 
come speravamo, ma ci siamo interrotti sul 
più bello.
Ebbene sì perché il nostro settore giovanile 
stava andando alla grande,quarti di finale,se-
mifinali e secondi posto conquistati dalle no-
stre under 12, 13, 14 e 16.
Nessuno può dire come sarebbe finita ma si-
curamente nell’aria c’era tanta emozione e 
soddisfazione.
Pensiamo anche alle nostre baby atlete del 
minivolley che in molte si erano avvicinate e 
entrate a fare parte del nostro grande gruppo.
Siamo tutti dispiaciuti per come è andata e ci 
manca tornare in palestra per divertirci,gioca-
re,abbracciarci e ridere tutti insieme.
La società è già al lavoro per progettare e pro-
grammare la stagione futura al meglio per 
partire al massimo e più carichi di prima.
Un caloroso saluto a tutte le nostre atlete, a 
tutti i genitori e tutti i nostri sostenitori.
Vi aspettiamo a settembre per la ripresa del-
le attività,con la speranza di un inizio in tutta 
normalità e sicurezza, senza restrizioni.

La società Molinella Volley

PALLAVOLO

Percorsi lasciati a metà, ritorno 
in palestra il prima possibile
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CALCIO

Tra tornei e contest: l’US Reno e 
il grande impegno sul territorio
US Reno Molinella ha festeggiato nella scor-

sa stagione il 30°anno di attività. Fondata 
nel 1989 nei locali parrocchiali per tantissimi 
anni il campo di allenamento è stato quello del 
prete.
Oggi, grazie alla collaborazione della Coopera-
tiva Massarenti, possiamo contare sul centro 
sportivo Frigette impianto valido e funzionale 
che ci permette di accogliere e gestire i nostri 
oltre 200 tesserati.
La formazione dei nostri tecnici ed istrutto-
ri, oltre al know how maturato sui campi e ai 
corsi federali, trova un’ ulteriore possibilità di 
accrescimento professionale grazie alla colla-
borazione con il Bologna FC nell’ambito del 
progetto BFC365.
Lo scorso ottobre ci è stata consegnata, da 
parte del Comitato Regionale Settore Giovani-
le e Scolastico dell’Emilia Romagna, la targa 
di riconoscimento dell’attività di “Scuola Cal-
cio Elite”; testimonianza che certifica il lavoro 
svolto e pianificato in termini qualitativi e di 
crescita tecnica e formativa.
Il momento più atteso della nostra stagione 
sportiva è senza dubbio il Calcio alla Luna che 
ogni anno riempie lo stadio comunale Augusto 
Magli con centinaia di piccoli calciatori; ed in 

particolar modo “LA Nostra Serie A - Trofeo 
Alessandro Montanari” che , ad oggi, è uno dei 
più apprezzati tornei a livello nazionale; com-
petizione riservata alla categoria Primi Calci 
ha ospitato tutte le big del nostro calcio: Ju-
ventus, Torino, Lazio, Inter, Sampdoria, Ge-
noa, Chievo, Bologna e Spal.
Tornando ad oggi ed ai difficili giorni di lock-

down a causa del covid 19 dobbiamo rendere 
merito ai nostri i allenatori che da subito si 
sono preoccupati dei loro ragazzi. Cercando di 
rendere il meno gravoso possibile questo lun-
go stop da allenamenti e campionati, hanno  
creato, grazie all’uso dei social, contest ed altri 
appuntamenti ricchi di contenuti e proposte.
Il più seguito in assoluto è stato il Reno Fo-
otbal Show che la domenica pomeriggio ha 
intrattenuto i piccoli calciatori con prove di 
abilità tecnica e giochi a quiz. 
Al suo interno hanno trovato spazio anche in-
terviste tra queste ricordiamo quella con Mau-
ro German Camoranesi, ex Juve e Campione 
del Mondo con l’Italia nel 2006, che con gran-
de cortesia ha risposto alle nostre domande. 
In attesa di conoscere quelle che saranno le 
linee guide per la prossima stagione sportiva  
US Reno Molinella è quanto mai pronta per 
continuare e migliorare sempre più la cresci-
ta sportiva e personale dei nostri piccoli cam-
pioni. 

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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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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