
Come sempre dopo le elezioni ciascun lea-
der trae le sue conclusioni e si va da chi ha 

vinto a chi è andato bene. Di solito nessuno va 
male. Invece qualcuno che va male c’è sempre. 
Ma siamo buoni e non facciamo la gara tra chi

va peggio tra il Movimento 5 Stelle che sta pe-
ricolosamente correndo verso una sola cifra 
percentuale o Salvini che vede il Veneto ribel-
larsi in massa alla “regola” lombarda o Renzi 
che non è decisivo in nessuna Regione. Non 
serve. Credo serva invece osservare a chi è an-
data bene e farlo con attenzione, perché qual-
cosa si muove. Vincitori confermati in questo 
2020 sono Bonaccini a gennaio e ora Zaia, De 
Luca, Emiliano e Toti, tutti con un buon afflus-
so alle urne. Benché sostenuti da schieramenti 
diversi, le loro sono state campagne elettorali 
simili. Poca stanca retorica “destra-sinistra” e 
niente scontro dei duri contro i buonisti, come 
nella politica degli ultimi anni. Al contrario, 
i temi forti sono quelli delle politiche di svi-
luppo del territorio, conditi da un sapiente 
coinvolgimento dei cittadini, ingredienti che 
hanno consegnato forza, rappresentatività e 
autorevolezza ai vincitori. Nei mesi scorsi la 
crisi del COVID ha attribuito ai governi regio-
nali enormi responsabilità. Qualcuno ha ge-

stito meglio, qualcuno peggio. Di certo il rap-
porto tra Presidenti di Regione e cittadini non 
è mai stato così sentito, così forte. Bonaccini 
e Zaia penso siano gli esempi più eclatanti di 
questo fenomeno, in senso positivo. Oggi que-
sti due signori, pur se su schieramenti opposti, 
non fanno mistero di confrontarsi spesso, in 
un clima di stima reciproca Questo lasciano 
intendere e nessuno dei loro elettori si scan-
dalizza. Succede perché entrambi mettono la 
loro faccia prima di tutto. Nella sua campagna 
elettorale Bonaccini evitò sia di esporre il sim-
bolo del PD, sia la passerella in Emilia-Roma-
gna dei suoi referenti nazionali. Zaia dal canto 
suo ha imposto una sua lista, accanto a quella 
della Lega di Salvini: ha preso il triplo dei voti
del Partito del Segretario e il ringraziamento 
agli elettori lo ha fatto da Treviso, dalla sede 
storica della Liga Veneta. Anche i simboli par-
lano. Se le elezioni fossero state un confronto 
centro-periferia, i partiti nazionali ne uscireb-
bero a pezzi.
Tutti sappiamo da tempo che i cittadini vivono 
con maggiore passione il voto per il Sindaco 
che quello per il Governo. Oggi possiamo dire 
che questo legame si è esteso ai Presidenti di 
Regione, visti sempre più come i veri arbitri 
della nostra salute e delle politiche di sviluppo 
del territorio.

Ritira
la tua tessera!
Il martedì dalle 16 alle 18 
e il giovedì dalle 10 alle 12
presso la sede dell’Unione 
Socialdemocratica Molinellese
Via G. Mazzini, 89 - Molinella
INFO: 347.4328512 (Pola A.)

E’ aperto il
tesseramento

Continua a pag. 4  

Governatori e sindaci col popolo,
Parlamento con la casta

Elezioni regionali
per ricette nazionali
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Il Domani di Molinella

di MassiMo Mota

Investiamo 
sul capitale 
umano

Rigenerazione urbana sì 
ma non solo quella che 
fa notizia sui giornali

4 novembre 1900
I socialisti conquistano la 
municipalità di Molinella
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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

Se c’è una fortuna nell’essere la terra di mezzo sta sicu-
ramente nella vicinanza che Molinella ha con due degli 

Atenei più importanti in Italia e nel mondo. L’Università di 
Bologna è tra le 100 migliori al mondo mentre l’Università di 
Ferrara spicca nelle classifiche nazionali.

Noi abbiamo la fortuna di averle a 35 km di distanza da casa. 
Nonostante ciò, però, Molinella si allinea perfettamente con 
la tendenza italiana nell’avere un numero di laureati signi-
ficativamente inferiore alla media dei più importanti paesi 
europei.
La classe politica non può e non deve rimanere impassibile 
davanti a questo scenario. Dall’istruzione dei giovani dipende 
il futuro di un paese, ancora di più quello di Molinella. La 
sua posizione strategica impone un’altissima competitività 
in tutti gli ambiti. E come si ottiene la competitività? Grazie 
alla conoscenza e all’istruzione. Il capitale umano è il migliore 
degli investimenti che un’Amministrazione attenta al futuro 
può fare. Sostenere oggi i nostri ragazzi negli studi significa 
garantire domani un futuro a Molinella, un futuro di eccel-
lenze che da sempre hanno caratterizzato questo territorio. 
In un periodo di profonda crisi economica, le politiche giova-
nili devono impegnarsi per rendere accessibile a tutti istruzio-
ne e conoscenza. E’ con questo spirito che abbiamo chiesto al 
Consiglio Comunale, tramite mozione, di impegnare la Giunta 
nell’istituzione, già per l’Anno Accademico 2020/2021, di: 
- n. 3 borse di studio per lauree magistrali in qualunque di-

sciplina dell’importo di Euro 1.500;

 Notizie dal Consiglio Comunale

Investiamo sul capitale umano 
Borse di Studio:
presentata mozione a sostegno 
degli studenti molinellesi

Continua a pag. 5  

MOLINELLA
PRIMA DI TUTTO

UNIONE
SOCIALDEMOCRATICA

MOLINELLESE

MOLINELLA
PRIMA DI TUTTO

UNIONE
SOCIALDEMOCRATICA

MOLINELLESE

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 EstEr stagni
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E’ difficile trovare parole che abbiano un 
impatto maggiore delle foto che trovate 

qui accanto. 
Questo è lo stato in cui versano i cimiteri di 
Molinella e delle frazioni e gran parte della 
rete viaria del paese. 

Non siamo certamente nuovi a questo tipo di 
denuncia, più di una volta abbiamo segna-
lato l’evidente necessità di manutenzione di 
questi luoghi, ma le nostre parole non hanno 
portato ad alcun cambiamento. Ora però la 
situazione si sta facendo sempre più seria, 
soprattutto perchè ad essere minacciata oggi 
è la sicurezza dei cittadini. Le foto mostrano 
bene l’incuria di questi luoghi. Nei cimiteri 
mancano i tubi pluviali; il soffitto è perico-
lante o crollato completamente, così come 
i muri ed alcune parti che sono addirittura 
interdette al pubblico per via dei calcinacci 
presenti a terra. Allo stesso modo è difficile 
trovare una strada, su tutto il territorio, che 
si possa percorrere senza dover fare lo sla-
lom tra le profonde buche e crepe dell’asfal-
to. Esempi ce ne sono molti, il più eclatante 
è indubbiamente via Redenta (in foto) che ha 
un dislivello di parecchi centimetri aumen-
tato ancora di più durante l’estate, o la stra-
da che collega Marmorta a Salina, quella che 
porta a Selva Malvezzi ecc. Potremmo stare 
qui per ore ad elencare altri casi.   
Si è appena concluso il Festival ARTU che 
aveva tra i temi principali proprio la rigene-
razione urbana e un progetto da 1 milione di 
euro per il rifacimento del pavimento stra-
dale e l’abbattimento delle barriere architet-
toniche sta venendo pubblicizzato proprio in 

Rigenerazione urbana sì ma non 
solo quella che fa notizia sui giornali
Quella Molinella che ci si scorda di manutenere

questi giorni sui social. Ci auguriamo che sia 
finalmente un piano risolutivo, che possa dare 
stabilità e sicurezza per almeno qualche anno 
(e magari qualcosa in più) alle strade e ai cit-
tadini molinellesi. 
Siamo tutti d’accordo che ristrutturare un 
cimitero e asfaltare le strade non abbiano la 
stessa risonanza di pittoreschi murales in giro 
per il territorio ma si tratta del biglietto da vi-
sita del paese, la prima cosa che notano tutti 
quelli che arrivano o passano per Molinella e 
che hanno il diritto di essere curati e manute-
nuti. Noi non restiamo certamente indifferen-
ti a queste incurie e continueremo a denun-
ciarle.

Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica

di giorgio gruppioni
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www.fratellifrassinetti.com

Via L.Romagnoli, 10 Tel. 051.882297

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

www.murattiimmobiliare.it

MURATTI
IMMOBILIARE

MICHELE MACCAGNANI
AUTOMA ZIONI C ANCELLI E PORTE GARAGE

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
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

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

Pub - Bar - Pizzeria
Paninoteca, Stuzzicheria, Birreria e Musica dal vivo

Pizzeria:
Giugno - Luglio - Agosto - Settembre sempre aperto

(pizze anche da asporto)

Chiosco
Cocomeri, Piade, Gelati ..., Giochi per i più piccoli

Musica dal vivo per le tue serate estive

Due partite di SKY CALCIO in DIRETTA
Il locale è attrezzato con

SCHERMO GIGANTE e 4 MONITOR
Chiusi per turno il Lunedì

L
A
 T

O

R
RETTA

  

Pizzeria
Chiosco

Bar

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

Tel. bar 051.880.329

Presidenti di Regione e Sindaci sono protetti 
dagli equilibri mutevoli della politica e se ca-
dono si torna a votare, fine della festa. Que-
sto li rende forti nel condurre il loro mandato. 
Adesso concediamoci un po’ di fantascienza. 
Pensate, se il Governatore del Veneto e quel-
lo dell’Emilia-Romagna condividessero una 
proposta politica comune per l’Italia, che con-
senso avrebbero oggi dalle nostre parti? Enor-
me. Questo dovrebbe farci capire alcune cose. 
Intanto che nel cuore di tutti noi cittadini del 
ventunesimo secolo vince il rapporto chiaro 
elettore-eletto rispetto a quello troppo media-
to del nostro Parlamento. E poi che ci piace 
chi porta avanti le istanze della sua terra e dei 
suoi cittadini prima ancora che del Partito da 
cui proviene. Conosciamo anche il risvolto 
della medaglia e cioè che il Paese non può es-
sere attraversato da tante Regioni che decido-
no ciascuna diversamente su scuole, ospedali, 
sport, autobus o quello che volete e quindi si 
chiede serietà e non sciocco protagonismo. In 
definitiva è l’ora di una legge elettorale nazio-
nale che avvicini di più chi è eletto agli eletto-
ri, esattamente come succede per il Comune e 
per la Regione. E’ bene che il Parlamentare del 
nostro Collegio sia una persona riconoscibile, 
contattabile, presente. Per decenni a Molinel-
la siamo stati campioni di questo modo di fare 
politica, Martoni docet. Chi è oggi il Parla-
mentare eletto nel nostro Collegio? E’ ora che 
gli eletti siano democraticamente confermati 
o destituiti in base al giudizio sul loro ope-
rato e non in base a sentimenti da tifosi, alla 
bandierina che sventola o a un sondaggio su 
internet. E’ importante ristabilire un rapporto 
positivo tra cittadini e politica. Viste le ultime 
elezioni, mi pare si possa dire che sono i citta-
dini che lo chiedono e che sia questo desiderio 
di rappresentanza il vero vincitore dalle regio-
nali del 2020.

Continua da pag. 1 - Elezioni regionali....  

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.

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

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.

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
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Giuliana Stagni 
Correva il 7 novem-

bre 1957 e in una 
stanza di una mode-
sta casettina, in Via 
Mazzini, venne aper-
to per la prima volta 
a Molinella un ufficio 
dell’Associazione Ar-
tigiana Bolognese. Fu 
affidato alla signorina 
Giuliana Stagni, già  
impiegata presso la 
sede centrale di Bologna dell’Associazione 
stessa. L’ufficio consisteva in una sola stan-
za, arredata con un tavolino che fungeva da 
scrivania, tre sedie e un armadio usato. Nulla 
più. Mancava la macchina da scrivere (e do-
veva recarsi presso le Organizzazioni Operaie 
Autonome per battere le lettere o i documenti 
che servivano) e pure il telefono (che arrivò 
in seguito, ma nel frattempo doveva recarsi 
al Posto Pubblico presso la vecchia Residenza 
Municipale). Così ebbe inizio l’avventu-
ra di Giuliana Stagni segretaria per 35 
anni, dell’A.A.B. di Molinella, poi Con-
fartigianato, che cambiò molte sedi fino 
alla nuova e ampia sede di Via Paolo Fabbri 
dove tuttora opera AR.COM-Confartigiana-
to. L’ufficio di Molinella conobbe un sensibile 
sviluppo a partire dal 1973 e anni successivi. 
Crebbe automaticamente anche il numero 
delle impiegate e degli impiegati e si aprirono 
uffici periferici a Budrio, Medicina, Baricel-
la, Altedo e Minerbio. Giuliana Stagni sul 
lavoro era davvero una stakanovista; la 
sua giornata lavorativa era di 12-14 ore  e an-
che più quando ricorrevano le più impegna-
tive scadenze. Il suo ufficio era una nuvola 
di fumo per via delle tante sigarette fumate. 
Ma il lavoro gli piaceva, il suo attacca-
mento e dedizione indefessa era la ra-
gione della sua vita, nonostante i ritmi 
estenuanti.  Giuliana ha visto nascere 
e crescere centinaia di aziende artigia-
ne e commerciali soprattutto a partire 
dagli anni ’70 con il grande sviluppo 
industriale/artigianale di Molinella 
voluto dal Sindaco Martoni. Alla fine del 
1980 gli associati al “suo ufficio” erano saliti 
a 480. Si può indubbiamente affermare che 
fu tra i protagonisti di quel grande sviluppo. 
Impegnata politicamente, nel 1978 fu 
il primo Assessore Donna (al Bilancio) 
della storia della municipalità molinel-
lese, assieme alla Prof. Anna Maggio-
rana. Arrivò poi il pensionamento, forse non 
ci sarebbe mai voluta andare se avesse potu-
to. Seguirono grossi problemi che minarono 
progressivamente la sua salute. Questo, ed 
altro ancora, fu Giuliana Stagni, classe 1933, 
da sempre fedele compagna Socialista Demo-
cratica, deceduta l’8 luglio scorso. Una donna 
che si è spesa tutta per il lavoro con sacrifici 
inenarrabili. Non la dimenticheremo.

Un suo ex collega di lavoro 

  ANNIVERSARI

E’ mancata all’affetto dei 
suoi cari Elena Pavia-

to (ved. Turatti), una fe-
dele compagna e socia della 
Coop. Agricola G. Massarenti 
che ha sempre collaborato 
con grande entusiasmo alle 
attività del Circolo “La Tor-
retta” e alla Festa della Gio-
ventù Socialdemocratica. A Pia e Giorgio le più 
sentite condoglianze dal nostro Movimento. 

s.r.l.

- n. 5 borse di studio per lauree triennali in 
qualunque disciplina dell’importo di Euro 
1.000.

Andrà poi redatto un regolamento che definisca 
i criteri di assegnazione delle borse di studio in 

4040
ANNI

1980-2020

modo da permetterne un’assegnazione traspa-
rente ed equa e la creazione di una graduatoria 
così che nessuna risorsa rimanga inutilizzata. 
Si tratta di un impegno di €9500. Un cifra esi-
gua per il bilancio di un Comune e molto vici-
na a quelle che abbiamo visto spese per molte 
delle attività organizzate quest’estate. 
Sul profilo Facebook del Sindaco si legge che 
la cifra investita nella cultura deve crescere. 
Ecco quindi una proposta concreta, realiz-
zabile, poco onerosa per l’Amministrazione 
ma molto importante per gli universitari, che 
sostiene lo studio e che investe nella cultura. 
Sulla base di quanto affermato dal primo cit-
tadino, non si può sperare in altro se non nel 
sostegno di questa nostra mozione e nella sua 
approvazione in Consiglio Comunale.  

Continua da pag. 2
Investiamo
sul capitale
umano

Nei primi giorni di ottobre 1900,  in previsio-
ne delle elezioni comunali del 4 novembre, 

in una riunione congiunta dei responsabili del 
Circolo Socialista, delle Leghe e della Coopera-
tiva di Consumo di Molinella, viene deciso

all’unanimità di sostenere, in caso di vit-
toria, la candidatura a Sindaco dell’Avv. 
Luigi Ploner, pesando su Giuseppe Mas-
sarenti la spada di damocle di una proba-
bile condanna al carcere per diffamazione 
nei confronti dell’Avv. Barbanti Brodano, 
come in effetti accadrà più avanti. “Avremo po-
tuto da soli conquistare e governare il Comune 
nel 1897 - afferma Massarenti nel corso della ri-
unione anzidetta - ma per nostra scelta non ab-
biamo voluto….è giunto il tempo di assumerci 
questa responsabilità…bisogna conquistare il 
Comune e azionarlo come strumento nelle mani 
del proletariato…”.
Il 4 novembre 1900 si tengono le Elezioni Am-
ministrative che registrano la clamorosa vit-
toria della Lista Socialista guidata dall’avv. 
Luigi Ploner, che raccoglie 478 voti (63,31%) su 
755 votanti aggiudicandosi 22 seggi su 30. Il bas-
so numero dei votanti si spiega con il non diritto 
di voto per chi non sa leggere e scrivere e per le 
donne. 
Risultano eletti Consiglieri Comunali i seguenti 
candidati socialisti: 1) Giovanni Benvenuti, 2) Pie-
tro Rag. Sarti, 3) Orfeo Rivani, 4) Ettore Forna-
sini, 5) Lorenzo Gnaccarini, 6) Luigi Massarenti, 

I socialisti conquistano 
la municipalità di Molinella

7) Angelo Burnelli, 8) Luigi Arnoffoli, 9) Virgilio 
Amadesi, 10) Pietro Bertocchi, 11) Rinaldo Me-
nini, 12) Cesare Magagnoli, 13) Cortelli Gaetano, 
14) Alfonso Draghetti, 15) Agostino Sassatelli, 16) 
Francesco Poggi, 17) Romano Bottoni, 18) Albino 
Gentili, 19) Pietro Muzzi, 20) Gustavo Farina, 21) 
Giuseppe Dr. Massarenti, 22) Luigi Avv.Ploner. 
L’esultanza popolare si manifesta con tre giorni 
di festeggiamenti, comizi, canti delle mondine e 
cortei per le vie di Molinella, con bandiere rosse 
al vento e brindisi nelle osterie sino a ora tarda. 
Il 12 novembre 1900, nel corso dell’insediamen-
to del nuovo Consiglio Comunale, viene eletta la 
Giunta nelle persone di Luigi Massarenti (maestro 
elementare, cugino di Giuseppe Massarenti), Pie-
tro Rag. Sarti (professionista di S.Pietro Capofiu-
me), Giovanni Benvenuti (commerciante di Mo-
linella) e Orfeo Rivani (commerciante di S. Pietro 
Capofiume). Quindi viene eletto Sindaco di Moli-
nella l’Avvocato Luigi Ploner.
Per Molinella è’ l’inizio di una nuova era di opere 
ed iniziative nel campo dell’istruzione scolastica, 
dei servizi sociali e sanitari, delle case popolari e 
del lavoro. 

Protagonisti delle elezioni del 4 novembre 1900:  
Luigi Ploner,  Giuseppe Massarenti, Giovanni Benvenuti  
e Luigi Massarenti

4 novembre 1900

di giorgio golinElli
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IL SINDACATO INFORMA OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

Giuseppe Massarenti

Organizzazioni Operaie AutonomeOrganizzazioni Operaie Autonome
del Comune di Molinella

 MOLINELLA (sede) 
Via Andrea Costa, 85 
Tel. 051.881106
Fax 051.6900152
Dal Lunedì al Venerdì: 
ore 8.30 / 12.30 - 16.00 / 18.30
Sabato: ore 8.30 / 12.00

Camere sindacali e recapiti
 S. PIETRO CAPOFIUME 

Via S. Ferrari, 124/126 
Tel. 051.6908555 
Martedì - Mercoledì - Sabato: 
ore 8.30 / 12.00

 MARMORTA 
Via XXV Aprile, 1 - Tel. 051.884005 
Venerdì: ore 15.00 / 18.00

 SAN MARTINO IN ARGINE 
Via Risorgimento, 22 
Tel. 051.883617 
Martedì: ore 15.30 / 18.00 
Giovedì: ore 16.00 / 18.00

 SINDACATO
 PATRONATO

 - Pratiche 
 previdenziali

 - Pensioni
 - Disoccupazioni
 - Assegni familiari
 - Invalidità

 SERVIZI FISCALI
 - Mod. 730, Unico, 

 IMU, TASI
 - RED
 - ISEE
 - Successioni
 - Buste paga colf 

 e badanti

 UFFICIO LEGALE 
E MEDICO LEGALE

 COLTIVATORI
 DIRETTI
 ASSISTENZA

 AGRICOLA
Molinella - Via A. Costa, 87 
Tel. 051.882.600 - Fax 051.887.280

UIL SERVIZI

E-mail: org@ooamolinella.it 
www.ooamolinella.it

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

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

SCADENZE FISCALI
In scadenza il 30 
settembre il termine 
per la presentazione del 
modello 730/2020
Tuttavia chi si fosse dimenticato di dichiarare 
la presenza di più Certificazioni Uniche 2020 
(ex CUD) relative all’anno di imposta 2019 (si 
ricorda che anche la percezione dei sussidi di 
Naspi e Disoccupazione Agricola generano una 
CU emessa dall’Inps) o di presentare il modello 
730/2020 per portare in detrazione spese me-
diche, scolastiche, assicurazioni vita/infortuni, 
previdenze complementari, ecc.. è ancora in 
tempo a farlo fino al 30 novembre utilizzando il 
Modello Redditi Persone Fisiche 2020.
I nostri uffici sono a disposizione per 
tutte le informazioni necessarie.

Via Mazzini, 120
Molinella (BO)
Tel. 051.882601

Chiuso domenica 
e lunedì

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

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

• TINTEGGIATURA INTERNI ED ESTERNI
• PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
• PICCOLE OPERE MURARIE

di Benassi Paolo

40062 Molinella (BO) - Via V. Monti, 5
Cellulare 393.9880064

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

L
AT

O
R
R
ETTA

CIRCOLO “LA TORRETTA”

RITORNANO I VIAGGI 
DEL GITANTE

Dopo il fermo obbligato causa COVID19, ri-
tornano le gite. Il Circolo “La Torretta” e la 
Coop. Ricreazione e Turismo organizzano, 
nel pieno rispetto delle normative di legge, 
la Festa d’Autunno:

Sabato 24  ottobre 2020
Rocchetta Mattei (Grizzana Morandi)
1 giornata in pullman GT, con visita alla Roc-
chetta e alla chiesa di Santa Maria Assunta di 
Riola di Vergato. Pranzo a Carpineta di Camu-
gnano. Al rientro a Molinella, visita alla Basi-
lica di San Luca (BO).
Info: Pola 347.4328512 - Giorgio 347.4817741
www.circololatorretta.it
In allestimento anche la VISITA AI 
PRESEPI prevista per il pomeriggio 
di Sabato 19 dicembre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Settembre,2020  
 
 

AGLI ISCRITTI ALLE 
ORGANIZZAZIONI OPERAIE AUTONOME  DI MOLINELLA 

 
Carissimi,  
la gravissima epidemia che ha colpito il mondo e drammaticamente anche la nostra 
Italia si e’ allentata, dobbiamo però continuare a mantenere la massima cautela e 
rispettare le regole sanitarie per evitare il ritorno violento del virus. 
 
Le misure fin qui adottate hanno modificato notevolmente la nostra attività e 
determinato nelle aziende forti rallentamenti produttivi. 
 
I nostri operatori sindacali, fiscali e di patronato  hanno continuato a svolgere per 
intero la loro attività garantendo tutti i servizi nel rispetto delle varie scadenze. 
Il Governo ha distribuito in questi mesi soldi in molte direzioni, spesso sbagliate. Ha 
speso grandi risorse che ci mancheranno nei prossimi anni per rilanciare 
l’occupazione e fronteggiare la crisi economica. 
In questi momenti difficili siamo sempre più vicini ai lavoratori e cittadini di  
Molinella . 
 
 
Fraterni saluti.      
                         
                                                                                    Il Segretario 
                                                                                Massimo Bevilacqua      
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BASKET

IL TUO CARICO IN MANI SICURE

PER IL TUO CARICO SCEGLI ANTEO, SPONDE CARICATRICI DAL 1969 www.anteo.com

RICAMBI ORIGINALI ENTRO 24H IN TUTTO IL MONDO  •  OLTRE 130 MODELLI, ANCHE PERSONALIZZABILI  •  CENTRI DI ASSISTENZA IN EUROPA E NEL MONDO

100% ITALIANA

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ

TESTATA, SICURA E AFFIDABILE
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/AnteoTailLifts /ANTEOSALES

Dopo mesi di chiusura forzata sono final-
mente tornate ad aprirsi le porte del palaz-

zetto dello sport di viale della libertà. Lo hanno 
fatto ufficialmente mercoledì 26 agosto per il 
raduno della prima squadra della pallacanestro

Molinella che anche quest’anno militerà nel 
campionato di C Gold regionale. Dopo un’e-
state a dir poco travagliata il DS Serio è riu-
scito a delineare un’ottima formazione, con 
un mix di giocatori esperti e di giovani, unita 
all’arrivo del nuovo Coach Castaldi e a novità 
nello staff che vedranno Radogna assisten-
te allenatore e Faggioli secondo assistente. Il 
campionato avrà inizio il 25 ottobre, e dopo 
una buona prima amichevole contro Argenta 
la squadra rossoblù continuerà a prepararsi 
per essere pronta ad iniziare la stagione nel 
miglior modo possibile, nell’attesa di scoprire 

Dopo il fermo obbligato dei mesi scorsi si riparte alla grande

se le nuove linee guida permetteranno ad al-
cuni tifosi di venire in palestra a supportare i 
propri colori.
Oltre alla prima squadra anche il settore gio-
vanile e il minibasket hanno ricominciato le 
attività con tutte le precauzioni del caso. Pri-
ma con due settimane di Camp in seguito con 

gli allenamenti. Grande affluenza di atleti ed 
entusiasmo hanno caratterizzato questo ini-
zio, prevedibile dopo 6 mesi di inattività. Si va 
avanti con questo spirito, sperando che possa-
no riiniziare al più presto anche i campionati 
giovanili e che si possa tornare alla ‘normalità’ 
nel rispetto della salute di tutti.

di piEro ZucchEri



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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