
La rapida ripresa della pandemia fa sì che ancora una volta ci ritro-
viamo a pensare che qualcosa non ha funzionato. La sensazione 

dei cittadini è un misto di impotenza e di frustrazione. Dei program-
mi di aprile per prepararsi all’ondata di autunno, ne è stata realizza-
ta una piccola parte e adesso l’Italia si trova di nuovo con lo spettro

dell’emergenza ospedaliera e quindi con restrizioni doverose ma fasti-
diose. Diciamolo, in estate tutte le istituzioni si sono distinte per un 
ottimismo eccessivo e l’hanno trasmesso ai cittadini. Se ce n’era biso-
gno per il morale, bisognava però prepararsi a quanto largamente pre-
annunciato. Sarebbe un errore anche dire che ormai è tardi, perché c’è 
sempre un dopo che può essere peggio del prima. Se apparentemente 
questi temi riguardano soprattutto lo Stato, per questioni diverse ri-
guardano anche i livelli più bassi della cosa pubblica, anche i Comuni. 
Allora è bene dire cosa si può fare anche a livello comunale, anche qui 
da noi. Già a primavera, proponemmo una iniziativa di alfabetizzazio-
ne informatica rivolta alle persone sopra ai 65 anni. E’ importantissimo 
farla sul serio, non con falsi corsi per chi già sa usare il computer, non 
vale: l’accesso al mondo esterno, anche a diritti, dipendono sempre più 
dall’uso di internet e non si deve lasciare indietro nessuno. 
L’invecchiamento della popolazione assieme alle restrizioni alla mobi-
lità e al timore degli affollamenti, hanno creato un boom di tanti ser-
vizi, perché ai bisogni dei più deboli va data risposta. Assistenza domi-
ciliare sanitaria e alle persone sole, servizi integrativi all’educazione, 
gestione dei minori nelle famiglie di lavoratori, consegna farmaci, ali-
mentari, catering, servizi di trasporto persone non di linea, spedizioni, 
sanificazioni, pulizie e così via. Un incremento incontrollato: operatori 
anonimi entrano nelle case di persone perlopiù anziane. Davvero non 
ci interessa sapere chi sono? O forse all’Amministrazione locale po-
trebbe convenzionare chi fa queste cose, magari privilegiando chi ha 
la sede e i lavoratori qui, sul territorio? Forse si potrebbero ottenere 
tariffe concordate, norme di comportamento e garanzie circa chi entra 
nelle nostre case. Si potrebbe perfino stimolare la nascita di qualche 
impresa locale innovativa: ci sono esperienze fatte in altri Comuni. A 
Molinella dovrebbe tornare la creatività. Se proprio non si riesce, si 
può scopiazzare. Niente, sonno generale. 
A proposito di imprese, noi crediamo che una buona Amministrazione 
dovrebbe monitorare la situazione e sapere cosa succederà nei mesi 
che verranno. Settore per settore. La fine del blocco dei licenziamenti e 
della moratoria sui debiti portano una prospettiva non buona. Anziché 
stare con le mani in mano si potrebbe, per esempio, usare risorse che 
ci sono per la formazione e la riqualificazione di lavoratori a rischio o 
di disoccupati. Solo con la rigenerazione dei profili professionali tanti 
lavoratori avranno speranze di ricollocarsi. Già che ci siamo, un sug-
gerimento: si potrebbe fare un bellissimo centro di formazione e di 
coworking nel vecchio ospedale di via Mazzini perché è un patrimonio 

regalato per il sostegno dei bisognosi di Molinella. Invece la Giunta, 
con sfoggio di fantasia, pensa di venderlo. 
Sono esempi, sicuramente qualcuno ne avrà anche altri migliori, ma 
ci dicono che bisognerebbe avere oggi le idee chiare per i problemi che 
si affacceranno domani. Invece si attaccano manifesti per celebrare la 
manutenzione stradale (era ora), gridata come “straordinaria” anche 
se si tratta solo di una pezza alla ordinaria e triste negligenza di questi 
anni. Tutto è importante, per l’amor del cielo! Anche la grassa scorpac-
ciata di film, volantini e pitture murali della scorsa estate, tanto gras-
sa che evidentemente provoca sonnolenza. Bisognerebbe anche saper 
guardare avanti, immaginare un futuro migliore per tutti e poi lavorare 
sodo per realizzarlo. L’anno prossimo celebreremo un secolo dalla na-
scita di Anselmo Martoni, il Sindaco che più di tutti ha segnato la vita 
di Molinella dal dopoguerra. Martoni aveva molti estimatori e anche 
tanti avversari, ma su una cosa tutti saranno d’accordo: aveva un’idea 
di progresso per questa terra e ha dato del suo meglio per realizzarla. 
Siccome qui si fanno anche manifesti per dire che nella vita servono 
esempi, ebbene l’esperienza di Martoni è un bell’esempio e un monito 
per evitare di ritrovarci a dire la prossima primavera che nei mesi pre-
cedenti si è persa un’occasione. 
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 Notizie dal Consiglio Comunale

Siamo tutti memori dell’abbattimento dei 
tigli di via Andrea Costa di qualche mese 

fa. Senza entrare nel merito sul fatto che 
fosse più o meno giusto, nelle scorse setti-
mane abbiamo chiesto alcune informazioni 
in ordine alla qualità dell’aria che respiria-
mo a Molinella e al piano di miglioramento 
del verde urbano. Pubblichiamo quindi la 
risposta ricevuta in queste ore per la quale 
ringraziamo la Giunta e l’Assessore Righet-
ti. Ci preme tuttavia sottolineare una cosa. 

Qualità dell’aria e verde:
intreccio a doppio filo con la nostra salute 

La legge prevede che il limite delle polveri 
sottili (PM10) nell’aria che respiriamo non 
possa essere superato per più di 35 giorni 
all’anno. Da profani siamo andati a con-
trollare i report pubblicati dalla Regione, 
e ci pare che dal 16 novembre 2019 al 15 
novembre 2020, periodo favorevole anche 
grazie al lockdown che ha ridotto l’inqui-
namento, la stazione di rilevamento di San 
Pietro Capofiume abbia registrato 39 gior-
nate di superamento dei limiti. Sono stati 

32 giorni dal primo gennaio 2020 e 5 giorni 
solo nella prima metà di novembre 2020. 
Almeno a leggere i dati pubblicati sul sito 
dell’Azienda Regionale ARPAE. Sicuramen-
te ci sono altri calcoli a noi sconosciuti che 
mettono le cose a posto, però il problema 
non è di statistica, ma di salute. Le polveri 
sottili, come sappiamo bene, sono respon-
sabili delle peggiori patologie all’apparato 
respiratorio. Se questo è un problema serio 
in condizioni normali, lo è di più in tempi 
di COVID. Non siamo convinti, come dice 
l’Assessore Righetti, che sia tutto a posto. 
Anzi. Fosse per noi, l’Amministrazione do-
vrebbe pensare ad una strategia potente di 
riqualificazione del verde, dentro e fuori dei 
nuclei abitati del nostro Comune. Quando 
si tratta della salute non ci si deve accon-
tentare di arrivare al minimo sindacale o di 
quello che cala dall’alto dei bandi regionali 
o nazionali, come dice la risposta inviataci. 
Bisogna sapere anche metterci del nostro, 
con l’obiettivo di migliorare in maniera de-
cisa e possibilmente svelta quello che entra 
ed esce dai nostri polmoni. Se a Molinella 
siamo dentro ai limiti di legge, lo siamo per 
un pelo. A noi piacerebbe invece avere un 
bel margine di sicurezza, almeno per quello 
che respiriamo.

Il Domani di Molinella, su questo come su 
altri argomenti di interesse della cittadi-
nanza è sempre ben disposto ad accettare 
contributi e suggerimenti. Se vi va, scrivete-
ci all’indirizzo:
ildomanimolinella@gmail.com
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Risposta ricevuta...
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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

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
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Pizzeria
Chiosco

Bar

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

Tel. bar 051.880.329

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

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

 Notizie dal Consiglio Comunale

Rassegna stampa
degli ultimi avvenimenti 

✔		 Mozione per 
l’istituzione di borse 
di studio 

Come forse avrete avuto modo di leggere nel 
numero precedente, abbiamo presentato 
una mozione al Consiglio Comunale in cui 
chiedevamo l’istituzione di 5 borse di studio 
per le lauree triennali e di 3 borse di studio 
per le lauree magistrali. In un momento 
di tali difficoltà, crediamo che sia ancora 
più importante sostenere i giovani nella 
realizzazione dei loro sogni, con un picco-

lo sforzo da parte dell’Amministrazione si 
può fare molto per il futuro dei ragazzi mo-
linellesi. Questa mozione è stata protocolla-
ta dall’Amministrazione in data 29 agosto, 
“esigenze tecniche” hanno fatto sì che ad 
oggi la questione non abbia ancora varcato 
la porta della Sala Consigliare, allungan-
do enormemente i tempi e traslandone la 
messa in atto al prossimo anno accademico 

indubbiamente. Siamo stati rassicurati che 
presto verrà convocata una seduta ad hoc 
proprio per votare queste mozioni. Lo spe-
riamo vivamente, e continuiamo a sollecita-
re l’Amministrazione per evitare di perdere 
ancora tempo prezioso per gli studenti mo-
linellesi.

✔		 Consiglio Comunale 
urgente 

Nella serata di giovedì 5 novembre è stato 
convocato, in via straordinaria, il Consiglio 
Comunale per votare la costruzione di un 
importante Hub Logistico nel comune di 
Malalbergo. L’approvazione del Consiglio 
Comunale di Molinella era necessaria per 
via di accordi precedenti con l’Unione Terre 
dei Pianura.  La realizzazione di quest’ope-
ra riapre le trattative per collegare Molinel-
la con il casello autostradale di Altedo. É 
dall’alba dei tempi che ogni Amministrazio-
ne promette di realizzare una o l’altra opera 
per portare a Molinella una strada ad alta 
percorrenza, peccato che poi in sede di pia-
nificazione territoriale vengano cancellati i 
progetti. Anche questa volta, il Sindaco ha 
garantito di fronte ai Consiglieri e alla Giun-
ta che si spenderà in ogni sede possibile per 
ottenere un miglioramento delle strutture 
viarie che collegano il nostro paese a que-
sto importante snodo autostradale. Sarà la 
solita incompiuta promessa o qualcosa di 
concreto finalmente? 

✔		 Interrogazione sullo 
stato dei cimiteri

Dopo aver denunciato, nell’edizione prece-
dente, lo stato in cui versano i cimiteri del 
territorio, come gruppo consigliare abbia-
mo inviato all’Amministrazione un’inter-
rogazione per chiedere se fossero in pro-
gramma eventuali manutenzioni e messe 
in sicurezza. È di pochi giorni fa la risposta 
in cui siamo stati informati che, per gli anni 
2021 e 2022, sono previste importanti ope-
re di ristrutturazione edilizia volte a risol-
vere definitivamente le problematiche di in-
filtrazione dell’acqua e a provvedere ad un 
efficientamento energetico. Continueremo 
quindi a tenere monitorata la situazione.  
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Il 4 novembre 2020 si è celebrato il 102° 
anniversario dell’entrata in vigore dell’ar-

mistizio di Villa Giusti, data che coincide 
con la Festa dell’Unità d’Italia e delle For-
ze Armate. La tradizione vedeva presenti il 

gruppo bandistico, le forze armate, le au-
torità e i cittadini che, dopo la messa nella 
nuova chiesa di San Matteo, accompagna-
vano le corone d’alloro fino al Monumento 
ai Caduti in un’imponente parata che pas-

Giornata dell’Unitá d’Italia
e delle Forze Armate 

4 NOVEMBRE

sava per le vie del paese. L’epidemia di Co-
vid19 e le disposizioni imposte dal Governo 
hanno impedito la celebrazione classica di 
questa festa. Si è infatti svolta in maniera 
più contenuta senza la parata e con i soli ad-
detti ai lavori: una ristretta rappresentanza 
delle forze armate, le autorità e il gruppo 
bandistico. Per il nostro Gruppo Consigliare 
ho partecipato io, Ester Stagni, in veste di 
Vicepresidente del Consiglio Comunale.
Quest’anno è stato forse ancora più importan-
te degli altri anni celebrare questa giornata.

Continua a pag. 7

Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica

di EstEr stagni
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
è entrato in vigore il cosiddetto Decre-

to Ristori 2 che, dopo l’analogo decreto del 
28 ottobre, prevede ulteriori misure di 
sostegno alle imprese la cui attività ha

subìto una sospensione totale o parziale 
per effetto delle disposizioni del Dpcm del 
3 novembre scorso. Il pressing esercita-
to da Confartigianato nei confronti del 
Governo ha consentito di correggere in 
parte quanto previsto dal primo Dl Ristori 
e di includere nei nuovi interventi set-
tori in cui operano artigiani e piccole 
imprese e di cui la Confederazione aveva 
lamentato l’ingiustificata esclusione. E’ il 
caso della categoria della “ristorazione 
senza somministrazione con prepara-
zione di cibi da asporto” che comprende 
tra l’altro le attività di rosticcerie, frig-
gitorie, pizzerie al taglio. 
Nonostante le correzioni ottenute, nei prov-
vedimenti del Governo permangono nu-
merose complessità che rendono difficile 
districarsi nel ginepraio di disposizioni. Per 
questo la Confederazione ribadisce la ne-
cessità di superare la logica dei singoli 
interventi legati a specifiche attività 
individuate da codici ATECO per intro-

Il continuo evolversi della situazione che stiamo 
vivendo porta con sé un altrettanto susseguirsi 
di decreti, misure e manovre correttive in cui è 
difficile districarsi. Con questo articolo, si cerca 
di fare chiarezza sulle nuove misure ad oggi 
in vigore e chiarire la posizione a riguardo di 
Confartigianato. 

Artigiani e Piccole Imprese:
le misure introdotte dal nuovo Decreto 
“Ristori 2”

durre, con un prossimo provvedimento le-
gislativo nella legge di Bilancio, un nuovo 
contributo a fondo perduto sulla fal-
sariga di quanto previsto dal Decreto 
Rilancio. Tre i criteri sui quali il nuovo 
contributo dovrebbe basarsi:
1. Destinatari dovrebbero essere tutti i ti-

tolari di partita IVA tenendo conto di 
quanto già corrisposto con i decreti “Ri-
stori 1” e “Ristori 2”. 

2. Il calo di fatturato da determinare in 
relazione ai mesi interessati dai nuovi 
provvedimenti restrittivi (non più solo 
aprile 2020). 

3. L’ammissione al contributo solo in pre-
senza di un calo significativo di fatturato 
rispetto al corrispondente periodo del 
precedente periodo d’imposta.

Tra le novità che recepiscono le sol-
lecitazioni di Confartigianato, il Dl 
Ristori 2 introduce 20 nuove categorie 
che possono beneficiare dei contributi 
a fondo perduto già previsti dal Decre-
to Ristori 1. Tra queste anche i settori che 
interessano gli artigiani e le piccole impre-
se (ristorazione senza somministrazione 
con preparazione di cibi da asporto, altre 
attività di trasporti terrestri passeggeri e 
per vie d’acqua, i fotoreporter e altre atti-
vità di riprese fotografiche, corsi di danza, 
le lavanderie industriali, attività di guide 

alpine, la fabbricazione di articoli esplosi-
vi, il commercio al dettaglio di bombonie-
re, la gestione di stazioni per autobus). Per 
le gelaterie e le pasticcerie, i bar e altri 
esercizi simili senza cucina e alberghi con 
domicilio fiscale o sede operativa nelle aree 
rosse o arancioni indicate nel Dpcm del 3 
novembre scorso, la quota percentuale del 
contributo è aumentata dal 50% ed è arriva 
al 200%.
Un nuovo contributo a fondo perduto viene 
riconosciuto, per l’anno 2021, alle imprese 
con sede operativa nei centri commercia-
li, e si prevede l’estensione agli operatori 
delle produzioni industriali del comparto 
alimentare e delle bevande interessati dal-
le misure restrittive del DPCM 3 novembre 
2020, nel limite di spesa di 280 milioni di 

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.

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

4040
ANNI

1980-2020

Bruno Bernardi

di Bruno BErnardi
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euro. Si riconosce così, anche se parzial-
mente, un ristoro del danno indiretto agli 
operatori di filiera.
Il Dl Ristori 2 prevede anche un nuovo con-
tributo a fondo perduto per gli operatori 
con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 e 
con domicilio fiscale o sede operativa nelle 
zone “rosse” indicate dal Dpcm del 3 novem-
bre. Tra queste attività, rientrano gli istituti 
di bellezza, i servizi di manicure e pedi-
cure, quelli di cura degli animali, le 
attività di tatuaggio e piercing e altri 
servizi per la persona.
Tra le altre misure di sostegno alle imprese 
vi è il credito d’imposta per i canoni di 
locazione per i mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 2020 destinato alle imprese che 
operano nelle ‘zone rosse’, comprese agenzie 
di viaggio e tour operator. Inoltre la cancel-
lazione della seconda rata dell’IMU da 
versare entro il 16 dicembre 2020 viene 
estesa ad ulteriori attività e applicata alle 
imprese ubicate nei comuni delle zone rosse 
del territorio nazionale. In materia previ-
denziale, il Decreto Ristori 2 estende l’eso-
nero dal versamento dei contributi del 
mese di novembre 2020 anche ai datori di 
lavoro privati appartenenti ai settori indi-
viduati  nella Tabella recante i Codici Ateco 
di cui all’Allegato 1. Sospeso anche il ver-
samento dei contributi sia previdenziali sia 
assistenziali dovuti nel mese di novembre 
2020 per i datori di lavoro privati delle aree 
caratterizzate da uno scenario di massima 
gravità e da un livello di rischio alto, come 
individuate con ordinanze del Ministro della 
Salute. In tema di integrazione salariale, 
sono prorogati al 15 novembre 2020 i ter-
mini per l’invio delle domande di accesso ai 
trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 
e di trasmissione dei dati necessari per il 
pagamento o saldo degli stessi. Peraltro, i 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, 
Assegno ordinario e Cassa integrazione in 
deroga, previsti dall’art. 12 del precedente 
Decreto Ristori, sono riconosciuti anche in 
favore dei lavoratori in forza alla data di en-
trata in vigore del Decreto Ristori bis.
I nostri uffici sono sempre a disposizione per 
ulteriori approfondimenti dal Lunedì al Ve-
nerdì.

Ritira la tua tessera!
Il giovedì dalle 10 alle 12 
e il sabato dalle 10 alle 12
presso la sede dell’Unione 
Socialdemocratica Molinellese
Via G. Mazzini, 89 - Molinella
INFO: 347.4328512 (Pola A.)
Termine tesseramento: 31/12/2020

Sta per concludersi il TESSERAMENTOVia Mazzini, 120
Molinella (BO)
Tel. 051.882601

Chiuso domenica 
e lunedì

di Benassi Paolo

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

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

Continua da pag. 5

4 Novembre 
Giornata dell’Unitá d’Italia e delle Forze Armate 

Innanzitutto, per rinnovare in ognuno di 
noi il senso di unità nazionale e solidarietà 
in un momento di così grave crisi e che 
chiede tale sforzo a tutti noi italiani. Quan-
do le forze individuali vengono meno, è im-
portante ricordarsi che siamo una nazione, 
una comunità che può contare l’uno sull’al-
tro. Siamo sinceri, in situazioni normali 
non facciamo altro che screditare la nostra 
nazione, “per forza, siamo in Italia” è la 
frase che pronunciamo e sentiamo pronun-
ciata più volte quando c’è qualcosa che non 
va. Ma davanti alle emergenze, ecco che 
viene fuori il lato più bello degli italiani, il 
lato solidale, il lato innovativo, quello che 
ha fatto sì che le fabbriche convertissero la 
produzione per fare e fornire respiratori e 
mascherine, quello che ha fatto partire le 
più varie iniziative di solidarietà per soste-
nere le attività chiuse. Ecco, il 4 novembre 
quest’anno ci è servito anche a questo, a 
ricordare che gli sforzi che fecero i nostri 
nonni in quel lontano 1918 non sono stati 

vani e hanno dato vita, non a quel paese che 
tanto denigriamo, ma ad una forte comu-
nità che si stringe uno intorno all’altro nel 
momento del bisogno. 
E questo spirito è ancora più forte ed evi-
dente nelle nostre forze armate. Se già nel-
le situazioni normali tutti i giorni uomini 
e donne indossano una divisa e rischiano 
le loro vite perché noi possiamo vivere le 
nostre in sicurezza, oggi, nel pieno di un’e-
mergenza sanitaria mondiale, questi stessi 
uomini e donne sono in prima fila nella ge-
stione della pandemia. Tra le immagini di 
questo periodo che porteremo per sempre 
nella memoria, non possiamo certamente 
escludere quella degli svariati ospedali da 
campo che le nostre forze armate hanno co-
struito in qualche ora per dare respiro agli 
ospedali già al collasso. Questa come tante 
altre sono le testimonianze dello spirito che 
motiva quotidianamente i nostri ragazzi e 
che, con orgoglio, celebriamo ogni 4 no-
vembre. 
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051 88 71 97

gesser@confartigianatomolinella.it

Via Andrea Costa 82/84, 
Molinella (BO)Ge
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dona il tuo

a chi, nel tuo territorio, supporta la 

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

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

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

Il 19 agosto 2021 ricorre 
il centenario della nascita 
di Anselmo Martoni

Centenario della nascita di Anselmo Martoni
I più lo ricorderanno come il Sindaco 

che ha amministrato Molinella per 
tantissimo tempo.
Un record nazionale. Altri conosce-
ranno solo la Piazza a lui dedicata.
Fu un importante uomo politico anche 
nazionale, ma soprattutto fu l’Ammi-
nistratore la cui opera si è identificata 
con Molinella per gran parte del dopo-
guerra.
Nel segno di un socialismo democra-
tico di stampo molinellese, Martoni  
portò avanti e sviluppò un modello 
ancora profondamente radicato, vivo 
e vivace proprio qui da noi e che in-
fluenzò anche i comuni vicini.
Celebreremo con iniziative adeguate 
questa ricorrenza.
Saranno momenti utili per riflettere e 
cogliere l’essenza di quegli anni rug-
genti, che altro non è se non l’esempio A. Martoni diciannovenne

di come si fa per costruire il futuro e 
per cercare di riportare Molinella al 
ruolo che aveva.

La Segreteria

Nella giornata di martedì 3 no-
vembre si è spento Angelo Ga-
busi, figlio del grande Gino Ga-
busi e fedele compagno. Tutto il 
Movimento si stringe intorno alla 
famiglia ed esprime le più sentite 
condoglianze. 

  LUTTI

Con grande tristezza abbiamo ap-
preso della scomparsa di Alberto 
Tacconi, fedele militante, sempre 
presente, dell’Unione Socialdemo-
cratica Molinellese e delle Orga-
nizzazioni Operaie Autonome di 
Molinella. Condoglianze fraterne ai 
familiari e parenti.

Mentre il giornale stava chiudendo, è 
arrivata una notizia che non avrem-
mo mai voluto apprendere: è dece-
duto Gianni Ortolani (per tutti co-
nosciuto come Gianni Coop). Primo 
organizzatore di gite per il Circolo 
“La Torretta” (anno 1980) e sempre 
disponibile per il nostro Movimento. Sua l’idea 
di organizzare la “Biciclettata” del Primo Maggio. 
Alla moglie Carla e al fratello Giancarlo le nostre 
più sentite condoglianze dal Movimeto Socialde-
mocratico e da “Torretta Tour”.

Il 30 ottobre è mancato all’affetto dei 
suoi cari Verter Benfenati. Fedele 
compagno dell’Unione Socialdemo-
cratica Molinese, ha sempre prestato 
servizio alla Festa della Gioventù So-
cialdemocratica. Alla famiglia le più 
sentite condoglianze.

L
AT

O
R
R
ETTA

CIRCOLO “LA TORRETTA”

Avevamo già organizzato tutto, aveva-
mo già i gitanti pronti per partire, ma 

purtroppo, la “bestia invisibile” con i primi 
freddi si è risvegliata ed allora, responsabil-
mente, abbiamo deciso di rinviare tutte le 
gite in programma quest’anno alla prossi-
ma primavera con la speranza che la pan-
demia sia finita perché le nostre gite siano 
divertimento e cultura senza i divieti e gli 
adempimenti che le regole oggi impongono.
La “Torretta Tour” ringrazia tutti i 
gitanti per la fiducia accordata e au-
gura Buone Feste! 



9Il Il DomaniDomani  di Molinelladi Molinella

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 
Venerdì: ore 15.00 / 18.00

 SAN MARTINO IN ARGINE 
Via Risorgimento, 22 
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

Dal mese di marzo ci siamo riorganizzati 
per restare sempre vicini ai nostri iscrit-

ti, cittadini, utenti, restando sempre un pun-
to di riferimento per tutte le loro esigenze.

Dalle normali consulenze in ufficio, nella 
prima fase abbiamo gestito le pratiche a di-
stanza tramite contatti telefonici o via email.
Successivamente, alla riapertura degli 
sportelli, i servizi sono continuati sia da re-
moto sia tramite appuntamenti contingen-
tati negli uffici.
Il Patronato oltre a gestire le normali at-
tività, pensioni, disoccupazioni, maternità 
ecc.., ha svolto tempestivamente le molte-
plici pratiche collegate all’emergenza co-
vid, gli svariati bonus, gli altri sostegni al 

Organizzazioni Operaie Autonome on-line
Patronato, CAF, Sindacato,
Servizi alle Aziende Agricole
Distanti ma sempre presenti

reddito ed i congedi parentali.
L’ufficio fiscale è stato costretto ad iniziare 
la propria attività per i modelli 730 con due 
mesi di ritardo, ma è riuscito a soddisfare 
tutte le richieste e portare a termine le di-
chiarazioni fiscali e quant’altro.
Il sindacato è stato sempre vicino ai lavora-
tori ed alle aziende nella gestione della Cas-
sa Integrazione, gestione badanti, regolariz-
zazioni, ed alle più svariate esigenze.
Anche gli uffici al servizio delle aziende agri-
cole sono riusciti, sia on-line che su appun-
tamento, a portare a termine tutte le richie-
ste degli agricoltori.
In questo momento stiamo entrando di 
nuovo in emergenza sanitaria ma tutti no-
stri operatori sono pronti alla nuova sfida e 
saranno puntuali nello svolgimento di ogni 
pratica.

Giampiero Sambucini
Fraterno amico ed estimatore delle 
nostre Organizzazioni Operaie 
Autonome di Molinella

Laureato con il massimo dei voti presso la Sa-
pienza di Roma nel 1968, ha speso tutta la 

vita nel sindacato della Uil, ricoprendo incarichi 
dirigenziali al massimo livello confederale e nel 
settore agricolo-alimentare.
A 76 anni ci ha lasciato per una grave malattia.
Al dolore dei suoi cari associamo tristemente il 
nostro di gruppo dirigente, che lo ha conosciuto 
grazie alle visite che egli ci faceva 
per studiare e valorizzare la no-
stra tradizione storico-sindacale 
molinellese.

Le OOA di Molinella

Rinnovato il CCNL 
Industria Legno - Arredo 

2019 - 2022
Aumento della retribuzione mensile al 

livello AC1/AS2 di euro € 70 
 (€ 35 dal 1 settembre 2020 ed € 35 

dal 1° gennaio 2021).
I nostri uffici sono a disposizione 

per ulteriori chiarimenti.

Rinnovato il Contratto 
Integrativo Aziendale 
WEBASTO Molinella 

per l’anno 2020
L’ammontare del “Premio di Risultato” 

riparametrato al 5° livello sarà 
di € 690 per l’anno 2020.

Dai più forza al nostro sindacato.
Iscriviti alle “Organizzazioni 

Operaie Autonome di Molinella”

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

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

di MassiMo BEvilacqua - sEgrEtario
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CALCIO

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

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

MIRAVALLE (BO)
Via Prov. Superiore 107 - Tel. 051.883008

AUTOCARROZZERIA
GURIOLI e BONAZZI

s.r.l.

Intervista a Giorgio Turatti ex presidente del 
circolo la Torretta e oggi consigliere del nuo-

vo Molinella calcio

Ciao Giorgio, dopo 20 anni di Torretta, 
giochi d’estate, gruppo podistico, fiere, 
sfilate ecc., oggi una nuova avventura, 
come mai?
È vero, probabilmente mi mancava qualcosa. 
Sono stato coinvolto già 7 anni fa quando c’era 
ancora con noi Sandro Montanari e assieme 
a Carlo Landi e altri amici sembrava ci fosse 
la possibilità di unire il calcio molinellese in 
un’unica società, poi per varie vicissitudini 
non si è concretizzato. Quest’anno le cose sono 
cambiate ed ora c’è un unico Molinella come 
era tanti anni fa con la polisportiva. Oggi avere 
una prima squadra completa del settore gio-
vanile è determinante per progettare il futuro. 
Questo è quello che ho sempre pensato ed è 
per questo che ho deciso di dare una mano e 
mettere a disposizione le mie esperienze.

Parli di progetti, avete scelto un mo-
mento davvero difficile, come pensate 
di fare?
Parlo a titolo personale ma so di pensarla 
come tutti gli altri del gruppo. La prima cosa 
è avere un’idea comune. Poi creare un organi-
gramma dove ognuno sa cosa deve fare e con-

Dopo la “Torretta” il Molinella calcio

frontarsi sempre prima di prendere decisioni 
importanti. Infine, Essere credibili, non mon-
tarsi la testa e mantenere un profilo basso, 
fare il massimo con quello che hai. Investire 
sui molinellesi, giocatori, istituzioni, sponsor 
e tifosi vicino alla squadra, a proposito grazie a 
tutti per la disponibilità. Stiamo lavorando per 
rendere lo stadio il più bello possibile con una 

mostra permanente sulla storia del nostro cal-
cio, abbiamo sistemato coppe e gagliardetti, 
colorato ogni angolo per renderlo più allegro, 
siamo già a buon punto con la rigenerazione 
delle poltroncine della tribuna e ripreso il vec-
chio inno Forza Molinella scritto dal mitico 
Silvano Tubertini.

Chi fa parte di questo progetto?
Nomi non ne faccio perché dimenticherei sicu-
ramente qualcuno ma ti posso dire che faccio 
parte di un gruppo fantastico con tanti giovani 
straordinari pronti a sostituirci per qualità e 
passione.

Ho visto che è tornato a Molinella an-
che tuo figlio Federico.
Si, ha ancora voglia di correre nonostante gli 
anni.  Da tifoso penso che abbia ancora qual-
cosa da dire.
Da papà mi piacerebbe vederlo giocare ancora 
tanti anni, magari con suo fratello Alessio in 
panchina.

Grazie Giorgio, in bocca al lupo e Forza 
Molinella.
Grazie a voi, vi aspetto allo stadio COVID per-
mettendo.
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Rimandata la conquista del titolo
BOCCETTE A1

Molinella ha una grandissima tradizio-
ne di boccette, da che si ha memoria 

il bar Leon d’oro ospita diverse squadre che 
competono nelle più disparate categorie, tra 
cui una che gioca in A1. Quest’anno la prima 
squadra stava quasi per compiere l’impre-
sa. Si contendeva il titolo con BT Bussec-
chio Forlì e Manuel Caffè Bocciofila Imola, 
in una serrata competizione. Purtroppo le 
nuove restrizioni hanno fermato questa im-
portante ascesa, a sole 5 giornate dalla fine 
l’entrata nella zona arancione vede tutti i 
bar chiusi e di conseguenza anche sospese 
tutte le competizioni. Speriamo di poter tor-
nare presto nei bar e di riprendere la corsa 
verso il titolo, nell’attesa non ci resta che 
dire “Forza ragazzi!”.

Sempre più arte nel nostro Paese
Quest’opera che da mesi e mesi accompagna la quo-

tidianità del salotto buono di Molinella, si chiama 
“Palo storto per campanile pendente”.
E’ chiaro l’intento dell’artista: creare un effetto distorsi-
vo della realtà e della prospettiva dato che lo spettatore 
per leggere il cartello è costretto a inclinare il collo e au-
mentare così l’angolo di inclinazione tra il proprio corpo 
ed il campanile, a sua volta pendente in un altro senso. 
Genialità che solo a Molinella possiamo sfoggiare.
Intuiamo che si tratta dell’opera più importante tra le 
tante fin qui realizzate, visto che le è riservata la posizio-
ne più centrale possibile.
Non sappiamo se il letto di guano di piccione ne faccia 
parte o sia casuale, ma probabilmente è tutt’uno.
D’altro canto quando è arte, è arte.

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



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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