
Siamo alla fine di un anno che non dimenticheremo mai, un 2020 che ci ha 
fatto male e che trascinerà i suoi effetti ancora per tanto tempo. Per l’uma-

nità intera è stato l’anno del COVID-19. Con questa copertina, il Domani di 
Molinella, vuole dedicare il pensiero prima di tutto alle donne e agli uomini 
del nostro comune che hanno perso la vita a causa del flagello. Ogni candela 
rappresenta simbolicamente una di queste persone. Sono 28 al momento in 
cui andiamo in stampa e vorremmo non ve ne fossero più. Ciascuno di noi ne 
conosceva qualcuna. Sarebbe bello, in una di queste notti invernali, poter spe-
gnere tutte le luci del nostro territorio per un minuto e, senza il chiasso delle 
parole, ricordare chi ci ha lasciato, troppe volte anche nella solitudine di una 
camera di ospedale senza un parente o un amico accanto.
Ecco, questo è l’amaro in bocca che ci lascia il 2020, oltre alla sensazione di 
aver speso inutilmente un anno della nostra vita tra coprifuoco e autocertifica-
zioni, tra l’illusione di un’estate normale e la frustrazione di una seconda on-

data, tra chiusure e ripartenze, nell’incertezza totale sul futuro. Più delle altre 
volte dobbiamo guardare all’anno che verrà con speranza e impegnarci a fare 
tesoro degli errori del passato, per trovare una via migliore alla vita di domani. 
Il vaccino cambierà le cose, certamente, ma non è una macchina del tempo, è 
una medicina. Indietro non si torna. Troppi pezzi della nostra quotidianità non 
saranno più uguali, dallo stile di vita al modo di spostarci o di lavorare. Soprat-
tutto dobbiamo ritrovare il modo di stare insieme. Per questo il 2021 deve es-
sere l’anno in cui occorre vincere la diffidenza verso gli altri perché è proprio la 
diffidenza, la paura degli altri, che rischia di essere il peggior veleno diffuso da 
questo 2020 appena trascorso. Ritrovare la fiducia nello stare insieme sarà la 
cosa più importante da fare, anche per il futuro della nostra Comunità, perché 
di isolamento, alla lunga, si muore. Proprio come di malattia. 
Buon anno a tutti noi con il sincero augurio di un 2021 di grande serenità.
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Il Domani di Molinella

Aumenta l’IMU

Il dibattito sull’IMU non ci ha la-
sciato certamente indifferenti. Ciò 
che ci lascia ancora meno indiffe-
renti sono le reazioni dei molinel-
lesi, soprattutto degli agricoltori.

Al posto di 
soluzioni, divieti
Eravamo molto estasiati quando abbiamo 
visto il cartello che segnalava la chiusura 
di Via Redenta per lavori in corso, crede-
vamo che fosse finalmente giunto il tanto 
atteso momento.

Un ospedale di
comunità a Molinella
A giugno 2020 scoprimmo che già da mesi 
prima dell’emergenza del COVID-19 in qual-
che luogo che non fu dato sapere, si proget-
tava la riapertura dell’Ospedale di Molinella.

Parsimonia e
senso civico
Dopo la pandemia molte 
cose cambieranno e la so-
cietà cui andiamo incontro 
non sarà priva di contrad-
dizioni e tensioni.
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Aumenta l’IMU
Protestano le aziende agricole

IMU - L’Amministrazione fa i conti con la 
calcolatrice ma non con la pandemia

Con l’uscita di una serie di decreti vara-
ti nel giro di un mese, sembrava che la 

rata del saldo dell’IMU (imposta municipale 
unica) per l’anno 2020 sarebbe slittata alla 
fine di Febbraio 2021. Poi dopo la pubbli-
cazione delle circolari attuative, sono state

individuate le categorie esentate, ma tra 
queste non rientrano le aziende agricole se 
non quelle che hanno attività connesse come 
gli agriturismi. 
Preciso che comunque stiamo parlando di 
un settore, quello agricolo, che, aldilà della 
pandemia, sta attraversando un momento di 

grossa difficoltà e incertezza dovuto a una se-
rie di problematiche (stagnazione dei prezzi, 
aumento dei costi di produzione, difficoltà a 
collocare i prodotti agricoli ecc.). 
Tornando all’IMU, per le nostre aziende ag-
ricole, con terreni e fabbricati rurali nel Co-
mune di Molinella, purtroppo risulta che non 
solo l’IMU non viene posticipata a Febbraio 
2021, ma è arrivato anche un regalino di Na-
tale. Nostro malgrado, dalle prime verifiche 
effettuate dopo l’inserimento delle nuove al-
iquote, risulta che l’IMU subisce un elevato 
aumento sia per i terreni agricoli che per i 
fabbricati rurali. Infatti, per i terreni agrico-
li, per chi è dovuta, l’aliquota passa dal 0.9% 
al 0.95%, mentre per i fabbricati strumentali, 
che non hanno mai pagato nulla, ora, pagano 

svariate centinaia di euro poiché hanno una 
rendita catastale alta in quanto le superfici in 
metri quadri sono alte. Quasi tutte le aziende 
agricole sono interessate. La nostra associazi-
one ritiene ciò non giusto e neppure equo in 
quanto si tratta di fabbricati non produttivi, a 
volte interessanti dal punto di vista architet-
tonico ma nella maggioranza dei casi si tratta 
di ricoveri attrezzi o di tettoie utilizzate come 
riparo per le trattrici e le attrezzature agricole.
Non era sicuramente questo il momento 
per aumentare un’imposta ad una catego-
ria dominata da una netta recessione, le 
aliquote dovevano essere mantenute come 
erano e questo l’Amministrazione Comu-
nale non solo lo poteva ma secondo noi, lo 
doveva fare.

Il dibattito sull’IMU non ci ha lasciato cer-
tamente indifferenti. Ciò che ci lascia an-

cora meno indifferenti sono le reazioni dei 
molinellesi, soprattutto degli agricoltori. 
L’aumento delle aliquote IMU è stato una

bruttissima sorpresa prenatalizia, soprat-
tutto visto il momento tutt’altro che facile 
che stiamo vivendo. Ovviamente non siamo 
d’accordo, così come non eravamo d’accordo 
al momento della deliberazione in Consiglio 
Comunale, il 24 giugno 2020, in cui abbiamo 
votato contro. 
In un recente commento al Resto del Carli-
no di Bologna, il Sindaco sostiene che questo 

provvedimento era stato discusso più di un 
anno fa, momento in cui la pandemia non era 
assolutamente negli immaginari comuni. Le 
delibere presente sul sito del Comune di Mo-
linella e in quello del Ministero delle Finanze 
lasciano poco spazio di interpretazione, sono 
datate 24/06/2020, già piena pandemia. 
Il Primo Cittadino ha inoltre dichiarato che 
l’imposizione della nuova aliquota sui D/10 
“comporta un gettito piccolissimo per il Co-
mune, complessivamente € 35000”. Un’af-
fermazione che peggiora solo la posizione 
dell’Amministrazione. Quel “piccolissimo 
gettito” il Comune era perfettamente in gra-
do di trovarlo in altre entrate; le aziende agri-
cole del territorio molinellese invece quelle 
centinaia di euro che si trovano a versare in 
più non sono in grado di recuperale da altre 

parti se non dai loro stessi portafogli. 
Ognuno di noi può raccontarsi la versione 
che preferisce, ma i fatti sono chiari: l’Ammi-
nistrazione ha deciso di imporre una nuova 
aliquota sui fabbricati rurali strumentali che 
colpisce gravemente un’intera categoria. E lo 
ha deliberato il 24 giugno 2020. In piena pan-
demia. E noi abbiamo votato contro. 

di Martelli leonardo
COPAGRI BOLOGNA - SEGRETARIO COLTIVATORI DIRETTI
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A giugno 2020 scoprimmo che già da mesi 
prima dell’emergenza del COVID-19 in 

qualche luogo che non fu dato sapere, si pro-
gettava la riapertura dell’Ospedale di Molinel-
la. La notizia fu affidata al “Resto del Carlino”

dal Sindaco che annunciava ai cittadini soddi-
sfatto che “le risorse ci sono” e che le cose era-
no già molto avviate. Nel frattempo in Area 
Metropolitana sono stati effettuati cospicui 
investimenti nella sanità e altri ne verranno, 
ma per ora non a Molinella. Ci piacerebbe co-
noscere a che punto siamo con il nostro Ospe-
dale o quante sono queste risorse, ma anche 
chi le ha. Probabilmente interessa anche mol-
ti cittadini, perché anche in futuro la disponi-
bilità di servizi sanitari sul territorio sarà un 
elemento decisivo dell’attrattività economica. 
Siamo certissimi che al di là dei proclami ci 
sono fatti concreti sui quali sarebbe ora di 
discutere. Lo stesso Patto Metropolitano ap-
pena approvato insiste sul bisogno di sanità 
di territorio, cioè quanto a Molinella i Social-
democratici hanno sempre sostenuto, soli 
contro tutti. Chiederemmo a questo punto un 
po’ più di chiarezza, anche solo per dissipare 
il sospetto che ci siamo trovati davanti ad un 
titolone, da annoverare tra i “boatos” in stile 
sudamericano che vanno tanto anche da noi, 
e nient’altro. 

Un ospedale
di comunità
a Molinella

la seGreteria

 

Eravamo molto estasiati quando abbiamo 
visto il cartello che segnalava la chiusura 

di Via Redenta per lavori in corso, credeva-
mo che fosse finalmente giunto il tanto atteso

momento in cui iniziava una sana rigenera-
zione di una delle vie più malmesse del no-
stro territorio. Ma solo 24 ore dopo il cartello 
non c’era più, e Via Redenta era nuovamen-
te aperta al traffico. Potete ben immaginare 
la delusione. Nessuna grande opera era sta-
ta compiuta, nessuna rigenerazione iniziata, 
erano stati semplicemente tappati i buchi. 
Una segnalazione da parte di un attento cit-
tadino ci ha illustrato la superficialità con cui 
siano stati eseguiti questi lavo-
ri. A riprova di ciò basta pas-
sare oggi, a qualche settimana 
di distanza, per notare come 
la strada sia già più simile a 
com’era prima invece di avere 
l’aspetto di una strada appena 
riasfaltata. Ciliegina sulla torta: 
in un tranquillo sabato pome-
riggio, all’entrata di Via Reden-
ta compare un cartello che ne 
vieta l’accesso ai mezzi pesanti.
Ancora una volta è stata presa 
una decisione di assoluta im-
portanza senza consultare né 
le associazioni di categoria né 
i diretti interessati. Come tutti 
ben sappiamo, Via Redenta è 
l’arteria principale della zona 
industriale molinellese. Vietare 
il transito ai mezzi pesanti si-
gnifica penalizzare gravemente 
il settore secondario del nostro 
paese. Gli imprenditori hanno 

Al posto di soluzioni,
divieti

parlato chiaro: la soluzione di un problema 
non può essere l’imposizione di un divieto. 
Negli ultimi mesi è stato presentato un im-
portante progetto di manutenzione stradale, 
sottoscritto un mutuo per realizzarlo, pubbli-
cizzato con enormi cartelloni in tutta piazza 
in cui si dichiaravano mantenute le promesse 
elettorali. La “promessa mantenuta” è quindi 
forse un’asfaltatura veloce e un divieto d’ac-
cesso ai mezzi pesanti? La “promessa mante-
nuta” è quindi forse il tentativo di piegare un 
intero settore che già cerca di attutire il colpo 
della pandemia ancora in corso? Da un’am-
ministrazione ci aspettiamo molto di più. Da 
un’amministrazione ci aspettiamo che pro-
blemi importanti vengano risolti con soluzio-
ni concrete, non di certo con meri divieti. 

di ester staGni
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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
A
 T

O

R
RETTA

  

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

È passato molto tempo da quel lontano 28 
agosto in cui il nostro gruppo Molinella 

prima di tutto ha presentato al Consiglio Co-
munale una mozione per l’istituzione di borse 
di studio per gli universitari molinellesi.

Il 1° dicembre la nostra proposta è stata final-
mente discussa e votata in sede di Consiglio 
Comunale, venendo approvata all’unanimità 
da tutti i gruppi consigliari. 
Fino al 2019, per gli studenti universitari 
molinellesi vi era la possibilità di accedere a 
borse di studio, finanziate dall’eredità del Sig. 
Antonio Fiorini. Con l’esaurirsi di questi fondi 
sono terminate anche le borse di studio, tant’è 
che per il 2020 non è stato pubblicato alcun 
bando in questo ambito. 
La nostra mozione ha proprio lo scopo di rein-

Sostegno ai giovani studenti molinellesi.
Approvata la mozione per le borse di studio. 

tegrare questo tipo di sostegno e prevede l’i-
stituzione di tre borse di studio per le lauree 
magistrali da un importo di €1500 ciascuna e 
di cinque borse di studio per le lauree trienna-
li da €1000 ognuna. 
In sede di discussione consigliare abbiamo 
inoltre presentato la bozza del regolamento 
che definisce i criteri da soddisfare per poter 
presentare domanda e i requisiti che pese-
ranno nella composizione della graduatoria 
per l’assegnazione delle borse. Ispirato al già 
presente regolamento delle borse di studio 
Antonio Fiorini, il nuovo regolamento sarà 
aggiornato nei metodi di presentazione delle 
domande ma soprattutto conterrà clausole 
che permettono una più equa e ampia distri-
buzione di questi aiuti così da dare la possibi-
lità ad una platea il più estesa possibile di fare 
richiesta e ottenere questi sostegni. 
Il nostro intento era quello di partire con l’e-

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.

rogazione delle borse di studio già nell’anno 
accademico 2020/21 ma il prolungarsi dei 
tempi burocratici ha portato ad un inevitabile 
slittamento. Prevediamo comunque l’apertu-

di ester staGni
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 Notizie dal Consiglio Comunale

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

Dopo la pandemia molte cose cambie-
ranno e la società cui andiamo incontro 

non sarà priva di contraddizioni e tensioni. 
Già si vedono segnali in tal senso e uno dei 
più preoccupanti viene dal mondo del lavoro

e le gerarchie sociali che da esso ne conseguo-
no. Si sta aprendo una frattura tra lavoratori 
ma non, come da sempre, tra ricchi e poveri.
Il divario che viene avanti vede da una par-
te lavoratori precari e anche non precari 
ma a rischio di disoccupazione e dall’altra 
i lavoratori tutelati, come sono ad esem-
pio i lavoratori del pubblico impiego. Man 
mano che si avvicina la fine del blocco dei 
licenziamenti e della cassa integrazione, i 
primi sono sempre più esposti e vulnera-
bili. Per tante persone vacillano le certez-
ze di una vita. Attenzione, perché lo stress 
sociale che ne consegue andrà gestito con i 
guanti della festa. I lavoratori del pubblico 
impiego svolgono spesso attività indispen-
sabili, si pensi solo alla sanità, all’odine 
pubblico, alla sicurezza o all’istruzione, ai 

di MassiMo Mota

 

servizi fondamentali. Il settore pubblico è 
uno dei pochi elementi, accanto al priva-
to sociale, in grado di svolgere un ruolo di 
riequilibrio. Il rischio gravissimo invece è 
che presto i lavoratori con maggiori tutele 
siano visti solo come un gruppo di privi-
legiati, pagati con le tasse di chi non ce la 
fa. E’ indispensabile che dalle pubbliche 
amministrazioni, a cominciare dai Comu-
ni che sono quelli toccati con mano dai 
cittadini, arrivi un segnale di parsimonia, 
di contenimento dei costi, senza aspet-
tare decisioni nazionali. Assieme a ciò va 
data una grande attenzione delle politiche 
a tutti i livelli verso le nuove povertà che 
si affacciano. Nel 2021 va messo in campo 
uno sforzo che dimostri a tutti che al primo 
posto c’è quel patto sociale che ci lega e che 
è alla base della convivenza civile. Bisogna 
che nessuno possa più dire che “dove serve 
una persona, sono in tre”. Bisogna che chi 
uscirà impoverito dalla crisi possa trovare 
nelle istituzioni più vicine il sostegno per 
ripartire senza doverlo cercare in indiriz-
zi lontani e astratti. E’ in una società equa 
che si vive meglio, non il contrario.

Parsimonia e senso civico

ra del primo bando già nella primavera del 
2021. 
Le borse di studio verranno interamente fi-
nanziate dal bilancio comunale. La speranza 
però è quella di riuscire nel tempo ad amplia-
re la cifra messa a disposizione oggi, €9500, 
anche con finanziamenti da parte di aziende o 
privati che hanno piacere di contribuire alla 
costruzione del futuro molinellese. Con il voto 
all’unanimità, l’intero Consiglio Comunale si 
è impegnato anche nella ricerca di nuovi fon-
di e nella massima pubblicizzazione di queste 
possibilità per gli studenti del paese. 
Il nostro futuro è in mano ai giovani, ed è 
nostra responsabilità aiutarli a coltivarlo. 
Si tratta di un piccolo ma importante primo 
passo in quella che speriamo essere la crea-
zione di una fitta nuova rete a Molinella che 
collega il mondo dello studio con quello del 
lavoro. 

MOLINELLA
PRIMA DI TUTTO

UNIONE
SOCIALDEMOCRATICA

MOLINELLESE

MOLINELLA
PRIMA DI TUTTO

UNIONE
SOCIALDEMOCRATICA

MOLINELLESE

Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica
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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

La Coop. Agricola Massarenti
augura buone feste

LA “COOP. AGRICOLA G. MASSARENTI” INFORMA

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

Stiamo arrivando alla fine di questo anno 
2020, un anno che sicuramente tutti ri-

corderemo per i problemi, per i disagi. Lo ri-
corderanno gli studenti, la scuola in tutto il 
suo complesso, chi aveva o ha ancora attività,

in modo particolare bar, ristoranti e negozi, 
le famiglie che hanno perso i loro cari. Sicu-
ramente nonni, ma anche famigliari molto più 

giovani, questo Covid-19 ha fatto una guerra 
a senso unico e per il momento la sta ancora 
vincendo perchè ti colpisce all’improvviso e 
non sai da quale parte arriva. La nostra arma 
per combatterlo è solo ed esclusivamente il 
vaccino, poi noi ci dobbiamo mettere del no-
stro rispettando tutte le regole consigliate.
Per quanto riguarda la Cooperativa Massaren-
ti, l’annata agraria 2019/2020, malgrado tutte 
le difficoltà e le incertezze del settore agrico-
lo dovute all’andamento delle stagioni e dei 
prezzi, è stata in linea con i nostri programmi. 

Produzioni di cereali in media regionale con 
un buon prezzo per quanto riguarda il grano 
duro; i sementini, spinaci, cicoria, ravanello, 
pur avendo risentito della siccità primaverile, 
hanno prodotto meglio rispetto agli ultimi tre 
anni.
Il centro di stoccaggio, ammodernato nei 
nuovi impianti e nella nuova attrezzatura, sta 
mantenendo il suo fatturato.
Gli investimenti continuano: è stato infatti ac-
quistato un trattore nuovo, un MCCORMICK 
310 CV con il kit 4.0, il massimo della tecno-
logia, in sostituzione di un John Deere ormai 
datato.
I giovani operatori stanno mettendo tutto il 
loro impegno in tutti i settori, officina, cam-
pagna, a.t.v. Rossetta, ufficio amministrativo, 
per sostituire anche gli ultimi due colleghi che 
verso fine anno andranno in pensione.
La Cooperativa Massarenti chiuderà sicura-
mente un bilancio con un utile superiore a 
quello della gestione precedente.
Ringrazio tutti i collaboratori, il consiglio, gli 
operatori e tutti coloro (istituti di credito, for-
nitori, ecc.) per la fiducia riposta nei confronti 
della Cooperativa Agricola G. Massarenti.
Da parte di tutti noi i migliori auguri di Buon 
Natale e Buon Anno.

di Claudio GiaCoMello
PRESIDENTE
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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

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

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

Pur in un anno molto difficile, nello scorso novembre le Organizzazioni Operaie Au-
tonome di Molinella, con la propria R.S.A. e la Direzione Nobili SPA di Molinella, 

hanno raggiunto l’accordo per il contratto integrativo aziendale che riconosce alle ma-
estranze un “Premio di Risultato” pari a euro 1025 riparametrato al 5° livello; 
inoltre l’Azienda ha riconosciuto un premio aggiuntivo di euro 300 in buoni spesa, 
già nel corrente mese di dicembre. Mantenuta la parte normativa precedente anche 
per l’anno 2020. A riconferma del consolidamento delle relazioni sindacali in essere, 
l’intesa raggiunta riconosce l’impegno per il conseguimento degli obiettivi comuni di 
tutte le parti coinvolte.

Rinnovato il contratto 
integrativo aziendale Nobili Spa 
per l’anno 2020

APERTO IL
TESSERAMENTO
2021

del Comune di Molinella

Aderenti alla U.I.L.

OrganizzazioniOrganizzazioni
OperaieOperaie
AutonomeAutonome

20212021
UIL SERVIZI

Via A. Costa, 85-87 - Molinella - Tel. 051.881106

DISOCCUPAZIONE 
AGRICOLA e

 ASSEGNO AL NUCLEO 
FAMILIARE
anno 2020

Gli uffici di Molinella e frazioni sono 
a disposizione per la compilazione 
della domanda di disoccupazione 

agricola per l'anno 2020

TERMINE ULTIMO: 
31 MARZO 2021

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
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Elettronica, multimedialità, efficienza 
energetica, green economy. In una macchi-
na Nobili trovi una sintesi perfetta tra alta 
tecnologia, facilità d’uso e agricoltura so-
stenibile, frutto di costanti investimenti in 

ricerca e sviluppo 
che certificano il 
nostro impegno 
nelle sfide dell’in-
novazione.

Puntiamo sempre più in alto

I l  n o m e  c h e  c o n t a
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