
Anche quest’anno voglia-
mo dedicare “Il Doma-

ni” del Primo Maggio al tema 
del lavoro. In questa lunga 
pandemia, il lavoro è stato

un argomento rimosso gra-
zie al massiccio ricorso alla 
cassa integrazione, a soste-
gni ai disoccupati e soprat-
tutto grazie al blocco dei 
licenziamenti. Lato imprese 
invece, gli effetti della crisi 
sono stati mitigati da una 
disponibilità di credito sen-
za precedenti. In sintesi le 
economie più sviluppate 
del mondo, tra cui la nostra, 
hanno cercato di congelare 
la situazione. Sicuramente 
si pensava che il contagio 
sarebbe durato meno men-
tre dopo un anno siamo ancora qua mentre invece, come sempre, l’e-
conomia non sta ferma. Anche se si va col freno tirato, arrivano segnali 
molto chiari: alcuni settori che crescono velocemente e creano nuova 
occupazione, altri sono in stagnazione; molti invece sono in gravissima 
sofferenza. La relazione su “Il Mercato del Lavoro” di Bankitalia del 29 
marzo 2021, segnala che crescono il settore delle costruzioni e quello 
del trasporto merci su strada, segue il settore agroalimentare. Alber-
ghi, ristorazione, bar, abbigliamento, pelletteria, sono invece i settori 
più colpiti. Insomma, se i dati a fine febbraio dicono di un quasi pareg-
gio dell’occupazione rispetto a un anno prima, in realtà, come sempre, 
c’è chi cresce e c’è chi cala. Salta agli occhi che crescono settori a forte 
occupazione maschile e calano quelli dove vi è maggiore presenza fem-
minile. Se il precariato ha fin qui pagato il prezzo più alto, la disparità di 
genere sta aumentando in maniera preoccupante. Nel 2021 poi ci aspet-
ta sia la fine del blocco dei licenziamenti che della moratoria sui debiti: a 
occhio un mix esplosivo e alla nostra politica occorreranno i guanti della 
festa per gestirne i rischi. Gli studi di questi mesi indicano che una parte 

Un secolo dopo l’anno scorso
La ripartenza e la sfida del lavoro dopo la pandemia

enorme dei debiti delle im-
prese non potranno essere 
rimborsati, perché tanta 
parte dell’economia è anco-
ra al palo e potrebbe esserci 
una ondata di fallimenti e 
una immediata inevitabile 
valanga di licenziamenti. E’ 
davvero il caso di dire che 
ogni medaglia ha il suo ro-
vescio: congelare l’econo-
mia ha garantito a lavoratori 
e imprese di sopravvivere in 
una fase tanto difficile, ma 
ora ci si trova a dover ge-
stire gli effetti conseguenti 
a questa scelta obbligata. 
Usciti dall’ibernazione sco-
priremo anche che tante 
aziende non sono più al pas-
so con i tempi, che hanno 
preso piede nuovi mestieri 
spesso anche privi di regole 
e tutele. Pensiamo solo alla 

diffusione dello smart working e ciò che ne conseguirà sia nei rappor-
ti di lavoro che per gli effetti collaterali, perché se si sta a casa niente 
bar, mensa, autobus, ufficio e così via. Cambia il mondo e per sostenere 
l’occupazione, la buona occupazione, la ripartenza va accompagnata da 
politiche che guardano avanti con intelligenza perché l’organizzazione 
aziendale cambierà, ma non dovrà essere sfruttamento. Se molti posti 
di lavoro sono a rischio, ci vorrà buona formazione professionale per 
la qualificazione e la riconversione dei lavoratori. Occorrerà sostegno 
all’innovazione produttiva, alla ricerca, ai brevetti, alla conquista di 
nuovi mercati, alle start up. Alla pubblica amministrazione locale sarà 
chiesto di stare al passo con un mondo che cambia rapidamente e di 
saper collaborare con le forze sociali ed economiche per la competitività 
territoriale. Occorre già da oggi un migliore orientamento degli studenti 
in una relazione aperta con le imprese. Va progettata innovazione so-
ciale, per rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove fragilità che ovunque, 
anche qui a Molinella, aumentano a causa della pandemia, della crisi, 
dell’invecchiamento, dell’isolamento.

di MassiMo Mota
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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

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

Dopo oltre un anno di pandemia gravida di eventi dram-
matici per la salute della popolazione, cosa vedi sulla 

situazione sanitaria locale?
Anche nel nostro comune abbiamo avuto l’attacco del virus Covid-19 
e purtroppo anche con gravi lutti. Penso che solo con la vaccinazione 
generalizzata si potrà sperare di tornare ad un situazione sanitaria e 
sociale di quasi normalità. Ma l’attenzione dei cittadini sulle norme 
sanitarie (mascherine, distanziamenti personali, igiene, ecc.) non deve 
assolutamente abbassarsi ancora per molti mesi a venire.

E sulla situazione economica e sociale aggravata dalle ripe-
tute “chiusure” di molte attività, cosa hai visto e cosa vedi 
per il futuro?
Sicuramente è stato un trauma pesante che i nostri concittadini e le 
aziende hanno sostanzialmente e disciplinatamente rispettato le nor-
me sanitarie trovando nel tempo anche elementi di ordinaria quotidia-
nità operativa.
In Italia se non si riprendono in pieno il lavoro, il turismo e i consumi, 
avremo forti cali dell’occupazione essendo essi la nostra maggiore fon-
te di ricchezza nazionale.
Sono soprattutto i giovani a pagarne le conseguenze. E’ quindi indi-
spensabile investire e ripartire dai giovani, in modo che si possano co-
struire un progetto di vita, di famiglia, di lavoro. Non possiamo fare a 
meno del loro lavoro, passione ed intelligenza, del loro grande adatta-
mento alle grandi trasformazioni che segnano il nostro tempo.
L’economia si rilancia costruendo ricchezza con il lavoro. Siamo fra gli 
ultimi in Europa in merito alla crescita di occupazione. Ma perché non 
riusciamo a crescere? L’Italia deve fare i conti con il suo grande debito 
pubblico ma anche e soprattutto con il suo stock inefficienza, di ritardi 
e di mancanza di competitività. Occorre riaprire una grande stagione 
di investimenti pubblici e privati. E’ pur vero anche che la velocità e le 
caratteristiche del mercato globale ci fanno vedere che la partita del 
lavoro assume sempre di piu’ una dimensione continentale.
Oggi una politica economica ispirata al rigore, all’equità e alla cresci-
ta deve incentrarsi soprattutto su un grande sostegno alla domanda 
interna. 
Questo avrebbe da subito un grande beneficio sulla nostra economia, 
produrrebbe una ripresa dei consumi e quindi un sostegno alla cre-
scita.

OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie Operaie AutonomeAutonome

del Comune di Molinella Aderenti alla U.I.L.

2021202111MAGGIOMAGGIO
BuonBuon00

Insieme ai
nostri iscritti,
siamo al servizio 
della comunità

Per il LAVORO
Per MOLINELLA

Per la tutela della salute di tutti

Di che tipo di riforme ha bisogno l’italia?
In Italia abbiamo troppe tasse e burocrazia. Una pressione fiscale in-
sostenibile oltre il 45% che favorisce anche una grande evasione fisca-
le. Occorre minor burocrazia per incentivare gli investimenti privati, 
servono poche leggi e chiare, dobbiamo essere credibili con riforme 
vere e strutturali riducendo l’alta imposizione fiscale sul lavoro e sulle 
pensioni. Si deve affrontare in modo definitivo il nodo della crisi di 

Intervista al Segretario delle
Organizzazioni Operaie Autonome 
di Molinella, Massimo Bevilacqua

Primo maggio 2021. Continua l’emergenza sanitaria

PUB - BAR - PIZZERIA - RISTORANTE
Via Mazzini, 8/10 - Molinella (BO)
Tel. 051.880328 / 051.887737
      la torretta molinella
      _la torrettamolinella

Aperti dal martedì alla domenica
dalle ore 11,00 alle 22,00
ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO,
DAL PRANZO ALLA CENA,
DI PRIMI, SECONDI, APERITIVI, PIZZE,
HAMBURGER & STUZZICHERIA
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competitività di sistema, dal crollo della produttività e del troppo alto 
costo del lavoro che ci pone fuori dal mercato.
Inoltre dobbiamo anche preoccuparci che l’innovazione tecnologica 
nei prossimi anni, porterà a nuove perdite di vecchi posti di lavoro cau-
sa automazione in molti processi produttivi.
Il mondo del lavoro sta cambiando, cambiano le forme, le domande, 
l’organizzazione del tempo del lavoro. Le nuove tecnologie, lo svilup-
po digitale stanno creando professionalità inedite. Dobbiamo cogliere 
queste nuove occasioni, entrate nei nuovi spazi dell’economia parten-
do anche dall’orientamento scolastico e professionale.

Come e quando ne usciremo da questa situazione?
Ci vorranno diversi anni, oggi si usa dire “è come una guerra”, ma in 
realtà non è cosi. Diversi studi  ci spiegano che dalle guerre ci si risolle-
va molto più in fretta. Invece analizzando le grandi epidemie, il colera 
dell’800, la spagnola del 900, i ricercatori hanno trovato che le conse-
guenze si trascinano anche per decenni: i tassi di interessi possono re-
stare anormalmente bassi, a segnalare la scarsa voglia di investimenti.
Occorre avere un piano per ripartire. Le modalità e le tempistiche con 
cui usciremo dalla crisi dipenderanno dalle scelte lungimiranti e dalle 
azioni attuali.
Ci saranno imprese che avranno bisogno di più o meno tempo per riav-
viarsi e recuperare i fatturati perduti.
La crisi produttiva rischia di durare di più di quella sanitaria. Ad oggi 
è ancora impossibile stimare chiusure e fallimenti non sapendo ancora 
come si uscirà dall’emergenza sanitaria.

E a Molinella?
Le principali aziende locali chi più e chi meno hanno tenuto sostan-
zialmente, mentre una forte criticità la si trova nei negozi, nei pubblici 
esercizi e in alcuni settori  della piccola impresa di servizi ma senza 
tracolli generalizzati.
Questo mi fa pensare che il dinamismo delle nostre imprese sia tale 
che appena si supereranno le “chiusure” delle loro attività sapranno 
uscire dal buio dei momenti più difficili.
Certamente l’attenzione del sistema bancario , finanziario e l’allenta-
mento temporale delle tassazioni comunali e statali, saranno comun-
que necessarie alla loro ripresa operativa.

E le vostre attività sindacali nelle aziende ed i vostri servizi 
agli iscritti e ai cittadini?
Siamo stati impegnati con totale continuità nel supportare tutte le 
aziende (piccole e grandi) nelle pratiche di Cassa Integrazione per Co-
vid-19 che ha permesso di tutelare la continuità occupazionale dovuta 
al divieto di licenziamento, che continuerà fino al 30 giugno 2021 e 
anche oltre.
Abbiamo continuato ad operare adattando rigidi protocolli alle pre-
senze negli uffici con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme sani-
tarie richieste.
Tutti i nostri servizi hanno funzionato per intero ma abbiamo dovuto 

Agricoltura ed industria alimentare 
italiana da difendere

La qualità dell’Agroalimentare italiano da sempre, ma in partico-
lare negli ultimi anni sul mercato globale, viene storpiata con 

prodotti di pessima qualità di produzione estera, Cina, Usa, Germa-
nia, Francia ecc. e politiche commerciali di concorrenza sleale.

I governi che si sono succeduti nell’ultimo decennio nel nostro pae-
se non hanno tutelato a sufficienza l’origine dei nostri prodotti, su-
bendo le burocrazie Europee tese a sfasciare l’eccellenza delle pro-
duzioni Made in Italy.
E’ ora di dire basta e la UILA, sindacato dei lavori agroalimentari, 
sta conducendo una battaglia per la difesa della qualità del lavoro a 
garanzia delle produzioni.
Il problema è ancora più grave quest’anno a causa delle recenti 
gelate che hanno colpito le produzioni ortofrutticole e ciò si è 
purtroppo accentuato negli ultimi tre anni anche a causa dei 
cambiamenti climatici.
Se si aggiungono i cali dei consumi causati dalla grande pandemia 
mondiale e dall’impoverimento dei redditi dei cittadini che non 
hanno un lavoro, il futuro non promette niente di buono.
Occorre cambiare passo, ed è quindi sempre più necessario sostene-
re e favorire le attività Agroalimentari di qualità di cui l’Italia è unica 
e leader nel mondo con marchi di grande valore e prodotti eccellen-
ti. Come Segreteria Territoriale UILA e a livello nazionale inoltre, 
siamo impegnati affinchè avvenga una vera valorizazione delle pro-
duzioni locali e abbiamo presentato  alle istituzioni governative e di 
recente a tutte le Prefetture italiane, le nostre richieste sul Tavolo  
agricolo con la costituzione della “Rete del lavoro agricolo di qua-
lità, il riconoscimento della “clausola sulla condizionalità sociale” 
nella Politica agricola comune (PAC) e nei Piani di Sviluppo Rurale 
(PSR), per fare in modo che i contributi europei vadano solo a chi 
rispetta i contratti di lavoro e le leggi sociali.
Il nostro sindacato svilupperà la propria azione per il raggiungimen-
to di questi obiettivi.

di Fabrizio rovatti, segretario UiLa boLogna

 

eliminare quasi del tutto l’attività organizzativa delle assemblee sin-
dacali e delle riunioni con i nostri lavoratori in attesa delle agibilità 
necessarie.
Così come per il secondo anno consecutivo non possiamo festeggiare 
la tradizione del 1° Maggio a Molinella con le nostre iniziative sindacali 
e culturali. Da sottolineare che mai prima della nostra fondazione nel 
lontano fine 1800 ci era capitato di dover rinunciare spontaneamente 
a celebrare questa fondamentale ricorrenza del mondo del lavoro e ab-
biamo una gran voglia di recuperarla.

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.
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Nell’ultimo anno, ricorda l’Ufficio studi del-
la CGIA, la crisi pandemica ha provocato 

una perdita di circa 450 mila posti di lavoro. 
Con le chiusure imposte nelle ultime settima-
ne, a tanti di questi disoccupati si sono aggiunti

molti addetti del settore alberghiero e della ri-
storazione e altrettante finte parrucchiere ed 
estetiste che quotidianamente si recano nelle 
case degli italiani ad esercitare irregolarmente 
i servizi e le prestazioni più disparate. Un nu-
mero di invisibili difficilmente quantificabile, 
anche se secondo gli ultimi dati stimati qualche 
anno fa dall’Istat, quindi ben prima dell’avven-
to del Covid, i lavoratori in nero presenti in Ita-
lia erano molti: circa 3,2 milioni.

Lo sblocco dei licenziamenti allargherà 
il rischio.
Nei prossimi mesi, purtroppo, la situazione è 
destinata a peggiorare. Con lo sblocco dei li-
cenziamenti previsti dapprima a fine giugno, 
per coloro che lavorano nelle Pmi e nelle gran-
di imprese, e successivamente in autunno, per 
quelli che sono occupati nelle micro e piccolis-
sime aziende, c’è il pericolo che il numero dei 
senza lavoro aumenti in misura importante. 
Stiamo parlando di quelle persone che non riu-
scendo a trovare una nuova occupazione saran-
no costrette a optare per un lavoro irregolare o 
si improvviseranno come abusivi per integrare 
le magre entrate familiari. 

Le chiusure in “zona rossa” fanno cre-
scere questa piaga.
Non meno impattante è l’effetto chiusura imposto 
dal governo nelle ultime settimane a bar, ristoranti, 
negozi, massaggiatori, parrucchieri e centri estetici. 
Soprattutto nei territori più provati dalla crisi, non 
sono pochi, ad esempio, i camerieri che in attesa di 
tornare ad esercitare la propria professione si stanno 
improvvisando edili, dipintori, idraulici, giardinieri 
o addetti alle pulizie. Eseguono piccoli lavori paga-
ti poco e in nero che, tuttavia, consentono a queste 
persone di portare a casa qualche decina di euro al 
giorno, permettendo così a molte famiglie di mette-

L’italia in un loop
A seguito della pesantissima crisi economica in corso, l’esercito 

dei lavoratori in nero presente in Italia è in forte espansione. 

di brUno bernardi

 

re assieme il pranzo con la cena. In questo momento 
così difficile, chi lavora irregolarmente per neces-
sità non va assolutamente criminalizzato; ci man-
cherebbe. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che 
chi opera completamente o parzialmente in nero fa 
concorrenza sleale, altera i più elementari princìpi 
di democrazia economica, danneggiando chi lavora 
nel rispetto delle leggi e paga le imposte e i contri-
buti previdenziali fino all’ultimo centesimo. 

A Pasqua boom di finti parrucchieri ed 
estetisti.
Altrettanto diffusa sul territorio è l’attività 
svolta da finti parrucchieri, estetisti e massag-
giatori abusivi che a seguito delle chiusure di 
queste attività, causa Covid, stanno imperver-
sando, soprattutto in questa settimana di Pa-
squa, recandosi nelle abitazioni dei/delle clien-
ti per il taglio, la messa in piega, il massaggio 
ayurvedico, la depilazione o la pulizia del viso. 
Una decisione – quella presa dal governo Dra-
ghi di chiudere in “zona rossa” tutto il settore 
benessere – ritenuta immotivata. Le attività di 
acconciatura e di estetica dal maggio dell’anno 
scorso hanno applicato con la massima diligen-
za le linee guida dettate dalle autorità sanitarie 
e dal Governo precedente, intensificando le già 
rigide misure previste dal settore sul piano igie-
nico-sanitario e si sono riorganizzate per ga-
rantire la massima tutela della salute degli im-
prenditori, dei loro collaboratori e dei clienti. 
Lavorando su prenotazione e avendo investito 
notevolmente in prevenzione, non risulta che 
in nessuna parte del Paese si siano verificati dei 
focolai di contagio presso queste attività tale da 
giustificare la decisione di chiudere tutto. 

In Italia ci sono 3,2 milioni di lavoratori 
irregolari.
Come dicevamo, ad “ammortizzare” una parte 
dei posti di lavoro persi a causa dell’emergenza 
sanitaria ci sta pensando l’economia sommer-
sa. Gli ultimi dati disponibili ci dicono che in 
Italia ci sono oltre 3,2 milioni di occupati in 
nero, il tasso di irregolarità è del 12,9 per cento 
e tutte queste persone producono un valore ag-
giunto in nero di 77,8 miliardi di euro. Il dilaga-
re del lavoro irregolare non comporta un danno 

solo alle casse dell’erario e dell’Inps, ma anche 
alle tantissime attività produttive e dei servi-
zi, le imprese artigianali e quelle commerciali 
che, spesso, subiscono la concorrenza sleale di 
questi soggetti. I lavoratori in nero, infatti, non 
essendo sottoposti al prelievo previdenziale, a 
quello assicurativo e a quello fiscale consen-
tono alle imprese dove prestano servizio – o a 
loro stessi, se operano sul mercato come falsi 
lavoratori autonomi – di beneficiare di un costo 
del lavoro molto inferiore e, conseguentemen-
te, di praticare un prezzo finale del prodotto/
servizio molto contenuto. Condizioni, ovvia-
mente, che chi rispetta le disposizioni previste 
dalla legge non è in grado di offrire. Inoltre, 
non vanno nemmeno sottovalutate le condizio-
ni lavorative a cui sono sottoposti gli irregolari: 
spesso a queste persone vengono negate le più 
elementari tutele previste dalla legge in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro e in queste con-
dizioni, gli incidenti e le malattie professionali 
rischiano di essere molto frequenti.

Bruno Bernardi

Via 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
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Lavoro: prima e dopo il 2020
Racconto delle aziende del territorio 

Ad un anno di distanza è ormai chiaro che la pandemia di Covid-19 ha stravolto completamente il nostro modo di vivere, e 
ancora di più quello di lavorare. Di seguito quattro aziende molinellesi che lavorano nei più diversi ambiti raccontano com’è 

cambiato il loro lavoro nel 2020, come si sono adattati e quali sono le loro prospettive per il futuro. 

GESSER
Tipo di attività: Cooperativa sociale

Nome e cognome dell’intervistato 
e ruolo aziendale: Carlo Carletti, Presidente

Un anno di pandemia ha provocato, come 
in ogni azienda, difficoltà di ordine econo-

mico, ma soprattutto di pianificazione, gestio-
ne del personale, obiettivi a lungo termine. La 
Cooperativa Gesser ha oggi 103 soci lavoratori, 
cercare di garantire continuità e garanzia del la-
voro è stato l’obbiettivo primario del consiglio di 
amministrazione.
La Cooperativa opera su tre diversi settori: edu-
cativo, assistenziale, pulizie. Proprio questo ul-
timo settore ha rappresentato il cuscinetto di 
equilibrio economico della Cooperativa: mol-
teplici SANIFICAZIONI nelle aziende, case pri-
vate, negozi hanno permesso di riequilibrare le 
perdite  soprattutto nel settore educativo a cau-
sa della chiusura prolungata delle scuole.
L’impegno delle lavoratrici impegnate nelle 
pulizie merita un particolare encomio. La co-
operativa, tuttavia, è stata costretta a dotarsi 
di strumenti e materiali che ha comportato 
impegno economico e difficoltà di reperimento 
(abbiamo pagato alcool a 27 euro al litro). Da 
qui la necessità di FORMAZIONE anche nel set-
tore pulizie per imparare metodi, utilizzo nuovi 
strumenti, modalità uso corretto dei prodotti.
Il settore assistenziale ha fortunatamente retto. 
Gesser opera insieme alla coop. Dolce all’inter-
no della Casa di riposo di Molinella e gestisce 
direttamente la Casa alloggio “Casa di Alma” di 
Santa Maria in Duno.
Entrambe le strutture sono state covid-free e 
questo ha rappresentato impegno, attenzione, 
attivazione di tutti i protocolli, ma aver salva-
guardato ospiti e personale è la gratificazione 
maggiore in questo difficile anno. 
In questo settore si sottolinea l’enorme difficol-
tà nell’individuare personale adeguatamente 
formato: assistenti di base qualificate e perso-
nale infermieristico. Il sistema sanitario nazio-
nale ha rappresentato un “nemico“ per i nostri 
servizi, in quanto ha attratto il personale che 
ha, comprensibilmente, preferito il pubblico, 

lasciando le strutture private. Abbiamo retto, 
nonostante tutto. 
In prospettiva l’eventualità di gestione di un’al-
tra struttura per anziani nel ferrarese, il rinnovo 
contrattuale con l’opera Padre Marella proprie-
taria di Casa di Alma.
Infine il settore educativo. Gesser gestisce diret-
tamente un asilo nido, scuola materna e dopo-
scuola medie. Per i Comuni di Molinella e Ar-
genta forniamo personale educativo nelle scuole 
per il supporto alunni disabili. Qui la perdita 
economica è stata forte. La chiusura prolungata 
delle scuole l’anno scorso ha visto la diminuzio-
ne di ore stabilite dell’appalto e la mancanza di 
entrate nei servizi nido, materna, doposcuola.
Si dà atto al Comune di Molinella e Argenta di 
aver cercato di riconoscere il massimo delle ore 
possibili per la DAD anche per gli alunni disabili 
in accordo con le istituzioni scolastiche.
Per conto suo la Cooperativa ha azzerato le rette 
durante la chiusura e, cosa più importante, anti-
cipato il pagamento della Cassa integrazione per 
tutto il periodo 2020.
Anche in questo settore si evince la difficoltà di 
reperire figure professionali adeguate. Gli ap-
palti richiedono per i servizi disabili insegnanti 
laureate ed educatrici con diploma adeguato.
La pandemia e i protocolli ci hanno costretto a 
ridurre il numero dei bambini nel nostro Nido 
e Materna, ma grazie all’impegno della coordi-
natrice, insegnanti e il supporto delle famiglie, 

abbiamo resistito e riaperto i servizi, nonostante 
la mancanza totale di aiuti da parte dello Stato. 
Le scuole private non hanno visto riconosciuto 
nessun contributo neppure dalla Regione. Que-
sti servizi sono essenziali per il Comune che da 
solo non garantisce i posti per tutti. 
Tuttavia la comunità molinellese riconosce al 
Nido e Materna del Gesserbimbi un ruolo im-
portante. Lo dimostra la generosità di imprese, 
cittadini che hanno aderito alla raccolta fondi 
per il ripristino del parco giochi. In prospetti-
va l’apertura a tutti i bambini del territorio del 
nostro rinnovato giardino per attività guidate di   
OUTDOOR .
Inoltre sono in scadenza tutti gli appalti del settore 
educativo pertanto nei prossimi mesi saremo im-
pegnati nella stesura di progetti per poter parteci-
pare ai nuovi bandi augurandoci l’aggiudicazione 
e garantire un importante risorsa per il bilancio 
della Cooperativa e continuità per le lavoratrici.
In conclusione… il bilancio futuro molto dipen-
derà dai nuovi appalti. Confidiamo nella fideliz-
zazione delle aziende locali per il settore delle 
pulizie. Lavoreremo per un sempre migliore 
servizio al Gesserbimbi per completare l’offerta 
educativa del territorio.
Auspichiamo di poter rappresentare una risorsa 
per il territorio nei settori nei quali siamo im-
pegnati per cercare di garantire il posto di lavo-
ro delle nostre LAVORATRICI. Sono ancora le 
donne quelle a perdere, anche nel Covid.

051 88 71 97

gesser@confartigianatomolinella.it

Via Andrea Costa 82/84, 
Molinella (BO)Ge
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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
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porte

infissi
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tende da sole
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riparazione di zanzarierezanzariere

Pier Luigi MagrinPier Luigi Magrin

cell. 333 27 18 558 - Molinella
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L’anno di Covid appena trascorso ha mu-
tato in modo sostanziale il “sentiment” 

degli imprenditori, sia Italiani che esteri. Ciò 
che prima erano certezze e pilastri su cui le 
aziende facevano previsioni su investimen-
ti, organizzazioni aziendali e proiezioni, ora 
è una montagna di dubbi e timori. E’ indub-
bio che  da un lato ciò che ci ha fatto sentire  
più vulnerabili, dall’altro ci ha fatto crescere e 
consolidare. Come tutte le esperienze, anche 
quelle negative, se prese nel modo giusto pos-
sono aiutarci a progredire. Quest’anno appena 
trascorso ci ha stimolato per essere più flessi-
bili, più veloci nelle decisioni e più determina-
ti nel portare cambiamenti in azienda.  
L’anno 2020 si chiude con un notevole calo di 

ANTEO S.p.A.
Tipologia di azienda: 
Produzione di Sponde caricatrici Premium

Nome e cognome dell’intervistato e ruolo 
aziendale: Ilmer Maietti, Amministratore 
delegato Generale

fatturato rispetto agli anni precedenti, in par-
ticolare negli oltre 56 paesi dove esportiamo. 
Ma non possiamo e non vogliamo mollare. 
Anteo nonostante la situazione incerta ha con-
tinuato a pianificare il proprio futuro cercan-
do espansione ed investendo in mercati come 
il Centro e Sud America. A fine 2020 abbiamo 
aperto una filiale a Bogotà per distribuire i no-
stri prodotti sul mercato Colombiano, stretto 
alleanze con importatori/distributori in Perù, 
Panama e Messico . 
Anche sul mercato nazionale, con decorrenza  
primi giorni 2021, si è intensificata l’azione 
commerciale assumendo due nuovi giovani 
capi aerea commerciali, uno per il Nord e uno 
per il Sud Italia. Figure giovani ma determina-
te di alto valore professionale, piene di nuove 
energie e nuove idee. Formate e supportate   
dal Direttore Commerciale Matteo Cevolani 
stanno già ottenendo risultati eccellenti. 
Nonostante il calo dei fatturati, abbiamo con-
tinuato ad assumere personale con il raddop-
pio su certe posizioni strategiche, per poter 
formare ed inserire nuovo personale e di con-

seguenza consentire il naturale pensionamen-
to di alcuni dipendenti e manager nei prossimi 
12-24 mesi. Un incremento di costi, ma sicu-
ramente un ottimo investimento per il futuro. 
Da gennaio di quest’anno abbiamo visto dei 
timidi segnali di ripresa ed un risveglio di ri-
chiesta di prodotto.
Non è certo che questo segnale continuerà in 
modo stabile, soprattutto alla luce dei recenti 
e fortissimi aumenti dei costi di tutte le mate-
rie prime e componenti industriali. Aumenti 
di costi che difficilmente riusciremo a farci ri-
conoscere per l’intero dai clienti e dal mercato. 
Questa è una variabile da non sottovalutare,  
nata e cresciuta come un fungo dal Novembre 
2020, in solo 5 mesi sta sconvolgendo tutto 
il mondo industriale con sicure ripercussioni 
negative sulle marginalità aziendali. 
Personalmente penso che un’azienda come 
ANTEO con oltre 50 di storia e una immagi-
ne di prodotto premium sui mercati mondiali, 
non può fermarsi. Anteo deve in modo oculato 
e ponderato, investire anche in momenti diffi-
cili come questi. Chi si ferma è perduto.

Da sinistra: ELIO BECCI Area Manager Centro Sud Italia, MATTEO CEVOLANI Diret-
tore Commerciale , MATTEO FAGGIOLI Area Manager Nord Italia

ILMER MAIETTI - Ceo / Amm Delegato
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CATAM
Tipologia di azienda: 
Cooperativa Autotrasportatori

Nome e cognome dell’intervistato e ruolo 
aziendale: Giuseppe Zanotti

Dopo più di un anno di COVID-19 e di 
restrizioni, cosa è cambiato nel rap-
porto tra la sua azienda e il mercato?
L’emergenza sanitaria ha creato le condizioni 
affinché il settore dei trasporti e della logisti-
ca fosse finalmente percepito a ogni livello 
strategico e fondamentale per non fermare il 
Paese e per garantire l’approvvigionamento 
dei beni essenziali, da quelli sanitari a quelli 
alimentari. Anche la nostra azienda ha rappre-
sentato in questo frangente un ruolo decisivo 
per il nostro territorio, continuando incessan-
temente l’attività anche nei periodi di maggio-
ri restrizioni. Durante la crisi pandemica ha 
essenzialmente sostenuto la filiera dell’agroa-
limentare necessaria alla sopravvivenza della 
cittadinanza, lavorando incessantemente an-
che nelle situazioni più proibitive. 

Sulle vaccinazioni l’Europa continentale 
è in ritardo rispetto ad altri sistemi no-
stri concorrenti diretti, a partire dalla 
Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. A suo 
avviso questo scarto sta producendo ef-
fetti anche sul lavoro della sua azienda?
Quello delle vaccinazioni è senza dubbio l’ele-
mento chiave per oltrepassare lo stallo e il fat-
tore tempo premierà chi sarà in grado di tor-
nare in campo prima. Di sicuro il mercato del 
lavoro e l’economia sono condizionati da tutto 
questo e, nel sistema globale in cui ci trovia-
mo non ci sono confini che possano arginare 
contraccolpi. Non ho tuttavia elementi preci-
si e nemmeno la preparazione necessaria per 
esprimere opinioni fondate sulla correlazione 
tra il ritardo nelle vaccinazioni e gli effetti sul 
lavoro della nostra azienda. Confido comun-
que che il gap possa essere recuperato presto, 
per il bene del nostro Paese e di noi tutti.

Tutti le previsioni economiche condivi-
dono l’idea di una ripresa importante 
dalla seconda metà dell’anno. Come 
vanno i vostri ordini? 
Ci sono due filoni di pensiero al riguardo: 
chi ritiene che ad un periodo di crisi faccia 
seguito sicuramente un’espansione econo-
mica e chi pensa invece che la crisi econo-
mica produrrà un blocco dei consumi e uno 
scoraggiamento nei consumatori e negli in-
vestitori. Quanto alle aspettative post crisi 
l’autotrasporto mostra un maggiore ottimi-
smo per il futuro, con una quota significa-
tiva di operatori che pensa ci possa essere 
una ripresa veloce. Vogliamo pensare che 
il lavoro della nostra azienda non soltanto 
continuerà con lo stesso fervore, ma pren-
derà anche nuovo impulso da un mercato in 
ripresa. Al momento gli ordini sono in con-
tinuità con lo storico.

L’occupazione. Nei prossimi 12 mesi la 
sua azienda sarà orientata a nuove as-
sunzioni? 
Se l’evoluzione dell’attività aziendale lo con-
sentirà, l’assunzione di nuovo personale è 
molto probabile, foss’anche soltanto in funzio-
ne del turnover per i pensionamenti.

A quali figure professionali vi rivolgete 
e quali titoli di studio ricercate? Il mer-
cato del lavoro del nostro territorio of-
fre questi profili?
La figura professionale impiegata dalla nostra 
azienda è quella dell’Autotrasportatore. Non 
esiste uno specifico percorso di formazione 
od istruzione professionale finalizzato a que-
sta figura, fatta eccezione per la frequenza ob-
bligatoria ai corsi per il conseguimento delle 
Patenti di guida, della Carta di qualificazione 
del conducente e dell’abilitazione ADR. Na-
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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

turalmente sono indispensabili 
conoscenze ed abilità inerenti il 
ruolo che spaziano dalle procedu-
re di controllo e compilazione dei 
documenti di trasporto, tecniche 
di imbracatura carichi o di logi-
stica, criteri di pianificazione de-
gli itinerari, procedure e manovre 
di emergenza o in caso di sinistro 
stradale e molte altre. Il lavoro si 
svolge prevalentemente alla guida 
del mezzo, quindi su strada, e ciò 
richiede ottime condizioni psicofi-
siche, massima capacità di atten-
zione e di intervento nella gestione 

TACCHIFICIO DI MOLINELLA
Tipologia di attività: costruzione accessori per calzature

Nome e cognome dell’intervistato: Davide Mandreoli

N. dipendenti: 44

degli imprevisti, oltre che di resistenza allo stress, in particolare sulle 
tratte di lunga percorrenza. Da tempo ormai il personale è di difficile 
reperimento, l’eventualità di intraprendere la carriera di autotraspor-
tatore non è affatto allettante per i nostri giovani che spesso rifiutano 
e in parte i posti vengono coperti dagli stranieri.

Dopo più di un anno di COVID-19 e di restrizioni, cosa è 
cambiato nel rapporto tra la sua azienda ed il mercato?

Dopo un anno di epidemia il mondo della moda si è dimezzato e la 
nostra azienda si è dovuta adattare alle minori richieste.

Sulle vaccinazioni l’Europa continentale è in ritardo ri-
spetto ad altri sistemi nostri concorrenti diretti, a partire 
dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. A suo avviso que-
sto scarto sta producendo effetti anche sul lavoro della sua 
azienda?
Il ritardo del piano vaccinale non sta influenzando il nostro lavoro an-
che perché siamo rivolti a un mercato globale e non europeo

Tutti le previsioni economiche condividono l’idea di una ri-
presa importante dalla seconda metà dell’anno. Come van-
no i vostri ordini?
Nella seconda metà del 2021è prevista una ripresa in vari settori, non 
nella moda. Il settore moda prevede una piena ripartenza
nel 2023 dopo che l’ economia è ripartita.

L’occupazione. Nei prossimi 12 mesi la sua azienda sarà 
orientata a nuove assunzioni?
Nel corso del 2022 è difficile prevedere aumenti di personale. Noi pen-
siamo a nuovi inserimenti in alcuni reparti dal 2023.

A quali figure professionali vi rivolgete e quali titoli di stu-
dio ricercate? Il mercato del lavoro del nostro territorio of-
fre questi profili?
Siamo interessati a Ingegneri meccanici, periti meccanici, che il nostro 
territorio offre ma vanno ricercati attentamente.

Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica
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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

Vanno ammodernati i contratti di lavoro per-
ché i cambiamenti si preannunciano profon-
dissimi, ma anche per favorire il recupero alle 
categorie più esposte a cominciare dalla com-
ponente femminile. Altri dati di questi giorni 
sono inquietanti. In Italia si sa, è esploso il 
risparmio, ma non riguarda tutti. Le persone 
sotto i 29 anni hanno visto crollare reddito e 
occupazione mentre i maggiori risparmiatori 
sono i pensionati (Banca d’Italia “indagine 
straordinaria sulle famiglie italiane 2020” 
30 marzo 2021, Rondinelli e Zanichelli). In-
somma aumenta la diseguaglianza tra gene-
razioni ed è un problema serio, perché nes-
suno sviluppo è possibile senza un equo patto 
sociale. Il prezzo del COVID rischia di essere 
pagato dai nostri figli, non una bella eredità 
e non lasceremo un buon ricordo. Penso an-
drebbero fissati quattro concetti: innovazione, 
studio, ricambio generazionale, lotta alle dise-
guaglianze. Sono questi i canali su cui orien-
tare ogni azione politica ed economica, fin da 
subito. Viviamo uno di quei periodi storici in 
cui la velocità del cambiamento aumenta im-
provvisamente e spesso quanto programma-
to anche solo un anno e mezzo fa è di colpo 
obsoleto, come fosse passato un secolo. Ogni 
crisi porta con sé grandi opportunità, ma guai 
camminare con la testa girata indietro. C’è il 
nuovo Recovery Plan del Governo Draghi che 
pare molto più concreto dello zibaldone pre-
cotto elaborato dal Governo precedente, ma la 
soluzione di tutti i problemi non arriverà solo 
da quello. Servono idee e voglia di fare e le im-
prese di cui leggerete su questo giornale sono 
esempi di impegno e di coraggio. E’ dovere di 
ciascuno, politica, imprese e sindacati, assu-
mersi la responsabilità di costruire il domani, 
magari in maniera condivisa, perché nessuno 
ha la verità in tasca. Se invece manca capacità 
di lettura del cambiamento e di confronto, se 
si pensa che la politica sia ancora un’infantile 
pratica fatta di slogan e sarcasmo, se le idee 
sono vecchie anche se pitturate di nuovo, se 
insomma si contempla la propria immagine 
riflessa con lo stesso spirito critico della ma-
trigna di Biancaneve, senza vedere di là dal 
vetro, non basterà nessun Recovery Plan e il 
calice sarà amaro.

Massimo Mota

Continua da pag. 1

Un secolo dopo l’anno scorso

MASSIMO MOTA
Segretario dell’Unione Socialdemocratica Molinellese

intervista

CARLO VIZZINI
Ex Segretario del PSDI

Venerdì 30 Aprile
alle ore 18,30
In diretta Facebook

           Unione Socialdemocratica Molinellese
facebook.com/UnioneSocialdemocratica

facebook.com/UnioneSocialdemocratica/live_videos

Il ricordo di Anselmo Martoni
nelle parole di Carlo Vizzini
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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

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

MOLINELLA (sede)
Via Andrea Costa, 85 
Tel. 051.881106
E-mail: org@ooamolinella.it 

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

UIL SERVIZI

Giuseppe Massarenti

Con recapiti a:  
- Mordano (lunedì)  
- Minerbio (mercoledì) 
- Baricella (venerdì) 
Molinella - Via A. Costa 87 
Tel. 051882600 - 051882519 
Fax. 051887280 
E-mail: segreteria@uimecbo.it

SEGRETERIA COLTIVATORI DIRETTI

 SERVIZI FISCALI 
- Buste Paga 
- Pratiche previdenziali 
- Tenuta della contabilità  
- Mod. UNICO, IMU 
- Agricoltura 4.0

NOVITA’ 2021: 
Ufficio Censimento Agricolo

ASSISTENZA TECNICA  
- PAC  
- PAI 
- PSR  
- UMA  
- Assistenza Contrattuale  
- Pratiche Agrifidi  
- Permessi trasporti 
   agricoli eccezionali

 

SEGRETERIA GENERALE

IL SINDACATO INFORMA OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

Dichiarazione dei redditi 2021

Ricordiamo a tutti i lavoratori l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione dei red-

diti per chi nel corso dell’anno 2020 avesse 
lavorato presso diversi datori di lavoro, per-
cepito la disoccupazione da parte dell’Inps, o 
in possesso di fabbricati locati o non locati in 
situazioni da verificare, per non incorrere in 
sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate.
Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare che 
a partire dal 01/01/2020, le spese detraibili al 
19% devono essere pagate con metodi di paga-
mento tracciabile (bancomat, carta di credito, 
assegno, bonifico ...).
TUTTI I NOSTRI UFFICI SONO A DI-
SPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E 
CHIARIMENTI.

Siamo a conoscenza che le industrie e le 
imprese locali ricercano personale qualifi-
cato o da qualificare per le loro lavorazioni.
I nostri uffici sono a disposizione per in-
formare i giovani e i concittadini in meri-
to alle opportunità che ci sono nel nostro 
comune.

Organizzazioni Operaie Autonome

C’è lavoro a Molinella!

Il diritto allo studio è un argomento molto 
sentito dal nostro Gruppo Consigliare. Con 
l’esaurirsi dell’eredità di Fiorini non poteva-
mo lasciare gli studenti molinellesi privi di un 
diritto essenziale come quello allo studio.

Tramite una mozione da noi presentata e 
approvata all’unanimità, il Consiglio Comu-
nale ha dato incarico all’Amministrazione di 
redigere un nuovo regolamento per l’eroga-
zione delle borse di studio per studenti uni-
versitari.
Questa volta le borse di studio non saranno 

più finanziate da un lascito ma i fondi pro-
veranno direttamente dal bilancio comunale, 
con la speranza di poterli ampliare in futuro 
con donazioni private. Inoltre, avendo la pos-
sibilità di modificare il regolamento (il prece-
dente era stato redatto secondo dettami ben 
precisi lasciati da Fiorini) si cercherà di elimi-
nare le differenze tra le facoltà umanistiche e 
quelle scientifiche. 
Il nuovo regolamento sarà pubblicato nei pros-
simi mesi, verrà stilata una graduatoria basata 
su criteri di merito e di reddito (sarà necessa-
ria la presentazione del modello ISEE) per poi 
procedere all’erogazione delle borse di studio 
con l’inizio del nuovo anno accademico.

Rinnovate le borse
di studio del 
Comune di Molinella

  CONSIGLIO COMUNALE

di ester stagni

 

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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Il 19 aprile 2021, come ampiamente pub-
blicizzato, doveva partire la “campagna 

vaccinale di Molinella”. Di fatto una setti-
mana di vaccinazioni per 900-1000 persone 
immunizzate. Qualcuno dirà poca roba per 
una comunità come la nostra, ma come sem-
pre, piuttosto che niente, meglio piuttosto. 
Profonda stima e riconoscenza quindi per lo 
sforzo di chi si era impegnato ed in particola-
re per la Federazione dei donatori del sangue 
e per il loro Presidente Gianfranco Bariselli. 
Com’è andata si sa. La settimana, è diventa-
ta mezza giornata. Abbiamo sentito diverse 
versioni sul perché. Quella ufficiale è di scar-
sità di domanda: la fascia d’età interessata si 
era già vaccinata da un’altra parte. Insomma 
il 19 aprile era troppo tardi, un difetto nel-
la programmazione. Siccome solo chi non 
fa mai niente è l’unico che non sbaglia mai, 
non esiste motivo di polemica, non fosse 
altro perché parliamo della salute o anche 
della vita delle persone. Una considerazione 
però va fatta ed è questa: la strada della vac-
cinazione è ancora molto lunga. Il problema 
ci tocca tutti e noi crediamo che adesso, per 
una volta, occorrerebbe fare squadra, fare 
comunità sul serio per costruire soluzioni 

La campagna vaccinale di Molinella
La tormentata vicenda delle vaccinazioni nel nostro comune

ANGELO BASCHIERI 

Anche Angelo Ba-
schieri ci ha lascia-

to. Presidente dell’As-
sociazione Amici dei 
Monumenti, artefice di 
tante iniziative per va-
lorizzare personaggi e 
luoghi che hanno con-
tribuito a fare grande 
la storia di Molinella e 
frazioni, fondatore del 
Circolo Ceramisti del 
Circolo “La Torretta”, ci aveva tante volte deli-
ziato con la sua presenza, al 1°Maggio, mentre 
manipolava con maestria la materia prima dal-
la quale uscivano splendide e variegate crea-
zioni artistiche. Ci mancherà molto (gg). 

Il giorno 1 marzo la signora ARIALDA 
BENAZZI ha festeggiato il raggiungi-

mento dei 100 anni.
Vedova di guerra, iscritta al nostro movi-
mento e al sindacato fin dal 
lontano 1946, ed è so-
cia della Coop. Agri-
cola Massarenti dal-
la sua costituzione. 
Attualmente è ospite 
delle casa di riposo “Ne-
vio Fabbri”. Alla si-
gnora Arialda ed ai 
suoi famigliari le 
più sentite felici-
tazioni da parte 
della redazione.

che guardano a chi ancora deve vaccinar-
si. Il numero delle dosi aumenterà e tra un 
mese, per esempio, prenderà il via la campa-
gna sui luoghi di lavoro e per i familiari dei 
lavoratori in forza dell’accordo tra Governo 

e Parti Sociali. Con ogni probabilità poi vi 
saranno richiami autunnali. Sono esempi 
per dire che 19 aprile o no, non è finita e vo-
lendo c’è ancora molto da fare.  

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 

Unione Socialdemocratica 
Molinellese

Molinella Prima di tutto - 
Gruppo Consigliare

unionesocialdemocratica

Il Domani
lo trovi anche qui

www.unionesocialdemocratica.it

e nelle edicole di Molinella e frazioni
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I l  n o m e  c h e  c o n t a

Elettronica, multimedialità, efficienza 
energetica, green economy.

In una macchina Nobili 
trovi una sintesi perfetta tra alta tecnologia, 

facilità d’uso e agricoltura sostenibile, 
frutto di costanti investimenti in ricerca 

e sviluppo che certificano il nostro impegno 
nelle sfide dell’innovazione.

Puntiamo sempre più in alto
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