
“Ne usciremo tutti un po’ migliori”, 
“onore ai nostri eroi”, “distanti ma 

uniti” e così via. Ricordate? E’ passato poco 
tempo ma gli slogan oggi sono altri e riven-
dicativi. Sembra che ci siamo dimenticati 

delle sofferenze e del coraggio degli ope-
ratori nel buio della pandemia. Anche i 
130.000 morti sembrano svaniti nell’oblio. 
E’ comprensibile il desiderio di mettersi 
alle spalle un periodo terribile anche se non 
è del tutto terminato. E’ meno accettabile la 
sceneggiata sui green pass che segue quella 
dei no vax sui vaccini che seguì quella dei 
no mask sulle mascherine che a sua volta 
seguì quella dei vari io apro sul lockdown 
e così via. La scienza medica (quella pra-
ticata negli ospedali dove andiamo quando 

IL GREEN PASS CHE DIVIDE
Da “distanti ma uniti” a “vicini ma spaccati”

ci ammaliamo) ha prodotto uno sforzo sen-
za precedenti e solo grazie a quei vaccini 
oggi non discutiamo di un nuovo lockdown 
come un anno fa. Sicuramente i vaccini mi-
glioreranno nel tempo, ma solo grazie alla 
scienza. Se per un raffreddore o un mal di 
denti ci rivolgiamo alla medicina, faccia-
molo anche stavolta. In Europa ci sono Pa-
esi che non usano il Green Pass (la Gran 
Bretagna) e Paesi che lo hanno introdotto 
per primi e finalmente lo stanno togliendo 
(la Danimarca). In mezzo tutti gli altri. L’I-
talia non arriva prima e ha fatto una scelta 
severa, ma tenuto conto che il virus infetta 
a prescindere che tu sia sul luogo di lavoro 
o al ristorante, vien da dire che forse non 
è sbagliata. Verrà anche qui il giorno in 
cui il pass non servirà più, ma ciò accadrà 
solo perché le misure prese avranno ridotto 
il rischio a zero o quasi. Più rispetteremo 

queste misure e prima ce lo toglieremo. Il 
Green Pass non è un farmaco, ma sempli-
cemente uno strumento per diminuire il 
rischio. Peggiora le cose la politica che in 
questo putiferio ci mette lo zampino e mo-
stra quanto è facile diventare importanti 
accendendo le piazze e mettendoci gli uni 
contro gli altri. Come accade ormai da un 
po’ di tempo, si riaffaccia l’idea che gli in-
competenti la sappiano lunga mentre chi 
ha studiato una vita, sia semplicemente un 
uomo in mala fede. Come sempre anche 
stavolta questa convinzione si rivelerà una 
stupidaggine, pagata però a caro prezzo da 
tutti. Proviamo ad essere seri: francamen-
te se ripensiamo ad un anno fa, ai troppi 
morti, alle aziende chiuse, agli ospedali in-
tasati, davvero il problema più grosso della 
nostra vita è esibire un codice che dice che 
non siamo pericolosi per noi e per gli altri?

Il DomanI
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Il Domani di Molinella

Città pubblica
e città privata
In questo numero 
Ester Stagni affronta 
l’antipatico tema della 
Casa di Riposo Nevio 
Fabbri e del suo futuro. 

Servizi: quando è più 
facile darli a terzi 
che impegnarsi nella 
loro gestione
A rischio il futuro della Casa di 
Riposo Nevio Fabbri

La ripartenza 
della politica
Da un po’ di anni la 
politica italiana 
sembra riuscire a 
dare il peggio di sé. 

Ciambella 
col buco
Votando il Sindaco di 
Bologna, gli elettori 
del Capoluogo hanno 
eletto anche il Sindaco 
Metropolitano. 

Parole a 
sproposito
A Molinella la defini-
zione “rigenerazione 
urbana” è diventata 
sinonimo di 
decorazioni murali.

Vivere
a colori
Il mese di agosto 
ha visto Molinella 
sulle pagine del 
Carlino più volte 
in pochi giorni
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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

CITTA’ PUBBLICA E CITTA’ PRIVATA

 Notizie dal Consiglio Comunale

MOLINELLA
PRIMA DI TUTTO

UNIONE
SOCIALDEMOCRATICA

MOLINELLESE

MOLINELLA
PRIMA DI TUTTO

UNIONE
SOCIALDEMOCRATICA

MOLINELLESEIn questo numero Ester Stagni affronta 
l’antipatico tema della Casa di Riposo 

Nevio Fabbri e del suo futuro. In Consiglio 
Comunale Ester Stagni e Giorgio Gruppioni

si batteranno fino alla fine in difesa della 
Casa di Riposo che è anche il simbolo di un 
modo di gestire un Comune. Molinella nel 
dopoguerra e per mezzo secolo si distinse 
per saper fare da sé, per avere propri in-
vestimenti che permettevano la gestione 

in proprio dei servizi principali. Era sulla 
qualità dei servizi che i cittadini, col voto, 
esprimevano il loro giudizio sulla politica di 
Molinella. Poi è cambiato il vento ed è arri-
vata una presunta “sinistra”, i moderni. Se 
il gas, l’acqua, la farmacia, la casa di riposo, 
i rifiuti, la discarica e quello che vi viene in 
mente era un tempo del Comune ma oggi è 
ceduto a qualcun altro, per noi non va bene. 
Se poi quel qualcun altro è una società per 
azioni, magari anche quotata in borsa, va 
da sé che questa azienda deve rispondere 
agli azionisti e al loro guadagno. In qual-

che caso gli azionisti sono gli stessi Comu-
ni? Peggio. Significa che i Comuni hanno 
venduto il loro ruolo di servizio ai cittadini 
per ottenere un utile che: 1) se è basso non 
serve e allora si è dato via il patrimonio dei 
cittadini in cambio di niente e 2) se l’utile è 
alto si tratta di un risultato fatto sulla pelle 
(la bolletta) dei cittadini governati. Non va 
bene. 

la ReDazIone

 

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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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.

di esteR stagnI

 

SERVIZI: QUANDO È PIÙ FACILE DARLI A TERZI 
CHE IMPEGNARSI NELLA LORO GESTIONE 

A rischio il futuro della Casa di Riposo Nevio Fabbri

“35  anni fa, quando mi sono traferita, 
a Molinella c’era tutto”. Ormai ho 

perso il conto di quante volte mia mamma mi 
abbia ripetuto questa frase nel raccontarmi di 
quando, da cittadina ferrarese, ha preso la re-
sidenza nel nostro comune.

 Ed è vero. Trasferirsi a Molinella negli anni 
’80 voleva dire poter usufruire di ospedale, 
farmacia, discarica, casa di riposo e godere 
di prezzi calmierati per acqua e gas grazie ai 
condotti di proprietà del Comune. Servizi che 
di certo non sono caduti dal cielo come gen-
tile concessione di qualche potere alto. No. 
Servizi che i molinellesi si sono impegnati per 
costruirsi. Da soli, hanno investito i loro soldi 
per realizzare servizi che ritenevano indispen-
sabili per la loro comunità e che sarebbero ri-
masti alle generazioni future. 
Se i molinellesi di allora vedessero cosa ne è 
rimasto oggi, si metterebbero le mani nei ca-
pelli. Uno dopo l’altro tutti i servizi che con 
fatica e orgoglio Molinella si era costruita 
sono chiusi o passati di mano. Ricordiamo l’o-
spedale, le reti di acqua e gas, la farmacia, il 
patrimonio dell’Opera Pia Valeriani e recente-
mente la discarica che è stata data in gestione 
esterna senza che ne venisse migliorata l’ac-
cessibilità. Di tutto quello che c’era, è rimasto 
poco più che la Casa di Riposo. Per ora. 
Quando, ai primi di settembre, abbiamo sa-
puto di un incontro tra l’Amministrazione e 
tutto il personale della Nevio Fabbri comuna-
le ci siamo insospettiti; con un’interrogazione 
come gruppo consigliare abbiamo chiesto al 

Sindaco e all’Assessore per le Politiche Sociali 
quale sarebbe stato il futuro della nostra Casa 
di Riposo. 
Inutile dire che se fossimo stati contenti della 
loro risposta non saremmo qui a scrivere que-
sto articolo.  Ci hanno comunicato, infatti, che 
verrà avviata una fase di studio per verificare 
“forme diverse di gestione che consentano 
maggiore elasticità e spazi di manovra nella 
reperibilità del personale specializzato”. Tra-
dotto: stanno cercando di capire chi potrebbe 
essere interessato a prenderla in gestione (e 
non escludiamo che sia una scenetta ma che il 
nome ci sia già). E per quali ragioni? Il nuovo 
contesto sanitario ha reso “molto complessa 
l’organizzazione dei turni” ed in più sono in 
previsione “pensionamenti di figure storiche 
e portanti” che comporteranno difficoltà nelle 
sostituzioni. Praticamente quando la situazio-
ne richiede un normale impegno per essere 
gestita ecco che la soluzione diventa cercare 
qualcuno che possa prendersi in carico l’one-
re al posto nostro. 
Alla lettura della risposta dell’Amministrazio-
ne siamo rimasti delusi. In qualsiasi azienda, 
quando sono previsti pensionamenti, non si 
pensa di certo alla chiusura: troppo facile. 
La Casa di Riposo fa parte di quell’eredità di 
servizi che i molinellesi con fatica si sono co-
struiti e che andrebbe difeso con tutti i mezzi 
possibili. 
I dati parlano chiaro: la tendenza della popo-
lazione è quella di invecchiare e Molinella non 
è certamente esclusa da questo trend. Il tema 
degli anziani si fa quindi sempre più impor-
tante e necessita indubbiamente di occupare 
una grossa fetta delle politiche sociali, mentre 

qui il progetto sembra quello di rinunciare al 
più basilare e nostro dei servizi: la Casa di Ri-
poso. 
Un pezzo dopo l’altro il PDS, i DS e infine il 
PD hanno sgretolato il patrimonio del nostro 
paese e con lui anche l’indipendenza dei ser-
vizi molinellesi, mentre per noi dei bravi am-
ministratori avrebbero avuto il dovere morale 
e sociale di tutelare e di mantenere un patri-
monio tanto grande. 
Ma non temete, la partita non si è ancora 
chiusa, abbiamo davanti a noi 12 mesi in cui 
di certo non resteremo in silenzio a guardarli 
dare via un altro pezzo di Molinella. La nostra 
storia ci insegna che la politica locale deve 
essere principalmente una politica dei servizi 
sul e per il territorio. Altrimenti su cos’altro si 
può fare politica? Ci resterebbero solo le varie 
ed eventuali.  
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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

Sarà per colpa di un sistema di comunica-
zione fatto di slogan e di titoli senza spes-

sore o ragionamento o forse per colpa di uno 
stile di vita in cui nessuno si ferma a riflettere 
sulle cose, per questi o per mille altri motivi,

è finita che la politica si guadagna i voti sca-
dendo ad un livello sempre più basso. Non 
di rado si sparano a bugie (fake news) che 
ripetute all’infinito diventano verità per poi 
magari dire l’esatto contrario come niente 
fosse. Succede sempre. Il principio di non 
contraddizione è ormai un dettaglio. Sia-
mo passati da “o Conte o elezioni” del PD 
al sostegno incondizionato a Mario Draghi, 
dal “no alla dittatura del green pass” della 
Lega all’approvazione del decreto che im-
pone il green pass, tutto in poche ore. Po-
tremo continuare fino alla nausea. Fatto sta 
che una politica così non dice niente e non 
vale niente e infatti il ruolo del Parlamen-
to che era centrale, sembra messo a riposo. 
Siccome poi in politica nessuno spazio re-
sta scoperto, capita che se la funzione del 
Parlamento arretra, qualche altro potere si 

allarga. Notiamo tutti il peso crescente che 
ha assunto la figura del Presidente della 
Repubblica, istituzione che sopperisce da 
tempo alla vistosa incapacità dei partiti di 
trovare soluzioni e dare risposte al bisogno 
di governo del Paese. Paradossalmente suc-
cede così che il Governo Draghi, il Governo 
più lontano di sempre dalle influenze dei 
partiti in Parlamento, diventi il Governo in 
assoluto più autorevole che ci ricordiamo. 
Ascoltato dalle altre Cancellerie, capace di 
prendere decisioni, concreto, senza fronzo-
li, Draghi fortunatamente per noi tira dritto 
col consenso di quasi tutti i Partiti italiani 
(uno all’opposizione doveva pur restare). 
Tutti sanno che se scendono dal carro si fan-
no male. Insomma, la politica parlamentare 
dimostra di essere regredita all’immaturità. 
Pensate solo che nel migliaio di deputati e se-
natori italiani eletti nel 2018 non ce n’è uno 
in grado di fare il Presidente del Consiglio e 
quindi prima siamo ricorsi all’avvocato del 
popolo e poi all’ex Governatore della BCE.
Ci deve sempre pensare qualcun altro. Per 
questa via gli italiani finiranno per chiedersi 
a che cosa servono le istituzioni di rappre-
sentanza democratica se poi non svolgono il 

di massImo mota

 

LA RIPARTENZA DELLA POLITICA
Da un po’ di anni la politica italiana sembra riuscire

a dare il peggio di sé
loro compito. Diciamolo, questa domanda è 
una brutta mazzata per chi ha a cuore la de-
mocrazia. Chi pensa che la democrazia ab-
bia ancora un senso deve allora sforzarsi di 
far sì che la macchina riprenda a funzionare 
e che gli ingranaggi oggi inceppati, ripren-
dano a girare. C’è solo un modo per farlo ed 
è il voto. Il voto è l’esercizio più importante 
cui è chiamato un cittadino e troppo spes-
so il voto è stato condizionato da un’offerta 
politica a dir poco superficiale. E’ comun-
que possibile prevedere che a inizio 2022, 
con l’elezione del Presidente della Repub-
blica, la politica riprenderà a muoversi e 
che le carte si mescoleranno. E’ molto pro-
babile che gli schieramenti che conosciamo 
cambieranno e che questo cambiamento 
darà vita a nuovi raggruppamenti, tutte 
mosse che ci faranno intravedere le forze 
in campo per le prossime elezioni politiche, 
in calendario nel 2023. Dobbiamo prestare 
molta attenzione a ciò che accadrà nei pros-
simi mesi, perché l’Italia non può permet-
tersi il lusso di consegnarsi a chi sconfigge 
la povertà dal balcone o a chi racconta che 
si deve uscire dall’Euro mentre sgomita per 
dividere la torta dei fondi europei. La lista 
delle sciocchezze di questi anni sembra 
interminabile, ma se diamo troppo peso a 
queste cose facciamo anche una cattiva rap-
presentazione di noi stessi.  Il mondo reale 
è fatto in maggioranza di gente con la testa 
sulle spalle, di lavoratori e imprenditori, di 
pensionati, casalinghe e famiglie, di stu-
denti volonterosi e ambiziosi, tutti cittadini 
che in questa politica senza spessore non si 
sente rappresentata. La politica ha ora più 
che mai il dovere di tornare ad occuparsi 
della parte migliore del Paese per ricreare 
uno spirito di coesione e di fiducia. Noi ci 
siamo e vogliamo poter sostenere, schierar-
ci ed impegnarci con chi si proporrà di stare 
dalla parte buona della società, con quella 
serietà che è ora di pretendere. 
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051 88 71 97

gesser@confartigianatomolinella.it

Via Andrea Costa 82/84, 
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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

porte

infissi

tapparelle

tende da sole

porte

infissi

tapparelle

tende da sole

riparazione di zanzarierezanzariere

Pier Luigi MagrinPier Luigi Magrin

cell. 333 27 18 558 - Molinella

Sia chiaro da subito che noi non ab-
biamo nulla contro i murales, al-

cuni dei quali possono piacere e altri 
meno, ma non è questo il punto. Il fat-
to è che le parole non si possono usa-
re a casaccio per dare un senso diverso
a questi disegni. La rigenerazione urba-
na è un’altra cosa. L’obiettivo della rige-
nerazione urbana come definita da tante 
leggi regionali è, diciamola così, svilup-

PAROLE A SPROPOSITO

Il Sindaco di Bologna in quanto Sinda-
co Metropolitano deciderà anche per 

Molinella, Baricella, Medicina, ecc. ecc., 
nonostante non sia votato dai cittadini 
della periferia. E’ un corto circuito ormai 
evidente a cui occorre dare una soluzione.
Nel prossimo mandato amministrati-
vo, a Bologna pioveranno molti miliardi 
di Euro grazie ai fondi europei. Saran-
no quindi fatti importanti investimenti. 
Sono cifre impressionanti, senza prece-
denti nemmeno nel dopoguerra. Mentre 
il Comune di Molinella ha fatto un debito 
da un milione per riparare le strade e ogni 
tanto lo ripete come fosse un successone, 
qualcuno qui vicino gioca in un altro cam-
pionato. Serie A e serie B. Personalmente 
ho avuto occasione di rimarcare questo 
problema ai candidati sindaci di Bologna 
durante la campagna elettorale. L’ho fatto 
con tutti, proprio per sensibilizzare tutte 
le forze politiche su questo tema. Ho ri-
scontrato disponibilità, ma la campagna 
elettorale si sa, è fatta di promesse. Sic-
come c’è il rischio di continuare a subire, 

CIAMBELLA COL BUCO
Votando il Sindaco di Bologna, gli elettori del Capoluogo 

hanno eletto anche il Sindaco Metropolitano 

come USM vogliamo lanciare un segnale 
non solo qui, ma anche alla politica degli 
altri Comuni periferici, per portare avanti 
tutti assieme un tema: la città metropoli-
tana deve essere di tutti e per tutti e non 

una ciambella col buco, un buco lasciato 
da un capoluogo volato via su un altro li-
vello, mentre noi restiamo qui a riparare 
le strade con un nuovo, ennesimo debito. 

M.M.

A Molinella la definizione “rigenerazione urbana” 
è diventata sinonimo di decorazioni murali 

pare ambiti di riqualificazione per una 
migliore qualità della vita. Esempi sono 
il restauro e rivitalizzazione dei centri 
storici, il riuso di grandi aeree dismesse 
spesso industriali e poste all’interno del 
tessuto urbano, una migliore distribuzio-
ne e fruizione del verde, l’incremento dei 
servizi laddove mancano o vanno ammo-
dernati, la riqualificazione di quartieri 
residenziali di bassa qualità urbanistica 

ed edilizia, il potenziamento della mobi-
lità sostenibile. Insomma, fa più rigene-
razione piantare nuovi alberi, fare nuovi 
prati, che pitturare un muro. Senza nulla 
togliere ai decori colorati che hanno un 
loro perchè, resta che la rigenerazione 
urbana, in tutto il mondo tranne che a 
Molinella, non si fa col barattolo della 
vernice anche se, come dice il Sindaco, 
costa poco. Magari fosse così semplice. 
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Al cimitero nuovo è facile dedurre quanto 
siano latitanti le pulizie dall’indecente 

quantità e vastità di sporcizia lungo i suoi per-
corsi provocata dagli escrementi degli animali.

Per quanto riguarda il cimitero vecchio sono 
a consigliare le persone che lo frequentano a 
munirsi di elmetti causa la caduta di pezzi di 
muro, come si evince dalle allegate fotografie. 
Non siamo certamente nuovi alle segnala-
zioni: diversi articoli sono stati pubblicati in 
questa sede per denunciare l’incuria dei ci-
miteri, ed in più l’anno scorso come Gruppo 
Consigliare abbiamo presentato all’Ammini-
strazione un’interrogazione in cui si chiedeva 

CIMITERI: sotto gli occhi di tutti
l’incuria in cui versano

Con queste poche righe sono ad invitare tutti coloro che frequentano, 
più o meno assiduamente, i cimiteri di Molinella a prestare la massima 

attenzione per via delle precarie situazioni in cui giacciono
giustappunto quali fossero i piani futuri per 
porre rimedio a questa disastrosa situazio-
ne (è evidente che i cimiteri versino in que-
sto stato perché manca da tempo una seria 
manutenzione). Il risultato è stato che siamo 
stati rassicurati che il Comune aveva già sol-
lecitato Molinella Futura per migliorare la 
manutenzione ordinaria di questi importan-
tissimi luoghi; che nel 2021 e per tutto il 2022 
sarebbero partiti progetti di ristrutturazione 
edilizia nel cimitero nuovo, già anche previ-
sti nel Bilancio di Previsione 2021-2023; ed 
infine che, sempre nel 2021, sarebbero stati 
attuati lavori di manutenzione nella prossi-
mità della cappella e dei porticati limitrofi nel 
cimitero vecchio. 
La nostra interrogazione è datata 8 otto-

bre 2020 e la risposta dell’Amministrazione 
è giunta perfettamente nei termini il 7 no-
vembre, quindi già decisamente lontani dai 
concitati momenti di emergenza Covid-19 e 
lockdown. A luglio 2021 nulla era ancora cam-
biato né si sono visti i primi movimenti per far 
partire i lavori previsti quindi, purtroppo solo 
verbalmente, ho rifatto presente al competen-
te assessore la pericolosità e l’incuria nei no-
stri cimiteri. A nulla è servito perché ad oggi la 
situazione rimane ancora quella riportata già 
nel lontano ottobre dell’anno scorso. 

di gIoRgIo gRuppIonI
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A luglio si è spento, dopo una difficile 
malattia, Bruno Magrin.
Fedele compagno, ha dedicato la sua vita 
alla famiglia e al lavoro nella Cooperativa 
Agricola Massarenti.
Lascia un grande vuoto, tutto il Movimento si 
stringe intorno alla famiglia Magrin.  

Il 4 maggio 2021 ci ha lasciato il nostro amico, socio, cooperatore, social democratico Franco 
Golinelli. Ho trascorso tantissimi anni lavorativi in sua compagnia, lui come capo officina, io come 
magazziniere alla Tenuta Salina. Ricordo la sua disponibilità e pazienza con noi giovani specialmente 
quando necessitava la sua capacità ed esperienza nel riparare coclee ed elevatori nello scarico e de-
posito cereali oppure nell’essiccatoio del riso. Ho imparato sicuramente tante cose, le stesse che oggi 
provo di trasmettere ai nostri giovani. Lo ricordo anche come consigliere della Cooperativa Agricola 
G. Massarenti per più mandati e come attivista nel movimento nei vari direttivi e per molti anni 
nell’organizzazione delle feste social democratiche.
 Il Presidente della Cooperativa Agricola G. Massarenti
 Claudio Giacomello

Una mattina di agosto scorso il Carlino 
annunciava che a Molinella viviamo 

in uno dei Comuni più colorati d’Italia 
e per questo siamo stati premiati. Mol-
ti non conoscevano questa competizione 
ma adesso lo sappiamo e siamo contenti 
del riconoscimento. Pochi giorni dopo lo 
stesso giornale ci informava che Molinella 
è uno dei due (due) Comuni dell’Area bo-
lognese dove le aziende, anziché aumen-
tare di numero, diminuiscono. In tutti gli 
altri crescono.
Due notizie che apparentemente non 
hanno nulla a che vedere l’una con l’al-
tra. Guai però a fermarsi all’apparenza 
che come si sa, inganna. Se ci pensa-
te bene e a ben guardare le due notizie 
sembrano invece due facce della stessa 
medaglietta.
Viene così anche da pensare che per va-
lutare la quantità di colore sul territorio, 

VIVERE A COLORI
Il mese di agosto ha visto Molinella sulle pagine del Carlino 

più volte in pochi giorni  
un contributo decisivo l’abbia dato la tan-
ta rete arancione vivace dei cantieri mai 
conclusi, che è un indiscusso elemento 
estetico di continuità nel paesaggio mo-
linellese.

Infine e immancabile, alla ripresa di set-
tembre, la notizia de “il Milione” per i ri-
facimenti stradali, che come i carri armati 
di Mussolini, ricompare periodicamente 
in luoghi diversi. 
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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

Per mesi la nostra proposta non è com-
parsa tra gli ordini del giorno del 

Consiglio Comunale e, alle nostre do-
mande insistenti, ci siamo sempre senti-
ti rispondere che ai sensi di legge non era

possibile discuterne in sede di Consig-
li che riguardavano bilanci, documenti di 
programmazione e così via. Finalmente il 
01/12/2020 la mozione viene discussa e 
approvata all’unanimità.
Credevamo che da quel momento la strada 
sarebbe stata tutta in discesa, e invece no.
Dall’approvazione della mozione alla reale 
stesura di un regolamento sono passati 
nuovamente mesi, 7 per la precisione. Il 
regolamento per l’assegnazione delle borse 
di studio viene effettivamente presentato 
ed approvato in Consiglio Comunale il 29 
luglio 2021, dopo una discussione non fac-

BORSE DI STUDIO:
LA NUOVA ODISSEA MOLINELLESE

Era il 28 agosto 2020 quando abbiamo presentato, per la prima volta, la mozione 
per la reintroduzione di borse di studio per gli universitari molinellesi

ile, con la promessa che sarebbe il bando 
sarebbe stato pubblicato entro la fine del 
mese di settembre.  
Ma siamo oggi ai primi di ottobre, e nulla 
ancora si è visto. Anzi, durante il Consiglio 
Comunale del 30 settembre è stato comu-
nicato ai nostri consiglieri un ulteriore di-
lazionamento dei tempi di attuazione del 
bando, motivando questo ulteriore passo 
indietro con l’intenzione da parte dell’am-
ministrazione comunale di avviare una 
campagna di crowdfunding per aumentare 
la dotazione finanziaria del bando stesso. 
Ma cosa è il crowdfunding? Non è altro che 
quella che fino a qualche anno fa si sarebbe 
semplicemente chiamata raccolta fondi, o 
ancora più banalmente colletta.
L’amministrazione si dice oggi intenzionata 
a rivolgersi alla collettività ed alle aziende 
locali con l’intenzione di raccogliere donazi-
oni finalizzate al co-finanziamento delle 
borse di studio anche se non si è ancora 

resa nota quale sarà la cifra target di questa 
campagna; ricordiamo che la cifra a cari-
co delle casse comunali è ad oggi fissata in 
euro 4000, anche se ad oggi nelle previsioni 
di bilancio per il prossimo biennio alla voce 
di spesa relativa alle borse di studio viene 
è indicata la considerevole cifra di euro 0.
Fatte queste doverose premesse, non è in-
tenzione di chi scrive criticare le finalità 
di questa raccolta fondi, ma si vuole criti-
care la scelta in sé di questo metodo. Una 
raccolta fondi che dilata ulteriormente i 
tempi di un bando che avrebbe dovuto ve-
dere la luce ormai mesi fa, che purtroppo 
non dà alcuna certezza sull’ammontare di 
fondi che si potrebbero raccogliere e non 
garantisce nemmeno un risultato econom-
ico costante negli anni, perchè ricordiamo 
la finalità della nostra mozione era quella 
di creare un fondo strutturale e duraturo 
per l’aiuto allo studio e la premialità dei 
nostri studenti universitari, non una iniz-
iativa una tantum data da una campagna 
di crowdfunding che non vorremmo diven-
tasse l’ennesimo spot elettorale da social 
network, senza dare poi benefici reali alla 
nostra collettività.
Con questo articolo vorremo quindi sol-
lecitare l’amministrazione comunale a 
dare finalmente vita alle borse di studio 
che l’amministrazione stessa votò all’una-
nimità ormai un anno fa, e che smettesse 
di prendere tempo su un argomento che 
pensiamo si possa ritenere di interesse 
collettivo e su cui non è necessario mettere 
bandiere politiche; in un comune di 15.000 
abitanti, prevedere delle borse di studio 
per gli studenti universitari non dovrebbe 
essere argomento di lotta politica, dovreb-
be essere un semplice provvedimento di 
civiltà e orientamento al futuro.

di tommaso nobIlI
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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

Dacci una mano,
ritira la tua tessera!
INFO: 347.4328512 (Pola A.)

E’ aperto il
tesseramento

2021

Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica

CENTRO SERVIZI ARTIGIANI COMMERCIANTI

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

MOLINELLA - Via P. Fabbri, 9 - Tel. 051.6905711

Contabilità IVA - Tenuta libri paga
Dichiarazione di successione - Denuncia redditi
Richieste rinnovi licenze - Autorizzazioni varie

 Denuncia rifiuti - Assistenza previdenziale e sindacale
Compilazione modelli 730 - UNICO - IMU 

Certificazione ISEE - Visure catastali
Notaio - Visite mediche obbligatorie

CONSULENZE GENERALI:
Artigiani - Piccole e Medie industrie 
Commercianti - Lavoratori autonomi 

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

FESTA SOCIALDEMOCRATICA
L’epidemia di Covid-19 purtroppo 

ci ha impedito di organizzare la 
nostra tipica Festa Socialdemocratica 
negli ultimi due anni. La tipologia di 
evento non ci permetteva di garantire 
la massima sicurezza di tutti coloro 
che vi partecipavano ed inoltre la cos-
tante, rapida ed incerta evoluzione 
delle normative ha creato un ostacolo 

ancora maggiore da superare. Abbia-
mo quindi preferito rimandarla a tem-
pi più certi e sicuri. Ora che l’epidemia 
sembra in via di risoluzione e la nor-
mativa è chiara, ci stiamo muovendo 
per organizzare un nuovo evento per 
la prossima primavera. Continuate a 
seguirci per rimanere aggiornati su 
tutte le novità. 

Il grande ritorno della
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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

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

 

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

SEGRETERIA GENERALE

IL SINDACATO INFORMA OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

la segReteRIa o.o.a.

Essi prevedono miglioramenti sulle per-
centuali di maggiorazione sulle ore 

di flessibilità, sulla flessibilità delle ferie

e dei permessi, oltre alla conferma e l’in-
cremento dei premi di risultato legati a in-
dicatori di obiettivo di qualità-produttivit-
à-presenza.
Alla NOBILI S.P.A., azienda storica di Mo-
linella, entro fine anno verrà messo a dispo-
sizione un ulteriore premio welfare  in ag-
giunta agli altri contenuti.
Nelle riunioni appositamente convocate, i 
lavoratori hanno approvato le intese con-
siderando la positività degli accordi nono-
stante le difficoltà che abbiamo attraversato 
negli ultimi due anni.

NOBILI
ANTEO

WEBASTO
Con positive relazioni sindacali 

le nostre Organizzazioni 
Operaie Autonome 

hanno rinnovato gli  
ACCORDI AZIENDALI 

per il triennio 2021 – 2023

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!

Confermato l’impegno delle parti sulla ge-
stione territoriale della Rete del Lavoro 

Agricolo di Qualità contro il caporalato e sulla 
promozione e monitoraggio per la tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rafforzata la bilateralità territoriale: mi-
glioramento degli importi ad integrazione 

delle prestazioni di malattia ed infortunio, 
integrazione al reddito familiare per le la-
voratrici madri, indennità per gli Operai a 
Tempo Indeterminato che perdono il posto 
di lavoro, indennità in caso di congedo non 
retribuito in ragione di gravi patologie e 
donne vittime di violenze di genere.

Rinnovato il contratto integrativo 
provinciale per gli operai agricoli 
e florovivaisti di aziende private 

della provincia di Bologna
Riconosciuto un incremento economico del 1,7% da giugno 2021

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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Sono riprese le gite a Verrucchio - Cesanatico e la “due gior-
ni” a Peschiera del Garda - Valleggio sul Mincio, con pieno 

rispetto delle norme COVID e ampia adesione di partecipanti.

Presentiamo qui sotto il programma della Festa d’Autunno 
alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi, location del-
la trasmissione televisiva di Rai 2 “Voglio essere un mago”

Sabato 30 Ottobre 2021

FESTA D'AUTUNNO

Rocchetta Mattei
Riola di Vergato

Basilica B.V. S. Luca
1 Giornata in PULLMAN GT
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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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