
Con i bonus edilizi molte persone han-
no provveduto a realizzare interventi 

che danno ancora lunga vita alle loro abi-
tazioni. Se non abbiamo bisogno di nuove 
case, tutti però sappiamo che dobbiamo 

mantenere al meglio quelle che abbiamo 
già. L’importanza di manutenzioni co-
stanti vale un po’ per tutto, case o altro 
che sia. Per esempio i cittadini di Moli-
nella vedono con i loro occhi lo stato di 
salute delle nostre strade. Una pena. Ep-
pure qualcuno ricorderà “Il Milione” 
di debito acceso dal Comune per i rifa-
cimenti stradali, con conseguente com-
missione in stile consiglio di guerra, per 
decidere la pianificazione degli interventi 
oltre naturalmente ai manifesti annun-
cianti lo storico evento. Quello descritto 
come un imponente piano di manuten-
zioni stradali, si rivela infine per quello 
che è. Il suo vero nome è “ci mettiamo 

I MALI  DELL’INCURIAI MALI  DELL’INCURIA
Quando una crepa diventa una voragine

una pezza”. Come sempre è meglio che 
niente, ma se dividiamo il milione su die-
ci anni di amministrazione, parliamo di 
centomila euro all’anno. In un territorio 
come quello di Molinella, non bastano 
probabilmente nemmeno per le ordina-
rie manutenzioni. Nessuna meraviglia, 
sapevamo che sarebbe andata così. Le 
manutenzioni danno un buon risultato 
solo se sono costanti. Se si apre una pic-
cola crepa nel tetto di casa e si lascia cor-
rere, è facile che nel tempo i danni siano 
enormi e difficilmente gestibili anche con 
molti più soldi di quelli che sarebbero 
serviti all’inizio.  Oltre alle strade, pare 
che anche la nostra Casa di Riposo non 
versi nelle migliori condizioni. Ci viene 
riferito che, siccome metterla a posto co-
sta molto, forse va cercata qualche altra 
“soluzione”. Ci siamo occupati del tema 
Casa di Riposo nell’ultimo numero de “il 
Domani”. Lo ripetiamo, l’incuria non è 
una scusante; la trascuratezza e la disat-
tenzione non giustificano la prospettiva 

di una cessione a terzi della Nevio Fab-
bri, che è uno degli ultimi pezzi del patri-
monio comunale. Fu così anche per l’ac-
quedotto, che “costava troppo metterlo 
a posto”. Eravamo un Comune autonomo 
nella gestione dell’acqua potabile, oggi 
non più e in cambio abbiamo ricevuto un 
po’ di azioni di Hera. Magro bottino. Sap-
piano i molinellesi che per noi la cura e la 
tutela degli anziani, come anche l’acqua 
potabile, i servizi per la salute o il futu-
ro dei nostri giovani, vengono prima di 
tutto. Se ci chiedete di scegliere tra rifare 
una piazza e la Casa di Riposo, noi era-
vamo, siamo e saremo per la seconda. Se 
si apre la crepa nel tetto, il pensiero non 
può essere quello di mettere una vasca 
a idromassaggio e lasciare la crepa. In-
tanto si sventolano dal balcone sempre 
nuovi e insostenibili progetti, giusto per 
distrarre l’attenzione, quasi fossimo tutti 
rimbambiti. Faremo di tutto per difen-
dere la Casa di Riposo di Molinella e se 
siete d’accordo con noi, dateci una mano.

Unione Socialdemocratica molinelleSe
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Il Domani di Molinella

Le borse di studio 
si faranno, ma solo 
grazie a cittadini 
e aziende
Una campagna di raccolta fondi 
finanzia i premi allo studio degli 
universitari molinellesi

Chi sono i nostri 
giovani?
Solo la conoscenza 
permette giuste scelte. 
Crediamo che tra i compiti 
dell’Amministrazione vi sia 
quello di agevolare il futuro 
delle giovani generazioni

Vent’anni di 
G.Esserbimbi
G.Esserbimbi 
compie 20 anni di 
attività. Lo festeggia 
inaugurando il 
giardino esterno con 
nuovi giochi

Associazione 
Volontari della
Protezione Civile 
di Molinella
Inaugurata la nuova 
sede operativa

Il Copagri e le associazioni 
agricole manifestano presso 
la prefettura di bologna a 
favore del settore frutticolo
A questa iniziativa ha partecipato 
anche una nostra delegazione del 
Copagri di Molinella
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 Notizie dal Consiglio Comunale
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di eSter Stagni

 

Si è finalmente conclusa la partita delle 
borse di studio. Il 13 novembre è stato 

pubblicato sul sito del Comune di Molinel-
la il bando che spiega modalità e tempisti-
che di partecipazione. L’Amministrazione

ha messo a disposizione degli studenti 
molinellesi 10 borse di studio da €1000 
ciascuna; un totale di €10.000 raccolti 
per più della metà grazie ad una campa-
gna di crowdfunding a cui hanno parteci-
pato aziende e cittadini del territorio. 
Sono stati 133 i sostenitori di questa ini-
ziativa, e ad ognuno di loro ci piacerebbe 
dire personalmente grazie. Grazie perché 
col vostro supporto avete dimostrato di 
credere nei nostri giovani, ma soprattut-
to grazie di condividere con noi l’idea che 
il modo migliore di garantire un futuro al 
nostro paese è proprio quello di dare fi-
ducia ai nostri ragazzi e fornire loro il più 
florido degli ambiti ed ogni mezzo possi-
bile affinché sviluppino le giuste capacità. 
Ma c’è indubbiamente un’altra cosa che 
non possiamo tacere. Come ben tutti sape-

LE BORSE DI STUDIO 
SI FARANNO, MA SOLO GRAZIE 

A CITTADINI E AZIENDE
Una campagna di raccolta fondi finanzia i premi 

allo studio degli universitari molinellesi
te, quest’iniziativa nasce da una mozione 
presentata dal nostro Gruppo Consigliare 
ormai nel lontano agosto 2020. Da qual-
che tempo assistiamo ad una esasperante 
sforzo dell’Amministrazione a dimostrare 
che LORO le hanno pensate e cucinate, 
mentre NOI (proponenti) saremmo quel-
li contro. Ma non lasciamoci distrare: il 
tema vero è che cosa si fa e come lo si fa. 
Anche nel caso delle borse di studio, ci 
sono impegni assunti in Consiglio Comu-
nale e, guarda un po’, non mantenuti. 
La nostra proposta (approvata all’UNA-
NIMITÀ in Consiglio Comunale) preve-
deva lo stanziamento di € 10.000 da parte 
dell’Amministrazione. Esatto, € 10.000 
presi dal bilancio del Comune. Il risultato? 
Le borse di studio saranno finanziate per il 
60% dall’azione di privati e aziende. Pro-
messe e fatti decisamente non coincidono.  
Sia ben chiaro: non stiamo assolutamente 
criticando la realizzazione di una raccolta 
fondi per finanziare le borse di studio, anzi 
la riteniamo un’iniziativa più che virtuosa. 
Ma non sta scritto da nessuna parte che 
questa debba escludere la ricerca totale dei 
fondi nel bilancio comunale. Purtroppo, a 

giochi conclusi, i fondi privati hanno so-
stituito quelli pubblici. Se gli studenti mo-
linellesi potranno godere di incentivi allo 
studio non devono dire grazie al Comune, 
ma devono ringraziare i 133 sostenitori che 
si sono assunti un impegno che il Comu-
ne non è riuscito ad assumersi. La raccolta 
fondi andava assolutamente fatta, sì ma in 
aggiunta a quelli presi dal bilancio di Moli-
nella. Così che magari invece di 10 studen-
ti, se ne riuscivano a premiare 20, invece di 
€ 10.000 se ne avevano € 20.000. 
La nostra cifra proposta poi era indubbia-
mente provocatoria; si tratta infatti della 
stessa cifra che nella primavera del 2020 
il Comune aveva stanziato sia per il cine-
ma drive-in estivo, sia per la realizzazio-
ne dei tanto discussi murales. Per carità, 
invero che una volta accettate le proposte 
dell’opposizione, stia poi alla maggio-
ranza trovare il modo di finanziarle ma, 
qualsiasi cosa voglia affermare il nostro 
Sindaco, alla luce di tutto ciò l’unica con-
clusione che si trae da questa esperienza 
è una: per l’attuale Amministrazione, la 
formazione dei nostri giovani vale meno 
dei murales e del cinema drive-in. 
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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 maSSimo mota

 

Crediamo che tra i compiti dell’Ammi-
nistrazione vi sia quello di agevolare 

il futuro delle giovani generazioni. Ai più 
giovani spetta il compito di prendere il te-
stimone per portare avanti la loro vita ma

anche la nostra comunità. Ebbene, dubi-
tiamo seriamente che il Comune di Moli-
nella conosca i propri giovani. Chi sono 
i nostri concittadini tra i 18 e i 35 anni? 
Quanti sono? Cosa fanno? Studiano, la-
vorano, cercano lavoro? Oppure nessuna 
di queste tre perché hanno rinunciato? 
Il tempo libero è più sport o bar?  Qua-
li aspettative nutrono? Come vedono il 
loro futuro e che possibilità danno alla 
realizzazione dei loro obiettivi? Come 
ha influito il covid sulle loro vite? Quan-
ti vogliono mettere su famiglia e non ce 
la fanno? Quali sono gli ostacoli? A che 
età si rendono autonomi e perché? E così 
via. Potremmo continuare a lungo con 
queste domande cui occorrerebbe dare 
una risposta che sia la più precisa possi-
bile. Solo da quella risposta ne possono 
uscire scelte e politiche che abbiano un 
senso e che non siano sparate a casaccio 
tanto per riempirsi la bocca. In una so-
cietà, anche la nostra, spesso dominata 
da pensionati che non intendono cedere 
il testimone, crediamo che tutti capisca-
no bene che il futuro, anche quello degli 
anziani più riottosi, si costruisce solo con 

CHI SONO I NOSTRI GIOVANI?
Solo la conoscenza permette giuste scelte

le nuove generazioni. Vorremmo vivere 
in un luogo dove si perde poco tempo a 
parlare o a guardarsi allo specchio, ma 
dove si mettono in campo azioni concre-
te di aiuto e di supporto, ma per farlo, 
occorre sapere prima dove si vuole anda-
re, altrimenti si sperpera. Il Comune di 
Molinella sa rispondere a queste doman-
de? Ha un quadro della situazione tale da 
capire dove stanno i bisogni e dove no? 
Conosce le emergenze da un punto di vi-
sta sistematico o solo a spot? Speriamo 
di sbagliare, ma crediamo di conoscere 
la triste, distratta e compiaciuta risposta. 
Non chiediamoci poi quali politiche sono 
state messe in campo. Tempo perso.

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

E’ aperto il
tesseramento
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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

G.Esserbimbi compie  20 anni di atti-
vità. Lo festeggia inaugurando il giar-

dino esterno con nuovi giochi e il rifaci-
mento del manto erboso. Aperto nel 2001, 
l’asilo nido-scuola materna G.Esserbimbi

ha contribuito a dare un importante ser-
vizio alla nostro Comune consentendo a 
molte famiglie di trovare una risposta 
per i propri figli in una struttura di qua-
lità e all’avanguardia in campo educativo. 
Quasi 1000 bambine e bambini hanno 
frequentato il G.Esserbimbi in questi 20 
anni. Durante l’evento di festeggiamento 
dei 20 anni, il presidente Carlo Carletti ha 
inagurato il nuovo giardino con il primo 
bambino entrato in struttura e l’ultimo 
appena entrato da pochi mesi. I lavori 
sono stati possibili grazie all’iniziativa di 

VENT’ANNI DI G.ESSERBIMBI
Inaugurato il nuovo giardino esterno

di carlo carletti - preSidente

 

crowdfunding che ha visto partecipare 
molte aziende del territorio, molte perso-
ne fisiche ed anche molti dipendenti della 
Coop.Gesser. Per questo li ringraziamo 
ancora della sensibilità dimostrata. Un 

esempio virtuoso al sevizio della nostra 
comunità. 
Ancora grazie a tutti gli attori da parte del 
Consiglio di Amministrazione e mio per-
sonale.

Taglio del nastro: Tommaso in braccio alla mamma e Leonar-
do: l’ultimo e il primo iscritto all’asilo nido G.Esserbimbi
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051 88 71 97

gesser@confartigianatomolinella.it

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

In occasione del 25° anniversario della 
nascita della Protezione Civile sul ter-

ritorio del nostro comune, il 20 novem-
bre è stata inaugurata la nuova sede ope-
rativa dell’Associazione Volontari della

Protezione Civile di Molinella. Situata nel-
la zona industriale, più precisamente in 
Via Aldo Moro 26, ha un muro in condi-
visione con la caserma dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Molinella - anch’essa di re-
cente fattura. Una vera e propria fortezza 
delle associazioni volontarie per la prote-
zione e assistenza sul territorio realizzata 
soprattutto grazie alla messa a disposizio-
ne dell’immobile da parte di un privato, 
la Sig.ra Violetta Corazza. Indubbiamente 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE DI MOLINELLA:

INAUGURATA LA NUOVA SEDE OPERATIVA 
un bellissimo esempio di sinergia tra i cit-
tadini privati e le associazioni pubbliche. 
La sede legale resterà sempre nella stori-
ca Via Murri 1, nello stesso edificio in cui 
sono presenti anche l’Ospedale e la Casa 
di Riposo Nevio Fabbri, ma questo ca-
pannone è la struttura giusta per servire 
come ricovero per i numerosi mezzi e at-
trezzature che sono stati donati nel corso 
della sua storia alla Protezione Civile mo-
linellese. L’Associazione, così composta 
e organizzata, rappresenta sicuramente 
un’unicità nei territori limitrofi, all’interno 
della nuova sede vi è inoltre un’attrezzatis-
sima sala radio che mantiene in contatto 
la sede operativa con le squadre dislocate 
sul territorio, anche grazie alla nuova app 
implementata da pochissimo che permet-
te di geolocalizzare, e quindi monitorare e 

di eSter Stagni

 

fornire informazioni di supporto più preci-
se a tutte le squadre durante le operazioni. 
I Volontari della Protezione Civile portano 
avanti quotidianamente il loro impegno 
ormai storico sul territorio e cercano sem-
pre di implementare e migliorare i servizi 
che danno, ora mancano solo nuovi volon-
tari che abbiamo voglia e passione per por-
tare avanti con loro i valori e la missione 
della Protezione Civile. 
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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

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 

PAGA E TASI

Sono una cittadina di Molinella che da oltre 
40 anni ottempera ai propri doveri contri-

butivi e che non ha mai scomodato il nostro 
Comune per alcuna richiesta.
Mi sono trovata per la prima volta ad inter-
facciarmi con il Comune, e con il Sindaco, nel 
Giugno del 2021 e l’esito del contatto avuto è 
stato particolarmente spiacevole ed avvilente.
In particolare in data 21.09.2020, grazie al 
disastroso stato in cui versano marciapiedi e 
strade comunali, cadevo e riportavo danni alla 
persona, oltre a danni materiali.
Fiduciosa nella collaborazione del Comune, 
mi affidavo allo stesso per essere risarcita e mi 
attenevo scrupolosamente alle indicazioni ri-
cevute: compilavo in ogni sua parte un modu-
lo che mi veniva consegnato ed allegavo tutta 
la documentazione richiestami.
Dopo la bellezza di 7 mesi, quando, illudendo-
mi, credevo che il tutto fosse ormai in dirittura 
d’arrivo, ricevevo una comunicazione dell’as-
sicurazione del Comune, in cui mi veniva ri-
chiesto di riconsegnare tutta la documentazio-
ne già presentata.
Francamente spiazzata, chiedevo un colloquio 
con il Sindaco, che mi riceveva il 24 Giugno di 
quest’anno.
E qui l’amara scoperta.
La sensazione che ho avuto è che il Sig. Dario 
Mantovani fosse insofferente per essere sta-

to disturbato. Metteva le mani avanti, affer-
mando che lui non può esssere a conoscenza 
di tutto ciò che avviene nel Comune e, alla 
mia lamentela sul pessimo stato delle strade 
e dei marciapiedi, rispondeva che la sua pri-
orità era stata quella di mettere in sicurezza 
le scuole.
In particolare mi chiedeva “Lei ha usato le 
scuole?”. Alla mia ovvia risposta affermativa, 
rispondeva “Adesso, come cittadina, deve con-
tribuire al relativo servizio...”.
Ma che razza di risposta è mai questa? Della 
serie “PAGA E TASI”...
Ritengo che un primo cittadino debba essere 
al servizio della Comunità che amministra e 
che debba tenere un comportamento collabo-
rativo con il cittadino, non cercare di eludere 
i problemi chiudendogli la bocca con afferma-
zioni non pertinenti.
Anche perché, se proprio dobbiamo parlare di 
priorità, con le strde che si trovano in condi-
zioni insidiose ed insicure, era forse una prio-
rità completare il cinema-teatro? Ed era forse 
una priorità quella di tappezzare il paese di 
murales, in parte pagati con il denaro dei cit-
tadini?
Mi è stato inoltre riferito che a breve verran-
no eliminati parcheggi strategici dal piazzale 
Massarenti, per abbellirlo con altre opere. ma 
le scelte di un primo cittadino non dovreb-
bero, per prima cosa, perseguire l’interesse 

concreto e pratico della collettività, nonché la 
sicurezza della stessa?
Certo, se poi avanzano, e la scelta non contra-
sta con altre esigenze, ci si può permettere di 
curare anche l’estetica, ma non è concepibile 
che scelte di pura immagine vengano prima 
di priorità concrete che sono sotto gli occhi di 
tutti.
E che dire della mancanza nel nostro paese di 
un centro vaccinale, con i  cittadini costretti a 
recarsi altrove a tal fine? Continuo a non ca-
pire...
Aggiungo poi che, alla fine del deludente collo-
quio avuto con il Sig. Mantovani, gli segnalavo 
la necessità di sostituire nei pressi del palazzo 
in cui abito una vecchia campana per la rac-
colta del vetro con una campana nuova: ed 
ecco che, con una scena degna dei migliori ef-
fetti speciali, il Sindaco chiamava un collabo-
ratore, ordinandogli di provvedere in tal senso 
ed assicurandomi che la sostituzione sarebbe 
avvenuta entro una settimana... Era il 24 Giu-
gno 2021, oggi è il 26 Ottobre 2021 e la vecchia 
campana è ancora là....
Chiedevo soltanto un po’ più di disponibilità 
e di collaborazione, oltre che di coerenza, ma 
evidentemente mi sono illusa e ho sbattuto 
contro un muro di gomma....
Che dire... PAGA E TASI!
Molinella, 26 ottobre 2021

Fiorella Massari

Abbiamo ricevuto una mail da una cittadina, con richiesta di pubblicazione. 
Ci uniamo alla segnalazione. Grazie Fiorella. 
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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

Lunedi 25 Ottobre, in rappresentanza di 
migliaia di frutticoltori dell’Emilia Ro-

magna, le associazioni di categoria Confagri-
coltura, C.I.A., Terra Viva, Copagri, Confcoo-
perative, Legacoop Agroalimentare e A.G.C.I.

con le loro strutture territoriali e Regio-
nali hanno organizzato una manifestazio-
ne a favore del settore frutticolo, presso 
la Prefettura di Bologna. A questa inizia-
tiva ha partecipato anche una nostra de-
legazione del Copagri di Molinella. Tutti 
gli addetti ai lavori sono al corrente del 
fatto che il settore frutticolo negli ultimi 
tre anni ha subito gravi avversità, tra cui 
la cimice asiatica e negli ultimi due anni 
forti gelate primaverili che hanno forte-
mente danneggiato i frutteti, mettendo 
in difficoltà le imprese e quindi compro-
mettendo l’intero settore. La frutticoltura 
versa in una profonda crisi in tutta la sua 
filiera produttiva; sono necessari inter-
venti adeguati ed immediati al fine di non 
costringere i coltivatori ad un espianto 
anticipato dei frutteti. La manifestazio-
ne si è svolta nella piazzetta antistante la 
Prefettura e una delegazione formata dai 
rappresentanti delle Organizzazioni Agri-
cole e delle Cooperative, accompagnata 
dall’assessore dell’agricoltura della Re-
gione Emilia Romagna Alessio Mammi, 
è stata ricevuta dal Prefetto di Bologna 
Francesca Ferradino. 
In sintesi le richieste sono le seguenti:
- Rifinanziamento del Fondo di Solidarietà 

Nazionale (Legge 102/2004);
- Attivazione di un Fondo Mutualistico Na-

zionale; 
- Realizzazione di un modello di protezio-

ne del rischio climatico, al fine di rendere 
meno costose le polizze assicurative;

- Modifica del D.lgs 102/2004 per render-

IL COPAGRI E LE ASSOCIAZIONI AGRICOLE 
MANIFESTANO PRESSO LA PREFETTURA DI BOLOGNA 

A FAVORE DEL SETTORE FRUTTICOLO
lo più adeguato e tempestivo alle esigen-
ze dei produttori;

- Prevedere, per le aziende colpite, la tempe-
stiva proroga delle rate di credito e l’intro-
duzione di elementi di sostegno, mettendo 
a disposizione liquidità per le aziende con 
finanziamenti a tasso agevolato, con con-
gruo periodo di preammortamento e con 
coperture bancarie di durata decennale 
con garanzie ISMEA o MCC.

- Revisione della politica fitosanitaria me-
diante la sostituzione di principi attivi 
non più disponibili, in modo da poter 
dare la possibilità alle aziende agricole di 
combattere il diffondersi dei parassiti.

Per il medio periodo, invece, è stato richie-
sto:
- La programmazione di un progetto di 

riconversione varietale mediante l’intro-
duzione di specie e varietà frutticole che 
abbiano più interesse per i mercati e resi-
stenti agli effetti dei cambiamenti clima-
tici;

- Rilancio della collaborazione tra ricer-

ca, ente pubblico e op/produttori;
- Messa a disposizione di risorse al fine di 

contrastare gli effetti di cambiamenti cli-
matici, anche mediante la produzione e 
l’innovazione tecnologica;

- Realizzazione di un Catasto Frutticolo 
per una programmazione più capillare al 
fine di migliorare il rapporto tra doman-
da e offerta;

- Aumento dei controlli sui prodotti orto-
frutticoli provenienti dai paesi extraco-
munitari, in quanto ottenuti con disci-
plinari produttivi meno impegnativi di 
quelli europei.

Si è indubbiamente trattato di una giorna-
ta soddisfacente, il Prefetto di Bologna si è 
impegnato alla pronta trasmissione delle 
istanze già il giorno successivo così come 
l’Assessore Mammi ha portato personal-
mente a Roma le richieste degli agricoltori. 
Ora si attende solo di vedere come verran-
no accolte e si spera in una rapida risposta 
a sostegno di questo settore da tempo in 
grave difficoltà.

di leonardo martelli

Segretario coltivatori diretti o.o.a.
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di tommaSo nobili

 

Anche per il 2021 va in archivio EIMA, 
la più grande fiera italiana dedica-

ta alla meccanizzazione agricola, nonché 
una delle più importanti al mondo. Anco-
ra una volta tra le principali protagoniste

c’è stata NOBILI S.p.a, storica azienda mo-
linellese che produce irroratrici e trince dal 
1945, guidata dalla famiglia Rossi da ormai 3 
generazioni. Quella del 2021 è stata un’edizio-
ne speciale per la l’azienda molinellese che ha 
visto premiati due prodotti frutto della costan-
te innovazione e degli investimenti in ricerca e 
sviluppo messi in campo ogni anno da Nobili 
(si parlai di oltre il 2% del proprio fatturato 
dedicato a questi settori).
I prodotti premiati dalla giuria della fiera che 
proiettano l’azienda nel mondo dell’elettrifica-
zione sono il nuovo atomizzatore E-Sprayer e 
la trincia E-mulcher, nati in collaborazione con 
New Holland. Entrambi gli attrezzi sfruttano la 
potenza erogata da un generatore di corrente 
elettrica ad alto voltaggio (700 V) posto nella 
parte frontale del trattore ed azionato della sua 
presa di forza anteriore, che trasmette poi l’e-
nergia attraverso un cavo elettrico agli attrezzi.
L’atomizzatore E-Sprayer, basato sui modelli 
GEO G2 è dotato di due motori elettrici, uno 
che aziona la pompa per il liquido da eroga-
re e l’altro che muove il nuovo gruppo vento-
la HF 95, dotato di particolari pale brevettate 
per aumentare l’efficienza della macchina. La 
soluzione elettrica permette di disaccoppiare 
completamente l’attrezzo dalla presa di forza 
posteriore del trattore, eliminando così l’albe-
ro cardanico e aumentando il raggio di ster-
zata in fase di lavoro. Altra importante carat-
teristica è la possibilità di variare in continuo 
la velocità della ventola e poterne invertire il 
senso di rotazione per una agevola pulizia del-
le griglie di sicurezza da foglie e rametti. L’e-
rogazione dei prodotti è gestita dai più recenti 
sistemi elettronici disponibili e può comunica-

NOBILI: INNOVAZIONE CONTINUA
CON LO SGUARDO AL FUTURO

re tramite protocollo ISOBUS, permettendo di 
visualizzare nel display in cabina una grande 
quantità di informazioni.
La trincia E-Mulcher sfrutta lo stesso gene-
ratore di potenza per azionare il rotore, per-
mettendo una riduzione di rumorosità di 10 
Decibel in meno rispetto alle trince tradizio-
nali, con conseguente aumento del comfort e 
riduzione dei consumi di carburante (fino al 
40%). Sono state anche eliminate le compo-
nenti idrauliche per gli spostamenti dell’unità 
di lavoro, tutte sostituite da attuatori elettrici.
Queste innovazioni hanno permesso a Nobili 
di essere premiata con il premio innovazione 
tecnica 2021 e il premio blu 2021 istituito per 
valorizzare le innovazioni che si distinguono 
in tema di rispetto ambientale.
Nobili ha presentato in fiera anche altre in-
novazioni: numerose macchine integrate con 
sensori che valutano le condizioni di lavoro e 
monitorano i principali parametri di funzio-
namento, interconnesse con smartphone e 
tablet per avere sempre una panoramica com-
pleta della macchina e ottimizzarne l’uso e le 
manutenzioni. Queste tecnologie permettono 
l’accesso ai nuovi contributi per l’agricoltu-
ra 4.0. Sul fronte dell’automazione Nobili ha 

presentato una nuova trincia accoppiabile ad 
una macchina a guida autonoma prodotta da 
un’azienda francese, in grado di procedere allo 
sfalcio dell’erba in frutteti e vigneti senza la 
necessità di avere un operatore a bordo.
Le innovazioni presentate da ad EIMA sono 
state possibili anche grazie al piano messo in 
campo da Nobili per la vaccinazione dei suoi 
dipendenti, in collaborazione con l’associa-
zione industriale, che ha permesso una rapi-
da ripresa delle operazioni in azienda dopo 
le chiusure imposte dalla pandemia insieme 
all’implementazione di numerose novità in 
tema di gestione interna del lavoro.
Rosee anche le previsioni relative al fatturato 
2021, che si prevede possa chiudere oltre ai 28 
milioni di euro, con un +20% anno su anno 
2020. Questi dati hanno permesso all’azienda 
di distribuire un premio di produzione a tutti 
i dipendenti, coinciso anche con il rinnovo del 
contratto integrativo aziendale con le Organiz-
zazioni Operaie Autonome oltre ad un piano 
welfare aggiuntivo per tutti i lavoratori. E’ si-
curamente inutile dirlo, ma Nobili rappresen-
ta uno degli esempi più virtuosi sul territorio 
molinellese, ha fatto la storia di questo paese e 
ci auguriamo continui così per molti altri anni.

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

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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L’impegno sul fronte sementiero della ri-
cerca e dell’innovazione varietale in 

ottica di sostenibilità ambientale ed economica 
per l’intera filiera pataticola è tra i principa-
li tratti distintivi di Romagnoli F.lli Spa,

azienda fortemente radicata nel territorio emi-
liano-romagnolo, in cui nasce nel 1928. Basti 
pensare che la nota varietà Primura, prima 
patata italiana insignita della Denominazio-
ne d’Origine Protetta e ancora oggi punto di 
riferimento per la produzione locale, fu intro-
dotta a livello sperimentale alla fine degli anni 
’60 da Giuseppe Romagnoli - padre di Giulio e 
Grazia Romagnoli, che oggi portano avanti la 
passione di famiglia per le patate - per poi dif-
fondersi e affermarsi già dagli anni ’70 come 
varietà di riferimento, a livello nazionale, sia 
in termini di qualità che di sapore.
Un territorio, quello emiliano, che si contrad-
distingue per la forte vocazione pataticola, 
settore di cui Romagnoli F.lli Spa è player di 
punta, con un’offerta tra le più complete e in-
novative che comprende patate da seme, da 
consumo, da agricoltura biologica e trasfor-
mate di IV e V gamma.
Proprio questo impegno è valso all’azienda la 
menzione speciale nell’ambito del Premio 
Innovatori Responsabili 2020 della Re-
gione Emilia-Romagna, in particolare con 
riferimento al progetto “Patate Residuo Zero”, 
un modello agricolo che coniuga sostenibilità 
economica, ambientale e sociale - in linea con 
gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda 
2030 - e che permette di ottenere patate prive 
di residui chimici, in grado di adattarsi ai cam-
biamenti climatici e di resistere alle principali 
fitopatologie grazie anche all’impiego di varietà 
naturalmente resistenti. “La pataticoltura è 
particolarmente esposta ai rischi connessi ai 

Solide radici nel territorio per un’azienda 
che punta su ricerca e innovazione al servizio dell’intera filiera

cambiamenti climatici - afferma Giulio Ro-
magnoli, amministratore delegato Romagnoli 
F.lli Spa - anche per questo siamo impegnati 
nella ricerca, nello sviluppo e nell’implemen-
tare sia di tecniche colturali e d’irrigazione 
più efficienti e sostenibili, sia di nuove varietà 
di patate che rispondano in modo più perfor-
mante a tali rischi e, al contempo, assicurino 
buone rese produttive alle aziende agricole, 
e soddisfazione del consumatore. Qualità, si-
curezza e bontà dei prodotti sono, infatti, un 
punto fermo di ogni nostra attività”.
Nel solco del percorso di ricerca sul Residuo 
zero, Romagnoli F.lli Spa continua a portare 
avanti progetti di ricerca finalizzati sia a ridur-
re l’impiego di sostanze chimiche sia a salva-
guardare la fertilità del suolo e la biodiversità, 
come quello che testa l’impiego del sorgo su-
danense come coltura da sovescio con azione 
biofumigante e fertilizzante. Tali attività 
- condotte insieme a partner del mondo della 
ricerca e delle università, in stretta collabora-
zione con lo staff tecnico-agronico e la sezione 
Ricerca e Sviluppo della Società - sono state al 

centro di un evento tenutosi recentemente a 
Molinella, dove sorge lo stabilimento aziendale 
di 12.000 m², promosso dall’azienda per divul-
gare i risultati ottenuti sul fronte della ricerca. 
“Per una crescita economica e sociale real-
mente sostenibile - prosegue Giulio Roma-
gnoli - è fondamentale investire in ricerca, ma 
anche condividere i progressi ottenuti. Essere 
impresa responsabile significa anche questo, 
rendere accessibili i risultati all’intera filiera”.
Una maggiore sostenibilità ambientale viene 
perseguita, oltre che attraverso l’innovazione 
varietale e agronomica, anche con l’adozione 
di soluzioni più eco-friendly sul fronte del con-
fezionamento dei prodotti e con investimenti 
di processo finalizzati alla tutela delle risorse 
naturali, come l’impianto idrico e di depura-
zione che consentono il riciclo e il riutilizzo 
dell’acqua impiegata nella lavorazione degli 
ortofrutticoli e l’impianto fotovoltaico da 700 
Kwhe, grazie al quale l’azienda ha raggiunto 
l’autosufficienza energetica nel moderno sta-
bilimento di Molinella, dove impiega più di 50 
lavoratori del comprensorio molinellese.

di tommaSo nobili

 

PATATICOLTURA ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ: 
L’ESPERIENZA DI ROMAGNOLI F.LLI



10 Il Il DomaniDomani  di Molinelladi Molinella

  

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

 - Buste Paga 

- Pratiche previdenziali 

- Tenuta della contabilità  

- Mod. UNICO, IMU 

- Agricoltura 4.0

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

 

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

 PATRONATO
 - Pratiche 

 previdenziali
 - Pensioni
 - Disoccupazioni
 - Assegni familiari
 - Invalidità

 - Mod. 730, Unico, 
 IMU, TASI

 - RED
 - ISEE
 - Successioni
 - Buste paga colf 

 e badanti

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

UIL SERVIZI

Giuseppe Massarenti

SEGRETERIA GENERALE

IL SINDACATO INFORMA OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

Siamo a conoscenza che le industrie e 
le imprese locali ricercano personale 
qualificato o da qualificare per le loro 
lavorazioni.
I nostri uffici sono a disposizione per 
informare i giovani e i concittadini in 
merito alle opportunità che ci sono nel 
nostro comune.

Organizzazioni Operaie Autonome

C’è lavoro
a Molinella!

 ASSISTENZA 
SINDACALE

 UFFICIO LEGALE
 MEDICO LEGALE

C.A.F.I.M. S.R.L. 
Centro Assistenza 
Fiscale 
Molinellese

DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA

e
ASSEGNO AL NUCLEO 

FAMILIARE
anno 2021

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

per l'anno 2021

 TERMINE ULTIMO: 31 MARZO 2022

APERTO IL
TESSERAMENTO
2022
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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

CAMPIONATI 
ITALIANI 

CAT. CADETTI
Vittorie e medaglie per la 
Nuova Atletica Molinella

SPORT

Il 14 ottobre 2021 ci ha lasciati Deserti Nello. Socio 
ed operaio della Cooperativa Agricola G. Massaren-

ti, ha dedicato la sua vita al lavoro senza risparmiarsi 
quando ce n’era bisogno. Un insegnamento che certa-
mente rimarrà a tutti coloro che hanno avuto la for-
tuna di incontralo nel loro cammino. Il Movimento 
si stringe intorno alla famiglia ed esprime le sue più 
sentite condoglianze.

Il 2 ed il 3 ottobre 
a Parma si sono 

tenuti i campiona-
ti italiani categoria 
cadetti di atletica 
leggera. La compe-
tizione ha visto le 
atlete Sofia Bonafè 
ed Olimpia Gu-
glielmi della Nuova 
Atletica Molinella, 
entrambe allieve di 
Willj Guglielmi ori-
ginarie di Baricella, 
affermarsi rispetti-
vamente con le me-

daglie d’oro nella prova di pentathlon e di 
bronzo nel salto triplo.
Per la prima volta nella sua storia un’atleta 
della Nuova Atletica di Molinella conquista 
una medaglia d’oro nel campionato nazionale 
categoria cadetti.

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



Festeggiamo insieme
una connessione vincente

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

Un anno vissuto con tante soddisfazioni e risulta-

ti importanti grazie all’impegno e la passione di 

tutti. Ancora una volta le nostre soluzioni tecnolo-

giche hanno antici-

pato i tempi e rispo-

sto pienamente alle 

attese del mercato.
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