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UN’AVVENTURA 
ENTUSIASMANTE

CHE DURA 
DA CINQUANT’ANNI

Si, sono proprio cinquant’anni di vita insieme. Una 
esperienza per me esaltante, coinvolgente, emozionan-

te, che mi ha fatto ‘vivere’, seppure a distanza, l’aria e il 
‘clima’ politico e sociale molinellese nel suo insieme.

Che mi ha fatto capire, comprendere e apprezzare le radici 
profonde che legano la gente di Molinella a due grandi suoi 
uomini, Giuseppe Massarenti e Anselmo Martoni. Due gi-
ganti della storia politica e amministrativa locale a cavallo 
di due secoli che hanno profondamente inciso e cambiato 
migliorandola la realtà e l’economia del territorio. Che, da 
prettamente agricola, si è progressivamente arricchita di 
una componente industriale di grande spessore ma che ha 
saputo conservare ed arricchire la propria produzione  agri-
cola con le sue tradizionali  eccellenze produttive.
E per me l’emozione è iniziata proprio cinquant’anni fa 
quando  Anselmo Martoni, allora senatore, sottosegretario, 
che con lui collaboravo al  ministero ma, soprattutto, sinda-
co di Molinella e il suo braccio destro, Gino Gabusi, uomo 
di grandi capacità manageriali e di sicuri valori morali,  mi 
chiesero di realizzare un  periodico di informazione loca-
le, che fosse, ad un tempo, organo di comunicazione tra la 
gente e il proprio Comune, tra gli elettori e il loro partito 
di riferimento, il Partito Socialdemocratico, strumento di 
discussione e di confronto sulle idee e le proposte per lo 
sviluppo della comunità.
“Tu che sei giornalista e che dirigi già il giornale dei social-
democratici modenesi, realizza e dirigi anche il nostro”, mi 
venne detto con l’abituale franchezzza ed immediatezza di 
linguaggio che caratterizzava sia Martoni che Gabusi.
Rimasi di stucco e senza parole perchè non mi aspettavo 
questa richiesta e non conoscevo la loro intenzione di fon-
dare un giornale di informazione locale. Ma mi ci vollero 
solo pochi istanti per dare loro una risposta affermativa 
anche se capivo l’importanza e responsabilità che mi assu-
mevo. Era il marzo del 1972 e di li ad un  mese, in aprile, 
facemmo uscire il primo numero del Domani di Molinella.
L’avventura era iniziata. Una avventura umana, politica, am-
ministrativa per me senza precedenti, che mi ha fatto crescere 
umanamente e politicamente e che mi ha legato ancora più di 
prima ad una figura esemplare di politico e di amministratore 
come Anselmo Martoni che, con Giuseppe Saragat, resta un 
faro nella mia formazione  politica socialdemocratica.
E l’avventura continua perchè il Domani di Molinella  ha 
tutte le intenzioni di proseguire il suo cammino per l’ulte-
riore sviluppo socio-economico di Molinella e per la valo-
rizzazione delle sue eccellenze ma anche per catalizzare le 
istanze,  le richieste, le attese della sua  gente. Un luogo e 
uno strumento  di discussione e di confronto delle idee e 
dei programmi da proporre per il futuro di questa comunità.

Con questa edizione un po’ diversa, vogliamo celebrare i 50 anni di vita de “il Domani di Molinella”. E’ il 
giornale del movimento socialdemocratico che per mezzo secolo ha accompagnato la vita di Molinella.

Il Domani è stato e resterà un giornale di parte, ma di una parte che non ha altri obiettivi se non il meglio per la 
nostra Comunità. Riprendiamo qui la testata ed il formato con cui il giornale uscì la prima volta.  Abbiamo scelto 
anche di riproporre alcune prime pagine del periodo in cui il Domani era in bianco e nero. Si tratta di titoli che 
rappresentano momenti significativi per il nostro movimento e per Molinella. Lo spazio disponibile ci ha costretto 
a lasciarne indietro tantissime altre che ci sarebbe piaciuto riproporre e che, come queste che vedrete, ci fanno 
ancora riflettere sul passato ma anche sui nostri giorni. Lunga vita al Domani di Molinella dunque e a nome mio 
e dell’Unione Socialdemocratica di Molinella, i migliori auguri a tutti di un felice 2022 ricco di soddisfazioni e 
serenità.

Massimo Mota

Gino Gabusi, primo capo 
redattore del giornale

Anselmo Martoni con Cesare Pradella, direttore responsabile de’”Il Domani di 
Molinella” dal 1972 sino ai giorni nostri

La prima redazione: Costante Atti, Primo 
Vitali e Giancarlo Martelli

50° della nascita de’
“Il Domani di Molinella”

RIPODUZIONE DELLA PRIMA TESTATA

Esattamente 50 anni fa, per volontà di Anselmo Mar-
toni e Gino Gabusi, nasceva il periodico “Il Domani 

di Molinella”, organo dell’Unione Socialista Democra-
tica Molinellese, “voce del Movimento” cooperativo e 
sindacale di questa matrice culturale, nonché periodico 
d’informazione locale. Per la cronaca, il primo numero,

in bianco e nero, esce a fine aprile 1972 in appog-
gio alla tradizionale manifestazione del 1° Maggio e alle 
imminenti elezioni politiche previste per il 7-8 maggio. 
Esce quindi poco dopo avere ottenuto dal Tribunale di 
Bologna l’autorizzazione necessaria (la n. 4213, del 12 
aprile 1972) per debuttare come periodico bimestrale. 
La carica di Direttore Responsabile del giornale viene 
da subito affidata a Cesare Pradella, classe 1937, re-
sidente a Carpi (Modena), socialdemocratico, amico 
di Martoni, iscritto all’Ordine dei Giornalisti al n. 920 in 
qualità di Pubblicista, carica che manterrà ininterrotta-
mente sino ai giorni nostri, per cui la ricorrenza del 50° 
del giornale coincide con il 50° della sua presenza alla 
guida del giornale. E di questo gli siamo molto grati e 
riconoscenti. 
Per la verità, in precedenza (tra il 1951 e il 1970), con 
la denominazione de’ “Il Domani” erano usciti sette “nu-

meri unici”, soprattutto in appoggio ad elezioni ammini-
strative. La prima direzione e redazione, nel 1951, era 
allora posta in Molinella, Via Valeriani 1, all’interno della 
vecchia sede della Sezione dell’Unione Socialista Moli-
nellese (aperta nel 1945), per poi essere portata in se-
guito(1956) in Via Mazzini 83 e poi ancora (1996) in Via 
Mazzini 89 dove tutt’oggi si trova all’interno di uno sta-
bile di proprietà della Cooperativa Cultura Ricreazione 
e Turismo G. Massarenti, proprietaria pure anche della 
testata del giornale.

1972. IL PRIMO COMITATO DI REDAZIONE
Ma torniamo al 1972. Primo Capo Caporedattore de’ 
“Il Domani di Molinella” è Gino Gabusi, che mantiene 
questo incarico sino al 1975 (anno della sua prematura 
scomparsa). In questo periodo Gabusi si avvale di un 
gruppo di collaboratori tra i quali Giancarlo Martelli, Giu-
seppe Vecchiettini, Mauro Mazzini, Renzo Martelli, Vin-
cenzo Monti, Costante Atti, Olindo Martelli, Bruno Sel-
va, Primo Vitali e altri, a seconda degli argomenti trattati 
(attività del Comune e del “Movimento”, notizie culturali, 
sportive, di cronaca, ecc.) o dei lavori da predisporre sul 
piano operativo ed organizzativo (piegatura e distribu-
zione del giornale, in particolare). La stampa del giorna-
le è affidata alla Tipografia Roda di Cesare Mengoli, con 

(Segue nelle pagine interne)

di Cesare Pradella

 

di GiorGio Golinelli

 



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

RIPODUZIONE DELLA PRIMA PAGINA DEL N. 1 - APRILE 1972
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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

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

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

sede in uno stabile posto in Via Marconi 
n. 4. Le dimensioni del primo numero, è 
un formato 32x44 cm composto da un fo-
glio con 4 pagine. Il procedimento di com-
posizione in linotype del giornale è assai 
complesso. I titoli e i sottotitoli vengono, 
ad esempio, effettuati con “caratteri mobi-
li” (predisposti manualmente) in piombo e 
poi racchiusi in un telaio assieme ai testi 
e alle foto (con clichèt in zinco). La stam-
patrice è una macchina “Nebiolo Atena”. 
Questo lavoro richiedeva molta precisio-
ne e professionalità che al tipografo Ce-
sare Mengoli di certo non mancava. 
La Redazione del giornale è già in via G. 
Mazzini, 83 (sotto il portico del Leon d’O-
ro) dove viene pure piegato, etichettato 
con gli indirizzi di tutti i capo famiglia e 
impacchettato per essere poi consegna-
to alle Poste. Circa 4.000 le copie tirate 
ad ogni uscita, di cui circa 300 inviate a 
compagni residenti fuori Comune. Sem-
pre per la cronaca, nel 1972 già si stam-
pavano altri due notiziari locali: “La Mu-
linela” (sin dal 1970), organo del locale 
PCI con Direttore Responsabile Cesarino 
Volta e Walter Tinarelli Amministratore, e 
“La Campana” (sin dal 1966, come ciclo-
stilato), organo della locale DC, con Carlo 
Forlani Direttore Responsabile. 
Durante questa prima fase di vita de “Il 
Domani di Molinella” (1972-75), tra gli 
argomenti politici più ricorrenti, gli arti-
coli di fondo di A. Martoni, l’attività svol-
ta dall’Amministrazione Comunale (ad 
esempio l’approvazione alla unanimità 
del primo PRG (1973), l’inaugurazione 
della Casa di Riposo (1974), la prima 
Festa Socialista Democratica a Marmor-
ta (1973), la crescita continua delle due 
cooperative “Massarenti” (raccontata 
in particolare da Gino Gabusi), l’attività 
sindacale delle OOA (riportata da Gino 
Gabusi e Primo Vitali), il grande svilup-
po delle attività produttive (a cominciare 
dall’insediamento di Diavia Frigette e poi 
dall’inizio dei lavori di costruzione della 
Centrale Ortofrutticola di Via Bentivogli), 
l’avversione allo strisciante “compromes-
so storico”, la campagna elettorale delle 
Comunali 1975, la condanna contro il 
terrorismo rosso e nero e contro la stra-
tegia della tensione e varie notizie sulle 
attività ricreative, culturali e sportive por-
tate avanti, in particolare, dal Circolo La 
Torretta e dalla Polisportiva. Infine non 
mancavano mai le note polemiche con la 
controparte politica. 



  

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

 ASSISTENZA 
SINDACALE

 UFFICIO LEGALE
 MEDICO LEGALE

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

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

1975-1984. AMPLIATA L’OFFERTA 
FORMATIVA
Dopo la scomparsa di Gino Gabusi, la re-
dazione del giornale viene affidata a Ren-
zo Martelli, che a partire dal 1980 si pre-
senta con un nuovo formato, di dimensioni 
più grandi (35x54 cm), comprendente due 
fogli per un totale di otto pagine. In questa 
fase “Il Domani”, sempre stampato dalla 
Tipografia Roda nella nuova sede in Via 
Efrem Nobili n. 50, oltre a riportare abbon-
dantemente l’attività svolta dal “Movimen-
to” e della Municipalità, si mette in luce per 
un gran ventaglio di notizie riguardanti la 
scuola, la sanità (a cominciare dall’Ospe-
dale, uno dei vanti della nostra Comunità), 
il lavoro, i servizi sociali, la Fiera, il Car-
nevale dei Bambini, lo sport, la cultura, il 
tempo libero (attività svolta dalle varie Se-
zioni del Circolo la Torretta, in particolare), 
le frazioni e tante curiosità locali. Tra i col-
laboratori del giornale A. Gabusi, il sotto-
scritto, L. Ugolini e altri giovani dell’USM e 
del Circolo La Torretta. 
In questo periodo (1976-1984), tra i temi 
politici maggiormente trattati troviamo an-
cora una volta la condanna del terrorismo 
e degli “opposti estremismi”, il sequestro 
e l’uccisione di A. Moro ad opera delle 
Brigate Rosse (1978), l’elezione di Marto-
ni a Senatore della Repubblica (1979), le 
prime elezioni europee, i resoconti delle 
grandi manifestazioni del 1° Maggio, la 
propaganda pre e post elettorale in occa-
sione di elezioni comunali e/o politiche, i 
lavori di restauro della Torre Civica (1981-
84), l’apertura della Sala Teatro “La Tor-
retta”(1977), la fioritura di nuove sezioni 
al Circolo La Torretta, gli eventi legati alle 
nostre istituzioni scolastiche, l’inaugura-
zione del nuovo Asilo Comunale in Via 
Don Minzoni (1978), della nuova Palestra 
con accesso da Via P. Fabbri (1979), ecc.  
mentre sul piano sportivo fanno notizia 
i successi del Molinella Calcio che nel 
1977 passa in Serie D e le affermazioni di 
atleti di varie discipline della Polisportiva. 
Sempre in questo periodo aumentano vi-
stosamente sia il numero delle foto a cor-
redo degli articoli che le inserzioni pubbli-
citarie aziendali. E non mancano mai gli 
spazi dedicati alla polemica politica con i 
tradizionali avversari politici. 

LE INNOVAZIONI DEL PERIODO 
1984-1992
Sul finire del 1984 la Redazione del gior-
nale passa al sottoscritto e a Luca Ugo-
lini, fino al 1992, che pur mantenendo la 
dimensione del formato (32x44 cm.) e 
il numero delle pagine (8) adottano una 
nuova veste grafica inserendo nella te-
stata il logo delle “Tre Frecce interseca-
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051 88 71 97

gesser@confartigianatomolinella.it

Via Andrea Costa 82/84, 
Molinella (BO)Ge
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non ti costa nulla, ma per noi sarà 
un contributo prezioso

(Segue)

te da un cerchio” che simboleggiano i tre 
strumenti nelle mani dei lavoratori: la Mu-
nicipalità, la CooperazIone e il Sindaca-
to. Il giornale entra nell’era digitale. Nella 
nuova sede della Tipografia Roda,in Via 
Efrem Nobili 50, l’impaginazione del gior-
nale (testi, foto, pubblicità ecc.) viene fatta 
al computer che da l’input alla stampan-
te. La pellicola così prodotta viene quindi 
montata su un nastro adesivo e incisa su 
una lastra e poi andare in stampa. Una 
tecnica, un procedimento che velocizza-
va di gran lunga il lavoro. 5.600 le copie 
tirate (300 delle quali inviate fuori comu-
ne) in abbonamento postale gratuito.  
Il giornale in questa fase, oltre che ripro-
porre gli argomenti già citati, si arricchi-
sce di varie note storiche, di una detta-
gliata descrizione di quanto avviene nelle 
sedute del Consiglio Comunale (le famo-
se “cronache consiliari”), dei resoconti al-
trettanto dettagliati sulle assemblee delle 
due cooperative “Massarenti, e di varie 
note statistiche su base comunale riguar-
danti il mondo del lavoro, il benessere e 
la qualità della vita, l’edilizia pubblica e 
privata, il welfare e quant’altro. Altra novi-
tà introdotta, il “Foglio Verde”: un inserto 
speciale per dare spazio ai temi ecologici 
e ambientali. In questo frangente tra le 
notizie più spesso riportate, la decisione 
del Comitato di Gestione dell’USL 24 di 
mutilare l’Ospedale di Molinella con la 
Regione che ne decreterà la chiusura 
definitiva nel 1993 (contro la quale il Sin-
daco Martoni e “Il Domani” condurranno 
una durissima battaglia sostenuti dalla 
stragrande maggioranza della popolazio-
ne), il progetto di recupero dell’ex chiesa 
di San Matteo da adibire ad Auditorium 
(1983), l’ampliamento della Casa di Ri-
poso (1983), la morte di Saragat (1988), 
le inaugurazioni del 1986 (ristrutturazione 
dell’Asilo Viviani, delle Scuole Elementa-
ri di Selva e costruzione del nuovo De-
puratore al Ponte della Cavaliera), l’ini-
zio dei lavori di costruzione della nuova 
Caserma dei Carabinieri in Via Podgora 
(1987), la prima Festa Socialdemocratica 
al Parco “La Torretta”, la venuta a Moli-
nella di Alexander Dubcek (1988), il crol-
lo del muro di Berlino (1889) e l’entrata 
in crisi dei regimi comunisti nell’Europa 
orientale, la chiusura dello zuccherificio e 
del Cinema di Molinella (1991), i 100 anni 
di storia del socialismo italiano (1992), la 
“questione morale” (tangentopoli e l’on-
da giustizialista), il crollo della chiesa di 
S. Matteo (1992), l’inaugurazione della 
piscina comunale coperta (1992), l’inizio 
dei lavori di ristrutturazione dell’ex-Chie-
sa di S. Matteo da adibire ad Auditorium 
e sede della Biblioteca Comunale (1993), 
le estenuanti polemiche sul Piano Provin-
ciale dei Rifiuti che ipotizzava la costru-
zione di un inceneritore nel territorio di 
Molinella, ancora la “questione morale” e 
“mani pulite”, l’entrata in cristi dei partiti 
di Governo della Prima Repubblica, ecc.  



CENTRO SERVIZI ARTIGIANI COMMERCIANTI

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

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 

MOLINELLA - Via P. Fabbri, 9 - Tel. 051.6905711
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LA PASSIONE E L’IMPEGNO PRO-
FUSO 
Durante questo periodo il giornale si di-
gitalizza sempre sul piano tipografico e 
i collaboratori stendono i loro articoli al 
computer inviandoli direttamente al CdR, 
mentre prima venivano battuti con la mac-
china da scrivere e se c’erano delle mo-
difiche da apportare, a volte, si dovevano 
rifare da capo. Ma i resoconti, le interviste, 
le notizie di cronaca, le foto da abbinare 
ai testi e quant’altro, dovevano pur sem-
pre essere raccolte sul posto con la biro e 
il block notes. Cosa che facevano i nostri 
collaboratori con passione ed entusiasmo 
perché consapevoli di svolgere un servizio 
informativo utile per la Comunità molinel-
lese rimarcandone e valorizzandone gli 
aspetti più qualificanti. Poi, prima di anda-
re in stampa, c’era la stesura del menabò 
e la lettura delle bozze dei testi per depu-
rarli da possibili errori. Tutto questo lavoro 
comportava un impegno di vari giorni o, se 
vogliamo di molte ore, e richiedeva tempi 
inderogabili di lavorazione e consegna del 
giornale. Ed era frutto del puro volontaria-
to. Nessuno, infatti, percepiva compensi o 
rimborsi spese per i materiali di cancelleria 
impiegati, per telefonate, consumi di ben-
zina per i necessari spostamenti, ecc. Era 
la passione e l’entusiasmo che animava i 
collaboratori nel svolgere questo lavoro, e 
le lettere di ringraziamento che giungeva-
no in redazione per i servizi svolti, nonché 
le parole di incoraggiamento e sostegno 
dei cittadini-lettori, bastavano a compen-
sare questi piccoli costi che ciascuno di 
essi sosteneva personalmente. Sempre, 
prima dell’uscita del giornale, il Comitato 
di Redazione si incontrava, almeno due 
volte, con l’On. Anselmo Martoni; la prima, 
per decidere sugli argomenti da trattare e 
dove posizionarli, la seconda, per esami-
nare il menabò (eseguito ancora in forma 
manuale), i testi, i titoli e i sottotitoli. Dopo 
di che si andava in stampa. 

1993-2015. IL GIORNALE APRE AI 
COLLABORATORI ESTERNI
Nel 1993 inizia un lungo periodo (durato 
sino al 2015) con il sottoscritto nella ve-
ste di  Caporedattore de’ “Il Domani di 
Molinella”, durante il quale il giornale pur 
mantenendo la sua impostazione di fon-
do da molto spazio ai cittadini ospitando 
articoli di Emilio Orsoni, Enzo Fiorentini e 
altri, occupandosi di artisti locali (Giorgio 
Cocchi, Ivano Melato, Sergio Bertocchi, 
Gabriele Tinti, Gianfranco Mingozzi, ecc. 
e delle nostre eccellenze (Scuola Musi-
cale “A. Banchieri, Aziende del Made in 
Molinella, stilisti, locali della moda, giovani 
band musicali, ecc.), aprendo nuove rubri-
che (storia locale, i mestieri di un tempo, lo 
Spazio poetico”, la pagina sindacale, ecc.) 
raggiungendo, ad ogni uscita un buon nu-
mero di inserzionisti (circa 44). In seguito 
il formato cambia diventando un 30x42 
cm., per 8 pagine, con l’inserimento nella 
testata anche della Torre Civica affianca-
ta al Campanile. In questo lungo periodo 
(1993-2015) la Redazione opera ovvia-
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mente d’intesa con il Segretario dell’Unio-
ne Socialdemocratica Molinellese Andrea 
Gabusi registrando la massima condivisio-
ne. E il giornale registra pure, con soffe-
renza, nel 1995, il cambio alla guida del 
Comune di Molinella, dopo mezzo secolo 
di governo socialdemocratico monocolore 
o in coalizione con DC e PSI. E da pure 
spazio ai tentativi di ricostituzione di un’a-
rea socialista riformista composta dai più 
fedeli compagni socialdemocratici e dagli 
autonomisti del vecchio PSI; tentativi che 
in seguito si riveleranno infruttuosi. Con 
la scomparsa di Anselmo Martoni (2002), 
“Il Domani di Molinella” esce per la prima 
volta con uno speciale interamente a lui 
dedicato. Nel 2004, d’intesa con il Segre-
tario dell’USM, Andrea Gabusi, esce per la 
prima volta a colori in una veste e grafica 
assai più gradevole. Nel 2006, per pensio-
namento del titolare, cessa l’attività della 
Tipografia Roda e la stampa de “Il Do-
mani” viene affidata alla Tipografia BIME 
di Molinella con sede in Via Sebastiano 
Zavaglia n. 20-24. Nel 2008 il giornale, 
d’intesa con il Segretario dell’U.S.M., An-
drea Gabusi, diventa “Periodico locale di 
informazione politica sociale e culturale” e 
si associa all’USPI (Unione Stampa Perio-
dica Italiana) per la necessaria assistenza 
in materia. Il giornale mantiene la sua im-
postazione di fondo sino al 2015 quando 
il formato esce in un formato più ridotto 
(24x34 cm. per 8 pagine), sempre a colori.

2016 -2021. GLI ULTIMI COMITATI 
DI REDAZIONE
Dal 2016 al 2019, la Redazione del giorna-
le viene curata da Fabrizio Rovatti, Giorgio 
Giorgi, Lorenzo Catozzi e da alcuni giova-
ni delle O.O.A. (tra i quali E. Giacomello ed 
E. Samorè). Il formato rimane sempre lo 
stesso e tra gli argomenti trattati, oltre i tra-
dizionali, spiccano ogni tanto, interessan-
ti interviste ad operatori economici locali. 
Dopo di che la conduzione del giornale 
passa a Massimo Mota con il prezioso aiu-
to di Ester Stagni, Giorgio Gruppioni (en-
trambi Consiglieri comunali) e altri giovani 
del sindacato OOA e del “Movimento”. Con 
la nuova gestione, il giornale, pur mante-
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nendo il formato 24x34 cm. e le 8 pagine, 
si rinnova nella testata (alleggerendola dei 
troppi simboli), nella veste grafica (riordino 
delle inserzioni pubblicitarie, in particolare) 
e anche nei contenuti, con articoli di fondo 
in prima pagina più colti e raffinati, testi di-
stribuiti spesso su due colonne, con note 
varie sull’attività svolta in Consiglio Comu-
nale dal gruppo di minoranza, interviste, 
notizie dal mondo del lavoro, sull’attività 
politica, sindacale e cooperativistica locale 
e cronache sportive. Il resto è storia recen-
te. La proprietà del giornale resta sempre 
della Cooperativa Cultura Ricreazione e 
Turismo presieduta da Giorgio Gruppio-
ni, la stampa è effettuata da Bime Srl con 
sede in Molinella, Via Marconi 25-27. 
Concludiamo questo speciale del 50°, ri-
marcando che “Il Domani di Molinella” è 
stato, in questo ultimo mezzo secolo, l’uni-
co organo di stampa socialista democrati-
co della nostra Provincia e Regione uscito 
con continuità assoluta e che mai è stato 
colpito da azioni legali per diffamazione o 
altri reati di stampa, grazie alla correttezza 
e al senso di responsabilità dei suoi redat-
tori e collaboratori e del Direttore Respon-
sabile Cesare Pradella. E Rimarchiamo, 
infine, che per mezzo secolo, con le sue 
note, i suoi racconti e resoconti, le sue il-
lustrazioni, ecc. “Il Domani di Molinella” ha 
accompagnato e registrato l’evoluzione 
politica, sociale e civile della nostra Co-
munità proponendosi come un testimone 
fondamentale del nostro tempo.
Ma non possiamo concludere senza un 
doveroso ringraziamento ad Albertino 
Mimmi, principale autore delle foto appar-
se su “Il Domani di Molinella”, ai piegato-
ri e alle piegatrici del giornale, alle tante 
ditte inserzioniste che col loro contributo 
economico hanno consentito al giornale 
lunga vita, alle Tipografie Roda di Cesare 
Megoli e BIME di Menegatti, per la pro-
fessionalità dimostrata, e a tutti coloro - 
e sono tanti - che in vario modo si sono 
adoperati sul piano operativo ed organiz-
zativo a dare una mano.

G.G.
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