
Che primo maggio ci aspetta quest’anno? 
Al netto delle incertezze della guerra, una 

cosa è certa: ci attende un primo maggio dove 
il potere d’acquisto dei lavoratori è a rischio. 
Già nella seconda metà del 2021 abbiamo assi-
stito all’aumento dei prezzi di beni fondamen-
tali, a partire dall’energia. Contemporanea-
mente hanno iniziato a scarseggiare materie 
prime e componenti elettronici. Questo pro-
cesso ha messo il turbo con la guerra in Ucrai-
na. La tempesta perfetta in cui tutti i prezzi 
sono impazziti. Abbiamo ricevuto un paio di 
bollette del metano che ci hanno lasciato di 
stucco. E’ solo l’inizio. Non tocca al “Doma-
ni” indagare i motivi di tutto questo, anche se 
principalmente stanno nella ripresa improv-
visa dell’economia dopo la frenata mondiale 
dovuta al COVID. Una ripresa repentina e 
fuori controllo dove i consumi energetici e di 
materie prime delle aziende sono passati da 
zero a cento in un batter d’occhio. Un proces-
so insostenibile, ma forse prevedibile. Poi la 
guerra ha fatto il resto. Quello che vediamo è 
un mondo in cui i prezzi sono aumentati e au-
menteranno oltre l’immaginazione, con Paesi 

interi in cui si corrono concreti rischi di fame 
e di carestie. Già oggi i prezzi colpiscono pe-
santemente i consumatori ed in particolare i 
redditi fissi. Lavoratori dipendenti e pensio-
nati vedono chiaramente un drastico calo del 
loro potere di acquisto. E’ su questo che ci si 
deve interrogare nella giornata del lavoro ed 
è su questo che vanno cercate soluzioni pos-
sibili. La difficoltà di chi lavora nel tenere as-
sieme la spesa con l’istruzione dei figli, l’affitto 
con la macchina, genera tensione sociale. Non 
è la prima volta che succede e dobbiamo fare 
tesoro delle esperienze del passato, errori o 
successi che siano. Qualcosa va fatto perché 
nessuno può pensare che si vivrà meglio nel-
la povertà crescente; non è mai successo nel-
la storia e non succederà nemmeno stavolta. 
Le aziende già vivono nell’incertezza del mo-
mento e da sempre sono strette nella morsa 
di un cuneo fiscale che ne rallenta la corsa e 
che penalizza il lavoratore. Lo sappiamo, ma 
esistono strumenti che vanno guardati con at-
tenzione. Pensiamo al welfare aziendale, che 
non ha imposizione fiscale e che può aiutare 
le famiglie ad esempio nel sostenere l’educa-

zione dei figli. E’ un banale esempio, ma pre-
sto vedremo contratti aziendali che guardano 
anche alla vita delle famiglie oltre che alla 
retribuzione; nasceranno nuovi strumenti di 
solidarietà e mutualità che vanno incontro ai 
bisogni dei cittadini, come spesso ne ha creati 
la cooperazione; ritroveranno vigore le mutue 
e nuovi modelli consortili. Sono cose non solo 
fattibili ma che iniziano trovare applicazio-
ne. Anche una maggiore responsabilizzazio-
ne dei lavoratori nella vita delle aziende non 
è mai un male, anzi. In questa direzione un 
occhio a cosa succede da sempre in Germa-
nia o in Scandinavia o anche negli Stati Uni-
ti, non guasta, anzi, insegna. La nostra terra 
ha una lunga storia di vivace partecipazione 
e di innovazione sociale per il miglioramen-
to delle condizioni di vita, contro le avversità. 
Molinella in particolare fu a lungo maestra 
in Italia e non solo nel tracciare strade nuo-
ve e costruttive per il lavoro e per i lavoratori. 
Abbiamo davanti a noi un periodo sfidante, 
perché ancora una volta c’è da rimboccarsi le 
maniche per edificare il nostro futuro. Buon 
Primo Maggio.

LA BOLLETTA DEL GAS LA BOLLETTA DEL GAS 
Il Primo Maggio ’22 salutato da nuovi prezzi al consumo
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Esternalizzare, vendere, alienare, cedere, 
abbandonare. I verbi dell’Amministrazio-

ne di Molinella ormai sono questi. Un triste 
corollario che avvilisce. 
Non si gestisce niente. Si vende e si smantella.

Lavorare è dura, si sa da sempre, figuriamoci 
quanto lo è nell’epoca del reddito di cittadi-
nanza, ma ragionando in questo modo non 
si investe nella difesa del patrimonio pubbli-
co. Tutto quanto accumulato dai molinellesi 
come formichine per più di un secolo sembra 
essere vissuto come un peso inutile.
Quanta differenza con noi che crediamo che 
il segreto di ogni successo sia nel fare bene 
con quello che si ha. La qualità di ogni ammi-
nistratore, pubblico o privato che sia, sta nel 
saper produrre risultati di sviluppo con quello 
che ha tra le mani. 
Invece prevale la trascuratezza, che produce 
effetti. E così si dice che la casa di riposo Ne-

vio Fabbri l’abbia rifiutata persino la ASP di 
Bologna, Ente che gestisce tutte le altre strut-
ture del genere. La nostra Casa di Riposo è 
senza manutenzione da troppo tempo e servi-
rebbero troppi soldi per metterla a posto. 
Del patrimonio dell’Opera Pia Valeriani ab-
biamo già parlato altre volte, ma ricordiamoci 
che si tratta di una ricchezza che non era nella 
disponibilità del Comune: è un “di più” che si 
è aggiunto poco tempo fa e che è stato pron-
tamente messo in vendita. Ne abbiamo già 
lungamente parlato sul Domani ma lo consi-
deriamo un tradimento morale e materiale. 
Vi lascio immaginare che ruolo avrebbe potu-
to avere per i cittadini e per il Comune stesso 
una farmacia pubblica in questi due anni di 
COVID, anche sfruttando il patrimonio inu-
tilizzato. L’avevamo. Prima però, adesso non 
più.
Nuovi investimenti sanitari mentre nessu-
no ci dice che succederà nell’ex Ospedale. 
Probabile che l’idea sia “ci penserà chi vie-
ne dopo”, alla faccia della lungimiranza. 

Un po’ come l’investimento di Alberino. 
Intanto, vittima di una situazione di bilancio a 
dir poco faticosa, anche la società controllata 
Molinella Futura potrebbe venire riassorbita 
dal Comune. Ne sapremo di più prossima-
mente, ma la sensazione è che sarà un nuovo 
fronte aperto riguardante le nostre tasche.
Il simbolo del nostro Comune è ormai una 
rete arancione che ci accoglie all’ingresso di 
Molinella per delimitare una strada finita e 
mai aperta. Ogni volta che ci passo penso che 
con uno ulteriore slancio di modernità e con 
quel tocco artistico di cui ci pavoneggiamo, 
potremmo anche rivedere il gonfalone comu-
nale e sostituire l’ormai vecchia torre civica 
con una rete di cantiere arancione. Brutta? 
Forse sì, ma ci rappresenta perfettamente. 
Intanto la bolletta aumenta e niente di questi 
ricavi è servito ad abbattere la TARI o l’IMU, 
che probabilmente una mano alle famiglie l’a-
vrebbe data, ma solo a pavimentare una piaz-
za o a iniziare qualche altro lavoro di discuti-
bile utilità.

FUORI TUTTO 
Saldi di fine stagione

di MassiMo Mota

 

Era il luglio del 2020 la prima vol-
ta che abbiamo parlato in queste pa-

gine di reddito di cittadinanza. Suggeri-
vamo all’Amministrazione di mettere in 
pratica la normativa, uscita quello stesso

gennaio, la quale prevedeva che i percettori di 
tale sussidio venissero impiegati in lavori di 
utilità collettiva per un numero di ore da otto 
a sedici la settimana. Abbiamo anche fornito 
loro qualche spunto, coloro che percepivano 
tale reddito potevano essere di aiuto agli ope-
ratori della discarica, della biblioteca o spen-
dersi per la pulizia delle piste ciclabili.
A quasi due anni di distanza poco o nulla è 
cambiato: a Molinella ci sono ancora quanto-
meno un centinaio di persone che percepisco-
no il reddito di cittadinanza ma che non sono 
impegnate in alcun tipo di servizio di pubblica 
utilità e la normativa è diventata un decreto 
legge ed è ancora in essere. 
La Costituzione Italiana all’Art.4 riconosce “a 

REDDITO DI CITTADINANZA
Presentata mozione in Consiglio Comunale

tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo dirit-
to”. Noi siamo tuttora convinti che queste per-
sone sarebbero contente di mettersi alla prova 
e misurarsi col mondo del lavoro invece di es-
sere considerate come semplici percettori di un 
sussidio. Per tanto abbiamo presentato in Con-
siglio Comunale una mozione in cui si chiede 
l’impegno della Giunta all’elaborazione e suc-
cessiva attuazione di un programma che veda 
impegnati in attività di pubblica utilità coloro 
che percepiscono il reddito di cittadinanza. 
Il nostro territorio, inoltre, è ricco di associa-
zioni di volontariato che svolgono attività di 
altissima rilevanza sociale e che faticano sem-
pre più nel trovare associati. Nella nostra mo-
zione abbiamo suggerito che tale programma 
possa essere stilato tenendo in considerazione 
anche la possibilità di una collaborazione tra 
Comune e associazioni di volontariato; così 
da poter valorizzare il loro lavoro con nuove 
unità operative. Altri comuni si sono già mos-
si su questa linea; il Comune di Reggio Emilia 
ha impiegato i percettori del reddito di citta-

dinanza nella campagna vaccinale, quello di 
Argenta invece ha impegnato queste persone 
in lavori di riqualificazione urbana pubblica. 
In prossimità del 1° Maggio ci sembra ancora 
più rilevante sottolineare lo spirito che ci ha 
mosso in questa mozione e che mira a dare 
valore al lavoro delle persone e contempo-
raneamente a creare servizi maggiori per la 
nostra comunità. Come sempre siamo aperti 
e disponibili al dialogo per lo sviluppo di  que-
sto progetto. 
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di MassiMo Mota

 

Mentre scrivo la guerra continua. Mi augu-
ro che quando leggerete sia finita, ma ad 

oggi niente fa pensare alla pace. Sento anche 
dire da molte persone che la colpa della Guer-
ra è un po’ di tutti, anche la nostra.

Molti si chiedono poi perché impegnarsi in 
questa guerra e in fondo cosa ce ne importa? 
Tutti ragionamenti di anime pure che a quan-
to pare popolano la nostra società. A parti in-
vertite se costoro abitassero a Mosca dovreb-
bero tacere o andare in carcere, ma vabbè, 
guardiamo i fatti. Le intenzioni della Russia 
sono state dichiarate dallo stesso Putin il 21 
febbraio: la NATO deve tornare ai confini di 
prima del 1997, cioè Polonia, Romania, Re-
pubbliche Baltiche, tanto per dire, non de-
vono costituire una potenziale minaccia per 
la Russia. Tradotto, questi devono essere 
territori controllabili dall’esercito russo. L’U-
craina ha reagito all’aggressione esprimendo 
unità e i conti di Putin non sono tornati, ma 
con il vento che si respira nella vecchia Euro-
pa, non sono così certo che in caso di attacco 
in territorio polacco, gli alleati europei sareb-

ARRENDERSI O BATTERSI?
Il quieto vivere alla prova dalla guerra

bero uniti come sono sembrati fino ad oggi, 
perché ci toccherebbe scendere dagli spalti 
ed entrare in campo.
Se siamo a questo punto la nostra colpa c’è, 
ed è quella di aver girato la testa da un’altra 
parte per vent’anni e non essere intervenuti 
prima. Le guerre di Cecenia, Ossezia e Geor-
gia, Siria, Libia, Mali, Kazakistan, Ucraina 
sono state trattate come episodi trascurabi-
li. Anzi, nel caso siriano l’Europa ha vissuto 
con fastidio non la strage, bensì i profughi. 
Abbiamo assistito distratti anche alle azio-
ni di Putin contro gli oppositori politici o i 
giornalisti sgraditi, abbiamo visto avvele-
namenti, leggi speciali e così via. Sì certo, 
un po’ di disappunto l’Europa lo ha mani-
festato, noblesse oblige, ma si sa, “ci serve 
il gas russo” e quindi meglio girare la testa 
dall’altra parte. Pensiamo davvero che la 
guerra, ovunque sia, riguardi sempre e solo 
qualcun altro? O pensiamo che la resa sia la 
soluzione che ci regalerà una vita migliore? 
La Russia confida da sempre nel vezzo dei 
nostri signor no da divano, i vari no mask, 
no vax, no euro o no NATO, che sono quasi 
sempre le stesse persone, fateci caso. Sono 
il migliore alleato su cui contava e conta an-

cora. Si tratta di un atteggiamento diffuso 
anche oggi che siamo, ci piaccia o no, in una 
guerra che non abbiamo scelto noi ma una 
Russia in cerca di ricostruire il suo impero. 
Eppure la battaglia di Ucraina dal punto di vi-
sta politico per la Russia è persa. Da subito. 
Dopo le prime 48 ore era chiaro a tutti che la 
guerra lampo, la conquista facile, non sareb-
be arrivata. In compenso il mondo di oggi ha 
paura e non si fida più della Russia. Al contra-
rio, se l’Ucraina fino a quel momento era un 
Paese dalle fondamenta incerte, il 24 febbraio 
si è consacrata la sua identità nazionale. La 
Russia non potrà con nessun missile gover-
nare una popolazione ostile in un territorio 
grande il doppio della Francia. Tutti sanno 
che la guerra, alla fine, si vince con il consen-
so. Per questo la guerra di Putin è persa, per-
ché il consenso degli ucraini verso la Russia 
si allontana ad ogni bomba. In ordine poi al 
fatto che, come si dice, “tutti hanno le loro 
buone ragioni, compresi i Russi” voglio dire 
che a gennaio potevo trovare un verso a que-
ste parole. Ora non più, perché chi bombarda 
non è come chi è bombardato e chi difende i 
propri confini non è come chi li invade. La col-
pa della guerra è di chi la fa, punto. 
Ma guardiamo oltre, perché la posta in gio-
co è più grande dell’Ucraina. Si sa, Russia e 
Cina mirano da tempo a un nuovo equilibrio 
mondiale dove l’America e il dollaro non la 
facciano più da padrone. Ancora una volta si 
assiste allo scontro di civiltà tra est e ovest. 
La situazione può diventare drammatica e 
la guerra in atto può condurre ad una care-
stia alimentare mondiale e fare letteralmente 
esplodere l’Africa. Milioni di affamati spin-
geranno sui confini europei e quindi sull’Ita-
lia. Questa è la vera bomba che se esplodesse 
potrebbe condurre anche a profonde crepe in 
quell’Unione Europea tanto odiata dai Russi. 
Una catastrofe. Non so voi ma io amo l’Italia e 
amo il nostro modo di vivere. So a quale prez-
zo è stato ottenuto, ma è quel modo di vivere 
che permette persino a qualcuno di manife-
stare a favore dell’attacco russo. E’ per questo 
che l’Ucraina riguarda anche tutti noi, più di 
quanto si creda. 
Ho anche un ricordo personale che mi torna 
in mente ascolto le espressioni dei nostri si-
gnor no, ed è il seguente. In Polonia il Museo 
della Rivolta di Varsavia testimonia dell’asse-
dio che rase al suolo la Capitale da parte dei 
nazisti. Ricordo le parole dell’anziana guida: 
“Era agosto del 1944, la città era insorta, ma 
l’Armata Rossa non avanzava e intanto i Te-
deschi l’accerchiarono e bombardarono fino 
ad ottobre, quando ci arrendemmo. Nessun 
edificio era in piedi. Finalmente nel 1945 l’Ar-
mata Rossa mosse, i Tedeschi se ne andaro-
no. Si usciva da anni di incubo e festeggiam-
mo la liberazione. Ci sbagliavamo. Non c’era 
niente da festeggiare, perché ai Tedeschi si 
sostituirono i Russi e, se possibile, fu anche 
peggio”.
E’ per questo che ancora oggi come ai tempi 
del muro di Berlino nessun popolo vuole fug-
gire verso est. 
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non ti costa nulla, ma per noi sarà 
un contributo prezioso

La Croce Rossa opera in tutti i teatri di guer-
ra aiutando i più deboli. Grazie alla gene-

rosità dei cittadini, anche dalla Croce Rossa 
di Bologna partono continuamente medicinali 
e altri beni necessari, diretti alla Croce Rossa 
Ucraina. Crediamo sia giusto che quest’anno 
tutti prendiamo in considerazione la possibi-
lità di donare il 5 per mille alla Croce Rossa 
Italiana. In un periodo di guerra, ogni aiuto è 

prezioso. Farlo è facile. Nella dichiarazione dei 
redditi, alla sezione “Destinazione del 5 x Mil-
le” cercate la casella di “sostegno del volonta-
riato e delle altre organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale ….”  Inserite nelle caselle il co-
dice fiscale che vedete qui sotto, controllatelo 
e firmate. Aiutiamo chi soffre della guerra, con 
l’augurio che nessuno di noi si trovi mai nelle 
stesse condizioni.                                Il Domani
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Grazie a Facebook il Sindaco comunicò che 
nel nostro territorio si sarebbe realizza-

to il progetto di una nuova Casa della Salute. 
Non in Consiglio Comunale ma su Facebo-
ok. Anche il più sprovveduto si chiederà da

quando in qua Facebook è una sede istituzio-
nale. Qualcuno dirà che è lo spirito dei tem-
pi, ma per noi è il segno di qualcos’altro, né 
moderno né di cui vantarsi. Furono poche in-
formazioni e vaghe. In quel periodo anche se 
chiedevate un chiarimento a qualunque altra 
persona della maggioranza su cos’era questa 
Casa della Salute, nessuno ne sapeva niente. 
Nessuno, Consiglieri Comunali del PD com-
presi. Contenti loro… Ma fa niente perché  il 
tema è importante comunque. Va riconosciu-
to che mettere avanti progetti e idee giocan-
do d’anticipo è quello che le amministrazioni 
devono fare per correre più veloci nella gara 
per l’assegnazione delle risorse e a quanto ci 
si dice il Comune di Molinella si è mosso così. 
Bene allora. Ma qual è l’idea e quale il progetto 
messo avanti prima di tutti gli altri concorren-
ti?  I molinellesi, sempre grazie a Facebook e 
altra comunicazione di parte, anziché a quel 
Consiglio Comunale che hanno votato, hanno 

LA MISTERIOSA CASA DELLA SALUTE
Quando ci sono più soldi che idee

potuto leggere anche di cifre milionarie. 3,7 
milioni, 6 milioni, anche 10 milioni. Una gara 
a chi la dice più grossa. Per chiarezza vi di-
ciamo che l’AUSL scrive 3,75 milioni. Ma per 
fare che cosa? A quanto sappiamo la miliona-
ria Casa della Salute sarà un nuovo edificio in 
cui si svolgeranno tutte le cose che già si fanno 
nell’ex ospedale. Ambulatori per i medici di 
base, centro prelievi, CUP, ecc. ecc. Insomma, 
quello che c’è già. E poi dell’ex ospedale che 
ne facciamo? Qualcuno ne parla? Possiamo 
saperlo? Di soldi a quanto pare ce ne sono, più 
di quanto si pensi, ma vien da dire che ci sono 
più soldi che idee. Di Case della Salute, ormai 
dette Case di Comunità, in Emilia-Romagna 
ormai ce ne sono tante e non tutte uguali. 
Con un guizzo di fantasia o magari con un po’ 
meno Facebook e un po’ più di confronto, si 
poteva sperare in qualcosa di più chiaro.  Non 
vorremmo si sprecasse l’occasione d’oro forni-
ta dell’Europa, per fare un doppione - nuovo 
per carità - di quello che c’è già. Il fatto è che 
il mondo va avanti e grazie alla straordinaria 
evoluzione tecnologica e scientifica in atto, 
molte cure e interventi che prima richiedeva-
no il ricovero, sono svolti in maniera ambu-
latoriale. La refertazione a distanza è ormai 
quotidiana pure in tante farmacie. Questa 
evoluzione continuerà. Anche solo guardando 

alle Case della Salute dalle nostre parti, ce ne 
sono di diverse: si va da quelle dove semplice-
mente ci sono gli ambulatori di tutti i medici 
di base del territorio, fino a quelle che svolgo-
no servizi di altissima specializzazione. Molti 
anche di Molinella vanno a fare sofisticati in-
terventi agli occhi alla casa della Salute di Cop-
paro (ricavata guarda un po’ nell’ex Ospedale). 
Solo migliorare il livello, il numero e la qualità 
dei servizi da senso ad un grosso investimento. 
Non ci importa di avere muri nuovi, ma sapere 
cosa c’è dentro. Il fatto che si pensi prima alla 
scatola che al contenuto non depone a favore. 
Il compito dell’opposizione è quello di stimo-
lare, non solo di criticare. Ebbene, vogliamo 
sia di stimolo il suggerimento di non buttare 
soldi ma approfittare della buona occasione 
che ci offre per arricchire di maggiori servizi la 
nostra collettività. Non vorremmo nemmeno 
lontanamente pensare che l’unico obiettivo sia 
quello di costruire un nuovo edificio, di aprire 
un nuovo cantiere, di attaccare un po’ di ma-
nifesti, di scrivere annunci su Facebook e alla 
fine della fiera (e non per modo di dire) essere 
messi esattamente come prima. Un po’ come 
col “milione” delle strade che tutti ricordiamo, 
ma di cui non vediamo gli effetti. Questa volta 
anzi, ci troveremmo con un vecchio ospedale 
abbandonato in più di cui occuparci.

di MassiMo Mota

 

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
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Padre del movimento cooperativo, Giu-
seppe Massarenti è stata una figura 

fondamentale per lo sviluppo del nostro 
territorio e parte attiva nella storia del so-
cialismo italiano. Il 31 marzo 2022 ricor-
reva il 72° anniversario della sua morte. 
Anche quest’anno, come da consuetudi-
ne, è stata deposta una corona di garofa-
ni rossi ai piedi della statua di Giuseppe 
Massarenti nella piazza a lui dedicata. 

A farlo sono stati il Segretario del Movi-
mento, alcuni esponenti delle Organiz-
zazioni Operaie Autonome, il Presidente 
della Cooperativa Agricola G. Massarenti 
e il Presidente della Cooperativa Ricrea-
zione e Turismo. La cerimonia si è svol-
ta nel totale rispetto delle norme di si-
curezza, grazie al permesso per l’entrata 
all’interno del cantiere in corso accordato 
dall’Amministrazione. 

Garofani rossi
per l’anniversario della morte

GIUSEPPE MASSARENTI

FOTO DALL’ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

FOTO DALL’ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

La Farmacia Cooperativa di Bologna ha 
provveduto alla copertura delle spe-

se per il restauro del fascicolo relativo a 
Giuseppe Massarenti che si trova presso 
l’Archivio di Stato del nostro Capoluo-
go. Questo intervento si colloca all’inter-
no dell’iniziativa denominata “adotta un 
sovversivo”, promossa dallo stesso Archi-
vio di Stato per raccogliere fondi al fine di 
coprire le spese di restauro di documenti 
dell’epoca, raccolti da Questure, Prefettu-
re, Forze dell’Ordine e altri, su personaggi 
al tempo ritenuti “persone pericolose per 
la sicurezza dello Stato”. Grazie a questo 
intervento, il prezioso fascicolo su Mas-
sarenti sarà salvato dal deterioramento e 
reso di nuovo fruibile per studi e ricerche.

Salva la
memoria

di Giuseppe
Massarenti

“il sovversivo”
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di toMMaso nobili

 

“Quale futuro per l’agricoltura?” È questa 
la domanda che in molti operatori del 

settore si pongono in questi giorni, e che gi-
ustamente si stanno ponendo anche i vertici 
politici italiani ed europei. Ad oggi la risposta 
resta purtroppo molto lontana.

Già prima dello scoppio della guerra in 
Ucraina il settore stava vivendo un periodo 
di grande fermento e incertezza. I prezzi dei 
prodotti erano assolutamente soddisfacenti 
per gli standard degli ultimi anni: il grano ha 
raddoppiato le sue quotazioni e altri prodotti 
come mais, soia e girasole erano anch’essi a 
valori record. A questo si contrapponeva però 
un forte aumento dei costi di produzione alle 
voci concimi (alcuni come l’urea, triplicati dal 
2021 ad oggi), antiparassitari ed energia in 
ogni sua forma in forte aumento, il gasolio ag-
ricolo già prima dello scoppio della guerra si 
aggirava attorno ad 1 euro al litro (oggi costa 
circa 1,40 euro, 12 mesi fa circa 0,70).
Questa combinazione ha portato molti agri-
coltori a ripensare l’orientamento produttivo 

delle loro aziende. Viene prediletto il grano al 
mais, ad esempio, proprio nella speranza di 
ridurre i costi colturali dovuti a concimi e irri-
gazione – ormai assolutamente necessari per 
ottenere dal mais un prodotto di qualità in un 
ambiente sempre più siccitoso come la pianu-

AGRICOLTURA: UN MONDO IN CONTINUA 
EVOLUZIONE TRA LA GUERRA E LA NUOVA 

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

ra padana. Già ai primi di febbraio alcuni studi 
evidenziavano la possibilità che le produzioni 
nazionali di mais, storicamente insufficienti a 
coprire il fabbisogno interno dato sopratut-
to dalla quota destinata alla nutrizione degli 
animali da reddito (principalmente bovini e 
suini), potessero subire un ulteriore calo che 
avrebbe portato ad un aumento della nostra 
dipendenza dalle importazioni e ad una mag-
giore esposizione alle oscillazioni dei mercati.
La guerra ha sconvolto ancora di più una situ-
azione già complessa, aggiungendo alle diffi-
coltà interne anche le previsioni di un difficile 
approvvigionamento di derrate alimentari 
dalle zone di conflitto, esportatrici di quantita-
tivi molto consistenti di cereali, soia e girasole. 
Per non parlare dell’ulteriore incremento dei 
costi delle materie prime generato da questa 

instabilità e innegabilmente da comportamen-
ti speculativi.
Nel tentativo di arginare il più possibile queste 
problematiche, l’Unione Europea si è mossa 
nell’ottica di aumento delle rese e della pro-
duzione interna. Per il 2022, e solo per questo 
anno, le aziende agricole hanno la possibilità 
di non sottostare ad alcuni vincoli legati alla 
PAC che prevedevano, ad esempio, l’obbligo 
di lasciare una percentuale di terreni incolti o 
di non poter effettuare su di essi trattamenti 
chimici al fine di percepire la quota di finan-
ziamenti legati alle pratiche “green”. Ques-
ta misura però non potrà essere risolutiva in 
quanto buona parte dei terreni che verranno 
seminati grazie a questa deroga sono terre-
ni marginali o scarsamente produttivi, che 
erano stati destinati all’incolto proprio per 

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
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la loro scarsa rendita. Maggiore importanza 
rivestirà dunque la capacità degli agricoltori 
di massimizzare le rese produttive delle loro 
aziende utilizzando al meglio gli strumenti che 
la tecnologia mette loro a disposizione oggi, ri-
ducendo al minimo gli sprechi e le perdite di 
prodotto dovute ad una gestione non oculata 
dei cicli produttivi. Sarà inoltre importante 
essere in grado di ottenere produzioni quali-
tative nonostante i costi, poiché una gestione 
al risparmio potrebbe portare ad un doppio 
danno se la sua conseguenza dovessero essere 
prodotti al di sotto degli standard richiesti dal 
mercato e quindi scarsamente commerciabili.
Ma prima che l’ombra della guerra calasse sul 
mondo agricolo, la riforma imminente della 
PAC minacciava questo settore. La program-
mazione pluriennale 2014-2020 (prorogata 
ad oggi per la situazione pandemica a noi 
tutti nota) si è conclusa e l’Unione Europea 
ha redatto le linee guida della nuova politi-
ca agricola comune a cui ogni Stato Membro 
doveva sottostare nello scrivere il proprio 
regolamento.
Da qui ha preso vita un acceso dibattito su ciò 
che prenderà il via il 1° gennaio 2023. La nuo-
va PAC è stata discussa e redatta nel periodo 
pre-covid e quindi anche pre-guerra. Le norme 
in essa contenute avevano già visto numerose 

critiche poiché considerate molto penalizzanti 
per alcune aziende e forse anche troppo otti-
miste rispetto alla possibilità di mantenere 
costanti le produzioni nonostante l’obiettivo 
di ridurre fortemente gli impieghi di sostanze 
chimiche per la difesa e la concimazione. Tra 
le perplessità più grandi c’è soprattutto la pre-
visione che le aziende a seminativo,  quindi la 
maggior parte di quelle presenti sul territorio 
emiliano-romagnolo, corrano il rischio di ve-
dere fortemente ridotto l’introito derivante 
dagli aiuti comunitari dovendo però sottostare 
ugualmente ai vincoli di sostenibilità ambien-
tale, all’aumento generalizzato dei costi e alla 
grande instabilità climatica.  
Alla luce dei recenti avvenimenti questa polit-
ica dovrà probabilmente essere rivista e aggi-
ustata in tempi brevi per garantire la sicurezza 
della fornitura di derrate alimentari prodotte 
internamente alla UE. Proprio per parlare del 
tema della nuova PAC e delle energie rinnov-
abili in agricoltura la nostra associazione sin-
dacale, la Copagri, ha organizzato per sabato 
7 maggio presso l’Auditorium comunale una 
conferenza gratuita tenuta dal Prof. Ange-
lo Frascarelli, direttore di ISMEA e figura di 
spicco tra gli esperti di politiche agricole inter-
nazionali, a cui tutti gli agricoltori sono invita-
ti a partecipare.

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

L’IMPRESA CHE GUARDA AL FUTURO
www.ediltecnica.it

4040
ANNI

1980-2020

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

Continua il
tesseramento
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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!

  

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

www.fratellifrassinetti.com

Via L.Romagnoli, 10 Tel. 051.882297

Via Mazzini, 152 - 40062 Molinella (BO)
Cell. 340.1750819

www.murattiimmobiliare.it

MURATTI
IMMOBILIARE

PUB - BAR - PIZZERIA - 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

Dichiarazione
dei Redditi 730/2022

Come ormai ben noto, la scaden-
za per la presentazione del modello 

730/2022 è stata fissata al 30 settembre. 
Tuttavia il sovrapporsi di molte altre sca-
denze a tale data richiede uno sforzo da 
parte dei nostri uffici a chiudere la cam-
pagna redditi non oltre il mese di luglio/
agosto. Pertanto, per chiunque dovesse 
ancora presentarsi o avesse la necessità di 
richiedere informazioni in merito, gli uffi-
ci delle Organizzazioni Operaie Autonome 
di Molinella sono sempre a disposizione.

La buona vivibilità e il benessere eco-
nomico diffuso nella nostra comunità 

locale si baserà sempre di più sulla difesa 
e modernizzazione continua delle attività 
imprenditoriali esistenti e sulla nascita di 
nuove imprese che purtroppo mancano 
da anni.

Sicuramente le infrastrutture necessarie 
per accompagnare lo sviluppo sono man-
canti e occorrono anche scelte incentivan-
ti più impegnative per attrarre nuovi inve-
stimenti nel nostro territorio.
Il comune deve quindi fare iniziative mi-
rate a favorire un trend che renda favore-
vole investire qui, oltre a farsi valere per 
non essere escluso dalle programmazioni 
sovracomunali, provinciali e regionali.
Il futuro dei giovani e delle famiglie Mo-
linellesi dipenderà prioritariamente da 
linee politico-programmatiche risoluti-
ve delle carenze presenti e sulle quali si 
potrebbe attivare un tavolo di confronto 
unitario fra i vari livelli istituzionali, coin-
volgendo quanti operano nel mondo del 
lavoro e delle imprese, per cogliere ogni 
visione necessaria a favorire e potenziare 
il nostro tessuto economico e occupazio-
nale.
Finalizzato a questo obiettivo sarebbe im-
portante accompagnare un orientamento 
scolastico propedeutico alle opportunità e 
ai bisogni del mondo del lavoro locale.

LAVORO A 
MOLINELLA,

QUALE
FUTURO?

il sEgrEtario
MassiMo bEvilacqua
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Finalmente, nonostante la pandemia 
che con fatica sembra alle spalle e 

la tragedia della guerra in Ucraina che 
ha messo in difficoltà l’economia, noi di 
“Torretta Tour” siamo ripartiti con entu-
siasmo mettendo in cantiere diverse gite 
che sono state illustrate in occasione della 
riuscita “Apericena” svoltasi presso il pub 
della nuova Torretta.
Successo ha avuto la prima gita a Pesaro 
del 2 aprile con la tradizionale mangiata 
di pesce.

In queste pagine vi illustriamo le prossi-
me due gite, sperando che siano gradite a 
coloro che sono interessati.

TORRETTA
TOUR

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 

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

PRENOTAZIONE CON CAPARRA E 400,00 - POSTI ANCORA DISPONIBILI

Dal 1 al 5 Giugno 2022

NAPOLI - PROCIDA
Costa Amalfitana - Capri
5 giorni 4 notti - PULLMAN GT

CULTURA RICREAZIONE TURISMO
“Giuseppe Massarenti” - Molinella (BO)

23 - 24 Aprile 2022

BRESCIA - ISEO
Franciacorta e visita cantina 

2 giorni - PULLMAN GT

CULTURA RICREAZIONE TURISMO
“Giuseppe Massarenti” - Molinella (BO)
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POSTI ANCORA DISPONIBILI
Dal 1 al 5 Giugno 2022

NAPOLI - PROCIDA
Costa Amalfitana - Capri
5 giorni 4 notti - PULLMAN GT

CULTURA RICREAZIONE TURISMO
“Giuseppe Massarenti” - Molinella (BO)

23 - 24 Aprile 2022

BRESCIA - ISEO
Franciacorta e visita cantina 

2 giorni - PULLMAN GT

CULTURA RICREAZIONE TURISMO
“Giuseppe Massarenti” - Molinella (BO)

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

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

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.

Il Domani
lo trovi anche qui

www.unionesocialdemocratica.it

e nelle EDICOLE
di Molinella e frazioni

Unione 
Socialdemocratica 
Molinellese

Molinella 
Prima di tutto 

Gruppo Consigliare
unionesocialdemocratica
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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.
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