
Molinella, si sa, è un covo di socialdemo-
cratici. Ma cos’è la socialdemocrazia? 

Vale la pena chiederselo per un motivo. Come 
altre linee politiche, anche la socialdemocra-
zia ha vissuto stagioni vivaci, accese periodi

in cui per la sinistra italiana i socialdemocra-
tici erano diventati i “socialtraditori”, amici 
degli USA e filo governativi. Lo dicevano an-
che a Molinella, anche quelli che in ritardo si 
professano socialdemocratici e poi non si fan-
no scrupoli a definirci “indecenti” mentre con 
orgoglio ricordano la loro precoce adesione al 
comunismo. Tristi campioni delle giravolte e 
dell’incoerenza sui quali non perdere tempo. 
In Italia, poco alla volta la socialdemocrazia 
diventò un pezzo del dibattito politico ordi-
nario per poi restare un piccolo partito e in-
fine dissolversi nei primi anni 90. Fatto sta 
che alla fine del secolo scorso, al termine di 

questo percorso, tutti i politici italiani si sono 
detti “socialdemocratici”. Si sa, quando in 
politica tutti sono la stessa cosa, l’attenzione 
va da un’altra parte. Quindi il punto è: siamo 
tutti socialdemocratici e quindi non c’è più 
bisogno di partiti socialdemocratici oppure è 
solo chiacchiera? Ovviamente la seconda, ma 
vediamo perché. La socialdemocrazia è uno 
dei tanti filoni del pensiero socialista che nel-
la storia del 900 ha assunto mille declinazioni 
diverse. Quella socialdemocratica è la versio-
ne del socialismo che ha avuto maggiore for-
tuna nell’Europa centrale e del nord, in par-
ticolare dopo il 1945 in opposizione al blocco 
sovietico. Quali sono i tratti distintivi del so-
cialismo democratico? Anzitutto proprio il 
riconoscimento del sistema democratico: per 
i socialdemocratici si vota alle scadenze pre-
fissate, con voto segreto e libero. In economia 
poi il pensiero socialdemocratico stimola la 
libera iniziativa imprenditoriale per un moti-
vo fondamentale: solo un’economia vivace e 

produttiva garantirà lavoro e gettito fiscale. 
Quest’ultimo alimenterà la spesa pubblica 
per garantire beni e servizi a beneficio della 
popolazione. “Case, scuole e ospedali” dice-
va Saragat con uno slogan che sintetizzava 
gli obiettivi dei socialdemocratici.  Oggi di-
remmo “famiglia, istruzione, salute” ma è la 
stessa cosa perché i bisogni della popolazione 
restano ancora quelli. Nelle socialdemocra-
zie l’impresa è quindi un pezzo fondamentale 
della società. Senza l’impresa non c’è dispo-
nibilità economica e nemmeno gettito fiscale. 
Senza i soldi del fisco non si ha la possibilità 
di fare politiche per la popolazione. Non è un 
caso se in Germania e nel resto del Nord Eu-
ropa la partecipazione dei lavoratori ai Consi-
gli di Amministrazione delle imprese, di tutte 
le imprese, non è un’eccezione ma è una re-
gola. Il concetto è che l’impresa è certamente 
della proprietà, ma anche i lavoratori devono 
sentirsi coinvolti nel suo destino.

di MassiMo Mota
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UN SENSO
DI OBLIO

Quale futuro 
per la Casa 
di Riposo 

“Nevio Fabbri”

La casa di riposo di Molinella resta un 
mistero. Ce ne siamo occupati tempo 

fa e ci torniamo sopra. Ricordiamo che 
è l’opera su cui la nostra comunità ha 
investito di più e che per decenni è sta-
ta ammirata e invidiata dai cittadini dei 
comuni attorno a noi. Si sa che versa in 
cattive condizioni di manutenzione e che 
ha bisogno di interventi. Investiamo for-
te in Piazze e in altre realizzazioni più o 
meno utili e mai finite, ma non lo fac-
ciamo in maniera adeguata sulla casa di 
riposo. Delle due l’una, o la tutela degli 
anziani non è ritenuta una priorità, op-
pure ci sono idee di cessione a qualcuno 
della casa di riposo. In entrambi i casi 
sarebbe bene essere chiari e trasparen-
ti verso i cittadini e dire che intenzioni 
si hanno altrimenti si finisce per dare 
l’idea di non saper governare i processi 
e lasciare andare le cose al loro destino.

MOLINELLA FUTURA,
DOVE IL FUTURO 
È SOLO NEL NOME
In questi anni non abbiamo mai tenuto na-

scoste le nostre preoccupazioni sulle con-
dizioni economiche in cui versava Molinella 
Futura. Durante ogni Consiglio Comunale 
con punti all’ordine del giorno riguardanti la

società partecipata abbiamo sempre sottoli-
neato come, numeri alla mano, ritenessimo 
che la situazione non fosse sostenibile nel 
lungo periodo. 
E così è stato. Il bilancio di Molinella Futura 
chiude in negativo per l’anno 2021. A detta 
dell’Amministrazione, le cause sono da impu-
tare all’aumento generale dei costi dell’ener-
gia che hanno coinvolto tutti i settori econo-
mici e famigliari del paese e che sono andate 
ad aggravare una situazione che era già du-
ramente provata dagli anni di pandemia in 
cui sono venute meno le entrate da parte dei 
contribuenti per l’erogazione dei servizi, ma i 
costi sono rimasti invece invariati, se non au-
mentati. 
Siamo d’accordo, ma fino a metà. Non pos-
siamo certamente negare che le circostanze 
esterne degli ultimi due anni abbiamo influito 
negativamente sul bilancio della società. Ma 
se siamo arrivati a quello che sta succedendo 
oggi è indubbiamente perchè la situazione era 
compromessa già in precedenza. Ed era ben 
evidente anche all’Amministrazione stessa, 
che infatti ha speso gli ultimi anni riportare 
- nella maniera più silenziosa possibile - ser-
vizio dopo servizio sotto la propria area di 
competenza, ma negando assolutamente le 
difficoltà della partecipata. 
Oggi nessuno ancora ne ha ancora parlato 
ufficialmente, ma oltre ai servizi sono torna-
ti ad essere in carico al Comune anche molti 
mezzi e tutto il personale che era dipendente 
comunale prima della nascita della società. 
L’Amministrazione riesce così a farsi carico 

dei costi e delle spese che la gestione di questi 
prevede e che Molinella Futura non è assolu-
tamente più in grado di coprire. Allo stesso 
modo, sono stati conferiti alla partecipata una 
parte degli immobili di proprietà comunale - 
come ad esempio l’ex Fondazione Valeriani - 
per poter far arrivare nelle casse della Società 
le entrate generate dalla riscossione degli 
affitti. A ciò si aggiunge anche una program-
mazione dettagliata di consistenti versamenti 
previsti da parte del Comune a Molinella Fu-
tura nei prossimi anni. 
Della società di servizi che era Molinella Fu-
tura ne rimane quindi ben poco: la manuten-
zione del verde, la manutenzione stradale, la 
gestione di alcuni immobili e poco più. 
Davanti a questa situazione non possiamo 
certamente criticare il tentativo di salvare il 
salvabile. La società di servizi è indubbiamen-
te un patrimonio e una ricchezza per il nostro 
Comune ed è naturale che si debba cercare 
di preservare il più possibile. Considerando 
soprattutto che è formata da un patrimonio 
umano che abbiamo l’obbligo, quanto meno 
morale, di tutelare e salvaguardare col massi-
mo delle forze a disposizione. Ci troviamo in-
vece di nuovo a criticare la mancanza di lun-
gimiranza e la difficoltà di programmazione di 
questa Amministrazione. Certo, non si pote-
vano prevedere una pandemia e una guerra ai 
confini dell’Europa, ma era ben evidente che 
già prima Molinella Futura non avrebbe avuto 
futuro, se non nel suo nome, nella maniera in 
cui era fatta. Era il momento quello, e ancora 
di più questo, di cogliere le occasioni, i ban-
di e gli aiuti che stanno nascendo a sostegno 
della trasformazione di società per renderle 
modellabili alle necessità di oggi e dare loro 
una struttura che ne permetta l’esistenza e la 
persistenza nel prossimo futuro. Ancora una 
volta questa capacità è mancata, e invece di 
crescere e trasformare ci troviamo solo a rat-
toppare. 

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



3Il Il DomaniDomani  di Molinelladi Molinella

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

La caratteristica di Molinella è or-
mai quella della sospensione. Tutto 

si lascia a metà strada. Per un motivo 
o per un altro dal cimitero alle case po-
polari di Marmorta, dal sottopasso alle 
piste ciclabili, dalla viabilità esterna

al kolossal dei lavori stradali e così via, 
tutto parte e si arresta prima di giungere 
ad una qualche conclusione. Sullo sfon-
do, il rebus degli immobili acquistati ad 
Alberino. Qualcuno potrà aggiungere al-
tri esempi. Di certo anche il rifacimento 
della Piazza Massarenti che “abbellirà e 
renderà più attrattivo il capoluogo” è in 
ritardo, ma confidiamo che possa termi-
nare prima o poi. Dubitiamo che a quel 
punto tutti i cittadini, come politicamen-
te previsto, usciranno di casa magari col 
vestito buono, per una bella passeggiata 
attorno alle Scuole Fioravanti, ma vedre-
mo. La cosa curiosa a fronte di tutti que-
sti intoppi è la tecnica ormai consolidata 

INFO: 347.4328512 (Pola A.)

TESSERAMENTOTESSERAMENTO
Il ritiro della TESSERA 
2021 darà diritto agli
iscritti di partecipare al 
prossimo Congresso USM

VOCE DEL VERBO PROCRASTINARE
Quando l’incompiuto è arredo urbano

per cui per un lavoro lasciato a metà, se 
ne proclamano altri due o tre. Si può ca-
pire che bisogna distrarre la popolazio-
ne, che probabilmente è considerata in-
genua, ma in questo modo siamo ormai 
a un vortice senza fine di opere incom-
piute lasciate in eredità a chi verrà. E al-
lora avanti con lo spostamento dei campi 
da tennis (quelli che abbiamo sono già 
un’occasione per fare una passeggiata), 
con nuovi impianti sportivi, con una nuo-
va illuminazione pubblica, con un nuovo 
ospedale lasciando in disuso il vecchio, e 
così via. Un centro aerospaziale ancora 
non è in programma ma non stupiamoci 
se lo vedremo nei piani. “Magari pure!” 
direbbe qualcuno, ci mancherebbe, tutto 
bellissimo! Se intanto finisse però qual-
cosa di cominciato, ci sentiremo tutti un 
pochino meno prigionieri delle recinzio-
ni di cantiere che ci circondano, ma so-
prattutto ritroveremmo la fiducia circa il 
fatto che dopo lunghi anni, il mare che 
sta in mezzo tra il dire e il fare è tornato 
navigabile.

di MassiMo Mota

 

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
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Infiltrazioni di acqua dal tetto, escre-
menti sulle lapidi e in terra, calcinacci 

che cadono e anche detriti tanto grossi da 
poter far molto male o anche peggio.
Il rifacimento del coperto iniziato ma 
come consuetudine per le opere comuna-
li, lasciato a metà.
Quando siamo andati, nessuna transen-
natura a protezione dei visitatori dai ri-
schi di crollo, nessuna tutela del decoro.
Quella descritta è la situazione del cimite-
ro di Molinella.
Alcune foto parlano più di mille aggettivi. 
I cimiteri sono i luoghi dell’eterno riposo. 
A Molinella lo sono due volte: ospitano il 
riposo dei defunti ma esibiscono anche il 
riposo di chi dovrebbe lavorare.  

L’ETERNO RIPOSO
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La prima domenica di luglio, a Molinel-
la, si festeggiava la festa del paese, con 

bancarelle, giostre ed attrazioni varie. Poi 
la festa si è allargata, con la creazione del-
la fiera e la conseguente partecipazione di

numerosi espositori collocati in via Paolo 
Fabbri e nelle aule delle scuole elemen-
tari e medie. I giorni della fiera passa-
rono così a tre, dal sabato al lunedì, con 
la chiusura affidata all’estrazione della 
lotteria prima e della tombola poi ed ai 
fuochi d’artificio. A supporto di questo, 
il giovedì sera, in campo sportivo, si ef-
fettuavano i giochi d’estate, con la par-
tecipazione di varie squadre di giovani 

C’ERA UNA VOLTA

di giorgio gruppioni

di Molinella, delle frazioni e della vicina 
Traghetto. Gli spettacoli erano di varia 
natura, dalle sfilate di moda (con la parte-
cipazione di ditte ed artigiani locali) alla 
esibizione di artisti di fama nazionale. Il 
giro di persone era rilevante ed anche al 
di fuori di Molinella si parlava, o si criti-
cava, sull’esito della fiera. Ma sono ormai 
diversi anni che. a causa del Covid  prima 
e dell’incuria dell’Amministrazione poi, 
della festa di Molinella si può solamente 
dire “ C’ERA UNA VOLTA”. Il nostro au-
gurio è che questo sia l’ultimo anno che, 
se i nostri bimbi vogliono andare su una 
giostra, non siano più costretti a recarsi 
nei paesi limitrofi.

Fiera di Molinella, spettacolo in Piazza

La Piazza Massarenti nei giorni di fiera 2022
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Sabato 7 Maggio alle ore 10,00, presso l’Au-
ditorium di Molinella, si è tenuto l’incon-

tro conferenza sulle Agro Energie e sul nuovo 
regolamento dei contributi della P.A.C., diven-
tati oramai essenziali per le aziende agricole.

 

Argomenti questi di grande attualità che as- 
sieme alla presenza dei relatori qualificati, 
hanno contribuito a riempire l’Auditorium di 
coltivatori. 
Il Prof. ANGELO FRASCARELLI, Presidente 
di I.S.M.E.A. e docente di economia e politica 
agraria e agroalimentare dell’Università degli 
studi di Perugia, ha illustrato i punti salienti 
della nuova P.A.C. che, dal 2023 al 2027, rego-
lamenterà sia i contributi previsti per le aziende 
agricole che la politica di sostegno delle piccole 
aziende agricole e dei giovani agricoltori. 
Il Dr. Sergio Marini, Presidente di GAIA 
ENERGIA, ha introdotto una tematica mol-
to importante e cioè quale sarà il ruolo delle 
aziende agricole rispetto alla produzione di 
energia pulita, il tutto considerato nell’ambito 
dei programmi di finanziamento del P.N.R.R. 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) di un 
progetto denominato “Parco Agrisolare”. Nel-
lo specifico sta per uscire un bando che preve-
de dei finanziamenti di cui una parte a fondo 
perduto, per le aziende agricole che intendono 
investire sul fotovoltaico con l’obiettivo di so-
stenere la realizzazione di impianti di produ-
zione di energia elettrica in ambito agricolo. 
Questi impianti potranno essere installati sui 
tetti dei fabbricati produttivi nei settori agrico-
lo, zootecnico e agroindustriale. Sono diverse 
le casistiche di intervento, si potranno instal-
lare pannelli fotovoltaici con contemporanea 
rimozione e smaltimento dell’amianto oppure 
si potrà realizzare un isolamento termico me-
diante apposizione di guaina coibentata,an-
che al fine del benessere animale, (nel caso di 
un allevamento), infine apporre i pannelli su 
un’intercapedine d’aria al fine di poter miglio-

rare il sistema di ventilazione, a seconda della 
destinazione produttiva del fabbricato. Senza 
entrare troppo nel dettaglio, in quanto è bene 
attendere l’uscita del Bando (decreto attua-
tivo), secondo noi si tratta di una buona op-
portunità che oltre a soddisfare il fabbisogno 
energetico delle aziende agricole, può essere 
considerata anche come fonte alternativa di 
reddito. Per quello che riguarda le potenze che 
ogni azienda potrà installare, le percentuali di 
contributo a fondo perduto che sarà diversifi-
cata a seconda che il soggetto sarà un giovane 
o un’azienda ordinaria, chi potrà accedere al 
bando, e le modalità di partecipazione riman-
diamo il tutto a Bando pubblicato.
Dopo alcuni interventi da parte dei coltivato-
ri e funzionari presenti, Maria Cristina Solfizi 
Direttore Generale di COPAGRI Nazionale ha 
tratto le conclusioni finali ringraziando i re-
latori e tutti coloro che hanno collaborato ad 
organizzare la riuscita manifestazione. Infine 
informiamo i coltivatori interessati agli argo-
menti che sono stati trattati, che i nostri uffi-
ci sono a disposizione per informazioni o per 
chiarimenti.

AGROENERGIE E NUOVA P.A.C.
Incontro conferenza organizzato da:

COPAGRI BOLOGNA, COPAGRI FERRARA, COOP. G. MASSARENTI 

L’intervento del Prof. Angelo Frascarelli, Presidente di I.S.M.E.A. e docente di economia e politica 
agraria e agroalimentare dell’Università degli studi di Perugia

Maria Cristina Solfizi, Direttore Generale di COPAGRI Nazionale

di LEonardo MartELLi

prEsidEntE Copagri BoLogna

 

L’intervento del Dr. Sergio Marini, Presidente di GAIA ENERGIA
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di toMMaso noBiLi

 

In questi ultimi mesi la siccità sta attana-
gliando il paese da nord a sud, con alcune 

zone del nord-ovest che non vedono precipita-
zioni da ormai più di 100 giorni e temperature 
sostenute anche oltre le medie stagionali. 

“Sull’Italia in questo senso si è abbattuta la 
tempesta perfetta!” esordisce così il dott. 
Solmi, responsabile dell’area agraria ed am-
bientale del Consorzio della Bonifica Renana, 
interpellato in merito alla situazione delle no-
stre campagne. La scarsità di acqua è dovuta 
alla combinazione di una primavera estrema-
mente avara di piogge e di scarsissime nevica-
te invernali sull’arco alpino, che di conseguen-
za non hanno permesso l’accumulo di neve in 
quota che solitamente funge da riserva idrica 
per il periodo estivo. 
Questi fattori impattano molto negativamen-
te sulle nostre zone in quanto il livello bas-
sissimo del fiume Po, addirittura al di sotto 
di quello che era teoricamente fissato come 
livello di spegnimento delle pompe, rende 
molto difficile prelevare acqua da immettere 
nel Canale Emiliano-Romagnolo - principale 
fonte di approvvigionamento idrico ad uso ir-
riguo del nostro territorio. Le acque rilascia-
te dal lago di Garda (che ora ha circa il 50% 
della sua capacità di invaso) stanno aiutando 
a mantenere il livello idrico appena sopra i 
limiti tecnici che consentono il pompaggio 
dell’acqua nel CER, ma in assenza di pioggia 
la situazione non sarà sostenibile sul lungo 
periodo, per cui è già stata chiesta dalle au-
torità di bacino del Po una riduzione dei pre-
lievi del 20%. 
Per fare fronte alla situazione il Consorzio ha 
preso provvedimenti immediati a seguito di 
riunioni tecniche interne, con le associazioni 
agricole e ad un contatto costante con gli agri-
coltori; nelle scorse settimane sono state, ad 
esempio, riempite tutte le aree umide presenti 
nel nostro territorio, in modo da preservarne 
la funzionalità ambientale e di non metterle in 

EMERGENZA SICCITÀ
Non accenna a diminuire la morsa del caldo 

competizione con le colture per l’uso dell’ac-
qua. E’ stata inoltre vietata l’irrigazione delle 
colture di secondo raccolto, come la soia se-
minata dopo il raccolto dei cereali, così da 
garantire l’acqua ai prodotti di primo raccol-
to come patate e mais, che in questo perio-
do sono al culmine delle esigenze irrigue del 
loro ciclo colturale. Nei prossimi giorni (fine 
giugno, ndr.) sono previste ulteriori riunioni 
per valutare l’andamento stagionale ed even-
tuali nuovi provvedimenti. Eventuali piogge 
potrebbero tamponare la situazione per alcu-
ni giorni, ma purtroppo per ritornare ad una 
situazione di tranquillità servirebbero piogge 
durature che difficilmente si sono verificate in 
questi periodi dell’anno. 
“Il Consorzio si sta anche organizzando in 
ottica preventiva per il futuro” ha prosegui-
to il Dott. Solmi, “abbiamo aderito e vinto 
un bando del PNRR da realizzare nella zona 
dell’impianto di Saiarino con un investimento 
di circa 40 milioni di euro, il quale permet-
terà di recuperare le acque arrivate ormai alla 
fine delle canalizzazioni di bonifica, prima che 

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.

vengano immesse nel fiume Reno e quindi 
convogliate al mare, favorendone così l’utiliz-
zo irriguo e il risparmio idrico”. Verrà inoltre 
a breve inaugurato un invaso realizzato nel-
la zona di Castel San Pietro Terme finalizza-
to allo stoccaggio delle acque reflue in uscita 
dal depuratore del paese, mentre altre opere 
simili sono in progetto per aumentare la ca-
pacità di stoccaggio e recupero delle acque da 
usare poi nei periodi di maggiore necessità; 
questi bacini potranno anche essere coperti 
con panelli fotovoltaici installati su sostegni 
galleggianti per la produzione di energia elet-
trica che permetteranno anche di diminuire le 
perdite di acqua per evaporazione dai bacini 
grazie alla loro ombra.
Nell’attesa della pioggia non possiamo fare al-
tro che prestare la massima attenzione all’uti-
lizzo che facciamo dell’acqua, evitando inutili 
sprechi e tenendo presente che queste con-
dizioni climatiche che definiamo eccezionali, 
così tanto eccezionali forse non sono più vista 
la frequenza con cui si presentano ormai in 
tutto il mondo.
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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

E’ un modello che funziona anche negli Stati 
Uniti, non proprio un Paese anti capitalista. 
Ancora, compito della politica socialdemo-
cratica è quello di regolare il sistema, ga-
rantire ottimale redistribuzione del reddito 
e fare convergere le risorse pubbliche verso 
“famiglia, istruzione e salute”. In Europa poi 
lo scontro tra democrazia e dittatura e ancora 
più forte che mai e la guerra in Ucraina ce lo 
ricorda ogni giorno. Ricordiamoci allora che 
il PSDI nacque su una scelta di campo, per la 
collocazione ad occidente dell’Italia quando 
la sinistra italiana guardava invece alla Russia 
come prospettiva del futuro. Osserviamo che 
sulla scelta di campo tra est e ovest la politica 
italiana, dopo settant’anni, è ancora tenten-
nante, mentre la Russia è ancora tragicamen-
te sempre la stessa. Bastano queste poche ri-
ghe per cercare di rispondere alla domanda 
di prima: possiamo dire che ormai sono tutti 
diventati socialdemocratici? Viviamo l’epoca 
del reddito di cittadinanza (che non ha a che 

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

vedere col sostegno al reddito) dove il lavoro 
è diventato un optional. Siamo nell’Italia del 
conflitto sindacale dove il rapporto industria-
le è ancora tra padrone e dipendente come 
duecento anni fa. L’organizzazione del lavoro 
stessa ricalca quella di un secolo fa. Ancora, 
tocchiamo con mano una spesa pubblica fatta 
di spreco, di opere inutili, di progetti di bassa 
qualità e mai finiti, poca “famiglia, istruzio-
ne e salute”, poca innovazione sociale, molte 
chiacchiere; di questo anche qui a Molinella 
ne siamo purtroppo testimoni.  Molinella si 
diceva, è nota per essere un covo di socialde-
mocratici. Di sicuro lo è stata in un passato 
glorioso di produttività, di spesa in servizi, di 
redistribuzione del reddito e di un profondo 
patto siciale. Guardandoci attorno facciamo 
un po’ fatica a dire che tutti sono socialdemo-
cratici. Qualcuno vorrebbe esserlo e lo sban-
diera a destra e a sinistra, ma non basta dirlo, 
bisogna farlo. Qualcuno invece lo è ancora e 
vorrebbe invertire la rotta. 

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

Continua da pag. 1
Parole abusate - La socialdemocrazia
di Massimo Mota

LUTTO

Ci ha lasciato Emilio Orsoni. Un uomo mite, di 
estrazione contadina, nato a Molinella ma residen-

te a Marmorta da lunghissimo tempo. È stato autore 
di centinaia di rime dialettali in ricordo del passato  e 
degli antichi mestieri oggi scomparsi. Nel 1998, il suo 
nome compare nel volume “Poeti Italiani per l’Euro-
pa”. Le sue poesie hanno anche riempito diverse pa-
gine di questo giornale. Emilio Orsoni ha raccontato 
la nostra terra come pochi sono stati capaci di fare. Ai 
famigliari le nostre più sincere condoglianze.

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
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IL SINDACATO INFORMA OrganizzazioniOrganizzazioni
Operaie AutonomeOperaie Autonome

Siamo a conoscenza che le industrie e le 
imprese locali ricercano personale qualifi-
cato o da qualificare per le loro lavorazioni.

I nostri uffici sono a disposizione per in-
formare i giovani e i concittadini in meri-
to alle opportunità che ci sono nel nostro 
comune.

Organizzazioni Operaie Autonome

C’è lavoro a Molinella!

  

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

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.

TRUFFE E FENOMENI DELITTUOSI
Conferenza al Consiglio Generale del nostro Sindacato tenuta dal 
Capitano Otello Scolastico, Maresciallo Daniela Menichelli 

e Luogotenente Giuseppe Caruso

Grande attenzione hanno suscitato nei presenti i contenuti esposti dai qualifi-
cati relatori nella riunione dei gruppi dirigenti e rappresentanti delle Orga-

nizzazioni Operaie Autonome di Molinella tenutasi il 21 giugno u.s. negli spazi 
del circolo “La Torretta”.
La conoscenza dei meccanismi usati per delinquere sono stati di grande utilità 
e la Fondazione Giuseppe Massarenti ed Anselmo Martoni, presente per bocca 
del Presidente Fabrizio Rovatti, si è resa disponibile ad iniziative specifiche per 
contribuire ad allertare sui pericoli presenti anche qui.

ACCORDI SINDACALI ALLA NOBILI 
e ALL’AGRIMASTER

Alla NOBILI, rinnovato l’accordo sindacale sul “Premio Aziendale” legato a risul-
tati di redditività e produttività. Si prevede che possa raggiungere € 1620 per il 
2022, riparametrato al livello c3. La NOBILI è stata la prima azienda Molinellese e 
Bolognese ad erogare nel mese di aprile un buono benzina gratuito di € 200 a ogni 
dipendente .
All’AGRIMASTER, rinnovato l’accordo sul “Premio Aziendale” legato a parametri 
di produttività ed efficienza, che prevedono si possa raggiungere un premio annuale 
di € 1660 per l’anno 2022, € 1710 per l’anno 2023 riparametrati al livello c3 e ricon-
trattandone le cifre per gli anni 2024 e 2025.

Per il BONUS di € 200 devono fare do-
manda all’Inps sia i lavoratori agri-
coli giornalieri che non hanno perce-
pito la disoccupazione agricola (entro 
il 30/10/2022), sia le colf-badanti. 
(entro il 30/09/2022)
Aggiornati i congedi parentali in es-
sere per le famiglie con bambini, nella 
durata e negli importi.

I nostri uffici di patronato delle Orga-
nizzazioni Operaie Autonome sono a 
disposizione.

LA STORIA
“La storia siamo noi” canta De Grego-
ri, ed è vero! Il compito degli storici è 
tramandarla raccontandola alle gene-
razioni che vengono dopo. Comunque 
la storia ci insegna che gli uomini non

imparano mai a sufficienza da essa e così 
ci troviamo a commettere gli stessi errori.
Peccato però, studiando il passato si po-
trebbe migliorare il futuro.
La Fondazione Giuseppe Massarenti e 
Anselmo Martoni, oltre agli altri compiti 
statutari, si impegna fortemente a man-
tenere vivo quel passato di Molinella che 
politicamente e socialmente hanno co-
struito la nostra comunità prima di noi.

di giorgio giorgi
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Le GITE DI PRIMAVERA si sono con-
cluse con una elevata partecipazione di 
gitanti. Specialmente la gita alla Costa 
Amalfitana - Napoli - Procida - Capri e 
quella di Villa Pisani e navigazione sul 
Brenta.

Siamo a proporvi le 
GITE DI AUTUNNO:
La prima dal 23 al 25 settembre nella 
Maremma Toscana con una giornata 
con i Butteri (vedi programma a lato).

Sabato 29 ottobre 2022 
“Festa d’autunno Antichi Manieri” 
di Torrechiara-Langhirano.

Sabato 17 Dicembre 2022 
Verona - Visita mercatini e presepi 
all’Arena.
Entrambe le gite sono in allestimento.

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

Volge a termine il campionato 2021/22 
anche per le squadre di biliardo boccette 

Fibis del bar Leon d’Oro. Risultati dignitosi 
per tutte le squadre ma senza nessun podio 
conquistato, se non per la Squadra di Go-
riziana Leon d’oro 2 (in foto) che riesce ad 
aggiudicarsi il primo posto del Campiona-
to regionale Goriziana Stella di Romagna. 
L’Encomio va però al giocatore Fabio Corra-

dini, membro della squadra Leon d’oro serie 
A1 ormai da 5 anni. Con il primo posto nelle 
3 prove di selezione Master, si aggiudica con 
merito il Titolo tanto ambito di “Master Boc-
cette Fibis “. 

Nel corso dell’estate si disputerà, come l’anno 
passato, il trofeo Zamboni Raffaele, in ricordo 
del caro amico.

BILIARDO
Al termine la stagione 2021/2022

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

4040
ANNI

1980-2020
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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)

Dal 23 al 25 Settembre 2022

Maremma Toscana
Una giornata con i
BUTTERI

3 giorni in PULLMAN GT

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

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

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



INNOVAZIONE
SV

IL
UP

PO

MULTIMEDIALITÀ
PASSIONE

SOLUZIONI
GREEN ECONOMY
CRESCITA
CURA

RISPARMIO
BUSINESS

IDEE

SO
DD

IS
FA

ZI
ON

E
EV

OL
UZ

IO
NE

EL
ET

TR
ON

IC
APERFORMANCES

RICERCA
PROGRESSO

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

Elettronica, multimedialità, efficienza 
energetica, green economy.

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

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

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

Puntiamo sempre più in alto
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