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“Tradizione è custodire il fuoco, 
non adorare le ceneri” 

 
Gustav Mahler 

 
“I dogmi di un passato tranquillo  

sono inadeguati ad un presente tempestoso. 
La situazione è irta di difficoltà, 

e noi dobbiamo essere all’altezza 
della situazione. Poiché il nostro caso 

è nuovo,  dobbiamo pensare in  
modo nuovo e agire in modo nuovo. 

Dobbiamo emanciparci.” 
 

Abramo Lincoln 
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L’identità e l’isolamento, le inevitabili premesse 
 
Conosciamo la storia di Molinella. Ne rispettiamo l’identità culturale, la tradizione 
storica e politica che l’hanno resa a lungo avanguardia fin dagli anni a cavallo tra 
l’800 e il ‘900. E’ doveroso e inevitabile partire dalla particolarità molinellese, dalla 
scintilla che generò il movimento cooperativo e dall’opera di un uomo che, con la 
forza delle idee, riuscì a mutare il corso della storia: Giuseppe Massarenti.  
 
Conosciamo anche gli errori e gli strappi di cui la sinistra, durante lo svolgersi del 
‘900, si è resa protagonista, nell’eterno confronto tra riformisti e massimalisti. Errori 
che hanno lasciato profonde ferite anche nel nostro territorio.  
 
Queste sono le premesse per capire l’identità, e la diversità, del nostro territorio, del 
nostro paese. 
 
In poche parole, la storia di Molinella. 
 
Crediamo però che i tempi siano ormai maturi per iscriverci a pieno titolo dentro 
questa storia, dentro questa identità.  
 
Il fallimento delle ideologie novecentesche, la caduta dei muri, un’inevitabile analisi 
critica che ha consegnato evidenti ragioni al riformismo e ai riformisti, oltre che una 
prepotente voglia di cambiamento (unico e vero motore del progresso) hanno creato le 
condizioni necessarie perché il maggior partito rappresentante il centrosinistra 
italiano, il Partito Democratico, sia oggi la casa di chi vuole riformare il paese, in 
contrapposizione a chi vuole conservare anche ciò che conservato non deve essere. 
 
Il Partito Democratico di Molinella non può essere che riformista, altrimenti non ha 
ragione di essere. 
 
Per questo ci sentiamo parte della storia molinellese, oltre che, ovviamente, parte di 
questa comunità, di questo paese. 
 
Paradossalmente, mentre il centrosinistra nazionale risaliva faticosamente la china nel 
‘900 (e con l’accelerazione di questi ultimi anni, se non mesi), chi ha sempre 
interpretato a maggior titolo la storia di questo paese all’interno dell’eccezione 
molinellese, smarriva lentamente il filo. 
 
La necessità di preservare una storia, un’identità, una tradizione, priorità condivise e 
necessarie, non può però indurre una comunità alla paura del confronto permanente 
con tutto quello che attorno al nostro paese, cresce e si evolve. 
 
La paura del confronto è sintomo di subalternità culturale e chi ha alle spalle una 
tradizione come quella molinellese non può avere questi timori. Capiamo la volontà di 
marcare una diversità, ma un approccio integralista ha prodotto in questi anni le 
inevitabili conseguenze di tale rigidità: l’isolamento del paese. 
 
La creazione di sovrastrutture intermedie, come le Province e le Regioni nel recente 
passato, e la discussione sulla città Metropolitana nell’attualità rendono necessario un 
nuovo sistema di relazioni tra Comune e organismi preposti alla distribuzione delle 
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risorse. L’isolamento culturale di Molinella si è rapidamente tradotto nell’isolamento 
economico: siamo tagliati fuori da tutti gli investimenti che contano, contestualmente 
a quella che possiamo tranquillamente definire la più grande crisi economica italiana 
ed europea dal dopoguerra ad oggi. 
 
La crisi: Molinella, Italia, Europa. 
 
C'è una parola che da anni incombe come un avvoltoio sulla vita dagli italiani, 
determinandone l'umore, condizionandone le scelte, togliendo via via ogni speranza e 
ogni possibilità al futuro. Questa parola è “crisi”. I meno giovani ricordano che al suo 
apparire aveva un altro nome, si faceva chiamare “congiuntura” e sembrava destinata 
a scomparire di lì a poco; non è andata così e la congiuntura degli anni sessanta si è 
trasformata in una crisi senza fine che, amplificata e potenziata dalle vicende 
economico-finanziarie mondiali, ha aggredito in modo pesante il nostro Paese. La 
crisi è entrata stabilmente nel lessico usuale di ciascuno; a poco a poco ha preso il 
posto, nell'immaginario collettivo, del paese reale, trasformando le immagini di 
quotidiano degrado, che rimbalzano dai media, nella personificazione di una divinità 
implacabile che tutto avvolge e corrompe. La crisi è economica, politica, sociale, 
istituzionale, morale... e potremmo proseguire poiché non vi è settore della vita 
privata o pubblica che non ne sia, in qualche modo toccato.  

E' in questo contesto, degradato e drammatico insieme, che Molinella è chiamata ad 
esprimere democraticamente un’amministrazione per il quinquennio 2014/19; è in 
questo contesto che il Partito Democratico si candida al governo del paese. 

Sappiamo bene che la crisi non è solo molinellese, non è solo italiana. E’ una crisi 
dell’Europa, la cui politica deve essere ridiscussa: deve diventare più coordinata, 
meno burocratica, più umana. E’ una partita che si gioca anche e soprattutto in altre 
sedi, in altri tavoli. 

Ma non è più lecito pensare che Molinella, il nostro paese, non giochi le partite che 
può permettersi di giocare, perché si rifiuta di scendere in campo: il tavolo 
dell’amministrazione comunale non conta niente, se non siamo in grado di essere 
rappresentativi nella Città Metropolitana, se Molinella non ha il potere di discutere e 
orientare i documenti di programmazione economica e finanziaria, che vengono 
discussi e approvati presso istituzioni come la Regione Emilia Romagna. 

In questo, c’è una solo proposta politica che può avere un ruolo centrale nel giocare 
per gli interessi di Molinella su tutti i tavoli: è la proposta della lista “Partito 
Democratico, dalla parte di Molinella” 

La navigazione e il nuovo mondo, il cambiamento del centrosinistra, le priorità. 

La navigazione per un centrosinistra riformista non può essere la tranquillità del 
porto, l’eterno rincorrere i luoghi comuni a cui siamo affezionati come ad una coperta 
di Linus, o la ricerca della bonaccia. Chi va per mari tranquilli non dà risposte ai 
problemi della contemporaneità; molto spesso dà risposte trite, conservatrici. Il 
centrosinistra deve cercare il mare aperto, anche quando all’orizzonte c’è tempesta. 

Usiamo la metafora della navigazione perché mai come ora il declino è causato 
dall’essere tagliati fuori da tutto, dall’isolamento, dalla mancanza di rapporti con tutto 
quello che c’è fuori, dalla mancanza di coraggio. Le proposte politiche alternative alla 
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nostra, per quanto rispettabili, custodiscono un mondo antico, sempre più piccolo, 
sempre più stretto. Sono conservatrici. 

Noi vogliamo andare nel Nuovo Mondo, cercare lì le risorse da portare alla nostra 
gente, alla nostra comunità, a Molinella. Vogliamo il mare aperto. E vogliamo portare 
con noi l’identità molinellese, con tutte le sue particolarità, le sue differenze. 

Sappiamo che la partita si giocherà su due fronti: a livello locale le nostre priorità 
riguarderanno la protezione della nostra comunità, azzoppata oggi come non mai dalla 
crisi economica. Iniziative riguardanti il sostegno al reddito per chi ha perso il lavoro, 
il sostegno alla piccola e media impresa, il bonus famigliare e la riqualificazione del 
sistema scuola nel suo complesso, saranno prioritarie. 

A livello sovracomunale saremo presenti in tutte le sedi decisionali per cercare di 
convogliare risorse su Molinella, per porre rimedio ai problemi infrastrutturali che da 
decenni, affliggono la nostra comunità, come ad esempio i collegamenti viari e la 
scarsità del traffico ferroviario. 

Sono obiettivi ambiziosi, ma sono gli obiettivi necessari. Siamo consci della gravità 
della situazione: la sete di cambiamento e una cultura sinceramente riformista sono il 
nostro sostegno e la nostra benzina. 

Con queste premesse, ci candidiamo al governo di Molinella, con le proposte che 
seguiranno in queste pagine. 
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1_La scuola, la cultura, il mondo di domani 

La scuola è il luogo dove mandiamo i nostri figli, a cui deleghiamo una grandissima 
parte delle responsabilità per la formazione, l’educazione e i valori che dovranno 
accompagnare le future generazioni. La partita sul futuro si gioca anche e soprattutto 
nella scuola. Molto spesso però, le istituzioni scolastiche, a dispetto delle grandi 
professionalità che si trovano al loro interno, non sono degnamente accompagnate 
dalle amministrazioni (tutti i livelli di amministrazione), non sono supportate 
adeguatamente. Vi sono spesso carenze infrastrutturali, logistiche, causate da 
politiche confuse, che preferiscono tamponare le emergenze piuttosto che affrontare 
adeguatamente i problemi delle istituzioni scolastiche. A questo il nostro programma 
intende porre rimedio, mettendo la scuola al primo posto: partendo dal ripristino 
delle strutture esistenti fino al necessario ampliamento delle stesse, proporzionato 
alla crescita demografica. 

Sostegno alla Pubblica Istruzione: 

• Recupero e ripristino delle strutture esistenti, abbattimento delle barriere 
architettoniche ove presenti, realizzazione di un ampliamento delle strutture 
della Scuola Primaria e Secondaria in relazione alla crescita demografica; 
realizzazione di percorsi sicuri e coperti da tettoie, anche a mezzo  di 
cancellate sul fronte stradale, per l’accesso all’edificio ed il collegamento con 
la palestra; 

• Sostegno al corpo docente ed agli studenti con tecnologie moderne ovvero 
fornitura della connessione internet a Banda Larga (almeno 7 Mbit/s) da parte 
delle società operanti sul territorio molinellese – ovvero da esso ospitate – ed a 
titolo completamente gratuito con vincolo minimo di servizio di 5 anni: nel 
dettaglio fornitura aggiornata e più veloce al plesso di Molinella ed attivazione 
ex-novo nel plesso di Marmorta; 

• A fianco del plesso di San Pietro Capofiume, senso unico o divieto di accesso 
a fascia oraria su Via Giovanni Prati all’altezza dell’incrocio con Via Severino 
Ferrari e per un’estensione di 100 metri, al fine di mettere in sicurezza il tratto 
stradale al momento dell’ingresso e dell’uscita degli studenti del suddetto 
plesso; 

• Logistica delle mense scolastiche, con razionalizzazione ed istituzione di 
un’unica cucina centralizzata per le mense scolastiche, per la riduzione dei 
costi e il recupero degli spazi da destinare ad attività di supporto all’istruzione 
(spazi scolastici messi a disposizione, come luogo di aggregazione  per un 
progetto “Scuola Aperta” e con collaborazione delle associazioni di 
volontariato, quindi stesura di convenzioni tra scuole e associazionismo locale 
per l’utilizzo degli spazi scolastici in orari pomeridiani e serali, per progetti 
qualificanti che sviluppino le competenze di cittadinanza e per far divenire i 
plessi sempre più permeabili alla cittadina, o alla frazione, in cui sorgono); 

• Potenziamento del doposcuola comunale e valorizzazione con l’inserimento di 
laboratori (teatro, disegno, lettura, grafica pubblicitaria, etc.); 
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• Fusione degli assessorati di scuola e cultura per ridurre i costi di 
amministrazione e fornire strumenti efficaci alla formazione di “centri di 
cultura”,  i quali nelle frazioni possono rappresentare luoghi di aggregazione. 

Viviamo in tempi di crisi economica, abbiamo tutti imparato a conoscere la parola 
rigore. Ma sarebbe un difetto di visione  credere che  la necessità di far quadrare i 
conti, sia incompatibile con una buona offerta culturale. Molinella ha una ricchezza, 
che si trova nella sua tradizione, nella sua storia: perché non valorizzare questi 
aspetti, metterli in comune come tasselli di un percorso più ampio, perché non creare 
relazioni con le strutture che possono essere interessate a includere Molinella dentro 
un progetto più grande? Sono queste le domande che ci siamo posti. Crediamo che le 
proposte programmatiche che qui elenchiamo, rispondano a queste domande, con un 
valore aggiunto: con la cultura vogliamo creare ricchezza, anche economica, per fare 
in modo che la proposta culturale di Molinella non solo sia vasta, ma anche 
sostenibile.  

Sostegno alla Cultura: 

• Creazione di un museo dedicato alle opere, alla vita e all’eredità politica e 
culturale di Giuseppe Massarenti, in un’infrastruttura comunale, gestito da una 
fondazione “Massarenti”; creare reti con le scuole e con gli atenei perché il 
materiale sia fruibile in un contesto provinciale, se non regionale; 

• Rimettere in funzione la Pro Loco che in altre realtà amministrative ha un 
ruolo fondamentale per la proposta culturale e identitaria del territorio. 

• Promozione e costante valorizzazione del patrimonio storico di Molinella 
come elemento qualificante (qualificazione di Selva Malvezzi come borgo 
turistico, creazione di un eventuale “Museo della Civiltà Contadina”,  
istituzione di sagre che  promuovano l’identità enograstronomica locale con la 
collaborazione della ristorazione e dell’agriturismo locale, etc.); 

• Promozione di programmi per la diffusione della cultura imprenditoriale 
favorendo e sviluppando quelle attitudini quali  la creatività, lo spirito di 
iniziativa, la capacità di giudizio e il senso di responsabilità mettendo a 
disposizione le infrastrutture comunali, come l’Auditorium, per progetti che 
possano essere qualificanti a livello locale e provinciale. 

• La Biblioteca Comunale intesa come centro propulsore di iniziative e progetti 
nel campo culturale, attraverso: rassegne cinematografiche,  premi letterari, 
progetti inerenti e provenienti dalle scuole del nostro territorio ed 
extraterritoriali. 

• Istituzioni di bandi per la valorizzazione della produzione artistica locale, in 
collaborazione con enti pubblici e privati (accademia, unioni comunali, 
gallerie operanti sul territorio provinciale e regionale); istituzione di 
concorsi/festival (cinematografici, letterali, pittorici, etc) da realizzarsi con le 
scuole presenti sul nostro territorio. 

• Creazione ex-novo di iniziative ed eventi come quello del Museo “Site 
Specific” in cui luoghi diversi della città diventano contenitori temporanei 
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collegati tra loro per ospitare e produrre atti ed eventi artistici (dalle piazze a 
luoghi pubblici e privati). 

Un discorso a parte all’interno del nostro programma lo merita la questione 
dell’istituto tecnico professionale “Fioravanti”, recentemente dislocato nel Comune 
di Budrio dopo il danneggiamento dello stabile che ospitava la sede molinellese in 
seguito al sisma. E’ nostra premura comunicare l’intendimento del P.D. di riportare 
una scuola legata a doppio filo con la tradizione molinellese sul suo territorio di 
appartenenza. Sarà necessario ristrutturare lo stabile con il denaro già stanziato 
dalla regione, ma sarà di pari importanza creare le condizioni politiche perché una 
nuova classe di studenti possa essere istituita, tramite un lavoro concordato con le 
istituzioni deputate, a partire da quelle scolastiche, necessarie per un’efficace politica 
di promozione dell’istituto che possa sfociare in un sufficiente numero di iscrizioni. 

Le “Fioravanti” sono state per decenni la fucina di giovani professionalità che hanno 
rappresentato la benzina, il motore e la continuità di una rete artigianale locale in 
passato assai florida. Ci vogliamo adoperare perché questo possa tornare a 
realizzarsi in futuro. 
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2_Le attività produttive, il concetto di Smart City,  il presente che non c’era 

Chi conosce la realtà locale molinellese non può ignorare la fittissima rete produttiva 
che ha sempre contraddistinto il nostro territorio lungo l’arco temporale del ‘900, 
fino ad arrivare a tempi più o meno recenti. Ma svariate cause esterne ed interne, 
concomitanti tra di loro, stanno mettendo a dura prova la nostra realtà produttiva: 
pur premettendo come causa prima la gravissima crisi economica, strutturale, 
nazionale e non solo, non si possono più ignorare le aggravanti che questa crisi porta 
con sé “grazie” ad una politica isolazionista, che non ci mette in condizioni di avere 
collegamenti infrastrutturali degni di questo nome e che porta con sé un deficit 
culturale e tecnologico tale, per cui gli strumenti che un’amministrazione può mettere 
in campo sono del tutti limitati e non contemporanei.  A livello locale non siamo in 
condizione di competere ad armi pari con le altre realtà limitrofe, sia per quanto 
riguarda gli strumenti che un amministrazione riserva al suo autogoverno, sia per 
quanto riguarda i servizi ed il sostegno, vitale ora più che mai, alla piccola e media 
impresa. Questo è il presente negato, l’incapacità di passare dal modernariato alla 
contemporaneità: le nostre proposte in tal senso non hanno lo scopo di portarci 20 
anni nel futuro, bensì di non negarci il presente in cui viviamo. 

Il sostegno alle attività produttive: 

• Interventi straordinari a sostegno dell’occupazione, tramite concessione di 
contributi a fondo perduto a favore delle imprese, che attivino contratti di 
lavoro subordinato continuativo di durata pari o superiore a sei mesi (300 euro 
mensili a contratto, durata massima di un anno replicabile per un altro anno). 

• Potenziamento dell’ufficio Informagiovani, già presente all’interno 
dell’amministrazione comunale tramite le seguenti iniziative: A) creazione di 
una rete per incrociare domanda/offerta inerente al mercato del lavoro, 
coinvolgendo le imprese locali e per controparte le professionalità che si 
vogliono inserire al termine del percorso scolastico dentro il suddetto mercato; 
B) fare rete con gli analoghi uffici InformaGiovani dei Comuni vicini; C) 
maggiore collaborazione con l’ufficio Servizi Sociali per dare una risposta più 
veloce a chi è rimasto all’esterno del mercato lavorativo; D) ampliamento 
degli orari di apertura del servizio, dagli attuali 3 giorni a 5 giorni; 

• Attivazione di un’ampia offerta da parte del Comune di Molinella per 
riqualificare le professionalità e/o formare chi deve imparare ex novo un 
mestiere/professione: fornire supporto ai giovani che sono rimasti fuori sia 
dall’ambito scolastico sia da quello lavorativo (esempi: corsi di falegnameria, 
informatica, ragioneria, photoshop, HTML e CSS, inglese, etc); 

• Creazione di un servizio di consulenza all’interno dell’amministrazione 
comunale per indirizzare i privati che, tramite l’utilizzo di risorse europee (i.e. 
bandi, concorsi, etc.), vogliano avviare una piccola impresa, una start-up, un 
lavoro artigianale; 

• Amministrazione digitale, e-Government, ovvero gestione digitalizzata della 
Pubblica amministrazione con obiettivo la diminuzione della spesa pubblica 
sui costi di gestione; introduzione ed ampliamento dei sistemi di 
comunicazione col cittadino e con l’impresa a mezzo degli strumenti gratuiti 
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forniti da internet assecondando le ormai diffuse abitudini di accesso (i.e. siti 
web, apps), adozione di prodotti informatici open-source; 

• Smart City, ovvero introduzione graduale delle misure e delle soluzioni 
tecnologiche per l’innovazione e la crescita del territorio, al fine di renderlo 
attraente agli investimenti esterni; 

• Ripristino della precedente tassazione sui dehors dei negozi e delle attività 
commerciali in generale. 
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3_Agricoltura e Gestione del Territorio, ciò che ci circonda 
 
L’agricoltura è stata, ed è ancora, parte integrante della nostra cultura e della nostra 
tradizione. Ha fornito per decenni sostentamento, lavoro e crescita per la comunità 
locale: le caratteristiche del nostro territorio ci dicono che quello che è stato in 
passato può ancora essere. Anche questo settore vive, al pari degli altri, la crisi 
economica: è giusto che un’amministrazione si attivi per sgravare quanto più 
possibile, le difficoltà che, chi opera in questo settore, per noi vitale, vive tutti i giorni 
sulla propria pelle. 
 
Contestualmente non possiamo ignorare le difficoltà di un territorio che, per 
conformazione geografica e caratteristiche idrologiche, presenta una complessità 
nell’essere gestito. La collaborazione con gli altri enti,  l’organizzazione del 
volontariato, l’utilizzo delle nuove tecnologie che facilitano controllo e monitoraggio, 
sono i mezzi con cui vogliamo rendere più efficiente, e capillare, la gestione del 
territorio. 
 
Il sostegno all’agricoltura, la “cura” del territorio: 
 

• Semplificazione dei percorsi burocratici a carico delle imprese agricole al fine 
di alleggerire gli oneri necessari al rapporto con la pubblica amministrazione e 
dare impulso nuovo al settore agricolo, parte importante del nostro territorio; 

• Difesa del territorio, adempiendo alla bozza di legge regionale sui limiti della 
cementificazione di aree ad alto valore agro-alimentare; 

• Conservazione del territorio a mezzo di iniziative pubbliche con chiamata da 
svolgersi con l’ausilio volontario dei coltivatori diretti e delle imprese del 
territorio per la manutenzione delle vie di scolo dell’acqua ovvero falciatura 
dei fossi e loro mantenimento senza rifiuti ostruenti. 

• Sorveglianza del territorio e dei corsi d’acqua: il comune di Molinella si trova 
per l’80% in prossimità di corsi d’acqua che sempre più di frequente 
raggiungono condizione di allarme da piena e soffrono di degrado crescente 
degli argini e delle golene; interventi su questi aspetti sono di primaria 
importanza quando la sicurezza della popolazione si trova in condizioni di 
rischio. Tali interventi  si riassumono in: 

1.  Manutenzione ordinaria dei fiumi Reno, Idice e Quaderna, di concerto 
con l’Ente Regionale competente ovvero il Servizio Tecnico Bacino Reno 
(STBR); 

2. Piano straordinario per il dragaggio dei principali canali ovvero Botte, 
Lorgana, Alanciante, Sesto Alto e Sesto Basso), in collaborazione con 
STBR; 

3. Piano straordinario di disboscamento per il Reno e la Quaderna nei tratti 
di percorrenza del nostro territorio, con piano di riciclo del legname 
risultante; 

4. Richiesta all’STBR di un ufficiale tecnico distaccato presso il nostro 
Comune col compito di supervisore e referente in caso di emergenze; 
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5. Istituzione di una squadra comunale di pronto intervento generico con 
disponibilità 24 ore su 24. 

6. Monitoraggio  attivo del territorio a mezzo di tecnologie Smart (si veda 
anche il capitolo 2 su Smart City) 

7.  Maggiore coinvolgimento della popolazione sulle tematiche di Protezione 
Civile ovvero creazione di opuscoli da consegnare alla popolazione, corsi 
presso le scuole primarie e secondarie, simulazioni ed esercitazioni per il 
collaudo dei piani di sicurezza comunali. 
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4_Il Welfare: in difesa della nostra Comunità 

L’Emilia-Romagna è, tra le Regioni italiane, quella che ancora viene guardata come 
un esempio per le politiche di protezione sociale a vantaggio delle fasce più deboli 
della popolazione. 
Il patrimonio che è stato costruito in questi decenni è la realizzazione di idee di 
solidarietà e di mutualità, che hanno avuto nel nostro concittadino, Giuseppe 
Massarenti, uno dei più importanti precursori nella storia italiana. 
All’eredità che Massarenti ha lasciato al Suo Paese, al Suo insegnamento basato 
sulla solidarietà tra le persone ma anche su un forte senso di responsabilità che ogni 
cittadino deve nutrire verso tutti gli altri e verso l’intera comunità, il Partito 
Democratico intende ispirarsi nel presentare le proprie proposte in materia di 
Welfare. 
Per venire all’attuale situazione del nostro comune, dobbiamo, però, constatare come 
le tendenze isolazionistiche, che la passata maggioranza di governo ha espresso, non 
aiutino per nulla ad elaborare politiche di interventi sociali quando le decisioni in 
merito sono stabilite, per il nostro territorio di riferimento (i Comuni della Pianura 
EST della nostra Provincia)) anche e soprattutto in sede provinciale e distrettuale, 
per mezzo dello strumento dei Piani di Zona per la salute ed il benessere. 
E’ in questa sede che Molinella deve tornare a farsi sentire, ad esprimere con forza i 
bisogni della sua popolazione, a domandare che le politiche sociali del Distretto 
tengano nella giusta considerazione la nostra situazione e diano quelle risposte che 
un Comune, da solo, non può più dare. 
 

Le nostre proposte per il Welfare: 

• Fondo sociale per giovani coppie, anziani, disabili: il PD di Molinella si 
impegna a costituire un fondo finanziato con il 5 per mille che i cittadini 
destinano al Comune di Molinella: queste risorse economiche saranno 
utilizzate per i bisogni primari di queste categorie di nostri concittadini. Nella 
distribuzione delle risorse saranno applicati i criteri dell’ISEE (situazione 
economica equivalente), così da erogare le somme alle persone realmente in 
stato di bisogno.  

• Contributi economici straordinari a favore delle famiglie colpite dalla crisi i 
cui componenti versino in stato di disoccupazione ed interventi a sostegno 
delle famiglie in situazione di difficoltà dovute alla crisi economica: Il PD si 
impegna al reperimento dei fondi necessari per queste importanti iniziative, 
che potranno consistere non solo nella materiale erogazione di denaro, ma 
anche in agevolazioni di carattere fiscale o nella decurtazione di oneri delle 
famiglie nei confronti dell’amministrazione comunale (es. diminuzione della 
retta su asilo nido o mensa scolastica etc.). 

• Bonus Famigliare per le coppie residenti nel Comune di Molinella (da 
minimo 5 anni) alle quali nasce un figlio, in condizioni economiche accertate 
con un contributo inversamente proporzionale alla dichiarazione ISEE del 
nucleo famigliare. 

• Tramite richieste e per ISEE inferiore a 15000 annui, accesso agevolato ai 
servizi di e-Gov a mezzo di fornitura per accesso a internet a tariffa flat 
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agevolata (non superiore ai 5,00 euro al mese) per connessioni fisse 
domestiche; 

• Crezione di una rete civica WiFi sia per il capoluogo sia per le frazioni, con 
accesso gratuito a internet; 

4b_La Casa di riposo ed i servizi, l’attenzione per gli anziani. 

Sono note le recenti vicende di questo importantissimo servizio: l’applicazione delle 
norme regionali sull’accreditamento ha, di fatto, costretto l’amministrazione 
comunale a cedere la gestione di una parte consistente della casa di riposo ad un 
associazione temporanea di impresa formata da due cooperative sociali. 
Il Comune rimane gestore di una parte minoritaria della casa di riposo e si tratta dei 
posti che non sono convenzionati con il Distretto socio sanitario: è facile prevedere 
che, se non si cambia in fretta questa situazione, anche quest’ultima parte del servizio 
verrà presto affidata alla cooperazione sociale (il cui ruolo e la cui funzione sociale 
ed economica, sia chiaro, il PD molinellese rispetta profondamente). 
Le politiche per gli anziani e, quindi, anche l’attività della casa di riposo e, potremmo 
dire, il suo destino, si decidono, come abbiamo spiegato sopra, non solo all’interno 
delle stanze comunali ma, soprattutto, nel più vasto ambito distrettuale e provinciale. 
Il Partito Democratico, consapevole di questa situazione, si impegna a chiudere con 
la politica di isolamento che ha caratterizzato anche nelle politiche di welfare 
l’attuale amministrazione comunale e ad attivare tutte le iniziative possibili presso il 
Distretto Pianura EST, affinché la gestione della casa di riposo torni nella sua 
interezza al Comune di Molinella, senza interferenze di altri soggetti. Siamo 
consapevoli che questo obiettivo non potrà essere raggiunto nell’immediato ma, 
nell’arco del primo mandato, siamo convinti di poter riuscire a restituire alla 
comunità molinellese uno dei suoi servizi più importanti. 
Nel contempo riteniamo importante che la casa di riposo fornisca anche servizi 
temporanei, a totale carico finanziario del Distretto e quindi non delle famiglia, a 
quegli anziani e, in genere, a quelle persone che si trovano in fase di dimissione 
ospedaliera; si tratta di un servizio già presente in altri Comuni. In questo senso il 
P.D. si impegna affinché aumenti il numero di posti convenzionati con il Distretto e 
che questi posti siano destinati a quel servizio. 
 
Le nostre proposte per i Servizi: 

• Il progetto APRE: sono oramai dieci anni che l’attuale maggioranza ne parla, 
senza che si sia ancora visto alcunché; ciò che abbiamo scritto sopra 
(l’attivazione di alcuni posti per le persone in dimissione in aumento rispetto 
ai posti convenzionati) è una prima concreta risposta ad un bisogno che la 
giunta di centro destra ha sì individuato, ma senza fornire alcuna risposta se 
non proclami rivelatisi inconcludenti. 

• Centro diurno per anziani: aumento dei posti e, soprattutto, attivazione del 
loro accreditamento con il Distretto, così da poter raggiungere maggiori 
standards qualitativi e la diminuzione del costo a carico del cittadino. 

• Il Servizio di assistenza domiciliare: riteniamo vi siano ampi margini di 
miglioramento in termini di qualità e di quantità delle prestazioni rivolte agli 
anziani, soprattutto attraverso iniziative di formazione professionale rivolta 
agli operatori in servizio. Il SAD dovrebbe essere un più valido sostegno alle 
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famiglie che decidono, non senza difficoltà e sofferenze, di mantenere a casa 
un proprio congiunto anziano o disabile: in questo senso il PD di Molinella 
vuole anche un rafforzamento ed un ampliamento dell’assistenza domiciliare 
integrata (ADI), che coniugando prestazioni assistenziali e prestazioni 
sanitarie, consente di evitare ricoveri ospedalieri ed altre forme di 
istituzionalizzazione. L’impegno del Comune deve essere quello di attivare 
tutte le forme possibili di collaborazione tra operatori del servizio, Azienda 
USL e mondo del volontariato così da aumentare sensibilmente le prestazioni 
per gli anziani ed i disabili che utilizzano il servizio. Riteniamo, inoltre, che 
sia possibile avviare iniziative  di formazione per le badanti così come già 
accade in altri Comuni (pensiamo all’esperienza dei Comuni di Casalecchio, 
Zola e della Valsamoggia) al fine di fornire il più valido sostegno alle famiglie 
che impiegano questa forma di assistenza. 

• Sportello sociale: il PD si impegna a potenziare gli attuali servizi erogati dallo 
Sportello sociale con particolare attenzione alla situazione di alcune frazioni, 
come per es. Selva Malvezzi. 

• Servizi ospedalieri, Casa della Salute: il PD di Molinella segue con grande 
attenzione e preoccupazione la riorganizzazione in corso dell’ospedale di 
Budrio; non vogliamo un depotenziamento dell'ospedale e dei suoi servizi a 
discapito di altri nosocomi anche se collocati nel Distretto Pianura EST. Il 
nostro impegno non mancherà mai perché il servizio ospedaliero di Budrio sia 
mantenuto ai livelli che conosciamo e, se possibile, potenziato. La struttura di 
Budrio continua ad avere un’inderogabile importanza per noi molinellesi, data 
la lontananza e le difficoltà di raggiungimento degli ospedali bolognesi e 
dell’ospedale di Bentivoglio.  Riteniamo inoltre di grande importanza l’avvio 
della Casa della Salute nei locali dell’ex ospedale, che auspichiamo avvenga 
nei tempi più brevi possibili, in funzione della risoluzione di una serie di 
bisogni che non devono avere nell’ospedalizzazione la loro risposta, ma che 
proprio con la Casa della Salute ed i suoi servizi di medicina generale e 
specialistica troveranno la più adeguata delle soluzioni. 

• Trasporti sociali: uno dei problemi che buona parte della popolazione avverte 
è quello della lontananza dei luoghi di cura (Ospedali di Budrio o di Bologna o 
di Bentivoglio) e della conseguente difficoltà di raggiungere questi luoghi. Il 
PD di Molinella si impegna ad organizzare un servizio di navetta 
completamente gratuito per l'utente fruitore che consenta di raggiungere gli 
ospedali limitrofi della zona attraverso un programma di corse prestabilite 
distribuite durante l'arco della giornata. In questo senso una prima ipotesi è 
quella di attivare un servizio di collegamento da Molinella capoluogo a 
Baricella facendo coincidere le corse per l'Ospedale di Bentivoglio. 

• Telesoccorso e Teleassistenza: Il PD si impegna a favorire l’installazione di 
apposite apparecchiature a domicilio che consentano di attivare chiamate di 
soccorso in caso di particolare difficoltà e urgenza. Il servizio sarà rivolto a 
quelle persone che per l’età avanzata, le condizioni psico-fisiche, lo stato di 
solitudine, presentano situazioni di rischio potenziale rispetto alle quali la 
struttura operativa del “telesoccorso” costituisce fattore di rassicurazione e 
garanzia per l'emergenza. 



 

  16 

4c_Le Fondazioni, le farmacie, il patrimonio della comunità 

La fondazione Valeriani è il soggetto gestore di due farmacie (quella centrale di via 
Mazzini, attiva da non pochi decenni) e quella di Marmorta aperta nel 2010 oltre ad 
essere proprietaria di diversi immobili nel territorio molinellese. 
Il discorso sulla fondazione è complesso, poiché occorre affrontare il nodo della 
trasformazione della sua natura giuridica. 
La Fondazione è, oggi, un’istituzione di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.); si tratta 
di un tipo di enti i quali, in forza di leggi nazionali e regionali (d.lgs. 207/2001 e l.r. 
12 marzo 2003 n.3) sono destinati ad essere trasformati. 
Nel nostro territorio e, in genere, nell’intera regione, la grande maggioranza delle 
I.P.A.B. è già stata trasformata in A.S.P. o in Fondazioni di diritto civile: basti 
pensare alle I.P.A.B.  di Budrio o di Castenaso, che gestivano servizi per anziani e 
per disabili o alla Fondazione Demetrio Benni di Budrio. 
L’attuale amministrazione ha colpevolmente lasciato la Fondazione Valeriani in una 
sorta di limbo, proponendo alla Regione una sua trasformazione in Fondazione 
privata nella quale accanto a quote del Comune anche soggetti privati fossero titolari 
di quote rilevanti. Tra questi soggetti una Cooperativa sociale ed una Associazione di 
artigiani e commercianti. La Regione non ha ancora preso una decisione sulla 
richiesta della nostra amministrazione comunale, a causa della sostanziale 
improponibilità della richiesta stessa. 
Il PD di Molinella non è assolutamente d’accordo sulla presenza di privati che nulla 
hanno a che fare con la storia e la presente attività di questa Fondazione: siamo, 
invece, favorevoli, alla sua trasformazione in Fondazione, ma con un solo ed unico 
socio: il Comune (qualunque sia la maggioranza che uscirà vincente dalle prossime 
elezioni) e con l’esplicito ed inderogabile vincolo di divieto di alienazione delle quote 
da parte del Comune ad altri soggetti. 
Il PD di Molinella, infatti, vuole che la Fondazione possa continuare la propria 
attività all’interno del nostro territorio ed in funzione della popolazione di Molinella, 
senza che venga conferita ad altri enti (le A.S.P.) poiché così facendo perderebbe il 
proprio vitale contatto con la comunità molinellese, entrando al servizio di un bacino 
ben più ampio; non solo: vogliamo che sia il Comune, unico socio, a garantire questo 
legame senza che interessi privati possano condizionare la vita e l’attività di questo 
ente che deve essere rivolta ad esclusivo beneficio dei molinellesi. 
Il PD, inoltre, si impegna a fare interagire in modo più proficuo la Fondazione con 
gli altri servizi della nostra cittadina: la casa di riposo, le associazioni di 
volontariato che svolgono attività a favore di anziani, disabili e minori, il servizio di 
assistenza domiciliare. 
Analogo discorso per la Fondazione Fiorini Genovesi di Alberino: la nostra proposta 
è che confluisca nella Fondazione Valeriani, la quale, quindi, gestirà anche il 
patrimonio immobiliare della Fiorini Genovesi. 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5_Il volontariato, l’associazionismo, il Welfare parallelo 

La realtà molinellese è sempre stata sinonimo di una attivissima rete di associazioni 
di volontariato, che oggi più che mai, considerati i tempi di crisi economica, 
rappresenta la spina dorsale di un Welfare parallelo ma importantissimo. Le 
associazioni, con le loro attività culturali, con le loro proposte, con i servizi che 
riescono a mettere in campo a tutela e supporto del cittadino, sanno arrivare dove 
molto spesso un’amministrazione pubblica stenta. Per questo intendiamo farci 
portatori di una politica di grande apertura nei confronti dell’associazionismo e del 
volontariato, per cercare di mettere nelle più ottimali condizioni chi decide di mettere 
parte del proprio tempo libero (oltre che le proprie risorse, molto spesso) al servizio 
della collettività. Anzi, è prioritario per un’amministrazione “mappare” le attività 
provenienti da questo settore, in maniera da poterle integrare e sostenere. 

Il sostegno al volontariato: 

• La casa delle associazioni: vista la fertile attività di numerose associazioni 
sul territorio, il P.D. vuole attivarsi per dare un supporto logistico ai soggetti 
che forniscono servizi sul territorio. Vogliamo destinare, nello specifico, 
un’infrastruttura ad hoc, tra quelle già esistenti, per dare una sede dignitosa 
alle associazioni che ne sono sprovviste o che potrebbero trarre giovamento da 
una sistemazione ottimale. 

• Consulta del Volontariato: Il PD di Molinella ritiene importantissima la 
funzione svolta dal volontariato nella realtà sociale del nostro paese a 
beneficio delle persone in difficoltà: il nostro impegno è quello di istituire una 
Consulta delle diverse associazioni di volontariato che operano in campo 
sociale, così da poter avviare concrete forme di collaborazione organizzata con 
le stesse organizzazioni e riconoscere, a tutte, il loro fondamentale ruolo anche 
attraverso l’erogazione di finanziamenti. 

• Tavolo della sussidiarietà: attivazione del Tavolo della Sussidiarietà da parte 
dell'Amministrazione comunale, così da costituire una forma permanente di 
collaborazione tra Comune di Molinella, altri organismi pubblici, associazioni 
di volontariato  ed associazioni religiose impegnate in ambito sociale, al fine 
di coordinare al meglio tutti gli interventi in campo sociale. Utilizzo di 
lavoratori socialmente utili (lavoratori in cassa integrazione o in mobilità) per 
le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria dei parchi. 

 

 

 

 

 

 

6_Viabilità, riqualificazione del territorio, ambiente: uscire dalla palude 
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Molinella si avvia a diventare un centro la cui popolazione oscilla attorno ai 16000 
abitanti: è un dato che si sta assestando, ma la densità demografica del nostro 
comune potrebbe riprendere a salire, se in un futuro prossimo la crisi economica 
allentasse la sua presa. Ma già con questi numeri, il grande convitato di pietra di 
tutte le considerazioni politiche e programmatiche attorno alle elezioni 
amministrative, è la necessità di collegare Molinella con i centri urbani limitrofi e 
con il capoluogo provinciale. E’ un dibattito antico, che ha prodotto fino ad oggi 
pochi risultati per il nostro territorio. Tuttavia qualcosa si sta muovendo: si pensi 
alla nuova tangenziale che collega Budrio a Castenaso, ai progetti (fino ad ora solo 
sulla carta) del prolungamento della Nuova San Carlo (anello di congiunzione tra 
bolognese e ferrarese, con il pregio di passare a ridosso di Selva Malvezzi)  e del 
Passante Nord (che porterebbe a Budrio un casello autostradale). E’ questo il 
momento di muoversi per inserire Molinella in una pianificazione stradale più ampia, 
che renda il nostro paese collegato e appetibile per chi vuole portare lavoro e 
ricchezza sul nostro territorio. 

Così come non può essere un discorso meno che all’ordine del giorno l’intenzione di 
intensificare il traffico sulla linea tra Bologna e Molinella. Va affrontato un discorso 
di programmazione con la FER per un aumento mirato di corse fino a Molinella in 
orari strategici. Non chiediamo (né promettiamo) la luna: ma in alcune fasce orarie il 
traffico va intensificato. 

Cos’hanno in comune queste due grandissime tematiche? La necessità di relazione 
del nostro ente con il mondo circostante, con altri enti che hanno capacità 
decisionale e risorse economiche che Molinella non può avere, affinché si arrivi a 
delle soluzioni strategiche di cui anche il nostro paese possa beneficiare. Solamente il 
PD nel contesto molinellese può giocare un ruolo centrale, in questa partita. 

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare anche quelle che sono le piccole ma grandissime 
esigenze che riguardano la vita di tutti i giorni, le priorità che i nostri cittadini 
sentono come vicine perché rappresentano i bisogni comuni, tangibili, a cui un’ 
amministrazione è tenuta, in prima battuta, a dare una risposta. Sono tematiche che 
riguardano la gestione del verde pubblico, i percorsi viari pedonali e ciclabili e la 
grande battaglia di civiltà sul sistema con cui una società matura gestisce i propri 
rifiuti. Non è poco: sono temi che toccano le nostre abitudini, il nostro comune 
sentire. 

Giocheremo quindi una partita su due tavoli: quello sovracomunale per i “grandi” 
temi strategici riguardanti la viabilità ed il traffico ferroviario e quello comunale per 
la gestione del territorio locale in cui il programma, indicherà le priorità. 

La riqualificazione del territorio, la gestione dei rifiuti, la tutela del verde 
pubblico: 

• Realizzazione di piste ciclabili: A) percorso di collegamento tra la frazione 
di Marmorta e la pista ciclabile di Via Don Minzoni a Molinella; B) pista 
ciclo-pedonale nella frazione di Selva Malvezzi a collegare il centro con il 
cimitero frazionale (della cui area è programmata la riqualificazione e 
l’asfaltatura della via d’accesso); C) collegamento ciclabile tra via Giuriolo ed 
il centro commerciale “la Pila” di cui il tratto iniziale è stato già realizzato dai 
privati; D) primi step di collegamento ciclo-pedonale tra Molinella e Guarda; 
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E) illuminazione pubblica tra il passaggio ferroviario di via Fiume Vecchio e 
l’incrocio con via Bentivogli, con relativo percorso ciclo-pedonale; 

• Messa in sicurezza e recupero edilizio dell’eredità Muratori presso San 
Pietro Capofiume, località Alberino, ovvero caseggiato antistante via Severino 
Ferrari localizzato tra via Confine Inferiore e via del Teatro; 

• Recupero dell’edificio scolastico Fioravanti, partendo dal mettere in 
sicurezza le attrezzature meccaniche al suo interno e renderle nuovamente 
disponibili; 

• Riorganizzazione del Servizio Raccolta Rifiuti: gestendo sinergicamente 
con HERA l’attuale sistema a contenitori stradali andremo a porre le basi per 
un progetto di ottimizzazione delle varie tipologie di cassonetti stradali allo 
scopo di dimezzare il quantitativo di spazzatura indifferenziata prodotta 
nell’anno 2013 e raggiungere così gli obiettivi regionali. Realizzazione di un 
percorso attuativo che coinvolga tutte le attività produttive del territorio al fine 
di agevolare loro lo smaltimento dei rifiuti, sollevandole dagli attuali oneri di 
consegna presso il centro di raccolta comunale. 

• Adeguamento del centro di raccolta comunale alle vigenti normative sullo 
stoccaggio provvisorio dei rifiuti; 

• In collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione, creazione di un  
percorso formativo da realizzarsi in tutti i plessi al fine di fornire ai giovani la 
corretta istruzione su come differenziare i rifiuti; 

• Riqualificazione del Parco in frazione San Martino in Argine: area 
attualmente  in abbandono dove i giochi sono transennati e il campo da basket 
è inagibile; in concomitanza con la sistemazione di questo spazio di verde 
pubblico, realizzazione di un’area per sgambamento cani; realizzazione di 
Servizi Igienici pubblici presso il suddetto parco; 

• Punto di ristoro e ritrovo estivo presso l’area del parco di San Martino in 
Argine, ovvero creazione di un bando per concessione gratuita di porzione di 
suolo pubblico; 

• Riqualificazione del Parco in frazione San Pietro Capofiume località 
Alberino: manutenzione al verde ed ai servizi pubblici; creazione di un bando 
per concessione gratuita di porzione di suolo pubblico ad uso punto di ristoro 
estivo; 

Un discorso a parte riguardante la riqualificazione del territorio merita la gestione 
del rapporto tra l’amministrazione centrale e le frazioni: urge restituire una pari 
dignità sostanziale ai luoghi della nostra tradizione più lontani dal centro politico del 
comune. Riteniamo sia doveroso ricostituire le consulte frazionali e che queste siano 
non il canale con cui un’amministrazione dà comunicazione delle sue scelte, ma che 
queste diventino un luogo di proposta, di segnalazione e anche di decisione. 
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7_Le pari opportunità, il bilancio di genere, la misura della civiltà 

Il bilancio di genere è un analisi delle spese e delle entrate di un bilancio pubblico 
con riferimento alla diversità degli effetti che hanno per le donne e per gli uomini. 
Quando il ruolo economico e il potere sociale dei cittadini sono diversi, le ricadute 
delle scelte politiche non possono essere le stesse. Lo sappiamo bene quando 
parliamo di persone di diverso censo, occupati e disoccupati, giovani e anziani, ma 
c’è una tendenza ad ignorare questa ovvietà quando si parla di uomini e donne. La 
disuguaglianza è negativa per la società, sia per motivi di equità che di efficienza, e 
va combattuta; l’obiettivo di ridurre tale disuguaglianza tra cittadini e cittadine non 
deve far puntare esclusivamente alle donne, in quanto esistono spese destinate a 
queste ultime che aumentano le differenze tra i generi, così come ci sono spese per gli 
uomini che le diminuiscono. 

In tempi di crisi e di tagli, il Bilancio di Genere rischia di essere una delle prime 
vittime, quando invece è l’unico strumento utile per  verificare che gli eventuali tagli 
rispettino l’equità, non solo tra i due sessi, ma tra i generi. 

Stiamo parlando quindi di uno strumento che, al pari di un investimento necessario 
sulle politiche delle pari opportunità, ha una ricaduta positiva sull’equità, l’efficienza 
e la trasparenza dell’agire politico di un’amministrazione: requisiti importanti a 
Molinella come in Italia. 

Individuazione delle spese e delle Aree di intervento: 

Abbiamo diviso i punti di intervento necessari usando come criterio le fasce d’età: la 
fascia bassa, che abbraccia le persone dalla nascita alla fine del percorso scolastico; 
la fascia media, che ha come età di riferimento quella che riguarda il periodo 
lavorativo di un individuo; la fascia alta, riguardante le persone dall’inizio del 
periodo pensionistico fino alla terza età: 

La fascia bassa (0/20 anni): 

• Partire da una verifica delle urgenze e delle esigenze delle famiglie con un 
sondaggio/coinvolgimento della popolazione;  

• Ampliare e qualificare i nidi e le materne (potenziale ampliamento orario), 
pre-post scuola, creazione rete solidale tra le famiglie;  

• Ampliamento dei servizi relativi all’integrazione dei disabili, assicurando la 
piena accessibilità allo studio e all’apprendimento; 

• Inserimento del mediatore culturale e linguistico per assicurare una maggiore 
integrazione degli alunni stranieri nel contesto identitario locale; 

• Creazione di borse di studio per alunni meritevoli; 

• Iniziative riguardanti l’educazione alla sicurezza stradale, l’educazione alla 
salute (alimentare, contro gli abusi: alcool, droghe, etc),  prevenzione e 
sensibilizzazione  al tema della violenza contro le donne; 

• Sostegno ad associazioni con progetti a impatto in un’ottica di genere e 
promozione della cultura di genere; 
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La fascia media (20/60 anni): 

• Finanziamento ai congedi di paternità; 

• Parcheggi rosa: istituzione di un numero congruo di stalli di sosta per 
autovetture denominati “parcheggi rosa” alle donne in gravidanza, agli 
anziani ed ai genitori di bambini piccoli, nelle aree attigue ad ambulatori 
medici, pediatrici e strutture sanitarie pubbliche ubicati in zone dove si 
riscontrano difficoltà di reperimento di parcheggi, sia nel capoluogo sia nelle 
frazioni, senza escludere da questa iniziativa il centro cittadino; 

• Insegnamento della lingua italiana: la base per l’integrazione in una 
comunità è la conoscenza dell’identità territoriale: il mezzo con cui questa 
conoscenza può essere conseguita è una buona padronanza della lingua 
italiana. L’amministrazione dovrà incentivare l’integrazione tramite iniziative 
mirate all’apprendimento della nostra lingua; 

• Tirocini formativi per l’inserimento lavorativo delle donne non occupate, in 
mobilità, agevolando l’incontro tra domanda e offerta (banca dati aggiornata) 
da convertire nell’ambito di accordi con le parti sociale; 

• Campagna di informazione contro gli stereotipi; 

• Sostegno all’imprenditoria  femminile; 

• Attività rivolte alle persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale 
(come l’utilizzo per appalti pubblici di cooperative sociali o di aziende che 
assumono persone disabili o svantaggiate); 

La fascia alta (80 anni): 

• E’ noto l’utilizzo laddove non sia possibile l’accesso a strutture di cura, di 
badanti conviventi: si possono predisporre dei corsi di formazione per badanti  
insegnando la movimentazione dei pazienti, corsi di primo intervento, corso di 
postura e trattamento pazienti allettati, corso di cucina (non sempre la cucina 
tradizionale estera è adeguata per le patologie e le abitudini alimentari dei 
nostri anziani); predisporre una banca dati aggiornata per far incontrare offerta 
e domanda; 

• Convenzioni con associazioni e volontariato presenti sul territorio per il 
servizio di spesa a domicilio. 

Politiche per il Pubblico Impiego: 

Un’amministrazione dovrebbe guardare al suo interno con politiche per il personale 
e comportamenti che garantiscano, oltre quello che è l’adeguamento formale alle 
norme vigenti,  la sostanziale assenza di discriminazioni legate al genere attraverso 
un’organizzazione  del lavoro che possa conciliare i tempi dedicati alla pubblica 
professione con  i tempi di vita. 

Le proposte che il PD vuole spendere in tal senso sono: A) autogestione parziale  
delle fasce orarie lavorative; B) formazione professionale dei dipendenti organizzata 
e svolta in sede; C) corsi di prevenzione al mobbing lavorativo. 
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8_Politiche Giovanili,  i giovani: diversi, non peggiori 

Il mondo sta cambiando, sempre più velocemente. Le abitudini, i valori, i punti di 
riferimento che intercorrono tra una generazione e quella successiva sono sempre più 
mutevoli: la velocità con cui questi fenomeni evolvono sono di difficile comprensione, 
ma occorre uno sforzo di analisi, anche e soprattutto da parte della politica, che ha il 
compito di comprendere la società. Un giudizio superficiale potrebbe classificare le 
nuove generazioni come svogliate, superficiali, spaesate. Non condividiamo questo 
giudizio: solo una predisposizione conservatrice tende a sovrapporre tutto ciò che 
abbiamo alle spalle come virtuoso, a dispetto di un presente deplorevole. Ci sono 
valori nuovi, stili di vita nuovi: serve uno sforzo di comprensione da parte nostra. E 
serve il coraggio di dare alle nuove generazioni, che parlano il linguaggio della 
contemporaneità, gli strumenti, gli spazi e le responsabilità per rivendicare un ruolo, 
a partire da oggi, non da domani. 

Il sostegno alle politiche giovanili: 

• Riqualificazione area ex-anfiteatro: realizzazione di una zona attrezzata per 
varie necessità ludico sportive, per fornire uno spazio dedicato ai giovani che 
ad oggi si trovano senza luoghi di naturale aggregazione a costo zero, con la 
realizzazione di uno “skate park” e di un campo da basket. Gestione dell’area 
condivisa tra amministrazione e associazioni giovanili presenti sul territorio 
che si faranno carico della responsabilità di manutenere l’area messa a 
disposizione gratuitamente, secondo ordinaria diligenza; 

• Riqualificazione dell’area antistante il Palazzetto dello sport: ora in stato 
di abbandono e degrado, è quest’area obiettivo di interesse per rafforzare la 
presenza sul territorio di luoghi di aggregazione spontanea di giovani, 
demandando la gestione e la conservazione alle associazioni giovanili e/o 
sportive del territorio, le quali si faranno carico della manutenzione di tali 
spazi in cambio della concessione gratuita ad esse. 

• Potenziamento orari di apertura della Sala Studio: già presente presso la 
Biblioteca Comunale, necessità di avere orari più flessibili non vincolati alla 
sola apertura della Biblioteca. A mezzo convenzione con associazioni locali, 
rimborsata con importi forfettari, è possibile aumentare il numero di ore di 
apertura di questo servizio ed al contempo renderlo modulare ed adeguato man 
mano alle necessità degli utilizzatori. 

• Potenziamento del servizio di consultazione internet, presso la biblioteca 
comunale tramite l’acquisto di un numero di PC da definire (servizio per 
fornire supporto a chi non possiede un computer e/o tablet) 
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9_Lo sport, la realtà in movimento: 
 
Nel nostro Comune è presente, e ben radicata, una realtà sportiva che abbraccia un 
vasto numero di discipline, con l’impegno di numerose società e consequenzialmente, 
di un numero ancor più grande di operatori in tali e tanti settori. Molti di questi sono 
mossi da puro spirito di volontariato, per permettere a piccole grandi realtà di 
continuare ad operare nello sport. Una buona amministrazione deve mettere nelle 
condizioni le società, e gli operatori, di lavorare con il costante supporto di un 
amministrazione che mette a disposizione le proprie strutture (e quando è possibile il 
proprio sostegno economico) in maniera lineare, trasparente, condivisa. 
 
Le nostre proposte a sostegno dello Sport: 
 

• Consulta dello Sport: immediata costituzione della Consulta dello Sport, a 
cui tutte le società sportive saranno chiamate ad aderire, per creare un luogo di 
consultazione e decisione che possa coordinare tutte le realtà sportive operanti 
a Molinella. La priorità della Consulta, in collaborazione con l’ente, sarà 
quella di garantire linearità e trasparenza nell’assegnazione dei finanziamenti e 
delle infrastrutture, assicurando il supporto dell’amministrazione nelle 
iniziative che le società sportive metteranno in programma. 

• Ripristino, manutenzione e gestione di infrastrutture sportive sotto 
utilizzate: nel nostro comune sono diverse le aree attrezzate e le infrastrutture 
sportive sotto utilizzate e scarsamente manutenzionate (il campo sportivo di 
Selva Malvezzi, il campetto in sintetico dietro la scuola di San Pietro 
Capofiume, l’area antistante al Palazzetto dello Sport, etc.). Crediamo sia il 
momento di intraprendere un percorso per valorizzare queste strutture, 
risolvendo contestualmente alcuni problemi di sovraffollamento di alcuni 
campi/palestre. La cogestione di impianti tramite convenzioni tra 
l’amministrazione (che si impegna a fornire la manutenzione straordinaria) e 
le società sportive  (che curerebbero la manutenzione ordinaria  in cambio 
dell’utilizzo gratuito delle strutture) è la soluzione programmatica che 
proponiamo. 

• Istituzione della Festa dello Sport, già presente in altre realtà, perché possa 
fare da vetrina e da richiamo presso la cittadinanza per la fitta attività che le 
numerose società sportive svolgono durante la stagione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  24 

10_Una riflessione a parte: il cinema/teatro 
 
La posizione del P.D. di Molinella è sempre stata chiara in merito al dibattito sulla 
ristrutturazione del nuovo cinema teatro: siamo sempre stati contrari alla 
realizzazione di un progetto giudicato fin troppo oneroso, dall’utilità assai dubbia in 
un contesto economico e provinciale dove i cinema chiudono, anziché aprire. L’unico 
risultato che finora questa “grande sciocchezza” ha raggiunto è stata quella di 
imballare il bilancio comunale nel corso di questi anni, situazione che con tutta 
probabilità perdurerà anche nel prossimo futuro. 
 
Siamo sempre stati contrari anche filosoficamente alla cultura che vuole una “grande 
opera” come gesto significante, a futura memoria, di un mandato amministrativo. 
Preferiamo spendere con maggior parsimonia e per maggior utilità della cittadinanza 
i soldi dei contribuenti. 
 
E’ giusto però puntualizzare che siamo sempre stati favorevoli al recupero 
dell’edificio in quanto tale: abbiamo sempre prospettato soluzioni diverse, che 
avessero il pregio di essere meno onerose per le casse comunali e che non 
vincolassero la struttura ad una sola destinazione d’uso. Non siamo stati ascoltati. 
 
La domanda legittima che la cittadinanza ora si pone, è come utilizzare una struttura 
che, tra le altre cose, deve essere ancora terminata: una domanda di cui il PD di 
Molinella deve farsi carico. 
 
Compatibilmente con le risorse a disposizione del nostro bilancio comunale il 
Cinema/Teatro deve essere terminato, anche per evitare che questa stessa struttura 
percorra la pericolosa china del degrado, dell’abbandono. 
 
Riteniamo pittoresche le soluzioni che lasciano presagire la vendita della struttura 
per almeno due motivazioni: in primo luogo ci dovrebbe essere da parte del mercato 
una domanda (e così non è); in secondo luogo capitalizzare in questo momento anche 
solo parzialmente la cifra che si è investita nell’opera è improbabile (con le 
conseguenze che una svendita porterebbe, dato che la Corte dei Conti potrebbe 
denunciare l’amministrazione per danno erariale qualora ci fosse un ricavato molto 
inferiore all’investimento). 
 
Fatte le dovute premesse, non si può non pensare ad una gestione da parte di un 
privato, con l’amministrazione che conserva la proprietà della struttura. Ci sono 
molti esempi legati alla finanza di progetto vincolati proprio all’utilizzo, al 
completamento e alla gestione di strutture analoghe. 
 
Ma anche dando per appurato un metodo, una strada da percorrere, rimane il 
problema di individuare il privato che possa avere la determinazione per accettare il 
rischio d’impresa in un progetto simile. 
 
L’identikit corrisponde a chi può fare economia di scala nella gestione di una 
struttura simile, magari perché gestisce realtà identiche in altri contesti, e sa come 
ridurre i costi fissi.  
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Ancora una volta, la soluzione può arrivare allargando la propria visione e torna 
d’attualità la critica alle politiche che mirano a far di Molinella una comunità chiusa. 
Serve la capacità di trovare i soggetti interessati su una scala più vasta, non solo 
sovracomunale, ma anche provinciale, se non regionale. 
 
Serve la capacità di far convogliare risorse su Molinella dall’esterno per trovare 
soluzioni che portino vantaggi alla nostra comunità. Il leit-motiv del nostro 
programma amministrativo. Serve la capacità del PD.   
 
 
 
 
 


