
Abbiamo guardato lontano ma siamo 
cresciuti giorno dopo giorno.
Abbiamo progettato il futuro ma siamo 
sempre stati pronti a sfi dare il presente.
Abbiamo 30 anni ma non vediamo l’ora 
ogni mattina di ricominciare a lavorare 
con voi.

“Trent’anni fa 
volevamo diventare grandi...”

“...ora lo siamo”

1984 - 2014

e adesso       ...
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Quindici giorni fa PD e socialdemocratici hanno 
interrotto le trattative sul tavolo che discuteva la 
proposta, avanzata dal PD, di una "larga alleanza" 
che comprendeva anche Molinella Civica.

Nei giorni successivi il segretario della USM 
Gabusi ci ha chiesto un incontro per proporci un 
accordo per il governo di Molinella nei prossimi 
cinque anni. Il Consiglio di MC ha incontrato il 
candidato sindaco Lorenzo Catozzi, appena 
nominato dal direttivo del suo partito. Il candidato 
ha chiesto il sostegno alla sua candidatura da parte 
di Molinella Civica, proponendo un sostanziale 
RINNOVAMENTO della politica molinellese, 
passando anche per un ricambio delle persone 
nella stanza dei bottoni.

Una volta congedato il candidato, il consiglio ha 
discusso fino a tarda notte delle possibili opzioni. 
Alla fine si è deciso a maggioranza di partecipare 
al tavolo delle trattative con le altre delegazioni 
che sosterranno il candidato sindaco (USM, NCD, 
FI) riservandoci di far approvare l’eventuale 
accordoalla nostra assemblea dei sostenitori. 
Punto fermo di partenza: Molinella Civica si 
presenterà con il proprio simbolo e la propria 
lista, e il sostegno al candidato Catozzi ci sarà 
solamente se verificheremo nei fatti il promesso 
RINNOVAMENTO.

Un discorso a parte merita il rapporto con il PD.
Dario Mantovani ha comunicato che il direttivo 
aveva deciso di ritirare la proposta di "larga 
alleanza" perché non si erano verificate le 
condizioni da loro richieste. La decisione del 
direttivo, ci hanno detto  era di presentarsi alle 
elezioni da soli.

Di seguito riportiamo il carteggio originale 
fra Molinella Civica  e la Segreteria del PD di 
Molinella per dare a tutti voi la possibilità di capire 
la situazione. Seguono ancora i commenti e le 
valutazioni (con i relativi mal di pancia) di quanti, 
con la solita passione, stanno lavorando per una 
conclusione fattiva e positiva.

Paolo Sgarbi

Continuo a pensare e ripensare!!! Stò cercando la 
convinzione, la voglia, il coraggio, l 'opportunità, la 
consapevolezza, la forza, il momento giusto per ...
 la convinzione di fare la cosa giusta, la voglia di 
rimettersi in gioco in maniera nuova e inaspettata, 
 il coraggio ,di convincere gli altri che abbiamo fatto la 
scelta giusta, 
 l'opportunità di avere la possibilità di fare qualcosa di 
buono per il nostro paese, 
 la consapevolezza che la scelta che si prospetta ci 
esporrà inevitabilmente a critiche spietate, 
 la forza per dimostrare a tutti e a noi stessi che non siamo 
degli sprovveduti. 
Il momento giusto... 
c'è sempre un momento giusto per dire le cose!

Quello che si sperava e che si è sognato anni fa 
ora potrebbe accadere ma questa opportunità sarebbe bello 
poterla condividerla serenamente tutti assieme, 
così come si è condiviso un percorso di anni fatto 
non solo di incontri, riunioni, discussioni e amarezze 
ma soprattutto di amicizia. 
Questa amicizia che vada oltre agli schieramenti politici 
e alle ideologie ,che sia condivisa anche con altre persone 
ma soprattutto che ci sia la volontà di portare avanti 
un cambiamento/rinnovamento per il bene 
della nostra comunità.                                  Renzo Marisaldi

Alcune riflessioni che allargo a tutti voi. 
Se siamo in Molinella Civica e non in un partito qualsiasi, 
è perché 
A) nessuno più aveva fiducia in quelle mega 
organizzazioni abituate a fare il proprio interesse e non 
quello della comunità, a prendere o distribuire posti per 
tenere in mano le leve del potere 
B) voleva provare a dare un contributo per migliorare 
la vita socio-politica-economica di Molinella.  Abbiamo 
così detto che volevamo offrire una possibilità a questo 
Comune, che per anni era stato paralizzato dalla logica 
della sterile contrapposizione; i cittadini comunque non 
hanno colto al volo la nostra proposta, altrimenti avremmo 
vinto al primo colpo! Abbiamo ottenuto due consiglieri in 
Consiglio che hanno dovuto portare avanti da soli (perché 
l’altra minoranza dov’era???) la vera opposizione, senza 
poter però incidere più di tanto.
Per la prossima tornata elettorale?

Certo si può correre da soli: siamo noi, puri e duri, gialli 
fedeli a sé stessi. Nessuno potrebbe lamentarsi, siamo 
arrivati fin qui con grande dignità e coraggio, con le 
nostre sole forze. Quasi impossibile vincere, ma ci si 
prova. Personalmente credo che arriveremmo terzi e 
torneremmo alle nostre vite, con tanto tempo libero e 
nessuna responsabilità,finalmente! E Molinella Civica 
esce, gloriosamente, di scena. Fine.

Seconda possibilità: ho, abbiamo davvero creduto in tanti 
nel miracolo: fare da anello di congiunzione tra gli opposti 
poli per mettere in gioco le persone più valide, sulle basi 
di un profondo e radicale rinnovamento, nell’ottica di 
scelte finalmente condivise e trasparenti. Se non cambia 
niente in queste ore, questa possibilità è naufragata. 

Terza: possiamo accettare un’alleanza che ci dia la 
possibilità di incidere più profondamente, di “educare” da 
dentro, come qualcuno di noi ha detto, ad amministrare 
in un modo nuovo, aperto e soprattutto condiviso. 
Sicuramente per alcuni ciò equivarrebbe a sporcarsi 
le mani, ad affiancarci ad una parte..ma ciò non 
significherebbe “parteggiare”, noi rimarremmo infatti quelli 
che siamo e proprio la forza della nostra trasversalità, 
trasparenza ed onestà intellettuale sarebbe la garanzia del 
nostro operato. 
E finalmente potremmo dare voce a chi chiede 
rinnovamento e collaborazione concreta. 
Se vogliamo provare a contribuire e spingere per il 
rinnovamento, dobbiamo esserci. 
E non come consiglieri di minoranza.

Otella Zappa

La politica che stanca e la politica vera
La politica a cosa serve? Ho visto fin da ragazzo che nei rappresentanti politici risiedevano 
le ideologie di vita, gli insegnamenti di ciò che è buono e di ciò che non lo è per la gente.
A volte abbiamo avuto anche buoni esempi, uomini che hanno portato a termine iniziative 
realmente dirette al miglioramento della vita per  tutti i cittadini del nostro Paese. 

Poi però, il politico italiano si è perso completamente nel deserto, proclamando parole 
di propaganda, frasi fatte, senza mai concretizzarle in qualcosa di utile per i cittadini, 
mentre spesso lo ha fatto per se stesso, per parenti e amici d’affari: ah sì! 
Per questo si sono dati molto da fare, per trovare e prosciugare qualsiasi pozzo, 
tanto da non lasciare più una goccia di linfa vitale. 
Il pubblico diventa un settore dove il politico amministra pensando al guadagno 
delle aziende con cui ha legami e dalle quali, ovviamente, otterrà cospicui ringraziamenti. 
Il politico quindi, invece di amministrare per dare il miglior servizio possibile 
al cittadino e trattare la spesa pubblica con lo stesso buon senso che userebbe 
nella propria famiglia, riesce solo a cercare vaghe giustificazioni teoriche 
per usare comunque le casse della comunità a suo personale beneficio. 
Non mi piacciono gli uomini politici che rispondono poi a denunce avvalorate 
da prove, dicendo “tu sei un populista stai zitto” o ”tu sei un fascista, o un comunista …
 un verde … un nazista” piuttosto che entrare nel merito della questione 
ed esporre tutte le verità che possono sostenere inequivocabilmente le sue azioni!

E non sono solo problemi di “soldi”, ma anche di salute: 
quando sento certe notizie drammatiche, ad esempio quelle legate all’ ILVA,  mi chiedo 
come possa passare quasi indenne questo caso, senza una severa  condanna  di “almeno 
tanti colpevoli” quante sono le persone che per malafede di alcuni hanno perso la vita?

Allora amici Molinellesi, a maggio saremo chiamati alle urne per scegliere 
la nuova squadra di governo anche per il nostro Comune.  
E’  opportuno che tutti vadano a votare, è un prezioso diritto e dovere partecipare 
alla scelta delle  persone che vorremmo a gestire le tasse che paghiamo, 
a creare servizi utili,  necessari a tutti noi. 
Dobbiamo trovare la POLITICA VERA. Chi ne sarà l’interprete? 
A mio parere, dovrebbe essere quel gruppo di persone che, 
senza rancori o ideologie ormai del passato, si concentri per vedere rapidamente 
le esigenze del cittadino e altrettanto rapidamente vi ponga un vero rimedio.
Ascoltate  il testo dell’ultima canzone di Arisa, Controvento, non è uno scherzo, 
tante parole sante, se analizziamo noi stessi, possiamo cambiare positivamente.
Il mio discorso non è fantasia o riflessione astratta, ma  un percorso che dobbiamo fare 
per ritrovare la “serietà umana”  che contraddistingueva i nostri genitori e nonni.
Per Molinella Civica, già alla sua nascita, sono state importanti le persone 
e quello che sono disposte a fare.  

Alle prossime amministrative vincerà chi ha più  voti, per cinque anni 
potrà impegnarsi a fare qualcosa per Molinella anche in tempi economici difficili.
Per far questo, penso che si dovranno aggregare, avvicinare uomini con la U maiuscola, 
capaci di operare intelligentemente per il  mantenimento  
e lo sviluppo dei buoni servizi già presenti nel nostro paese.
Molinella Civica, dopo cinque anni di presenza tra i posti dell’opposizione in Consiglio 
Comunale, vuole oggi fare la POLITICA VERA con uomini veri.    

Paolo Dolcini

Alla segreteria del PD di Molinella

Oggetto: vs. lettera del 10/3/2014.

Innanzitutto non possiamo non notare che, alle due domande di Molinella Civica formulate il 5 Marzo in 

11 righe e che qui riassumiamo: Perché non ci volete incontrare? Sono vere le chiacchiere che sentiamo 

in piazza (e cioè che il segretario del PD dichiara di averci proposto tre assessorati, che noi avremmo 

rifiutato)?, la segreteria del PD molinellese non risponde ma scrive tre pagine.

Comunque, al di là della puntata polemica che ci vorrete perdonare, vorremmo esporre le seguenti 

considerazioni.

1. Il PD ritiene la posizione di MC, rispetto alla proposta (avanzata dallo stesso PD) di coalizione 

allargata ai socialdemocratici, “sorprendente”; “un netto cambio di linea politica”. Ricordiamo che 

MC è nata cinque anni fa proprio per superare la contrapposizione tra PD e le forze che attualmente 

governano Molinella (la nuova segreteria del PD molinellese, che sostiene questa linea, si è insediata 

nell’ottobre 2013). Per questo avevamo accolto con grande favore la proposta di apertura, subordinata 

ad un reale rinnovamento nel modo di affrontare i problemi di Molinella e nella squadra di governo, 

avanzata dal PD nell’incontro con la delegazione di MC svoltosi il 21 Gennaio.

2. Molinella Civica non riteneva “necessario” far partecipare al governo di Molinella anche 

rappresentanti delle forze di centrodestra: lo riteneva “utile” per il successo della proposta avanzata 

dal PD. Non è difficile capire infatti che l’USM avrebbe trovato meno difficoltoso un accordo che 

comprendesse anche l’alleato con cui, da quasi dieci anni, governa Molinella. Tale era il senso della 

domanda avanzata da Paolo Sgarbi al tavolo del 21 Gennaio. In quella sede il segretario Mantovani 

affermò l’impossibilità, per il PD, di partecipare ad una coalizione che esprimesse, sulla scheda 

elettorale, il simbolo di Forza Italia o del Nuovo Centro Destra, ma si mostrò possibilista rispetto alla 

presenza di persone, all’interno di una lista sostenuta anche dall’USM, di persone che potessero 

rappresentare l’area di centrodestra. Pertanto non accettiamo che si tenti, oggi, di far passare MC 

come quinta colonna delle forze di centrodestra: vi ricordiamo soltanto i cinque anni di opposizione di 

MC in Consiglio Comunale, a volte anche senza ritrovarsi al proprio fianco il PD – si veda al capitolo 

IMU.

3. Per quanto riguarda la proposta di “un accordo esclusivo tra il PD e Molinella Civica (…) con la 

garanzia di una rappresentanza paritaria in giunta”, confermiamo di averla ascoltata durante l’incontro 

del 21 gennaio. Ricorderete certamente la risposta di Molinella Civica: ovvero che non ci sembrava 

opportuno parlare di questo argomento quando la proposta sul tavolo riguardava un diverso tipo di 

accordo (cioè l’accordo comprendente l’USM). È certo però che, dopo la rottura delle trattative tra il 

PD e l’USM, nel momento in cui sarebbe stato più opportuno confrontarsi, non solo dal PD di Molinella 

non abbiamo ricevuto proposte di alcun genere, ma ci siamo visti rifiutare tutte le nostre proposte di 

dialogo e di incontro.

4. Il PD giustifica l’abbandono del tavolo delle trattative giudicando “deludente” il l ivello di 

rinnovamento raggiunto nei suoi colloqui con l’USM, “che non può riguardare esclusivamente il nome 

del sindaco proposto”. Concordiamo, oggi come il 21 gennaio, sul virgolettato. Chiediamo, oggi come il 

21 gennaio, che il rinnovamento riguardi il modo di affrontare i problemi e tutta la squadra di governo. 

Abbiamo accettato, a differenza del PD, di proseguire il dialogo con l’USM perché il candidato Sindaco 

continua a dichiarare di voler procedere su questa strada. Se questo presupposto dovesse cadere, 

un minuto dopo Molinella Civica abbandonerà il tavolo delle trattative. Ma se il rinnovamento dovesse 

trovare la strada per affermarsi, il merito sarà anche di chi lo ha chiesto e sostenuto: ecco perché 

riteniamo importante esserci, e ci dispiacerà aver perso il PD per strada.

Per il Consiglio Direttivo, la Coordinatrice

Otella Zappa

-----------------

12 Marzo 2014

Chissà se anche Amleto, nel suo castello di Elsinore, 
roso dal dubbio fra l' essere o non essere, 
stava male come me, roso dal dubbio 
se dare ascolto alla pancia o alla testa?

Ha ragione la pancia quando mi dice che va bene 
anche cadere ma con onore e coerenza, 
o ha ragione la testa quando mi dice che 
per raggiungere l'obiettivo bisogna essere disposti a 
sperimentare qualsiasi ricetta? Qual'è la strada giusta? 
Ho provato a immettere questi dati nel navigatore Tomtom. 
La risposta, dopo un lungo silenzio, 
è stata: "..RICALCOLO.."                           Stefano. Mingozzi

L' ètar dopmezdé 
lé al bar a lizéva sòl Carlén 
che i maricàn i zélebran 
i cinquecento anni dal 
Prènzip ed Machiavèl 
(c'an cardéssi che a 
Marmòrta a tgnèggna dri 
soltànt al fòtbal). 
Machiavèl al sustgnéva 
che pr'arnuvèr e perseguìr 
al bèn cumòn bisòggna 
èsar realésta, 
méttar da bànda agli 
ideologì e, se necessèri, 
fèr al bàl dal sgòmbar 
con la roba vècia. 
Lulé ed Nicolò 
col sòu teorì al t'arev fat 
vìnzar al primèri e, 
a un bòn bisoggn, 
ànch al secondèri!. 
Insòmma, 
chi vòl capìr al capéssa. 
Un pòch la srà ànch 
la stasòn, in vista delle 
elezioni a sìnt a scòrrar 
di incontri febbrìli, 
con dil pùnt a trentòt 
e mèz, trentanòv. 
Il sottomarìno al cumònica 
che sia al dutòur Mingòz 
che al farmazésta 
dutòur Sgàrbi 
i asicùran la presénza 
e la puntuèl asistènza 
durànt la riuniòn stèssa, 
a mutuati e non. 
Arvèddras.   

              EN

•	 Le premesse dell'avv sono seducenti 
 ma non ancora convincenti, 
 tuttavia se si realizzeranno valgono il metterci la faccia.
• Al PD un sincero no a meno di un miracolo.
• Mantovani con gli ultimi passaggi disincanta e allontana  
 in quanto appare più allineato che autentico.

Annalucia Colazzo

Tante cose da fare 
per Molinella: 
lavoro, viabilità, persone 
che hanno bisogno. 
Dobbiamo coinvolgere 
TUTTI i molinellesi in un 
progetto. Alleanze? 
Solo se potremo 
garantire il rinnovamento

Paolo Sgarbi
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www.biologicalcare.it

Biological Care è 
il miglior partner per gli impianti di biogas. 
Scopri perché.

Il 21 marzo ormai è alle porte e questo insolito e “moderno” 
inverno ci sta già anticipando giornate dallo stampo decisamente 
primaverile. Margherite e timide gemme sugli alberi fanno già 
capolino in mattinate fresche e soleggiate, ancora intorpidite dalle 
nebbie e dall’umidità del nostro inverno. 

Bambini scalpitanti di fare una corsa, di giocare all’aperto, di 
incontrarsi con i propri compagni, dare due calci al pallone e 
che con trepidazione attendono di correre nei prati che le piogge 
invernali hanno sottratto al loro divertimento.
In tutto ciò, lo “stato di salute” e la gestione delle nostre aree verdi, 
in un modo o nell’altro meta di quanto descritto prima, rimane a tutti 
gli effetti congelata.               

Prendendo la bicicletta e facendo un rapido tour per le strade di 
Molinella si può ammirare lo stato in cui versa il parco “ragazzi 
del ‘99”, con il gioco centrale recintato ormai da parecchi mesi ed 
isolato definitivamente dopo diversi tentativi. 

Recentemente l’area è stata protagonista dell’inserimento di una 
serie di alberi, bella iniziativa certo. Il gioco con altalene, scivolo e 
anelli però è ancora inaccessibile a famiglie e bambini.

Proseguo il tour e mi avvio sulla circonvallazione, nel luogo in cui 
una volta c’era il mitico anfiteatro ora vedo, anzi non vedo nulla, ma 
proprio nulla, una bella e soprattutto ampia distesa di erba.

 Numerosi sono gli esempi, a partire dal parco della circonvallazione 
sud in cui sono rimaste solo tre aste parallele al centro,  continuando 
con l’ormai desolato grande parco di via Viola, tutta l’area verde 
dietro la posta e ancora, l’area di sgambamento cani nella zona 
artigianale. 

In quest’ultima zona, 
che frequento abitualmente 
con il mio amico a quattro zampe, 
si può vedere una piccola struttura di legno all’interno, cadente e 
molto rischiosa per i cani a causa di assi disconnesse e schegge, 
un servizio di manutenzione (delle panchine ad esempio) attivo 
solo sotto solleciti da parte degli utilizzatori e il servizio “dog toilet” 
rappresentato solo dalla struttura porta-sacchetti-senza-sacchetti. 

L’iniziativa “dog toilet” per la raccolta delle feci 
dei nostri cani poteva, e dico poteva, aiutare 
nel mantenere pulite aree verdi e piste ciclabili 
nel rispetto della civile convivenza. Peccato. 
Peccato perché ho visto i sacchetti all’interno 
delle strutture metalliche solo quando sono state 
installate qualche anno fa ormai, poi mai più. 
Tuttora sotto gli occhi di tutti. Un buon servizio 
come poteva essere (e come potenzialmente lo 
è ancora, l’idea è buona) è tale se si forniscono 
continuità e costanza. Così si rivela solo uno 
spreco di denaro pubblico.
Lancio una “sfida” a genitori e nonni di Molinella 
per cercare di dare concretezza a parte del 
mio discorso: cercate un luogo in cui i bambini 

possano giocare, stare in compagnia e divertirsi sull’altalena o 
scendere dallo scivolo, che non sia il parchetto tra il comune e gli 
impianti di tennis e l’altro parchetto all’incrocio tra via Paolo Fabbri 
e via Andrea Costa.

Attualmente le aree ricreative (curate decentemente) sono 
letteralmente compresse in due piccole zone, troppo ridotte se si 
pensa al potenziale “dormiente” di cui dispone questa città, e che 
basta saper valorizzare in maniera coerente e corretta.

LUCA MARISALDI

Associazione MOLINELLA CIVICA

Ti puoi iscrivere su www.molcivica.it/moduli.htm
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VErDE SPEraNZa

Anche la ridente fraziòn ed Marmòrta, caro Lettore, 
an avèn brìsa vlò stèr da mànch da quegli altri 
che viaggiano nell’ internèt e, in dal nòstar cén, 
aviàm creato un bél Hàshtag 
(èt capé se siamo tecnologichi!?) 
chiamato : sei di Marmorta se.  

Arrìvano un mucchio di pòst 
(e vài con la padronànza 
dal sistéma telemàtich), 
ne arrìvano c’an savèn piò 
in dùv méttri, ai n’è di curiùs. 

Fra i quali 
- sei di Marmorta se mangi i montasù di Galétti; 
- sei di Marmorta se quànt ai sèlta fòra l’argumènt 
forno crematorio t’at tòcch a bàs 
e fai dei scongiuri cumpàgna i napoletàn al stàdio; 
- sei di Comacchio se vieni fuori dal fòuran 
Galétti sènza paghèr; 
- sei di Marmorta se non sei di Alberino né della Selva; 
- sei del PD se prémma ti cùl e camìsa coi civichi 
e pasè un mèis ‘t’ fè mèrcia in drì 
sènza gnànch azionèr al bìp bìp segnalétich; 
- sei di Marmorta se ài messo su faccialìbro 
la fotografì dal negòzi Pantumìna degli anni cinquanta; - - - 
- sei del PSDI se fén da cìnno it an détt che i comunésta i 
màgnan i putén sènza cùnza; 
- sei di Molinella se it vòlan cunvìnzar che la bérra bòna 
all’à soltànt Cucciolo a la Turètta; 
- sei di Marmorta se, in dal gnìr a Mulinèla, 

t’at i spatachè còntr’un àlbar 
almànch una vòlta; 
- sei un ingénuv se t’è cardò 
ll’asessòur che, quànt ti è dmandè 
s’al mitéva al guardràil 
tòtt a la lùnga ed Fiume Vecchio, 
al t’à arspòst: provvedo sènz’ètar 
sòbbit pasè agli eleziòn, sarà il mio impegno,
té dàm al vòud e stai sereno; 
- sei di Molinella Civica se’t cunténuv 
a sustgnìr con tòtt che al dutòur Mingòz 
l’à inventè la penicilìna 
e che l’inzgnìr Sgarbi l’à progetè 
la ristrutturaziòn dal Colosseo; 
- sei uno che quei due lì li conosce bene se’t’ pèns 
che i zèircan ad fèr al méi par la nòstra zènt 
e che in bisàca in èvan gnànch al tesserén 
d’l’automòbil clùb.     
      Arvèddras!!!.

# SEI DI marmOrTa SE... il contributo di elettore nostalgico

Succede che tutte le mattine di scuola, tutte le sacrosante  
Mattine, un volontario deve portare il pane fresco alle 
scuole di Selva Malvezzi, utilizzando ovviamente l’auto 
messagli a disposizione dall’Amministrazione.
Succede che tutte le mattine di scuola, tutte le sacrosante 
mattine, due scuola-bus portano i bambini alla scuola di 
Selva Malvezzi.
Succede che tutte le mattine di scuola, tutte le sacrosante 
mattine, una bidella residente a Molinella si reca al lavoro 
alla scuola di Selva Malvezzi.
Succede che il pane fresco per la scuola di Selva Malvezzi 
è costituito da un sacchetto contenente 1 filoncino e 1 
rosetta per l’astronomica cifra di 80 centesimi: tutte le 
mattine di scuola, tutte le sacrosante mattine.
Domanda:    a fronte di una spesa di pane pari a 80 centesimi, 
quanto ci  costa ogni mattina l’auto del nostro volontario 
in spesa carburante per 20 chilometri, manutenzione del 
mezzo, etc?
E’ troppo chiedere una maggiore (e meno ridicola) 
organizzazione di tale servizio?                                     SM


