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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

intanto... GraZiE! di Otella ZAPPA
coordinatrice di MOLINELLA CIVICA

26 maggio 2014, ore 19 circa. La liberazione. 
 Da cosa? 
Dai dubbi, dai mal di pancia che ci avevano tormentato. L’ora della gioia. 
 Per cosa? 
Perché la gente aveva visto chiaramente in noi e aveva capito le nostre intenzioni 
e aveva scelto su quale simbolo mettere la croce.

Bello, proprio bello, poter constatare che tutto quel che si dice 
dell’opinione pubblica e della politica non è sempre vero, 
che la gente sceglie le persone...
 SCEGLI LE PERSONE? 
Ma è il nostro motto! Allora non ci siamo sbagliati a credere che questa 
è la forza nei Comuni, che il metterci la faccia, l’impegno e l’onestà 
possano essere riconosciuti aldilà degli schieramenti, 
delle logiche di partito o peggio ancora, dei personalismi e delle ripicche. 

Abbiamo incontrato tante persone, gruppi, sempre nel nostro stile: 
ascolto attento  e dialogo - come dovrebbe sempre essere in qualsiasi comunità - 
ed evidentemente siamo stati anche ascoltati.

E tutti quelli che ci davano per morti, per Kamikaze 
che avevano commesso il più  grande errore politico che si potesse pensare? 
 Smentiti. 
Dal buonsenso della gente o sono stati tutti pazzi come noi? 
Che abbiamo creduto che si possa anche “sacrificare” 
una parte del proprio retaggio per compiere una scelta coraggiosa, 
di estrema apertura verso chi aveva deciso 
di compiere gli stessi passi, nella stessa direzione? 

Molinella Civica ringrazia profondamente 
tutti quelli hanno creduto come noi in questa scelta, 
perché le buone idee o le persone in gamba 
fanno poca strada se non sono supportate. 

E voi, in tanti, l’avete fatto, 
permettendoci di avere l’1,5% in più di voti 
e oltre il doppio di preferenze rispetto alle altre liste. 
Avete proprio scelto. 
 Grazie è poco.

Un ringraziamento personale  a tutti i “gialli” 
che hanno lavorato senza risparmiarsi,  
creando una vera e propria macchina di propaganda 
efficace ed efficiente, credibile, accattivante, 
senza risparmiare energie e risorse. 

Se poi penso a tutti quelli 
che hanno scritto il mio nome sulla scheda,  
208 persone che hanno avuto così tanta fiducia in me, 
brianzola di origine, dal nome strano? … 
beh... io ci metto poco a commuovermi 
e qui invece ne ho motivo.
 Grazie ancora.

Ora però devo richiamare l’attenzione di tutti: 
se siamo arrivati fin qui è merito vostro, 
ma se dobbiamo provare davvero 
ad incidere nella futura amministrazione, 
dobbiamo esserci. E non in minoranza. 

Noi abbiamo scelto di sostenere Lorenzo CATOZZI, 
VOI avete sostenuto NOI in particolare: 
 l’8 giugno 
 TUTTI INSIEME 
dobbiamo tornare a votare e scegliere Lorenzo! 

Non possiamo essere arrivati 
così in alto e vicini alla meta.
E poi dover  rinunciare proprio ora. 

Convincete anche chi non 
ha votato al primo turno.

Voi e noi ci abbiamo creduto tutti, 
facciamolo fino in fondo.

  Otella Zappa

ESSERCI 
PER CAPIRE

ESSERCI 
PER FARE

MOLINELLA

ELEZIONI COMUNALI 2014 

VOTA
Lorenzo CATOZZI

 
Carissimo Concittadino,

Il prossimo 8 giugno saremo chiamati ad esprimerci 

sul nome del futuro Sindaco di Molinella .

É una scelta importante, che inciderà fortemente 

sulla nostra comunità nei prossimi 5 anni.

Abbiamo sempre privilegiato la tradizione, 

culturale, amministrativa  e politica della nostra città,

oggi vorremmo essere più incisivi

per migliorare il clima di collaborazione tra le persone,

le associazioni, gli amministratori e i cittadini.

Per questo abbiamo deciso di metterci in gioco,

rinnovandoci fortemente nelle nostre strutture

e proponendo nuovi e giovani volti come candidati.

Poi ci siamo alleati con Molinella Civica,

un giovane movimento molto attento e concreto.

 
Per a� rontare le s� de che questo di�  cile momento economico impone,

bisogna avere il coraggio di lavorare insieme,

di trovare i punti di accordo più che i motivi di divisione.

Chi governerà questo Comune avrà bisogno dell’aiuto

di tutti molinellesi per rappresentare tutte le categorie,

le frazioni, i bisogni di questa comunità.

Tutti noi, e io, Lorenzo CATOZZI, siamo qui per questo.

Non abbiamo la bacchetta magica, 

ma sappiamo ascoltare, documentarci 

ed abbiamo il coraggio di proporre soluzioni e scegliere.

 

Lorenzo CATOZZI

 

Candidato Sindaco

BALLOTTAGGIO
8 GIUGNO
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per dare 
continuità 

ad una tradizione 
di servizi e solidarietà

per creare un clima 
di reale e concreta condivisione 

tra amministrazione 
e cittadini molinellesi
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noi altri a vlèn vudèr il contributo di elettore Nostalgico

la partita dEl Sindaco

la palla è mia
ma voglio che 
giochiamo tutti

Ti puoi iscrivere su 
www.molcivica.it/moduli.htm
oppure presso il negozio 
ERBA MAGICA in via Andrea Costa 18

Se vuoi ricevere informazioni sulle 
attività di MC manda una mail a:  
info@molcivica.it

Seguici su FaceBook
https://www.facebook.com/molinellacivica

Se vuoi dare un contributo al movimento 
BANCO POPOLARE 

via Mazzini 127  Molinella
IBAN IT72H0516436920000000170652

Sottomarino 

Giallo
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Traduzione letterale a cura de 
L’Accademia della Crusca e della Farina “Gialla”, 
destinata a chi non frequenta lo “slang” Molinellese.

L’otto giugno, se vai al mare, sei destinato a fare la fila come il buffo Fantozzi. 
Noi invece restiamo, per votare e per sostenere Lorenzo Catozzi, 
amico personale di E.N., che ha avuto l’ardire 
di rinnovare completamente la Lista dei suoi candidati 
e adesso affronta il ballottaggio con spregiudicatezza. 

Ha una famiglia, una sorella, è avvocato di professione, 
ama molto Molinella, un po’ meno i Compagni del PD. 

è stato riferito ad E.N. che l’avversario candidato sindaco 
è un ragazzo corretto e serio, un tipo deciso, con un difettuccio, 
tende al rosso (il colore che per antonomasia in politica contraddistingue la sinistra 
– n.d.r.), ed è risaputo che tutto ciò che c’è da fare 
è “suggerito” dalla segreteria del suo partito, a Bologna. 

Sappiamo bene che il momento è brutto, coinvolge la nostra gente, 
e quando manca il lavoro  tante persone ne soffrono. 

Noi però vogliamo cercare di uscirne in completa autonomia, 
e se facciamo uno sbaglio sappiamo che è stato fatto qui, a Molinella! 
Alla fine di questi discorsi arriva immancabile e opportuno il proverbio: 
“non si può certo fare un pranzo di nozze con le lumache”… 
ne siamo consapevoli,  ma tu vota per Lorenzo Catozzi, 
facciamolo insieme il sacrificio, col contributo di Otella Zappa e Stefano Mingozzi 
(che hanno avuto un lusinghiero successo alle urne – n.d.r.). 

Un’ultima considerazione per i concittadini che non hanno peli sulla lingua: 
per loro l’ufficio del nuovo sindaco sarà sempre aperto, 
quale che sia l’istanza, parola di Avvocato!.

associazione molinElla civica

L’Elettore da Marmorta   
con passione tutti esorta:  
l’otto giugno, se’t vè al mèr, 
t’fè la fìla cmé Fantòzzi,   
mo noi altri a vlèn vudèr   
par sustgnìr Lurènz Catòzzi,   
un mi amìgh c’l’à avò al curàg   
d’arnuvèr la Lésta ed pòsta   
e pertanto al balotàg   
agli và con fàza tòsta. 
L’à famèia, una surèla, 
d’l’avuchèt al vtéss i pàgn,   
al vòl bèn a Mulinèla   
e un plinén mànch ai Cumpàgn.   

I um’an détt che l’aversèri   
l’è un ragàz corèt e séri,   
un sugèt con pòca tòss 
e un difèt, al tìra al ròss   
e par lò tòtt quèll c’bisòggna   
i al dezìdan sò a Bulòggna.  
 
A savèn c’l’è un bròtt mumènt   
c’al coinvòlz la nòstra zènt   
e piò d’òn al fa sufrìr   
quànt ai mànca al lavurìr,   
mo nò a vlèn cavèri i pì   
in compléta autonomì,   
e s’a fèn una capèla   
l’è stè fàta a Mulinèla!   
 
A la fén ed sti bacài   
al pruvérbi an mànca mài:  
col lumégh an’s’fa dìl nòz… 
mo tè vòuda par Catòz,   
fèn insèmm al sacrifézzi,   
con l’Otella e con Mingòz,   
e par qui chi vàn zò scièt   
ai srà sèmpr’avért l’ufézzi,   
l’è paròla d’ l’ Avuchèt!!!
      E.N.

www.promarprogettazioni.it
info@promarprogettazioni.it

via Mazzini, 129
40062  Molinella (BO)  
T  051 6900302
F  051 6905098

  disegni 
meccanici

  simulazioni animate 
per dimostrazioni e training

  costruzioni 
meccaniche

  analisi 
strutturali FEM 

  prototipazioni 
virtuali  esplosi 

e manualistica

progettazione e sviluppo automazioni meccaniche
®

www.biologicalcare.it

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

MARKETING e COMUNICAZIONE

+39 348 6560523
 majo@21net.it 
skype majo.bowww.21net.it 

la cura della propria immagine 
e della propria comunicazione 
è la miglior forma di rispetto verso il cliente

 

eurosCaVi snc di Falcone e Figli 
Via Fascinata n. 40 - S.M.Codifiume (FE) 
tel. e fax  0532  857402  -  cell. 335 6897979

euro.scavi@yahoo.it  

338.7028687 Jessica - 331.5247091 Gianni
studio-pilates-contrology.jimdo.com

www.dharmasrl.net
tel. 051.882615

Dott. Roberto Boscardini
051 04 94 392 - 388 30 13 140
centririudire@gmail.com

Le migliori soluzioni alla portata di tutti. 
Invisibili, Confortevoli, Personalizzate. 

Senti la differenza!

Finalmente anche a Molinella.
Chiama per un appuntamento senza impegno.

Ascolto perfetto? 
Da oggi è possibile!

Vendita,  posa e assistenza 
inFiSSi in PVC - alluMinio - lEgno

PortE intErnE - CanCElli di SiCurEzza
PortE blindatE - SCorrEVoli - SCuri
zanzariErE - aVVolgibili - PErSianE
tEndE tECniChE - SCalE d'arrEdo

RT infissi 
collabora con

Progettazioni
costruzioni 

ristrutturazioni
lavori generali 
di edilizia civile

cell. 348 5114815
cell. 348 6514701 

milazzo.alex@gmail.com
www.impresaedilemilazzo.jimdo.com

Tripolini Massimiliano
tecnico responsabile Cell. 348 8677724 - 339 5313469

tel/fax 051 882787 - rtinfissi@gmail.com - www.rtinfissi.com

Via alfredo Calzolari, 46  -  MolinElla   bologna 

del Geom. Alex Milazzo


