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Nel libro ’Le città invisibili’ di Calvino leg-
giamo: «L’inferno dei viventi non è qual-
cosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che
abitiamo tutti i giorni... Due modi ci sono
per non soffrirne. Il primo riesce facile a
molti: accettare l’inferno e diventarne
parte fino a non vederlo. Il secondo è ri-
schioso ed esige attenzione e apprendi-
mento continui: cercare e saper ricono-
scere chi e che cosa non è inferno, e far-
lo durare e dargli spazio». Molinella ha
vissuto la pandemia che ha provocato
smarrimento e sfiducia. Eppure, sta pen-
sando ad una rigenerazione di un conte-
sto urbano, culturale, umano, deputato a
trasformarne il volto.
Molinella sembra cogliere il suggerimen-
to più rischioso di Calvino, far germoglia-
re nelle difficoltà delle nuove opportuni-
tà di cambiamento.Partiamo dalle nostre
piazze Massarenti e Martoni: il progetto è
ambizioso, non più parcheggi ma luoghi
di incontro, di aggregazione e di condivi-
sione di valori al centro di una città del
futuro. Si ipotizzano un nuovo centro
sportivo e un terzo palazzetto dello
sport, nonché l’ampliamento dei percor-
si ciclabili e ciclo turistici che colleghe-
ranno le frazioni. E poi gli interventi di
messa in sicurezza delle nostre scuole, la

realizzazione di un nuovo Centro di rac-
colta adeguato alle normative ambienta-
li, e non in ultimo l’ampliamento della su-
perficie boschiva e delle aree verdi per
lottare contro i cambiamenti climatici e
migliorare la qualità dell’aria.
In tempi di pandemia abbiamo riscoper-
to quanto sia essenziale fare cultura. Il Fe-
stival delle Arti Urbane ha ingentilito e ab-
bellito molti edifici con la street art. Il Ci-
nema Teatro Massarenti è pronto a ripar-
tire, così come la formula del Drive-in, na-
ta nel periodo di restrizioni. Ma la città di
Molinella è fatta anche di noi giovani, fu-
turi cittadini di una città gentile, inclusi-
va, resiliente dove la condivisione, l’aper-
tura, la collaborazione sono parole chia-
ve di un cambiamento sostenibile.
Si riesce sempre a cogliere un’opportuni-
tà nelle difficoltà, ottenere il meglio af-
frontando con coraggio i cambiamenti,
intrecciando al ’passato’ un ’presente’
proiettato al ’futuro’ che non potrà che
essere sostenibile. Così le strade che ac-
compagnano il viaggio a Molinella si tra-
sformano da pure idee e intenzioni in
una realtà urbana per niente ’invisibile’.
Classe 2E: Adam D., Barisciano M.,
Bouk L., Burca S., Chercher L., Cocco-
da I., De Cristofaro R., Ennakhali A.,
Jaouadi R., Lombardo L., Longhi S.,
Maddaluni I., Medici B., Melis C., Melis
F., Mineo S., Montanari L., Negurita L.,
Petaccia M., Poli E., Sollo E., Torreggia-
ni S., Zampollo M., Zerbini G. Prof.ssa
Bassi.
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Uno sguardo al cambiamento sostenibile
Dalle ’Città invisibili’ di Calvino a una nuova realtà urbana: Molinella, un futuro fatto di opportunità e rigenerazione

Il nucleo originario della nostra terra

Tra fiumi e paludi, la dura lotta per sopravvivere
La bonifica dei terreni costò fatica e salute

Da Napoleone alla Bonifica
Renana, così il paese
è cresciuto. Massarenti:
il primo vero welfare

I PROGETTI

Le piazze diventeranno
veri luoghi d’incontro
mentre anche la cultura
sta per ripartire

Sostenibilità, parola chiave
dell’agenda 2030. Ma un tem-
po, proprio qui a Molinella, signi-
ficava sopravvivere: era una pa-
lude, dove il primo nucleo era
formato da chi fuggiva dalle in-
cursioni barbare. Qui la lotta
dell’uomo è sempre stata con-
tro le acque che invadevano i
territori quando i fiumi straripa-
vano; quella che è oggi la via
principale del paese era un tem-
po un canale. La sostenibilità a

quel tempo è stata data dai muli-
ni e dal porto che permise qual-
che attività commerciale. Ma
quanto lavoro per bonificare i
terreni! Strappati alle acque, so-
no diventati fertili campi, risaie,
che richiamarono tanta gente.
Certo le condizioni erano dure:
luoghi ancora malsani, paga
scarsa, troppe ore di lavoro.
Con Napoleone i molinellesi riu-
scirono ad avere un Comune
con più libertà e la Magistratura
delle Acque, che confluì nella
Bonifica Renana, nata nel 1909..
Ma la vera svolta si deve a G.
Massarenti, che davvero rese so-
stenibile il lavoro e la salute del-
le persone, dando loro dignità.
Creando la cooperativa di con-

sumo, rese possibile acquistare
a prezzi equi i generi di prima
necessità; con quella agricola,
la condivisione degli strumenti
e delle terre; con la scuola e la
mensa, un pasto decente ai
bambini, con le case popolari la
possibilità di vivere in locali sa-
ni: il primo welfare della storia.
Il suo motto? 8 ore per lavorare,
8 ore studiare, 8 ore per riposa-
re: attualissimo.
2D: Addabbo, Ameglio, Baiesi,
Bellavia, Bennasciutti, Brozi,
Bruni, Cannino, Cobianchi,
Gallo, Guolo, Henriquez, Hus-
sain, Lippi, Naselli, Nocerino,
Romagnoli L., Romagnoli M.,
Sovrani, Tamarozzi, Vinjolli,
Zazzaroni. Prof.ssa Zappa

La pandemia ha cambiato tutto. La sostenibilità, oggi, è rispet-
tare il distanziamento sociale. Trascorriamo più tempo con i no-
stri genitori e inventiamo giochi in giardino. Il ritorno in aula è
iniziato con disagio, paure e regole anticovid da seguire. È sta-
to davvero faticoso socializzare e lo è ancora oggi. Abbraccia-
mo con lo sguardo i compagni e i professori che cercano di
creare un ambiente sereno. Ma noi vogliamo poter vedere il sor-
riso della persona che ci è accanto e non vogliamo più aver
paura di un abbraccio o di una stretta di mano. Vediamo anco-
ra un raggio di sole tra gli arcobaleni che tutti noi abbiamo colo-
rato e con i quali abbiamo abbellito balconi e finestre. Nel frat-
tempo, cerchiamo di vivere con gioia le piccole conquiste quo-
tidiane. Desideriamo però poter riempire le piste ciclabili,le
piazze, i bar e i ristoranti con la nostra energia. Ecco cosa sareb-
be davvero sostenibile: correre all’impazzata senza la mascheri-
na. 1A: Ameglio, Ansaloni, Basaglia, Behljulji, Bernardoni,
Cantelli, Carpanelli, Ciampa E., Ciampa G., Dovesi, El Khiar,
Ermurachi, Gheorghe, Hussain, Loconte, Monti, Nuccio, Pe-
pe, Petrea, Pizzi, Roberto, Samaritani, Schiassi, Tricarico.
Prof. Chirico.

UN RIENTRO FATICOSO

Tra i banchi socializzare è ancora difficile
Ci manca la spensieratezza di ieri


