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Abbiamo organizzato il Premio di 
Fotografia “Un’Idea di Appenni-
no: la montagna bolognese”. La 
partecipazione è gratuita e aper-
ta a tutti, senza limiti di sesso, 
età, capacità, residenza o altro. 
Saranno accettate fino ad un 
massimo di 3 foto da ciascun 
concorrente, inviate per mail, in 
unica spedizione, come allegati. 
Il formato è Jpg o Pdf di cm 20 x 
30 a 300 dpi, specificando nella 
mail nome, cognome e indirizzo 

di residenza. Saranno considera-
te valide per il Concorso tutte e 
solo le foto inviate che rientrino 
in una delle seguenti 3 categorie 
(per ciascuna foto dovrà essere 
indicato il titolo, l’autore e la 

categoria in cui rientra): 

1. Paesaggi, flora e fauna del-
la montagna bolognese e del 
Corno alle Scale.  

2. Usi, costumi, tradizioni del-
la montagna bolognese che 
stanno scomparendo.  

3. Lavoro e imprese della Mon-
tagna Bolognese: passato, pre-
sente e futuro. 

Il termine ultimo 

E’ aperto a tutti, scade il 31 agosto 

I° Premio di  
Fotografia  

“La Montagna  
Bolognese” 

A dicembre scade il mandato di Barroso: il successore sarà scelto tra Schulz e Juncker, salvo sorprese 

Unione Europea, entro l’anno ricambio ai vertici 
La nomina del Presidente spetta al Consiglio Europeo, e sarà approvata dal Parlamento Europeo 

Sarà ancora l”euro tedesco” a dettare la linea politica? 

Il Presidente della Commissione 
europea, José Manuel Barroso, ha 
un mandato che scade nel dicem-

bre 2014. Il prossimo Presidente 
sarà nominato dai leader nazionali 
(capi di governo dei paesi membri), 
con l'approvazione del Parlamento 
europeo. Il suo ruolo è quello di 
assicurare la guida politica della 
Commissione, convocare e presie-

dere le riunioni del collegio dei 
commissari e guidare i lavori della 
Commissione per l'attuazione delle 
politiche dell'UE. Prende parte alle 
riunioni del G8 (ora G7 perchè 
dopo la crisi ucraina resta esclusa 
la Russia). 

La struttura della Commissione 
Europea è costituita da 28 Com-
missari, uno per ogni paese del-
l'UE, che rappresentano la guida 
politica della Commissione duran-
te il mandato di cinque anni. Il 

Commissario in carica per l’Italia, 
ormai a fine mandato,  è Antonio 
Tajani (Forza Italia), che segue 
l’industria e l’imprenditoria. Il Pre-
sidente attribuisce a ogni Commis-
sario la responsabilità per settori 

politici specifici. 
Il prossimo Presidente verrà nomi-
nato dal Consiglio europeo. Tanto 
la sua designazione, che quella di 
tutti i Commissari, è soggetta al-
l'approvazione del Parlamento eu-

ropeo. Durante il mandato, essi 
sono responsabili dinanzi al Parla-
mento, che ha una competenza 

non indifferente: quella di destitui-
re la Commissione. Il lavoro quoti-
diano della Commissione è svolto 
dai suoi funzionari, ovvero perso-
nale amministrativo, giuristi, eco-
nomisti, traduttori, interpreti, per-
sonale di segreteria ecc., un vero 

esercito di burocrati strutturato in 
servizi chiamati Direzioni generali 
(DG). 
Il termine "Commissione" si riferi-
sce ai 28 Commissari, al personale 
permanente o all'istituzione stes-
sa. La Commissione rappresenta e 

tutela gli interessi dell'UE nel suo 
insieme. Sovrintende ed esegue 
le politiche dell'UE: propone atti 
legislativi al Parlamento e al Con-
siglio; gestisce il bilancio dell'UE e 
attribuisce i finanziamenti; vigila 

sull'applicazione del diritto dell’UE 
(congiuntamente alla Corte di giu-
stizia); rappresenta l'Unione euro-
pea a livello internazionale, per 
esempio nei negoziati con paesi 
terzi per la conclusione di accordi. 
Il principale potere della Commis-

sione sta nel "diritto d'iniziativa", 
ossia può proporre atti legislativi, 
con l'obiettivo di difendere gli inte-
ressi dell'UE e dei suoi cittadini 
nelle questioni che non possono 
essere gestite efficacemente a livel-
lo nazionale, regionale o locale 

(principio di sussi-
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Barroso, Presidente della Commissione Europea 



 

 

www.vallisavenaidice.it Pagina 2 



 

 

diarietà). 
Quando la Commis-
sione avanza una 

proposta, cerca di 
soddisfare la più am-
pia gamma di interes-
si. Per gli aspetti tec-
nici, la Commissione 
si avvale della consu-
lenza di esperti attra-

verso i suoi vari comi-
tati e gruppi di lavoro. La Commis-
s i one  può  anche  avv i a -
re consultazioni pubbliche. Tutto 
questo che abbiamo detto fin qui, 
tuttavia, è molto teorico. In effetti, 
a condizionare il lavoro 

della Commissione, è la 
politica dei Paesi più 
forti e stabili economica-
mente, a cominciare 
dalla Germania, il paese 
che da quando esiste 

l’Unione Europea ha 
saputo trarre i maggiori 
vantaggi, per propri me-
riti o per demeriti degli 
altri paesi, come l’Italia. Tra i can-
didati per la prossima Presidenza, 
si fanno i nomi di Schulz, attuale 

Presidente del Parlamento Europe-
o e candidato dai socialisti, e di 
Junker. Jean-Claude 
Juncker, 60 anni, è il 
candidato del Partito 
popolare europeo 
(Ppe, raggruppamen-

to che potrebbe avere 
una risicata maggio-
ranza se trovasse un 
accordo con i gruppi 
politici di centrode-
stra, cosa che non è) 
alla presidenza della Commissione 

europea. Già primo ministro del 
Lussemburgo per 18 anni e presi-
dente dell'Eurogruppo dal 2005 al 
2012, Juncker torna in campo a 

pochi mesi 
dalle dimissio-
ni dal governo 

nel Granduca-
to. In questi 
giorni ha co-
minciato ad 
a f f a c c i a r s i 
anche il nome 
di Christine 

Lagarde, oggi 
a capo del Fondo Monetario Inter-
nazionale, come possibile outsider, 
gradita sia alla Gran Bretagna, 
(Cameron è assolutamente contra-
rio a Juncker), sia alla Merkel, che 

la preferirebbe a 

Shulz. Ma l’inte-
ressata non si è 
ancora espressa. 
E forse non ha 
motivi per lascia-
re il FMI. 

Ma per avere un 
quadro completo 
di chi comanda 
veramente in Eu-

ropa, occorre considerare anche le 
decisioni di Mario Draghi, Presi-
dente della BCE (Banca Europea), 

che ha il delicato compito di assi-
curare  lo stato di salute per non 

dire la soprav-
vivenza del si-
stema bancario 
dei paesi mem-
bri, senza con-

traddire inte-
ressi ed esigen-
ze delle singole 
economie di 
ciascun paese. 
Come qualcuno 

ha osservato, l’UE è ancora soltan-

to un comitato d’affari per ban-
chieri e imprenditori più che un 
organismo tra paesi uniti da una 
politica condivisa.                   bdb 
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Europa, ricambio ai vertici 
Il ruolo democratico giocato dal Parlamento e quello giocato dalla 
Commissione sono niente rispetto al peso delle singole economie 

Speciale Europa 

Nel 2013, il 39% 
delle importazioni 
di gas in volume 
dell’UE proveniva 
dalla Russia, il 
33% dalla Norve-
gia e il 22% dai 
paesi dell’Africa 
s e t t e n t r i o n a l e 
(Algeria e Libia). 
L’UE manterrà i 
propri rapporti 
con i partner affidabili, ma pro-

muoverà anche i legami con nuo-
vi paesi partner e nuove rotte di 
fornitura, ad esempio nella regio-
ne del bacino del Caspio, svilup-
pando ulteriormente il corridoio 
meridionale del gas, sviluppando 
l’hub gasiero mediterraneo e au-
mentando le forniture di GNL.  
E’ quanto è emerso dal G7 tenu-
to il 4 e 5 giugno scorso a Bru-
xelles, dopo che il G8 program-
mato a Soci in Russia è stato 
disdettato dalle altre 7 potenze 
mondiali. 
Dopo aver posto i temi dell’ener-
gia al centro degli incontri, assie-
me ai temi dell’occupazione e del 
cambiamento climatico, è emerso 
che la nuova strategia energetica 
della UE sembra sempre più in-
tenzionata a staccarsi dal gas 
russo a favore di quello america-
no.  
"Dopo la crisi del gas del 2009 

l’UE ha già fatto molto per aumen-

tare la sicurezza delle forniture 
energetiche, ma rimane ancora 
vulnerabile” - aveva afferma-
to José Manuel Barroso, presi-
dente della Commissione europe-
a, pochi giorni prima del 
meeting. “Le tensioni in Ucraina 

hanno portato di nuovo alla ribal-

ta questo problema. Alla luce di 

una dipendenza generale da u-
n’importazione di energia superio-
re al 50%, è necessario compiere 
ulteriori progressi. La Commissio-
ne ha presentato oggi una strate-
gia globale che sarà discussa dai 
leader dell’UE nel mese di giugno. 
Conto sul loro forte sostegno, poi-
ché una maggiore sicurezza ener-
getica è nel nostro interesse. Sul-
la sicurezza energetica l’Europa 
deve parlare e agire all’unisono". 
Durante una delle sessioni del 
G7, Barroso ha precisato che 
"Meno dipendiamo dai carburan-
ti fossili, che spesso sono nelle 
aree problematiche del mondo,  
più sfruttiamo risorse rinnovabili 
o locali, e tanto più aumenterà la 
sicurezza degli approvvigiona-
menti”. Il 24-25 giugno si terrà 
un nuovo incontro tra le 7 poten-
ze occidentali, da cui emergeran-
no forse le prime linee operative 
e le nuove decisioni.  

Nel frattempo Putin non è rima-
sto con le mani in mano e lo 
scorso 24 maggio ha sottoscritto 
a Shangai uno storico accordo 
con la Cina per la fornitura, a 
partire dal 2018, del gas che i 
paesi europei stanno preparan-
dosi a cercare altrove. 

Schulz, candidato dai socialisti alla Presidenza 

Juncker, candidato dai Popolari 

Christine Lagarde, gradita a Cameron 

segue da pag. 1 

UE cerca alternative al gas russo 
La crisi ucraina ha messo in forse i delicati equilibri di approvvigio-

namento del gas russo. Ora si cercano nuove soluzioni 

Al G7 del 4-5 giugno hanno partecipato tutti tranne la Russia 



 

 

Le elezioni europee sono appena 
passate con un'affluenza alle urne 
complessivamente stabile rispetto 
alle elezioni del 2009 (circa 43%), 
quando la UE contava 27 Stati 
membri. La distribuzione dei seggi 
ci mostra invece alcune differenze 
sostanziali e qualche incognita.  
Il PPE (Partito Popolare europeo) 
perde infatti circa 60 seggi. Conte-
nuto il calo per il gruppo dei So-
cialisti e Democratici (S&D) che da 
196 passano a 190 deputati. I 
liberali e Democratici (ALDE) in 
discesa di quasi 20 seggi; 11 posti 
in meno in e-
miciclo per i 
Conservatori e 
r i f o r m i s t i 
(ECR). Sono 64 
invece i depu-
tati neoeletti 
che non appar-
tengono ad 
alcun gruppo 
politico presen-
te nel Parla-
mento uscente. 
Hanno tempo 
fino al 24 giu-
gno per decide-
re a quale 
gruppo aderire, 
o per decidere 
di non aderire a nessun gruppo.  
La Lega Nord ha già detto che la-
scerà il gruppo EFD guidato da 
Nigel Farage dell’UKIP inglese, per 
formare il nuovo gruppo indipen-
dente EAF (Alleanza Europea per 
la Libertà) assieme al Front Natio-
nal di Marine Le Pen, contraria 
all’euro. Mentre si attende ancora 
la proclamazione dei risultati uffi-
ciali dai 28 paesi dell'Unione, ri-
cordiamo che il nuovo Parlamento 
europeo sarà composto da 751 
membri anziché da 766, come 
nella legislatura appena conclusa. 
I gruppi politici attualmente esi-
stenti in seno al PE sono il Partito 
Popolare Europeo Democratici-
Cristiani (PPE, 213 seggi), i Socia-
listi e Democratici (S&D, 189 seg-
gi), l'Alleanza dei Liberali e Demo-
cratici (ALDE, 64 seggi), i Verdi 
(52 seggi), i Conservatori e Rifor-
misti europei (ECR, 47 seggi), la 
Sinistra unitaria (GUE-NGL, 45 
seggi) e l'Europa della Libertà e 
Democrazia (EFD, 38 seggi).  
Oltre a questi gruppi politici, ci 
sono 103 membri non apparentati 
ad alcun gruppo politico (tra que-
sti, anche i 17 neoeletti del Movi-
mento 5 Stelle, che stanno deci-
dendo se aderire all’EFD). Per es-
sere riconosciuto un gruppo politi-
co deve essere composto da alme-
no 25 deputati eletti in sette Stati 
membri (almeno un quarto dei 

quali di tutti i paesi). E' un osta-
colo non facile da sormontare ma 
assicura che ogni gruppo sia rap-
presentativo di una giusta porzio-
ne di opinione pubblica europea. 
Quando un gruppo politico è co-
stituito, il presidente del PE deve 
essere informato del suo nome, la 
sua composizione e leadership. 
Alcuni membri non appartengono 
a nessun gruppo politico: sono i 
non iscritti. Ogni gruppo è respon-
sabile della propria organizzazione 
interna approvando uno o più co-
presidenti, un ufficio di presiden-

za e un segretariato.  
I gruppi politici giocano un ruolo 
fondamentale nella definizione 
della struttura del Parlamento, 
scegliendo il Presidente, i vicepre-
sidenti, i presidenti delle commis-
sioni e i relatori. I leader dei grup-
pi politici si riuniscono regolar-
mente nella Conferenza dei Presi-
denti, per definire l'agenda delle 
sedute e anche il tempo di parola 
durante i dibattiti.   
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Nuovo Parlamento Europeo,  
manca una maggioranza 

Perdono 60 deputati il PPE , 6 i Socialisti, 20 i Liberali e 11 i Conservatori. 
Crescono gli anti-euro. Si andrà ad un “governo delle larghe intese” 

Speciale Europa 
In realtà, si tratta di veri e propri “ordini” 

Le raccomandazioni UE all’Italia 
Ma se l’Europa continua e richiederci tutte queste cose, che cosa 

hanno fatto i governi che hanno preceduto Renzi? 

Il 2 giugno, tutti i principali quoti-
diani sono usciti commentando la 
notizia delle 8 “raccomandazioni” 
rivolte dall’Europa all’Italia. In 
realtà i punti sono 8, ma le racco-
mandazioni sono almeno una cin-
quantina. Eccole. Rafforzare le 
misure di bilancio per il 2014 alla 
luce dell’emergere di uno scarto 
rispetto ai requisiti del patto di sta-
bilità e crescita, in particolare alla 
regola della riduzione del debi-
to, stando alle previsioni di prima-
vera 2014 della Commissione; 
nel 2015, operare un sostanzia-
le rafforzamento della strategia di 
bilancio al fine di garantire il rispet-
to del requisito di riduzione del 
debito, per poi assicurare un per-
corso sufficientemente adeguato 
di riduzione del debito pubblico; 
Portare a compimento l'ambizioso 
piano di privatizzazioni; ridurre la 
spesa pubblica, preservando però 
quella per ricerca e sviluppo, inno-
vazione, istruzione e progetti di in-
frastrutture essenziali; garantire 
l’indipendenza e la piena operabili-
tà dell’Ufficio parlamentare di bilan-
cio il prima possibile ed entro set-
tembre 2014, in tempo per la valu-
tazione del documento programma-
tico di bilancio 2015; trasferire ulte-
riormente il carico fiscale dai fattori 
produttivi ai consumi, ai beni immo-
bili e all'ambiente, nel rispetto degli 
obiettivi di bilancio; assicurare le 
recente riduzione del cuneo fiscale 
assicurandone il finanziamento per 
il 2015; agevolazioni fiscali dirette e 
allargare la base imponibile, soprat-
tutto sui consumi; vagliare l'adegua-
mento delle accise sul diesel a quel-
le sulla benzina e la loro indicizza-
zione legata all'inflazione, eliminan-
do le sovvenzioni dannose per l'am-

biente; riformare il sistema catasta-
le onde garantire l'efficacia della 
riforma sulla tassazione dei beni 
immobili; sviluppare ulteriormente il 
rispetto degli obblighi tributari, raf-
forzando la prevedibilità del fisco, 
semplificando le procedure, miglio-
rando il recupero dei debiti fiscali e 
modernizzando l'amministrazione 
fiscale;  perseverare nella lotta all'e-
vasione fiscale e adottare misure 
aggiuntive per contrastare l'econo-
mia sommersa e il lavoro irregolare. 
Garantire una migliore gestione dei 
fondi dell'UE; rivedere l'istituto della 
prescrizione entro la fine del 2014 e 
rafforzando i poteri dell'autorità 
nazionale anticorruzione;  aumenta-
re l'efficienza della giustizia civile, 
con l'obiettivo di garantirne l'effica-
cia, e attuare interventi complemen-
tari ove necessario. Rafforzare la 
resilienza del settore bancario, ga-
rantendone la capacità di gestire e 
liquidare le attività deteriorate per 
rinvigorire l'erogazione di prestiti 
all'economia reale; promuovere l'ac-
cesso delle imprese, soprattutto di 
quelle di piccole e medie dimensio-
ni, ai finanziamenti non bancari. 
Adoperarsi per una piena tutela 
sociale dei disoccupati, limitando 
tuttavia l'uso della cassa integrazio-
ne guadagni per facilitare la riallo-
cazione della manodopera;  aumen-
tare il tasso di occupazione femmi-
nile; per far fronte al rischio di po-
vertà e di esclusione sociale, esten-
dere gradualmente il regime pilota 
di assistenza sociale, senza inci-
denze di bilancio; migliorare l'effica-
cia dei regimi di sostegno alla fami-
glia e la qualità dei servizi a favore 
dei nuclei familiari a basso reddito 
con figli. Rendere operativo il siste-
ma nazionale per la valutazione 
degli istituti scolastici per migliorare 
i risultati della scuola e, di conse-
guenza, ridurre i tassi di abbando-
no scolastico; istituire un registro 
nazionale delle qualifiche per ga-
rantire un ampio riconoscimento 
delle competenze; assicurare che i 
finanziamenti pubblici premino in 
modo più congruo la qualità dell'i-
struzione superiore e della ricerca; 
- semplificare il contesto normativo 
a vantaggio delle imprese e dei 
cittadini; in materia di servizi pub-
blici locali, applicare con rigore la 
normativa che impone di rettificare 
entro il 31 dicembre 2014 i contratti 
che non ottemperano alle disposi-
zioni sugli affidamenti in house; 
- garantire la pronta e piena opera-
tività dell'Autorità di regolazione dei 
trasporti entro settembre 2014; 
approvare l'elenco delle infrastrut-
ture strategiche del settore energeti-
co e potenziare la gestione portuale 
e i collegamenti tra i porti e l'entro-

terra. 

L’Europarlamento di Bruxelles 
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E’ stato presentato giove-

dì 29 maggio nella sala 

consiliare di Monghidoro 

il nuovo piano di prote-

zione civile messo a pun-

to dall’Unione Montana 

Valli Savena Idice, forma-

ta dai comuni di Loiano, 

Monterenzio, Monghidoro 

e Pianoro. Presenti in 

sala il direttore dell’Unio-

ne Montana Viviana Bo-

racci, i sindaci di Loiano, 

Monghidoro e Monteren-

zio, rispettivamente Patrizia Car-

pani affiancata dall’ex sindaco 

Giovanni Maestrami presidente 

dell’Unione Montana, Alessandro 

Ferretti, Pierdante Spadoni. In 

aggiunta ai sindaci c’era anche 

Andrea Fabbri, curatore del Pia-

no a livello informatico. L’inno-

vativo progetto è nato con l’o-

biettivo di evidenziare tutti gli 

scenari di rischio, organizzando 

per ognuno un preciso piano di 

intervento. Le informazioni utili, 

infatti, come gli interventi della 

Protezione civile, da oggi saran-

no disponibili online per i citta-

dini e gli operatori che potranno 

accedere in tempo reale al porta-
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E’ stato presentato il 29 maggio dall’Unione Montana alla presenza dei 4 Sindaci 

Cittadini più assistiti nelle emergenze ambientali 
Il nuovo Piano di Protezione Civile mette a disposizione informazioni on line e in tempo reale 

Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Variazione abitanti in 10 anni: +201 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

le, risparmiando tempo e sempli-

ficando le modalità  d’intervento: 

i professionisti potranno consul-

tare via web le cartografie comu-

nali, che sono state mappate on 

line e ricevere le coordinate Gps 

per avere una quadro d’interven-

to dettagliato in caso di necessi-

tà. <Il piano è un sistema web, 

informatizzato, multipiattaforma, 

snello, capace di monitorare e 

registrare gli eventi, aggiornan-

dosi autonomamente e continua-

mente –ha chiarito Fabbri-. At-

traverso il portale in caso di fra-

ne, smottamenti e strade chiuse 

la situazione viene aggiornata in 

tempo reale e viene segnalata 

tempestivamente la ne-

cessità di intervento>. A 

fare gli onori di casa il 

sindaco Alessandro Fer-

retti che ha detto <Noi 

quattro abbiamo lavorato 

insieme indipendente-

mente dagli schieramenti 

politici per realizzare uno 

strumento capace di pre-

servare al meglio la no-

stra montagna>. Parole 

condivise dal presidente 

dell’Unione Montana Gio-

vanni Maestrami che ha aggiunto 

<E’ stato un importante lavoro di 

squadra quello che abbiamo 

messo in campo a favore dei no-

stri cittadini per gestire al meglio 

le situazioni di emergenza>. Un 

appuntamento che fa da preludio 

alla manifestazione “Io non ri-

schio”, che invaderà 230 piazze 

italiane:  anche i volontari della 

Pubblica Assistenza di Monteren-

zio e l’associazione Volontari Pro-

tezione Civile Monghidoro parte-

ciperanno all'evento “sulle buone 

pratiche di protezione civile" che 

si terrà a Monghidoro in piazza 

Gitti, il 14 e 15 giugno dalle 9 

alle 18.                      G.P. 

In riferimento all’assemblea pubblica 

del 16 maggio scorso - afferma una 

nota dell’Amministrazione di Mon-

ghidoro - convocata per informare i 

cittadini sul problema delle energie 

rinnovabili ed in particolar modo 

delle centrali a biomasse, non essen-

do riusciti nello scopo a causa di 

alcune persone non rispettose delle 

regole democratiche, si ribadisce 

quanto segue. L’Amministrazione 

Comunale è impegnata a salvaguar-

dare la salute dei cittadini e a tutela-

re l’ambiente. A questo fine sta lavo-

rando da tempo alla realizzazione di 

un regolamento che limiti il più pos-

sibile, nel rispetto delle leggi, ogni 

forma di speculazione economica 

volta alla produzione industriale di 

energia elettrica e calore con stru-

menti che possono danneggiare le 

persone e l’ambiente. Si ribadisce 

inoltre che l’Amministrazione non ha 

ricevuto progetti né tantomeno auto-

rizzato alcuna installazione di cen-

trali a biomassa con cogenerazione e 

che al momento non esiste nessuna 

pratica in corso per la realizzazione 

di centrali a biomasse di media ed 

elevata potenza. L’Amministrazione 

convocherà un’assemblea informati-

va aperta a tutti i cittadini su even-

tuali problemi di salute derivanti 

dall’utilizzo delle centrali a biomasse 

e sulle altre FER (Fonti di Energie 

Rinnovabili). 

Dopo la raccolta di 1.000 firme 

No biomasse 
L’amministrazione precisa 

 

I sindaci dell’Unione Montana presentano il Piano 
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Torna domenica 6 luglio uno 
degli eventi clou che con-
traddistinguono la stagione 

estiva dei gourmet bolognesi 
e non. A Monghidoro e nei 
suoi dintorni si svolgerà 
l’ottava edizione di Mangirò, 
l’appuntamento annuale con 
i sapori e i sentieri delle no-
stre montagne organizzato 

da “Il Forno” di Matteo Cal-
zolari, celebre per il suo pa-
ne montanaro cotto a legna 
proprio come una volta, in 
collaborazione con una pat-
tuglia di alcuni tra i migliori 
chef del panorama bologne-

se, che faranno gustare ai circa 
200 partecipanti (tanti sono stati 
nell’edizione 2013) squisite preli-
batezze che avranno come ingre-
diente comune il delizioso pane del 
Forno di Calzolari.  

L'attesissima passeggiata mange-
reccia tra gli assaggi e i paesaggi 
dell'Appennino bolognese partirà, 
come da ricorrenza, in mattinata 
con una tappa dolce per fare il 
pieno di energie a suon di Tziru-
delle. Tra una Tzirudella e l'altra 

l'appuntamento tra natura e gusto 
proseguirà lungo un tragitto im-
merso nel verde che si snoderà fra 
tappe gustose e momenti di relax, 
attraverso una scampagnata, in 
un susseguirsi di soste appetitose 
tra radure e castagneti secolari, 

paesaggi mozzafiato e passaggi 
enogastronomici. Tante le novità di 
questa edizione. Tra campi di gra-
no, boschi e ruscelli, il Mangirò 
2014 aggiunge alla classica formu-
la-assaggio una carica sempre più 
green: dall'amore per gli amici a 

quattro zampe è nato il Mangir-
Dog, la versione canina del Mangi-
rò, dedicata agli amici a quattro 
zampe. Ci saranno poi sorprese 
per i bambini e una ghiotta pausa-
merenda al Bar Touring  per uno 

squisito gelato artigianale. La pre-
sentazione dell'evento è fissata per 

il 14 giugno 2014 presso il nuovo 
Mercato di Mezzo a Bologna, che 
ha aperto inoltre la campagna del-
le iscrizioni che proseguirà nei tre 
punti vendita del Forno (in via del 
Mercato, 2 a Monghidoro, in via 

delle Fragole, 1 a Bologna e in via 
Clavature, 12  a Bologna) fino ad 
esaurimento posti.    
Complice il bel tempo,  la scorsa 
domenica 8 giugno sono stati tanti 
i monghidoresi (e non solo) che si 
sono riversati per le vie del paese 

in occasione della terza edizione 
della “Festa del Pane – Forni e For-
nai”, l’evento dedicato ai ricchi 
sapori dell’Appennino e alla risco-
perta delle vecchie tradizioni, orga-
nizzato dal comune in collabora-
zione con numerose associazioni 

di volontariato. Per una giornata le 
strade di Monghidoro sono state 
invase dal profumo delicato del 
pane appena sfornato, stand eno-
gastronomici, mercati di prodotti 
tipici e dalle storiche botteghe che 
hanno proposto le loro fragranti 

specialità. Protagonisti della mani-
festazione i fornai della zona che 
hanno messo in campo la loro abi-
lità nel preparare gustosissime 
focacce e pagnottelle di pane cotte 
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nel foro a legna, proprio 
come una volta, abbi-
nandole alle più diffe-

renti specialità. Il tutto è 
stato animato da musi-
ca, spettacoli e trucca 
bimbi che hanno trasci-
nato i residenti e i turisti 
in un clima di festa. 
Grazie al grande lavoro 

di squadra di commer-
cianti e volontari la ma-
nifestazione ha attirato 
l’attenzione di tantissimi 
partecipanti. Tra musi-
ca, buon cibo e tanto 
divertimento sono state 

più di 500 le persone che si sono 
riversate per le vie del paese. 
“Nostro nonno aveva il mulino – 
spiega entusiasta Maria Sazzini, 

Torna Mangirò, mangiare fa bene e camminare fa meglio 
Domenica 6 luglio si degusta tra boschi e paesaggi montani. Ed è stata un successo  anche la Festa del Pane lo scorso 8 giugno 

proprietaria dello storico forno di 
Piamaggio - e mio padre ha fondato 

il forno in cui lavoro insieme alla 
mia famiglia. Entrambi ci hanno 
insegnato a fare i prodotti tradizio-
nali, trasmettendoci l’amore per la 
nostra terra e oggi grazie a questa 
manifestazione abbiamo avuto la 
possibilità di farli assaggiare a chi, 
come noi, è legato ai sapori autenti-
ci e genuini”. Ogni azienda locale 
ha messo in mostra la sua creativi-
tà e il risultato è stato entusia-
smante, come racconta soddisfatto 
Matteo Calzolari del forno Calzola-

ri: “E’ stata un’iniziativa all’insegna 
del gusto e del divertimento, desti-
nata a crescere nei prossimi anni, 
che ha saputo valorizzare le pecu-
liarità gastronomiche del territorio”. 
    G.P. 

Monghidoro 

Golden Team miete successi 
La squadra di karate allenata da Gianluca Miconi si è distinta  

al campionato nazionale del CSI 

La squadra di karate della Gol-
den Team col suo gruppo di Mon-
ghidoro e Loiano, capitanata dal-
l'istruttore Gianluca Miconi ha 
partecipato con 12 atleti, lo scor-
so 18 maggio al 12° campionato 
nazionale di karate del Centro 

Sportivo Italiano.  

Sui 5 tatami di gara si sono af-
frontati 251 atleti in rappresen-
tanza di 4 regioni e 29 società. I 
risultati non sono mancati, due 
le medaglie d'oro ed il relativo 
titolo di campione nazionale: Si-
mone Bercigli e Fatima Akkari, 
sono infatti saliti sul gradino più 
alto per il Jiu Ippon Kumite 
(combattimento semi libero). Otti-
mi risultati anche per: Almeida 
Bas in i ,  Tommaso Leon i , 
Edelweiss Giolito ed Erika Berci-

gli, argento nel Jiu Ippon kumi-

te.   

Erika è risultata terza anche nel 
kata individuale (una serie di 
tecniche prestabilite da eseguire 
con buona forma). Yassine Ak-
kari 4° posto nel Jiu ippon ku-
mite, Anes Fijuljanin 3° posto 

nel kata e meritatissima meda-
glia di bronzo nel Jiu Kumite, il 
combattimento libero dove ha 
dimostrato una tenacia ed una 
grinta non comuni, tenendo te-
sta brillantemente al suo avver-
sario poi risultato primo. "Sono 
orgoglioso di loro", afferma sod-
disfatto il loro direttore tecnico 
Gianluca Miconi, "sono ragazzi 
che si allenano duramente du-
rante l'anno e i risultati di vedo-

no".                                  G.P. 

Un’immagine dell’edizione 2013 di Mangirò.  
Sotto, il simbolo del Forno Calzolari 
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Le ragioni della sconfitta 
 

“Battuta dalle 
calunnie” 

u n o 
s t u d i o 
a p p r o -
fondito,  
al fine di 

avere un 
progetto realizzabile e 
sostenibile che abbia 
dei servizi definiti ed 
idonei al luogo ed alle 
necessità della monta-

gna. 
Un’altra  grande ur-
genza per Loiano è 
quella legata alla 
fragilità idrogeologi-
ca del territorio. 
Quali provvedimenti 
avete in mente per 
risolvere questo pro-

blema?  
Bisogna innanzitutto ripristinare i 
tratti di strada colpiti dalle frane, 
per i quali ci sono fondi già stan-
ziati. Dovremo lavorare in stretta 

collaborazione con gli agricoltori 
che attraverso una corretta gestio-
ne del territorio (pulizia dei fossi, 
torrenti, manutenzione della vege-
tazione, ecc.) contribuiranno a pre-
venire i dissesti.  
Ricorreremo anche alla moderna 

tecnologia che, attraverso applica-
tivi gratuiti per i cellulari, offre la 
possibilità di raccogliere segnala-
zioni utili alla corretta manutenzio-
ne del territorio. 
                                             G.P. 
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Dopo una campagna elettorale con attacchi personali e colpi bassi 

E’ sindaco Patrizia Carpani per 33 voti 
935 voti non bastano a Tamara Imbaglione per espugnare Loiano 

Nel giorno delle ele-
zioni europee e della 
chiamata alle urne 

dei cittadini per le 
a m m i n i s t r a t i v e , 
appuntamento elet-
torale anche a Loia-
no, dove si è affer-
mata la lista civica 
“Cittadini in Comu-

ne” con il 41,31 per 
cento delle preferen-
ze, capeggiata da 
Patrizia Carpani, 
assessore alle politi-
che sociosanitarie e 
alla cultura nell’u-

scente amministra-
zione guidata da 
Giovanni Maestra-
mi. E’ stato quasi un testa a testa 
con la lista civica “Loiano nel cuo-
re” sostenuta dal Pd di Loiano e 

guidata da Tamara Imbaglione, 
che ha perso per 33 voti di diffe-
renza, totalizzando il 39,91 per 
cento delle preferenze, che mande-
ranno comunque 3 consiglieri in 
comune. Terzo posto per il Movi-
mento 5 stelle guidato da Danilo 

Zappaterra, che ha raccolto il 1-
8,78 per cento dei voti ed entrerà 
in consiglio.  
La Giunta della neo eletta sarà 
composta da Lorenzo Ferroni: vice-
sindaco, con delega al Turismo e al 
tempo libero, sport, rapporti con le 

frazioni, informazione e comunica-
zione, Alberto Rocca: assessore alle 
politiche sanitarie, ambiente e in-
formatica, Giulia Celsa Naldi: as-
sessore alle politiche sociali, istru-
zione, pari opportunità e trasporti 
e Roberto Nanni: assessore all’ 

edilizia, pubblica e privata, sicu-
rezza, protezione civile e agricoltu-
ra. Abbiamo interpellata la neo-
sindaco con qualche domanda. 
Quale è stato il suo punto di for-
za, che le ha fatto vincere le ele-
zioni?  
 Il punto di forza è stato sicura-
mente quello di aver formato un 
gruppo di persone che negli anni 
aveva già conquistato la stima e la 
fiducia dei loianesi, essendo stati 
sempre presenti sul territorio, at-
traverso molte  attività di volonta-

riato. Infatti  essere radicati al ter-
ritorio non significa essere conser-
vatori e difendere il nostro piccolo 
orticello, ma conoscere a fondo il 
contesto in cui viviamo, le sue ne-

cessità, i suoi punti di forza e le 
sue fragilità ed agire di conseguen-
za cercando di ottenere il meglio 
per i cittadini. 
La vicenda della signora Tamara 
Imbaglione, candidata di Loiano 
nel Cuore e accusata di fare 
campagna elettorale mentre era 
in malattia, ha influito sul voto? 
Soltanto gli elettori possono sapere 
quanto questa vicenda abbia in-
fluenzato il loro voto. Per quanto ci 

riguarda, durante la nostra cam-
pagna elettorale non abbiamo mai 
toccato questo argomento conside-
randolo un fatto privato della can-
didata, ma abbiamo puntato sulle 
nostre idee, sulla nostra compe-
tenza e sul valore del nostro terri-

torio, ritenendoli più importanti di 
qualsiasi polemica o attacco perso-
nale. 
Rispetto alla passata ammini-
strazione quali saranno i vostri 
obiettivi e a quali progetti dare-
te continuità?  
Porteremo avanti il progetto della 
scuola nuova, proseguiremo la 
conversione dell’illuminazione 
pubblica a Led, nell’ottica del ri-
sparmio energetico, e continuere-
mo a puntare sulla sicurezza. 
Un nodo cruciale per il comune 
di Loiano è l'Ospedale Simiani. 
Come pensate di incrementare i 
servizi socio-sanitari per i citta-
dini? 
L’ospedale di Loiano è un presidio 
irrinunciabile: è l’unica struttura 

in grado di soddisfare le esigenze 
di un territorio che comprende 
molti comuni, anche quelli monta-
ni. Inizieremo immediatamente 

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.393 
Variaz. Abitanti in 10 anni: +199 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Colpo di scena a Loiano, 
uno dei pochi comuni, 
assieme a San Benedetto 
Val di Sambro, in cui 
l’armata Pd non ha trion-
fato. Tamara Imbaglione, 
secondo lei perché ha 

perso? “Evidentemente perché il 
nostro messaggio non è stato spiega-
to al meglio ai cittadini: ora cercherò 
di impegnarmi al massimo come 
consigliere di opposizione per spiega-
re a chi non mi ha votato la nostra 
posizione, attraverso un lavoro co-
stante e responsabile a favore dei 
cittadini”. Si aspettava questo ri-
sultato? “No, speravo di farcela, ma 
lo scarto minimo dai vincitori mi ha 
dato la motivazione per impegnarmi 
ancora di più per Loiano”. Secondo 
lei hanno influito sul risultato 
finale le insinuazioni avanzate sul 
suo conto? “Purtroppo penso abbia-
no influito, ma il tempo è galantuo-
mo e farò di tutto per chiarire la mia 
posizione anche se mi sono già atti-
vata per difendere me e la mia fami-
glia dalle calunnie e per far sapere ai 
cittadini la verità: sono stata sotto-
posta a due interventi chirurgici alle 
mani, durante i periodi di malattia 
ho rispettato gli orari di permanenza 
in casa, come previsti dalle norme. 
Fuori da quegli orari ho partecipato 
alle iniziative per la campagna elet-
torale di Loiano”. Adesso da dove si 
riparte? “Dai 935 voti che abbiamo 
ottenuto con il sorriso e con la voglia 
di cambiare il nostro paese: nei pros-
simi anni lo dimostreremo coi fatti”. 

Patrizia Carpani, al centro, con la sua giunta composta da Lorenzo Ferroni,  

Alberto Rocca, Giulia Celsa Naldi e Roberto Nanni 

Tamara Imbaglione 
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La vetrina  

di Loiano 



 

 

Presto sulle colline di 
Loiano  saranno di-
sponibili nuovi servizi 
per completare e 
qualificare l’offerta 
per gli ospiti dell’ho-
tel, ma che saranno 
fruibili anche per 
tutti i clienti giorna-
lieri. Infatti  sta per 
essere ultimata la 
realizzazione di un 
Centro Wellness,  
specializzato in trat-
tamenti che sfruttano 
i benefici delle acque, del calore e 
dei principi naturali delle piante 
per la cura e il benessere del cor-
po.  I nuovi servizi comprenderan-
no la piscina idromassaggio con 
getti terapeutici e giochi d’acqua, 
una sauna, un bagno turco,  un 
percorso emozionale,  una cammi-
nata vascolare,  la cromoterapia e 
delle sale relax con ampia vista 
sulla vallata. Non mancheranno 
un’ampia scelta di tisaneria e na-
turalbar, che sono la risposta mi-
gliore al bisogno che oggi tutti 
abbiamo di   “disintossicarci” dai 
ritmi frenetici della quotidianità. 
Un modo nuovo per trascorrere 
una giornata o solo poche ore  
nella  quiete delle colline, per 
prendersi cura di sè stessi e riap-
propriarsi delle emozioni e dei 
ritmi della natura, un viaggio nel 
benessere dove coccolarsi e ascol-
tare il proprio corpo.  Grazie ad 
un'offerta di qualità, a prezzi ac-
cessibili a tutti,  ogni momento 
sarà perfetto per lasciarsi andare, 
senza pensare al tempo che scor-
re, grazie alla professionalità dello 
staff che saprà consigliare i per-
corsi e i rituali più adatti ad ognu-

no. Prestare attenzione alla natura 
che ci circonda è infatti parte inte-
grante della filosofia del Centro 
Benessere di Palazzo Loup.  Qui è 
stata realizzata una struttura in 
classe A, completamente in mate-
riali naturali, abbinando una ac-
corta gestione dell’ energia rinno-
vabile, con riscaldamento a cippa-
to e  pannelli fotovoltaici per non 
gravare sul delicato equilibrio uo-
mo-natura. Sempre più persone 
usufruiscono delle Spa  per ritem-
prarsi, aver cura di sé  o semplice-
mente trascorrere una giornata 
diversa dal solito, con  gli amici o 
con la persona cara. Nel periodo 
estivo il Centro Benessere si arric-
chirà della bellissima piscina e-
sterna, che vanta un’incantevole 
vista sulla vallata. Molte le propo-
ste messe a punto per gli ospiti, 
con un’offerta giornaliera comple-
ta che non nulla da invidiare ai 
più attrezzati centri termali. Sono 
previsti ingressi privilegiati al mat-
tino, con corsi di ginnastica in 
acqua per signore,  aperitivi e a-
pertura serale nei fine settimana,  
serate particolari per  feste priva-
te, addìi al nubilato e compleanni. 
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Qualificherà ulteriormente l’offerta turistica e congressuale 

Palazzo Loup apre al Wellness  
Piscina con idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso  

emozionale, camminata vascolare, cromoterapia e sale relax  

Loiano 
Una giornata di kermesse dalle 14 alle 22 

Donne in Festival a Scascoli 
Idee coltivate da donne, rassegna d’arte contemporanea con mostre 

di Arte Visiva, Video,Teatro, Danza, Scrittura-Poesia, Fotografia,  
Musica, Artigianato Artistico.  

E’ annunciata per domenica 22 
giugno, in via della Serra 2 a 
Scascoli, la prima edizione di 
Donne in Festival alla valle, con 

mostre di Arte Visiva, Video, 
Teatro, Danza, Scrittura-
Poesia, Fotografia, Musica e 
Artigianato Artistico. Nutrita la 
presenza di artiste di Arte visi-
va (le artiste partecipanti sono 
Barbara Baldi Bargiggia, Tizia-
na Bertaccio, Mirta Carroli, 
Sara Colombazzi, Antonia 
Ciampi, Teresa Curtarello Ren-

zi, Stefania Giovanardi, 
Marina Gulinelli, Valeria Resca, 
Stefania De Salvador, Roberta 
Serenari, Gianna Solmi, Manuela 
Zucchi), mentre la sezione Video 
comprende  Sara Menegatti, Giu-
lia Giannerini, Monica e Valenti-
na Lasagni e Federica Barbieri, a 
cura di Claudio Rosi e Barbara 
Ceciliato, dell'Associazione Cultu-

rale "Casagallery Itinerante".  
Il giorno dell’inaugurazione verrà 
proiettato il documentario ”Cuore 
di Pietra”. Un paese si racconta 
“con l’arte” su un’esperienza di 
arte pubblica sul territorio, cura-
to da Mili Romano. Danza: Eko-
danza con Roberta Zerbini. Per la 
Scrittura-Poesia: Associazione 
Liber The, gruppo di lettura: Let-

tura ad alta voce, “Due Cromoso-
mi X-Ritratti di donne straordina-
rie”, accompagnamento musicale 
di Danilo Tomasetta al Sax. Asso-
ciazione LeggiAmo, gruppo di 
lettura: “Parola di donne”. Patri-
zia Carpani, letture dal libro:”IL 
Profumo dei ricordi”. Sabina Mac-
chiavelli, presenta la raccolta di 
racconti scritti con il padre Loria-

no: “E a chi resta arrivederci”. 
Accompagnamento musicale : 

Valentina Nanni all’organetto dia-
tonico. Alba Piolanti leggerà dal 
libro:“Un cappuccino viola ed altri 
racconti”. “Le donne della Guida 

Sentimentale di Sasso Marconi”, 
un’esperienza di scrittura colletti-
va, letture di brani. Manuela Te-
stoni leggerà dal libro: “Di più è 
meglio”. Infine per la sezione Tea-
tro Donatella Allegro e Irene Gua-
dagnini, UDI in collaborazione As-
sociazione Culturale Effettica: 
“Gruppi di Difesa della Donna tra 
Resistenza e Emancipazione”. Pa-

trizia Carpinteri, regista, attrice 
della Compagnia teatrale “Le Nu-
vole” del Centro Sociale Saffi, reci-
terà brani tratti da testi di Franca 
Valeri. L’Artigianato Artistico sarà 
rappresentato da Giovanna e Vil-
ma Baschieri, Abiti teatrali, da 
Maria Freni, Tessitrice, Manuela 
Margotti, Mosaico, Alessandra Pel-
lacani, Ceramiche di Colle Ameno, 

Manuela Testoni, Mandala pirogra-
fati. Per info Romano Colombazzi 
Tel. 330977943, Gianna Solmi Tel. 
3333590829. Alla giornata è colle-
gato un Concorso di fotografia ed 
uno di pittura, in cui i  partecipan-
ti sono invitati a fare scatti, ripren-
dendo l’ambiente dove si potranno 
vedere le artiste che si esibiranno 
nelle loro arti, sia nella saletta e-

spositiva dell’Associazione Il Nido 
della Valle, sia nelle vie e nei giar-
dini del borgo di Scascoli. L’iscri-
zione è gratuita, info Morini Giam-
paolo Cell.3343980398, Lamberto 
Tieghi Cell. 3386092092. Le opere 
selezionate verranno esposte e 
premiate il 12 ottobre alla XXII 
Fiera del Marrone di Scascoli. Pro-
dotti biologici cucinati per l’occa-

sione verranno messi a disposizio-
ne del pubblico. 

 

Loiano punta sul Wellness, grazie a nuovi servizi offerti a Palazzo Loup 

E’ aperto a tutti,  

c’è tempo fino al 31 agosto 

 

I° Premio di  
Fotografia  

 
“La Montagna  
Bolognese” 

invia le tue foto  a 
abbiamoqualcheidea@gmail.com 
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Dopo un serrato duello con 4 contendenti 

Spadoni (col PD) espugna il Comune 
Ora c’è da lavorare per venire a capo dell’impiccio di via Luna 

comune. Come pensa di agire? 
Riuscirete a mettere definitiva-
mente la parola fine ad una vi-
cenda che potrebbe fare commis-
sariare il comune? La vicenda si 

sta sviluppando tra sentenze e 
ricorsi. Sicuramente nella risolu-
zione del problema avremo l'appog-

gio tecnico di enti superiori, quindi 
non saremo soli ad affrontarlo.  
Quale impegno la sua ammini-
strazione metterà nella promo-
zione di Monte Bibele per un 
rilancio turistico della vallata? 

il parco archeologico di Monte Bi-
bele e il museo sono i fiori all'oc-
chiello di Monterenzio. Occorre 
mantenere monitorato l'andamento 
dei lavori, inserire l'area all’interno 
di un circuito di promozione turi-

stica, con la collaborazione di enti 
e associazioni. La prima cosa che 
farà da sindaco? In campagna 

elettorale ho detto più volte che 
occorre “cambiare verso”, ciò signi-
fica prima di tutto che bisogna 

riorganizzare la macchina comuna-
le. 
Ad accompagnare il neoeletto nei 
prossimi cinque anni di mandato 
saranno la bibliotecaria 35enne 
Silvia Cuppini nominata vicesinda-

co e assessore alla cultura, alla 
sanità, ai servizi sociali, alle pari 
opportunità, all’associazionismo, al 
volontariato, alla comunicazione e 
alle nuove energie. Farà parte della 
squadra anche l’imprenditrice agri-

cola Emanuela Pellicciari, assesso-
re all’ambiente, all’agricoltura, allo 
sport e tempo libero. Si occuperà 
della scuola e dell’istruzione, delle 
attività produttive, di formazione e 

lavoro, di turismo e delle politiche 
giovanili il ricercatore universitario 
Giuseppe di Lieto, mentre l’assessore 
esterno Raffaele Tomba si occuperà di 
bilancio, tributi, innovazione, sviluppo, 
affari generali, organizzazione e personale.  
             G. P. 

Pierdante Spadoni, vincitore alle 
primarie di partito con il 35 per 
cento delle preferenze, è il nuovo 

sindaco di Monterenzio: le urne 
ne hanno decretato la vittoria 
con il 35,64 per cento dei con-
sensi. Il  confronto elettorale tra 
i cinque schieramenti in lizza ha 
toccato tutti i temi più impor-

tanti, dalla sostenibilità energe-
tica e ambientale al lavoro, alla 
trasparenza fino ai trasporti. 
Senza dimenticare la spinosa 
questione del Villaggio Luna, che 
si trascina da ben 33 anni e che 

sta rischiando di fare commissaria-
re il comune di Monterenzio per un 
ingiunzione di pagamento di due 
milioni di euro. La lista di centro 
sinistra ha centrato l’obiettivo tota-
lizzando 1153 voti. I diretti antago-

nisti che si sono contesi la poltrona 
da sindaco occupata per 10 anni 
da Giuseppe Venturi, hanno visto 
la lista civica “Monterenzio bene di 
tutti” con Ivan Magrini che si è 
piazzato al secondo posto con il 

21,38 per cento, mentre il Movime-
no 5 stelle ha registrato la 41enne 
Donatella Margherita Locasto in 
terza posizione con il 20,02 per 
cento, seguita dalla lista civica 
“Progetto Monterenzio” di Luciano 

Fiordalisi che ha raccolto il 18,70 
per cento e infine da “Gentilini sin-
daco lista civica” col consigliere 
Fabrizio Gentilini in ultima posizio-
ne con il 4,26 per cento. Ecco come 
ha vissuto la sfida il neo-sindaco 
Spadoni. A Monterenzio erano 5 
gli schieramenti in lizza per la 
poltrona da sindaco. Secondo lei 
il suo successo elettorale è dipe-
so dalla frammentazione del vo-
to? Sicuramente la frammentazio-

ne elettorale ha influito ma hanno 
influito maggiormente la composi-
zione e le competenze del nostro 
gruppo: una campagna elettorale 
che è iniziata con la vittoria delle 
primarie e si è conclusa con la mia 

elezione. Penso che la mia candida-
tura abbia fatto la differenza e ab-
bia premiato il lavoro dell’intera 
squadra. Quali sono i nodi crucia-
li che l'amministrazione comuna-
le di Monterenzio deve risolvere? 
Le problematiche sono molteplici, 
ma prima di tutto occorre creare 
una sinergia tra i funzionari, i di-
pendenti e gli amministratori co-
munali: tutti dobbiamo lavorare 
sodo per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Lo spettro della vicen-
da del villaggio Luna aleggia sul 

Monterenzio 

Direttore Andrea Alpi, lo scorso 
17 maggio è stato approvato il 
bilancio 2013 dall'Assemblea dei 
Soci. Quali sono secondo il bilan-
cio 2013 i punti di forza e quelli 
di debolezza della banca? Qual è 
il suo stato di salute?  
Il 2013 si è chiuso con un utile 
netto di un milione e 42 mila euro 
in aumento del 55,5% rispetto al-

l'anno precedente che fu di 670 
mila euro. Il positivo risultato è 
stato raggiunto nonostante un co-
sto per il credito, dato dagli accan-
tonamenti, al massimo livello stori-
co di 2,3 milioni di euro. Credito 

che, nonostante l'ero-
gazione di nuovi mutui 
per 13,7 milioni, ha 
risentito di una debole 
domanda per gli effetti 

della crisi e dell'incer-
tezza. Altri elementi 
positivi sono l'incre-
mento della raccolta 
complessiva (+4,27%) 
superiore alla media di 

sistema e l'incremento 
della base sociale pas-
sata da 2.170 a 2.310 
soci, segnali di fiducia e stimolo 
per continuare nella direzione in-
trapresa. E' confermata la solidità 

della banca sotto il profilo patrimo-
niale con un "tier 1 capital ratio" 
pari al 16,27%, dato  fondamentale 
per sostenere il territorio nel medio 
e lungo termine, che va nella dire-
zione voluta dalla regolamentazio-

La candidata sindaco del M5S di  
Monterenzio, Margherita Locasto 

ne prudenziale di Basilea 3.  
Quanto conviene oggi essere soci 
di una banca come la vostra?  

I vantaggi per i soci sono innume-

revoli; solo per citarne alcuni: per 
depositi ed investimenti abbiamo 
una linea di prodotti riservati ai 
soci; emissioni obbligazionarie ga-
rantite a condizioni privilegiate; 

esenzione commissioni per i piani 
d'accumulo; riduzioni commissioni 
su tutti i servizi di investimento e 
custodia titoli. Per i finanziamenti,  
sono riservati ai soci plafond a con-
dizioni agevolate per acquisto pri-

ma casa, efficientamento energeti-
co, ristrutturazioni edili-
zie, per le imprese socie 
sta trovando un enorme 
riscontro il plafond per 
investimenti con spread 

a partire dal 2,50%. 
Carta di credito e home 
banking sono completa-
mente gratuiti. Per i 
servizi assicurativi i soci 
hanno diritto alla massi-

ma scontistica. E' opera-
tiva l'iniziativa "socio x 
socio" consistente in 

agevolazioni da parte dei soci tito-
lari di attività di commercio e/o 
servizi riservate ai soci medesimi. 

Ritengo tuttavia che il vantaggio 
più importante sia poter interagire 
con una banca nata per sostenere 
la crescita responsabile e sostenibi-
le del territorio nel quale opera.  

Dopo l’approvazione del bilancio 2013 dall’Assemblea dei soci 

BCC di Monterenzio, utile +55,5% 
Crescono anche i mutui erogati, la raccolta ed il numero dei soci 

Pierdante Spadoni è il  sindaco di Monterenzio 

Altezza s.l.m.: m. 207 
Superficie Kmq.: 105,35 

Abitanti: 6.030 
Variazione abitanti in 10 anni: +644 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Andrea Alpi, direttore generale 
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Dal 27 al 29 giugno e dal 4 al 6 luglio 

Rivivono i Celti nel paese in festa 
Fedeli ricostruzioni di costumi, danze, riti e perfino di menu 

Monterenzio come 
ogni anno farà un 
tuffo indietro di 
duemila e 400 
anni, ritornando 
ai tempi nei quali 
la tribù celtica dei 
Galli Senoni si era 
installata sull’Ap-
pennino Emiliano-
Romagnolo. Il tra-
dizionale Festival 
della cultura Celti-

ca, la manifesta-
zione più attesa 
de l l ’ App enn ino 
dedicata alla ri-
scoperta della cultura dell’antico 
popolo d’oltr’Alpe, prenderà il via 
il 27 giugno fino al 29 e conti-
nuerà per tutto il primo week 
end di luglio, dal 4 al 6.  
Nel parco del museo archeologi-
co “Luigi Fantini” verranno ri-

prodotti alcuni momenti di vita 
quotidiana all’interno di un vero 
e proprio villaggio celtico. La 
ricostruzione degli accampamen-
ti, i mercatini, le dimostrazioni 

di lavoro di quell’epoca e l’idea-
zione di un menù celtico, cattu-
rerà come ogni anno l’attenzione 

di residenti, turisti e visitatori. 
Spettacolari le esibizioni dei 
duelli serali sul fiume Idice, che 
insieme ai matrimoni celebrati, 

come da tra-
dizione, dal 
Druido An-
drea Poli, 
occuperanno 
la scena dell’-
affascinante 
manifestazio-
ne. Il tutto 
sarà animato 
dalla presen-
za di figuran-
ti in costume, 
musica e 
danze celti-
che e dalla 

maggior parte della cittadinan-
za, che per l’occasione si calerà 
nei costumi e nel contesto dell’e-
poca.             G.P. 

Ladri in azione al nuovo Centro 
per il Riciclo di Monterenzio, che 
sorge nel cuore del paese nei 
locali sopra al Teatro Lazzari. La 
lotta allo spreco da parte dell’-
amministrazione comunale, im-
pegnata da mesi in molte inizia-
tive a sfondo benefico, ha vissu-
to un momento sociale giovedì 
23 gennaio con l’inaugurazione 
del nuovo progetto, che ha coin-
volto chiunque volesse scam-
biarsi gratuitamente 
tutto ciò che non è 
più utile. Un progetto 
gestito grazie all'im-
pegno di un nutrito 
gruppo di volontari, 
dedicato alla condivi-
sione e all'incontro, 

che è diventato anche 
uno spazio di aggre-
gazione e di socializ-
zazione. Purtroppo 
però l’amministrazio-
ne comunale, in ac-
cordo con i volontari 
e Gloria Romanelli 
dell’ufficio scuola del comune, 
che gestiscono il servizio, hanno 
deciso di sospenderlo tempora-
neamente a causa della sparizio-
ne di alcuni oggetti e vestiti. 
“Siamo venuti a conoscenza di 
alcuni furti, - ha spiegato il nuo-
vo assessore alla scuola e all’i-
struzione, alle attività produtti-
ve, alla formazione e al lavoro, al 
turismo e alle politiche giovanili 
Giuseppe Di Lieto -, probabil-
mente ad opera di persone che 
stanno vivendo un momento di 
estrema difficoltà economica e 
che si sono approfittati del Cen-
tro e dell’attività del riuso per 

Monterenzio 

cercare di sbarcare il lunario, 
sottraendo oggetti destinati allo 
scambio gratuito. Si tratta di in-
dumenti, scarpe e giocattoli, ma 
non solo, ci sono molte tipologie 
di oggetti che circolano nel Cen-
tro. Non sappiamo chi siano con 
certezza questi furbetti, ma la 
situazione è molto grave e delica-
ta. Se dovessero continuare que-
sti spiacevoli episodi –continua 
l’assessore-  il Centro, nato con 

l’obiettivo di sostenere proprio le 
famiglie in difficoltà economica, 
rischia di chiudere a causa del 
brutto comportamento di pochi a 
discapito di tutti. Abbiamo deciso 
di sospendere temporaneamente 
il servizio nelle giornate di  sabato 
e giovedì per fare l’inventario del 
materiale presente nel Centro e 
per far capire alle persone che 
non si possono più verificare epi-
sodi del genere: se dovessero ri-
presentarsi situazioni cosi spiace-
voli sarà nostro dovere informare 
i Carabinieri e l’autorità giudizia-
ria. Il Centro comunque riaprirà 
sabato 14 giugno”.            G.P. 

Mancano all’appello indumenti, scarpe, giocattoli ed altro 

Sottratti oggetti al Centro 

per il Riciclo 

Figuranti locali nei panni dei loro antenati Celti Senoni 

Ricostruzione di un combattimento con lance infuocate 

I° Premio di Fotografia  
“La Montagna Bolognese” 
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E’ un antico borgo tagliato a metà dal confine tra Toscana ed Emilia-Romagna 

Alta Valle del Sillaro: l’antico borgo di Giugnola 
Guidati dal libro di Emilio Prantoni “Alle radici del Sillaro”, Ed. Bacchilega, scopriamo un luogo rimasto intatto nei secoli 

nistrativi. Questo, e 
non meno la frugali-
tà degli abitanti, ha 
fatto sì che il paese 
si sia conservato a 

lungo nella sua inte-
grità strutturale, 
presentando ancor 
oggi aspetti architet-

tonici originali e integri, quali rara-
mente si riscontrano in paesi e 

villaggi del nostro territorio detur-
pati dalla mania del restauro mal 
condotto e mal concepito. 
...Penetrando nel cuore dell’agglo-
merato, queste vie diventavano 
delle vere e proprie gallerie: le Por-
ticacce (purgàzz), sormontate da 

abitazioni pensili che in parte con-

“Il Rio di Zafferino” scrive 
Antonio Zambrini, della se-
zione imolese del CAI, nel 

libro di Prantoni Alle radici 
del Sillaro “non è un generi-
co fosso stagionale delle 
argille scagliose e l’anello 
escursionistico che lo collega 
a Giugnola è una bella pas-

seggiata che permette di 
scoprire degli aspetti del 
territorio che sfuggono all’-
automobilista frettoloso. Il 
sentiero 723, tracciato dalla 
sezione di Imola del Club 
Alpino Italiano negli anni 

Ottanta, è stato, in gran parte, tra-
sformato in una serie di stradine, 
ghiaiate o asfaltate, con traffico 
ridotto in cui è ancora piacevole 
camminare. 
Da Giugnola si procede, in direzio-
ne di Piancaldoli e, appena oltre-

passato il parcheggio, sulla destra, 
in discesa, una stradina, stretta ma 
asfaltata, punta alla bella Villa del-
le Rose, marcata dalle geometrie 
delle siepi di bosso. Si continua a 
discendere tra prati e castagneti 

curati, in cui spiccano le caratteri-
stiche fioriture primaverili di ellebo-
ri, primula, viole, polmonaria. La 
rotabile punta al Mulino delle Rose; 
poco prima di raggiungerlo prende-
re, a destra, la pista che porta a 
una passerella gettata sul Sillaro in 

un punto dove il torrente è partico-
larmente stretto e infossato. Dalla 
mulattiera che risale l’opposto ver-
sante della vallata si stacca, a sini-
stra, un sentiero che porta alla 
vicina sorgente sulfurea che ha 
dato il nome alla zona. L’ambiente, 

per l’esposizione al sole e i frequen-
ti tagli del bosco, è decisamente 
arido e, nella roccia scoperta, spic-
cano le pianticelle cerulee dell’eli-
criso, mentre nella boscaglia di 
quercioli troviamo numerosi cespu-
gli di coronilla, cespuglio dai fiori 

Valle del Sillaro 

simili a quelli della ginestra. Ol-

trepassato un fosso, la pendenza 
diminuisce gradatamente e, fian-
cheggiando dei muretti a secco, si 
arriva alle case di Sassalbo. 
Prima di toccare gli edifici, contro-
curvare a sinistra, in salita, la 

pista passa nella valle del Rio di 
Zafferino e il panorama si apre 
sull’ampia area calanchiva com-
presa tra i Casoni di Romagna, a 
valle, e l’antico confine tra il 
Granducato di Toscana e le Lega-
zioni Pontificie a monte. Le grandi 

querce, sopravvissute ai disbosca-
menti del passato, ci ricordano 
come anche queste plaghe spoglie 
non siano un semplice dato natu-
rale, ma il prodotto dell’agire, po-
co lungimirante, delle generazioni 
che ci hanno preceduto. 

Ci si immette su una stradina 
ghiaiata da imboccare, a destra, 
in discesa, che, con alcuni tor-
nanti, porta alle antiche case del 
Rio, dove spiccano degli edifici 
cinquecenteschi e una bella casa-
torre. C’è ora da percorrere la 

gola, breve ma suggestiva, che il 
torrente si è scavato tra le rupi di 
Sassalbo e di Segattara. I grossi 
banconi arenacei sono stati ta-
gliati ed erosi dall’acqua con for-
me eleganti e bizzarre. L’osserva-

Il sentiero del Rio di Zafferino 
Vittorio Zambrini del CAI di Imola presenta un percorso di due ore alla portata di tutti 

servano le antiche 
strutture. Questi 
luoghi pubblici, pro-

tetti dalle intemperie 
invernali e dalle ca-
lure estive, diventa-
vano spesso luogo di 
incontro e sosta per 
gli abitanti e rifugio e 

luogo di pernottamento per i 

viandanti. Gli edifici, alcuni 
con qualche pretesa architet-
tonica, sono di tipo rurale, con 
elementi che vanno dal Quattro-
cento al Settecento. Il palazzo dei 
doganieri conserva un aspetto di-
stinto dalle altre abitazioni e un 

notevole barbacane nel lato ovest. 
Sono riscontrabili elementi archi-

Nel XVIII secolo Giugnola, 
posta a metà tra il Gran-
ducato di Toscana e lo 

Stato Pontificio, era nota 
per i numerosi contrab-
bandieri. In località Mer-
curio, a poca distanza 
dall'abitato nel versante 
toscano, è ancora presen-
te integralmente l'edificio che fun-

geva da dogana granducale. La 
dogana pontificia era presente alla 
Doccia, poi trasferita sulla nuova 
strada in località Dogana, dove 
esiste ancora, benché restaurata. 
Nel paese si trovano il Palazzo dei 
Doganieri e la Caserma delle Guar-
die. Nonostante queste evidenze di 
un numero elevato di guardie e 
doganieri, il mercato nero fioriva 
attraverso cunicoli o passaggi da 
casa in casa. 

“Il paese” scrive Emilio Prantoni 
nel suo bel libro Alle radici del Sil-
laro (Ed. Bacchilega, Imola, 2014) 
“si distende in una collocazione 
pittoresca e soleggiata lungo la 
provinciale Piancaldolese ed è si-

tuato a una altitudine di 511 metri 
slm, sul fianco nord-ovest di Monte 
La Fine (1000 metri slm).  
... Il toponimo deriva, secondo fon-
te autorevole, da “giugnola”: uva 
che matura in giugno, oppure da 
“Juno”, o meglio da “jugum” 

(piccolo giogo). Un’antica tradizio-
ne orale vuole che il paese fosse 
fondato dopo il Mille da pastori 
p r o v e n i e n t i 
dalla Maremma 
e che, pratican-
do la transu-

manza, avesse-
ro scelto questi 
monti come 
sede estiva e 
ciò che rimane 
di questa sup-

posta origine 
sono certi aspetti di peculiarità 
gastronomica che ancora persisto-
no”. 
Per chi arrivi da nord, il cartello 
stradale che accoglie il visitatore 
recita «Giugnola, frazione di Castel 
Del Rio». Dall'altra parte del paese, 
provenendo da sud, il cartello stra-
da le  r ec i ta  in vece  «G iu -
gnola, frazione di Firenzuola». Giu-
gnola è ancora oggi divisa da un 
confine: quello che separa 

la Toscana dall'Emilia-Romagna.  
Amministrativamente, quindi, Giu-
gnola è il nome di due frazioni, 
appartenenti l'una al comune di 
Casteldelrio, da cui dista 10 km, e 
l'altra a quello di Firenzuola, da 

cui dista 22 km.  
“Questa sua posizione confinaria” 
continua Prantoni nel suo libro, “è 
stata causa nel passato di trascu-
ratezza amministrativa, in quanto 
gli enti preposti scaricavano gli uni 
sugli altri interventi e doveri ammi-

tettonici secolari e autentici, come 
finestre con architrave a mensola, 
porte con archi settecenteschi o 
elementi anteriori, muri stuccati 
“alla cappuccina”, tipici dei nostri 

territori fino al XX secolo”. 

                                  (continua) 

tore attento noterà, nelle 
ghiaie del fondo, parecchi 
sassi serpentinosi dello 

stesso tipo di quelli che 
costituiscono i celebri sassi 
di San Zanobi e della Mal-
tesca. In breve si arriva 
allo sbocco del rio nel Silla-
ro, appena a valle del Muli-
no della Madonna. E’ que-

sto uno degli edifici più 
interessanti dell’intera val-
lata, con la grande gora 
preceduta da un lungo 
canale dei adduzione, una 
raccolta d’acqua e degli 

scalini scavati nella roccia, un ar-

chitrave ornato con simboli tradi-
zionali, un tipico fienile ed alcune 
cantine-ripostiglio ricavate da delle 
grotticelle di crollo. Una vecchia 
passerella attraversa il Sillaro e, 
fino  a pochi anni fa, in prossimità 

del nuovo guado di cemento, un 
grande macigno portava i segni 
delle tacche scavate per fissare dei 
tronchi per attraversamenti ancora 
più antichi. Si notano, nelle arena-
rie di Segattara, a strapiombo sul 
torrente, tante piccole cavità origi-

nate dall’erosione delle parti più 
tenere della roccia e alcuni lecci 
che, grazie all’insolazione e all’as-
senza di ristagno d’acqua, soprav-
vivono anche in un ambiente non 
proprio mediterraneo. Si prende la 
stradina, a fondo cementato che, 

molto ripida, punta verso la strada 
provinciale. All’incrocio con via 
Doccia prendere a destra e iniziare 
un traverso a mezzacosta tra quelli 
che erano gli edifici tradizionali 
della campagna ora restaurati, 
abbelliti e ingentiliti. Senza disli-

velli si ritorna infine a via Mulino 
delle Rose, poco a valle della villa 
dove il giro era incominciato. Un 
paio d’ore di cammino tranquillo 
sono sufficienti per questo percor-
so, effettuabile in tutte le stagioni.  

Giugnola, antico lavatoio. A sin. scorci del paese 

Antonio Zambrini, della sez. CAI Imola, dopo l’esame di una grotta 
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sindaco in cari-
ca registra un 
calo di consen-
si, mentre qui è 
successo il con-
trario. 
Stando alle ci-
fre, come risul-
tato elettorale, 
dopo Minghetti 
si colloca al 
secondo posto il 
grillino Matteo 

Gatti con il 1-
6,03% e due 
seggi, il portabandiera del cen-
trodestra Massimiliano Laganà 
con l’11,18% e due seggi e la Ba-
livo con un deludente 2,78% e 
zero seggi. Riguardo alle liste, il 
Pd da solo ha la maggioranza 
assoluta con il 57,49%, poi c’è 
“Un’Idea in Comune” con il 
5,67%, “Pianoro Per” al 3,09%, il 
Prc con il 2,33% e infine “I valori 
di Sinistra e Ambien-
te” (inconsueto matrimonio tra 
IdV e Sel) che non è andato oltre 
l’1,40% dei voti. 
Con la Balivo che per il Nuovo 
Centro Destra, nel ringraziare 
per i voti avuti, si dice 
«dispiaciuta di non avere un rap-

presentante in consiglio. In ogni 
caso faremo seria opposizione 
dall’esterno e con entusia-

Scongiurato il rischio ballottaggio, il sindaco rieletto incassa una maggioranza schiacciante in Consiglio 

Minghetti si rafforza, restano a bocca asciutta i suoi alleati 
Conquista invece il seggio Daniela Mignogna, passata dall’opposizione alla maggioranza. M5S è il secondo schieramento con 1.600 voti 

Come a San Lazzaro, neanche a 
Pianoro c’è stato il tanto temuto 
ballottaggio. Ma c’è stata una 
moria di liste alleate del Pd, con 
un solo consigliere eletto, su ben 
quattro liste collegate. A San 
Lazzaro Giorgio Archetti di Sel, a 
Pianoro Daniela Mignogna di 
“Un’Idea in Comune”. E con un 
candidato sindaco che non rie-
sce nemmeno a ottenere un seg-
gio per se stesso: a San Lazzaro 
Enrico di Oto della lista civica 

“Tu per San Lazzaro”; a Pianoro 
Carla Balivo del NCd. Infatti la 
maggioranza ottenuta da Min-
ghetti (gli 11 seggi del Pd più il 
sindaco, e la Mignogna) ha con-
cesso alla minoranza solo quat-
tro seggi ripartiti alla pari tra 
grillini e centrodestra (Fi, Lega, 
FdI). 
Lo stesso sindaco rieletto per il 
secondo mandato, Gabriele Min-
ghetti, ha ammesso che non si 
attendeva un risultato del gene-
re. Soprattutto se si osserva che 
nel 2009 fu eletto col 58% dei 
voti ottenendo una maggioranza 
di 13 seggi su 20. Per la rielezio-
ne al secondo mandato ha otte-
nuto il 70%, il 12% in più, otte-
nendo una maggioranza ancora 
più schiacciante di 12 seggi su 
16. E dire che di solito, all’elezio-
ne del suo secondo mandato, il 

Pianoro 
Altezza s.l.m.: m. 200 
Superficie Kmq.: 107 

Abitanti: 17.377 
Variazione abitanti in 10 anni: +749 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

smo  continueremo il lavoro ap-
pena iniziato di sostenere il nuo-
vo partito».  
Più soddisfatto Matteo Gatti, 
candidato sindaco del Movimen-
to 5 Stelle: «Milleseicento voti 

sono tanti e vogliamo dimostrare 
di aver meritato la fiducia. Ci 
impegneremo per confermare e 
aumentare il consenso nel corso 
del mandato. Vogliamo partire 
dai temi comuni ad altre forze 
per dare subito un contributo 
alla loro realizzazione con un 
atteggiamento costruttivo e de-
terminato, ma comunque fermo 
sui temi che ci contraddistinguo-
no, e questa ci sembra la scelta 
migliore». 

Per Daniela Mignogna «un’Idea 

in Comune vuole contare, dando  

continuità al lavoro fatto sul 
territorio e il risultato eletto-
rale è stato molto positivo. 
L’alleanza civica col Pd si è 
rivelata coerente dopo anni 
trascorsi a fare opposizione 
in maniera attiva e propositi-
va per Pianoro.  
Abbiamo ottenuto un consi-
gliere e questo non era scon-
tato, vista la nascita di altre 
liste, e posso dire con ragio-
nevole certezza che le 564 

persone che ci hanno votato 
conoscono bene ognuno di 

noi e soprattutto che noi conoscia-
mo ognuna di queste persone, per-
ché abbiamo instaurato un rappor-
to diretto e di fiducia con i cittadi-
ni». 
«Sono soddisfatto – ci dichiara 
Massimiliano Laganà (Fi, FdI, 
Lega) - perché con l’11,18% abbia-

mo avuto la stessa percentuale del 
2009 quando il Pdl era unito. Sa-
rebbe andata meglio se il NcD, 
invece di disperdere voti correndo 
da solo, ci avesse appoggiato. Co-
sì ha fatto invece il gioco della 
sinistra, togliendo al centrodestra 
una piccola percentuale inutile per 
loro, unici e veri sconfitti di queste 
elezioni, ma che unita alla nostra 
poteva evidenziare quanto il cen-
trodestra a Pianoro sia vivo». 
          Giancarlo Fabbri  

Gabriele Minghetti, sindaco per il secondo mandato 
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La vetrina  

di Pianoro 

  

E’ aperto a tutti,  

scade il 31 agosto 

 

I° Premio di  
Fotografia  

 
“La Montagna  
Bolognese” 

invia le tue foto  a 
abbiamoqualcheidea@gmail.com 
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Una iniziativa di Confcommercio 
Ascom, realizzata assieme al 
Comune, alle scuole e a tutti i 
commercianti, ha raggiunto il 
ragguardevole traguardo di qua-
si 70mila scontrini. A commen-
tare il risultato è Silvia Ferraro 
che nella sua veste di presidente 
Confcommercio Ascom ha pro-
mosso l’iniziativa e l’ha resa po-
polare tra i negozianti e i cittadi-

ni. “Quando l'Amministrazione 

comprende l'importanza dei pro-
getti che salvaguardano le botte-
ghe di vicinato, quando tutti in-
sieme, cittadini, insegnanti, com-
mercianti e amministratori, senza 
pregiudizi gli uni nei confronti 
degli altri, diveniamo consapevoli 
dell'importanza dei nostri luoghi, 
dei nostri paesi, del fatto che as-
solvono una funzione fondamen-
tale di identificazione sociale fa-

cendoci divenire una comunità, e 
che sono un necessario collega-
mento con la nostra storia e con il 
nostro possibile futuro (i ragazzi), 
si crea di conseguenza la consa-
pevolezza che preservare i nostri 
luoghi non è un lusso a cui pos-
siamo rinunciare ma un dovere 
comune”. Sul modello di Pianoro, 
anche in altri centri della provin-
cia di Bologna l’iniziativa è stata 
ripresa con successo, avvicinan-
do il mondo del commercio a 
quello della scuola. Nell’epoca dei 
grandi centri commerciali, la di-
fesa dei negozi di vicinato è sicu-
ramente un modo efficace di te-
nere vivi i centri abitati, aiutando 

i negozi di prossimità a sopravvi-
vere. Inoltre serve a sfatare l’idea 
che i commercianti non emettono  

scontrini. 

Lo scorso primo 
giugno, come da 
tradizione, ha ri-
preso l’attività 
estiva il boccio-
dromo comunale, 
in via Fantini 51 
al Gualando di 
Pianoro, gestito 
dalla Bocciofila 
Arci “XXV Aprile” 
presieduta da 
Franco Dini. 

La nuova stagio-
ne, non solo ago-
nistica ma anche 
sociale, ricreativa 
e gastronomica, è 
iniziata con una festa che ha 
visto la partecipazione, tra centi-
naia di persone, di Gabriele Min-
ghetti riconfermato sindaco di 
Pianoro e di Franco Randi presi-
dente della Bocciofila di San Laz-
zaro. 
Infatti dall’anno scorso, con il 
nulla osta del presidente provin-
ciale della Federazione italiana 
bocce Dino Passini, i campi di 
Pianoro possono essere utilizzati 
per tutta l’estate anche dai tes-
serati Fib sanlazzaresi.  
L’attività del bocciodromo, con 
due campi scoperti ma illuminati 
a giorno e dotati di tribuna, è 
infatti stagionale e serale con 
inizio i primi di giugno e termine 
alla fine di settembre. 
Ma l’impianto è frequentato an-
che da chi non gioca a bocce per 

stare in lieta compagnia, giocare 
a carte, e gustare fragranti cre-
scentine tutte le sere della setti-
mana; e quando ci sono forze 

sufficienti, anche primi piatti nei 
fine settimana. Piatti, posate e 
bicchieri sono di plastica, tova-
glie e tovaglioli di carta, ma le 
portate hanno il sapore e il calo-
re dell’amicizia e della solidarie-
tà.  
Il lavoro in cucina, tra i tavoli e 
al bar è tutto volontario e le spe-
ranze del presidente Dini, e dei 
consiglieri, sono che la squadra 
dei volontari attivi resti unita e 
che vengano a dare una mano 
altri volenterosi e magari, o so-
prattutto, giovani. 
Per ragazzi e giovani, ovviamente 
di ambo i sessi, sarebbe l’occa-
sione di passarsi il tempo delle 
vacanze in attività utili alla co-
munità locale, di fare nuove e-
sperienze a contatto con le per-
sone, e di imparare cose nuove 

che potrebbero diventare utili 
per il loro, incerto, futuro. 
                                          G.F. 

Pianoro 
Quasi 70mila quelli raccolti e consegnati alle scuole 

Confcommercio, record di scontrini 
Silvia Ferraro: “Così rafforziamo la nostra comunità” 

Gemellaggio delle bocce tra Pianoro e San lazzaro 

Se riapre la bocciofila ...è estate  
Luogo di socializzazione, dispone di campi illuminati di sera 

Franco Dini, Franco Randi e Gabriele Minghetti alla bocciofila ARCI 

La locandina di Uno scontrino per la scuola 
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Nel Comune di San Lazzaro di Sa-
vena Isabella Conti ha ottenuto un 
risultato lusinghiero intercettando 

anche il favore che Matteo Renzi 
ha saputo infondere in tutto il Pae-
se. Il PD Si è ricompattato anche a 
San Lazzaro e molti voti moderati 
sono confluiti su Matteo Renzi e su 
chi a livello regionale e locale lo ha 
rappresentato. Le recenti riflessio-

ni di Claudia Mancina: “Berlinguer 
in questione” sono illuminanti per 
capire in profondità il significato di 
quello che rappresenta oggi sul 
piano culturale e su quello politico 
Matteo Renzi. Una aspettativa ri-
formatrice per l’Italia e una funzio-

ne inedita dell’Italia in Europa. Ma 
torniamo a San Lazzaro di Savena. 
Isabella Conti ha presentato un 
programma interessante da molti 
punti di vista ed ha tutti i titoli per 
impostare a breve e nel medio ter-

mine una azione di governo con-
vincente e per certi aspetti innova-
tiva. Non spetta perciò a me dare 
consigli. Sarebbe tra l’altro di catti-
vo gusto. Mi permetto di sottoline-
are qualche aspetto che si può 
peraltro già cogliere nel program-

ma del nuovo Sindaco di San Laz-
zaro. Mi riferisco ad esempio a 
quella proposta di alleggerire il 
carico tributario per quelle varia-
zioni d’uso volte a favorire in parti-
colare per esperienze di start up 

capannoni oggi non utilizzati. 
Credo anche che 

«La lista civica “Noi Cittadi-
ni” – ci riferisce Massimo 
Bertuzzi – è passata dal 

9,2% del 2009 al 14,2 tri-
plicando i suoi seggi. Cin-
que punti in più, che ne 
fanno la seconda forza 
politica del Comune, con 
leader di partito che parle-
rebbero di risultato straor-
dinario. Il nostro obiettivo 
era di essere la seconda 
forza e di portare la coali-
zione Pd al ballottaggio, 
obiettivo raggiunto in parte 
e non posso cantare vitto-

ria nonostante il risultato sia più che 
positivo». E accanto a Bertuzzi sie-
deranno in consiglio altri due 
leader del gruppo: Luca Melega ex 
presidente della Zinella Scherma, e 
Alberto Piras già consigliere per i 
Verdi e assessore all’ambiente e alla 

cultura negli anni ’90. 
Per Mirco Montebugnoli, promotore 
della lista “Adesso San Lazzaro” si 
tratta di un risultato «che se da un 
lato ha visto la vittoria di Isabella 
Conti dall’altro ha visto la nostra 
lista non entrare in consiglio. Ma 
saremo comunque a fianco del sin-
daco, nei prossimi cinque anni, per 
poter dare un contributo alla crescita 
del nostro comune e per consolidare 
la nostra presenza sul territorio con 
un in bocca al lupo a Isabella consci 
che era la miglior scelta possibile 
per San Lazzaro».  

colpo; e “Noi Cittadini” (14,21%) 

con tre seggi mentre prima ne 
aveva uno. 
Non può dirsi completamente 
soddisfatto l’ex vicesindaco Gior-
gio Archetti che con la lista perso-
nale, sostenuta da Sel, conquista 

un solo seggio col 4,14% raffor-
zando ancora la maggioranza di 
centrosinistra. Nessun seggio alle 
altre tre liste che sostenevano il 
candidato sindaco Isabella Conti: 
IdV (0,35); “Adesso San Lazza-
ro” (2,30%); “Facciamo Bene San 

Lazzaro in Comune” (3,26%). 
Crollo del centrodestra con Fi al 
12,82% che ha ottenuto tre seggi 
mentre nel 2009 il Pdl ne ebbe 
sette; da registrare la conferma di 
Omer Maurizzi storico alfiere 
“azzurro” dal 1995 in consiglio di 

cui è stato anche vicepresidente. 

San Lazzaro di Savena 

Con 15 seggi su 24 il PD conquista una solida maggioranza. La lista di Bertuzzi è seconda forza 

Isabella Conti è sindaco, avrà contro 3 minoranze 
Non sfonda il Movimento di Grillo, ma piazza tre consiglieri. Scende da 7 seggi a 3 Forza Italia 

«”Tu per San Lazzaro” non 
sparirà, ma continuerà a 
esistere per fare attività 

anche se all’esterno del mu-
nicipio: stare accanto ai 
cittadini nelle loro battaglie. 
“Tu per San Lazzaro” – ci 
dice il fondatore Enrico Di 
Oto – si era presentata ai 

cittadini con l’intento di av-
viare una nuova stagione 
nella nostra città. Nuova per 
dare ai cittadini una gestio-
ne migliore del territorio e 
del patrimonio che hanno 
contribuito a creare. Ci sia-
mo presentati con mezzi limitati e il 
risultato elettorale non ci ha con-
sentito di essere presenti in consi-
glio, ma la nostra impresa non è 
finita: è ritardata; torneremo!». Di 
Oto, già consigliere del Pdl poi 
della lista civica “San Lazzaro”, è 

stato uno dei più attivi nel manda-
to scorso tra i seggi dell’opposizio-
ne ma il suo impegno non è stato 
premiato. Ha fatto campagna elet-
torale senza sostegni contro i par-
titi ottenendo l’1,31%; Italia dei 

Valori ha ottenuto lo 0,35%. 
A San Lazzaro, su otto liste parte-
cipanti alla gara per i seggi consi-
liari solo tre possono dirsi soddi-
sfatte del risultato ottenuto: il Pd 
che col 48,88% porta a casa 15 
seggi (14 più il sindaco) sui 24 del 

nuovo consiglio; il M5S (12,73%) 
che conquista tre seggi al primo 

Altezza s.l.m.: m. 62 
Superficie Kmq.: 44 

Abitanti: 31.934 
Variaz. abitanti in10 anni: +1.543 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Tra le cose da 

mettere in agenda 

di Aldo Bacchiocchi 

 

Passaggio della fascia con brindisi per Isabella Conti e Marco Macciantelli 

segue a pag. 24 segue a pag. 26 
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mista e analista dei mercati dell’e-
nergia con laurea in Scienze politi-
che è attiva nel volontariato, come 

sportiva e artista dilettante, si 
interessa anche di ambiente e de-
mocrazia partecipata. Le sue dele-
ghe riguardano: cultura. energia, 
ambiente, agricoltura, rifiuti, svi-
luppo e sosteni-
bilità.  

Laureata in 
Scienze politiche 
e diplomatiche, 
con specializza-
zione a Londra 
(University of 
Westminster), 

master in rela-
zioni internazio-
nali ed Europro-
gettazione, 35 
anni, Benedetta 
Simon per tre anni ha svolto attivi-

tà di ricerca per un parlamentare 
europeo, si è poi dedicata al non 
profit. Mamma da un anno ha 
ricevuto le deleghe a: infanzia, 
piano dell’offerta scolastica e for-
mativa, coordinamento tra Istitu-
zione Sophia e servizi extrascola-

stici, famiglia e pari opportunità. 
Infatti, come ha riferito la Conti, le 
competenze dei nuovi assessori 
sono di rilievo confermando che la 
scelta non è stata fatta per pre-
miare attività politiche ma per dar 
modo agli assessori di mettere in 

campo le loro capacità professio-
nali a vantaggio della comunità 
sanlazzarese. Salvo Archetti, as-
sessore poi vicesindaco, e la Conti 
consigliere poi assessore, tutti gli 
altri neo assessori sono alla loro 
prima esperienza politica come 

amministratori pubblici ma non 
esponenti di partito. Se il buon 
giorno si vede dal mattino vedremo 
delle belle novità. 

      G. Fabbri 

Lazzaro dove è stato 
anche assessore, 
vicesindaco e presi-

dente del Parco re-
gionale dei Gessi, ha 
65 anni (è il decano 
della giunta) e si è 
diplomato in un isti-
tuto tecnico. Nume-
rose le sue esperien-

ze professionali svol-
te in ambito sportivo e amministra-
tivo. Ad Archetti sono state affidate 
le deleghe a: unione dei comuni del 

Distretto, welfare, 
salute, scuola, ser-
vizi sociali in ambi-

to comunale e di-
strettuale, servizi 
demografici, e lega-
lità. 
Le deleghe alle atti-
vità produttive, 

commercio, turi-
smo, eventi, fiera, 
marketing territo-
riale e innovazione 
tecnologica sono 

assegnate ad Andrea Monteguti di 
41 anni. Diplomatosi in un istituto 

tecnico è consulente marketing e 
strategie commerciali e opera nei 
settori del turismo, dell’alimenta-
zione e dell’agricoltura. 
Marina Malpensa, 50 anni, econo-
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Nella giunta Conti più donne che uomini  
A parte Archetti, unico “sopravvissuto” dalla giunta precedente, una squadra giovane e di esperti con buoni curricula 

Il neo sindaco di San Laz-
zaro Isabella Conti, 31 
anni, seconda donna sin-

daco sanlazzarese dopo 
Sonia Parisi, non ha perso 
tempo e già al mattino del 
5 giugno ha annunciato la 
composizione della sua 
giunta per il mandato 20-
14-2019. Con la prima 

cittadina sanlazzarese che 
ha mantenuto per sé le 
deleghe a bilancio, urbanistica, 
lavori pubblici, viabilità, sicurezza e 
sport.  
«La nuova Giunta – ha 
dichiarato il giovane sin-

daco Isabella Conti – è 
stata formulata sulla base 
delle competenze e dell’im-
pegno. Sono energie nuo-
ve, con una preparazione 
di eccellenza. Ho sempre 

sostenuto che le sfide per 
il futuro saranno più com-
plesse: con questa squa-
dra, queste competenze e 
l’entusiasmo che caratterizza i nuo-
vi assessori, sono certa che San 
Lazzaro saprà trasformare le critici-

tà in opportunità per il territorio, 
vincendo ogni sfida che il futuro ci 
sottoporrà. Ho scelto donne e uomi-
ni che conoscono bene il territorio e 
sanno come intercettare le esigenze 

della comunità». 
La carica di vicesindaco 
è stata assegnata a 

Claudia D’Eramo così 
come le deleghe a euro-
progettazione, osserva-
torio Europa, politiche 
giovanili, formazione 
giovanile ed europea, 
volontariato, terzo set-

tore. La D’Eramo, 33 
anni, nella vita è consu-

lente d’impresa e project 
management con laurea in Eco-

nomia delle ammini-
strazioni pubbliche e 
delle istituzioni interna-

zionali e master in Eu-
roprogettazione. La D’-
Eramo è l’unica in 
giunta che non era can-
didata alle scorse ele-
zioni comunali e quindi 

ha ricevuto l’incarico 
nella sua veste di tecni-
co. Con l’assegnazione 
di tali deleghe la Conti 

dimostra che per lei la parole: 
Europa, lavoro, innovazione e 
giovani non erano uno slogan. 

Giorgio Archetti, ufficialmente 
pensionato ma da sempre attivo 
nelle attività politiche e ammini-
strative, già assessore in altri co-
muni prima di approdare a San 

San Lazzaro di Savena  

continua da pag. 22 fa locato al nucleo regionale della 
Polizia Tributaria. Pur restando 
l’immobile in carico alla Cassa 
Forense si potrebbe però tentare di 
avanzare proposte di utilizzo quali-
ficato che riescano a dare risposta 
ad una domanda sempre più am-
pia per la popolazione anziana. Su 
un altro piano, assieme con Hera, 
si potrebbero valutare, come inte-
grazione alle esperienze della rac-
colta dei rifiuti con il “porta a por-
ta”, tecniche innovative come i 
compattatori solari. Esperienze 

sono in atto su questo tema nel co-
mune di Bologna. Infine la nuova 
Sindaca e la Giunta che sarà nomi-
nata ed il nuovo Consiglio Comuna-
le non potranno non misurarsi sul 
tema della città metropolitana e 
della unione dei Comuni. Mi permet-
to, in parziale dissenso con Renzi, 
di evitare l’eliminazione “giacobina” 
del Segretario Comunale. Buon la-
voro ad Isabella Conti, al neo eletto 
Consiglio Comunale ed a quanti 
comporranno la Giunta.         
                       Aldo Bacchiocchi 

il tema del social housing e di e-

sperienze di edilizia sostenibile pre-
fabbricata potrebbe trovare spazio 
in realtà “green” come San Lazzaro 
di Savena. Ci sono poi i capannoni 
dell’ex Grimeca. Non dipende dal 
Comune, certo, ma una attenzione 
particolare ed una riflessione su 
questo contesto sarebbe di certo 
utile. E ancora. Alla Ponticella la 
Cassa Forense è proprietaria di un 
grande immobile fino a poco tempo 

Claudia D’Eramo 

Giorgio Archetti 

Andrea Monteguti 

Marina Malpensa 

Benedetta Simon 
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hanno costituito un freno alla capa-
cità di dare risposte. Non ho manca-

to di denunciare questa situazione, 
ma credo di non essermi mai limita-
to solo a questo: ho cercato, per 
quanto ho potuto, di affrontarla e di 
superarla. Oggi ci sono sempre me-

no risorse. Ma non è una fase, è una 
condizione. Non tutto dipende dalle 
risorse: non poche cose si possono 
fare anche con poca spesa o senza 
costi. Ringrazio quanti hanno accet-
tato di condividere l’impegno in 

Giunta. Ringrazio le colleghe e i col-
leghi del Consiglio, i capigruppo, il 
presidente. Ringrazio le tante citta-
dine e i tanti cittadini con cui siamo 
stati in contatto, coloro che mi han-

no sostenuto, coloro che non mi han-
no fatto mancare le loro osservazio-
ni, i loro incoraggiamenti, le loro 
critiche. Ringrazio tutti i collaborato-
ri, i dirigenti e i dipendenti del Co-

mune. Una “squadra” con persone 

in gamba, non poche di prim’ordine. 

Molte cose sono migliorabili e co-
munque c’è sempre tanto da fare. I 

problemi sempre davanti, mai supe-
rati definitivamente o del tutto. Un 
affettuoso “in bocca al lupo”, con un 
abbraccio, a Isabella e a tutti i nuovi 
colleghi che sono stati eletti in Con-

siglio comunale”. Marco Macciantelli 

“Dopo 10 anni di impegno si conclu-

de la mia esperienza di sindaco di 
San Lazzaro. Per me è stato un ono-

re. Ho cercato di essere al servizio 
non di una parte, ma di tutti. Perse-
guendo l’interesse pubblico, l’impar-
zialità, il “bene comune”. Per il Co-
mune deve contare solo il “noi” di 
tutti, non l’“io” di qualcuno. In queste 

ore scorrono, davanti ai miei occhi, le 
immagine dei progetti, delle realizza-
zioni, i giorni, le settimane, i mesi, 
tra assemblee, telefonate, lettere, 
mail, a cui ho sempre risposto facen-

do trascorrere talvolta le ore, altre 
volte, quando è stato possibile, i 
minuti. In dieci anni non ho mancato 
un Consiglio, dall’inizio alla fine. Mai 
come in questi ultimi anni, anche a 

seguito dell’elezione diretta, sul ruo-
lo del sindaco si sono addensate 
tante attese. Primo e ultimo riferi-
mento della comunità. Io lo sono 
diventato nel giugno 2004. Nel frat-

tempo è cambiato il mondo. Dal 200-
8 è comparso un convitato di pietra: 
la crisi. Sono stati gli anni del fede-
ralismo mancato, dell’aggravarsi nel 
“nodo” posto tra debito pubblico, 
mancata crescita, recessione. Gli 

anni dei tagli e del patto di stabilità. 
Delle politiche europee di austerità, 
che, unite ai non risolti nodi italiani, 
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Bonazza, good food & jazz 
Apre il 1 luglio il trio Guarnera-Villotti-Vallicelli 

Nel mese di luglio 
prenderà il via la 
rassegna estiva 

all’aperto “Bonazza 
Jazz”, con patroci-
nio del Comune di 
San Lazzaro e del 
Parco dei Gessi. 
La rassegna preve-
de cinque appunta-

menti di martedì, in 
luglio: l’1 col Blue 
Train Trio con Pip-
po Guarnera 
(organo Hammond), 
Jimmy Villotti 
(chitarra) e Vince 

Vallicelli (batteria); l’8 col quartetto 
Raggi-Brillante con Matteo Raggi 
(sax), Davide Brillante (chitarra), 
Luciano Milanese (basso) e Carlo 
Milanese (batteria); il 15 col quar-
tetto Gualandi-Fariselli con Gian-

marco Gualandi (piano), Alessandro 
Fariselli (sax), Stefano Travaglini 
(basso) e Gianluca Nanni (batteria); 
il 22 col quartetto Pontrandolfo-
Menci con Valerio Pontrandolfo, 
Nico Menci, Salvatore “Messico” 
Lauriola (basso) e Marco Frattini 

(batteria); infine il 29 col Jimmy 
Villotti Trio con Jimmy Villotti 
(chitarra), Mirko Scarcia (basso) e 
Fabio Grandi (batteria). In caso di 
pioggia ogni appuntamento sarà 
rinviato al giovedì successivo. 
I concerti si svolgeranno nell’azien-

da agricola Bonazza collocata in 
una bellissima conca alle pendici 
del colle della Croara, all’interno del 
Parco regionale, in un contesto esti-
vo serale piacevole e suggestivo.  
Si inizia alle 20 con una cena a 
buffet preparata dagli chef del risto-

rante sanlazzarese “Il Cerfoglio Cu-
cina Naturale” con le prime note 
che si spargeranno nell’aria attorno 
alle 21.30 per spegnersi poi dopo le 
23. I biglietti sono in vendita, a 20 

Nel passare la fascia di sindaco a Isabella Conti, si è rivolto a tutti 

Il saluto di Marco Macciantelli 

euro, al ristorante “Il Cerfoglio” in 
via Kennedy 11 a San Lazzaro, 
nei suoi consueti orari di apertura 
(chiuso la domenica).  
Info: 051.463339; 339-8952270; 
info@ilcerfoglio.it. 

Con la rassegna jazzistica che 
diventa una ghiotta occasione di 
unire i piaceri di tutti i sensi in 
uno spazio naturale pieno di pro-
fumi, sapori, suoni e ritmi, nati 
afroamericani ma serviti, al fresco 
della sera, in salse e melodie mol-

to più italiche e saporiti swing al 
ragù bolognese. 
                        Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Continua da pag. 22 

Ovviamente più soddisfatti i grillini 
che hanno conquistato tre seggi al 
primo colpo. «Il risultato delle comu-

nali – ci ha dichiarato Massimo Pog-
gi ex candidato sindaco – ha pre-
miato l’impegno e la passione con 
cui il Meetup locale è riuscito in pochi 

mesi a farsi conoscere dai cittadini 
che hanno considerato il M5S credi-
bile e affidabile. Ben 2.346 cittadini 
hanno deciso per una strada nuova 

che li vuole protagonisti delle propo-
ste e delle scelte sul territorio, perché 

i tre consiglieri eletti, (Massimo Pog-
gi, Silvia Fava e Fabio Ara, ndr) si 
faranno portavoce delle loro istanze.  

I nostri primi obiettivi – precisa Pog-
gi – sono l’analisi del bilancio, delle 
spese e delle consulenze esterne, 
oltre alle azioni possibili per bloccare 

o limitare i progetti di cementificazio-
ne». 
Per l’avvocato Samuele Barillà, can-
didato sindaco per Fi «la tenuta in 

termini percentuali del mio partito, a 
San Lazzaro, è rimarcata dal suo 
risultato superiore alla media pro-
vinciale e regionale. E questo ad 
onta della rarefazione del voto di 

centrodestra che ha interessato il 
partito in corsa da solo. Elementi 
originari di NcD si erano infatti can-

didati in una lista d’appoggio al 
neoeletto sindaco, mentre FdI e Lega 
hanno dato un appoggio esterno. 
Stupisce, quindi, che qualcuno parli 
di risultati deludenti visto che il Pd 

alle comunali ha conseguito l’8% in 
meno di quello registrato alle europe-
e nella stessa San Lazzaro». Sia 
come sia, maggioranza e opposizio-

ne dovranno lavorare insieme, in 
municipio, guardando soprattutto 
alle necessità dei cittadini.     
                                      G. Fabbri 

Il grande chitarrista bolognese Jimmy Villotti 
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cavalcando 
la protesta e 
il malumore 
della gente, 
ha raccolto 

molto ma non 
credo possa 
trovare le 
soluzioni ai 
mali del Co-
mune. Gli 
ozzanesi ci 
hanno dato 
ancora fiducia sapendo della no-
stra coerenza e che le nostre priori-

tà sono sempre la famiglia, il lavoro 
e la sicurezza dei cittadini».  
In ogni caso, anche alle europee il 
centrodestra a Ozzano ha registra-
to un crollo consistente: Fi 7,94%; 
Lega 2,74%; Fi-An 1,89%; Ncd-Udc 
1,88%. Il Pd si conferma infatti il 
partito più forte e in crescita con il 

56,01% (42,87% nel 2013 per la 
Camera, per quello che può valere 
fare questo confronto) mentre c’è 
un calo del M5S  al 22,66% (dal 
26,78% delle politiche del 2013 per 
la Camera). 
Da parte loro i primi grillini eletti a 
Ozzano, tramite Maurizio Visani, 
confermano la volontà «di incontri 
periodici per mantenere il dialogo 
con chi ci ha dato fiducia e con colo-

ro che vorranno proporci quesiti o 

Senza grossi trau-
mi, il passaggio di 
consegne tra l’ex 
sindaco, Loretta 
Masotti, ed il suo 
giovane successore, 
Luca Lelli, è avve-

nuto lo scorso 25 
maggio con un ro-
tondo 57,24% di 
voti (furono il 6-
8,1% quelli presi da 
Masotti nel 2009). 
La nuova giunta 
sarà comunicata 
probabilmente nel 
primo consiglio comunale, annun-

ciato per mercoledì 11 giugno alle 
19.30 (dopo che questo notiziario 
è andato in stampa, ndr). L’unica 
anticipazione possibile è che c’è al 
momento un nome certo, quello di 
Cristina Neri, già consigliera co-
munale DS e PD e assessore pri-
ma al bilancio, poi nell’ultimo 
mandato a scuola, sanità, servizi 
sociali, casa e volontariato. Aven-

do già un accordo per stare nella 
giunta, Cristina Neri non era stata 
neanche candidata per il consiglio 
comunale. 
Il dato più evidente delle scorse 
elezioni è che il calo del numero 
dei seggi per i consiglieri comunali 
da 20 a 16, senza contare il sinda-
co che ne ha uno di diritto, e la 
discesa in campo per la prima 

volta dei grillini, ha avuto l’effetto 
di ridurre ai minimi termini l’op-
posizione del centrodestra. 
Opposizione prima rappresentata 
dai due civici della lista di centro 
“Uniti per Ozzano” e dai quattro di 
centrodestra di “Arato Sinda-
co” (Pdl-Lega). Oggi ne siedono in 
consiglio solo due: Claudio Gara-

gnani già capogruppo di “Uniti per 
Ozzano” e Loris Olivi già consiglie-
re del gruppo “Arato Sindaco”, 
presentatosi candidato sindaco 
con una nuova lista civica (“Rin-
noviamo Ozzano”) priva di simboli 
di partito. 
L’ex capogruppo Domenico Arato, 
leggendo il numero scorso, si era 
adombrato per la frase “il centro-

destra ex “Arato Sindaco” è diven-
tato “Rinnoviamo Ozzano” con 
candidato sindaco Loris Olivi” 
visto che nella nuova lista candi-

dato sindaco e capo-
lista erano due dei 
quattro consiglieri di 
centrodestra. Quindi 

Arato interviene a 
precisare che «con 
“Rinnoviamo Ozzano” 
non c’entro e non ne 
condivido assoluta-
mente nulla. Sono 
anzi piuttosto critico 
sulla sua costruzio-
ne, addebitandogli 
quelle storture che lei 
stesso nel suo artico-

lo ha così bene indivi-
duato. Se mi fossi ripresentato, 
sicuramente il mio simbolo sareb-
be stato il medesimo (il preceden-
te, ndr), per un fatto di continuità e 
serietà. Ho creduto opportuno non 
ripresentarmi, a livello locale, in 
quanto sono impegnato, da oltre 
un anno, a livello nazionale in un 

progetto politico difficile ma che mi 
entusiasma: l’unità dei popolari. 
Progetto che è in avanzata fase di 
realizzazione». Infatti, prima di 
impegnarsi a Ozzano, Domenico 
Arato è stato uno dei fondatori dei 
Popolari Liberali. 
Non è quindi riuscito il tentativo 
di Loris Olivi di ottenere successo 

con la lista civica “Rinnoviamo 
Ozzano” (11,39%), che aveva tra i 
candidati anche Annunziata 
(Nadia) D’Arco di estrema sinistra 
che nel mandato scorso fu eletta 
in consiglio col Pcl (Partito comu-
nista dei lavoratori). «L’interesse 
comune non ha colore – aveva det-

to Olivi – ed è quindi necessaria 
una politica di qualità senza schie-
ramenti ideologici a servizio dei 
cittadini e delle famiglie. Uniamo le 
nostre forze per un vero rinnova-
mento che tenga conto di tutti». 
Dopo le elezioni Loris Olivi ha rico-
nosciuto che «gli elettori non hanno 
capito le nostre intenzioni di met-
terci a disposizione della comunità 

locale al di fuori di ogni direttiva di 
partito con solo spirito veramente 
civico». 
Pur rimasto solo a sostenere la 
storica lista dei moderati cattolici 
di centro, “Uniti per Ozza-
no” (8,68%), Claudio Garagnani fa 
presente che «la nostra lista è 
quella che ha perso meno. Il M5S, 

argomenti. Le 
1.736 persone 
che ci hanno 
votato hanno 
messo nelle 

nostre mani il 
loro desiderio 
di sapere cosa 
accade, nel 
consiglio comu-
nale, e di capi-
re come e 
quando vengo-

no prese certe decisioni che inci-
dono sulla vita di noi tutti. Il 60% 

dei seggi dell’opposizione, tre su 
cinque, sono un ottimo risultato 
qui a Ozzano per il M5S. Siamo 
nuovi alla politica, ma sostenitori 
della trasparenza e della legalità, 
amiamo la democrazia e ad essa 
ispireremo ogni nostro comporta-
men-to”.  

Tre seggi conquistati al primo 
colpo, nonostante le espulsioni e 
tante polemiche sul gruppo par-
lamentare del M5S, sono un 
buon successo. Ma sarà da vede-
re come potranno incidere sui 
lavori del consiglio dato che il Pd 
ha comunque una maggioranza 
schiacciante. Ed anche se ha 
perso quasi 11 punti percentuali 

in 5 anni, resta saldamente sul 
ponte di comando.             G.F. 

Ozzano dell’Emilia 

Crolla o si ridimensiona il centrodestra, mentre i grillini conquistano 3 seggi di minoranza su 5 

Luca Lelli vince facile. Liste civiche e  
centrodestra tenute a freno da M5S 

Commenti a caldo del dopo elezioni: parlano Arato, Olivi (Rinnoviamo Ozzano), Garagnani (Uniti per Ozzano) e Visani (M5S) 

   Altezza s.l.m.: m. 67 
Superficie Kmq.: 64,94 

Abitanti: 13.250 
Variaz. abitanti in10 anni: +2.649 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

Luca Lelli, sindaco col 57,24% dei voti 
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Sotto la guida di archeologi e volontari dell’Associazione Civitas Claterna 

Al via le visite estive gratuite agli scavi di Claterna 
A partire da sabato 21 giugno, sarà possibile prenotarsi. In caso di maltempo, le visite saranno annullate 

A partire da domeni-
ca 15 giugno nella 
frazione Maggio di 
Ozzano, sulla via 
Emilia, tornano per 
l’ottavo anno i fine 
settimana di visite 
gratuite agli scavi di 
Claterna per scoprire 
le novità sull’antica 
città romana. L’ap-
puntamento del 15 

con tema “Nel pubbli-

co e nel privato. Fa-
miglia e società in 
una città romana”, in 
collaborazione con la 
Proloco, è per le 9 
alla mostra “Museo 
della città romana di 
Claterna” nel palazzo 
della cultura di Oz-
zano capoluogo, in 
piazza Allende 18.  
A seguire visita gui-
data anche agli scavi 
archeologici in corso, 
ad opera di archeolo-
gi e studenti, con trasferimento 
a Maggio su mezzi propri. 
L’iniziativa del 15, nell’ambito di 
ArcheoloGite, inaugura la stagio-
ne estiva delle visite a Claterna 
che per giugno si terranno saba-
to 21 alle 16 e domenica 29 alle 
10; in luglio si terranno nei sa-

bati 5 e 19 alle 16 e nelle dome-
niche 13 e 27 alle 10. In tali 
giorni e orari sarà possibile visi-
tare gli scavi guidati da archeo-
logi e da volontari dell’associa-
zione “Civitas Claterna” che dal 
2005 lavorano nell’area archeo-
logica sotto la direzione della 
Soprintendenza.  

Le visite sono tutte gratuite ma 
con prenotazione obbligatoria al 
347-7597112 entro le 12 del 
sabato. 
Il ritrovo è al civico 482 della 
consolare Emilia, la casa gialla a 
destra andando verso Imola, con 
ampia possibilità di parcheggia-
re. Il sito è raggiungibile in auto-
bus con le linee ex Atc Tper 94 
(il sabato) e Tper 101 (sia il sa-
bato sia la domenica). Si racco-
manda un abbigliamento sporti-
vo, scarpe da trekking, cappello 
per proteggersi dal sole, e co-
munque in caso di maltempo, la 
visita è da considerarsi annulla-

ta.  
Nata nel II secolo a.C. e abban-
donata intorno al V-VI secolo 
d.C., Claterna fu principale real-
tà amministrativa, municipale e 
territoriale fra Bononia (Bologna) 
e Forum Cornelii (Imola), nell’età 
romana. Qui da nove anni 
“Civitas Claterna”, formata da 
Comune, industrie Ima e Grup-
po Città di Claterna, sta portan-
do avanti un’ampia serie di ini-
ziative che permettono al pubbli-
co di venire a contatto con gli 
scavi. Sarà perciò visitabile l’are-
a di scavo a nord e a fianco della 
consolare Aemilia, che era il de-
cumano massimo della città, 
dove si incrociava col cardo mas-
simo. Sito che sta restituendo 

uno spaccato di 800 anni di sto-
ria della città: dalla pavimenta-

Ozzano dell’Emilia 

zione in cocciopesto di una do-
mus repubblicana all’officina di 
un fabbro che fino al VI secolo 
d.C. preparava e vendeva i suoi 
prodotti direttamente sulla via 
Emilia. I visitatori saranno ac-
compagnati a vedere anche le 
pavimentazioni a mosaico e coc-
ciopesto di una domus costruita 
a sud della via Emilia a partire 
dal I secolo a.C. e la cui storia si 
è protratta per tutto l’arco di vita 
della città antica.  
Con le pavimentazioni che sono 
state restaurate e infine protette 
da un’apposita copertura, che ne 
consentirà nel tempo la conserva-
zione e la visibilità da parte di 
appassionati ed esperti.  
Per informazioni: 347-7597112, 

www.civitasclaterna.org. 
         G. F. 

Giovani  archeologhe dell’Associazione Civitas Claterna al lavoro nei cantieri di scavo 

Pubblico in visita al Museo di Claterna 



 

 

www.vallisavenaidice.it Pagina 29 

Il suo completamento langue da anni, grazie anche al disinteresse degli amministratori locali 

Complanare, se ne parlerà a… “Chi l’ha visto”?  
Classico esempio di opera “fatta a metà”, non è quasi entrata nei programmi elettorali delle comunali 

Di complanare 

(la strada è 

sullo stesso 

piano e paral-

lela all’A14) si 

iniziò a parlare 

nel 1984 per 

alleggerire il 

traffico sulla 

via Emilia e 

dare respiro 

agli abitati 

attraversati da 

Imola a Bolo-

gna. E’ un asse 

stradale defini-

to strategico 

dalla Regione, 

poi accorciato 

da Ponte Rizzoli a Bologna, di cui 

oggi non si parla più. In occasio-

ne delle comunali 2009, a Ozza-

no e San Lazzaro, tale argomento 

era tra i più dibattuti, mentre 

nell’ultima tornata elettorale è 

stato quasi del tutto ignorato nei 

programmi elettorali. Due righe 

le ha dedicate la lista civica “Noi 

Cittadini”, proponendo che la 

Complanare Nord sia realizzata 

«utilizzando le risorse destinate a 

opere inutili come il Passante 

Nord». Dimenticando però che 

tali risorse (1.400 milioni di euro, 

ndr) sono della Società Autostra-

de che non ha nessuna intenzio-

ne di realizzarla se non come 

quarta corsia, a pagamento, dell’-

A14. 

Eppure nel 1987 fu redatta u-

n’intesa, che prevedeva una spe-

sa di 50 miliardi di lire, poi sotto-

scritta a Roma nel 1990. Prese 

così il via uno stralcio da 15 mi-

liardi di lire per opere preliminari 

appaltate dall’Anas alla Pavimen-

tal Dicorato (gruppo Atlantia, 

holding di Società Autostrade, 

n.d.r.) che però sospese i lavori 

riferendo che non trovava ghiaia 

e sabbia. Nel 1996 l’Anas rese 

noto che il costo dell’opera, fino a 

Osteria Grande, era salito a 82 

miliardi e che erano disponibili 

solo 23 miliardi di lire che con-

sentivano di completare l’asse 

viario, sui due lati dell’autostra-

da, solo fino a Ponte Rizzoli. 

Nel 1998 Provincia e San Lazzaro 
costrinsero Tav-Cavet (con biso-
gni di inerti per l’Alta velocità) ad 
aprire una cava a Colunga e a 
dare 7 miliardi di lire per un trat-
to sud, fino alla frazione sanlaz-

zarese. Nel 20-
00 si scoprì che 
i 23 miliardi 
dell’Anas non 
erano stati 
stanziati, con la 
Provincia che 
poi ottenne 
dall’Anas 3 mi-

liardi di lire per 
giungere (con i 
7 del Tav) ai 10 
necessari al 
primo lotto San 
L a z z a r o - C o -
lunga, inaugu-
rato il 10 giu-
gno 2004, giu-
sto due giorni 
prima delle ele-

zioni. 

Nel frattempo l’Anas mise a di-
sposizione 19 miliardi per il lotto 
lato sud Colunga-Ponte Rizzoli, 
completato nel 2005, e 22 miliar-
di per il lotto nord Colunga-
Bologna che prevedeva un viadot-
to a scavalcare il casello di San 
Lazzaro. Lotto appaltato nel 2004 
ma mai iniziato per la rinuncia 
delle imprese. L’appalto fu poi 

annullato, i finanziamenti dirot-
tati su altre opere, all’insaputa 
delle istituzioni locali che invece 
esprimevano ottimismo. Da allora 
sono passati 10 anni e a tutt’oggi 
nessuno si è più veramente inte-
ressato alla realizzazione del lotto 
nord, per cui verrebbe da chie-
dersi perchè sia stato fatto quello 
sud. E se questo è un segno delle 
capacità dei nostri amministrato-

ri, stiamo freschi.             

                  Giancarlo Fabbri 

 Ozzano dell’Emilia 

Sono tre gli appuntamenti con la 
consueta rassegna di teatro esti-
vo, tutti con ingresso gratuito. Si 
comincia lunedì 23 giugno alle 
21.30 nel Parco antistante il Pa-
lazzo della Cultura, con lo spetta-
colo di prosa/commedia Primidia 
(la Genesi) di Francesca Sangalli, 
con Alex Cendron e Alice France-
sca Redini. Il 30 giugno, al Parco 
Archeologico di San Pietro di Oz-
zano, sempre alle 21.30, è la volta 
di Comprami, con Roberto Gian-
nuzzi e Sabrina Bambi,  una 
piece ispirata all’omicidio di Pier 

Paolo Pasolini.  

Sempre al Parco Archeologico, il 7 
luglio, la C&C Company presenta 
Maria Addolorata, spettacolo di 
teatro-danza vincitore del premio 
della giuria al Festival HiverOcli-
tes di Avignone, di e con Chiara 

Taviani e Carlo Massari. 

Per chi fosse interessato (sono 
ammessi professionisti e non) si 
terrà il 21 e 22 giugno e sempre a 
San Pietro, un Workshop di tea-
tro fisico sul tema “Le conseguen-
ze del gesto”, a cura di Mario Coc-
cetti. Oltre agli stagisti è ammes-
so anche il pubblico. Orario dalle 
17.00 alle 22.30. Info e iscrizioni 
in fo te@yahoo. i t ,  te l .  33-

1.7813138. 

In caso di maltempo, gli spettaco-
li verranno messi in scena presso 
la sala Città di Claterna, in Piazza 
Allende, 18 a Ozzano. La direzio-
ne artistica è di Ozzano teatro 

Ensemble. 

A cura di Ozzano Teatro Ansemble 

Commedia, prosa 

e teatro danza 

sotto le stelle 

Antoine de Saint Exupery nel 1936. Sopra, 
un suo disegno  

per il libro Il piccolo principe, tradotto in 
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 Scopriamo un paese ed un angolo di terra davvero unico, tra India e Cina 

J’ai deux amours: mon pays et le Buthan 
Un paese dove non conta il PIL, ma la GNH, Felicità Nazionale Lorda… 

Qui si pratica il Buddhismo della tradizione tibetana e non esiste  

consumismo. Il Re si è ritirato a 40 anni per godersi la famiglia... 

Se non avessi le mie radici nel bene 
e nel male in Italia, vorrei vivere in 
Bhutan. Forse qui riuscirei anche a 
smettere di fumare: è vietato impor-
tare sigarette e fumare, ma spesso 
eludo i divieti. Mi nascondo per dare 
un tiro e infilo il filtro in un portace-
nere tascabile, però poi non so dove 
gettare il corpo del reato. Certo da 
turista posso farlo, non potrei da 
cittadina, pena fino a 5 anni di re-
clusione. Non son degna del Bhutan 
per questo e perché non sono più 
donna fertile, quindi sono inutile. In 
un Paese che bara sul numero di 
abitanti per poter entrare all’ ONU, 
la possibilità di incrementare la 
popolazione è tenuta in grande con-
siderazione e da quel che ho capito, 
vige il matriarcato. Sui muri bianchi 
delle case spesso è disegnato un 
enorme fallo, grande come la porta 
d’ingresso. Siamo nel 
maggio 2009, 
6 italiane con una guida 
donna. La stagione è la 
migliore: nei boschi fio-
riscono spontanei enor-
mi cespugli di rododen-
dri, rossi, rosa, bianchi, 
che ravvivano spettrali 
alberi di conifere rico-
perte di licheni penzo-
lanti. Un numero infini-
to di bandierine blu, 
verdi, gialle, rosse e 
bianche svolazzano o-
vunque, portando verso 
il cielo le preghiere che ci sono scrit-
te sopra. 
Le scimmie argentate vivacizzano il 
mondo vegetale. Attorno ai Monaste-
ri (che sono templi e centri religioso-
amministrativi) fioriscono alberi di 
Bouganville fuxia ed alberi dai fiori 
viola. E’ un Paese incantevole ed 
incantato: persino l’ altitudine non 
dà alcun fastidio. E’ un piccolo Pae-
se, ricco di acqua, che vende energia 
idroelettrica all’India e si tiene a 
dovuta distanza dalla Cina, anche 

se confinante. E’ una Monarchia, 
ma non è Monte Carlo - il Paese dei 
Campanelli - ormai tutto cemento e 
facce rifatte, non è la Svizzera, per-
ché qui non si prega il dio soldo, ma 
si pratica la vera essenza del Buddi-
smo. E’ il Buddhismo Vajrayana, 
ovvero “ il grande veicolo”, vissuto 

con devozione semplice e profonda, 
nella tradizione Tibetana. Osservando 
i Mandala ed i Tanka si intuisce un 
mondo simbolico, che riproduce da 
un lato la discesa nel profondo di sé 
stessi , dall’altro l’anelito verso l’ eter-

nità infinita. Gli Stupa 
furono eretti su sacre 
reliquie in terra e mattoni 
e spesso si trovano alla 
confluenza di fiumi, come 
evocazione simbolica del 
Buddha. Ho visto i mona-
ci, riuniti nel cortile, 
mangiare  seduti per ter-
ra in gruppo, disposti ad 
U con una ciotola di riso. 
Dietro a loro i più poveri 
ricevono il resto del cibo, 
poi quel che avanza viene 
dato ai cani, che aspetta-
no il loro turno in terza 

fila. Tutto è ordine, pulizia, niente 
sacchetti di plastica, nessuno spreco. 
Le tuniche arancioni dei Monaci non 
per nulla hanno i colori dell’autunno 
dei sai Francescani. 
I bambini vanno a scuola a spese 
dello Stato, con la divisa scozzese con 
colletti e maniche candide, scarpe e 
zainetto, tutti identici, le bimbe con 
corone di fiori freschi. Non ci sono 
analfabeti, non ladri, non drogati, ed i 
malati sono curati sempre a spese 
statali. Sorridono tutti, l’unico con 

l’aria triste è il piccolo 
Reincarnato, tornato in 
terra per insegnare ai 
viventi la via dell’ illumi-
nazione, e sente il peso 
della responsabilità che è 
un onore ed un grave 
onere. Per raggiungere la 
pace eterna si deve per-
correre un lungo cammi-
no di meditazione, ac-
compagnato da un retto 
agire, sentito dal profon-
do dell’ anima. 
In queste valli e monta-

gne Himalayane sono ammessi pochi 
turisti ogni anno, perché il Regno del 
Drago non deve essere contaminato e 
non deve diventare come il Nepal, 
ricettacolo di vagabondi e drogati in 
cerca di non si sa cosa. Nella Costitu-
zione del 1974 il Re ha voluto inserire 
il principio che vale più “la felicità 

naz iona le  lorda 
(Gross National Hap-
piness, GNH), del PIL 
(prodotto interno 
lordo). Il Bhutan ha 
risolto anche il pro-
blema dell’immigra-
zione con un accordo 
con l’India: i più po-
veri Indiani vengono 
accolti con un per-
messo di lavoro per 
loro e per le loro fa-
miglie , e viene loro 
offerto  un lavoro 
faticoso, ma ben re-

tribuito, come ad esempio costruire 
strade. Possono però restare al mas-
simo 5 anni, dopo di che si spera che 
con il guadagno abbiano potuto an-
che formarsi un gruzzoletto di rispar-
mi da portarsi in Pa-
tria, ed avere così una 
possibilità di vita mi-
gliore nel loro Paese. 
Ancora oggi molti ve-
stono con gli abiti tra-
dizionali, il gho e la 
kira e non ci sono da 
nessuna parte cartelli 
pubblicitari di nessun 
tipo, che inducano al 
consumismo. 
Non c’è competizione 
nell’apparire, non c’è 
invidia, non c’è ansia 
di potere, quindi l’ami-

cizia è sincera, e giustamente consi-
derata “ un vero tesoro “. 
C’è tanta saggezza: il Re ha abdicato 
a poco più di quarant’anni a favore 
del figlio, poco più che ventenne: 
largo ai giovani. Come Monarca ha 
già fatto il suo dovere per la sua 
Nazione, ma ora deve pensare anche 
alla sua famiglia e non trascurare gli 
affetti familiari. 
Anche il patrimonio culturale ed 
artistico è curato dallo Stato e ven-
gono fatti restauri misurati dei la-
khang e degli dzong.  Non crediate 
che ci si annoi, si fanno anche spet-
tacolari  festival tradizionali, come a 
Punakha.  Si mettono i costumi tra-
dizionali delle nonne con collane 
fatte di coralli e turchesi, incredibili 
copricapi, ma non per vanità: per 
onorare le Divinità. L’immagine della 

giovane coppia Rea-
le vi accoglie ora 
sorridente all’Aero-
porto, sono belli, 
pieni di una speran-
za che i turisti sap-
piano portarsi den-
tro, riportando a 
casa l’ immagine di 
un mondo migliore, 
per migliorare il 
mondo. Ma ditemi 
voi: “Non è forse 
questo il favoloso 
mondo di Dinny?”    
 Dinny 

I° Premio di Fotografia  
“La Montagna Bolognese” 

per l’invio delle foto 
partecipanti al concorso è il 31 
agosto 2014. Nel mese di set-
tembre una giuria di esperti, 
presieduta da un noto fotografo 
professionista, decreterà i primi 

classificati per ciascuna delle 3 
categorie in concorso. Le foto (coi 
dati dell’autore: sesso, comune di 
residenza, età e telefono) vanno 
spedite a:  
abbiamoqualcheidea@gmail.com 

Segue da pag. 1 

Il favoloso mondo di Dinny... 

Bimbe in divisa all’uscita di scuola 

Donne di Jomolhari. Qui si tiene un Festival annuale, l’8-9 ottobre 

Pasto dei monaci in un monastero buddhista 

Il Re  Jigme Khesar Namgyal 
Wangchuck , salito al trono  

nel 2006 a 26 anni 
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