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ll presidente Bonaccini e l'assesso-
re Gazzolo hanno presentato il 
nuovo progetto di legge approvato 
dalla Giunta regionale nei primi 
giorni di luglio. 
Gli obiettivi previsti dal Piano re-
gionale per i rifiuti e perseguiti con 
la nuova legge, che si propone di 
arrivare a regime entro il 2020, si 
individuano in tre filoni di inter-
vento: prevenzione, recupero di 
materia, recupero energetico e 
smaltimento.  
“In particolare – afferma 

Dopo la presentazione di una nuova proposta alternativa su viadotto 

Si riapre la questione Passante Nord 
Nei prossimi giorni è atteso il progetto da parte di Autostrade 

di Bruno Di Bernardo 

Perché spende-
re un miliardo e 
quat t rocento 
milioni deva-
stando migliaia 
di ettari di ter-
reno fertile con 
lavori lunghi 10 
anni, quando 
con appena 
ottocento milio-
ni ed in meno 
di tre anni di 
cantiere si può 
realizzare un 
viadotto sopra l’attuale sede della 
Tangenziale? Sembra l’uovo di 
Colombo (non nel senso di Andrea 

Colombo, il giovane assessore a 
mobilità e trasporti del Comune di 
Bologna, che i negozianti del cen-
tro lo scorso maggio hanno invita-
to a dimettersi per come ha gestito 
il “cantierone” di via Rizzoli), bensì 
nel senso che è un’idea, strana-
mente mai considerata prima dalle 
amministrazioni preposte, che 
ridurrebbe al minimo le controin-
dicazioni del faraonico e invasivo 
Passante Nord. Già bocciato dalla 
maggior parte dei sindaci, il Pas-
sante di 39 Km è ormai caduto in 
disgrazia e tutte le scuse sono 
buone per archiviarlo definitiva-
mente. Anche perché, 

La nuova squadra è composta da 
tre donne e tre uomini. Per due di 
essi, Fabia Franchi (vedi scheda a 
pag. 3) per il distretto di Casalec-
chio di Reno ed Eno Quargnolo per 
quello di Porretta Terme, si tratta 
di un debutto.  
Riconfermati, invece, Gabriele Ca-
vazza al distretto di Bologna, Fau-
sto Trevisani a Pianura Ovest ed 
Elisabetta Vecchi, che lascia il 
distretto di Porretta Terme per 
trasferirsi a San Lazzaro. Accanto 
a loro anche Maria Cristina Coc-
chi, che rientra alla direzione del 
distretto di Pianura Est, dopo una 
parentesi all’Azienda Usl di Mode-
na. Ecco i profili dei nuovi dirigen-
ti: 
Fabia Franchi 
52 anni, infermiera con laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristi-
che ed Ostetriche e Master di II° 
livello in Funzioni Direttive e Ge-
stione dei Servizi Sanitari, ha di-
retto la Direzione Assistenziale 
Tecnica e Riabilitativa dell’Azienda 
Usl di Bologna. In precedenza ha 
ricoperto il ruolo di responsabile 
dei percorsi di assi-
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prima che dila-
gasse la protesta tra gli stes-
si sindaci, erano stati gli 
studi di Autostrade a defi-
nirla un’opera più o meno 
inutile, oltre che – è stato 
fatto notare - assurdamente 
costosa. Nessuno ha più 
dubbi sul fatto che sarebbe 
un’opera devastante per 
l’impatto sui territori inte-
ressati dal cantiere, più di 
7.000 ettari se si includono 
le aree di rispetto, nelle qua-
li molte imprese agricole 
sarebbero costrette a chiu-
dere per non commercializ-
zare frutta e verdura al sa-
pore di gas di scarico. L’ope-
ra, lunga 39 km nella sua 
ultima formulazione, è al 
momento in fase di definizione 
progettuale da parte dei tecnici di 
Autostrade, e nei prossimi giorni 
sarà presentata a Regione e Mini-
stero dei Trasporti per l’approva-
zione definitiva. Visto però che i 
comitati ed ora anche i sindaci 
aspettano proprio quel momento 
per scendere in guerra contro Me-
rola e Bonaccini, che avevano defi-
nito il Passante Nord “un’occasione 
da non perdere”, mentre per loro è 
soprattutto una disgrazia da evita-
re, ecco che la proposta alternativa 
presentata ai primi di luglio da un 
avvocato (Marco Fina) e quattro 
ingegneri (Bruno Barattini, Paolo 
Barbieri, Stefano Morara e Ales-
sandro Uberti) potrebbe diventare 
un compromesso accettabile. Per 
almeno due motivi: il primo è che 
bypassando l’attraversamento di 
una dozzina di comuni si evitereb-
be un sanguinoso scontro politico 
con i sindaci che già si sono messi 
per traverso, per non parlare del 

calvario degli espropri che solleve-
rebbe chissà quanti contenziosi 
legali per anni. Il secondo è che 
ridurre costi, tempi e burocrazie di 
esecuzione sarebbe una pacchia 
per tutti, Autostrade comprese. 
Quanto a Colombo, ha promesso 
che l’opera “sarà valutata”, ed an-
che se non ha preso posizione né a 
favore né contro, ha precisato che 
“al Ministero dovranno tenere con-
to anche di eventuali proposte 
alternative”. E questa lo è. Tra 
l’altro è stata presentata in un 
modo assai furbo, offerta come 
notizia-scoop esclusiva al quotidia-
no Repubblica, che l’ha adeguata-
mente valorizzata. La proposta 
avanzata dai 5 professionisti parla 
di un viadotto, realizzato sopra 
l’attuale sede di tangenziale e au-
tostrada, che permetterebbe di 
mantenere sotto la tangenziale, 
allargata a otto corsie, cioè quattro 
per senso di marcia, mentre sopra 
correrebbe l’autostrada, anch’essa 

su quattro più quattro corsie. I 
proponenti hanno anche pensato 
di far sostenere il viadotto con ar-
chi che riprodurrebbero quelli del 
portico di San Luca, ed hanno an-
che suggerito le tecnologie e le 
macchine per realizzare l’opera in 
solo due anni e mezzo (la proposta 
elaborata dal Comitato per l’alter-
nativa al Passante Nord allargando 
la sede attuale prevedeva un anno 
in più di lavori), senza dover inter-
rompere il traffico nell’attuale sede. 
Nella seduta del consiglio regionale 
del 16 giugno l’assessore Donini 
ha detto che verrà presa in consi-
derazione anche la proposta del 
Comitato per l’alternativa, il che 
apre una remota possibilità anche 
alla proposta del viadotto, visto 
che insiste sulla stessa sede attua-
le al pari di quella del Comitato. A 
giorni si conoscerà il nuovo proget-
to di Autostrade e si scatenerà il 
dibattito anche sulle proposte al-
ternative. 

stenza e riabilitazione 
del Dipartimento delle Cure Prima-
rie dell’Azienda Usl di Bologna. Ha 
partecipato a gruppi di lavoro isti-
tuzionali, a vari livelli, in tema di 
integrazione clinico-assistenziale e 
sociale. 
Eno Quargnolo 
57 anni, laurea in Scienze Politiche 
con indirizzo Politico-Sociale, ha 
diretto in passato i servizi sociali e 
politiche di benessere e salute 
presso dei Comuni di Imola e di 
Bologna, e l’attività Socio-Sanitaria 
dell’Azienda Usl di Ravenna. Ha 
collaborato con l’Agenzia Sanitaria 
Regionale sui temi dell’innovazione 
sociale.  
Gabriele Cavazza 
61 anni, laurea in Medicina e Chi-
rurgia e specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva e in Medicina 
del Lavoro, dal 2009 ha diretto il 
Distretto di Bologna.  
Maria Cristina Cocchi 
61 anni, laurea in Medicina e Chi-
rurgia e specializzazione in Geria-
tria e Gerontologia, ha già diretto il 
Distretto Pianura Est dal 2000 al  
2010.  
Fausto Trevisani  
57 anni, laureato in Medicina e 
Chirurgia e specializzato in Igiene 
e Medicina Preventiva, dal 2005 è 
Direttore del Distretto Pianura 
Ovest.  
Elisabetta Vecchi 
59 anni, laurea in Medicina e Chi-
rurgia, specializzazione in Tisiolo-
gia e Malattie dell’Apparato Respi-
ratorio e in Anestesia e Rianima-
zione e Master in programmazione, 
gestione e valutazione dei servizi 
sanitari e socio assistenziali. Ha 
diretto il Distretto di Porretta Ter-
me e presiede la Commissione A-
ziendale per la Libera Professione. 

Città Metropolitana 
Sono tre donne e tre uomini 

Nominati 
i 6 Direttori di  
Distretto USL 
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Dopo la presentazione di una nuova proposta alternativa su viadotto 

Si riapre la questione Passante Nord 
Nei prossimi giorni è atteso il progetto da parte di Autostrade e l’esame delle proposte alternative 

di Bruno Di Bernardo 

Il progetto su viadotto avanzato da 5 professionisti e presentato da Repubblica 
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una nota - la Re-
gione ha individuato  nel rici-
claggio la forma di gestione 
dei rifiuti prioritaria”. Questa 
non è certo una novità, visto 
che da molti anni la legisla-
zione europea obbliga l’Italia 
a migliorare i dati sulla rac-
colta differenziata e che quel-
lo del riciclaggio è da vari 
anni uno dei business più 
remunerativi in assoluto nell’-
economia nazionale, tanto è 
vero che è uno dei settori più 
appetiti dalla malavita, come 
una volta lo era quello delle 
costruzioni. 
L’unica vera novità che inte-
ressa da vicino i cittadini è il 
tentativo di introdurre in Emilia-
Romagna la tariffazione puntuale, 
già largamente diffusa non solo in 
molti paesi europei, ma anche in 
Trentino, Lombardia, Veneto 
e Toscana.  
Com e  f un z i on e r à  l a 
“tariffazione puntuale”? Se 
fino ad oggi si è pagato in 
base ai metri quadrati delle 
abitazioni e dei locali in cui 
si svolgono le attività, presto 
si passerà ad un pagamento 
proporzionale alla quantità 
effettiva di rifiuti prodotti.  
Il primo passo sarà una sorta 
di “schedatura” dei cittadini, 
che riceveranno un numero 
di sacchetti «tracciabili», con 
tanto di codice a barre che 
identificheranno ciascun 
utente. Per smaltire i rifiuti, con il 
porta a porta o con i cassonetti, ci 
si potrà servire solo dei sacchetti 
ricevuti (anche perché i cassonetti 
saranno chiusi e “riconosceranno” 
l’utente).  
In base al numero dei sacchetti 
utilizzati, i Comuni calcoleranno la 
tassa da fare pagare. Ci sono tut-
tavia ancora molte controindicazio-
ni per far funzionare bene questa 
che viene annunciata come una 
“rivoluzione”.  

La prima è ad esempio che il nuovo 
sistema potrebbe incoraggiare la 
“pirateria”, cioè l’abbandono not-
turno in prossimità dei cassonetti 

di sacchetti non omologati e non 
“riconosciuti” dai nuovi cassonetti. 
La tariffazione puntuale funziona 
se esiste un diffuso senso civico, 
cosa che non si può certo dire se si 
pensa a quanti rifiuti ingombranti 
e di qualsiasi natura vengono ab-
bandonati al giorno d’oggi lungo la 
strada, sia nei paesi che nelle peri-
ferie cittadine. C’è poi il tema dei 
costi per la messa in esercizio dei 
nuovi cassonetti e del nuovo siste-
ma di raccolta, costi che saranno 

scaricati, come sempre av-
viene, sugli utenti finali, cioè 
i cittadini. Infine  la tariffa-
zione puntuale pone alcuni 
problemi con alcune catego-
rie di commercianti, ad es. 
l’ortofrutta, e con alcune 
tipologie produttive.  
Nulla è stato annunciato sul 
tema di un controllo, non 
più rinviabile, sui Consorzi 
obbligatori, che attraverso 
lobbies trasversali ai partiti 
ed una partecipazione della 
criminalità organizzata det-
tano le tariffe per il ritiro, lo 
smaltimento ed il riciclaggio 
di moltissime tipologie di 
rifiuti: dai vari metalli otte-

nuti dalla demolizione di elettrodo-
mestici, al vetro alla plastica.  
E’ noto infatti che a fronte di una 
crescita negli ultimi anni dei rifiuti 

differenziati, che hanno un 
mercato di grande valore, le 
bollette pagate da cittadini e 
attività commerciali non 
solo non sono calate, ma 
sono aumentate, mentre 
sono aumentati in modo 
sproporzionato i profitti del-
le migliaia di aziende attive 
nella raccolta e nello smalti-
mento dei rifiuti differenzia-
ti.  
Quello dei rifiuti resta un 
settore dell’economia che 
sembra sfuggire a qualsiasi 
regolamentazione che non 
sia di comodo e che per que-

sto grava in maniera insopportabi-
le su famiglie e imprese.  
Stato e Regioni sembrano incapaci 
di imporre una regolamentazione, 
a partire ad esempio dagli imbal-
laggi degli alimenti, verso i quali 
non è mai stata avviata una politi-
ca di drastica riduzione.  
Così i cittadini pagano gli imbal-
laggi due volte: quando li compra-
no come accessori non richiesti del 
prodotto acquistato, e quando li 
eliminano come rifiuti.         bdb 

Dal 6 luglio luce e gas per la casa 
si possono comprare in 101 negozi 
di Coop Adriatica in Veneto, Emi-
lia-Romagna, Marche e Abruzzo. È 
l’offerta di Luce&gas ècoop, con 
cui la Cooperativa di consumatori 
entra nel mercato dell’energia per 
le utenze domestiche, con un’offer-
ta riservata ai propri soci. “Il ri-

sparmio di Luce&gas ècoop è ga-
rantito - secondo quanto riporta 
una nota dell’house organ di Lega 
Coop - rispetto alle tariffe di tutela 
– il servizio di fornitura di elettricità 
e gas naturale a condizioni econo-
miche e contrattuali stabilite dall’-
Autorità per l’energia elettrica, il 
gas e il sistema idrico (AEEGSI) – 
che sono a loro volta più convenien-
ti rispetto alla maggior parte delle 
offerte del mercato libero”. 
“Il nostro obiettivo è proporre ai 
soci un prodotto di qualità a prezzi 
contenuti garantendo trasparenza 
e affidabilità dei servizi e facilità 
nell’accesso – ha spiegato Marco 
Gaiba, presidente di Adriatica Lu-
ce&gas, la società di Coop Adriati-
ca che si occupa dell’energia – e 
rispondere così ai bisogni delle 
famiglie, garantendo risparmi in un 
nuovo e importante ambito di spe-
sa”.  
Nel frattempo va avanti l’annun-
ciato progetto di unificazione tra 
Coop Estense, Coop Adriatica e 
Coop Consumatori Nordest, dopo 
l'avvio del progetto deliberato nei 
tre CdA lo scorso 20 marzo, e che  
si concluderà in autunno con le 
assemblee dei soci.  
La fusione darà vita alla prima 
cooperativa di consumo italiana, 
sia per numero di soci (2.700.000), 
che per fatturato (quasi 5 miliardi) 
e numero di  punti vendita (419, di 
cui 56 ipermercati, con oltre 2-
2.000 dipendenti). A breve si ter-
ranno su tutti i territori 77 assem-
blee separate dei soci delle tre 
cooperative, previste dal 1° al 24 
settembre 2015. 

Cambia la raccolta dei rifiuti 
La spazzatura si pagherà a peso 

Il principio è quello, raccomandato da anni dall’Europa, che “chi più inquina più paga” 

Regione Emilia-Romagna 
Dalla fusione tra Adriatica, Estense 

e Consumatori Nord Est 

Sta per nascere 
il colosso Coop 

Un cassonetto e, sotto, un’isola ecologica seminterrata ad  
accesso selettivo, apribili con tessera magnetica 

segue da pag. 1 
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Nodo di Casalecchio, primi lavori di spostamento della ferrovia 
Tra il 2 e il 10 agosto chiuso il passaggio a livello di via Marconi 

Si aprono i primi cantieri, dopo 14 anni, del Nodo di Casalecchio, preliminari al completamento della Variante alla Porrettana 

750 metri di binari da sposta-
re, assieme all’alimentazione 
elettrica e agli apparati di 
gestione, per fare posto alla 
galleria artificiale sotto cui 
correrà la Nuova Porrettana. 
Entrano nel vivo i lavori del 
cantiere per lo spostamento 
della ferrovia, che dal 2 al 10 
agosto imporrà la chiusura 
del passaggio a livello di via 
Marconi, mentre fra il 3 ed il 
23 agosto la circolazione fer-
roviaria tra Bologna e Sasso 
Marconi sarà sostituita da 
servizi di autobus.  
Lo spostamento dei binari 
precede il cantiere che partirà 
a breve per la realizzazione 
della strada, per la quale è in 
corso la gara europea, e che 
sarà avviato nei prossimi me-
si, creando inevitabili disagi 
al traffico di collegamento da 
sud verso Casalecchio e Bolo-
gna.  
“RFI ha comunque lavorato — 
sottolinea l’assessore Nicola 
Bersanetti riferendosi ai primi 
lavori per lo spostamento della 
ferrovia — per minimizzarne l’im-
patto. D’altra parte, siamo final-
mente davanti al primo concreto 
tassello del percorso che porterà 
alla realizzazione della Nuova Por-
rettana. Registriamo positivamente 
che i soggetti coinvolti, ANAS, RFI e 

Società Autostrade, stanno rispet-
tando il cronoprogramma condiviso. 
Attendiamo quindi il completamento 
della gara europea per l’assegna-
zione dei lavori, ma intanto incas-
siamo questo primo importante 
passo in avanti”. L'intervento com-
plessivo (Stralcio Nord + Stralcio 

Sud)  pre-senta uno svi-
luppo di circa 4 km e col-
legherà l'attuale raccordo 
autostradale (che attual-
mente si innesta sulla 
rotatoria di piazza Biagi a 
nord dell'abitato di Casa-
lecchio) con il nuovo trat-
to di variante alla SS 64 
"Porret-tana” in Comune 
di Sasso Marconi, recen-
temente completato nel-
l'ambito dei lavori di am-
pliamento alla 3^ corsia 
dell’autostrada A1. 
L’intervento, è inserito nel 
primo programma delle 
Infrastrutture Strategiche 
della Legge Obiettivo ap-
provato con delibera del 
2001, nell’ambito degli 
interventi denominati 
“Valichi Appenninici”. 
Risulta altresì compreso 
nell’Intesa Generale Qua-
dro tra il Ministero delle 
Infrastrut-ture e dei Tra-
sporti e la Regione Emi-
lia-Romagna, sottoscritta 

il 19 dicembre 2003 che prevede l’ 
“Am-modernamento della SS 64 
Porrettana–Nodo di Casalecchio”. 
Nel 2007 l’intervento è stato inse-
rito nella Convenzione Unica sotto-
scritta tra ANAS SpA e Società 
Autostrade per l’Italia (ASPI) SpA, 
che prevede “l’obbligo di sviluppa-

Casalecchio di Reno 

re le progettazioni preliminari” di 
una serie di interventi, tra cui il 
nodo stradale di Casalecchio. Il 
CIPE ha approvato il progetto defi-
nitivo del “Nodo ferrostradale di 
Casalecchio di Reno – Progetto-
stradale”, l’11/07/2012, pubblica-
ta il 31/10/2012 sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
Quindi sono già passati 14 anni da 
quando il progetto ha mosso i suoi 
primi passi, e passeranno altri 3 
anni per il suo completamento 
dalla data di avvìo del cantiere, 
previsto della durata massima di 
1.080 giorni. Il cronoprogramma 
dell’opera prevedeva la gara nel 
giugno 2013 e l’inizio lavori nel 
gennaio 2014. Quindi il ritardo 
sarà di circa due anni e l’opera 
potrebbe essere completata alla 
fine del 2018.   bdb 

Casalecchio-Vignola 
solo in bus  

dal 3 al 30 agosto 

Abitanti: 36.356 
Altezza s.l.m.: m. 61 

Reddito pro-capite:  € 18.540 
Uffici Comunali: tel. 051.598111 
Polizia Municipale, Centrale Radio  

Operativa: Tel. 800.253.808  
Sportello polifunzionale:  

Tel. 800.011837 
Vigili del Fuoco: 115 

In giallo, il completamento della Variante Sasso-Casalecchio 

Anche la linea ferroviaria Bologna-
Vignola subirà interruzioni da lu-
nedì 3 a domenica 30 agosto. Il 
servizio sarà svolto con autobus 
sostitutivi di tutte le corse previ-
ste. Orari e fermate dei bus sosti-
tutivi sono scaricabili dal sito 
di tper.it. 
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Burattini per beneficenza il 30 luglio 
Nel Parco de La Villa di Meridiana serata conclusiva con cena 

Festa del gelato punta a 30mila coni 
Si punta a superare il numero di 20mila gelati consumato nel 2014 

Ci sarà anche una raccolta di fondi per la Pubblica Assistenza 

E’ giunta alla nona edizione la 
rassegna Burattini al Centro del 
Parco. Partita il 30 giugno, ha 
visto i migliori burattinai tradi-
zionali bolognesi alternarsi  tutti 
i martedì fino al 21 luglio sul 
palco allestito nella fresca corni-
ce del Parco Archeologico accan-
to al Centro Socio-Culturale La 
Villa di Meridiana. 
Come negli scorsi anni, Buratti-
ni al Centro del Parco si conclu-
derà con una serata finale di bene-
ficenza, in programma giovedì 30 
luglio alle ore 20.00, con una cena 
allietata da brevi spettacoli di tutte 
le compagnie partecipanti alla ras-
segna, al costo di 15 Euro (cibo e 
acqua inclusi, altre bevande esclu-
se). 
Il ricavato della serata finale nel 
2015 sarà destinato alla famiglia di 
Alessandro Barberini, burattinaio 
modenese che ha partecipato a 
tutte le edizioni di "Burattini al 
Centro del Parco" fino all'estate 
2014, e che è purtroppo scompar-
so in modo prematuro e improvvi-
so nel novembre scorso.  
Così Alessandro Benussi della 
Compagnia "Fuori Porta" ricorda 
Alessandro Barberini: "'Ale', così lo 
chiamavano tutti gli amici, era mol-
to conosciuto nell'ambiente artistico 

modenese e bolognese. Insieme alle 
altre compagnie di burattinai, si 
stava impegnando per rilanciare 
questa antica tradizione che rischia 
di essere dimenticata. Con Ales-
sandro Barberini, Modena e anche 
noi di Casalecchio perdiamo un 
pezzo importante di cultura ma 
soprattutto un grande amico, che ci 
ha lasciato in tutti questi anni di 
spettacoli momenti felici e diverten-
ti".  
La rassegna di burattini fa parte di 
"Estate al Centro del Parco" propo-
sto dal Centro Socio-Culturale "La 
Villa di Meridiana" nei mesi estivi. 
Nel programma di luglio, anche tre 
commedie con compagnie di prosa 
amatoriali (9, 23 e 28 luglio), che 
si avvalgono sempre della collabo-
razione della Compagnia "Fuori 
Porta". 

Chi si aggiudicherà lo scettro del 
miglior gusto di gelato al melone? 
La sfida, da leccarsi i baffi, si terrà 
nell'ultimo weekend di luglio nel-
l'ambito della "Festa del gelato" a 
Casalecchio di Reno. La decima 
edizione di una rassegna che negli 
anni è cresciuta: 29mila i coni 
mangiati nel 2014 e circa 60mila le 
presenze totalizzate.  
"I protagonisti sono il gela-
to artigianale, declinato 
nelle sue varianti più origi-
nali, e la solidarietà" -
sottolinea con orgoglio 
Massimo Bosso, sindaco 
di Casalecchio- "dal 2012 
al 2014 sono stati raccolti 
quasi 3.000 euro per i ter-
remotati dell’Emilia e 
3.500 euro per le scuole 
della città, quest’anno il 
ricavato della cena del 22 
verrà destinato alla Prote-
zione Civile per l'acquisto 
di un mezzo, non facciamo 
mancare il nostro soste-
gno".  
Un invito particolarmente goloso 
visti i numeri: dal 24 al 26 luglio ci 
saranno 19 punti-gelato, 28 punti 
ristoro e 10 punti spettacolo con 
intrattenimenti per grandi e piccoli 
sparsi tra via Marconi e strade 
limitrofe. Molto atteso il gelato al 
gusto marijuana che verrà presen-
tato ai palati curiosi nel corso di 
un'anteprima, il 21 luglio, alla ge-
lateria Paciugo, Croce di Casalec-
chio, già nota per il gelato al vino 
della scorsa edizione. Di sicuro 
successo, viste le alte temperature, 
le coppette per i cani: gelato creato 
appositamente per gli amici a 
quattro zampe. E poi pistacchio 
vegano (senza latte ma con olio 
d'oliva) e gelato al basilico da ac-
compagnare con spiedini di mozza-
rella e pomodorini (il 23 al chiosco 
di piazza Caduti): non si indignino 
i puristi, il 15 luglio presso la gela-
teria Gianni sono state servite per-

sino le crescentine con il gelato! 
Alla frutta ovviamente.  
Ritorna anche il concorso del gu-
sto dell’anno che verrà votato du-
rante le tre giornate della festa: il 
protagonista è uno dei frutti estivi 
per eccellenza, il melone. Si potrà 
votare, dopo rigoroso assaggio si 
intende, o direttamente nelle varie 
gelaterie o prendendo parte al 

"tour gelatiero" in biciclet-
ta: un giro di un'oretta in 
cui si raggiungeranno 
tutte le postazioni. 
"Valorizzare il proprio 
territorio significa anche 
promuoverne le risorse 
enogastronomiche sinoni-
mo di cultura e rispetto 
per l’ambiente.  
Attraverso prodotti di 
punta come il gelato si dà 
la giusta visibilità alle 
laboriose attività econo-
miche legate ad esso che 
saranno presenti alla 
festa e che ringrazio per 

l’impegno nel proporre servizi e 
prodotti di primo livello, rigorosa-
mente made in Italy"  ha sottoline-
ato il sindaco Bosso. Si inaugura il 
20, alle ore 20.00, con Malandrino 
e Veronica e il loro "insolito bus".   
L’inaugurazione della Festa, vener-
dì 24 luglio, alle ore 20.00, in via 
Marconi all’angolo con via Porret-
tana (nei pressi del Caffè Marghe-
rita) e sarà allietata dalla diverten-
te presenza di Malandrino sull’In-
solitobus che taglierà il nastro 
insieme al Sindaco Massimo Bos-
so, alla vice Sindaco Antonella 
Micele, a Elisa Filippini, Presidente 
di Casalecchio fa centro e Mirko 
Aldrovandi, Presidente di Eventi 
Scarl. Gran finale domenica 26 
luglio, alle ore 23.00, con la parata 
di percussionisti afrobrasiliani 
Marakatimba e del gruppo 
di ballerine Sambeleza. 
       Sarah Buono 

Casalecchio di Reno 

La magia dei burattini 

Logo dei 19 gelato point 
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Infosasso, 10 anni di promozione del territorio 
Premiato, assieme alla Strada dei Vini e dei Sapori, un suo progetto che a settembre andrà all’Expo 

Assai apprezzata dai camminatori la guida realizzata sulla Via degli Dei  

Nato da un'intuizione precoce 
nel 2005, Infosasso negli anni è 
diventato molto di più di un 
semplice ufficio d'informazioni 
turistiche. Un incubatore di idee 
il cui obiettivo è la valorizzazio-
ne del territorio non solo dal 
punto di vista storico, ambienta-
le e culturale, ma anche enoga-
stronomico.  
Motore delle feste e delle sagre, 
punto di riferimento per i tanti 
che transitano nella piazza prin-
cipale di Sasso dove ha sede, 
organizzatore e promotore di 
corsi e progetti innovativi.  
È notizia di pochi giorni fa che 
Infosasso, insieme alla Strada 
dei Vini e dei Sapori Città Ca-
stelli Ciliegi e ai comuni toccati, 
ha vinto il bando regionale per 
promuovere il nostro sistema 
produttivo, scientifico e turistico 
ad Expo 2015 grazie al progetto 
“Viaggio virtuale sulle colline tra 
Bologna e Modena: 4 giorni tra 
tradizione e innovazione".  
Infosasso ha sbaragliato la con-
correnza grazie alla capacità di 
coniugare tradizione e innova-
zione, promuovendo il territorio 
e le sue tradizioni attraverso le 
moderne tecnologie digitali, e 
per aver puntato sulla sinergia 
tra pubblico e privato: oltre agli 
Enti locali promotori, al progetto 
hanno partecipato infatti asso-
ciazioni di promozione culturale 
e turistica, aziende e operatori 
del settore enogastronomico. 
Visitando lo spazio “Piazzetta”, 
quello della regione Emilia-
Romagna, tra il 5 e l’8 settem-
bre i visitatori Expo di tutto il 
mondo potranno compiere un 
vero e proprio tour virtuale 
nella città di Bologna cammi-
nando tra le vie e i canali medie-
vali o scoprire il territorio di 
Sasso Marconi attraverso colle-
gamenti audio/video con la Fira 
di Sdaz e la Via degli Dei, un 
altro fiore all'occhiello di Info-
sasso.  
Il fascino del percorso che colle-
ga Bologna a Firenze è anche 
tecnologico adesso grazie all'o-
monima app: cinque percorsi 
alternativi, tracciati Gps e tutte 
le informazioni pratiche su dove 

Sasso Marconi 

A Sasso l’estate si passa “in piazza Sotto le Stelle” 
Ma la bretella di connessione nell’area dell’ex casello resta com’è: incompiuta 

Ai tanti sassesi schiacciati dal cal-
do, e dal pensiero delle ferie ancora 
lontane, ci hanno pensato i com-
mercianti di Piazza dei Martiri. An-
tichi tamburi giapponesi, fiumi di 
fresco Pignoletto frizzante, farfalle 
luminose e il potente sax di Nancy 
Wright in sottofondo: è "In piazza 
sotto le stelle...a Sasso Marconi", la 
rassegna organizzata dagli operato-
ri commerciali di Piazza dei Martiri 
con la collaborazione dell'ammini-
strazione comunale. Sette serate di 
pura festa nel centro della città con 
spettacoli, animazioni e leccornie 
varie.  
"L'anno scorso abbiamo fatto due 
serate di prova, andate molto bene, 
il Sindaco qualche mese fa ci ha 

richiamato per fare un nuovo tentati-
vo più sviluppato e dopo una rapida 
consultazione abbiamo accettato 
con grande entusiasmo" racconta 
Leo Zini, della Caffetteria Peperly, 

uno degli organizza-
tori. La piazza si 
trasformerà in u-
n'antica agorà acco-
gliente e aperta gra-
zie ai coktail del 
Barrumba o alle 
fresche birrette del 
Puntobar, mentre i 
più affamati potran-
no trovare ristoro 
all'Osteria dei Sani 
o alla Pasticceria 
d e l l a  P i a z z a . 
"Vorremmo richia-
mare un po' di gente 
animando le lunghe 
serate estive, il Comune è stato 
molto disponibile e generoso, spero 

accorrano in molti" si augu-
ra Leo.  
Tra i tanti appuntamenti da 
segnare in agenda c'è quello 
di martedì 21 luglio, quan-
do a Sasso Marconi farà 
tappa il Soul Festival di 
Porretta con un concerto 
blues da non perdere: 
Nancy Wright porterà un 
po' di sound da New Orle-
ans. "Da un po' di tempo 
sto lavorando all'idea di una 
vera e propria "soul valley" 

nostrana, diversi artisti a sorpresa 
suoneranno in varie località della 
provincia accompagnati dall'House 
Band ufficiale del festival" spiega 
Graziano Uliani, organizzatore del 
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sostare e rifocillarsi. E se la con-
nessione wi-fi dovesse saltare sul 
ciglio di un calanco? Nessuna 
paura grazie alla carta escursio-
nistica della Via degli Dei, una 
replica fedele dell'intero tracciato 
in scala 1:25000 in vendita a 
Sasso, a Bologna e nelle librerie 
di viaggi di Firenze e di alcune 
grandi capitali europee. La scelta 
non è casuale, visto che la traver-
sata si è imposta negli anni come 
una delle principali attrattive tu-
ristiche dell’Appennino per gli 
amanti del trekking e della 
mountain bike che possono an-
che ripercorrere un pezzo di sto-
ria. 
  Sarah Buono 

Porretta Soul che si terrà dal 23 al 
26 luglio. La sera del 5 agosto in-
vece degustazioni di Pignoletto e 
vini locali prodotti rigorosamente 
da aziende del territorio: a seguire 
"la voce del tuono", un concerto di 
"taiko", le antiche percussioni 
giapponesi. La leggenda vuole che 
il potente suono di questi tamburi 
sia simile al tuono e come tale pos-
sa addirittura giungere in cielo 
richiamando le divinità al cospetto 
degli uomini. Di questi tempi ba-
sterebbe anche una semplice dan-
za della pioggia. Dal 18 al 21 luglio 
invece, presso il parco Marconi, 
ritorna "A tutta Birra, Sassofest": 
birre Weisse, artigianali e persino 
analcoliche per chi guida. Menù 
rigorosamente carnivoro per soste-
nere le amate bionde.        S.B. 

I locali di Infosasso con due operatrici 

Nancy Wright, e sotto i tamburi giapponesi di Taiko, ospiti nel 2014 
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Dalla saletta prove al 
grande palco: un'occa-
sione unica nella vita 
che difficilmente capita 
alle piccole band nate 
in provincia. O forse 
no? Da alcuni anni un 
gruppo di giovani edu-
catori del centro giova-
nile di Casa Papinsky 
organizza il "Rock Mar-
coni Festival", un ap-
puntamento nato pro-
prio per offrire uno 
spazio dove esibirsi ai 
complessi musicali del 
territorio.  
"L’obiettivo è creare una manifesta-
zione rivolta ad un pubblico ampio 
valorizzando allo stesso tempo il bel 
Parco di Villa Putte" - racconta Gio-
vanni Ruggeri, uno dei cinque or-
ganizzatori - “cerchiamo di diventa-
re una realtà fissa e di qualità nel 
p a n o r a m a 
p r o v i n c i a l e 
estivo, che un 
po' per le ca-
ratteristiche di 
popolazione e 
posizione di 
Sasso, un po' 
per l'ingom-
brante presen-
za di Bologna, 
così vicina e 
con un'estate 
tanto ricca di 
eventi da funzionare come "buco 
nero" per tutto quello che accade in 
provincia, è francamente piuttosto 
desolante. Soprattutto per le fasce 
anagraficamente più giovani i mesi 
estivi non offrono molto e noi stiamo 
cercando di colmare questo buco".  
Completamente autogestito, il Fe-
stival (che quest'anno sarà il 29 
agosto) conta però su una preziosa 
collaborazione, quella con la Pub-

blica Assistenza di Sasso Marconi 
che dona il palco e l'impianto au-
dio: i volontari saranno attivamen-
te presenti al festival, allestendo 
un'ampia area con il materiale 
della protezione civile e il tendone 
del soccorso per promuovere l'as-
sociazione e far crescere la consa-

pevolezza dei citta-
dini riguardo al 
fondamentale ruo-
lo nella prevenzio-
ne e nel soccorso 
che la Pubblica 
Assistenza forni-
sce.  
Come anche nei 
precedenti anni i 
fornitori gastrono-
mici saranno rigo-
rosamente a Km 
zero, nel pieno 

della filosofia territoriale dell'ap-
puntamento, e l'ingresso a offerta 
libera, vero e proprio motto dell'e-
dizione del 2015: "non abbiamo 
mai voluto fissare un biglietto d'in-
gresso, ci affidiamo quindi alla 
generosità spontanea degli spetta-
tori, a livello di budget ci affidiamo 
soprattutto a sponsor locali e alla 
collaborazione con altre associa-
zioni".  

Sprecozero.net potrebbe diventare 
un grande motore di ricerca per 
fare la scelta giusta.  
Tutti gli enti territoriali possono 
aderire in qualsiasi momento con 
una quota associativa simbolica: 
100 euro fino a 15mila abitanti, 
150 euro fino a 100mila abitanti, 
250 euro invece oltre i 100mila 
abitanti.  
L'importante, per una volta, non è 
fare cassa ma fare massa critica. 
Per i fondatori, Segrè e Mazzetti, a 

livello nazionale ci sono molte effi-
caci esperienze nella lotta allo 
spreco ma sono poco condivise e, 
generalmente, sconosciute al di 
fuori dei territori di riferimento. 
Per avere un effettivo impatto sull’-
ambiente e per diffondere questa 
cultura bisogna coinvolgere terri-
tori ampi, popolazioni numerose e 
incidere davvero sugli stili di vita. 
Nella fase di lancio anche l'Asso-
ciazione Nazionale dei Comuni 
Italiani e il Ministero per l’Ambien-
te hanno aderito all’iniziativa fir-
mando un protocollo d’intesa. 
  Sarah Buono 

Rock Marconi Festival, eccoci 
La quarta edizione si terrà al parco di Villa Putte sabato 29 Agosto  

di Sarah Buono 

Creata nel 2014 da Stefano Mazzetti e Andrea Segrè 

Sprecozero.net, la rete contro  
tutti gli sprechi nata a Sasso 

Si rivolge a tutti gli enti locali, che possono aderire con delle quote 

Sasso Marconi 

Se la vicina Francia ha recente-
mente approvato una legge che 
impone ai supermercati di non 
buttare più il cibo invenduto, nel 
comune di Sasso Marconi la lotta 
allo spreco è diventata una missio-
ne volontaria. Anzi, una visione 
che punta a diventare, col tempo, 
realtà: è questo l'ambizioso obietti-
vo di Sprecozero.net, una rete na-
zionale per diffondere le "buone 
pratiche". L'associazione, fonda-
ta  nel 2014 per la volontà del sin-
daco Stefano 
Mazzetti e di 
Andrea Segrè, 
ideatore del 
Last minute 
market, vuole 
rafforzare la 
p r o m o z i o n e 
della lotta agli 
sprechi tra gli 
enti locali: mo-
nitorare il livel-
lo di buone 
pratiche diffuse 
a livello nazio-
nale per mette-
re in condivi-
sione le espe-
rienze più inte-
ressanti e fornire agli amministra-
tori locali gli strumenti utili per 
adottare quelle più congeniali alla 
propria realtà territoriale.  
Quali sprechi? Tutti! Da quello 
alimentare a quello energetico, di 
territorio, di acqua e all’enorme 
impatto dei rifiuti indifferenziati. In 
questi primi anni ci si occupe-
rà  del monitoraggio delle attività 
avviate e promosse nei vari enti: 
indagini di mercato, confronto pre-
ventivi, modulistica, delibere, rife-
rimenti normativi, tutto il necessa-
rio per evitare perdite di tempo e 
ripetizioni di errori.  

Il palco di Villa Putte ospita gruppi rock che cercano un pubblico 

Lorenzo Tommasi e Giovanni Ruggeri 

Al centro, Andrea Segrè e Stefano Mazzetti con 100 Sindaci contro 
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Messer Matteo, Messer Filippo, 
Messer Federigo, Messer Cristiano, 

Messer Francesco, 
Messer Claudio, 
Messer Luca, Mes-
ser Leo, Messer 
Matteo G. e  Mes-
ser Falco.  
Sarà Maestro di 
campo Re Giorgio. 
Giudici: Capitan 
Simone, Messer 
Davide. Scudieri: 
Stefano, Nicola, 
Jacopo, Filippo, 
Federico, Merlino. 
Il programma vedrà 
alla mattina i Giro-
ni, al pomeriggio le 

Finali, alle ore 17.30/18,00 la Bat-
tagliola ed alle 0re 19 la Premiazio-
ne. 

“Bio Pane” è un progetto triennale, 
giunto alla sua fase finale, finan-
ziato dalla Regione Emilia Roma-
gna per incentivare lo 
sviluppo della cereali-
coltura biologica e bio-
dinamica, tramite il 
recupero e la valorizza-
zione di frumento tene-
ro di antica costituzio-
ne. Enti di ricerca pub-
blica (Università di 
Bologna) e imprendito-
ri agricoli biologici/
biodinamici uniscono 
le proprie conoscenze 
per sviluppare varietà 
di frumento tenero 
adatte alle diverse zone 
agro-ecologiche regio-
nali, contribuendo all'incremento e 
alla conservazione della variabilità 
genetica, tramite la valorizzazione 
di genotipi di antica costituzione. 
Dal frumento al pane il passo è 
breve: il progetto infatti punta a far 
nascere una filiera corta per la 
produzione di pane, caratterizzato 
da ottimali standard nutrizionali e 
salutistici. Dopo aver sperimentato 
per tre anni la resa e le qualità 
nutrizionali dei grani antichi, ora 
si fa sul serio: da qui infatti nasce 
e si sviluppa un nuovo progetto 
“Virgo”, un marchio che identifi-
cherà i "frutti" del progetto ottenuti 
dalla lavorazione delle cinque anti-
che varietà di grano - Andriolo, 

Monte San Pietro 

Frassineto, Gentil Rosso, Inalletta-
bile e Verna - coltivate in aziende 
biologiche dell'Emilia Romagna, da 

sementi auto-
riprodotte dalle 
aziende deposita-
rie del mar-
chio. Ad og-
gi sono 9 le a-
ziende e 2 i forni 
coinvolti, tutti 
situati in zone 
terremotate nella 
primavera 2012 e 
tutte rispettose 
delle regole base: 
la rotazione delle 
colture, l’assenza 
di qualsiasi con-
cime chimico, la 

macinatura a pietra e la lievitazio-
ne con pasta madre. Giovedì 23 
luglio se ne discuterà nella Sala 
del Consiglio a Calderino, in un 
incontro aperto al pubblico mode-
rato dall’assessore all’Agricoltura 
Barbara Fabbri, insieme al profes-
sore di scienze agrarie Giovanni 
Dinelli, ad Andrea Cenacchi  agri-
coltore biodinamico di Argelato  
che da trent’anni conduce con la 
moglie un’azienda di 30 ettari, 
convertita al biologico da 17 anni e 
biodinamica da 7, utilizza semi 
auto-riprodotti e si è costruito un 
forno a legna dove cucinare il pane 
(www. poderesantacroce.com).  
  Sarah Buono 
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Per chi ama le ricostru-
zioni in costume me-
dievale, di cui a Monte 
Pastore è maestro Stefa-
no Gozzi Sàssoli, ecco 
un appuntamento più 
unico che raro. Domeni-
ca 9 agosto, per tutta la 
giornata, si terrà LA 
GIOSTRA, ovvero LA 
SFIDA TRA LI CAVALIE-
RI, un torneo di com-
battimenti alla spada 
che avrà per protagoni-
sti gli allievi e appassio-
nati di scherma, che si 
trovano presso la Scuola di Scher-
ma Medievale di Sasso Marconi, 

tenuta dallo stesso Sàssoli. 
Alla Sfida del 9 agosto partecipe-
ranno  Messer Carlo, Messer Ram, 

Calderino, si parla di “bio pane” 
Con Dinelli di Agraria e Cenacchi agricoltore bio. Modera Fabbri 

Giovanni Dinelli, Professore associato al 
dipartimento di Scienze Agrarie, UniBo 

Domenica 9 agosto per tutta la giornata i combattimenti 

Scherma medievale, a Monte Pastore 
la “sfida tra li cavalieri” 

Finale di un torneo di Scherma Medievale tenuto a Sasso nel 2013 



 

 

tipo di incarico e del costo orario 
del dipendente pubblico impegnato 
nella medesima mansione".  
Chiunque volesse partecipare può 
m a n d a r e  u n a  m a i l 
a valsamoggiainmovimento@gmail.
com con i propri dati di contatto 
con oggetto “regolamento baratto 
amministrativo”.      Sarah Buono 
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Nei locali dell’ex municipio di Monteveglio 

Officine per giovani innovatori  

Dagli spazi dell'ex municipio di Mon-
teveglio, rimasti vuoti post fusione, 
nasce la casa del'innovazione: "Oggi" 
acronimo di Officine per una Genera-
zione di Giovani Innovatori. Valsa-
moggia punta sull'innovazione offren-
do ai cittadini un'officina per i giova-
ni talenti del futuro, attrezzata con 
stampanti e scanner 3D, spazi in 
condivisione e corsi di formazione. 
“Vorrei che diventasse un’opportuni-
tà per le nostre imprese, per i nostri 
artigiani, per i giovani professionisti 
che hanno idee ed entusiasmo, per i 
ragazzi che ancora vanno a scuola e 
che possono, grazie a corsi e labora-
tori, esplorare nuovi ambiti entro i 
quali specializzarsi da grandi” spiega 
il sindaco Daniele Ruscigno. Princi-
pale partner del progetto è Intertaba 
spa, l’affiliata bolognese del gruppo 
Philip Morris, che nell’ambito del suo 
programma annuale di contribuzioni 
sul territorio ha finanziato l’associa-
zione Cob social innovation per l’ac-
quisto di stampanti 3D, laser cutter e 
altri materiali per la fabbricazione 
digitale: un "FabLab Valsamoggia", 

Ripagare il proprio debito con il 
Comune spalando la neve? Dal 
prossimo inverno, grazie anche ad 
una mozione proposta dalla mino-
ranza M5S, in Valsamoggia si po-
trà fare. "Questi ultimi due mesi 
sono stati caratterizzati da tanto 
lavoro e accesi dibattiti in con-
siglio comunale su argomenti 
di grande importanza come il 
regolamento unificato Tari o il 
bilancio previsionale 2015. 
Pur avendo differenze sostan-
ziali di vedute con le forze di 
maggioranza, abbiamo regi-
strato una positiva convergen-
za su alcune nostre proposte, 
probabilmente aver privilegia-
to senza pregiudizi la discus-
sione nel merito ha portato a 
concreti risultati per la cittadi-
nanza" spiegano i due consi-
glieri Diego Vesco e Filippo 
Migliori. Tra le mozioni pre-
sentate, e approvate, ha ri-
scosso apprezzamento  quella sul 
"patto con il cittadino e il baratto 
amministrativo". La possibilità 
cioè, per le persone in difficoltà, di 
poter saldare il proprio debito con 
l’Amministrazione svolgendo pre-
stazioni di lavoro socialmente utili, 
come ad esempio tenere pulito un 
parco pubblico, dare assistenza 
alle scolaresche o partecipare allo 
sgombero della neve. Ora bisogne-
rà definire un nuovo regolamento 
comunale (entro 120 giorni) che 
introduca la possibilità del “baratto 

amministrativo” e che ne definisca 
i criteri e modalità. Gli interventi 
potranno riguardare la pulizia, la 
manutenzione, l'abbellimento di 
aree pubbliche e molto altro: su 
questi temi adesso sono infatti 
chiamati a esprimersi i cittadini. I 

grillini passeranno tutta l'estate a 
chiedere, tramite social network e 
banchetti, agli abitanti della Valsa-
moggia come migliorare la propo-
sta al fine di elaborare una bozza 
da presentare al presidente della 
commissione atti normativi e alla 
giunta. "Vorremmo che la gente si 
esprimesse su cosa inserire nel 
regolamento, chi sono i soggetti 
interessati, quale fascia di reddito, 
cosa barattare e tutto quello che 
nascerà dal dibattito" sottolinea il 
capogruppo Vesco. Per i consiglieri 

pentastellati l'occasione è impor-
tante per "diffondere maggiore sen-

so civico e senso di appartenenza, 
fornendo un esempio di vicinanza 
delle istituzioni alle problematiche 
quotidiane degli abitanti del territo-
rio. Il sistema di calcolo del valore 
economico delle ore di lavoro svolte 
potrà essere attuato in funzione del 

Passa mozione M5S sul “baratto amministrativo” 
Ora ci sono 120 giorni per definire un nuovo regolamento. I consiglieri “grillini” chiederanno ai cittadini come migliorare la proposta 

Valsamoggia 

un’officina di innovazione la cui filo-
sofia è quella della condivisione. 
"Potrà ospitare corsi di riqualificazio-
ne per lavoratori in cassa integrazio-
ne che vogliono reinventarsi o per 
studenti in cerca della propria stra-
da, servirà a fare rete e a far crescere 
noi e il territorio, sarà la nostra pic-
cola Google" sottolinea il primo citta-
dino.  
Il 13 luglio c'è già stato il primo in-
contro "Manifattura & Makers", e-
semplificativo di cosa sarà "Oggi": 
nel rinnovato ex municipio si è di-
scusso di come fare incontrare ma-
nifattura tradizionale con i nuovi 
modi di fare manifattura, con i ma-
kers, gli artigiani digitali che inven-
tano e creano attraverso le nuove 
tecnologie. Proprio come quelle che 
dal prossimo autunno saranno a 
disposizione delle associazioni, start-
up, e cittadini della Valsamoggia. 
Prossimi incontri, già in calendario, 
quello del 20 luglio sull'agrifood e 
quello del 27 dedicato ai freelance. 
Inaugurazione ufficiale il 26 settem-
bre.   S.B. 

Diego Vesco e Filippo Migliori del gruppo consiliare M5S 
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Ora c’è tempo fino al 31 luglio 

Bici elettriche,  
prorogato il bando 

Il nuovo termine per la presentazio-
ne delle domande al bando del co-
mune di Valsamoggia è il 31 luglio 
2015 – ore 12.00. Ricordiamo che il 
bando mette a disposizione in co-
modato gratuito una coppia di bici-
clette elettriche a pedalata assistita, 
del valore di oltre 1.000 euro cia-
scuna, ed è rivolto alle strutture 
ricettive con camere per il pernotta-
mento, che si trovino su territorio 
GAL (Le zone ricadenti in tale terri-
torio sono, come anticipato in pre-
messa, verificabili al seguente indi-
rizzo internet: 
http://www.bolognappennino.it/no
de/5).  
Le biciclette disponibili sono 20 e 
quindi saranno selezionate 10 
strutture ricettive. 
Nel caso in cui le domande superi-
no le disponibilità indicate, verrà 
stilata una graduatoria in base ai 
punteggi assegnati ai progetti alle-
gati alle domande e sulla base delle 
principali attrazioni del territorio di 
riferimento (in particolare naturali-
stiche, paesaggistiche, sentieristi-
che ed enogastronomiche), con in-
dicazioni di eventuale 
materiale da mettere a disposizione 
degli stessi ospiti (es. cartine, bro-
chure, app per smartphone o 
tablet, etc).  
L'assegnazione in comodato d'uso 
avrà durata pari ad anni 3 a far 
data dalla consegna delle biciclette 
alle strutture ricettive. 

 

Valsamoggia 

Un campo da calcetto, 
uno da basket, campi 
da tennis coperti e una 
pista atletica: il centro 
sportivo di Crespellano 
inizia la trasformazione. 
È stato appena pubbli-
cato infatti, sul sito del 
Comune, il risultato 
della gara d'appalto per 
i lavori di ristrutturazio-
ne e ampliamento del-
l'impianto, vinta dall'As-
sociazione Temporanea 
d'Impresa costituita 
dalla cooperativa Cires e 
dalla Stanzani spa. Un 
bando dal valore di 
2.013.756,02 euro ag-
giudicato "con un ribas-
so sostanziale del 2-
7,17% che però verrà 
investito per implemen-
tare il progetto" assicura 
Daniele Ruscigno, il 
primo cittadino. Nel 
dicembre del 2014 la 
Giunta comunale appro-
vò il progetto definitivo 
per il maxi ampliamento del centro 
sportivo: "un investimento che solo 
un anno prima era impossibile an-
che da pensare" spiega Ruscigno. Il 
Comune di Valsamoggia, nato dal-
la fusione di cinque comuni, poté 
infatti approvare l'investimento di 
2,5 milioni (e più ) proprio grazie 
alla sua "natura" nuova. A causa 

della riforma, il neonato municipio 
della Valsamoggia infatti non era 
soggetto alle limitazioni del patto 
di stabilità che tanti comuni han-
no subito. Solo 150 giorni di lavori 
programmati, "il minimo possibile" 
per il Sindaco, per una nuova 
struttura snella e luminosa: il 
campo di erba sintetica di ultima 
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Aggiudicati i lavori per il Centro sportivo 

“Sarà completato nei primi mesi del 2016. L’opera resa possibile grazie alla deroga al Patto di stabilità 

generazione verrà 
aperto già a set-
tembre per per-
mettere la stagione 
sportiva, ma senza 
gli spogliatoi che 
invece verranno 
inaugurati, inco-
gnite permettendo, 
a Natale.  
"Per l'intera struttu-
ra completa tocche-
rà aspettare fino ai 
primi mesi del 201-
6 al massimo, sarà 
un centro importan-
te per tutto il terri-
torio, polifunzionale 
e polivalente, al 
fianco oltretutto 
della nuova Bazza-
nese", quindi facil-
mente raggiungibi-
le, sottolinea Ru-
scigno. Oltre al 
campo da calcio e 
basket, verrà co-
struito un bar, una 
tribuna e un per-

corso pedonale di un chilometro 
circa, oltre alla nuova copertura 
dei campi da tennis ed alla ri-
strutturazione dei locali esistenti: 
più ovviamente una nuova palaz-
zina servizi e tutti i collegamenti 
necessari tra i vari impianti. Per 
stare in forma non ci saranno 
davvero più scuse.            S.B. 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 051.833537 

Vigili del Fuoco: 115 

Planimetria del progetto da 2,5 milioni del Centro sportivo che sorgerà a Crespellano 
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Da “Fermenti sociali” una produzione 
di 20mila litri di birra all’anno 

Il birrificio artigianale di Savigno produce anche birra rossa, birra 
ale di ispirazione belga ed una nera “sweet stout” 
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Forse sarà stato il caldo afoso o 
forse la potenza dei social network 
che amplifica il tutto ma a Bazzano 
è andato in scena un vero e pro-
prio dramma.  
Pochi giorni dopo l'adozione di due 
gattini dalla colonia di via Moretto 
Scuole, situata in una proprietà 
privata gestita da volontari, i pic-
coli muoiono a causa del "parvo-

virus felino", un virus abbastanza 
comune che causa una malattia 
infettiva nei gatti non vaccinati, 
compromettendogli l'apparato dige-
rente e indebolendone il sistema 
immunitario.  
La proprietaria, una ragazza bolo-
gnese verosimilmente sconvolta, 
ha denunciato l'accaduto al Servi-
zio Veterinario dell'Ausl, ai Carabi-
nieri, ai NAS, alla Guardia Foresta-
le e anche alla Polizia Municipale: 
oltreché su Facebook ovviamente. 
Immediato, e scomposto, è partito 
il tam tam internettiano.  
Anche perché nella stessa denun-
cia veniva riferito di un 
“sovraffollamento” di cani e gatti, 
adulti e cuccioli, di cui molti 

(sempre secondo l'ex padrona dei 
micetti) già debilitati o maltrattati.  
Bazzano, almeno sul web, si è 
spaccata a metà e se qualche co-
raggioso provava a calmare gli 
animi la maggior parte dei com-
menti schiumava di rabbia: 
"chiudete quel lager" o "vergogna" i 
più "moderati", forse ignari che ad 
occuparsi dei gattoni ci sono solo 

dei volonta-
ri.  
I n t a n t o , 
nell'ambito 
delle sue 
competenze, 
l'Ausl ha 
deciso in 
autonomia 
di effettuare 
un sopral-
luogo nella 
m a t t i n a t a 
del 2 luglio. 
I tre veteri-
nari al ter-
mine della 

visita hanno confermato l'infezione 
di panleucopenia, la malattia cau-
sata dal parvovirus felino, e 
il blocco degli animali: nessuna 
nuova entrata o tanto meno nuova 
adozione per i prossimi quindici 
giorni, il tempo necessario per 
curare il virus.  
A fine mese i medici ritorneranno 
per la verifica delle prescrizioni e 
per il controllo dei cani che stanno 
in uno stabile adiacente.  
"Stiamo effettuando diversi sopral-
luoghi per costituire un'oasi comu-
nale, ci sono due aree alle quali 
siamo interessati e una volta otte-
nuto l'ok urbanistico sposteremo i 
felini" fanno sapere dall'Ammini-
strazione comunale.   
  Sarah Buono 

Bazzano, dopo l’infezione alla  
colonia felina interviene il Comune 

Per  realizzare la nuova oasi comunale già partiti i sopralluoghi 
Individuate due aree su cui realizzarla 

La passione per le bionde a volte si 
può trasformare persino in un 
lavoro, soprattutto se 
parliamo di birre. È la 
storia di sei amici (tre 
donne e tre uomini) di 
Valsamoggia che nel 
2009 iniziano a fare la 
birra nella propria 
cucina di casa: dopo 
svariati esperimenti, 
errori e progressi, la 
passione si è trasfor-
mata in qualcosa di 
più.  
In un anno è nato un 
vero e proprio birrificio 
a u t o r i z z a t o ,  i 
"Fermenti Sociali", il 
cui obiettivo è arrivare 
a birrificare utilizzan-
do esclusivamente i 
prodotti locali dell’agri-
coltura contadina: per 
ora infatti solo una piccola parte 
del luppolo viene raccolto o colti-
vato in azienda con metodo biolo-
gico.  
I sei birrificatori nel corso degli 
anni hanno creato anche i macchi-
nari necessari come i setacci per 
l'orzo sporco ripescati dalla memo-
ria contadina, un essiccatore rica-
vato da un cassone di ferro e un 
vecchio frigo da latte trasformato 
nel maltatore attraverso il quale 
sono passati 9 quintali di cereale. 
Circa 20mila i litri all'anno com-
pletamente auto-prodotti in via del 
Segaticcio a Savigno, dalla malta-
zione fino alla germinazione a ter-
ra, una pratica molto antica, per 
una birra rigorosamente made in 
Valsamoggia.  
La scelta è ampia e ricca di parti-
colarità: la "RIOT", Red Irish of 
Tolè, è una rossa a base di malto 

Valsamoggia 

d'orzo, malto d'orzo caramello e 
orzo tostato mentre la "BAV", Bel-

gian Ale Valsamoggia, si ispira alle 
birre belghe, è corposa e ha note di 
coriandolo e arancia amara. C'è 
anche una simil Guiness, la 3Esse, 
Savigno sweet stout, una scura 
con un leggero retrogusto di liqui-
rizia.  
"Fermenti sociali" fa parte di 
"Campi Aperti", un'associazione di 
produttori e consumatori del terri-
torio bolognese che sostiene l'agri-
coltura biologica e contadina, ol-
treché il rapporto diretto con il 
cliente: le birrette della Valsamog-
gia infatti sono acquistabili esclu-
sivamente presso i mercati di 
"Campi Aperti" il martedì in via 
Paolo Fabbri 110, dentro il centro 
sociale vag61, o il giovedì in via 
Fioravanti 24 presso l'Xm24.  
Già assetati? Per contattarli basta 
andare sulla pagina facebook omo-
nima.   Sarah Buono 

Due dei sei soci nel 2012 brindano alle produzioni di birra 

Fino al momento del vaccino i gatti sono esposti al rischio di panleucopenia 
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Tagliate le spese a personale (5%), scuole e sociale (11%) e sport (7%) 

Approvato il bilancio comunale 2015 
Per ottenere il pareggio aumentati gli oneri di urbanizzazione 

È stato un impegno lungo e intenso 
per il comune di Zola Predosa l’ela-
borazione e l’approvazione, il 24 
giugno scorso, del bilancio di previ-
sione dell’anno 2015, quello 
pluriennale 2015 - 2017 e il 
piano degli investimenti con le 
azioni strategiche da fare. Un 
lavoro complicato in un conte-
sto nazionale caratterizzato 
sempre più da una politica 
“lacrime e sangue”: nel 2015 il 
comparto degli Enti Locali ha 
visto una drastica riduzione 
delle entrate che corrisponde a 
circa 960.000 euro di cui circa 
680.000 rappresentano la ridu-
zione dei trasferimenti erariali. I 
tagli: la spesa del personale è stata 
ridotta del 5% nel 2014, meno 2% 
le spese economali, un meno 11% 
per le spese sociali e della scuola 
affidate a Melamangio e Asc, e me-
no 7% per lo sport e la cultura.  
A rendere più complessa la situa-
zione contribuiscono alcune novità 
legate al nuovo sistema di contabili-
tà, in particolare l’obbligo di istitui-
re nella parte spesa corrente del 
bilancio il “fondo crediti di dubbia 
esigibilità” nato con la finalità di 
evitare l’utilizzo di entrate di dubbia 
e difficile esazione. Per il comune di 
Zola tale fondo è pari a 300.000 
euro e rappresenta, in pratica, una 
nuova spesa che deve trovare ade-
guata copertura finanziaria. Cresco-
no gli oneri di urbanizzazione (i 
contributi pagati da coloro che co-
struiscono nuovi insediamenti o 
ristrutturano edili): per il 2015 in-
fatti tra le fonti di finanziamento 
della spesa corrente c’è la somma di 
500.000 euro, pari al 50% delle 
entrate che si prevede di incassare 
su tale voce nel corso dell’anno. 
Buone notizie: Imu e addizionale 
Irpef sono rimaste invariate. Inve-
stimenti: 10mila euro per un nuovo 
gazebo presso la scuola di Riale, 
100mila per la realizzazione della 
pista ciclabile a Ponte Ronca e 60-
mila per la manutenzione del canile 
comunale. “Un buon compromesso 

finale” per Davide Dall’Omo, capo-
gruppo PD “dovendo “chiudere a 
pareggio” e non potendo avere la 
botte piena e la moglie ubriaca, ab-
biamo dovuto alzare gli oneri di ur-

banizzazione”. Negativo invece il 
giudizio del Movimento 5 Stelle che 
accusa la mancanza di chiarezza: 
“non è vero che abbiano tagliato la 

spesa corrente visto che gli aumenti 
degli oneri serviranno a coprirla”. 

Molto critico anche Davide Gambe-
rini, della lista “Insieme per Zola”: 
“i nostri emendamenti sono naufra-
gati, non è stata nemmeno accettata 

la richiesta di detrazioni sulla TASI 
per le famiglie con due minori a cari-
co pur avendo dimostrato come fos-
se un’operazione sostenibile che non 
andava a variare il bilancio”. 
                                Sarah Buono 

"Ci dobbiamo interrogare tutti, am-

ministratori in primis, per capire 
come arginare i sentimenti di rab-
bia, il razzismo imperante, questa 
sorta di "guerra tra i poveri" che 
non aiuta nessuno": parla a cuore 
aperto Stefano Fiorini, sindaco di 
Zola, al centro degli attacchi dopo 
la tragedia avvenuta a Ponte Ron-
ca a fine giugno quando una 
quarantunenne si è impiccata, 
angosciata dai problemi economi-
ci. La prima domanda è d'obbli-
go, si poteva fare qualcosa in 
più? “Con il senno del poi, a situa-
zione immutata, e non conoscendo 
il triste epilogo, credo che difficil-
mente potevano essere messe in 
campo altre azioni. Il nucleo era 
seguito dai servizi sociali di ASC 
InSieme dal dicembre 2014, quan-
do la signora si rivolse allo sportello 
sociale con la richiesta di aiuto a 

Abbiamo fatto qualche domanda al sindaco dopo la tragedia 

Fiorini: “Non si poteva fare di più” 
“Ho provato dolore, scoramento, dispiacere, ma non vergogna” 

Zola Predosa 
 

Altezza s.l.m.: m. 74 
Abitanti: 18.593 

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 
Vigili del Fuoco: 115 

causa del procedimento di sfrat-
to". E poi cosa è successo? "Il 
servizio aveva tentato di attivare, 
senza successo, l'adesione al proto-
collo sfratti. La proprietà non volle 
accettarlo ma concesse una proroga 
per liberare la casa a luglio 2015. 
Nel contempo la signora ed il com-
pagno avevano trovato un nuovo 
alloggio da affittare per il quale 
ASC InSieme era disponibile alla 
parziale copertura della caparra. 
Non avevamo invece informazioni 
sull' interruzione di fornitura del 
gas, poiché risulta che il nucleo 
avesse richiesto ed ottenuto il bo-
nus energia e gas, concesso agli 
inizi del 2015 ma il padre della 
signora ha confermato di averla 
aiutata per il pagamento della forni-
tura di gas. La situazione sembrava 
in via di risoluzione". 
Come funziona il Protocollo 
sfratti? "Si è creata la nuova cate-
goria giuridica della “morosità incol-
pevole”: tra inquilino e proprietario 
c'è un accordo per il differimento 
fino a 12 mesi dello sfratto, il pro-
prietario riceve una somma a coper-
tura del denaro non percepito dal 
locatario. Asc lo ha attivato in alme-
no altri due casi procrastinando lo 
sfratto di sei mesi". Sui social 
network ha ricevuto, insieme 
alla sua giunta, molti commenti 
terribili, critiche feroci, se l'a-
spettava? "Ho provato un enorme 
dispiacere per il "terribile accani-
mento", ho ricevuto telefonate in cui 
la frase più ricorrente era 
"Vergognatevi". Ecco il sentimento 
della vergogna proprio non l'ho mai 
provato in questa tristissima vicen-
da. Ho provato dolore, scoramento, 
dispiacere, senso di impotenza ma 
ritengo di non avere nulla di cui 
vergognarmi e di potere andare a 
testa alta. Credo che purtroppo la 
nostra terra, la nostra gente sempre 
accogliente, sempre disponibile a 
dare una mano, stia un pochino 
cambiando e diventando più egoi-
sta e di questo mi dispiaccio molto". 
Dopo pochi giorni a Casalecchio 
un’altra tragedia per problemi eco-
nomici. Ad AscInSieme chiediamo 
se si può migliorare il percorso di 
aiuto? "La mancanza di lavoro ha 
fatto aumentare la platea di persone 
che si rivolgono a noi. Credo che il 
servizio riesca ad essere incisivo 
quando crea un patto con il cittadi-
no, quando cioè di comune accordo 
si sceglie una strada possibile per 
affrontare e risolvere i problemi".   sb 

Il peso delle varie voci sul bilancio appena approvato 
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Zola Predosa 



 

 

modo efficace e il surriscaldamento 
può diventare un problema. Gli ac-
cumuli di polvere e residui impedi-
scono all’aria di circolare intorno ai 
dispositivi di raffreddamento e, di 
conseguenza, la ventola è costretta a 
funzionare più di quanto dovrebbe.  
L’utilizzatore può svolgere le seguen-
ti operazioni se le prese d’aria sono 
impolverate, pulire il computer sof-
fiando via la polvere accumulatasi 
intorno alla ventola e allo scudo 
termico. Questo evita l’accumulo di 
polvere. 
Per rimuovere la polvere dalle prese 
d’aria del computer ed evitare il sur-
riscaldamento del sistema, utilizzare 
una bomboletta di aria compressa. 
La rimozione della polvere agevola la 
circolazione dell’aria e il sistema di 
raffreddamento, permettendo alla 
ventola di funzionare normalmente. 
Per garantire una ventilazione ade-
guata, lavorare con il computer su 
una superficie robusta e piana, 
quindi non su cuscini, letti, divani, 
ginocchia. 

A cura di CR System Srl 
Zola Predosa, tel. 051.759414 

L’estate, si avvicina. E con essa arri-
veranno le temperature elevate, che 
potrebbero influire sulle prestazioni 
del nostro PC/NOTEBOOK, con il 
rischio di blocchi di sistema provoca-
ti dal surriscaldamento dei compo-
nenti hardware. Un eccessivo calore 
può essere causa di vari problemi per 
qualsiasi computer. Generalmente, 
quando le temperature all’interno del 
computer sono superiori ai 35 °C, il 
rischio di danneggiamento di impor-
tanti componenti interni aumenta 
notevolmente. La causa più comune 
di surriscaldamento è l’accumulo di 
polvere all’interno del computer. I 
componenti elettrici di un computer 
generano calore e la ventola interna 
aiuta a far circolare l’aria in modo 
che tali componenti mantengano una 
temperatura normale rimanendo 
operativi. Un sistema di raffredda-
mento inadeguato può causare un 
accumulo eccessivo di calore all’in-
terno del telaio, con il conseguente 
rischio di danno ai componenti. Il 
rumore della ventola costantemente 
in attività può indicare che il compu-
ter non sta funzionando con l’effi-
cienza ottimale e 
che si è in presen-
za di un problema 
dovuto all’accu-
mulo di polvere 
nelle prese d’aria. 
I notebook sono 
dotati di prese 
d’aria sulla parte 
inferiore e sui lati 
per consentire 
all’aria di circolare 
nel telaio. Se le 
prese d’aria si 
intasano o i com-
ponenti che gene-
rano calore si 
coprono di polve-
re, la ventola non 
riesce a raffredda-
re i componenti in 

Informatica, questo mese parliamo di... 

Il caldo, nemico dei computer 
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Libri consigliati 

Jhumpa Lahiri: “ In altre parole” 

E’ la storia di un colpo 
di fulmine del tutto 
speciale. E’ un’autrice 
di successo bengalese, 
che abita negli USA, 
normalmente scrive in 
inglese ed è stata rico-
perta di premi lettera-
ri, compreso il Puli-
tzer, ma ora ha scritto 
un libro direttamente 
in Italiano! Credo che 
sia molto positivo per 
noi Italiani leggerlo. 
Aldilà del fatto che è 
una lezione di stile, 
comunica al lettore 
quell’amore per la nostra lingua, 
che sembra svanito. L’Italiano è 
bistrattato nella grammatica e nel-
la sintassi, è storpiato con sbaglia-
te assonanze con l’inglese. Ci sono 
bellissime parole che stanno diven-
tando “generi in via di estinzione”, 
ed altre sono già sparite dai voca-
bolari pur non essendo morte. Al-
tre ancora sono malate, sono …
storpie perché storpiate. Invece di 
curare la nostra bella lingua, si 

alimenta l’ ignoranza, 
nel parlare e nello 
scrivere. Per essere 
alla moda s’introdu-
cono mille parole in 
inglese, spesso a 
sproposito, ovvero in 
americano, anche se 
pochi conoscono le 
differenze, a comin-
ciare dalla pronun-
cia, che spesso sono 
enormi. Il che è un 
grave pericolo: con i 
vocaboli di un’altra 
lingua spesso  si in-
troducono subdola-

mente concetti ed idee. Accettando 
questo rischio, diventiamo non più 
internazionali ma solo più sudditi 
di un imperialismo antistorico e ci 
riduciamo a colonia culturale. L’-
autrice ci rende orgogliosi della 
nostra identità, anche linguistica. 
Siamone fieri! Impariamo prima 
bene l’italiano e poi, possibilmen-
te, l’inglese. 
Guanda editore, pag. 149, € 14,00. 
   Dinny 

Il mese di agosto e' molto impegna-
tivo per gli ortolani, l'orto non va 
in vacanza!! Irrigare con frequen-
za, la giusta quantità e senza ba-
gnare fiori e foglie,zappare e toglie-
re le erbe infestanti, raccogliere 
frutta e verdura, trattare contro 
insetti e malattie senza dimentica-
re di preparare per le colture au-
tunnali. Si può cominciare a semi-
nare bietole, carote, finocchi, ci-
polla, cavoli precoci e tutte le cico-
rie e radicchi… 
Gli insetti come affidi, cocciniglia 
ed acari proliferano, quindi biso-
gna fare dei trattamenti con inset-
ticidi nelle ore più fresche della 
giornata. Inoltre i temporali e le 
annaffiature frequenti possono 
causare malattie fungine ed un 
trattamento a base di rame - zolfo 
e' consigliabile come prevenzione. 
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Per proteggere l'orto  e le future 
semine dal sole delle ore più calde 
si può coprire con rete ombreg-
giante. 
Oltre al normale concime radicale, 
in questa fase di raccolta si può 
utilizzare il concime fogliare, in 
quanto la pianta lo assorbe con 
più facilità. 
Ribadiamo la lotta alle zanzare, 
trattamenti da fare con prodotti 
abbattenti e residuali per avere un 
risultato più efficace. Inoltre, molto 
importanti come lotta contro le 
larve, usiamo le pastiglie o le goc-
ce, nei tombini o ovunque ci siano 
ristagni d'acqua. 
Nei nostri punti vendita siamo a 
disposizione per ogni chiarimento. 
Rubrica a cura di 

 Geocentro S.r.l  
Crespellano, 051.6720044 

L’angolo del Giardinaggio  

Agosto, l’orto non va in vacanza! 

Rubriche 

ARIETE: Marte è in urto con Urano e 
pertanto si richiede molto self 
control, che non è una vostra prero-
gativa. Cercate di ascoltare le critiche 
senza esplodere. Cercate di non rea-
gire alle provocazioni. Lo stomaco è 
delicato. Ottima la vita affettiva. 
TORO: Questo è il mese dei rapporti 
con i parenti. Marte e Mercurio vi 
danno le energie per prendere deci-
sioni con tempestività. Non siate 
però superficiali. Controllate reni e 
schiena. A fine mese un’intensa emo-
zione del cuore. 
GEMELLI: Sfruttate questi impulsi 
astrali positivi per la vostra vita lavo-
rativa. Mettete però da parte del de-
naro, potrebbe servirvi per vari cam-
biamenti in atto. Fate sport e con-
trollo dal dentista.  Aspettate con 
pazienza un compagno adatto per 
gusti ed affinità. 
CANCRO: Siete concentrati su aspet-
ti materiali e pratici, ma una provo-
cazione d’amore vi prenderà di sor-
presa. Abbandonate la timidezza, e 
siate decisi negli affari. Siete lucidi 
ed abili. 
Arrivano pagamenti inattesi da inve-
stire con oculatezza. Attenti al sole. 
LEONE: Fate un bilancio degli obiet-
tivi che vi siete prefissi e di quelli che 
avete raggiunto ed aggiustate il tiro. 
Necessario portare a conclusione il 
più possibile in breve. Le gioie in 
amore possono portarvi al settimo 
cielo e distrarvi. Le gambe saranno 
un po’ stanche. 
VERGINE: La luna vi indica dove 
dirigere le vostre mosse. Siete pro-
pensi a rapporti con l’estero. Appaga-
mento in amore. Sarete anche capaci 
di autoironia! Abbiate cura dei vostri 
denti e dei bronchi. 

BILANCIA: Qualche cosa vi toccherà 
sopportare. Tenete gli occhi aperti 
per gestire nel modo migliore i ral-
lentamenti del periodo estivo. Potrete 
così avere molte soddisfazioni a fine 
mese. Non abbiate paura di chiedere 
aiuto a chi può darvelo. Venere vi 
rende molto simpatici.  
SCORPIONE: Marte vi permetterà di 
intervenire con sollecitudine dove 
necessario. Programmate un viaggio 
all’estero per allargare i contatti e 
cercare finanziamenti. 
Una buona vacanza può aiutare a 
guardare le cose con distacco e vede-
re meglio. Attenti al fegato. 
SAGITTARIO: Sentirete un’autentica 
liberazione: potrete vivere con più 
leggerezza. Non avrete più stelle ne-
gative. Anche nei contrasti per beni 
in comune si aprono spiragli: appro-
fittatene. Grande ripresa per la salu-
te. 
CAPRICORNO: Saturno vi porta 
sollievo, vi rassicura, e potete conta-
re su consigli di persone sagge. Non 
chiudetevi a riccio nelle questioni 
affettive, né in famiglia né in amore. 
Attenti alla digestione. 
ACQUARIO: Abbassate un po’ le 
pretese e le buone occasioni non 
mancheranno. Possono tornare a 
darvi fastidio beghe legali e burocra-
tiche. Venere vi rende un po’ superfi-
ciali anche in amore. Attenzione a 
virus e batteri. 
PESCI: Vedete tutto rosa nella pro-
fessione ed in amore.  Siete sensuali. 
Follie a letto! Novità anche in rappor-
ti con l’estero. Siete in grande ripre-
sa, ma non crediate nell’eterna giovi-
nezza.  Metteteci anche un po’ di 
buona volontà per eliminare inutili 
dissapori. 

GLI ASTRI DI ESTER  
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La “cara” Italia, Paestum e la Luna 
 

Oltre a Paestum, c’è il Cilento, ricco di luoghi  
suggestivi: borghi antichi, le grotte dell’Angelo, di Castelcivita,  
la valle delle Orchidee, l’Oasi di Morigerati con l’antico mulino , 

e tante altre mete d’interesse naturalistico e culturale:  
almeno una cinquantina!  

Temo che PAESTUM sia un esempio 
della discutibile logica, e forse mora-
lità, con cui vengono “curati” i nostri 
fin troppo numerosi Beni Culturali. 
Tutti ci invidiano questa stupenda 
“cara” Italia. Cara in tutti i sensi: da 
amare appassionatamente, ma costo-
sa da mantenere . 
La greca Poseidonia, poi la lucana 
Paistom, ha templi bellissimi, ancora 
più belli verso il tramonto, che ac-
centua il rosa che contrasta col bian-
co. Ma i cartelli esplicativi, che po-
trebbero insegnare come entrare nel 
passato di quel mondo e viverlo, sono 
sbiaditi dal sole. Vengo rassicurata 
dalla guida che saranno rifatti, per-
ché hanno stanziato cinque milioni 
di euro… Per rifarli? Saranno d’oro 
con caratteri d’argento?  No, ci sono 
anche le macchie di umidità nel bel 
Museo che espone pregevolissimi 
oggetti, fra i quali spiccano le arcai-
che Metope dell’Heraion del Sele, e 
gli affreschi tra cui il più noto è quel-
lo del tuffatore. Cinque milioni di 
euro per risanare dalla muffa dei 
muri? No, spostano anche una vec-
chia strada Borbonica, poi divenuta 
la statale asfaltata, per portare in 
luce quella parte rimasta sepolta 
sotto terra dell’Anfiteatro, un misero 
anfiteatro, poverino, che nulla ag-
giungerebbe, anche intero, alla 
magia del luogo. Ne vale la pena? 
Abbiamo Verona, il Colosseo, Ca-
pua, siamo pieni di Anfiteatri ma-
estosi. Non sarebbe meglio con 
quei soldi salvaguardare altri luo-
ghi già alla luce? E’ un dubbio che 
mi viene spontaneo. Suppongo 
che anche altri si siano posti que-
sto interrogativo: ”Cui prodest?”  
Abbiamo bisogno di un novello 
Cicerone?  ”Quo usque tandem…”, 
fino a che punto sopporteremo 
“balzelli” di ogni tipo, utilizzati  
per sprechi che alimentano la 
corruzione? Gli Italiani devono 
insegnare ai giovani a difendere il 
valore della nostra identità, senza 
star seduti sugli allori ed i tesori che 
sono fin troppi, ma valorizzando in-
telligentemente e con serietà tutto 
quello che possiamo,  senza esser 
vanitosi approfittatori del suo fasci-
no, il fascino di una donna senza età. 
Il patriottismo non si esprime solo 
nel significato limitativo tipico del 
mondo in guerra: la propria Patria 
non si difende solo con le armi, ma 
amandola disinteressatamente. A chi 
viaggia vengono spontanei anche 
paragoni. A parte i periodi in cui ho 
vissuto, tantissimi anni fa, all’estero 
in alcuni Paesi Europei, i miei viaggi 
sono stati tuffi in tante “versioni” di 
questa nostra Terra così come Creata 
da un Dio indescrivibile ma con tanti 
diversi nomi, e forgiata da tante genti 
diverse, ma molto simili nella loro 
Umanità. Diventa, quindi, simbolico 
il mio reale tuffo, del tutto accidenta-

le, nella vasca di un 
caravan serraglio Persia-
no, ora Iraniano. 
Ho visto Nazioni e Popoli 
dal buco della serratura, 
vedendo cioè quello che 
chi era aldilà della porta 
voleva farmi vedere. Per 
questo da quella fessu-
ra, che avrebbe aperto 
veramente la porta su 
altri ambienti, ho cerca-
to di osservare come 
meglio potevo quello che 
m’interessava, per cap-
tare da un dettaglio, da 
labili indizi, quello che 
mi si nascondeva, ten-
tando paralleli, anna-
spando fra i contrasti, spesso a me 
incomprensibili, ma con il passare 
del tempo meno misteriosi. Tutto è 
in continua trasformazione e quello 
che ho intravvisto un giorno, oggi 
probabilmente è mutato. Se è vero 
(ma la verità è dubbio) che ogni Pae-
se ha il suo fascino non solo per 
Natura e paesaggi, ma anche perché 
vissuto allora ed ora con diverse 
caratteristiche di vita, la globalizza-
zione a mio modesto parere ha tolto 
molto alla varietà di  colori, sapori e 
profumi del Mondo intero. Per coglie-

re certe essenze è  ormai necessario 
andare in posti remoti, in angoli 
ignoti. Lì noto identità perdute, come 
generi in via di estinzione. Arricchen-
do, questa che chiamano “globa-
lizzazione”, da un certo punto di 
vista ha impoverito, e con ciò non 
intendo addentrarmi nei problemi 
economici,  che ne sono conseguiti, 
ma solo in quelli visibili ad occhio 
nudo, o attraverso l’obiettivo di una 
macchina fotografica.  
Tornando a casa ritrovo la nostra 
stupenda Italia, con tutti i suoi pregi 
e difetti, creati da noi, suoi figli Ita-
liani. Abito la mia casa, costellata di 
ricordi di altri luoghi, e mi perdo 
nella mia stessa confusione di ogget-
ti e di pensieri.  Eppure mi è cara 
ogni cosa, mi è dolce e sofferta ogni 
abitudine. Però sento la necessità di 
evadere di tanto intanto.  Ho bisogno 
di varcare di fatto “i confini”, sono 
una curiosa con la paura di dimenti-

care, anche se so che , come per le 
nozioni di scuola, si dimentica, ma 
si è assimilato, e se mai… il compu-
ter può in parte aiutare a ripescare 
dei dati. So che comunque la mente 
si è aperta in maniera irreversibile 
ed il cuore è più grande.  Avrò tanti 
difetti, ma sicuramente non quello 
di essere “narrow minded”, cioè di 
strette vedute. A testimonianza di 
quello che fu e di quello che è, a me 
restano foto, più o meno ingiallite. 
Montagne di foto, scaffali di album, 
di guide turistiche, di filmini, di 

video, di DVD, che chi sa quando 
avrò il tempo di riguardare. Ho 
sfogliato gli album dei miei genito-
ri, ed ho ritrovato immagini in 
bianco e nero di viaggi che aveva-
mo fatto insieme: Abu Simbel era 
dov’era, e stavano ancora co-
struendo la diga di Assuan. Ma 
facendo i conti oggi era mezzo 
secolo fa! Ormai è storia, quella 
linfa vitale che nutre anche l’Ita-
lia. La nostra penisola forse è pe-
nalizzata dal suo stesso esser 
scrigno troppo colmo di gioielli, 
che pochi esperti sanno veramen-
te apprezzare e valutare. Ho cono-

sciuto due bimbe con la loro attenta 
e premurosa mamma, a Marina di 
Camerota, nel Villaggio del Touring, 
che è stata premiata come la più 
bella spiaggia 2014, eppure quanti 
sanno  quali bellezze offre agli occhi 
il Cilento? Troppo pochi. Oltre a 
Paestum, non molti sanno quali 
opportunità offrono anche i dintor-
ni, in un giorno nuvoloso, e quasi 
tutti non ne sanno approfittare. 
Questo regno, non blasonato, è ric-
co di luoghi suggestivi. Ci sono bor-
ghi antichi, le grotte dell’Angelo, di 
Castelcivita, la valle delle Orchidee, 
l’Oasi di Morigerati con l’antico mu-
lino e tante altre mete d’interesse 
naturalistico e culturale, almeno 
una cinquantina! E non va scorda-
ta, per onore alla memoria,  la casa 
in cui nacque nel 1860 Joe Petrosi-
no. Solo chi ha letto la biografia, a 
lui dedicata da Arrigo Petacco, si 
ricorda del primo eroe dell’anticri-

mine, vittima a 49 anni della 
Mano Nera, cioè della Mafia. 
Dovremmo andare fieri di 
quel poliziotto per il suo co-
raggio indomito e per il suo 
desiderio di mantenere alto, 
negli Stati Uniti, il buon no-
me dell’Italia, ma lo ignoria-
mo, anziché andare a render-
gli onore. 
Valeria, così si chiama la 
bimba maggiore, viste le mi-
steriose ed attraenti grotte 
marine della costa del Cilen-
to, che offre ancora un mare 
limpido e pulito,  in barca, 
sotto il sole, dopo aver ascol-
tato, come fossero favole, i 
miei racconti di viaggi in terre 

lontane, mi ha chiesto: ”Andrai anche 
sulla Luna ?” Giuro che la sua inno-
cente ed acuta domanda mi ha scom-
bussolato, già io non ci avevo mai 
pensato, ma ora sono costretta a ri-
flettere e risponderle: “No,  cara.”  Ma 
lei insiste: “Perché no?” 
“Perché non avrei le forze necessarie, 
certe cose alla mia età non si possono 
più fare.” 
La sua delusione è stata pari alla mia. 
Mi è sembrato proprio il sunto, il si-
gnificato del detto (di una volta) “Voler 
anche la Luna”. Tralasciando la poe-
sia di Leopardi “Alla luna”, e il richia-
mo alla luna di Papa Giovanni XXIII, 
(che non era solo il Papa Buono, ma il 
Papa del Concilio, il Papa di Transi-
zione che fece una Santa Rivoluzione), 
più semplicemente io ricordo che mio 
padre, che amava volare, una sera, 
davanti a casa, guardando la luna 
piena, disse: ”Bel volo!”. 
Quante diverse lune ho visto, di notte 
e di giorno! Galileo si era accorto che 
non era liscia come la Chiesa la vede-
va e la voleva, ed io mi accontento di 
continuare a guardarla da lontano. 
Ad un progetto di viaggi nelle spazio 
sta lavorando Sir Richard Branson, 
ma la sua corsa per un business pri-
vato, che ha già fruttato  700 prenota-
zioni ed acconti di personaggi famosi,  
ha avuto un tragico stop a novembre 
2014, quando nel deserto della Cali-
fornia si è disintegrato il suo 
“Spaceship Two”, uccidendo un col-
laudatore astronauta e ferendone 
gravemente un altro. 
Ci vuole ancora tempo, prima di poter 
portare “cittadini” della Terra nello 
spazio. Io sono già fuori tempo massi-
mo. Preferisco programmarmi un volo 
in idrovolante sul nostro bellissimo 
lago di Como, di manzoniana memo-
ria, o andare a volare sulle Dolomiti 
in motoaliante o a Rieti in aliante: un 
volo silenzioso, economico, ecologico, 
il volo che più assomiglia a quello di 
un gabbiano. Ma i gabbiani non van-
no sulla Luna. Nemmeno il gabbiano 
Jonathan Livingston vuole andarci, la 
sua meta è un’altra, quella a cui an-
ch’io aspiro.     Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 

Un tempio dell’area archeologica di Paestum 

Una delle grotte marine del Cilento 
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