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Mentre la giunta di Alessandro Ferretti scricchiola 

Monghidoro: chiudere o non chiu-

dere l’SPM? Questo è il problema 
Ma la partecipata comunale è solo uno dei problemi 

A Monghidoro corrono di bocca in 
bocca due opposte domande. La 
prima di chi chiede “Chi e perché 
vuole chiudere SPM?”. La seconda 
di chi chiede, o si chiede, “Che 
cosa aspettiamo a liquidare 
SPM?”. Entrambe hanno valide 
motivazioni, e qui cercheremo di 
capire quali sono. Per ora basti 
dire che in mezzo al guado sta il 
sindaco Ferretti, che sul tema non 
sembra  nelle condizioni di dare 
risposte e prendere decisioni im-
mediate. 
SPM è una società partecipata dal 
Comune, che ne è socio unico e 
quindi unico proprietario, eredita-
ta nel 2011 dalla giunta preceden-
te, allora guidata dal sindaco Lo-
renzini. Per chiudere il bilancio 
2011 fu necessario ricorrere ad 
artifici finanziari, o per meglio dire 
a “normali” escamotage urbanisti-
ci, con la classica triangolazione 
che vede da un lato il Comune 
concedere edificabilità a qualche 
costruttore, la partecipata che 
incassa un controvalore in servizi 
che saranno resi negli anni, il co-
struttore che offre i suoi servizi in 
cambio di cubature edificabili. A 
tutt’oggi questi servizi non sono 
ancora però stati resi, e sono un 
“bene” che SPM tiene congelato e 
che prima o poi userà. In tal modo 
furono messi a bilancio tra le en-

trate 270mila euro per il 2011 ed 
altri 170mila per il 2013. In pratica 
non è entrato un soldo, ma nel 
bilancio apparivano come utili che 
prima o poi sarebbero stati riscossi 
sotto forma di servizi. In cambio, il 
proprietario di SPM che è il Comu-
ne aveva offerto permessi di co-
struzione. Queste scelte non hanno 
incontrato alcun ostacolo da parte 
della minoranza in Consiglio. Ad 
avallare queste scelte parteciparo-
no, col placet del revisore dei conti 
Rangoni amministratori di allora 
come Franco Fabbri (che era anche 
vicesindaco, poi dimissionario) 
prima ed il consulente esterno  
Alessandro Gironi poi. I sunnomi-
nati fanno parte grosso modo di 
coloro che non vedevano alcuna 
necessità di liquidare l’SPM, ma 
semmai di rilanciarla. Dai fautori 
della messa in liquidazione, veniva 
invece posto l’accento sul presunto 
“costo” per i cittadini-contribuenti 
della società. Qualcuno fece dei 
conti, mettendo in evidenza che nel 
2012 il Comune trasferì circa 680-
mila euro a Spm, di cui 240mila 
solo di spese vive per utenze, servi-
zi e stipendi. Se il Comune appal-
tasse direttamente i servizi, si ri-
sparmierebbero quei 240mila euro. 
E la prova di ciò sarebbe che la 
gara di aggiudi-
cazione indetta 

Dopo essere stato rieletto col 70% 
del consenso dei suoi concittadini, 
il 17% in più di quello avuto nel 
2009, il sindaco di Pianoro Gabrie-
le Minghetti ha assunto anche la 
carica di presidente dell’Unione 

Montana Valli Savena Idice, finora 
affidata all’allora sindaco di Loia-
no, Giovanni Maestrami. 
Gli abbiamo quindi rivolto alcune 
domande sul futuro dell’Unione 
alargata. 
Come vede il sindaco di Pianoro, 
un Comune dal territorio metà 
montano e metà no, l’allarga-
mento dell’Unione a Ozzano e 
San Lazzaro?  
Vedo bene l’allargamento dell’Unio-
ne a sei, perché in un riordino isti-
tuzionale che mette al centro i co-
muni, la Città metropolitana come 
“città di città”, penso sia fonda-
mentale darsi un 

Abbiamo raccolto questa 
intervista al neo-presidente 

 

Minghetti: “Vedo 
bene l’Unione a 6” 

 

di Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 13 

Si terranno il 28 
settembre dalle 8 
alle 20 le prima-
rie per eleggere il 
candidato del 
c ent ro s in i s t ra 
alla presidenza 
dell'Emilia-Roma-
gna. La data più 
probabile delle elezioni sembra 
invece essere quella del 16 novem-
bre, giorno in cui si voterà anche 
in Calabria. Alle primarie di coali-

zione potranno 
votare tutti i cit-
tadini della regio-
ne che hanno 
compiuto 16 anni 
oltre a fuori sede 
e stranieri, pur-
chè si siano regi-
strati fino a tre 
giorni prima del 
voto. Per votare 
occorrerà pagare 

un contributo di 2 euro. I candida-
ti devono raccogliere 4mila firme e 
consegnarle entro le 12 dell'11 
settembre. Tra i possibili candidati 
dalle file del PD ci sono due sfidan-
ti veri (entrambi modenesi) e tre o 
quattro comprimari. Gli sfidanti 
veri sono Matteo Richetti, già a 
capo dell’Assemblea regionale fino 
a due anni fa, e Stefano Bonaccini, 
segretario regionale 

Dopo il tourbillon delle candidature 

Regionali, sfida tra 
due modenesi del PD  
per la Presidenza 

 

di Bruno Di Bernardo 
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PD, a lungo indeciso se 
restare a dirigere il par-

tito al fianco di Renzi o se lanciarsi 
nella sfida elettorale. Ancora al mo-
mento di andare 
in stampa questi 
dubbi rimango-
no. Tra i candi-
d a t i 
“comprimari”, il 
più temibile per 
gli sfidanti “veri” 
sembra essere 
Roberto Balzani, 
ex sindaco di 
Forlì, forte di 
molte simpatie 
tra iscritti e diri-
genti. Lo si po-
trebbe definire un “renziano oltranzi-
sta”, ed hanno destato interesse le 
sue idee per riorganizzare la spesa 
sanitaria. Ad agosto fece notizia l’u-
scita repentina (salvo ripensamenti) 
di quello che sembrava designato a 
diventare il candidato unico, cioè il 
sindaco di Imola Daniele Manca, 
forte del-la “benedizione” sia di Renzi 
che di Bersani, 
oltre che dello 
stesso Errani 
(di cui era il 
pupillo). Ma 
pare che la 
s t e s s a 
“benediz ione” 
non ci sia stata 
da parte di mol-
ti funzionari e 
iscritti. Questo 
è stato suffi-
ciente a farlo ritirare. Restano alcuni 
“comrimari”, la cui schiera sembra 
destinata ad assottigliarsi. Una è 
Palma Costi, ultimo Presidente dell’-
Assemblea Legislativa. L’altro è Patri-
zio Bianchi, assessore a scuola e 
università nella giunta Errani, che 
dopo avere sferrato alcuni attacchi ai 
suoi avversari e avere avviato un 
“Cantiere delle Politiche”, si è ritirato 
a sorpresa nei primi giorni di settem-
bre, forse dopo la promessa di un 
assessorato. Pure ha rinunciato Si-
monetta Saliera, fino ad oggi vicepre-
sidente della giunta Errani e asses-
sore al bilancio, inizialmente disponi-
bile a correre e forse convinta, dal-
l’interno del partito, a defilarsi. 
Tra luglio ed agosto sono tramontate 
anche altre ipotesi. Una puntava 
sulla disponibilità di due ministri, 
Giuliano Poletti, sponsorizzato dalla 
Lega Coop, e Graziano Delrio, espo-
nente del “partito dei sindaci”. En-
trambi hanno preso le distanze dalla 
contesa. In questo quadro assai cao-
tico, dopo il clamoroso abbandono di 

Daniele Manca, e quello probabile di 
Palma Costi, alcuni danno in leggero  
vantaggio Stefano Bonaccini, sia su 
Richetti che su Balzani.  
Ma ci sono ancora molti sommovi-
menti sotterranei, che rendono im-
prevedibile capire chi si presenterà 
all’appuntamento con le primarie 
del 28 settembre.  
Intanto sorprende il ritiro di Patrizio 
Bianchi, che ad agosto aveva   spa-
rato pesanti bordate contro Manca, 
contribuendo al suo ritiro. "Manca? 
E' il passato", aveva dichiarato   
Patrizio Bianchi pochi giorni prima 
dell’apertura della Festa Nazionale 
dell’Unità.  
Commentando su Repubblica  la 
candidatura del sindaco di Imola, 

Bianchi l’aveva descritta come u-
na "sceneggia-ta". "Manca è un nome 
che divide.  Divide tra l'altro sulla 
base di un patto nazionale che passa 
sopra le nostre teste. Manca rappre-
senta una continuità totale rispetto al 
passato. E' un uomo che salta fuori 
da una corrente di partito che è stata 
forse importante in passato, ma che 
oggi non rappresenta più la totalità 
del partito e neanche della società 
civile".  
Queste durissime parole, pronun-
ciate contro Manca da uno degli 
assessori che Errani si era scelto, 
erano state condivise e rilanciate da 
Amelia Frascaroli, prodiana ma 
vicina a SEL, e quindi estranea al 
partito: "L'Emilia-Romagna non è un 
feudo e non accetterà mai il regno di 
Errani IV”.  
Alla fine,  l’affossamento del candi-

dato unico Manca è il risultato dello 
sforzo congiunto dei suoi avversari 
da un lato, e del timore di spaccare il 
partito dall’altro. Manca ha capito 
che il suo consenso all’interno del 
partito non era universale ed ha 
fatto la scelta del  passo indietro che 
oggi pochi altri farebbero. La storia 
si ripete e presenta un partito al-
quanto frammentato, in mano a 
leader che all’esterno di presentano 
sorridenti e abbracciati, ma che sono 
in lotta acerrima tra di loro.  
Certo la carica di “governatore” di 
una regione come l’Emilia-Romagna 
è oggi più appetibile  di una carica 
da ministro: questa dura solo uno-
due anni e non lascia niente in mano 
a chi l’ha esercitata, mentre governa-
re una regione come l’Emilia-
Romagna assicura 10 anni di potere 
e prospettive ulteriori.  
E quella che oggi è letta come fram-
mentazione interna di un partito, 
potrà essere letta dopo le elezioni 
come ricchezza di posizioni.                   
   bdb 
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Roberto Balzani sfida Stefano Bonaccini e Matteo Richetti 

Primarie PD “made in Modena”, 
Manca si ritira dalla sfida 

Incontriamo Galeazzo Bignami, 
bolognese, avvocato, classe 1975, 
consigliere regionale PdL eletto nel 
2010 con oltre 13mila 
preferenze - fu il consi-
gliere che incassò il 
maggior numero di pre-
ferenze in regione per il 
PdL – per fare un punto 
sulle prossime elezioni. 
A che punto sono le 
trattative con la Lega 
per esprimere un can-
didato presidente con-
diviso? 
“La Lega vuole correre 
da sola. Avevamo in mente un colle-

gamento delle liste di Forza Italia, 
NCD, Lega e Fratelli d’Ita-
lia, ma la Lega ha rifiuta-
to. Penso quindi a questo 
punto che la Lega espri-
merà un proprio candida-

to Presidente”. 
Da una dichiarazione di 
Manes Bernardini, sem-
brava che non ci fosse 
stata convergenza su 
un nome condiviso… 
“Intanto è da vedere se 
Bernardini sarà candida-
to o meno al secondo mandato. Ma il 

vero punto è che alla Lega non sta 
bene l’alleanza a quattro che aveva-
mo proposto e desidera forse una 
propria visibilità”. 
Che obiettivo vi ponete per que-
sta tornata elettorale? 
“Vincere”. 

Parlando di obiettivi realistici?  
“L’idea del collegamento delle 4 liste 

era vincere e comunque arrivare 
davanti ai consiglieri 5 
Stelle. A questo punto non 
so se l’alleanza con NCD e 
F.I. si farà ancora”. 
Nel Movimento 5 Stelle 
sono partite le consulta-
zioni territoriali tra i grup-
pi comunali di attivisti per 
individuare una dozzina 
di nomi, sui quali far con-
vergere le preferenze il 
giorno in cui gli iscritti 
saranno invitati a votare 

attraverso la rete. Salvo sorprese, 
dovrebbe essere confermata la can-

didatura di Andrea De-
franceschi, attualmente 
unico consigliere uscente 
M5S dopo che due anni fa 
fu espulso Giovanni Favia, 
che ora lavora ad una sua 
lista per ricandidarsi. M5S 
punta a portare in regione 
tra 8 e 12 consiglieri. Po-
tranno concorrere solo 
quelli che non rivestono 
altri incarichi nei consigli 
comunali o in parlamento. 

Per questo tra gli iscritti certificati 
da Beppe Grillo si stanno tenendo 
consultazioni in tutta la regione per 
tentare di pilotare le preferenze on 
line su un gruppetto di probabili 
candidati, che dovranno poi riceve-
re la preferenza sulle schede eletto-
rali.   bdb 

segue da p.1 

Mentre la Lega andrà da sola, Forza Italia cerca un leader 

A destra si corre in ordine sparso 
M5S sceglierà i candidati on line 

Daniele Manca 

Roberto Balzani 

Galeazzo Bignami, PdL 
consigliere regionale  

Andrea Defrance-
schi, 

Regione Emilia-Romagna  

 
 
Più scuro  
è il colore,  
maggiore è 
la raccolta  

La Raccolta Differenziata nei Comuni dell’ Emilia-Romagna nel 2013 



 

 

Sindaco Alessandro Ferretti, 
mancando il vicesegretario co-
munale per via della mobilità e 
anche il segretario comunale, 
come pensa di sopperire al vuo-
to amministrativo?  
Il vicesegretario ha vinto una mobi-
lità a San Lazzaro, 
ma rimarrà 3 giorni 
a settimana a Mon-
ghidoro fino alla fine 
dell'anno. Il segreta-
rio comunale lo stia-
mo cercando in con-
venzione con il co-
mune di Loiano. 
Ci saranno proble-
mi a redigere il 
bilancio?  
Il bilancio è stato già impostato dal 
dott. Vanti insieme all’ufficio finan-
ziario. L’undici agosto sono termi-
nate, presso l'Unione di Pianoro, le 
prove scritte per il bando di respon-
sabile di area finanziaria nel nostro 
comune. Entro metà settembre a-
vremo il nuovo responsabile.   
Da mesi si parla di una presunta 
liquidazione dell’azienda Spm, 
cosa succederà ora che Romani 
si è dimesso?  
Il piano di liquidazione esiste ed è 
stato fatto dallo stesso dott. Roma-
ni, ma stiamo valutando tutte le 
norme in vigore sulle partecipate al 
fine di prendere delle decisioni e-
que. Ora cercheremo un altro am-
ministratore e andremo avanti.  
Le dimissioni di Romani cree-
ranno dei danni ai creditori so-
ciali? No: il comune è il garante 
della propria Società Partecipata e 
qualora si proceda con il piano di 
liquidazione predisporrà una deli-
bera di ripianamento. Non c’è dan-
no solo ritardi nei tempi di paga-
mento. 
Tema biomasse. L’opposizione 
dice di sentirsi presa in giro da 
lei, perché dopo mesi di lavoro 
si è scoperta l’inefficacia del 
regolamento redatto insieme 
all’assessore Loriano Amadori 
per disciplinare la materia bio-
masse. Come risponde alle criti-
che?  
Ad oggi non abbiamo ancora rice-
vuto nessun progetto di costruzio-
ne. La minoranza è sempre stata 
invitata a collaborare proponendo 
idee attuabili ma ad oggi di concre-
to non è stato fatto niente, solo 

www.vallisavenaidice.it Pagina 4 

Ferretti: “Tutto sotto controllo” 
In arrivo il nuovo responsabile dell’area finanziaria. Il nuovo segretario lo 

cerchiamo “a metà” con Loiano.  Su SPM stiamo ancora lavorando 
di Giada Pagani 

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

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 19.452 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

critiche. Non prendiamo in giro nes-
suno: quello che abbiamo promesso 
lo manteniamo. 
Quindi il regolamento si farà?  
Sì. Dopo aver chiesto un parere agli 
avvocati, ci siamo incontrati con i 
comitati e abbiamo iniziato un per-

corso insieme: il 
regolamento verrà 
fatto nel rispetto 
della legge. 
Novità sulla que-
stione delle dimis-
sioni di Loriano 
Amadori? Le ab-

biamo accettate nel 
consiglio del 7 ago-
sto. Sottolineo che 
l’assessore era al 

corrente dei possibili limiti della 
prima stesura del regolamento, per 
questo era indispensabile avere un 
parere legale. Nonostante tutto l'as-
sessore ha deciso autonomamente 
di procedere diversamente, stilando 
una bozza che in parte non è stata 
utilizzata.   
C’è un problema politico a Mon-
ghidoro?  
No, noi siamo e continuiamo a esse-
re una lista trasversale, anche se 
stanno cercando di etichettarci e di 
dividerci. Penso che durante il pe-
riodo amministrativo, in un momen-
to difficile e di cambiamento come 
questo, si possono incontrare mag-
giori difficoltà e incomprensioni. 

pi brevi, il Sindaco ha dato alla no-
stra riunione  una così scarsa im-
portanza da  posporla ad altri impe-
gni”, continua la lettera di Gaggioli, che 
entrando di più sul merito politico  si chie-
de: “cosa è stato mantenuto del pro-

gramma? La svolta, 
il  cambiamento politico 
dove è stato?   Non 
voglio scendere negli 
episodi e nei casi singo-
li ma dove è stata la 
trasparenza? La parte-
cipazione?”. E conclu-
de con parole amare 
ma anche dure che “va 
riconosciuto il fallimen-
to di un progetto che 
non ha raggiunto il suo 
obiettivo, va accettato 

che lottare contro i mulini a vento 
non è giusto, che se la maggioranza 
vuole altre cose è giusto rispettarne 
le scelte. Per questi motivi  non vedo 
più credibilità nel progetto civico 
concretizzato nell’Amministrazione 
attuale che non mi rappresenta e 
che non mi sento di rappresentare”. 
E’ la fine del movimento Progetto 
Civico? E’ presto per dirlo. Ma è 
sicuramente la fine di quel movi-
mento che 3 anni fa portò Alessan-
dro Ferretti a potere indossare la 
fascia di sindaco con un rotondo 
62% di voti, e che in pochissimo 
tempo ha perso, uno dopo l’altro, i 
suoi esponenti di spicco, scontenti 
e delusi dal rapporto col sindaco.  
Prima fu il vicesindaco Franco 
Fabbri a lasciare, alla fine del 201-
2. Ora ad agosto è toccato a Loria-
no Amadori, assessore a turismo e 
cultura, uscire per insanabili con-
trasti con Ferretti, che sono defla-
grati solo dopo il caso sul regola-
mento per le biomasse, ma che 
avevano radici molto più antiche e 
profonde. “A seguito di questa 
sconcertante mancanza di rispetto 
del Sindaco nei confronti del movi-
mento civico - ha dichiarato Ama-
dori - in data 18 agosto ho rasse-
gnato, con lettera a mano diretta-
mente al suo Presidente Dott.ssa 
Licia Gaggioli, le mie dimissioni da 
ogni carica o ruolo nel movimento.  
Piena solidarietà è stata espressa 
ad Amadori dal locale Circolo PD, 
che attraverso un volantino lo ha 
ringraziato pubblicamente “per 
l’impegno col quale ha svolto in 
questi anni il suo lavoro”.   bdb 

“Durante l’assemblea del movimen-

to civico del 18 agosto, convocata il 
30 luglio,  ho rassegnato le mie 
dimissioni da Presidente. E’ stata 
una decisione molto sofferta e me-
ditata, dovuta ad una serie di circo-
stanze culminate con 
la comunicazione dell’-
assenza del Sindaco 
all’Assemblea del mo-
vimento fatta perveni-
re solo due giorni pri-
ma giustificata con 
opportuni precedenti 
impegni”. Comincia 
con queste parole la 
lettera di dimissioni 
diffusa da Licia Gag-
gioli, già presidente di 
Progetto Civico, la 
lista che portò Alessandro Ferretti 
a vincere le elezioni del 2011. L’at-
teggiamento mantenuto dal Sinda-
co mi ha fortemente ferito, ha dimo-
strato un totale disprezzo e man-
canza  di rispetto per quello che 
rappresento, avrebbe potuto, come 
in occasione di altre assemblee, 
contattarmi per concordare con me 
una data migliore, ha preferito 
mandare a tutti una lettera formale 
per comunicare la sua assenza 
all’ultimo minuto”.  
Dopo che ai giornali aveva 
“sbandierato  la sua voglia di chia-
rimento, la sua completa disponibi-
lità sollecitando la  riunione in tem-

Ma Progetto Civico non esiste più 
Dopo le dimissioni dalla giunta di Loriano Amadori, si dimette an-

che il presidente di Progetto Civico, Licia Gaggioli 

Alessandro “Ronny” Ferretti 
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E l’opposizione  
soffia sul fuoco 

 

“La colossale fandonia del civismo” 

SPM, chiuderla o non chiuderla?  

Questo è il problema  
Ecco i retroscena che stanno dietro alla situazione anomala della partecipata 

Monghidoro 

dal Comune per il 
trasporto scolastico per l’anno che 
sta per cominciare costerà al mas-
simo 115mila euro inclusa IVA 
contro 142.634 dell’ultimo bando 
gestito da SPM. 
Si arriva così al bilancio 
di previsione del 2014, 
che al momento non è 
stato ancora chiuso, es-
sendo venuta a mancare 
la firma dell’ultimo am-
ministratore (dimis-
sionario al pari dei suoi 
predecessori), dott. Ro-
mani.  
In questi anni, si forma-
no così due scuole di 
pensiero. La prima sotto-
linea che i servizi affidati 
ad SPM (servizi scolasti-
ci, cimiteriali, etc.) com-
portano un ricarico che 
non avrebbero se fossero 
forniti dal mercato diret-
tamente al Comune.  
La seconda ritiene invece 
che le economie realizza-
bili grazie al ruolo di 
SPM sarebbero maggiori 
in un’ottica strategica più ampia. 
Nel frattempo, mancando ad SPM 
liquidità (come abbiamo detto, i 
suoi bilanci vengono chiusi avendo 
in pancia non soldi, ma promesse 
di servizi) da un anno non vengo-
no pagati i creditori di SPM. Tra 
questi  il principale è la BCC di 
Monterenzio, che pretende a ragio-
ne nuove garanzie sui mutui e 
affidamenti concessi. Queste ga-
ranzie SPM non le può  dare: una 
“promessa di servizi” non è un 
cespite, ed anche il patrimonio 
immobiliare, in particolare l’ex 
discoteca “il Faro”, messo a bilan-
cio per un valore di centinaia di 
migliaia di euro, è già molto se ha 

un valore reale di 100mila euro. 
Quindi SPM accusa una certa 
pressione dalla banca, più che da 
altri creditori minori, che si sento-
no garantiti dal proprietario che è 
il Comune.  

Ma a una banca sapere che c’è 
dietro il Comune non basta: vuole 
garanzie reali da SPM. Questa si-
tuazione ridà fiato a chi ritiene 
urgente liquidare SPM. 
In questo quadro che tende sem-
pre più a complicarsi, il timore di 
scottarsi allontana, oltre ai vari 
amministratori (tre) succedutisi in 
tre anni, anche il capo dell’area 
amministrativa del Comune, Gior-
dano Vanti, che nei mesi scorsi ha 
chiesto e ottenuto dal sindaco Fer-
retti la mobilità.  
Dal primo gennaio 2015 Vanti si 
potrà disinteressare di Monghidoro 
per dedicarsi interamente ai pro-
blemi di San Lazzaro. Nel frattem-

Con questa nota diffusa lo scorso 
22 agosto, il capogruppo di mino-
ranza Lorenzo Marchioni così rias-
sume i problemi della giunta e li 
addita ai cittadini. “Volendo espri-
mere alcune considerazioni genera-
li su quanto sta accadendo nel no-
stro Comune, crediamo sia inevita-
bile partire dalla forte spaccatura 
che si è ormai manifestata all'inter-
no del gruppo che attualmente ci 
sta governando. La proposta avan-
zata nel consiglio comunale del 7 
agosto di effettuare una verifica dei 
presupposti su cui il movimento 
civico si fonda ci sembrava un atto 
di buonsenso, se non altro al co-
spetto di una cittadinanza che fi-
nalmente si sta rendendo conto 
della colossale fandonia del civi-
smo. Non dimentichiamoci che se è 
vero che dimissioni e avvicenda-
menti fanno parte del normale svol-
gimento di un qualsiasi mandato 
amministrativo, è altrettanto vero 
che sono le persone il vero punto di 
forza di una buona amministrazio-
ne, e se queste cambiano molto 
repentinamente (3 assessori su 4) 
ciò può voler significare due cose: 
la giunta è colpita da una violenta 
forma di diserzione incontrollabile, 
come quando si salta giù dalla na-
ve quando questa traballa pericolo-
samente; la necessità di strappare 
a tutti i costi (ripetiamo, a tutti i 
costi) le elezioni del 2011 al centro-
destra, ha messo in luce un fatto 
già noto all'epoca: la convivenza 
forzata di anime arroccate su posi-
zioni diametralmente opposte (un 
sindaco e un vicesindaco di voca-
zione democristiana e una giunta 
di centrosinistra) non poteva che 
risolversi in un disastro”. Nel se-
guito, la nota elenca i problemi 
aperti: la “società partecipata SPM 
gestita in modo  schizofrenico”, “se-
gretari comunali che vanno e ven-
gono”, ma non entra nel merito. 

po si è reso necessario trovare un 
sostituto, che se arriverà si troverà 
davanti un bel po’ di problemi da 
sistemare.  
Infine c’è un altro fatto che rende 
ambigua la situazione di SPM. Un 

costrutto-
re locale 
ha avuto 
fino ad 
oggi gros-
si benefici 
in termini 
di edifica-
bilità su 
suoi ter-
reni, sen-
za avere 
speso un 
soldo.  
Se qual-
cuno in-
v i a s s e 
oggi un 
e s p o s t o 
alla Corte 
dei Conti, 
e partisse 
un’indagi-
ne della 

procura, l’attuale giunta correrebbe 
seri rischi. Inoltre in questo mo-
mento dentro la stessa giunta Fer-
retti ci sono esponenti sia dell’una 
che dell’altra idea (cioè chiudere o 
non chiudere). Lo scenario è aper-
tissimo e potrebbe comprendere 
anche il commissariamento.  So-
prattutto se si continua a rimanda-
re la chiusura dei bilanci. Una pro-
prietà che rimanda i bilanci ha una 
scarsa considerazione dei bilanci, 
forse li ritiene una perdita di tem-
po.  Eppure questo tempo non è 
perso, anzi viene reinvestito in va-
lore per la società, che in questo 
caso è il Comune.                          
   bdb 

Vecchio cartello per la discoteca Faro di Monghidoro 

segue da pag. 1 



 

 

L’unione fa la forza, e 
quando l’unione è coordi-
nata da una sapiente regia, 
i risultati si vedono. Così 
Francesco Burzi, per realiz-
zare il restauro del mecca-
nismo dell’orologio del 
campanile della chiesa di 
Loiano, ha coinvolto due 
fabbri, Boschi ed Ermilli e 
l’officina di precisione Ben-
ni che ha fornito i materiali 
per il restauro. Da Boschi è 
stata realizzata l’intelaiatu-
ra e da Ermilli il sostegno 
delle campanelle. Ora Bur-
zi mostra con orgoglio il 
prodotto del suo impegno, 
esposto nella sala del Con-
siglio comunale perché 
tutti i cittadini possano 
ammirarlo. I costi? Una 
cinquantina di euro per 
una lastra di plexiglass su 
cui è stato montato il qua-
drante e poco altro. Di nuovo fun-
zionante, il meccanismo rintocca 
ogni sei ore: basta caricarlo. Burzi 
sorride e minimizza. “L’allora sin-
daco Maestrami mi chiese se pote-
vo fare qualcosa per recuperare il 
vecchio meccanismo dell’orologio. 
Proviamo, gli dissi, e poi mi appas-
sionai alla cosa. Ma senza l’aiuto 
di fabbri e tornitori non sarei venu-
to a capo di niente. Ingegnandomi 
un po’, sono riuscito a far lavorare i 
contrappesi che fanno funzionare 
l’orologio. Ho fatto realizzare qual-
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Una denuncia che arriva dalla Cisl dell’AUSL 

“L’Ospedale? E’ a rischio chiusura” 
Ma l’assessore Rocca precisa: “Faremo sì che ciò non avvenga” 

Ricompare, a distanza di pochi 
mesi dall’ultima volta, lo spettro 
della chiusura dell’ospedale Si-
miani di Loiano. Questa volta a 
lanciare l’allarme è Daniela Gal-
lamini, delegata Cisl Fp dell’Ausl 
di Bologna. “Siamo molto preoc-

cupati per il destino di questo 
piccolo, ma fondamentale ospeda-
le della montagna, importantissi-
mo per i loianesi e per i cittadini 

dei comuni limitrofi: se venisse a 
mancare sarebbero costretti a 
raggiungere la città, muovendosi 
con grandi disagi soprattutto du-

rante i periodi invernali”. C’è a-
marezza nelle parole di Daniela 
Gallamini, che non nasconde le 
perplessità: “Nel reparto di medi-

cina ci sono 36 posti letto, pur-

troppo però da circa un mese i 
ricoveri si sono dimezzati e i me-
dici non ricoverano quasi più –
spiega-. Il primario e un’altra dot-
toressa sono andati in pensione e 
non sono stati sostituiti, c’è confu-
sione nei reparti del day hospital 
e del day surgery, la casa della 
salute non è ancora partita: dove-
vano arrivare 6 medici di base 
invece siamo fermi a 3, inoltre e 
causa del pensionamento del car-
diologo sono calate drasticamente 
le visite specialistiche, sono spari-
ti il gastroenterologo, l'oculista e 
l'otorino. La ciliegina sulla torta è 
che c'è rimasta una sola addetta 
alla portineria. L'azienda sanita-
ria ha anche messo personale 
dell'Auser, peccato che nella no-
stra azienda abbiamo una nume-
ro elevatissimo di personale ausi-
liario e infermieristico diventato 
non idoneo alle mansioni (si parla 
di circa 1000 unità) che deve es-
sere ricollocato e gli unici posti 
liberi sono le portinerie”. Uno sce-

nario allarmante, che fa sorgere 
preoccupanti interrogativi: “Dopo 

la chiusura del punto nascite di 
Porretta -continua- le riorganiz-

zazioni selvagge con decine di 
posti letto in meno, le chirurgie 
ridotte al lumicino come è succes-
so a Vergato, Porretta e Bazzano 
ci chiediamo se ora tocca anche 
all’ospedale di Loiano”. Preoccu-
pato anche l’assessore alla sani-
tà del comune di Loiano Alberto 
Rocca, che ha detto “E’ da diver-

si anni che stanno calando i ser-
vizi del nostro ospedale, fin da 

quando ero il presidente del comi-
tato di cittadini. Non temo una 
chiusura, ma una trasformazione 
che potrebbe penalizzare gli abi-
tanti della montagna. Il problema 
poi aumenta con il periodo estivo 
per i turni ferie: non essendoci 
medici disponibili, si ha un’ulte-
riore diminuzione delle varie pre-
stazioni. Il nostro ospedale copre 

un vasto territorio, composto da 
ben 7 comuni e spero che con i 
nuovi cambiamenti di cui dovre-
mo essere protagonisti, tra cui la 
città metropolitana e l'unione dei 
comuni e mantenendo buoni i 
rapporti con l’azienda sanitaria, 
si possa garantire il presidio sa-
nitario del nostro territorio. Anche 
in un’ottica di risparmio conviene 
farlo funzionare al meglio, dando 
i servizi necessari agli abitanti 
della montagna, già di per sé 
penalizzati per varie ragioni: è 
ormai da 15 anni che si parla di 
chiusura e noi come amministra-
zione, faremo sicuramente la no-
stra parte perché questo non av-
venga. Ben vengano le collabora-
zioni delle associazioni sindacali 
e non, con il fine di mantenere 
attivo il nostro ospedale”.   G.P. 

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

Abitanti: 4.393 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

che pezzo e le boccole che fissano 
il quadrante, ho aggiunto le cam-
panelle che ho trovato a Monghido-
ro da Marchioni, sostituito le lan-
cette ed oggi l’orologio va…”. 
Ora l’antico meccanismo, vecchio 
di oltre un secolo, fa bella mostra 
di sé in una sala del palazzo co-
munale. Montato su una solida 
base, si offre alla curiosità dei 
visitatori e rafforza l’antico detto 
secondo cui “le cose di una volta: 
quelle sì che erano fatte per dura-
re…”. 

Rivive il meccanismo dell’orologio 
Francesco Burzi lo ha salvato dalle ingiurie del tempo. 
Ora è esposto nella Sala mostre del palazzo comunale 

Francesco Burzi, artefice del restauro del vecchio orologio 

Un’immagine del “Simiani” di Loiano 
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La vetrina  

di Loiano 
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Subito dopo le elezioni ha 
dichiarato che il nodo cru-
ciale da risolvere subito 
era la riorganizzazione 
della macchina comuna-
le...  
“Stiamo lavorando intensa-
mente in tal senso: fino ad 
ora siamo stati impegnati 
nella chiusura del bilancio di 
previsione, approvato il 4 
settembre, in pareggio e sen-
za aumentare tariffe e tasse 
ai cittadini. Questi tre mesi 
sono serviti per conoscere le 
criticità della macchina co-
munale: alcune cose stanno 
migliorando, altre richiedono modi-
fiche organizzative e una visione 
attenta delle procedure interne”. 
A quali altri progetti state lavo-
rando? 
“Alla nuova raccolta differenziata, 
che dovrebbe partire a gennaio 
2015. L'intenzione è quella di con-
cepire i rifiuti non più come un costo 
ma come un guadagno per la collet-
tività, con un riscontro positivo nel-
la bolletta. Stiamo anche lavorando 
ad un regolamento per un'ammini-
strazione partecipata e condivisa, 
in modo da migliorare l'uso dei beni 
comuni. Inoltre a breve prevediamo 
la rinascita della Proloco. Lavorare 
per il paese significa farlo in modo 
condiviso. Un atteggiamento che 

Monterenzio 

sta alla base del mio rapporto con i 
dipendenti comunali e con i cittadi-
ni”. 
Lo spettro della vicenda del vil-
laggio Luna aleggia sul comune. 
Come pensa concretamente di 
risolvere la complicata vicenda, 
che dura da più di 34 anni e che 
potrebbe fare commissariare il 
comune?  
“Non credo agli spettri e penso che 
il comune non rischi il commissaria-
mento. In seguito alla sospensiva 
concessa al comune dalla Corte 
d'Appello qualcosa è cambiato, ora 
attendiamo il pronunciamento del 
Tar a fine settembre, che deve sta-
bilire se i nostri concittadini di via 
Luna devono o non devono pagare, 

dopodiché procederemo 
con una transazione tra le 
parti coinvolte. In linea 
generale sono sempre per 
scegliere la via dell'accordo 
tra le parti”.  
Come procedono i lavori 
per il parco di Monte 
Bibele? Quando inaugu-
rerà? 
“Ribadisco quanto detto in 
campagna elettorale: l'im-
pegno mio personale e di 
tutta l'amministrazione è 
per il rispetto dei tempi 
prestabiliti e degli accordi 
in convenzione, per inaugu-

rare il parco archeologico di Monte 
Bibele nel periodo del capodanno 
celtico, entro il 31 ottobre”.  
In campagna elettorale aveva 
promesso di devolvere il 50% 
del suo stipendio alle scuole. 
L’ha fatto? 
“Certamente che l'ho fatto: il 50% 
della mia indennità annuale, l'in-
dennità annuale per intero dell'as-
sessore Tomba e tre mesi dell'in-
dennità del vice-sindaco Cuppini 
sono già nel bilancio di previsione.  
Inoltre ho personalmente richiesto 
ed ottenuto la rinuncia da parte dei 
consiglieri comunali, anche di mi-
noranza, ai gettoni di presenza 
delle commissioni consiliari. Un 
ottimo lavoro da parte di tutti”. 

Con questa intervista esclusiva vediamo che cosa si sta muovendo con la nuova amministrazione 

Dopo i primi 100 giorni, il sindaco fa il punto su  
Monterenzio: “Ottimo lavoro da parte di tutti” 

di Giada Pagani 

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

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Quattro giorni di spensieratezza, ma col ricordo ancora vivo del terribile 23 dicembre 2006 

La “Festa Grossa” ogni anno unisce S.Benedetto 

Il Consiglio comunale del 14 giugno, primo del mandato di Spadoni 

Dal 1 agosto scorso (data di pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna), e fino 
al 14 novembre 2014, è possibile 
presentare la domanda di aiuto per 
il settore Apicoltura. 
Il bando definitivo di attuazione per 
la seconda annualità stralcio 2013-
/2014 del Programma regionale 
triennale 2014-2016 è stato uno 
degli ultimi atti approvati dalla 
Giunta regionale, il 23 luglio 2014, 
prima del suo scioglimento. Sono 
eleggibili a contributo le spese so-
stenute dal 1 settembre 2014 al 31 
agosto 2015. Il settore è colpito 
dalla varroasi, malattia che com-
porta notevoli problemi alla produ-
zione del miele. Le misure che pos-
sono essere incluse nel programma 
apicolo riguardano l’assistenza tec-
nica agli apicoltori e alle associazio-
ni di apicoltori, la lotta contro la 
varroasi, la razionalizzazione della 
transumanza ed il sostegno ai labo-
ratori di analisi delle caratteristiche 
fisico-chimiche del miele. Esistono 
anche programmi per il sostegno 
per il ripopolamento del patrimonio 
apicolo comunitario e forme di col-
laborazione con gli organismi spe-
cializzati nella realizzazione 
dei programmi di ricerca nel setto-
re. I beneficiari della misura sono 
apicoltori, imprenditori apistici, 
apicoltori professionisti singoli o 
riuniti in cooperativa. Per beneficia-
re occorre essere in regola con la 
denuncia degli alveari. Inoltre, nel 
caso l’attività preveda la lavorazione 
dei prodotti dell’alveare, occorre 
essere in regola con le norme igieni-
co sanitarie.  

C’è tempo fino al 14 novembre 

Aiuti all’Apicoltura 

Tutto esaurito per lo storico appun-
tamento con la festa parrocchiale di 
San Benedetto del Querceto, orga-
nizzata dal “Comitato festa grossa” 
insieme ad un nutrito gruppo di 
volontari in onore della beata Vergi-
ne della Cintura, in scena da giovedì 
28 a domenica 31 agosto. Mercatini 
di prodotti tipici, gare di briscola, 
giochi e attrazioni per i più piccini, 
lotterie, spettacolari esibizioni degli 
allievi della scuola di ballo Gabusi e 
tanta musica si sono alternati ai 
momenti religiosi. Sono stati più di 
3000 i visitatori che hanno preso 
parte all’evento. Un tutto esaurito 
che ha confermato l’importanza di 
questa manifestazione non solo per i 
residenti, ma anche per i turisti. 
”Il nostro è uno degli appuntamenti 
più attesi dell’Appennino - spiega 
Sara Panzacchi, l’organizzatrice dell’-
evento -. Io e lo staff siamo soddisfat-

ti del risultato raggiunto, 
che è stato possibile 
grazie ad un grande 
gioco squadra”. “La ma-
nifestazione nasce nel 
lontano 1400 – spiega 
Luciano Rossetti memo-
ria storica del luogo -. 
Esiste da sempre: si 
chiama così perché era 
la festa più importante 
del paese”. Il Comitato 
quest’anno ha organizzato una mo-
stra fotografica dedicata ai parroci 
don Roberto Maiarini e don Alfonso 
Naldi, due pilastri della comunità. 
“Don Roberto ha dedicato 60 anni 
della sua vita alla nostra parrocchia - 
spiega Giorgio Naldi, residente della 
piccola borgata -, vivendo i difficili 
anni della seconda guerra mondiale“. 
Anche don Alfonso, missionario in 
Venezuela fino al 1989, rientrato in 

Italia, fu destinato alla cura della 
chiesa di San Benedetto del Querce-
to e di quelle limitrofe. “Sono state 
tante le cose fatte insieme: incontri a 
difesa del nostro territorio e della 
salute della comunità –continua Nal-
di -. Nel 2006, rimarginate le ferite 
del terremoto del 2003, un'altra prova 
lo attese: il 23 dicembre 2006 la terri-
bile esplosione di una conduttura del 
gas rase al suolo un'intera palazzina 

provocando 5 morti. Lui fu uno dei 
pochi superstiti del disastro. Ripresosi 
dalle gravi ferite, destinò una porzione 
del terreno parrocchiale all’edificazio-
ne di una piazza dedicata alla memo-
ria delle cinque vittime”. “Ricordo la 
forza con cui affrontò quella sciagura –
aggiunge l’amico Giuseppe Venturi, ex 
sindaco di Monterenzio - si adoperò 
per il risarcimento equo della sua par-
rocchia e dei parrocchiani. Fu un e-
sempio anche per noi amministratori. 
Nel 2011 don Alfonso ci ha lasciati, ma 
sarà sempre ricordato come un pastore 
attento ai bisogni della sua comunità”. 
Dal 2010 fino ad oggi, nella splendida 
cornice della nuova piazza della Me-
moria, si porta avanti l'antica festa 
della parrocchia, concepita sempre di 
più guardando al futuro, ma senza 
dimenticare quel terribile 23 dicembre 
2006 e chi tanto ha dato a questa 
piccola grande comunità.       G.P. 

Una parte dello staff di volontari della festa 
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Nel 1896, fu fatto uno studio per portare a Imola l’acqua delle sorgenti di Piancaldoli. L’acqua risultò ottima, ma non fu mai usata 

Quando l’acqua minerale usciva dai rubinetti di casa 
Come si racconta nel libro di Emilio Prantoni “Alle radici del Sillaro”, allo studio non fu dato seguito e Imola provvedette diversamente 

possibilità di 
inquinamento 
che avrebbero 
potuto arreca-
re alle predet-
te sorgenti 
poste a quota 
inferiore. Alla 
relazione della 
Commissione 
vengono alle-
gati i risultati 
delle analisi 
relative alla 
sorgente di 
mezzo e alla 
sorgente infe-
riore. 
A) Perizia Bat-
teriologica:  
1) Acqua di 
P iancaldo l i -
Sorgente di 
Mezzo: l’acqua contiene per cm. 
cubo i seguenti germi: da due o tre 
colonie fluidificanti date dal bacillo 
acquatile comune e dal fluorescen-
te. Da tre a sei colonie tardive non 
fluidificanti date dal micrococco 
bianco e giallo acquatile comune. 
Conclusione: quest’acqua presenta 

Valle del Sillaro 

la composizione 
batteriologica di 
una buonissima 
acqua di sor-
gente. 
2) Acqua di 
Piancaldoli-Sor-
gente Inferiore: 
q u e s t ’ a c q u a 
contiene per 
cm. cubo i se-
guenti germi: da 
due o tre colo-
nie fluidificanti 
date come so-
pra dal bacillo 
l i q u e f a c e n t e 
comune fluore-
scente .  Da 
quattro a sei 
colonie tardive 
non fluidifican-
ti. Conclusione: 

anche quest’acqua batteriologica-
mente è buonissima. 
B) Perizia chimica:  
1) Acqua di Piancaldoli-sorgente di 
Mezzo: è limpidissima, cristallina, 
non ha colore, ha sapore gradevo-
le. Col riposo non forma alcun 
sedimento, neppure se lasciata per 

A Giugnola – racconta il libro di 
Emilio Prantoni “Alle radici del 
Sillaro” - c’è una conosciutissima 
sorgente sulfurea. Alle falde di 
Monte La Fine esistono, a una cer-
ta quota, fontane freschissime un 
tempo curate dall’uomo, ora quasi 
del tutto abbandonate: Fontana 
del Pidocchio, la più fresca, Fonta-
na Merla, Fontana Fredda, Fonta-
na della Buona Compagnia. Si 
auspicano iniziative al ripristino di 
queste sorgenti, interessanti dal 
punto di vista turistico, e non solo. 
Fin dal 23 luglio del 1896 una 
Commissione fu incaricata dal 
Sindaco di Imola a riferire sulla 
possibilità e convenienza di utiliz-
zare le sorgenti di Piancaldoli per 
approvvigionare d’acqua la città di 
Imola. I risultati delle analisi chi-
miche e batteriologiche, eseguiti 
nei laboratori dell’Ufficio d’Igiene 
comunale di Bologna, sono stati 
molto soddisfacenti. “Le acque, - 
stabilì la Commissione - con cui si 
vuole approvvigionare la città di 
Imola, sono state giudicate chimi-
camente e batteriologicamente 
buonissime. Le sorgenti che l’ing. 
Cerasoli propone allo scopo predet-
to sono: 
- la sorgente del Castello 
- la sorgente dello Spronello 
- la sorgente delle Muline. 
Le acque delle sorgenti di Piancal-
doli hanno la solita genesi delle 
acque di tutte le nostre sorgenti 
appenniniche. Sono acque che 
infiltrate attraverso gli strati più 
elevati e porosissimi delle arenarie 
mioceniche, vengono a scorrere 
sugli strati argillosi interposti, e 
seguendo la linea di massima pen-
denza scaturiscono in corrispon-
denza di una faglia o di una qua-
lunque interruzione di questi strati 
porosi. Gli strati rocciosi nella zo-
na in cui consistono le sorgenti di 
Piancaldoli hanno la loro inclina-
zione massima da Nord-20°-Ovest, 
a Sud-20°-Est, tale inclinazione 
risulta di circa 14°.  
L’inclinazione della superficie di 
campagna è circa la stessa degli 
strati rocciosi sottoposti, sicché la 
linea di affioramento dello strato 
sul quale scorre l’acqua delle sor-
genti di Piancaldoli incontra Monte 
La Fine, nel versante Sud o valle 
del Diaterna, per una lunghezza 
Sud-Nord di due chilometri circa. 
Dopo queste considerazioni e visti i 
risultati delle analisi, la commis-
sione ritenne che le acque con cui 
si dovesse approvvigionare Imola 
fossero sostanzialmente due: quel-
la dello Spronello e quella delle 
Muline. La Commissione credette 
di dover escludere la sorgente del 
Castello, per la penuria di acqua 
che fornisce, di conseguenza facil-
mente inquinabile. Consigliò di 
eseguire un accurato lavoro di fo-
gnatura nel rio della Cava per le 

qualche tempo all’aria. Contiene: 
cloro gr. 0,0115 per litro, anidride 
solforica gr. 0,0380 per litro, ani-
dride nitrica tracce lievissime, ani-
dride nitrosa assente, ammoniaca 
assente. Ossidabilità gr. 0,0008 
per litro. Durezza totale (gradi te-
deschi) 11,50 per litro.  
2) Acqua di Piancaldoli –sorgente 
Inferiore. È limpidissima, incolore, 
senza odore né sapore. Col riposo 
non forma sedimento, nemmeno se 
lasciata per qualche tempo a con-
tatto con l’aria. Ha reazione neu-
tra, sia prima che dopo l’ebollizio-
ne. Contiene: cloro gr. 0,0110 per 
litro, anidride solforica gr. 0,0380 
per litro, anidride nitrica quasi 
assente, anidride nitrosa assente, 
ammoniaca assente. Durezza tota-
le (gradi tedeschi) gr. 11,0 per litro. 
Conclusione: dai dati riferiti si 
vede che le due acque di Piancal-
doli, quasi identiche fra loro per 
composizione chimica, sono mode-
ratamente fornite di sali minerali, 
e non presentano il minimo indizio 
di inquinamento”.  
L’opera non fu mai compiuta in 
quanto la città di Imola risolse il 
problema in altro modo.  

L’estate che sta per 
finire sarà ricordata 
a lungo come una 
delle più fredde e 
piovose del secolo. Le 
località balneari a-
driatiche hanno ac-
cusato a luglio e ago-
sto un -30% di turi-
sti, ed anche chi ha 
cercato relax in mon-
tagna, Alpi compre-
se, è rimasto in casa 
mentre fuori pioveva 
a dirotto. Addio bagni di mare, 
addio passeggiate in montagna, 
per molti il rientro a casa è stato 
più triste del solito.  
Ma c’è un angolo del nostro terri-
torio dove l’estate dura tutto l’an-
no. E’ facilmente raggiungibile, 
vicinissimo a Bologna, evita lo 
stress del viaggio in autostrada, ed 
offre tutti i servizi, se non di più, 
di una località di mare, col vantag-
gio di una full immersion nella 
natura, un’ampia scelta di piscine, 
coperte e scoperte, molte delle 
quali con calda termale e l’assi-
stenza di personale specializzato. 
Stiamo parlando del Villaggio della 
Salute +, ubicato in comune di Mon-
terenzio a pochi chilometri dalla via 
Emilia, in mezzo a un parco di 60 
ettari a verde, con l’agriturismo, 
ristoranti, negozi e tantissime attivi-
tà per il fitness e il relax. Ad un Ac-
quapark tra i più belli e grandi d’Eu-
ropa con acquascivoli, piscine, va-

Informazione promozionale 

Dove l’estate dura tutto l’anno, a pochi passi da casa 
Al Villaggio della Salute+ non importa se piove o fa freddo, se l’autostrada è libera o intasata di traffico 

sche idromassaggio e angoli verdi a 
due passi 
dalle terme, 
si aggiunge 
la possibilità 
di camping e 
p e r n o t t a -
mento in 
camere o 
appartamen-
ti.  
Moltissimi i  
“pacchetti” 
pensati per 
soste da un 
giorno a 
una setti-
mana o 
anche più, 
e non non c’è che da scegliere. 
Oltre ai tantissimi pacchetti ter-
mali, di fitness, trattamenti e mas-
saggi, una delle ultime novità è 
costituita dal “Bike&Spa”, che per 
32 euro comprende un giro mattu-

Le Moline di Piancaldoli e il Rio del Faeto 

Una delle 20 piscine dell’Acquapark. Sotto, una delle piscine termali 

tino in mountain bike, con una 
scelta tra 23 percorsi nel verde 
delle colline della Valle del Sillaro, 
un pranzo al Ristorante dell’Agri-
turismo e l’accesso pomeridiano 
alle Terme. Sono disponibili i clas-
sici soggiorni in agriturismo, pre-
notabile anche da internet, con 
camere doppie a partire da 44 euro 
da domenica a giovedì, e a 55 da 
venerdì a domenica e nei festivi. Ci 
sono anche appartamenti fino a 6 
persone, che al pari dei soggiorni 
in camere danno diritto, agli ospiti, 
a prezzi scontati sia per l’uso delle 

Terme che dell’Acquapark. Ad es., 
il giornaliero per gli ospiti per Ter-
me+Acquapark costa nel week end 
solo 20 € e 16 € nei feriali. I sog-
giorni settimanali in pensione 
completa sono scontati del 10%. 
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struttura attraverso la quale i comu-
ni possano dare risposte più ade-
guate ai cittadini e alle imprese. 
A seguito degli incontri tra sin-
daci, pensa che i costi da affron-
tare per la riorganizzazione sa-
ranno coperti dai finanziamenti 
previsti dalla Regione o no?  
La Regione ha sostenuto le gestioni 
associate avviate in questi anni, lo 
sta facendo e lo farà anche per le 
future unioni o, come nel nostro 
caso, per l’auspicato allargamento. 
Ritengo che dopo la fase iniziale tali 
finanziamenti non continueranno 
all’infinito.  
Dobbiamo costruire progetti con 
studi di fattibilità seri e concreti che 
prevedano in tempi brevi, e certi, la 
sostenibilità, l’efficacia e l’efficienza 
del servizio che associamo. Il soste-
gno della Regione deve essere visto 
come tale e non come un finanzia-
mento a fondo perduto. 
I sindaci interessati, anche quel-
li entranti, sono poi coscienti 
dei costi, attuali e futuri, che la 
riorganizzazione comporterà? Ad 
esempio, per armonizzare i siste-
mi informatici, o per unificare i 
piani di Protezione civile e quelli 
sociosanitari? In questi primi due 
mesi di mandato ci siamo visti più 
volte in un clima che io giudico mol-
to positivo. Ricordo che solo quattro 
dei sei comuni hanno approvato lo 
statuto ma credo ci sia impegno e 
passione da parte di tutti e in parti-
colare dei nuovi sindaci. L’esperien-

Mentre restano ancora ostacoli da superare in vista dell’allargamento dell’Unione a San Lazzaro e Ozzano 

Unione a 6: “Solo 4 Comuni hanno approvato lo Statuto, 
ma vedo grande impegno tra i nuovi sindaci” 

governo per la gestio-
ne dei servizi che comprenda l’inte-
ro Distretto. I sei comuni gestiscono 
già insieme, a livello distrettuale, i 
servizi sociosanitari, culturali e 
l’ambito scolastico, anche senza 
avere un soggetto giuridico preciso. 
Realizzare l’Unione a sei significa 
darsi un livello di governo per dare 
servizi a tutti i cittadini garantendo 
più equità e giustizia sociale tra un 
territorio e l’altro. Questo significa 
dare corso a quanto previsto dalla 
legge regionale 21/2012 ossia at-
tuare, a partire dal 2015, almeno 
tre gestioni associate di servizi, più 
l’informatica, nell’ambito ottimale, il 
Distretto, con all’interno una sola 
Unione. Quali vantaggi, se ci sa-
ranno, avranno i pianoresi, e 
non solo, a fare parte di un’U-
nione allargata a sei? Ritengo 
che, per la prima volta, siamo di 
fronte all’opportunità di una rifor-
ma dal basso che parte da una 
constatazione: nessuno di noi può 
farcela da solo. Quindi non penso a 
vantaggi dei pianoresi, a scapito di 
altri, ma a una gestione di area 
vasta che garantisca servizi a citta-
dini e imprese, che semplifichi e 
renda omogenee le regole, che ra-
zionalizzi risorse e personale per i 
servizi al cittadino, che non allonta-
ni il cittadino dal suo Comune dove 
dovrà trovare i servizi di oggi e 
anche altri realizzati insieme.  
L’Unione, quindi, non come ulterio-
re livello istituzionale ma come 

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

Abitanti: 17.377 
Reddito medio pro-capite:  25.107 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

za di questi anni nell’Unione a 4 mi 
fa dire che abbiamo associato di-
verse gestioni di servizi, armonizza-
to i sistemi informatici e la protezio-
ne civile senza gravare sui comuni. 
Che fine faranno gli uffici dell’ex 
Comunità Montana (ora Unione 
Montana) di Pianoro? Verranno 
spostati a San Lazzaro? Quali 
servizi daranno in futuro? O per 
una pratica si dovrà venire a 
Pianoro?  
Gli uffici di via Risorgimento sono 
dell’Unione e sede legale dell’ente. 
Quando sarà il momento della co-
stituzione dell’Unione allargata 
valuteremo l’utilizzo complessivo di 
tutti gli spazi.  
Ricordo che l’Unione esistente svol-
ge funzioni delegate che erano in 
capo alle Comunità Montane ed è 
sede del servizio agricoltura attual-
mente in carico alla Provincia. I 
grandi investimenti informatici con-
sentono e consentiranno sempre 
più di dare i servizi al cittadino 
presso il proprio Comune. Se così 
non fosse sarebbe il fallimento del-
l’Unione che deve avvicinare i servi-
zi al cittadino. Quindi gli uffici ri-
marranno parte importante dell’at-
tività e sede dell’Unione. I servizi 
associati avranno bisogno di spazi 
in altri comuni. 
Visto che l’Unione Montana è 
stazione appaltante per le opere, 
perché la gara della mensa di 
Pianoro, vinta dalla Camst, è 
stata fatta dal Comune e non 

segue da pag. 1 dall’Unione come aveva fatto 
Monghidoro?  
Nel corso del 2014 si è attivata la 
stazione unica appaltante in capo 
all’attuale Unione. Ritengo questo 
un fatto importante che le norme 
hanno poi recentemente reso di 
fatto obbligatorio. In questo sta già 
la risposta rispetto alla mensa sco-
lastica. Il percorso per attivare la 
gara è partito nei primi mesi del 
2013 e la pubblicazione del bando 
a giugno dello stesso anno, quindi 
in assenza di stazione appaltante 
unica, che per Pianoro si è attivata 
nel maggio 2014. Per gli altri comu-
ni che avevano obbligo di associarsi 
precedentemente ciò è avvenuto dal 
22 maggio 2013. L’unico motivo, 
quindi, è che al momento della gara 
d’appalto non c'era ancora la sta-
zione unica appaltante. 
Riguardo al Distretto sanlazzare-
se ora chi ne assume la presi-
denza?  
Sugli impegni di sindaci e ammini-
stratori, in questi mesi abbiamo 
definito una linea: tutti i sindaci si 
impegnano a operare per tutti i ter-
ritori in relazione agli impegni a cui 
verranno chiamati. Tali impegni 
verranno suddivisi su diverse figure 
perché riteniamo che non sia oppor-
tuno caricare sulla stessa figura 
tutti questi gravosi incarichi se si 
vogliono svolgere  col dovuto impe-
gno. tematiche allargando la visio-
ne.                       
  Giancarlo Fabbri 
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La vetrina  

di Pianoro 



 

 

A una ditta di Mirandola 
 

Nodo, primo 
stralcio aggiudicato 

 
I 2,8 Km, che comprendono un 

ponte sul Savena ed una bretella, 
dovranno essere fatti in 20 mesi 
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mento di una cabina elettrica,  
preparando lo spazio che fun-
gerà da capolinea per la sosta 
dei lunghi filobus. Nonostante 
i timori di code o incidenti, su 
un nodo così cruciale dove 
transitano migliaia di veicoli, 
la buona organizzazione del 
cantiere ha evitato eccessivi 
disagi alla circolazione che 
saranno compensati, in futu-
ro, da una maggiore fluidità e 
sicurezza del traffico. In prati-
ca con la chiusura di via Mar-
zabotto, eccetto un passaggio 
pedonale, è stata realizzata in 
sicurezza la mezzeria est della 
rotonda. 
Secondo il cronoprogramma sta-
bilito in precedenza i lavori stra-
dali, asfaltatura compresa, dove-
vano essere completati tra la fine 
di luglio e la prima metà di ago-
sto per cercare di ridurre il più 
possibile i disagi al traffico dei 
pendolari. Ma un luglio eccessi-
vamente piovoso ha costretto ad 
un piccolo allungamento dei tem-
pi. Fatta la rotatoria, per l’ arrivo 
del filobus si dovrà attendere la 
fine di novembre. Ai ritardi buro-
cratici si sono sommati i tempi 
tecnici dovuti alla posa dei pali e 
alla realizzazione della linea aere-
a di alimentazione.  

E per l’arrivo del primo filobus a Rastignano se ne parla a fine novembre 

Rotatoria delle Oche, è fatta. Ora tocca al Nodo 

Dopo la stesura dell’asfal-
to, lo scorso 1 agosto a 
Rastignano di Pianoro, già 
dalla mattina del 6 agosto 
la viabilità all’ex incrocio 
tra le vie Costa, De Ga-
speri (Ponte delle Oche 
per la Fondovalle Savena) 
e Marzabotto aveva as-
sunto il definitivo anda-
mento rotatorio. I lavori di 
completamento sono pro-
seguiti sia nell’isola inter-
na, sia nell’area esterna, 
mantenendo chiusa via 
Marzabotto, al sottopasso della 
ferrovia per via di un dislivello da 
raccordare. Infatti il piano del sot-
topasso è circa un metro e mezzo 
più alto di quello della rotonda. 
Tra la rotatoria e la ferrovia sarà 
realizzato anche un parcheggio da 
una ventina di posti auto, di cui 
uno o due per portatori di handi-
cap. Le modifiche alla viabilità, 
nonostante i cartelli di preavviso, 
nel primo giorno hanno creato 
qualche perplessità nei conducen-
ti, che giunti all’interno della rota-
toria si fermavano per dare la pre-
cedenza a chi veniva da destra o 
per capire dove andare.  
Per realizzare la rotatoria stradale, 
destinata a risolvere i problemi 
dell’ormai ex incrocio tra le vie 
citate in precedenza, dove avveni-
vano spesso incidenti tra veicoli 
soprattutto nelle ore di punta, è 
stato necessario l’abbattimento di 
un capannone all’angolo con via 
Costa (l’ex statale ora Sp 65 “della 
Futa”). Grazie al progetto adottato 
da Tper, ci sarà l’atteso prolunga-
mento della linea di filobus 13, da 
via Pavese di San Ruffillo, fino a 
Rastignano. I lavori stradali in 
corso hanno interessato anche le 
opere preparatorie alla posa dei 
pali che dovranno sostenere la 
linea elettrica, oltre allo sposta-

Riguardo ai costi le opere sono 
state finanziate con 440 mila 
euro della Regione, 300 mila dal 
Comune di Pianoro, e altrettanti 
da Tper per la linea aerea filo-
viaria. 
Terminati i lavori per la realizza-
zione della rotatoria, e del capo-
linea dei filobus, una preoccu-
pazione ce l’hanno già i residen-
ti dell’area a est della ferrovia, 
che temono il futuro traffico di 

attraversamento dalla rotonda delle 
Oche allo svincolo “di Rastigna-
no” (cosiddetto anche se sarà realiz-
zato al Trappolone di San Lazzaro). 
E’ certo che, con la realizzazione del 
“mezzo Nodo”, nell’area ci sarà un 
certo traffico di attraversamento, se 
non sarà sciolto definitivamente 
tale Nodo con altre opere. Sarà ne-
cessaria una spesa che si aggira 
attorno ai 40 milioni di euro ancora 
da trovare; ma questo è un altro 
discorso.   Giancarlo Fabbri 

Nodo di Rastignano 

E' una ditta di Mirandola, la Baral-
dini Quirino, a essersi aggiudicata 
il primo stralcio dei lavori per il 
nodo di Rastignano. Lo comunica 
una nota di Rfi, secondo la quale 

sono in corso le verifiche 
di legge che potrebbero 
consentire di formalizzare 
l'affidamento dei lavori 
già entro settembre. Da 
allora, ci saranno 600 
giorni di tempo per realiz-
zare la nuova strada che 
dalla rotonda Mafalda di 
Savoia, vicino a via Corelli 
a Bologna, seguendo il 
tracciato della linea ferro-
viaria Bologna-Firenze 

convenzionale - 
superando con 
un nuovo ponte 
il torrente Sa-
vena - raggiun-
gerà Rastigna-
no. Assieme 
alla strada arri-
verà anche una 
bretella di col-
legamento con 
via Toscana 
(zona ex Dazio), 
per un totale di 
2,8 chilometri 
di nuove vie. 
L'opera, che 
costa circa 20 
milioni di euro, 
sarà realizzata 
con il contribu-
to di Anas, Rfi 
e Comune di 
Bologna. 
"E' un'opera 
fondamentale" 
secondo l'as-
sessore bolo-
gnese Andrea 
Colombo. "Dopo 
decenni siamo 
arrivati all'ope-
ratività concreta 
di un'infrastrut-
tura degna del-
la nostra Città 
m e t r o p o l i t a -
na.  Un'opera 

che servirà a sgravare di traffico, 
inquinamento, rumore e incidenti sia 
il territorio di Pianoro che l'asse di 
via Toscana a Bologna, a beneficio 
dei cittadini che lì abitano e lavora-
no e della competitività delle attivi-
tà  economiche insediate. Si tratta di 
un'infrastruttura fondamentale in 
cui il Comune di Bologna ha sempre 
creduto. A fine 2013 infatti ha atti-
vato un mutuo da 2,5 milioni di euro 
per contribuire alla realizzazione 
dell'opera". 

La rotatoria delle Oche nei primissimi giorni di apertura al traffico 

La mappa indica i 2,8 km aggiudicati col primo stralcio 
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Secondo stralcio: è indispensabile per togliere traffico a Rastignano 
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“Nodo di Rastignano, ora ci sia-
mo”, “Nodo di Rastignano, è la 
volta buona”, “Nodo di Rastigna-
no, verso la soluzione”, sono alcu-
ni titoli apparsi recentemente sul-
le agenzie di stampa e sui quoti-
diani. Titoli che confermano igno-
ranza sull’argomento, o forse an-
che malafede verso quel “popolo 
bue”, così battezzato da Benito 
Mussolini in un famoso discorso 
alla Camera del 1925: «D’ora in 
poi il popolo bue seguirà docil-
mente il suo padrone, fino al mat-
tatoio, sua ultima mèta». Quindi 
un “popolo bue” credulone da ab-
bindolare a proprio piacere. 
Ci riferiamo alla notizia, diffusa l’8 
e 9 agosto, che Rete ferroviaria 
italiana (Rfi), azienda del gruppo 
Ferrovie dello Stato (Fs), ha già 
individuato l’azienda a cui affidare 
la realizzazione del primo stralcio 
dell’infrastruttura stradale attesa 
da decenni. A seguito del bando di 
gara pubblicato nel maggio scorso 
Rfi ha infatti scelto la Baraldini 
Quirino di Mirandola, tra le sette 
ditte che hanno partecipato alla 
gara di appalto. Tutto fa quindi 
pensare che già entro settembre i 
lavori saranno affidati in modo da 
consegnare il primo stralcio del 
progetto entro l’estate del 2016. 
Si tratta però soltanto del primo 
stralcio che, nonostante i titoli a 
effetto e ambigui, non risolverà 
affatto il “Nodo di Rastignano”. 
Resta quindi fondato il timore di 
molti residenti della frazione pia-
norese: fatti questi 2,8 km, non 
sono al momento previsti gli inter-
venti per completare il progetto. 
Per sciogliere definitivamente il 
cosiddetto “Nodo di Rastignano”, 
oltre alla conclusione del primo 
stralcio, serve una nuova viabilità 
in sinistra Savena che colleghi, 
tramite una grande rotonda, la 
Fondovalle Savena dal Ponte delle 
Oche, via Torriane, via del Paleot-

to (ambedue i rami di cui uno per 
Jola e uno per il Paleotto). Quanto 
ai costi, si parla ora di 40 milioni di 
euro, che non si sa come coprire e, 
soprattutto, a carico di chi. 
E qui in sinistra Savena si parla del 
Paleotto vero – dove si trovano an-
che il Parco, il 
Ponte e il Muli-
no del Paleotto 
- non quello 
che in territo-
rio sanlazzare-
se ha soppian-
tato il nome 
storico della 
località: Trap-
polone, con il 
consenso del 
Comune san-
lazzarese 
“perché non 
piace”. Porcile 
e Porchia sono 
località in Co-
mune di Lizza-
no e nessuno 
ha da ridire. E 
se ci si vuole divertire si può cerca-
re dove sono, in Italia, le località 
con questi nomi: Bastar-
do, Belsedere, Figaccia, Gnocca, e 
altre più o meno scurrili col 
“Trappolone” che profuma di rose. 
Infatti il guaio è che, con tale con-
fusione per il completamento del 
progetto, dovrà essere realizzato un 
viadotto che con un’unica rampa 
dovrà, partendo dal Paleotto (vero) 
di Bologna, superare il Savena, la 
via di Toscana (via Andrea Costa, 
ex statale ora Sp 65 della Futa) e la 
storica ferrovia “Direttissi-ma” Bo-
logna-Prato-Firenze, per collegarsi 
poi al futuro svincolo di Rastignano 
al Paleotto (falso) di San Lazzaro.  
Tornando al primo stralcio, per un 
importo di circa 20 milioni di euro 
si realizzerà un nuovo asse stradale 
che prenderà il via a Bologna dalla 
rotatoria Mafalda di Savoia per 

superare il Savena con un nuovo 
ponte, entrare in territorio sanlaz-
zarese e giungere nei pressi del 
Residence Paleotto (che incoscien-
temente ha dato il nome alla zona) 
dove sarà realizzato lo svincolo “di 
Rastignano” (ma su suolo sanlaz-

zarese) di raccordo col futuro via-
dotto (si spera) e con via Madre 
Teresa. Nel contempo, su questo 
asse, a Bologna tra via del Pozzo e 
il Savena, sarà realizzata una rota-
toria e una bretella, che passando 
sotto la ferrovia raggiungerà la via 
Toscana nella zona detta del Dazio 
di San Ruffillo. 
Comprendiamo quindi la soddisfa-
zione dell’assessore bolognese alla 
viabilità, Andrea Colombo, visto 
che la nuova strada toglierà traffi-
co alla via Toscana. L’unico dubbio 
è come poi immettersi in via Tosca-
na verso Rastignano, dato che que-
sto problema si presenta già in 
uscita da via del Pozzo. 
Dispiace, invece, leggere il giudizio 
«positivo» della pianorese Simonet-
ta Saliera, già vicepresidente della 
Regione. Evidentemente, per recar-
si in Regione, non scende per la 

Vallata del Savena ma per la Val di 
Zena. Non si capisce come si pos-
sa dire, come riporta il Carlino del 
9 agosto: «la realizzazione del pri-
mo stralcio dell’opera migliorerà la 
vita a cittadini e imprese e renderà 
più attrattivo il territorio». 

Non lo si capisce perché 
chi da Bologna vuole 
raggiungere Pian di Ma-
cina, una volta percorso 
il primo stralcio e giunto 
allo svincolo di Rasti-
gnano, dovrà prendere 
per le vie Madre Teresa, 
Buozzi, Bocciofila, ro-
tonda Valleverde, sotto-
passo Palazzaccio per 
immettersi in via Costa 
per attraversare Rasti-
gnano. Chi deve fare il 
senso inverso, giunto 
alla nuova rotonda delle 
Oche, dall’ex nazionale o 
dalla Fondovalle Save-
na, dovrà attraversare 
Rastignano fino al Pa-
lazzaccio per giungere 

alla rotonda di Valleverde e fare al 
contrario il tragitto citato in prece-
denza. Ma dalla rotonda delle O-
che si potrà anche immettersi in 
via Marzabotto, aggirare la Roma-
co (ex Simoncini), fare via del Cap-
pello fino alla solita rotonda di via 
Valleverde. Gira o prilla, finchè 
non sarà completato il progetto, 
sperando che in Regione riescano 
a farsi dare i soldi dallo Stato, il 
traffico attraverserà sempre, e 
sempre più, Rastignano. E’ dalla 
fine degli anni ’80 che si parla del 
Nodo di Rastignano. Il progetto 
esecutivo completo, redatto dalla 
Provincia, era stato approvato dal-
la Regione il 24 novembre 2008, 
quasi sei anni fa. Piuttosto che 
niente va bene anche il primo 
stralcio, ma senza il secondo stral-
cio il progetto è monco. 
  Giancarlo Fabbri 

Nodo di Rastignano 

Lo svincolo “di Rastignano” concentrerà traffico nella frazione pianorese  
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Niente fidejussioni, niente via ai 
lavori. Ciò che non sono riusciti a 
fare comitati di cittadini e avversa-
ri politici dell’0ex sindaco Marco 
Macciantelli, è riuscito a farlo la 
crisi che attanaglia il setore dele 
costruzioni. Il primo cantiere a 
partire doveva essere quello per il 
nuovo plesso scolastico. Solo dopo 
sarebbero arrivati i palazzi con gli 
alloggi e la cittadella dello sport. 
Ma per la data del 29 luglio, entro 
la quale dovevano essere presenta-
te le fidejussioni, non si è visto 
nessuno   del consorzio di costrut-
tori, che aveva la CESI in prima 
fila. Pochi giorni prima, l’8 luglio, il 
ministro dello Sviluppo economico 
Federica Guidi aveva firmato il 
decreto di commissariamento della 
CESI, la coop imolese aderente alla 
Lega, travolta dalla mancanza di 
liquidità e dai debiti. In realtà, la 
messa in liquidazione coat-
ta amministrativa ha salvato la  
storica coop edile di Imola, con 
403 dipendenti, dal rischio del 
fallimento, ma ne ha di fatto azze-
rato progetti e impegni. La situa-
zione finanziaria dell’impresa conta 
375 milioni di debiti e 1.125 credi-
tori in attesa di essere saldati. 
Tra le conseguenze delle gravi diffi-
coltà della CESI, la prima riguarda 
direttamente San Lazzaro. Infatti 
la CESI era capofila del gruppo di 
imprese che avrebbero dovuto co-
struire i 582 alloggi con edifici in 
classe A, previsti a Idice. Ora tutto 
è bloccato, e in attesa che si risol-
vano i nodi che riguardano la CE-
SI, che nei giorni scorsi ha reinte-
grato 100 lavoratori su 400, il Co-
mune ha nominato un legale e-
sperto in questioni urbanistiche 
per sapere come muoversi. Ma al 
di là di quello che potrà suggerire 
il legale, se manca l’impegno finan-
ziario dei costruttori tutto il pro-
getto rischia di finire nel nulla. E 
per individuare una nuova compa-
gine di costruttori in grado di sod-
disfare ai requisiti ed impegni fi-
nanziari richiesti, servirebbero  
anni ed il completo rifacimento del 
progetto. Il Piano Urbanistico At-
tuativo approvato con delibera 
dello scorso 27 febbraio è quindi 
ora bloccato, in attesa di sviluppi, 
se ci saranno.  bdb 

importanti della vita quotidiana 
fatta anche di momenti di svago». 
L’attenzione dei volontari delle 
associazioni impegnate nel proget-
to “Insieme Salviamo l’Ambiente” 
riguarda appunto una parte di 
questo tratto e precisamente quel-
lo che da via Menarini arriva al 
ponte della ferrovia Bologna-
Rimini.  
Settore che ricopre un’attenzione 
particolare, in quanto il recupero 
può consentire una nuova fruizio-
ne dell’area, a nord del capoluogo, 
per attività motorie. Importante 
anche per favorire il collegamento 
ciclopedonale, dal capoluogo alla 

San Lazzaro di Savena 

Sarà ripulito da squadre di volontari il tratto di Savena da via Minarini a via Ca’ Ricchi 

Insieme Salviamo l’Ambiente: il 20 settembre 

Dopo il successo 
ottenuto nella pri-
ma iniziativa speri-
mentale, nel maggio 
dello scorso anno, il 
prossimo sabato 20 
settembre in zona 
Caselle, a San Laz-
zaro, si ripete l’Ope-
razione Isa (Insieme 
Salviamo l’Ambien-
te). Un’intera gior-
nata, dalle 9 alle 
16, dedicata all’am-
biente con soci e 
volontari delle asso-
ciazioni sanlazzare-
si: Savena Live 
Sport, Il Nibbio 
Protezione Civile, 
Polisportiva Paolo 
Poggi Aics e Cid-
Aics.  
L’iniziativa ha il patrocinio del Co-
mune di San Lazzaro, del Servizio 
Tecnico Bacino del Reno e della 
Provincia, col sostegno dell’Aics 
provinciale, di Coop Adriatica e 
dell’associazione animalista “La 
Compagnia degli animali” che ge-
stisce il gattile comunale. 
Si tratta di un’attività di pulizia di 
un tratto fluviale del Savena, da 
via Minarini a via Ca' Ricchi, aper-
ta a tutti che già alle 8.30 si po-
tranno radunare in via Speranza 
45, sede del centro di documenta-
zione sullo sport Cid-Aics, in area 
limitrofa al Savena. «L’iniziativa – 
precisa il presidente del Cid-Aics, 
Mauro Ottavi –, intende porre l’at-
tenzione su elementi forti della 
qualità territoriale come i nostri 
corsi d’acqua che, purtroppo, at-
traversando zone abitate raccolgo-
no e trasportano più a valle rifiuti 
e materiali incongrui o pericolosi 
che altri, molto meno attenti all’-
ambiente, scaricano creando de-
grado».  
Infatti tutti e tre i maggiori corsi 
d’acqua che attraversano il territo-
rio sanlazzarese attraversano cen-
tri urbanizzati: l’Idice le frazioni 
Idice e Borgatella, lo Zena il Farne-
to, il Savena la Ponticella, per poi 
sfociare nell’Idice. 
«La valorizzazione delle aree fluvia-
li – ha ribadito Ottavi – favorisce la 
salvaguardia ambientale e paesag-
gistica che molto spesso scompare 
agli occhi della nostra vita freneti-
ca lungo le strade urbane.  
Per questo è necessario recuperare 
gli ambiti fluviali come elementi 
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A seguito del crac CESI 
 

Idice, tramonta 
la realizzazione 

di 582 alloggi, della 
scuola e della città 

dello sport 

stazione ferroviaria, 
per un diverso ap-
proccio al sistema 
della mobilità pub-
blica. 
Non a caso il luogo 
di ritrovo dei volon-
tari è nell’area dei 
magazzini comuna-
li, in modo da con-
ferire direttamente i 
materiali recuperati 
alla vicina stazione 
ecologica. L’anno 
scorso sono stati 
raccolti dal torren-
te, e consegnati già 
differenziati alla vi-
cina stazione ecolo-
gica sanlazzarese 
Hera di via Speran-
za, oltre dieci ca-

mion di rifiuti. 
«Con questa esperienza – ha infine 
commentato Ottavi coordinatore 
dell’Operazione Isa – quattro realtà 
associative impegnate in settori 
diversi, ma con l’elemento aggre-
gante del volontariato, si mettono 
di nuovo in rete. Associazioni che, 
nel condividere un’attività di evi-
dente interesse generale, si impe-
gnano nel confrontarsi e collabora-
re per rafforzare il ruolo associati-
vo in collaborazione con gli enti 
pubblici».  
Per adesioni: www.cid-aics.it; in-
fo@cid-aics.it, 051.461147. 
  Giancarlo Fabbri 

Alcuni volontari coordinati dall’AICS, all’opera l’anno scorso per la prima giornata dell’I.S.A. 
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Lo scorso Ferra-
gosto all’Arci di 
San Lazzaro la 
nuova “Sala 77” 
ha superato an-
che la prova della 
polenta, resisten-
do all’assalto di 
quasi duemila 
persone che si 
erano già messe 
in fila nel pome-
riggio. Infatti per 
la prima volta la 
tradizionale e 
apprezzata po-
lentata gratuita 
di ferragosto, 
ultradecennale 
iniziativa del grande circolo 
“inventata” dall’ex presidente Ren-
zo Berti a favore di chi resta in 
città. 
Da più di quindici anni ogni 15 
agosto il circolo che ha circa seimi-
la soci, uno dei più grandi d’Italia,  
apre le porte a tutti coloro che vo-
lenti o nolenti non vanno al mare o 
in montagna. In effetti per Ferrago-
sto nella “Sala 77” della nuova 
struttura, inaugurata lo scorso 
marzo con la presenza di Gianni 
Morandi, c’erano tanti anziani che 
hanno gradito la polenta e il vino 
passando anche per un’altra por-
zione. Come negli anni scorsi sono 
state distribuite circa duemila por-
zioni di polenta pari a quasi sette 
quintali di farina gialla con sapori-
to e profumato ragù, decine di chili 
di parmigiano grattugiato e varie 
damigiane di vino. 
A seguire si è svolta l’estrazione di 
una sottoscrizione interna a premi, 
finalizzata anche a coprire le spese 
della nuova costruzione, con in 
palio, nell’ordine, una super bici-
cletta elettrica, una tv 40” a led, 
un’altra bicicletta elettrica, un 
tablet da 7,85”, una tv 24” a led, 
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Magda Melandri, “maestra” d’Oro 
La schermitrice della Zinella si è imposta ai Mondiali per il fioretto 

Forse d’oro a Magda Melandri man-
ca solo il “Lazzarino” che ogni anno 
a metà dicembre premia sanlazza-
resi, e non soltanto, che diano o 
abbiano dato lustro alla città del 
santo mendico. Infatti il mese scor-
so, a Prato nei Mondiali dei Maestri, 
la Melandri battendo la francese 
Christine D’Herbilly e la 
britannica Sue Benney 
ha vinto il titolo di cam-
pione del mondo di 
scherma per la specialità 
fioretto nella categoria 
Veterani. Oltre a fare 
bella figura anche tra i 
Senior piazzandosi quin-
ta nell’individuale e con-
quistando l’argento a 
squadre assieme a Clau-
dia Svalduz e Laura Lot-
ti. A Prato ha quindi 
confermato di essere tra le schermi-
trici migliori al mondo dato che 
quattro anni fa aveva già vinto il 
titolo mondiale per maestri, a squa-
dre e individuale, sia nel fioretto sia 
nella sciabola. 
Con i successi, la Melandri ha fatto 
l’abitudine già dal 1981, quando fu 
campionessa italiana 4a categoria 
fioretto. Una carriera da atleta nella 
stessa disciplina con i titoli di cam-
pionessa italiana nel 1984 (3a c.) e 
nel 1987 (universitari) più l’oro al 
Gran Premio Italia del 1994 e piaz-
zamenti di rilievo nella Coppa del 
Mondo U20 nel 1984 e 1985 e ai 
campionati italiani assoluti dal 19-
88 al 1996. Con arma la spada, la 
nostra schermitrice ha vinto il Gran 
Premio Italia nel 1994, il Torneo di 
Backnag (Stoccarda) e l’argento al 
Torneo di Montecarlo nel 1991 e nel 
1995. 
Combattendo in pedana come mae-
stra, nelle specifiche categorie 
Master e Maestri, Magda Melandri 
ha vinto l’oro mondiale a squadre 
nel 2002 (fioretto e spada), e nel 

2010 (fioretto, sciabola Seniores, 
e fioretto e sciabola Veterani). Poi 
l’oro europeo a squadre nel 2008 
(fioretto), l’oro individuale ai cam-
pionati italiani dal 2007 al 2011 
(fioretto), l’argento individuale ai 
mondiali del 2010 (fioretto), agli 
europei a squadre del 2010 

(fioretto e sciabola) e 
del 2012 (fioretto), il 
bronzo individuale agli 
europei del 2009 
(fioretto Seniores) e nel 
2010 (sciabola Senio-
res). Infine i risultati 
del 2014. 
Nativa di Imola, fisiote-
rapista di professione, 
negli anni ’80 si mise 
in luce come protago-
nista a livello universi-
tario, più volte convo-

cata in nazionale, facendo le sue 
prime esperienze di schermitrice 
nella storica Virtus Scherma Bo-
logna, fondata nel 1873.  
Ma il maggior vanto della scher-
mitrice non è quello dei tanti titoli 
ottenuti individualmente, o in 
squadra, ma quello di aver porta-
to al podio e dato soddisfazioni a 
tanti giovani, anche portatori di 
handicap in carrozzina o non ve-
denti. Infine, come ha poi precisa-
to più volte la Melandri «contra-
riamente a quanto si pensa la 
scherma non è uno sport costoso, 
o addirittura pericoloso, ed è ac-
cessibile anche ai bambini che, 
già dai cinque anni di età, inizia-
no col fioretto di plastica per im-
parare le prime posture e i primi 
movimenti». Magda Melandri inse-
gna alla Zinella Scherma che ha 
la sede sociale a San Lazzaro, in 
via Giovanni XXIII 45, e la sala 
scherma nel PalaSavena in via 
Caselle 26. Per info: fax 051-
/6255508 ; www.zinellascherma.it. 
  Giancarlo Fabbri 

poi tanti premi di consolazione, 
fino al 50°. Con i premi non ritirati 
che resteranno a disposizione per 
il ritiro fino al 31 dicembre 2014. 
Per alcuni è stata l’occasione per 
conoscere il circolo Arci, fondato 
oltre trent’anni fa, dove i soci tro-
vano accoglienza, grazie al bar e 
alla cucina, a prezzi popolari, e 
tante varie attività che spaziano 
dalle bocce al biliardo, dalle carte 
agli scacchi, dal podismo al cicli-
smo fino alle sagre a tema. Come 
quelle rinomate del pesce di mare, 
con la prossima che si terrà dal 19 
al 21 e dal 26 al 28 settembre, e la 
più recente “Sagra dei Sapori” che 
si terrà dal 31 ottobre al 9 novem-
bre. Con le cucine che vedranno 
gli chef volontari a lavorare la sera 
dalle 19 nei feriali e anche a mez-
zogiorno nei festivi e alla domeni-
ca. Infine, ma non meno importan-
te, il 6 settembre è partita la nuo-
va stagione delle serate danzanti 
nella grande Sala Paradiso, com-
pletamente rinnovata con nuovi 
impianti luce e di amplificazione 
del suono anche per i prossimi 
spettacoli e concerti. 
  Giancarlo Fabbri 

Polenta per tutti e ...avanti andare 
Superata anche quest’anno la “polentata” di Ferragosto dell’ARCI 

San Lazzaro di Savena  

Tutti in fila per la polentata all’Arci dello scorso Ferragosto 

Magda Melandri 



 

 

di immagi-
ne per la 
città di San 
Lazzaro.  
Ma già si 
avanzano 
nuove idee 
per il futu-
ro, consi-
derando 
che per 
questa 
giunta co-
munale è 
la prima 
“Fiera”, che 
cade a soli 
due mesi 
dall’inse-
diamento. 
Anche se è 
vero che l’organizzazione e la ge-
stione della grande kermesse ago-
stana era affidata all’istituzione 
comunale Prometeo, che ha come 
direttore Rosario Paladino e come 

presidente Mauro Caselli 
a fine incarico. Al riguar-
do si dice che sarà sosti-
tuito da Claudio Schiavi-
na, già suo consigliere, 
con un Cda rinnovato.  
Il senso di una voglia di 
rinnovamento è stato 
dato anche dalla scelta 
della madrina della 
“Fiera”; che non è stato il 
solito personaggio dello 
spettacolo e della canzo-
ne, come furono in pas-
sato i sanlazzaresi Cristi-
na D’Avena, Gianni Mo-
randi e Riccardo Fogli, 

bensì un’imprenditrice. L’onore del 
taglio del nastro è stato affidato a 
Rosanna Masi Poggipollini, che 
assieme al marito Stefano dirige 
un’azienda specializzata in lavora-
zioni meccaniche e in leghe speciali 
ultraleggere per l’industria aero-
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La “Fira ed San Lazar” chiude con un bilancio di 120mila visitatori 
La nuova giunta definisce “da primato” il successo della sua prima “Fiera”, anche se l’anno scorso si era parlato di 150mila visitatori 

E’ “da primato” il 
bilancio dell’ultima 
Fiera di San Lazza-
ro, appuntamento 
tradizionale dei pri-
mi giorni d’agosto. 
Una nota del Comu-
ne ha stimato la 
partecipazione di 
quest’anno in oltre 
120 mila persone. 
Una valutazione 
difficile, dato che 
essendo tutti gli 
spettacoli gratuiti 
non ci sono biglietti 
a testimoniarlo. I dati più certi sono 
quelli riferiti agli introiti per il Co-
mune dagli stand che aveva già 
predisposto, in piazza Bracci e di 
fianco al municipio, e dalla tassa di 
occupazione del suolo pubblico. 
Che i numeri siano un po’ ballerini 
lo conferma il fatto che il bilancio 
stimato del 2013 fu di 150 mila 
visitatori. 
Quest’anno la fiera ha 
avuto un preludio di mer-
coledì sera nella cosiddet-
ta area giovani, nel parco 
della Resistenza, dedicata 
in prevalenza all’America 
“rockabilly” degli anni ’50 
e ’60. Quindi si è rivolta a 
“giovani” che hanno pas-
sato gli anta da un po’, 
appassionati di moto Har-
ley-Davidson, del boogie 
woogie, del rock e di tutto 
ciò che ricorda il mondo a 
stelle e strisce della musi-
ca e dei motori.  
Tra gli standisti, i tre bar, 
il palco e la pista da ballo al parco 
Resistenza s’è quindi vista l’Ameri-
ca di chi fu giovane … decenni fa. 
Continuando con i numeri, alla 
fiera erano presenti 120 ambulanti, 
32 stand espositivi, una decina di 
stalli occupati dalle associazioni di 

volontariato, due  ristoranti e una 
decina di punti di ristoro con bir-
re alla spina, piadine e tigelle. 
Anche la nuovissima giunta, col 
sindaco Isabella Conti in testa, si 
è messa in mostra in piazza Brac-
ci, con lo stand “ConGiunta”, per 
incontrare i cittadini e raccogliere 
impressioni, informazioni, consi-
gli, problemi e, capita, anche la-

mentele e critiche. 
Infatti già il giorno dopo il taglio 
del nastro arrivano le critiche dei 
consiglieri comunali di centrode-
stra, convinti che le novità siano 
state poche con scarsi risultati 
economici per le casse comunali e 

San Lazzaro di Savena  

spaziale, aeronautica e motoristi-
ca. L’azienda conta clienti di rilie-
vo come Brembo, Ducati e Ferrari, 
tanto per non far nomi. 
La madrina-imprenditrice si è det-
ta convinta che manifestazioni 
come la “Fira ed San Lazar”, che 
richiamano oltre centomila perso-
ne in pochi giorni, «vadano sfrutta-
te e noi, come imprenditori, fare-
mo la nostra parte nella convinzio-
ne che la città di San Lazzaro ab-
bia tutte le carte in regola per di-
ventare un modello di crescita e di 
sviluppo».  
Con anche altri convinti che la 
fiera sanlazzarese possa, in picco-
lo, rispolverare i fasti della storica 
“Campionaria” bolognese, dando 
più spazio e stimoli alle aziende 
locali e meno ai soliti ambulanti 
che sono presenti in tutti i merca-
ti, e nelle solite fiere e sagre paesa-
ne, con gli stessi articoli.  
Se il bel tempo si vede dal mattino 
e vista l’intraprendenza del nuovo 
assessore alle attività produttive, 
Andrea Monteguti, ci saranno no-
vità.        Giancarlo Fabbri 

 

Rosanna Masi Poggipollini, imprenditrice, taglia il nastro della Fiera di San Lazzaro 
edizione 2014. Accanto a lei Il sindaco Isabella Conti e l’assessore della Provincia 

Graziano Prantoni, a sinistra il presidente del Consiglio Francesco Falciatore  
e l’assessore Andrea Montaguti 

Furgone d’epoca della storica ditta di Piante e sementi Ansaloni 
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Da parte sua se Virginio Merola 
ha firmato come sindaco di Bolo-
gna sapeva di non poterlo fare 
anche a nome di tutti i colleghi 
della provincia. E se lo ha fatto in 
veste di sindaco della futura Città 
metropolitana di Bologna non era 
ancora stato legittimato da un 
voto. A questo punto se l’opera è, 
o no, veramente utile alla mobilità 
della nostra provincia, lo sapran-
no i nostri figli e nipoti, che forse 
non vedranno ancora il completa-
mento di una viabilità promessa 
una trentina di anni fa. Tra que-
sta, per restare nel Distretto san-
lazzarese, la Complanare all’A14 
un tempo pensata fino a Imola poi 

Alla fine del luglio scorso il mini-
stro alle Infrastrutture e ai Tra-
sporti, Maurizio Lupi, ha firmato 
un protocollo d’intesa con Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di 
Bologna (già abolita, ndr), Comu-
ne di Bologna e con la società pri-
vata Autostrade per l’Italia per la 
realizzazione del Passante Nord. 
Ma Gianni Galli e Severino Ghini, 
i due leader del Comitato per l’al-
ternativa al Passante Nord, hanno 
qualcosa da obiettare: «Che accor-
do è stato raggiunto? Su quale 
tracciato? Con quante corsie per 
senso di marcia? Con che differen-
ze rispetto alle proposte fatte da 
un decennio fa a oggi?». E soprat-
tutto criticano il fatto «che la firma 
del ministro è stata posta nono-
stante i recenti studi trasportistici 
abbiano attestato l’inutilità e la 
non priorità dell’opera che sottrae 

ingenti risorse ad altre autentiche 
emergenze del nostro Paese». An-
che se le risorse, a dire il vero, 
sono quelle di Autostrade per l’Ita-
lia, società del gruppo Atlantia 
Spa con principali azionisti i Be-
netton, che metterà nel piatto i 
1.300 milioni di euro che sono 
necessari alla realizzazione del 
Passante per uno sviluppo, defini-
tivo, di 39 chilometri. 
I due esponenti del comitato riten-
gono poi «illegittimo un atto che 
non ha avuto il consenso unanime 
degli amministratori locali e sotto-

scritto, con una impropria fuga in 
avanti, da amministratori pubblici 
locali in decadenza o non ancora 

legittimati». In effetti l’assessore 
regionale Alfredo Peri è in decaden-
za, per le dimissioni del presidente 
Vasco Errani, con le prossime ele-
zioni regionali previste in novem-
bre. Peri, inoltre, è assessore regio-
nale alla mobilità e ai trasporti dal 
2000 e forse non sarà riconfermato 
avendo fatto tre mandati. L’asses-
sore provinciale Giacomo Venturi 
oggi rappresenta la Provincia solo 
per modo di dire dato che l’ente è 
disciolto e che per la gita a Roma 
ha chiesto un permesso all’azienda 
Felsineo produttrice di mortadelle. 

accorciata a Castel San Pietro e 
infine a Ponte Rizzoli di Ozzano, e il 
Nodo di Rastignano di cui si è dato 
inizio a un primo lotto senza che si 
veda un futuro per il resto. In verità 
nessun ministro avrebbe rifiutato di 
firmare un’intesa su un progetto 
sottopostogli da Autostrade,  per il 
quale lo Stato non dovrà, forse, 
spendere nemmeno un euro.  
Ma si ha anche la sgradevole sensa-
zione che si voglia prendere in giro 
la gente. Dopo la firma le agenzie di 
stampa batterono infatti la notizia, 
che “col decreto Sblocca Italia il 
Governo ha stanziato un miliardo e 
trecento milioni per la realizzazione 
della bretella”. Mentre invece sono 
anni che Autostrade per l’Italia cer-
ca di investire nel progetto, e non 
per opera di beneficenza, ma per 
poi incassare fior di pedaggi.  
Il sindaco di Calderara, Irene Priolo,  
ha espresso pubblicamente la sua 
contrarietà a decisioni prese senza 
il consenso di tutti i sindaci dei 
territori interessati. Il lato positivo 
è, per ora, che si darà l’avvio a una 
ripresa del lavoro in ambiti stradali 
ed edilizi ora in grave sofferenza. 
Quanto ai lati negativi il comitato 
punta il dito sulla sua inutilità e 
sul fatto che porterà alla perdita di 
migliaia di ettari di terreno fertile, e 
disagi enormi per quasi tutti i co-
muni che saranno attraversati dal 
nuovo nastro d’asfalto. 
  Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Lo sostengono Gianni Galli e Severini Ghini, del Comitato per l’alternativa al Passante Nord 

Passante Nord, l’atto firmato dal ministro Lupi? “E’ illegittimo” 
“Non c’è il tracciato, non sono neppure in carica gli assessori regionale e provinciale che hanno  

firmato e manca soprattutto l’accordo di molti sindaci dei comuni attraversati dall’opera” 

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

Abitanti: 13.250 
Reddito medio pro-capite: € 23.426 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

Severino Ghini, del Comitato contro il Passante Nord, lo illustra in un incontro 
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Sono sempre più importanti nel cuore degli occidentali 

Concorso fotografico sugli animali 

L’associazione culturale “Insie-me 
per” di Ozzano ha organizzato il 
tredicesimo concorso fotografico 
nazionale, con consegna delle foto 
a colori entro il 4 novembre 2014, 
con tema gli animali: “Amici biz-
zarri a due, quattro … zampe”.  
C’è quindi ancora tutto il tempo, 
anche se sono finite le vacanze, 
per cercare soggetti e scatti origi-
nali. 
Il concorso è aperto a tutti gli ap-
passionati di fotografia, digitale o 
analogica, con regolamento sul 
sito: www.amozzano.it.  
Ogni autore può partecipare con 
un massimo di due fotografie a 
colori (anche digitali ma non ela-
borate al computer) di centimetri 
20 per 30 non montate su alcun 
supporto. Le fotografie ammesse al 
concorso saranno poi esposte dal 
14 al 21 novembre nella sala Città 
di Claterna, del centro culturale 
polivalente di Ozzano capoluogo, 
dove si terrà anche la premiazione 
in serata nell’ultimo giorno della 
mostra. L’ammissione al concorso 
e l’assegnazione dei premi sarà 
decisa da una giuria tecnica pre-

sieduta dal dottor Luigi Feruglio 
dirigente del gruppo farmaceutico 
Fatro, specializzato in campo vete-
rinario, che ha infatti sede a Ozza-
no, principale sponsor del concor-
so fotografico.  
Al primo classificato andranno una 
coppa e un buono premio da 300 
euro offerto da Fatro, al secondo 
coppa e materiale fotografico del 
valore di 100 euro offerti da Foto 
Ciak e da New Photo, al terzo cop-
pa con buono spesa da 50 euro del 
Bosco di Zan di San Lazzaro.  
Previsti anche altri premi alle foto 
segnalate dalla giuria e alla foto 
più votata dalla giuria popolare in 
occasione dell’esposizione pubbli-
ca. Le opere vanno consegnate a 
mano, o inviate per posta, senza 
supporti o cornici, con la quota di 
iscrizione di 10 euro a Ozzano a: 
New Photo in via San Cristoforo 
26; Foto Ciak di viale 2 Giugno 74. 
A tutti i partecipanti sarà poi invia-
to il catalogo del concorso naziona-
le. Tutte le foto inviate saranno 
visibili per un anno sul sito dell’as-
sociazione. 

Una forte sanzione punitiva è 
stata comminata ad una com-
merciante che aveva affidato in 
gestione una pizzeria d’asporto 
a Ozzano. 
Le è stato infatti consegnato, da 
parte dei Carabinieri della Sta-
zione di Ozzano Emilia, un 
provvedimento di sospensione 
di un’attività imprenditoriale (ai 
sensi dell’Art. 14 c. 1 D.lgs. 81-
/2008), accompagnato da una 
sanzione amministrativa di 
1.500 euro. 
Sanzione e ritiro dell’attività 
sono arrivati dopo che i control-
li, svolti dai Carabinieri in colla-
borazione con il personale della 
Direzione Territoriale del lavoro 
di Bologna,  avevano scoperto 
sospette assunzioni in nero di 
lavoratori dipendenti. Un’alba-
nese di 32 anni, residente a 
Monterenzio, e due italiani di 
Ozzano Emilia, di 17 e 44 anni, 
lavoravano infatti senza nessun 
contratto di assunzione, e quin-
di, secondo i Carabinieri, in 
nero. Secondo altre versioni 
pare invece che i tre fossero i 
veri e propri esercenti in proprio 
della pizzeria, e non dei dipen-
denti della titolare. Ora, con la 
sospensione dell’attività com-
merciale, la pizzeria da asporto 
chiuderà e non darà più lavoro 
di nessun tipo, né ai tre collabo-
ratori, che prima avevano da 
vivere, e adesso non l’hanno 
più, né ad altri.  
Non è affatto escluso che i con-
trolli effettuati abbiano scam-
biato per dipendenti quelli che  
erano invece i veri gestori del 
locale, anche se non in regola. 
Certo impedire ad un commer-

 Ozzano dell’Emilia 

ciante di svolgere la propria atti-
vità imprenditoriale, che nella 
fattispecie consisteva nell’affidare 
in gestione la pizzeria da asporto,  
significa ridurlo alla fame. Non si 
capisce poi come tali tipi di san-
zione possano tutelare i lavorato-
ri, dal momento che dopo la de-
nuncia e la chiusura dell’attività, 
viene a mancare anche il lavoro 
che quell’attività generava. Non 
dovrebbe essere considerato ne-
gativamente chi crea lavoro, che è 
cosa distinta dall’assumere in 
nero. E far chiudere un’attività, 
perché sospettata di dare lavoro 
in nero, è limitare la libertà d’im-
presa, e indebolire quel mercato 
al dettaglio che da alcuni anni è 
già in caduta libera e prossimo 
all’estinzione.  
Oggi l’elevato costo del lavoro, 
inteso non come retribuzione che 
arriva al dipendente, ma come 
somma di tutte le voci 
(previdenza, accantonamento  
pensionistico, etc.,) che compon-
gono la busta paga, rende impos-
sibile, a molti piccoli commer-
cianti, permettersi un dipendente 
in regola. Se poi si aggiungono le 
tasse locali, non se ne esce. In 
certi casi, occorre valutare, in 
presenza di rapporti  di lavoro in 
nero, da un lato che ciò configura 
una forma di evasione fiscale e 
contributiva, come tale da multa-
re, ma dall’altro se ciò può essere 
stata un modo per assicurare la 
sopravvivenza al titolare del nego-
zio. Non dimentichiamo che i pic-
coli negozi e molte attività di vici-
nato oggi fanno parte di una cate-
goria minacciata di estinzione. 
Anziché aiutarli a tenere aperto, li 
si aiuta a chiudere.  

Offri lavoro in nero? 
E noi ti sospendiamo l’attività 

La sanzione ha colpito la titolare di una pizzeria da asporto a Ozzano, 
che è stata anche multata per 1.500 euro 
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