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Direttore Bruno Di Bernardo                                                

Intervista a 
Simonetta Saliera 

capolista PD 
alle regionali 

Nei primi giorni 
dello scorso 
ottobre le agen-
zie battono la 
notizia, a sor-
presa, che la 
pianorese Si-
monetta Saliera 
è stata indicata 
come capolista 
del Pd alle 
prossime elezio-
ni regionali. Sorpresa doppia, visto 
che le elezioni si svolgono in antici-
po rispetto alla scadenza naturale, 
dopo le improvvise dimissioni del 
presidente della Regione Vasco 
Errani. In Regione Saliera è attual-
mente vicepresidente e assessore 
al bilancio ed al riordino istituzio-
nale. 
Nata a Pianoro nel 1956, ci vive 
tuttora col marito 

La “passeggiata  
elettorale” di  

Bonaccini passa per 
la Sanità regionale 

 
 

di Bruno Di Bernardo 

Il 23 novembre si terranno le ele-
zioni regionali. Premesso che non 
ci saranno colpi di scena e che il 
candidato Bonaccini del PD può 
già pensare a come arredare e or-
ganizzare il suo nuovo ufficio ai 
piani alti di Viale Aldo Moro, è faci-
le prevedere che molti elettori PD 
lo voteranno con qualche malumo-
re. Ma lo voteranno. Intanto sta già 
muovendosi con grande accortezza 
con la sua campagna elettorale. 
L’annuncio fatto il 2 novembre di 
volere accorciare le liste d’attesa 
nella sanità tenendo aperti gli am-
bulatori nel week end è stata un’a-
bile mossa. Ora il barile è sulle 
spalle di medici e paraospedalieri. 
Se diranno di no si assumeranno 
la responsabilità di non aver con-
tribuito a risolvere il 

segue a pag. 4 

Lo ha detto Matteo Renzi sotto la galleria Sparvo lo scorso 8 novembre 

“L’Italia uscirà dal tunnel” 
E gli operai gli consegnano una lettera “Siamo preoccupati” 

Atteso sotto la gelleria Sparvo 
della Variante di valico tra BO 
e FI alle 11, il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi è arri-
vato verso le 12. Ad attenderlo 
il presidente di Autostrade, 
Giovanni Castellucci, e l’ex 
governatore della Regione, Va-
sco Errani ed un migliaio di 
persone, tra maestranze e gior-
nalisti. “L'Italia - ha detto dal palco 
- è un paese che sta in un tunnel, 
ma che ha eccellenze straordinarie 

per uscirne. Io vorrei raccontare 
quanto è importante il lavoro che 
stiamo svolgendo”. Questa la sin-
tesi del suo discorso, durato 20 
minuti. Renzi ha trovato un mo-
mento per ascoltare tre operai, con 
i quali si è intrattenuto, che gli 
hanno consegnato una lettera di 
preoccupazioni per il posto di lavo-
ro. Dal palco Renzi ha risposto che 
“il decreto Sblocca Italia serve pro-
prio a far ripartire il Paese”.  
Speriamo che sia così... 

 www.hemingwayeditore.wordpress.com   

segue a pag. 16 
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Regione Emilia-Romagna  
Ha 29 anni ed è vicepresidente del Quartiere S.Vitale 

Luigi Tosiani, il candidato più giovane 

29 anni, nato a San Giovanni Roton-
do (FG), Luigi Tosiani vive a Bologna 
dal 2003, dove si è laureato in Giuri-
sprudenza, con una tesi di analisi e 
studio sulla sicurezza a Bologna. Qui 
collabora con enti pubblici e privati 
in materia di sicurezza urbana, lega-
lità e contrasto alle attività criminali. 
Tra i  fondatori del Partito Democra-
tico, nel 2013 si candidò alla segrete-
ria provinciale di Bologna, ottenendo 
il 20% dei consensi. E’ Vicepresiden-
te del Quartiere San Vitale, con dele-
ga alla scuola ed ha in progetto di 
sposarsi presto con la fidanzata Nico-
letta. Al più giovane candidato della 
lista bolognese PD abbiamo chiesto 
questa intervista esclusiva. 
A quale elettorato  si rivolge, can-
didandosi per il PD alla regione? 
Ho accettato di candidarmi nella lista 
del PD per le prossimi elezioni regio-
nali perché sono convinto che si apra 
per l’Emilia Romagna una fase nuova, 
che ha bisogno di energie al servizio 
di una regione capace di competere in 
Italia ed Europa, di innovare ed esse-
re più vicina ai cittadini. L’ambizione 
è quella di rappresentare il territorio e 
le sue istanze, dal lavoro al sostegno 
alle attività che producono, dalla for-
mazione alla ricerca, mettendo sem-

pre al centro le 
persone ed i loro 
bisogni. 
Come immagi-
na il prossimo 
governo regio-
nale?  
Il prossimo man-
dato regionale 
rappresenta una 
sfida importante, e dovremo avere la 
forza, anche sulla base di ciò che è 
stato fatto, di fare dell’Emilia Roma-
gna la locomotiva del cambiamento. 
Centrale è la capacità di attrarre inve-
stimenti, persone, risorse, per misu-
rarci nell’orizzonte europeo. Semplifi-
care e ridurre la burocrazia, investire 
nel futuro, nell’educazione e formazio-
ne delle persone. 
In Consiglio regionale arriverà 
anche una pattuglia di consiglieri 
M5S. Pensa che il PD proporrà 
abbordaggi per rafforzare la mag-
gioranza ?  
Penso che il PD dovrà essere forte 
delle sue proposte per la regione, e 
capace di dialogare con tutti su temi 
specifici e progetti convincenti, con la 
consapevolezza che a prescindere 
dagli schieramenti, bisogna mettere 
al centro i bisogni delle persone.  bdb 

Luigi Tosiani 

Tre si candidano al secondo mandato, sei sono new entries 

PD, tutti gli aspiranti Consiglieri 
Simonetta Saliera, capolista, già 
vicepresidente della giunta regionale: 
“Al centro del mio impegno: lavoro, 
taglio della burocrazia, dignità della 
persona umana, riordino istituzionale 
per ridurre i costi di gestione e libera-
re risorse per imprese, occupazione e 
cura del territorio, contrasto alle infil-
trazioni mafiose e diffusione della 
cultura della legalità”. 
Stefano Caliandro, già presidente 
del consiglio provinciale di Bologna: 
“Ho 39 anni, vivo a Bologna e insegno 
all’Università. Da anni mi occupo di 
politiche sociali e del lavoro: per chi ce 
l’ha, per chi lo cerca, per 
chi lo crea o vorrebbe cre-
arlo. ”. 
Elena Leti, presidente del 
quartiere Porto: “Sono 
nata e vivo a Bologna; 
sono architetto e da sem-
pre mi occupo di promuove-
re la diffusione di una 
cultura sui temi della città, 
del territorio, dell’ambiente 
e dei beni comuni.”. 
Fulvio De Nigris : 
“Laureato in lettere, giorna-
lista. Dirigo il Centro Studi per la Ri-
cerca sul Coma e seguo il progetto 
della Casa dei Risvegli, dedicata a 
mio figlio. Forte di una vicenda perso-
nale che ha saputo diventare storia 
collettiva, ho deciso di impegnarmi 
nelle istituzioni.”. 
Manuela Marsano: “Esperta in pro-
gettazione europea, lavoro al Comune 
di Bologna. Sogno una Regione nuo-
va, prima in Europa. Lavoro, turismo, 
marketing territoriale e internazionale 
saranno le mie priorità. Per la ripresa 

è vitale attrarre e gestire fondi europei 
in maniera strategica,efficace ed effi-
ciente, unendo criteri e azio-
ni di trasparenza, legalità, parità 
e lotta contro la burocrazia.”. 
Antonio Mumolo: “Sono avvocato di 
riferimento per la CGIL e la Federcon-
sumatori. Ho fondato Piazza Grande e 
Avvocato di strada, per difendere i 
diritti delle persone più deboli. Mi 
candido per continuare a costruire 
una regione aperta: trasparente, acco-
gliente e attenta ai bisogni di tutti”. 
Daniela Vannini: “Trentadue anni, 
ingegnere. Sono responsabile della 

struttura di pianificazione 
in una multinazionale del 
settore ferroviario di Bolo-
gna. Come responsabile 
Diritti e Migranti del PD di 
Bologna, ho organizzato la 
prima Festa Nazionale PD 
dei Diritti. Eletta nel 2009 
nel Consiglio provinciale di 
Bologna, sono stata vice-
capogruppo PD, occupan-
domi di diritti, lavoro, tra-
sporti e riordino istituzio-
nale”. 

Giuseppe Paruolo: “Con Matteo Ren-
zi dall’inizio, perché la mia storia 
(dall’Ulivo al PD, da assessore a Bolo-
gna a consigliere regionale) è sempre 
stata nel segno del cambiamento: no 
al vitalizio, no alle auto blu, le cene le 
pago da me. Nato e cresciuto a Bolo-
gna, vivo in pianura e ho la passione 
della montagna. Matematico e infor-
matico, esperto di sanità e ambiente, 
mi batto per cambiare in meglio la 
Regione (e il Partito Democratico)”. 
Luigi Tosiani: vedi nella pagina. 

Simonetta Saliera 

Alan Fabbri è capolista Lega-Forza Italia, Rondoni guida Ncd-Ucd 

Il centrodestra presenta due liste  

Alla fine, la contrapposizione tra lega 
Nord da una parte, e alfaniani e casi-
niani dall’altra, ha impedito al centro 
destra di presentare una lista unitaria 
alle regionali. Tale contrapposizione è 
stata più forte di quella che ci si sa-
rebbe aspettata dai fedelissimi di For-
za Italia, che avrebbero forse perdo-
nato ai fuoriusciti la spaccatura, ac-
cettando di fare fronte comune contro 
il PD. Alla fine l’ha spuntata la lega, 
che è riuscita a imporre il giovane 
Alan Fabbri, sindaco di Bondeno nel 
ferrarese, sostenuto da Lega Nord 
Emilia e Lega Nord Romagna, Forza 

Italia e Fratelli d’Italia. La lista dei 
centristi radunatisi attorno ad Alfa-
no e a Casini avrà come capolista 
Alessandro Rondoni, 54 anni, gior-
nalista, cattolico, vicino al ministro 
Lupi, 11mila preferenze alle ultime 
europee, appoggiato da Ncd e Udc, 
quello stesso che da candidato sin-
daco a Forlì aveva portato al ballot-
taggio il candidato PD Balzani, dopo 
aver raccolto il 45% dei voti. E facile 
prevedere che quei voti che Rondoni 
raccoglierà, soprattutto in Roma-
gna, li sottrarrà proprio alla lista 
comune tra Forza Italia e Lega. 

A dare la sua benedizione ad Alan 
Fabbri è stato lo stesso Berlusconi, 
che dopo avere esaminato il candida-
to nella sua villa di Arcore, dove è 
ristretto agli arresti domiciliari, lo ha 
promosso capolista. La scelta ha 
scontentato tutti, a cominciare dal 
coordinatore regionale di Forza Ita-
lia, Massimo Palmizio: “Non sono 
contento per niente”, ha dichiarato, 

“sono stufo che la mia regione sia 
merce di scambio”. Il malumore ha 
investito anche la Lega Nord Emilia, 
che non ha visto riconfermato nella 
lista dei consigliere regionali del Car-
roccio il suo presidente Manes Ber-
nardini, che dopo pochi giorni ha 
anche salutato per sempre il partito 
capeggiato da Matteo Salvini, nel 
quale aveva militato 20 anni.    bdb 
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Città Metropolitana 

FICO, comincia a delinearsi il progetto 
A Palazzo della Mercanzia riuniti gli attori istituzionali, tra entusiasmi e velleità. 

80 le imprese insediate, 2.000 quelle fornitrici. Entro dicembre il progetto definitivo 

Nel progettato Fico – 
Eataly World di Bolo-
gna, che sarà poi 
realizzato nell’attuale 
area del Caab, su 
una superficie di 80 
mila metri quadrati 
ci saranno coltivazio-
ni dimostrative, alle-
vamenti didattici, 
laboratori artigianali, 
aule didattiche, un 
centro congressi, 
negozi e oltre venti 
ristoranti. E ci sarà 
spazio anche per le 
eccellenze alimentari 
prodotte dalle azien-
de montane sia come 
espositori sia come 
fornitori. 
La notizia è stata 
data lo scorso ottobre nella “Sala 
del Gonfalone” del Palazzo della 
Mercanzia, storica sede della Ca-
mera di Commercio di Bologna, 
con la presentazione del portale di 
Eataly World Bologna: all’indirizzo 
www.eataly-world.it. Sito internet 
dove sono disponibili informazioni 
sul parco agroalimentare e, so-
prattutto, un modulo on line che 
offre la possibilità alle aziende di 
candidarsi come fornitrici e par-
tner della Fabbrica Italiana Con-
tadina (Fico).  
Il sito web alimenterà una banca 
dati per la scelta dei fornitori, che 
attraverso un modulo on line po-
tranno accreditarsi in sei catego-
rie: vendita prodotti agroalimenta-
ri, ristorazione, costruzioni, edili-
zia, servizi, informatica. Il data 
base attingerà informazioni anche 
dal registro delle imprese consen-
tendo, a Eataly World, accesso a 
elementi di valutazione come il 
capitale sociale, il numero di di-
pendenti e il bilancio depositato. 
Presentazione che ha dato modo 
di fare il punto sull’avanzamento 
del progetto con relazioni di Tizia-
na Primori vicepresidente di Ea-
taly e direttore sviluppo di Coop 
Adriatica, di Giorgio Tabellini pre-
sidente della Camera di Commer-
cio, del presidente del Caab An-

drea Segrè,  dell’assessore bologne-
se all’economia e alla promozione 
della città Matteo Lepore, dell’am-
ministratore delegato di Prelios Sgr 
Paolo Scordino e del vicedirettore 
generale di Infocamere Paolo Ghez-
zi. 
Come ha spiegato la Primori 
«troveranno posto a Eataly World 
circa ottanta aziende agroalimentari 
e oltre duemila diventeranno fornitri-
ci. Il sito è un metodo trasparente e 
aperto a tutti per offrire alle migliori 
aziende italiane l’opportunità di can-
didarsi alle varie fasi di attuazione 
di Fico: dalla costruzione degli spazi 
fino alla realizzazione di singole 
lavorazioni e attività. Il sito crescerà 
col progetto e all’inizio del 2015 lan-
ceremo una seconda fase con ulte-
riori funzionalità». 
«L’obiettivo – ha detto invece Tabel-
lini – è contribuire con le nostre com-
petenze alla libera concorrenza fra 
gli imprenditori che vogliono proporsi 
per collaborare alla sfida di presen-
tare al mondo le eccellenze agroali-
mentari italiane». «Il progetto definiti-
vo del parco sarà ultimato entro di-
cembre – ha confermato Segrè – e 
per la prima volta le filiere del cibo 
vengono ricostruite nella loro comple-
tezza a disposizione di giovani, turi-
sti, operatori. E’ un progetto straordi-
nario di educazione alimentare che 

offrirà alle scuole, e 
a tutti i visitatori, 
una grande e unica 
“fattoria didattica” 
per richiamare, far 
conoscere e valoriz-
zare le eccellenze 
della nostra agricol-
tura di qualità». 
Come ha infine 
dichiarato Paolo 
Scordino, ammini-
stratore delegato di 
Prelios Sgr, la so-
cietà che gestisce il 
fondo e ha in carico 
lo sviluppo del pro-
getto, «lo scorso 
agosto si è conclusa 
la selezione delle 
imprese costruttrici 
ed entro il febbraio 

2015 sarà completato il nuovo 
mercato comunale dove si sposte-
ranno i grossisti, mentre il progetto 
Fico vedrà la luce alla conclusione 
di Expo Milano 2015, nel novem-
bre dello stesso anno, in un’ideale 
staffetta all’insegna del cibo, con 
l’obiettivo di attrarre circa 5,8 mi-
lioni di visitatori l’anno, italiani e 
stranieri». 
Da registrare l’imbarazzo dei rela-
tori alla domanda del vostro cro-
nista su come spostare migliaia di 
persone da aeroporto, stazione, 
caselli autostradali e viabilità 
ordinaria. Infatti 5,8 milioni di 
visitatori sono pari a circa 16mila 
al giorno ai quali aggiungere gli 
ipotizzati circa cinquemila addet-
ti.  
Un traffico enorme al quale ag-
giungere fornitori e merci. Segrè 
ha ribadito «che sono in corso va-
lutazioni, assieme alla Regione e 
ai partner istituzionali, per trovare 
soluzioni più convenienti per tutti; 
e in ogni caso puntiamo sui veicoli 
elettrici non inquinanti». L’assesso-
re Lepore ha precisato che «non 
esiste l’idea di prolungare il People 
Mover fino a Fico. Si pensa a un 
semplice servizio di filobus utile a 
dare risposte anche alle richieste 
che vengono da un’area che com-
prende l’ex facoltà di Agraria e il 
parco commerciale Meraville». 
Qualcuno, però, potrebbe ricor-
darsi che a fianco del futuro Fico 
c’è il grande scalo merci ferrovia-
rio che, non si capisce il perché, 
non fu mai collegato al Caab, fi-
nora servito soltanto dal trasporto 
su gomma.  
In ogni caso non sono previste 
compartecipazioni di spese da 
parte degli investitori nella realiz-
zazione di eventuali nuove infra-
strutture e nuovi mezzi di tra-
sporto. E c’è da risolvere il proble-
ma della viabilità che, però, sarà 
argomento di una prossima pun-
tata.    Giancarlo Fabbri 

Da sin. Andrea Segrè, presidente CAAB, Matteo Lepore, assessore comunale, 
Giorgio Tabellini, presidente Camera di Commercio, Tiziana Primori, vicepresi-

dente Eataly, Paolo Ghezzi, vice direttore InfoCamere 

La “passeggiata  
elettorale” di  

Bonaccini passa per  
la Sanità regionale 

 
 

di Bruno Di Bernardo 

problema. Intanto 
l’assessore Lusenti è già al lavoro 
su una delibera da 15 milioni per 
ampliare le fasce orarie dei Centri 
d’analisi. Bonaccini si muove già da 
Presidente della Regione prima an-
cora di essere eletto. la scarsa con-
sistenza dei suoi avversari politici 
gli sta dando una mano nella corsa 
alla presidenza. 
Non può impensierirlo Giulia Giber-
toni, candidata del M5S grazie alle 
286 preferenze - mai certificate e 
prese per oro colato dai simpatiz-
zanti - ottenute con le “regionarie” 
fatte “in rete”. Del resto la sua cam-
pagna elettorale poggia esclusiva-
mente sui banchetti dello “zoccolo 
duro” del popolo di fede grillina, e 
da qualche lancio fatto “dalla rete”. 
Ma dovrà fare i conti col calo di 
consensi legato alle espulsioni ed 
alle non minori  defezioni, nella 
totale assenza delle forme più ele-
mentar i  d i  democraz ia.  I l 
“movimento” creato e controllato da 
Grillo e Casaleggio non solo accusa 
un certo esaurimento della spinta 
propulsiva, ma appare sempre più 
per quello che è: una congrega di 
delusi e transfughi di altri partiti. 
Se a ciò si aggiunge che la Lega 
Nord sta rialzando la testa e recu-
pera consensi, che il renzismo ripe-
sca elettori a man bassa  tra ex-
berlusconiani ed ex-grillini, che 
anche a destra mancano leader 
capaci di lanciare messaggi politici 
di qualsiasi tipo, ecco che anche 
per Forza Italia, Lega Nord e Fratelli 
d’Italia, uniti in un’unica lista, si 
prospetta un risultato modesto. 
L’unione tra Lega Nord e Forza Ita-
lia, benedetta dallo stesso Berlu-
sconi nella persona del giovane 
candidato presidente leghista Alan 
Fabbri, ha già scontentato un po’ 
tutti, da Palmizio a Bernardini, che 
da presidente della Lega Nord Emi-
lia ha dato le dimissioni e lasciato il 
partito. Quello condotto nella no-
stra regione ha il sapore di un test 
per resuscitare l’alleanza nel caso si 
andasse a elezioni nazionali. Ma al 
di là di questo, non  entusiasma gli 
elettori storicamente collocati nel 
centro-destra. Quanto alla lista di 
centro tra Ncd e Udc (alfaniani e 
casiniani), affidata al candidato 
presidente Alessandro Rondoni, 
sembra esser stata creata solo per 
indebolire la già emaciata Forza 
Italia, facendo un altro favore al 
predestinato Bonaccini. La Lega 
Nord di Salvini non ha mostrato in 
questo caso capacità strategiche, 
buttando fuori il suo cavallo vin-
cente Bernardini e tenendosi di-
stante dai tanto detestati centristi, 
che pure qualche voto potevano 
portare. Forza Italia rischia ora di 

farsi battere dai grillini nella con-
ta dei voti. Tra i “partitini”, gli 
ultimi seguaci di Tsipras, guidati 
da Maria Cristina Quintavalla, 
sono riusciti a raccogliere le firme 
per la lista L’altra Emilia-
Romagna.  
Ci sarà anche l’evergreen Partito 
Comunista dei Lavoratori, presen-
te col suo candidato presidente 
Michele Terra. Infine c’è la nuova 
lista Liberi Cittadini per l’Italia, 
che ha per candidato presidente 
Maurizio Mazzanti, e rappresenta 
l’unica vera novità di queste re-
gionali. Nata dalla somma di una 

trentina di liste civiche comunali, 
promossa da due espulsi dall’M5S 
(il consigliere regionale bolognese 
Giovanni Favia e la consigliera co-
munale bolognese Federica Salsi) 
cui hanno aderito il civico di San 
Lazzaro Massimo Bertuzzi e l’ex 
grillina forlivese Raffaella Pirini, la 
lista punta a intercettare i voti degli 
astensionisti e dei delusi da PD, 
Forza Italia e Beppe Grillo. Comun-
que la si rigiri, per Bonaccini si 
tratta di una vera e propria 
“passeggiata elettorale”. Quando gli 
avversari sono tanti e divisi tra loro, 
si vince facile.                 

segue da pag. 1 
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A pochi giorni dalla riaper-
tura  del ponte di Pallerano, 
nel comune di Monghidoro, 
che collega la località alla 
Valle dell’Idice, sono già 
scattate le polemiche. <La 
scorsa primavera sono ini-
ziati i lavori di risanamento 
del versante, collassato a 
causa di una grossa frana 
che ha coinvolto il territorio 
della località di Cà del Co-
sta, spingendosi fino al fiume Idice  
– ci aveva detto il primo cittadino 
Alessandro Ferretti -. Il movimento 
franoso minacciava l’abitato di Cà 
di Coccio e comprometteva seria-
mente la viabilità della Futa, colle-
gamento indispensabile per rag-
giungere Bologna e Firenze, così è 
stato necessario realizzare un pro-
getto di risistemazione della zona 
interessata dalla frana. Il progetto, 
finanziato dal Ministero dell’Am-
biente per un importo di circa un 
milione e cinquecento mila euro, 
prevedeva anche la messa in sicu-
rezza del ponte di Pallerano, che 
fortunatamente nel giro di un me-
se e mezzo è stato riaperto – conti-
nua il sindaco -. La stabilità del 
ponte era stata compromessa dal 
progredire del cedimento delle 
strutture, iniziato l’anno scorso a 
causa del grosso movimento frano-
so, quindi sono risultati necessari 
i lavori di regimazione delle acque 
e di consolidamento del ponte, 
affidati, attraverso un bando pub-
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Riaperto il ponte di Pallerano, ma ora la corriera non passa 
Malumori tra i residenti, mentre Tper ha disposto un percorso alternativo. Ferretti: “Ora il ponte è a norma mentre prima non lo era” 

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  

blico, alla ditta Cea s.c.a.r.l. di 
Monghidoro, per garantire la sicu-
rezza della circolazione. Bisogna 
tenere presente il grande valore di 
questo progetto, considerando il 
fatto che stavamo rischiando di 
perdere la viabilità della Futa e che 
il tratto di Pallerano è l’unico del-
l’intero versante che ha richiesto la 
chiusura al transito della strada, 
quindi tutto sommato non abbia-
mo riscontrato molti disagi – con-
clude Ferretti-. Da martedì 21 otto-
bre, comunque, la situazione è 
tornata alla normalità>.   
Ma lunedì 27 ottobre, terminati i 
lavori di messa in sicurezza del 
ponte, la corriera 916, percorrendo 
il suo regolare tragitto, è rimasta 
incastrata nel nuovo guardrail di 
legno. Installato sul ponte, il nuovo 
guardrail è di grosse dimensioni, e  
ha ridotto lo spazio per il transito 
dei veicoli, rendendo difficoltoso il 
passaggio per i mezzi pesanti. Il 
ponte, da sempre percorribile ad 
un solo senso di marcia, era stato 

biamo riscontrato problemi per la 
circolazione della maggior parte dei 
mezzi, inclusi gli spalaneve e i ca-
mion. L'unico problema riguarda le 
corriere che hanno difficoltà a tran-
sitare all'imbocco del ponte, ma i 
servizi pubblici restano attivi. Le 
due corse che passavano da Palle-
rano sono assicurate, cambia solo il 
percorso: invece che attraversare il 
ponte i mezzi passano  per le locali-
tà di Campeggio e di Frassineta. Il 
tragitto è più lungo, ma il servizio è 
garantito>.  Ora si tratta di vedere 
se Tper, considerato il tragitto più 

lungo che dovrà fare con le corrie-
re, chiederà al comune di Monghi-
doro un’integrazione dei costi del 
servizio, o se sostituirà le corriere 
da 14 metri con quelle più piccole, 
ripristinando il tragitto fatto in 
passato.                            G.P. 

chiuso al traffico l’otto set-
tembre, causando grossi di-
sagi di viabilità agli abitanti 
della zona, costretti a passa-
re per la località di Campeg-
gio. Riaperta il 21 ottobre, la 
strada sta continuando a 
causare problemi. A fare di-
scutere oggi è il progetto del-
l'intervento, che sembra non 
aver tenuto conto dei transiti 
delle corriere. <Siamo un po’ 

arrabbiati, la strada è già stata 
chiusa un mese, durante il quale 
siamo stati costretti ad allungare di 
15 minuti il tra-
gitto per rag-
giungere il pae-
se e non ci han-
no nemmeno 
informato sulla 
fine dei lavori -
lamenta Carme-
la Rizzuti di 
F r a s s i n e t a - . 
Anche se le cor-
riere non passa-
no più sul ponte 
fortunatamente 
non siamo rima-
sti sguarniti dei 
servizi pubbli-
ci>. Immediata la risposta del sin-
daco Alessandro Ferretti che spie-
ga: <Abbiamo messo in sicurezza il 

ponte, anche attraverso l’installa-
zione di un guardrail più robusto 
rispetto a quello precedente che era 
fuori norma. Al momento non ab-

Il nuovo punto vendita Ciicai in via Rimembranze a Monghidoro 

I segni della vernice della corriera sul guard rail 

Il ponte di Pallerano riaperto dopo i lavori 
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Dovrà restare chiusa una setti-
mana la farmacia comunale della 
dottoressa Guariento, che sorge 
a Loiano, sulla centralissima via 
G. Marconi. La chiusura straor-
dinaria dell’attività commerciale, 

dovuta ai lavori per l’installazio-
ne di un magazzino automatizza-
to, è prevista per lunedì 17 no-
vembre e durerà fino a giovedì 23 
novembre. La struttura, di pro-
prietà della dottoressa Marilena 
Guariento è l’unica farmacia pre-
sente nel piccolo capoluogo mon-
tano e fornisce ai residenti molti 
servizi, tra cui l'autoanalisi di 
prima istanza, i test per le intol-
leranze alimentari, la distribuzio-
ne per conto dell'Asl di prodotti 
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La tecnica è sempre la stessa 

Furti con raggiro a La Guardia, 
quattro denunce ai Carabinieri 

L’invito dell’Arma è chiamare sempre il 112 al primo sospetto 

Falsi esperti di acqua contami-
nata e finte coppie alla ricerca di 
case in affitto.  
Negli ultimi mesi a Loiano, nella 
piccola località ‘La Guarda’,  si 
sono registrati diversi tentativi di 
truffe ai danni di anziani. La tec-
nica è sempre la stessa: agiscono 
in coppia, con una scusa si fan-
no aprire la porta e una volta in 
casa mentre uno tenta di distrar-
re il povero pensionato, nel frat-
tempo l’altro cerca di mettere a 
segno il colpo. Una volta razziati 
gli oggetti di valore fuggono con 
il bottino, lasciando tutto a soq-
quadro. A detta dei residenti, 
sempre più preoccupati, sareb-
bero quattro i casi denunciati ai 
carabinieri di Loiano fino ad ora: 
i malviventi hanno trafugato 
principalmente oggetti antichi, 
vecchie monete e qualche gioiello 
d’oro. <Paura e preoccupazione 

sono i sentimenti vissuti dai resi-
denti e soprattutto dalle persone 
più anziane, che purtroppo fini-
scono per non fidarsi più di nes-
suno – spiegano i Carabinieri di 
Loiano-. Ultimamente infatti ci 

sono stati segnalati degli indivi-
dui vestiti con delle casacche ros-
se che si aggiravano sul territorio 
montano, promuovendo in manie-

ra autorizzata offerte sulla forni-
tura di gas ed energia elettrica. 
Abbiamo immediatamente fatto i 
controlli del caso ed abbiamo 
avuto conferma 
della regolarità del 
loro lavoro: anche 
se il problema c’è e 
non va sottovaluta-
to, occorre non ac-
cendere la miccia 
del l 'al larmismo. 
Agli abitanti della 
zona chiediamo, 
nel caso notassero 
qualcosa di ano-
malo, di collabora-
re e di contattare 
immediatamente le 
forze dell'ordine in 

modo da poter intervenire tempe-
stivamente: i cittadini devono 
sapere che possono contare sul 
nostro aiuto, per questo invitiamo 
i residenti a contattare sempre il 
112, solo così si può evitare l’al-
larmismo, affrontando tempesti-
vamente i problemi. In questo 
modo - concludono - tempo fa 

siamo riusciti ad identificare una 
banda di zingari, che si aggirava 
nei pressi della piccola località e 
che stava cercando di raggirare i 
poveri pensionati>.            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  

per la celiachia ed il servizio di 
prenotazione Cup. <La chiusura 
temporanea della mia farmacia – 
spiega la proprietaria - è dovuta 

all’installazione di un macchina-
rio di grandi dimensioni, dal peso 

di ben sette 
tonnel late. 
Abbiamo già 
avvisato i 
r e s i d e n t i 
della situa-
zione: per 
una settima-

na si riforni-
ranno nella 
vicina far-
macia di 
Monghidoro.  
Consideran-
do che sia-
mo operativi 

sul territorio da ben ventisei anni 
e che questa è la prima volta che 
chiudiamo la nostra attività, sep-
pur per un brevissimo periodo, 
penso che tutto sommato si tratti 
di un piccolo disagio per i resi-
denti. Sottolineo – conclude la 
dottoressa Guariento -, che la 

nostra decisione è stata presa 
con l’intenzione di voler assicura-
re ai nostri clienti un servizio 
sempre  migliore e all’avanguar-
dia>.                               G.P. 

Farmacia, resterà chiusa  
dal 17 al 23 novembre 

Le attività e i negozi di Loiano augurano a tutti Buone Feste! 

La Farmacia Guariento Snc di Loiano 
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Loiano 

Unione a 6 Comuni, anche Loiano dice sì 
La scelta di Patrizia Carpani fatta in discontinuità con quella del suo predecessore Maestrami 

Contro ogni aspettativa è 
arrivato anche il sì di Loia-
no: l’Unione a sei Comuni si 
può fare. Nel corso del con-
siglio comunale di martedì 
28 ottobre, dopo essere sta-
to bocciato per ben tre volte 
consecutive dalla giunta 
guidata dall’ex sindaco di 
Loiano Giovanni Maestrami, 
la nuova amministrazione 
comunale targata Patrizia 
Carpani ha approvato uffi-
cialmente lo statuto dell’U-
nione a sei formata dai co-
muni di Loiano, San Lazza-
ro, Ozzano, Monghidoro, 
Pianoro e Monterenzio. Que-
sto accade a dispetto del 
fatto che l’ex sindaco Mae-
strami si era molto battuto 
per affermare la sua 
“pupilla” Carpani alle elezio-
ni comunali di maggio, quasi a 
sottolineare una continuità di 
vedute. Invece è andata diversa-
mente, almeno per ciò che ri-
guarda la scelta sull’Unione. 
In sostanza quindi i sei Comuni, 
seppur con parere contrario di 
gran parte delle opposizioni, 
hanno definitivamente approvato 
lo statuto della nuova Unione, 
che risponde a quanto previsto 
dalla legge regionale 21 del 2012, 
che vuole la creazione di una 
nuova istituzione, in vigore dal 1 
gennaio 2015. A comporla saran-
no sindaci e amministratori che, 
fra l'altro, non percepiranno al-
cun compenso per questo incari-
co: l'Unione avrà un presidente 
nominato per due anni, indivi-
duato a rotazione tra i sindaci, 
una Giunta esecutiva e un Con-
siglio composto da sindaci e con-
siglieri di maggioranza e mino-

ranza. San Lazzaro sarà l'unico 
Comune ad avere un numero 
maggiore di consiglieri: due di 
maggioranza e due di minoranza 
oltre al sindaco. Gli altri, invece, 
solo tre. La nuova Unione dei 
Comuni Valli Savena Idice, for-
mata dai territori di Loiano, San 
Lazzaro, Ozzano, Monghidoro, 
Pianoro e Monterenzio è quindi 
vicinissima a diventare realtà. 
Ha votato a favore l'intero grup-
po di maggioranza della lista 
civica 'Cittadini in Comune' gui-
data da Patrizia Carpani ed il 
gruppo di opposizione della lista 
civica “Loiano nel Cuore” (area 
PD), mentre il Movimento 5 stel-
le ha espresso il suo voto contra-
rio.  
<Le nostre motivazioni –spiega il 
pentastellato Danilo Zappaterra- 
si sintetizzano nella totale man-
canza di piani economici o di fat-

tibilità per quanto riguarda i 
punti di intervento  previsti, co-
me per esempio l’istruzione e la 
viabilità>.  
Diversa l’opinione del sindaco 
Patrizia Carpani che chiarisce 
<Quando facevo parte della 

squadra guidata da Giovanni 
Maestrami condividevo per varie 
ragioni la scelta di dire no all’U-
nione a sei comuni, ma oggi sono 
convinta di aver intrapreso la 
strada giusta, perché crediamo 

che ci sia una capacità diversa 
di lavorare assieme agli altri 
comuni, vogliamo essere noi gli 
attori di questa unione e non 
vogliamo subirla dall’alto. Partia-
mo già con una esperienza di 
Unione a quattro che ha portato i 
suoi frutti. Cominceremo subito a 
fare studi di fattibilità che do-
vrebbero essere attivi entro la 
fine dell'anno>.     G.P. 

Mercoledi 19 Novembre 2014 alle 
ore 20.30 è convocata, nella sala 
del Consiglio Comunale,  riunione 
straordinaria dei soci con i se-
guenti punti all’ordine del giorno:  
- Tesseramento 2014  
- Dimissioni del Consiglio attuale  
- Elezioni dei nuovi consiglieri.  
Si possono candidare tutti i soci 
che lo desiderano, ma solo i soci 
avranno diritto di voto.  
Pur non essendo giunto a natura-
le scadenza, il consiglio deve es-
sere rinnovato perché diversi 
componenti, incluso l’attuale pre-
sidente Andrea Bovina, rassegne-
ranno le dimissioni per soprag-
giunti altri impegni. La Proloco 
gestisce la Festa della Batdura ed 
altri eventi, che nelle ultime edi-
zioni hanno avuto risultati positi-
vi grazie al grande impegno pro-
fuso da soci e dirigenti tutti. 

I sei sindaci durante l'ultimo incontro sulla nuova Unione 

Proloco, passaggio 
di consegne 

Assemblea dei soci il 19 novembre 

“Pallacanestro Loiano desidera  

ringraziare gli organizzatori della 
Festa della Birra per aver devoluto 
parte del ricavato delle giornate 
della festa alla nostra associazio-
ne sportiva. I fondi donati saranno 
destinati all’acquisto del materiale 
tecnico ed alla creazione di attività 
sportive del Baby e del Mini Ba-
sket. Desideriamo porre l’accento 
su questa iniziativa della Festa 

della Birra per rimarcare come 
l’interazione di realtà operanti sul 
territorio, anche se attive in aree 
completamente diverse, possano 
creare sinergie positive per Loiano 
e per le sue associazioni e per i 
suoi abitanti. Grazie Festa della 
Birra!”. F.to Pallacanestro Loiano. 

Pallacanestro Loiano 

ringrazia 
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Un disavanzo di amministrazione 
di 750mila euro. Questo il tema al 
centro della querelle che si è scate-
nata tra il sindaco di Monterenzio 
Pierdante Spadoni e l’ex sindaco 
Giuseppe Venturi. Ma facciamo un 
passo indietro: <Il 4 settembre –
spiega Venturi-, durante il consi-
glio comunale l'assessore al bilan-
cio Raffaele Tomba, facendo riferi-
mento alle difficoltà riscontrate 
nella preparazione del bilancio pre-
ventivo, aveva spiegato che tali 
complicazioni erano dovute anche a 
un disavanzo di amministrazione di 
750mila euro ereditato dalla vec-
chia giunta, facendo riferimento a 
me>. Un’affermazione che ha 
scioccato i presenti in sala, tra cui 
l’ex sindaco Venturi, che aggiunge 
<Sono rimasto sbigottito, questa 
affermazione è falsa e diffamante. 
Ho postato su Facebook i documen-
ti che certificavano l’infondatezza 
di quelle parole, mostrando la chiu-
sura del bilancio precedente con un 
avanzo di amministrazione. Ho 
pubblicato anche la verifica straor-
dinaria di cassa, firmata dallo stes-
so sindaco Spadoni, dal revisore 
dei conti, dalla ragioniera, dalla 
segretaria comunale e dal tesoriere, 
che ha certificato che al momento 
del passaggio di consegne, la cas-
sa era in attivo di 360mila euro. 
Insomma, ho dichiarato con i docu-
menti alla mano che non esisteva 
alcun disavanzo>. Immediata la 
risposta del sindaco Spadoni su 
Facebook, che ha confermato le 

Monterenzio 

affermazioni fatte in consiglio: 
<Sono in possesso di documenti –
leggiamo in un post, poi rimosso 
dallo stesso Spadoni- che dimo-
strano la nostra tesi, li pubblicherò 
a breve>. Documenti che però non 
sono mai stati pubblicati.  
La vicenda è diventata argomento 
di discussione nei bar e oggetto di 
interpellanze dei gruppi consiliari 
e da allora molti cittadini chiedono 
un confronto pubblico. Confronto 
che però non è mai arrivato, ma è 
arrivata una risposta dalla ragio-
neria del Comune, che discolpa 
Venturi  e il suo operato da ogni 
accusa, nella quale si legge: <Il 
consuntivo del bilancio 2013 si è 
chiuso in pareggio, con un modesto 
avanzo di amministrazione di 1200 

euro>. Poi è arrivata la risposta 
dell'assessore Tomba, pubblicata 
inizialmente sul sito comunale e 
poi rimossa, dove leggiamo: 
<Nessuno ha mai dichiarato che 
l’amministrazione Venturi ha lascia-
to un disavanzo, infatti il bilancio 
consuntivo 2013 si è chiuso in pa-
reggio. L’amministrazione uscente 
ha chiuso il mandato senza appro-
vare il bilancio preventivo 2014, 
lasciando un saldo di cassa di 350-
mila euro. L’amministrazione comu-
nale, entrata in carica dopo le ele-
zioni, ha iniziato subito a predispor-
re il bilancio preventivo 2014, ma in 
base alle previsioni degli uffici, è 
stato subito evidente che c’era uno 
squilibrio tra spese previste ed en-
trate previste. In pratica si prevede-

Quando i bilanci preventivi si discostano da quelli consuntivi, scoppiano le liti 

Match Spadoni-Venturi su quanto c’è in cassa: chi ha ragione? 
Tutto nasce da alcune dichiarazioni dell’assessore al bilancio Raffaele Tomba. Dopo due mesi Venturi attende delle scuse 

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  

Non ci sono né rilevanti novità, né 
molte parole da aggiungere per i 
residenti di Via Luna, dopo che circa 
un mese fa la giustizia amministrati-
va con una sentenza emessa dal Tar 
di Bologna, a favore del Comune, ha 
mosso i primi passi verso una risolu-
zione della spinosa vicenda del Vil-
laggio Luna di Monterenzio. Dopo 34 
lunghi anni di sentenze, appelli, 
contro appelli e ricorsi, oggi l'ago 
della bilancia sembra penalizzare i 
residenti di Via Luna: il Comune ha 
ottenuto dal Tar il diritto di 
“richiedere ai proprietari delle unità 
immobiliari –si legge in una nota- 
che fanno parte della zona Peep di 
Via Luna le somma complessiva di 
2.094.046,94 euro oltre alle spese 

Via Luna, i residenti studiano una strategia 

vano spese superiori alle entrate, 
per un importo di circa 750mila 
euro: il rischio di disavanzo per 
l’anno 2014 era ben noto alla Giun-
ta Venturi>. Abbiamo interpellato il 
sindaco Spadoni, che sembra aver 
preferito glissare sulla querelle. È 
lo stesso Venturi allora a prendere 
la palla in mano: <Io sto aspettan-

do da Spadoni delle pubbliche scu-
se – conclude -, perchè pubbliche 
sono state le accuse. Se invece è 
ancora convinto di avere ragione, 
venga in un confronto pubblico a 
dichiarare quel che su Facebook, 
con un click ha nascosto. La politica 
non è un gioco e un politico deve 
fare attenzione a cosa dice: se con-
tinuerà a nascondersi metterà in 
crisi la sua credibilità>.    G.P. 

legali”. Una cifra enorme, figlia anche 
della lentezza della giustizia, che ha 
gonfiato di interessi il risarcimento 
atteso dalle famiglie Berti e Albertaz-
zi, proprietari dei terreni espropriati 
agli inizi degli anni '70 per costruire 
il villaggio residenziale. Considerando 
i paradossi e i colpi di scena che si 
sono susseguiti nel corso di questi 34 
anni, nuove sorprese potrebbero non 
mancare. Proprio per questo, in atte-
sa di mettere la parola fine a questa 
incredibile disavventura giudiziaria, 
la passata amministrazione Venturi, 
con una delibera del 29 novembre 
2012, aveva posto a carico dei resi-
denti di Via Luna il risarcimento a 
favore delle famiglie Berti e Albertaz-
zi. Un debito fuori bilancio di oltre 2 

milioni di euro che avrebbe potuto 
far saltare il comune e che venne 
scongiurato dall’iniziativa di Venturi. 
Contro quella delibera avevano fatto 
ricorso i residenti di Via Luna, ma 
senza successo. Dopo l'ennesimo 
schiaffo giudiziario però la posizione 
dei residenti di via Luna non sembra 
essere mutata. Tra i residenti inter-
pellati, alcuni avevano dichiarato <Ci 
aspettavamo questo esito del Tar, ma 
abbiamo sei mesi di tempo per fare 
ricorso presso il Consiglio di Stato. 
Noi cittadini di via Luna se non tro-
veremo giustizia, allora valuteremo la 
possibilità di un accordo tra le parti: 
siamo disposti ad aprire un ragiona-
mento sulla rivalutazione dell’area, 
ma non su spese legali e interessi>. 
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Natale 2014 a Monterenzio 

Buone feste a tutti! 

 

 

Lo Shopping 

di Natale 

e i servizi 

a Monterenzio 
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Una vita più longeva, più sana e più energetica: sono questi gli obiettivi del programma che qui presentiamo 

Il Nutristyle, programma innovativo per un benessere globale 
Gli oligonutrienti, i campi elettromagnetici, le cure endogene mitocondriali e il superamento della dieta tradizionale 

sostanze disciolte e del pH, cioè 
del rapporto tra acidità e alcalini-
tà. 
Tutti questi parametri sono alla 
base di una vera “radio-attività 
biologica”, importantissima per 
stimolare i processi mitocondriali 
che sono alla base della salute e 
della longevità. Come complemen-
to, è importante sottolineare come 
non esistono molecole di acqua 
isolate, bensì cluster di molecole 
d’acqua generati da un legame 
elettromagnetico, grazie all’alto 
potere conduttivo dell’acqua. 
Lo stesso vale pure per i micronu-
trienti mitocondriali; essi agiscono 
sempre attraverso un’interazione 
di gruppo, mentre singolarmente 
non hanno che un potere minima-
le. 
In sintesi gli oligonutrienti, insie-
me e ad un certo livello poten-
ziale, attivano i campi elettroma-
gnetici in grado di generare le 
reazioni biochimiche mitocondriali, 
così da trasformare i grassi, i car-
boidrati e le proteine in energia 
(ATP) e calore, oltre ai vari metabo-
liti già descritti. 
A questo punto 
va sottolineato 
che la dieta mi-
tocondriale del 
Nutristyle si 
basa su 5 linee 
guida e precisa-
mente: 
1. Visto che la 
stabilità struttu-
rale elettroma-
gnetica per le 
forme viventi è di 
una ventina di 
atomi, si deve 
esaminare quali 
sono gli atomi 
dominanti e qua-
li i recessivi, 
specialmente nei 
periodi particolar-
mente stressanti 
e di aumento dei 
chili e nelle fasi 
evolutive della 
vita: adolescenza, 
gioventù, maturi-
tà, anzianità, 
menopausa, an-
dropausa…, per 
arrivare a un vero equilibrio fisio-
logico indipendentemente dall’età. 
2. Premesso che quando un corpo 
registra cariche elettriche negative 
emette energia, e quando invece 
registra cariche elettriche positive 
ha bisogno di energia, si deve esa-
minare se dominano nell’organi-
smo umano processi riduttivi 
(rafforzamento delle cariche ener-
getiche cellulari) o ossidativi 
(rallentamento delle cariche ener-
getiche, tendenza all’ingrassamen-
to e all’invecchiamento) e con quali 
oligonutrienti mettere in atto un 

Speciale Valle del Fitness e Villaggio della Salute Più 

potenziale di ossidoriduzione e-
quilibrato. 
3. Visto che il pH ideale è 7,345, 
per cui il corpo per sua natura 
tende all’alcalinità, 
è necessario trovare 
un equilibrio tra gli 
oligonutrienti catio-
ni e gli oligonutrien-
ti anioni. 
4. Quando dall’ana-
lisi della sintomato-
logia si ritiene che 
esistano carenze di oligonutrienti, 
è consigliabile l’esame mirato 
dell’oligonutrimetria. 
5. Alla luce dei principi su esposti, 
si deve scegliere gli oligonutrien-
ti mitocondriali presenti nell’ali-
mento-cibo, nell’alimento-acqua o 
nei supplementi atti a realizzare gli 
obiettivi di salute e 
benessere preposti e proposti. 
 
2. Dieta tradizionale e dieta mi-
tocondriale 
Se si comprende bene quanto fino-
ra affermato, la dieta tradizionale è 
superata dalla dieta mitocondriale. 
Infatti la dieta tradizionale ha co-

me obiettivo pri-
mario il controllo 
delle calorie in-
troiettate e brucia-
te durante i pro-
cessi anabolici e 
catabolici del ga-
stroenterico. La 
dieta mitocondria-
le invece considera 
le calorie solo co-
me una delle di-
mensioni del me-
tabolismo, mentre 
ritiene fondamen-
tale nell’alimenta-
zione mettere in 
pratica la dinami-
ca degli oligonu-
trienti: dominan-
ti o recessivi, 
riduttivi o ossi-
dativi, anioni o 
cationi.  
In definitiva, la 
dieta mitocondria-
le analizza vari 
momenti della 
cura, quali: 

- studio delle caratteristiche pro-
prie di ogni oligonutriente che 
costituisce la vita dell’organismo 
umano; 
- analisi della dinamica del co-
cktail formato dai vari oligonu-
trienti, selezionati fra la ventina 
totale; 
- presa in esame della reattività 
dei mitocondri cellulari, che con-
tengono parte dell’acqua di cui il 
corpo è costituito e in cui gli oligo-
nutrienti diventano e agiscono 
come elettroliti; 
- studio dei campi magnetici mi-

1. Qual è il movente primo conti-
nuo e duraturo di tutti i processi 
mitocondriali?  
Dopo aver visto sul numero di ot-
tobre che cosa sono i mitocondri, e 
quale ruolo insostituibile giocano 
nella trasformazione di carboidrati, 
lipidi e proteine in energia e calore, 
diamo ora qualche altro elemento 
per spiegare in che modo il Nutri-
style permette di raggiungere il 
benessere globale. 
Nei mitocondri avvengono decine e 
decine di reazioni biochimiche, che 
sono alla base della nostra vita, 
quali: ciclo di Krebs, fosforilasi 
ossidativa, soluzioni di elettroliti… 
ma la prima domanda che ci si 
dovrebbe fare è: qual è il “primum 
movens”, cioè qual è il movente 
primo continuo e duraturo di tutti 
questi processi mitocondriali? La 
risposta è chiara: il primum mo-
vens è dato dai campi elettroma-
gnetici generati da una ventina di 
oligonutrienti della tavola periodica 
di Dmitrij Mendeleev. Questi sono 
gruppi atomici ionizzati che garan-
tiscono la dinamica strutturale 
elettromagnetica degli esseri viven-
ti. Solo il ponderato dosaggio degli 
ioni positivi e negativi mitocondria-
li e un equilibrato redox riguardan-
te i processi di ossido-riduzione 
fisiologici consentono di generare 
campi elettromagnetici e di deter-
minare processi biologici ad azione 
antinfiammatoria, antiedemigena, 
antidolore e rigenerativa. 
La guida più sicura nell’affrontare 
il tema degli oligonutrienti mito-
condriali e dei relativi campi 
elettromagnetici risulta già eviden-
te dalle direttive del Ministero della 
Salute. Infatti, per autorizzare un’-
acqua minerale, è richiesta innan-
zitutto una documentazione preci-
sa del residuo fisso (R.F.), cioè del 
contenuto totale di sali minerali 
disciolti in un litro d’acqua, rileva-
bili dopo la sua evaporazione a 
secco a 180°C.  
E proprio in base al residuo fisso le 
acque vengono divise nella pratica 
in 4 gruppi: 
Acque minimamente mineralizzate: 
sali < 50 mg/litro; 
Acque oligominerali: sali 50-500 
mg/litro; 
Acque medio minerali: sali 500-
1500 mg/litro; 
Acque ricche in sali minerali: sali > 
1500 mg/litro. 
Fra questi quattro gruppi di acque, 
quello più indicato per il Nutri-
style, anche se in modo non asso-
luto, è il mediominerale, che com-
prende al momento presente ben 
49 tipi di acque delle 288 attual-
mente commercializzate. 
Sempre il Ministero della Salute 
assieme al residuo fisso chiede la 
documentazione sulla conducibili-
tà elettrica specifica a 20°C delle 

tocondriali e della radioattività 
biologica che essi costituiscono. 
Tutto questo richiede la messa in 
atto di una vera e propria strate-

gia terapeutica, basata sulla fisio-
patologia e non solo sulla semplice 
sintomatologia: strategia terapeuti-
ca che ha come obiettivi non solo il 
dimagrimento, la sindrome meta-
bolica, la cura delle affezioni, ma 
anche l’energia, la vitalità e la 
longevità. 
 
3. Superare il dualismo alimenta-
re, l’antitesi acidità-alcalinità 
Il Nutristyle mette alla base dello 
stile di vita la nutrizione, intesa 
come partecipazione a tutte le 
energie positive della vita: ecolo-
gia, bellezza, arte, e fra queste im-
portantissima è anche l’acqua. 
Quest’ultima finora è stata consi-
derata solo in funzione della sete, 
senza minimamente preoccuparsi 
della sua natura; senza pensare 
che c’è l’alimento-soli-do ma an-
che l’alimento-acqua; che l’ali-
mento-solido può essere molto 
acido, ma anche l’alimento-acqua 
può essere molto alcalino; che 
l’alimento-acqua può generare 
energia senza aumentare le calorie 
della dieta. 
Ci sono pubblicazioni che utilizza-
no decine e decine di pagine per 
elencazioni, spesso cervellotiche, 
di cibi alcalini e di cibi acidi; ci 
sono scritti che presentano diete in 
cui le carni, i carboidrati, il pesce 
sono trattati come sostanze acide, 
mentre sono descritti come alcalini 
certi tipi di legumi, verdure e frut-
ta. Queste tesi si basano sul fatto 
che i cibi solidi sono un composto 
di idrogeno, carbonio, ossigeno e 
azoto (solo per le proteine) che for-
mano dei composti organici acidi 
in grado di generare malattie cro-
niche e degenerative. Con tale 
impostazione nutrizionale la scelta 
del cibo diventa un vero dilemma e 
il mangiare un vero supplizio. E 
tutto questo senza pensare che, se 
anche fosse vero che l’80% dei cibi 
solidi sono acidi, e che solo il 20% 
sono alcalini, si deve affermare che 
è altrettanto vero che l’80% delle 
acque in natura sono alcaline e 
solo il 20% sono acide. Si tratta 
quindi di integrare, nel vero senso 
della parola, l’alimento-solido con 
l’alimento-acqua, scelto però fra le 
acque con un pH superiore a 7.5, e 
senza aggiungere anidride carboni-
ca perché è acida.      (2-continua) 

Pagina di informazione promozionale a cura 
del Mare Termale Bolognese, la risposta a 
tutte le esigenze di salute, benessere, bellez-
za e relax.  
http://www.maretermalebolognese.it/ 
http://www.villaggiodellasalutepiu.it/ 
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L’installazione del palo illuminante al centro della rotatoria 

Slitta al 2015 il prolungamento  
del filobus 13 

I ritardi dovuti alle casse vuote di Tper e a esigenze della Soprintendenza 
Minghetti: “Resta confermata la linea 96 fino a Pianoro Vecchia” 

Slitta il prolungamento della linea 
di filobus Tper 13 da via Pavese 
alla rotatoria delle Oche a Rasti-
gnano. Il capolinea ed il nuovo 
servizio, annunciati dai tecnici al 
termine della realizzazione della 
grande rotonda, non si avrà prima 
del 2015. Già qualche mese fa i 
tempi si erano allungati per ulte-
riori richieste, da parte della So-
printendenza per i beni architetto-
nici e paesaggistici, di approfondi-
menti tecnici con relazione pae-
saggistica, dato che il 
tratto di via Toscana 
nel Comune di San 
Lazzaro, da via Pavese 
a via Buozzi, è soggetto 
a tutela paesaggistica. 
Il nulla osta della So-
printendenza è poi 
arrivato ma non è an-
cora possibile eseguire 
gli espropri delle parti-
celle necessarie alla 
posa dei pali di soste-
gno della linea aerea 
per motivi di cassa. Le 
cifre necessarie sono 
state stanziate, ma 
non ancora material-
mente versate dalla 
Regione a Tper.  
Solo dopo il versamen-
to, che avverrà salvo 
imprevisti nei primi 
giorni del 2015, sarà 
possibile dare il via 
alla concreta realizza-
zione della linea aerea 
per portare il filobus a Rastignano. 
Riguardo ai costi, le opere stradali, 
e di allungamento della linea 13, 
sono state finanziate con 440 mila 
euro dalla Regione, 300 mila da 
Pianoro, e altrettanti da Tper per 
la rete aerea della linea filoviaria e 
per il potenziamento della sotto-
stazione elettrica di via Pavese fino 
a 750 Volt. 
E’ però anche vero che nell’ambito 
della realizzazione della rotatoria 
sono in corso alcune opere, neces-
sarie al prolungamento della linea 
filoviaria e non solo. In agosto so-
no state fatte le fondazioni dove 
saranno infilati i pali, in settem-
bre, togliendo due stalli al par-
cheggio esistente, è stata realizza-
ta la nuova cabina Enel, più arre-
trata della precedente che sarà 
demolita per far posto al capolinea 
del 13. In ottobre è stata spostata 
la fermata del 96 una decina di 

metri verso Bologna ed è stato 
montato un palo di 15 metri, sor-
montato da luci a led, posto al cen-
tro della rotonda. Non saranno 
quindi necessari altri lavori strada-
li nell’area di cantiere della roton-
da.  
Stando agli accordi firmati con la 
Conferenza dei servizi «gli obiettivi 
del progetto Tper 13 sono quelli di 
offrire una maggiore capacità di 
trasporto con veicoli di 18,5 metri, 
non inquinanti, in sostituzione 

degli autobus a gasolio, di avviare 
una contestuale acquisizione di 
nuovi filobus previsti nel progetto 
ex fondi metro tramvia, di realizza-
re la rotatoria al Ponte delle Oche e 
infine di integrare con una linea 
urbana la stazione ferroviaria Sfm 
di Rastignano». 
Nel frattempo il sindaco di Pianoro, 
Gabriele Minghetti, smentisce i 
ventilati timori di un successivo 
depotenziamento della linea 96, 
che continuerà a raggiungere Pia-
noro Vecchia con le stesse corse di 
oggi. In attesa del filobus Tper 13 
stanno già per partire i lavori per il 
“mezzo Nodo di Rastignano”, con la 
realizzazione di una nuova arteria, 
con un nuovo ponte sul Savena, a 
collegare la rotatoria Mafalda di 
Savoia a via Madre Teresa di Cal-
cutta nei pressi di Rastignano. 
   
  Giancarlo Fabbri 

L’installazione del palo illuminante al centro della rotatoria 

Abbiamo chiesto a Silvia Ferraro il perché di questa iniziativa 
 

“In difesa delle botteghe di vicinato” 
 

Riparte a novembre “Uno scontrino per la scuola” 

A Pianoro torna la terza 
edizione dell’iniziativa 
“Uno scontrino per la 
scuola” a favore degli isti-
tuti comprensivi scolastici 
del territorio. Un’iniziativa 
che al termine dell’anno 
scolastico 2013-2014 ha 
portato alla raccolta di 
68.752 scontrini di spese 
effettuate nei negozi ade-
renti all’iniziativa, volta a 
promuovere i negozi di 
vicinato e a contrastare  
l’evasione fiscale. Si tratta 
di una bella iniziativa, 
nata da un’idea di Con-
fcommercio Ascom Bologna che poi 
Silvia Ferraro, presidente dell’A-
scom di Pianoro e del Comitato lo-
cale “Le Botteghe di Rastignano”, 
ha concretizzato convincendo le 
autorità municipali, quelle scolasti-
che e i colleghi commercianti ad 
aderire. Il progetto ha avuto un tale 
successo da essere stato imitato in 
altri comuni. 
Il funzionamento dell’iniziativa è 
semplice. Dal novembre 2014 fino 
al 30 aprile 2015, le famiglie che 
faranno la spesa nei negozi aderen-
ti, individuabili dalla vetrofania “Io 
aderisco”, dovranno consegnare ad 
alunni e studenti, figli o nipoti, gli 
scontrini da portare a scuola, per 
inserirli nell’apposito contenitore 
posto all’ingresso dell’istituto.  
Il 2 maggio 2015 tali contenitori 
saranno ritirati e la commissione, 
dopo aver eliminato gli scontrini 
non ammessi – di negozianti non 
aderenti – farà la somma scuola per 
scuola. Vinceranno le due scuole - 
una dell’Istituto comprensivo di 
Pianoro e una di quello di Rastigna-
no – che nel rapporto tra somma 
degli scontrini validi e numero di 
alunni avrà raggiunto la cifra mag-
giore. A ognuna delle due scuole 
andrà un premio in denaro, messo 
a disposizione dai commercianti 
che hanno aderito all’iniziativa, per 
la realizzazione di un progetto rite-
nuto prioritario dal plesso scolasti-
co e dalle istituzioni scolastiche. 
Tra i promotori di “Comprati la qua-
lità della vita, vieni da noi! – Uno 
scontrino per la scuola” sono Con-
fcommercio Ascom provinciale di 
Bologna, l’Ascom di Pianoro, il co-
mitato “Le botteghe di Rastignano”, 
il comitato “Commercianti di Piano-
ro” e il Comune di Pianoro.  
Come rimarca Silvia Ferraro «nelle 

borgate e nelle cittadine di provin-
cia, come nelle città, le vetrine 
illuminate sono un segno di vitali-
tà della comunità locale. I negozi 
di vicinato sono un aiuto per gli 
anziani, luoghi di socializzazione, 
e fonte di ricchezza economica 
non soltanto per i commercianti 
ma, con le imposte, anche per le 
amministrazioni locali. E’ poi con-
fermato dai fatti che le vetrine, 
illuminate di sera, evitano il de-
grado e la desertificazione dei 
centri urbani. Da qui la necessità 
di iniziative, assieme alle istituzio-
ni locali, per sostenere ulterior-
mente e valorizzare i negozi di 
vicinato, dove i prodotti offerti 
sono garantiti da negozianti che ci 
mettono la faccia, e l’impegno, 
ogni giorno».  
Non c’è paragone tra la bottega di 
paese e l’impersonalità della gran-
de distribuzione, spesso distante 
chilometri, dove prendi la roba 
dagli scaffali e paghi alle casse 
self service senza che nessuno ti 
dia il buon giorno o ti saluti all’u-
scita. Nei supermercati l’unica 
“garanzia” è il nome della catena 
commerciale ma non quella del 
negoziante che può consigliarti 
negli acquisti.  
Sostenere il commercio di vicinato 
è anche un’assicurazione per 
quando saremo vecchi, o non più 
in grado di guidare un’auto per 
molti km fino al supermercato. Se 
le botteghe di vicinato scompari-
ranno, forse un giorno le rimpian-
geremo amaramente. Per la gran-
de distribuzione potrai essere 
anche socio, o avere la fidelity 
card verde, rossa od oro: ma sarai 
solo uno dei tanti clienti, un nu-
mero sullo scontrino. 
              G. F. 
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Natale 2014 a Pianoro 

Buone Feste a tutti! 



 

 

Tre incontri ai Buffet del giovedì 
Van Gogh, Segantini e l’avanguardia raccontati da Fabiola Naldi 
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co, fu chiamata in Regione, dal 
presidente Errani, che gli aveva 
affidato l’impegnativo incarico di 
vicepresidente, con deleghe a bi-
lancio, sicurezza, montagna e all’-
Europa. La incontriamo per porgli 
alcune domande. 
Per qualche settimana il suo no-
me è rimbalzato sulla stampa 
come possibile competitore nelle 
primarie del Pd per la candidatu-
ra alla presidenza della Regione. 
Poi la rinuncia, come mai?  
Avevo dato la mia disponibilità e 
la mia esperienza per affrontare, 
insieme, una fase molto comples-
sa. Ho un'etica di partito per cui 
non mi sarei mai messa contro il 
mio segretario regionale. 
Dopo la rinuncia c’era il rischio 

La pianorese Simonetta Saliera è capolista in corsa per la Regione 
“Negli ultimi mesi sono stata più occupata dalla parte amministrativa che da quella politica…” 

 

Intervista esclusiva di Giancarlo Fabbri 

Bruno Webber (già sindaco di 
Pianoro), e il figlio Eugenio. Come 
amministratore pubblico e come 
personaggio politico ha collezio-
nato un curriculum di rilievo. 
Dopo il conseguimento della ma-
turità scientifica nel 1978, è stata 
tra i fondatori della Coop Avola, 
assieme ad altri giovani disoccu-
pati. Dal 1980 è dipendente della 
Comunità Montana e nel 1985 ha 
iniziato l’attività amministrativa 
nel Comune di Pianoro, di cui è 
stata prima assessore ai servizi 
sociali e poi sindaco per tre volte 
dal 1990 al 1995, dal 1999 al 
2004 e dal 2004 al 2009.  
Dopo un’esperienza al Comune di 
Bologna, come assessore al traffi-

di veder termina-
ta la sua espe-
rienza al governo 
regionale?  
Sono stata sempre 
molto serena e 
tranquilla. Certa-
mente, l’idea di 
proseguire l’espe-
rienza in Regione 
mi piaceva e ci 
tenevo, ma negli 
ultimi mesi sono 
stata più occupata 
dalla parte ammi-
nistrativa che da 
quella politica. La 
Regione ha conti-
nuato e continua a 
lavorare e a porta-
re avanti i processi 
e le attività da con-
cludere. 
Si aspettava forse, dopo, di esse-
re addirittura chiamata dal Pd a 
fare la capolista?  
Assolutamente no. Tanto che pro-
prio con Donini avevamo già avvia-
to un’ipotesi di programma e di 
lavoro da fare insieme. E’ una 
grande responsabilità, verso tutti i 
compagni, e sono onorata della 
scelta compiuta dal Pd perché que-
sta è una sfida elettorale molto 
importante: dobbiamo eleggere 
Stefano Bonaccini Presidente e 
scegliere quale Regione vogliamo 
per i prossimi anni.  
Che ricordo ha della breve ma 
impegnativa esperienza di asses-
sore alla mobilità in un Comune 
problematico come quello di Bo-
logna?  
E’ sicuramente stata un’esperienza 
drammatica, ma ogni cosa ha un 
inizio e una fine. Quella a Bologna 
è stata un’esperienza fondamenta-
le e irripetibile, che mi ha permes-
so di conoscere a fondo la città, dai 
problemi più banali ma più sentiti 
dai cittadini alle questioni molto 
più complesse.  
E dei quattro anni in Regione a 
fianco di Errani cosa può dirci?  
Errani è sempre stato molto esi-
gente. Questi ultimi quattro anni 
al suo fianco sono stati faticosi e 
impegnativi, anche perché abbia-
mo dovuto affrontare i problemi 
derivati dalla crisi economica e da 
gravi calamità naturali, ma mi 
hanno anche permesso di impara-

Pianoro 

re tanto. Uno 
dei miei obietti-
vi, oltre a quel-
lo di avere una 
pubblica ammi-
nistrazione che 
funzioni e faci-
liti la vita di 
cittadini e im-
prese, sarà 
quello di ridur-
re la distanza 
tra la Regione e 
i suoi abitanti. 
Penso che tutti 
insieme possia-
mo andare or-
gogliosi di quel-
lo che questa 
Regione ha 
fatto e sta fa-
cendo sul tema 

della legalità e del contrasto alle 
infiltrazioni mafiose: in questi 
anni abbiamo evitato di nascon-
dere la polvere sotto il tappeto, 
ma fatto cose molto importanti 
tanto che l’Onu ha inserito la 
nostra legge regionale e la sua 
applicazione tra le “migliori prati-
che” antimafia in Europa. E poi 
sono molto contenta che il lavoro 
di questi anni ha portato a sbloc-
care definitivamente il “nodo di 
Rastignano”: dopo tanti anni 
finalmente sono stati assegnati i 
lavori del primo stralcio. So che 
tutti i cittadini di San Lazzaro e 
della valle dell’Idice capiscono 
l’importanza di questo passo 
decisivo per migliorare la viabili-
tà di Bologna e della nostra zona. 
Finora il suo destino è quello di 
essere stata chiamata a incari-
chi crescenti di responsabilità. 
Ha ottenuto soddisfazioni e 
riconoscimenti per il lavoro 
svolto. Ha rimpianti per il pas-
sato, e sogni per il futuro?  
Chi mi conosce lo sa: sono molto 
esigente con me stessa. Il mio 
obiettivo è quello di lavorare 
sempre meglio per le nostre co-
munità, dobbiamo rafforzarle per 
resistere e uscire da una crisi 
che ha falcidiato benessere, dirit-
ti e futuro.  
Il mio sogno è un Paese dove i 
diritti dei deboli non diventino 
mai diritti deboli. E per questo 
lottiamo tutti insieme. 
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Segnaliamo tre incontri con Fabio-
la Naldi, dottore di ricerca in storia 
dell'arte contemporanea, docente e 
critico d'arte, che si tengono pres-
so la Biblioteca Don Milani a Ra-
stignano, nell’ambito dei Buffet del 
giovedì dal titolo "L'Arte è un modo 
per vedere". 
Giovedì 13 novembre, ore 2-
1, "Vincent Van Gogh. Oltre la 
rappresentazione della natura". La 
serata è introduttiva alla bella 
mostra, inaugurata il 18 ottobre a 
Palazzo Reale, Milano, dedicata al 
grande maestro olandese, autore 
di 864 tele ed oltre mille disegni. 
Giovedì 20 novembre, secondo 

appuntamento, dedicato ad un’al-
tra mostra di Palazzo Reale, che va 
avanti fino al 18 gennaio 2015: "Il 
Divisionismo Italiano nella figura 
di Giovanni Segantini”, il grande 
pittore milanese d’adozione ma 
vissuto negli ultimi anni della sua 

breve vita in Enga-
dina,  che a 
S.Moritz ospita il 
Segantini Mu-
seum. Giovedì 27 
novembre ultimo 
incontro, questa 
volta su una mo-
stra inaugurata a 
Roma il 31 ottobre, 
e aperta fino al 15 

febbraio alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna: "L'importanza del 
le Secessioni Europee per le avan-
guardie di inizio Novecento, Seces-
sione ed Avanguardia 1905-1915. 
L'arte in Italia prima della grande 
guerra”. 

Vincent Van Gogh, autoritratto del 1887 

Una delle opere di Giovanni Segantini esposte a Palazzo Reale 
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Natale 2014: lo shopping e i servizi 
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Con le recenti consultazioni comu-
nali, il numero dei seggi consiliari 
a San Lazzaro è tornato a salire, 
ma senza raggiungere i 30 che 
ebbe in passato al superamento 
dei 30 mila abitanti. I seggi sono 
infatti 24, di cui 15 occupati dalla 
maggioranza (14 Pd, 
uno Sel) e 9 dalle mino-
ranze (3 Noi Cittadini, 
altrettanti Fi e M5S). A 
pochi mesi dai risultati 
elettorali, abbiamo 
chiesto ai capigruppo i 
loro pareri, opinioni e 
propositi per i prossimi 
cinque anni di manda-
to. 
Il gruppo “Sel con Ar-
chetti per un bene in 
Comune” è rappresen-
tato da un solo consigliere capo-
gruppo, Hendrik Hagedoorn, che 
siede nei banchi della maggioran-
za. «Abbiamo appoggiato – ha detto 
- la coalizione dell’attuale sindaco, 
Isabella Conti, e condiviso il pro-
gramma con il Pd. Oltre al program-
ma condiviso siamo interessati, 
nell’ambito scolastico, ai problemi 
dei bambini e dei ragazzi DSA, os-
sia affetti da disturbi di origine 
neurobiologica, e in particolare ai 
problemi di dislessia. Sull’argomen-
to abbiamo inviato una lettera che è 
stata consegnata ai partecipanti al 
tavolo di lavoro sull’inclusone. Ab-
biamo inoltre deciso di incontrare 
periodicamente i nostri elettori per 

pronte a votare le proposte dell’am-
ministrazione. Forza Italia conti-
nuerà nel suo ruolo di opposizione 

responsabile, come di-
mostrato nella vicenda 
dell’assurda ordinanza 
che vietava i giochi nei 
parchi pubblici dalle 13 
alle 16, poi limitata a un 
solo parco dalle 13 alle 
15, dopo una petizione 
da noi organizzata che 
ha visto raccogliere in 
poche ore alcune centi-
naia di firme». 
Per la lista civica “Noi 

Cittadini”, che ha come capogrup-
po Alberto Piras (ex assessore 
“verde”), questo è il secondo man-
dato consiliare. «Grazie al buon 
risultato elettorale ora siamo la 

seconda forza politica 
sanlazzarese. Una ri-
conferma che ci indica 
di proseguire il lavoro 
svolto negli anni scorsi, 
riuscendo a riavvicinare 
i nostri cittadini al di-
battito politico. Questo 
è stato il risultato mag-
giore che ha anche por-
tato a un significativo 
rinnovamento della 
maggioranza di gover-
no. Siamo infatti passa-
ti da posizioni di com-

pleta chiusura, ricordiamo il rifiuto 
di sottoporre le decisioni urbanisti-
che a un referendum, 

San Lazzaro di Savena 

Pubblichiamo questo intervento del 
presidente del Consiglio Comunale 

Un monito ai  

Candidati Consiglieri 

in Regione 
 

di Francesco Falciatore  

confrontarci sui problemi che an-
dremo ad affrontare in consiglio e 
per informarli sui lavori della giun-
ta e del consiglio». 
Da parte delle minoran-
ze, Samuele Barillà, 
capogruppo della lista 

“Fi-Berlusconi 
per Barillà”, ci 
riferisce che «i 
primi mesi di 
mandato han-
no visto Forza 
Italia votare 
contro il pro-
gramma propo-
sto dalla maggioranza e 
non rispondente alle a-
spettative della cittadi-
nanza. Un programma 
che contiene espressioni 

generiche e altre enun-
ciazioni prive di qualsia-
si valore amministrativo 
tipo “l’acqua è vita”, 
eccetera. Altre proposte 
poi sono del tutto contra-
rie al pensiero dei nostri 
elettori, e al buon senso, 
come quella di istituire 
corsi di “educazione 
sessuale e sentimentale 
per ragazzi in età pre-
adolescenziale”. E’ evi-
dente il tentativo della 
giunta – rimarca Barillà 
– di ricevere il consenso di forze 
dichiaratesi inizialmente di opposi-
zione, come “Noi Cittadini”, subito 
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Abbiamo interpellato maggioranza e minoranza 

Consiglio comunale, la parola ai capigruppo 
Qualche apertura apre un dialogo tra PD e Noi Cittadini, restano più arroccati M5S e Forza Italia 

di Giancarlo Fabbri 

Queste elezioni 
regionali si collo-
cano nel pieno 
della crisi più gra-
ve e profonda che 
anche la nostra 
Regione attraversa 
dal dopoguerra ad 
oggi. Le politiche 
europee impronta-
te sull’austerità, adottate dai go-
verni che si sono succeduti in que-
sti anni, hanno prodotto un forte 
ampliamento delle diseguaglianze 
nella distribuzione di reddito e 
della ricchezza, innescando un 
circolo vizioso e depressivo nell’e-
conomia e nella società, con un 
crollo dei consumi, della produzio-
ne e del lavoro. Non è la nostra 
direzione. Occorre che ogni Consi-
gliere Regionale, una volta eletto, 
prenda atto di come la priorità e la 
centralità del suo operato debba 
collocarsi in una chiara e coerente 
direzione: la tutela e la promozione 
di una cittadinanza inclusiva e 
competente che crei un contesto 
fertile per nuovi investimenti e 
politiche di sviluppo e innovazione. 
Le Nostre priorità dovrebbero esse-
re dirette all’attuazione di pochi 
ma significativi 
punti: Da un 
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febbraio 2015 in un primo lotto 
da via Caselle a via Fornace. Trat-
to che può essere aggirato con un 
percorso lungo le vie Martiri delle 
Foibe, D’Acquisto, Pollastri e For-
nace. Un percorso collaudato in 
occasioni “sperimentali” e nei 
sabati di Fiera. Il tratto successi-

vo, da via Fornace al 
ponte Savena, verrebbe 
realizzato dopo lo svol-
gimento della Fiera di 
San Lazzaro, che per 
tradizione si tiene tra 
la fine di luglio e i pri-
mi giorni di agosto. 
Il vicesindaco D’Eramo 
ha precisato che «in 
ogni caso, prima di 
dare il via ai lavori, 
verranno fatti incontri 
coi cittadini, gli opera-
tori economici, i com-
mercianti e le associa-
zioni di categoria. Il 
collegio di vigilanza e 
tutte le parti in causa - 
Tper, Ati esecutrice 
(Irisbus e Ccc), comuni 
di Bologna e San Laz-
zaro - dovranno con-

fermare e approvare il cronopro-
gramma delle opere, sulla base di 

un progetto esecutivo che è 
quello ex Civis con alcune 
piccole modifiche». 
Come al solito si riaccen-
deranno le polemiche ma 
sarà l’occasione per siste-
mare anche il ponte, che 
da anni ha problemi alle 
vecchie spallette, protette 
da guardrail, con qualcuno 
che vi aveva auspicato il 
ritorno delle sfingi, o sire-
ne, come oltre un secolo fa; 
sempre se poi ci furono. 
   
 Giancarlo Fabbri 
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Cantieri Crealis: comune e cittadini si organizzano 
Concertato il piano per ridurre i disagi legati alla messa in esercizio del nuovo veicolo pubblico 

Sulla via Emilia a San Lazzaro, nel 
tratto tra via Caselle e il ponte sul 
Savena, confine col Comune di Bo-
logna, aleggiano spettri che dal giu-
gno del 2008 attendono di materia-
lizzarsi: i lavori per completare la 
messa in esercizio del nuovo mezzo 
di trasporto Crealis Neo, che ha 
sostituito il Civis 
bocciato per ineffi-
cienza. 
Sono infatti passati 
ben cinque anni dal 
termine dei lavori al 
tracciato dove si 
svolse la “speri-
mentazione” del 
Civis a guida ottica: 
capolinea stazione 
Sfm, via Caselle, via 
Emilia, via Kennedy 
e capolinea a Ponte 
Assi. E da allora 
sono rimasti da 
completare gli ultimi 
700 metri di lavori 
stradali e di rifaci-
mento degli arredi 
urbani, da molti 
temuti per i disagi 
alla circolazione e 
alla vita della città, oltre ai lavori su 
via Giuseppe Dozza ed alla sua 
grande rotatoria, e a 
quelli attesi alla roton-
da di via Altura. 
La consolare Emilia è 
infatti il “decumano” 
del capoluogo, privo di 
una vera e propria cir-
convallazione che eviti 
l’attraversamento del 
centro sull’asse est-
ovest. All’epoca, a osta-
colare l’avvio dei lavori 
su questo tratto fu il 
timore dei commercian-
ti che interferissero con 
lo svolgimento della 
Fiera. Un fantasma di 

cui nessuno parla, ma ormai in-
combente visti i lavori fatti a Bolo-
gna, in Strada maggiore e in via 
Mazzini. Come ci hanno spiegato 
il vicesindaco Claudia D’Eramo e 
l’ingegner Luca Bellinato, l’inten-
zione del comitato di vigilanza sui 
lavori ex Civis sarebbe quella di 

evitare il periodo della Fiera, par-
tendo con i lavori stradali già nel 

lato, l’istituzione di un 
reddito minimo garantito regio-
nale, l’incremento dei fondi per 
la non autosufficienza, il consoli-
damento di un sistema sanitario 
d’eccellenza, il potenziamento 
dei servizi educativi e di forma-
zione, il rafforzamento di un siste-
ma di governance basato su nuovo 
patto tra pubblico, privato al fine di 
ampliare la platea dei “beneficiari” 
delle protezioni sociali. Dall’altro, il 
rilancio delle piccole e medie impre-
se del nostro distretto, attive in 
tutti i settori che dovrà passare 
attraverso politiche fiscali più favo-
revoli, a quegli imprenditori che 
hanno il coraggio di investire in 
formazione ed aggiornamento del 
personale e in riqualificazione ed 
innovazione delle proprie aziende. 
Un vero e proprio potenziamento 
della “Cabina di Regia” tra governo 
regionale, parti sociali ed associa-
zioni imprenditoriali, consentirà di 
mettere sempre più al centro le 
priorità concrete che nascono dal 
territorio e si esprimono nelle diver-
sità della nostra realtà regionale, 
costituendo una sede di confronto 
in grado di esprimere una proget-
tualità condivisa e duratu-
ra.Garanzia di interventismo e rapi-
dità d’attuazione delle strategie di 
promozione del lavoro, saranno gli 
“Accordi di Programma”, che de-
vono rappresentare una nuova 
frontiera dell’attività amministrati-
va Regionale, al fine di indirizzare 
gli investimenti, sostenere i soggetti 
attivi e creare migliori condizioni di 
contesto sociale. Condividendo que-
sta strategia, ambiziosa eppure 
concreta, vorrei ricordare a ognuno 
di Noi che, in un contesto di grandi 
trasformazioni, la nostra capacità 
di ascolto e di coinvolgimento della 
cittadinanza saranno sempre più 
importanti. Il difficile momento eco-
nomico ci assegna oggi la grande 
responsabilità di ritrovare la forza, 
la capacità, le idee, per un nuovo 
rilancio del benessere del nostro 
territorio in favore dei cittadini.  

San Lazzaro di Savena  

Un vecchio disegno mostra la posizione in cui erano poste le Sirene del ponte sul Savena 

Le spallette corrose del ponte sul Savena 
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Gattile, ora c’è il progetto  
Secondo il sindaco Isabella Conti sarà realizzato entro la primavera a un dialogo e a un 

confronto, anche se resta da capire 
se ci sarà la volontà di dare conti-
nuità a questo che è certa-
mente un buon inizio. I 
nostri temi rimangono quel-
li aperti nel passato man-
dato: revisione dei piani 
urbanistici, rideterminazio-
ne dei tributi, miglioramen-
to dell'edilizia scolastica, 
revisione del bilancio co-
munale. Ora, oltre al lavoro 
nel Comune, ci attende 
quello sul-la Città metropo-
litana. Abbiamo fat-to rete 
e assieme alle altre liste 
civiche siamo riusciti a eleggere un 
rappresentante civico nel consiglio 
metropolitano. Lì ci impegneremo – 
concludono i civici sanlazzaresi – per 
fare in modo che i cittadini tornino a 
essere protagonisti delle scelte am-
ministrative». 
Per Massimo Poggi, capo-
gruppo del Movimento 5 
Stelle, «i primi mesi di 
mandato sono stati carat-
terizzati da un’apparente 
disponibilità della maggio-
ranza alla collaborazione 
con l’opposizione, ma ben 
poco è cambiato. La nostra 
mozione dell’8 per mille 
per la ristrutturazione del-
l’edilizia scolastica è pas-
sata a fatica ma non è 
ancora pronto il progetto per la sua 
attuazione. Ci è stato chiesto di riti-
rare la mozione per la revisione dei 
parametri Isee, atti a tutelare le fa-
sce deboli della cittadinanza, pro-
mettendo una discussione in com-
missione, ma la data fissata è già 
stata posticipata. Ora in vista delle 
elezioni regionali, e considerata la 
crisi, abbiamo presentato una mo-
zione che chiede di selezionare gli 
scrutatori dando preferenza a disoc-
cupati e studenti,  un gesto doveroso 
verso chi ha perso o non trova lavo-

ro. Ci auguriamo quindi che non 
siano adottati stratagemmi per 
non discutere e votare la nostra 

mozione – auspica 
Poggi – confermando 
così la nomina cliente-
lare e parentale degli 
scrutatori». 
La capogruppo Pd 
Marina Bardi sottoli-
nea che «dopo le ele-
zioni del 25 maggio il 
Pd ha una netta mag-
gioranza a San Laz-
zaro. Pur partendo da 
questo dato, Isabella 
Conti è davvero il 

sindaco di tutti e il primo atto del 
nuovo mandato è stato un segnale 
significativo. Il programma del 
sindaco è stato presentato in con-
siglio e per la prima volta è stato 
aperto a contributi e osservazioni 

della minoranza. “Noi 
cittadini” e M5S han-
no aderito alla richie-
sta e le osservazioni 
ricevute sono state 
accolte e inserite nel 
programma perché le 
buone idee non han-
no colore. Ripartiamo 
quindi davvero con la 
massima collabora-
zione per il bene co-
mune. Condivisione, 
rinnovamento, aper-

tura verso la cittadinanza, sono le 
parole chiave di questi primi mesi 
di mandato, che però vanno con-
cretizzate. Vogliamo continuare il 
lavoro ben fatto, soprattutto nel 
mantenere un bilancio equilibrato, 
un welfare di buon livello, le tasse 
e le tariffe ai livelli più bassi, il 
fondo di solidarietà. E dobbiamo 
lavorare molto – rimarca la Bardi 
concludendo – nel riportare le per-
sone ad avere fiducia nella buona 
politica, a essere e sentirsi parteci-
pi della loro comunità».  G. Fabbri 

San Lazzaro di Savena  
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Massimo Poggi, M5S 

Marina Bardi, PD 

Consiglio comunale, la parola... 

Dopo le violente polemiche, aggres-
sioni verbali e fisiche, con relative 
denuncie, la bella notizia viene 
data dal sindaco di San Lazzaro 
Isabella Conti: «Il nuovo gattile co-
munale sarà realizzato senza indu-
gi in via Maestri del Lavoro e si 
conta di finirlo entro 
la prossima prima-
vera. A tal fine ci 
sarà un investimen-
to di 20  mila euro 
con un progetto già 
pronto». Infatti il 
gattile esistente in 
via Speranza, ormai 
vecchio, fatiscente 
e inadeguato nei 
mesi scorsi, per 
tale motivo, era 
diventato bersaglio 
dell’associazione 
animalista “Una 
zampa sul cuore”, 
che gestisce l’oasi 
felina di Pianoro, 
pur ammettendo 
che «è fuori di dub-
bio che gli animali 
siano accuditi dai 
volontari con amore 
e con impegno». 
Per i volontari dell’-
associazione “La Compagnia degli 
Animali”, che gestisce tuttora il 
gattile sanlazzarese, la brutta noti-
zia è che «una parte dei mici verrà 
spostata nelle strutture disponibili 
ad accoglierli». Ed è anche brutto 
venire a sapere che alcuni volonta-
ri di San Lazzaro siano stati insul-
tati e aggrediti.  
E dire che già dal 2001 i volontari 
che gestiscono il gattile al meglio 
possibile, anche tassandosi per 
riparazioni e migliorie, segnalano 
la sua inadeguatezza e la necessità 
di una nuova struttura. Volontari 
che impegnano il loro tempo libero 
per curare i mici abbandonati, 
nella speranza di una nuova strut-
tura, che in pratica sono stati illusi 
e infine insultati da appartenenti 
ad altre associazioni animaliste.  
Il massimo dell’ingiustizia per i 
volontari dell’onlus “La compagnia 
degli animali”, che si sono concre-
tamente sentiti abbandonati e pre-
si in giro dalla stessa amministra-
zione comunale che nei mandati 
scorsi ha più volte cambiato le 
proprie decisioni. Infatti, dopo anni 
di richieste e sollecitazioni, nel 
2009 fu presentato alla cittadinan-
za il progetto del gattile, gratuita-
mente elaborato dagli architetti 
Sebastiano Sarti e Rita Zambonelli. 
Oasi felina che doveva sorgere alla 
Cicogna in un angolo del parco di 
Villa Montanari con accesso da via 
Maestri del Lavoro. Con la giunta 
che aveva messo in bilancio 15-
0.000 euro per un primo stralcio. 
Con l’auspicio di poter trasferire, 
nello stesso anno, gli oltre 80 felini 

presenti nella vecchia struttura di 
via Speranza. 
Il progetto prevedeva una superfi-
cie totale di 3.667 metri quadri, di 
cui 2.900 a verde, 214 di edificato 
(sette casette di prefabbricato leg-
gero già acquistate dall’associazio-

ne locale) e il 
resto per piazzo-
le e vialetti; e 
che richiedeva 
altri 100.000 
euro per il suo 
completamento. 
I volontari, per 
reperire fondi, si 
sono dati da fare 
in tanti modi 
come anche or-
ganizzando cene 
di pesce nelle 
strutture dell’Ar-
ci e la vendita di 
oggetti con ban-
chetti, in occa-
sione di fiere e 
sagre paesane.  
Sennonché il 
gattile incontra 
l’opposizione dei 
proprietari della 
storica e adia-
cente Villa Dolfi-

Ratta (o De’ Bosdari) e il progetto è 
dirottato in via Speranza, nell’area 
accanto all’attuale struttura comu-
nale. Con l’auspicio dei volontari 
che i lavori partano quanto prima, 
come  annunciato alla cena di au-
tofinanziamento dell’anno scorso.  
Infine, poco prima delle elezioni 
comunali, la giunta uscente ap-
prova  una delibera che lega il pro-
getto a risorse da comparto previ-
sto dal Poc, rilevando che “i lavori 
per la realizzazione del gattile si 
concluderanno tra ottobre e no-
vembre 2014”. Siamo già a metà 
novembre e del gattile non c’è 
nemmeno l’ombra. Non è un caso 
che i volontari de “La compagnia 
degli animali” si sentano poi presi 
in giro. Una medicina resa ancora 
più amara dalle polemiche.  
Ora resta l’attesa, se sarà la volta 
buona, di avere una struttura, che 
sia scevra da critiche. A meno che 
non ci sia l’ennesimo rinvio 
“tecnico”, o “politico”.  
In ogni caso la nuova giunta - pre-
so atto delle decisioni assunte nel 
tempo da quelle precedenti, circa 
la localizzazione della struttura, 
del finanziamento, e vista la diffi-
coltà a concretizzarne l’attuazione 
nell’ambito di accordi con i privati 
- si è fatta carico di  ripristinare il 
progetto nell’area iniziale, in via 
Maestri del Lavoro, e di concludere 
gli accordi per il finanziamento. Si 
è anche impegnata alla realizzazio-
ne del gattile, come ha sottolineato 
il sindaco Isabella Conti, entro la 
primavera del 2015.     G. Fabbri 

Pianta del progetto del Gattile 
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o villette in vendita. 
La via, e la località azzanese, 
prendono nome dallo storico pa-
lazzo, di cui non si conosce la 
precisa origine, che fu del senato-
re bolognese Cesare Bianchetti, 
che nella 
prima metà 
del XVII 
secolo vi 
aprì una 
scuola di 
religione. 
L’edificio 
nobiliare 
nel 1847 è 
però già 
censito co-
me di pro-
prietà dei 
padri barnabiti, per passare poi 
nelle mani del Collegio di Spagna, 
che lo usava come dimora estiva 
degli studenti. Infine fu abbando-
nato nel dopoguerra e ridotto in 
precarie condizioni.   G.  Fabbri 

Il 18 settembre scorso 
(pubblichiamo ora questo articolo 
per mancanza di spazio sul nume-
ro di ottobre, ndr) si è svolto un 
primo incontro nella sala Città di 
Claterna del Palazzo della Cultu-
ra, a Ozzano, al quale erano stati 
invitati i residenti di via Palazzo 
Bianchetti. L’incontro ha fatto 
seguito alle lamentele da parte 
degli abitanti per le criticità che 
riguardano l'intero comparto. 
Consapevole di tali criticità, l’am-
ministrazione comunale ha  prov-
veduto a stanziare in bilancio le 
risorse per attivare la progettazio-
ne e la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e  di miglioramen-
to delle dotazioni territoriali dell’-
ambito. E anche a farsi interlocu-
tore, verso gli enti interessati, 
riguardo i servizi ambientali. 
Come riferisce il sindaco, Luca 
Lelli, «l’incontro con i residenti di 

Via è andato molto bene impostan-
do un percorso partecipato, dal 
quale l’amministrazione esce subi-
to per rientrare solo all’ultimo in-
contro, che si articolerà in un altro 
incontro collettivo per poi andare a 
una successiva suddivisione in 
gruppi di lavoro. Come amministra-
zione – ribadisce il primo cittadino 
di Ozzano – sperimentiamo per la 
prima volta questa modalità di 
lavoro nella quale abbiamo molta 
fiducia. Crediamo infatti che la 
partecipazione dei cittadini sia 
fondamentale nella gestione dei 
“beni comuni” e che la condivisione 
degli obbiettivi sia il primo passo 

per la soluzione 
dei problemi». 
Per il Comune è 
infatti di fonda-
mentale impor-
tanza il coinvol-
gimento attivo di 
chi vive quotidia-
namente la zona 
e ne conosce le 
peculiarità al 
fine di individua-
re, insieme, le 
scelte per il ridi-
segno dell’ambito 
di Palazzo Bianchetti, con finalità 
di miglioramento e di condivisione 
con la collettività locale. 
A questo proposito l’amministrazio-
ne comunale aveva attivato un per-
corso partecipativo, per il quale era 
stata presentata una domanda di 
finanziamento nell’ambito di un 
bando regionale a parziale copertu-
ra dei costi. Nella prima assemblea 
con i residenti la giunta, assieme ai 
tecnici comunali, ha illustrato ai 
cittadini lo sviluppo del processo, le 
modalità di partecipazione degli 
interessati e gli obiettivi. 
Stando ai residenti il comparto di 
Palazzo Bianchetti, tra le vie Tolara 
di Sopra e San Pietro, si è eccessi-
vamente sviluppato e in modo poco 
governato dalla pianificazione ur-
banistica, con mancata realizzazio-
ne di urbanizzazioni e servizi. Lo 
dimostra il fatto che digitando il 
nome della via, su internet com-
paiono oltre cinquemila risultati 
quasi tutti relativi ad appartamenti 

Il 28 Ottobre è stata inaugurata la 
nuova pista in asfalto dell’Aviosuperfi-
cie “Guglielmo Zamboni” di Ozzano. 
La nuova pista è conforme alle nor-
mative urbanistiche ed aeronautiche, 
e consentirà di effettuare in sicurezza 
tutte le attività di volo, incluse quelle 
didattiche. Presso l’ Aviosuperficie 
operano infatti tre scuole di volo certi-
ficate e qualificate a livello internazio-
nale, che possono rilasciare Licenze 
per Pilota a tutti i livelli: dal Volo 
Sportivo, compreso il Volo a Vela, a 
quello Commerciale. Sono inoltre 
presenti, già  da qualche anno, Offici-
ne di Manutenzione Aeronautica che 
occupano diversi giovani Tecnici Aero-
nautici. L'Aviosuperficie di Ozzano 
nacque 27 anni or sono per la passio-

ne del volo di 
alcuni piloti, ma 
oggi rappresenta 
una importante 
realtà per la 
nostra Comuni-
tà e nel settore 
a e r o n a u t i c o . 
All’inaugurazio-
ne hanno parte-
cipato rappre-
sentanti della 
Prefettura di 
Bologna, dell'Ae-
roporto di Bolo-

gna, del Comando reparto volo dei 
Vigili del Fuoco e della Polizia di Sta-
to, Funzionari ENAC ed ENAV, la 
Vicepresidente della Regione Emilia 
Romagna, Sig.ra Simonetta Saliera ed 
il sindaco di Ozzano Luca Lelli.  bdb 

Ozzano dell’Emilia 

Rendiamo conto di un incontro tenutosi il 18 settembre per risolvere le criticità della zona 

Urbanistica partecipata per via Palazzo Bianchetti  

   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 

 

Nuova pista asfaltata 

per l’avio superficie 

“G. Zamboni” 

Palazzo Bianchetti in una foto d’epoca 

La nuova pista dell’Aviosuperficie vista dall’alto 
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In ottobre ripetuta con successo l’iniziativa del 2013 

Per “Ozzano in piazza” uniscono le 
forze Ascom, Proloco e Centrozzano 

A Ozzano anche i 
negozianti scendono 
in piazza. E’ del tutto 
normale, soprattutto 
in tempi di crisi come 
questi, che sindacati, 
organizzazioni e asso-
ciazioni di categoria, 
scendano in piazza 
per protestare oppure 
per tutelare i propri 
diritti e interessi. 
Invece a Ozzano, per 
la seconda volta, i 
commercianti e gli 
artigiani di servizio 
sono scesi in piazza 
Allende per mettersi in mostra in 
una sorta di fiera. In altre parole 
con la manifestazione “Ozzano in 
piazza” hanno trovato un modo 
diverso e simpatico di porsi all’at-
tenzione dei cittadini ozzanesi e 
non solo. 
Visto il grande successo della pri-
ma edizione, svoltasi l’anno scor-
so, in piazza Allende, qualche set-
timana fa si è svolta un’intera do-
menica di shopping, divertimento, 
gastronomia, animazioni, giochi, 
spettacoli e attrazioni varie. Con in 
serata anche uno speciale spetta-
colo comico gratuito con i perso-
naggi interpretati da Marco Della 
Noce di Zelig.  
La particolarità della festa che ha 
richiamato migliaia di persone, e 
non solo ozzanesi, è che anche in 
questa seconda edizione c’è stata 
la partecipazione una trentina di 
aderenti al comitato “Centroz-
zano”. Non solo associati all’A-
scom, che comunque ha sostenuto 
con forza questa iniziativa, ma 
anche iscritti ad altre associazioni 
di categoria.  
Ovviamente col campionario delle 
loro mercanzie, e servizi, oltre a 
offrire particolari sconti e promo-

zioni, ma anche con salsicce, vini, 
birra, crescentine e tante specialità 
gastronomiche locali. Non solo una 
vetrina per il commercio ma anche 
per il volontariato, con banchetti 
informativi, per le società sportive 
di varie discipline, per il gruppo 
Ballando Ballando, e per i buratti-
ni di Pierluigi Foschi. 
L’innovativa e felice 
manifestazione, so-
stenuta anche dal 
Comune, è stata in-
fatti voluta dai com-
mercianti di Centroz-
zano con il supporto 
della Proloco Ozzano 
e del volontariato 
locale. «Questa festa 
ci piace – ha rimarca-
to il sindaco di Ozza-
no Luca Lelli – per-
ché dà modo ai nostri 
operatori economici 
di mettersi in mostra  
e far vedere che qui 
c’è tutto quello che 
serve alle famiglie senza doverlo 
cercare in altre città. E dobbiamo 
convincerci che se si spende in 
loco si aiuta a crescere l’economia 
locale, la propria comunità e il pro-

Dopo Casalecchio di Reno, 
dove il 14 marzo scorso è stata 
costituita la prima Comunità 
Solare italiana, è Ozzano Emi-
lia la seconda città ad aver 
raggiunto il traguardo. L'8 
ottobre scorso è stata presen-
tata l'Associazione Comunita' 
Solare ozzanese. Le Comunità 
Solari nascono con l’intento di 
promuovere il risparmio ener-
getico e la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili. 
Presidente della Comunità 
Solare di Ozzano è stato nomi-
nato Lorenzo Pascali, che sarà 
affiancato da un consiglio di-
rettivo. 
E’ stato anche attivato uno 
sportello aperto al pubblico, 
per dare informazioni a chi 
volesse associarsi: per info e 
appuntamenti si può chiama-
re 389.8955134 dal lunedì al 

 Ozzano dell’Emilia 

venerdì dalle 9 alle 18. 
La nascita dell’Associazio-
ne è stata resa possibile 
grazie all’interessamento 
dell’amministrazione ozza-
nese, coerentemente con 
l’adesione al Patto dei Sin-
daci e l’adozione del PAES, 
Piani d'Azione per l'Energia 
Sostenibile, che prevedono 
la creazione delle comuni-
ta' solari. 
Il comune si sta ora atti-
vando per un unico bando 
che comprende illumina-
zione pubblica, impianti 
fotovoltaici e centrali ter-
miche di riscaldamento in 
grado di dare autosuffi-

cienza agli edifici di proprietà co-
munale. Chi fosse interessato ad 
avere maggiori informazioni in 
merito puo' consultare il si-
to www.comunitasolare.eu, che 
illustra finalità e obiettivi delle 
Associazioni in fase di costituzio-
ne nei vari comuni. 

Dall’8 ottobre scorso Ozzano ha la sua Comunità Solare 

Un piccolo passo verso 
l’autosufficienza energetica “pulita” 

Il Presidente Lorenzo Pascali brinda dopo  
la costituzione della Comunità Solare ozzanese 

prio Comune che deve fornire 
servizi ai cittadini. Centrozzano 
vuole infatti far rivivere a chi vi 
abita il senso di appartenenza al 
territorio, di un tempo, perché se 
calano le serrande non è un dan-
no solo per i negozianti; lo è per 
tutti».            Giancarlo Fabbri  

 

 

 
 

 

Web: https://hemingwayeditore.wordpress.com 
Notiziario mensile a distribuzione gratuita  

R.O.C. 11542 -11/04/2003—Editore: Hemingway Sas  

Direttore: Bruno Di Bernardo - Tipolito FD (Bologna) 

Chiuso in redazione il 7 novembre 2014 
 

Collaboratori: Giancarlo Fabbri, Giada Pagani, Mara Cinquepalmi 
Mail del direttore: bruno.diber@gmail.com 

Tel. 0534.94472—335.7777604 
 

Diffusione: Monghidoro, Loiano, Monterenzio, 
Pianoro, San Lazzaro di Savena e Ozzano dell’Emilia 

Per la pubblicità: Piergiorgio Bonafè, 339.4233609 

Complice il bel tempo, Ozzano in piazza ha richiamato molti cittadini 

VALLI 

SAVENA e IDICE 
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