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Mentre Bonaccini supera la boa 
dell’astensione 

 

C’è già chi parla 

di “12 Regioni”... 

Come previsto, Bonaccini ha vinto 
tranquillamente ed il PD continue-
rà a controllare agevolmente la 
politica regionale. Saranno inin-
fluenti le new entries leghiste e 
grilline, che rimpiazzano gli orfani 
di Berlusconi, sempre più privi di 
una guida politica e che si trovano 
ridotti ai minimi termini. 

Anche le polemiche scoppiate sull’-
assenteismo - mai così alto nella 
storia della nostra regione - alla 
fine lasciano il tempo che trovano. 
L’astensionismo annunciato c’è 
stato, ma ha penalizzato tutti: sia  
chi ha governato, sia chi al gover-
no non c’era.  

Ci sono stati tuttavia alcuni asse-
stamenti che vale la pena capire. 
Oltre al già accennato esaurimento 
per consunzione del 

Ha fatto il giro del modo un video di YouTube 

E la piadina romagnola 

va nello spazio... 
Cosa ci fanno 
nello spazio un’ 
italiana, un rus-
so e un america-
no? Mangiano la 
Piadina Roma-
gnola. Non è una 
barzelletta ma 
ciò che è accadu-
to nella Stazione 
spaziale internazionale, dopo l’arri-
vo dell’astronauta italiana Saman-
tha Cristoforetti. Nel momento del 
pasto, la prima donna italiana 
nello spazio, insieme al russo An-
ton Shkaplerov e all'americano 
Terry W. Virts, hanno degustato 
una confezione di Piadina Roma-
gnola, con salsine varie. Il video 
pubblicato a fine novembre  sui 
principali siti internet lo testimo-
nia. “Quando avevamo ideato il 
progetto del tour della Piadina Ro-
magnola in quattro capitali europe-
e, in programma nel 2015, aveva-

mo pensato a 
qualcosa di 
grande; non ci 
aspettavamo 
qualcosa di 
così grandioso 
che potesse 
superarci – 
e s o r d i s c e 
scherzando il 

Presidente del Consorzio di Promo-
zione della Piadina Romagnola, 
Elio Simoni – Battute a parte, in 
realtà non è la prima volta che la 
Piadina Romagnola viaggia nello 
spazio. Già una decina di anni fa 
un’azienda di Riccione, che oggi fa 
parte del Consorzio, aveva prodotto 
una speciale tipologia per la missio-
ne della Nasa Soyuz-TMA-8S. Gli 
astronauti dovevano rispettare la 
dieta mediterranea, e così nel panel 
di prodotti era stata inserita la Pia-
dina Romagnola”. Inutile dire che 
certe ripetizioni fanno piacere... 

Quando i conti non tornano 

Si chiude un anno 
difficile, ne inizia 
uno complicato 

Ci sono conti che ciascuno può 
fare, perché sa di che cosa sta par-
lando. Sono i conti dell’economia 
domestica: tanto entra di stipendi 
o incassi stimati, tanto esce di 
spese, rate, mutui, sanità e scuola 
per i figli: se le entrate si riducono, 
per starci dentro si deve ridurre di 
pari passo la spesa, e così si tira  
avanti in attesa di tempi migliori. 
Poi ci sono i conti delle aziende. 
Che siano piccole o medie, non 
cambiano i criteri: ci sono spese 
per investimenti, per stipendi, per 
ammortamenti, per fornitori e spe-
se di logistica, per distribuzione, 
pubblicità, etc. Quando calano i 
fatturati delle vendite, devono es-
sere ridotti in pari misura tutte le 
spese, cercando se possibile di 
salvaguardare quelle ad impatto 
sociale (gli stipendi dei dipendenti), 
di non  segue a p.6 segue a pag. 3 
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Tutti i consiglieri eletti, per un terzo sono donne 

Regione Emilia-Romagna  

Ecco tutti i nomi dei consiglieri eletti 
e ufficializzati dalla Regione. Accanto 
ai nomi il collegio elettorale dove so-
no stati votati. 
PD (30) 
Stefano Bonaccini (presidente); Si-
monetta Saliera, Giuseppe Paruolo, 
S t e fano  Ca l iandro ,  F rance -
sca Marchetti, Roberto Poli, Anto-
nio Mumolo(Bologna), Palma Costi, 
Giuseppe Boschini, Luciana Serri, 
Luca Sabattini(Modena), Andre-
a Rossi, Roberta Mori, Otta-
via Soncini, Silvia Prodi (Reggio Emi-
lia), Massimo Iotti, Barbara Lori, 
Alessandro Cardinali (Parma), Paola-
G a z z o l o ,  G i a n  L u i -
gi Molinari (Piacenza); Marcel-
l a  Z a p p a t e r r a ,  P a o -
lo Calvano(Ferrara) ,  Manue-
la Rontini, Gianni Bessi, Mir-
co Bagnari (Ravenna), PaoloZoffoli, 
V a l e n t i n a  R a v a i o l i , 
Lia Montalti (Forli'-Cesena), Gior-
gio Pruccoli, Nadia Rossi (Rimini). 
SEL (2) 
Igor  Taruf f i  (Bologna) ,  Yu-
r i  T o r r i  ( R e g g i o  E m i l i a ) . 
LEGA NORD (9) 
Alan Fabbri (candidato presidente), 
Daniele Marchetti (Bologna), Stefano 
B a r g i  ( M o d e n a ) ,  G a b r i e -
le Delmonte (Reggio Emilia), Fa-
bio  Ra inier i  ( Parma) ,  Mat-
teo Rancan (Piacenza), Marco Pettaz-
zoni (Ferrara), Andrea Livera-ni 

(Ravenna ) , 
M a s s i -
mo Pom-
p i g n o -
li (Rimini). 
F O R Z A   
ITALIA (2) 
G a l e a z -
zo Bigna-
mi (Bo-
logna), Enri-
co Aimi (Mo-
d e n a ) . 
FRATELLI 
D'ITALIA (1) 
Tommaso Foti  
( P i a c e n z a ) . 
MOVIMENTO 5 STELLE (5) 
Giulia Gibertoni (Modena), Sil-
via Piccinini (Bologna), Gian 
Luca Sassi (Reggio Emilia), An-
drea Bertani (Forli'-Cesena), 
Raffaella Sensoli (Rimini). 
ALTRA EMILIA-ROMAGNA (1) 
Pier Giovanni Alleva (Bologna). 
 
La composizione del consiglio 
potrebbe cambiare, per quanto 
riguarda le file del centrosini-
stra, se Bonaccini dovesse sce-
gliere alcuni assessori fra gli 
eletti. Il nuovo Consiglio regiona-
le è solo per un terzo di donne. 
La rappresentanza femminile 
(grazie anche alla doppia prefe-

renza di genere) è significativamen-
te cresciuta: dal 20% al 34%, erano 
dieci nel consiglio uscente, adesso 
sono 17. A contribuire alle 'quota 
rosa' sono, però, solo i gruppi del 
Movimento 5 Stelle (60%, tre don-
ne su cinque consiglieri) e il Partito 
Democratico 47%. Su 50 consiglie-
ri, 42 sono 'freschi' di voto. Com-
pletamente rinnovati i gruppi Lega 
Nord, Movimento 5 Stelle e Sel. I 
nuovi gruppi rappresentati in con-
siglio regionale sono Fratelli d'Italia 
e L'Altra Emilia-Romagna (un con-
sigliere a testa). Otto in tutto i con-
siglieri rieletti: sei del Pd 
(Bonaccini, Paruolo, Mumolo, Co-
sti, Serri e Mori) e due di Forza 
Italia (Aimi e Bignami, entrambi 
con un passato in AN).  

partito di Berlusconi, 
l’altro fatto rilevante è stata la certifi-
cazione, fatta nelle urne, che il 
“partito dei lavoratori” non esiste. 
Non esiste cioè, al momento, uno 
spazio politico occupabile a sinistra 
del PD dalle Camusso o dai Landini, 
che difficilmente scenderanno in 
politica per non rimediare una figu-
raccia. Il paese - ed anche la nostra 
regione - soffre, ma non vuole dar 
credito a nuove avventure politiche, 
preferendo astenersi dal votare. Si è 
così fermata anche la marcia trionfa-
le M5S, con Beppe Grillo costretto a 
ricorrere ad un direttorio di cinque 
fedelissimi, col quale spera di argina-
re l’emorragia di simpatizzanti delu-
si. Ma la crisi del M5S potrebbe pro-
seguire e spingerlo tra le  “promesse 
non mantenute” di una diversa poli-
tica in Italia: bossismo, dipietrismo, 
etc. 
Renzi, a dispetto di come interpreta-
no alcuni opinionisti sopravvalutati, 
sembra ancora abbastanza saldo sul 
ponte di comando, anche se il mare 
che il suo governo attraversa è sem-
pre più tempestoso, mentre le condi-
zioni dell’Italia continuano a peggio-
rare.  
Comincia invece a scricchiolare  il 
regionalismo, nella versione tiepida e 
maleodorante che ci è stata servita 
fino ad oggi. L’astensionismo ha pu-
nito in Emilia-Romagna proprio l’en-
te-regione: votare per eleggere gli 
amministratori regionali è uno sport 
che appassiona poco, grazie anche 
allo scrupolo con cui la Procura di 
Bologna ha fatto a pezzi la credibilità 
di capigruppo e singoli Consiglieri di 
tutti i partiti. E non è un caso se 
Renzi, del quale tutto si può dire 
tranne che difetti di fiuto politico, 
subito prima delle elezioni si è messo 
a sparare proprio sulle Regioni.  
Uno dei suoi fedelissimi, il deputato 
nonché segretario regionale PD della 
Toscana,  Dario Parrini, il 24 novem-
bre, all’indomani delle regionali, ha 
controfirmato una proposta di legge 
del deputato PD Roberto Morassut, 
che punta a ridurre il numero delle 
Regioni da 20 a 12.  Lo stesso pro-
cesso, del resto, è già stato avviato 

anche in Francia. E’ facile immagina-
re che sarà questo uno dei temi che 
animeranno il dibattito politico nei 
prossimi mesi.  Che sia arrivato il 
momento di rivedere profondamente 
come è stato applicato in Italia il 
“regio-nalismo”, o “federalismo” che 
dir si voglia, non sfugge a nessuno. Le 
Regioni che abbiamo avuto fino ad 
oggi sono state dei lavandini senza 
tappo, che hanno disperso in mille 
rivoli fiumi di denaro. I cittadini già 
sono costretti a subire le politiche 
ondivaghe e contraddittorie dello Sta-
to Centrale. In questi anni si sono 
aggiunte altre 20 politiche ondivaghe 

e contraddittorie dettate dalle 
Regioni. Il risultato è che le par-
rucchiere o i caldaisti dell’Emilia-
Romagna hanno regole diverse da 
parrucchiere e caldaisti della 
Basilicata o della vicina Toscana. 
La proliferazione incontrollata di 
leggiucole regionali, che fanno a 
cazzotti una con l’altra, ha tra-
sformato l’Italia in una jungla 
inestricabile. Grazie ad esempio a  
leggi diverse sulla raccolta della 
spazzatura tra Emilia-Romagna e 
Toscana, sta per saltare in aria il 
COSEA. Chi pagherà per i costi 
inevitabili che ricadranno sui 

Comuni e quindi sui cittadini? Le 
Regioni sono servite fino ad oggi 
solo a distribuire fiumi di denaro, a 
partire dai Fondi Europei, che spes-
so hanno arricchito mafiosi e lob-
bies vicine ai gruppi di potere. O si 
cambia o si finisce dritti dritti nel 
terzo mondo. Lo stesso vale per 
l’assenza di qualsiasi politica stata-
le nella gestione dei flussi migratori, 
che affidata nelle mani delle regioni 
ha finito per diventare l’ennesimo 
magna-magna per un piccolo sotto-
bosco di opportunisti, che proprio 
nelle amministrazioni regionali han-
no i propri protettori.          bdb 

segue da pag. 1 
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3.639 controlli effettuati su un totale di 12.451 imprese esistenti 

Controlli alimentari, nel 2013 in regola solo 7 esercizi su 10 
Rilevate “non conformità” per il 42% delle imprese di trasformazione e confezionamento e per il 32% dei ristoranti  

Città Metropolitana 

Alcuni produttori e commercianti 
di prodotti alimentari, ed esercenti 
di bar e ristoranti, hanno espresso 
perplessità, e lamentele, ritenendo 
eccessivi e pignoleschi i controlli 
sanitari effettuati dai tecnici dell’-
Ausl: “controlli che fanno perdere 
tempo”, hanno detto in tanti. 
Ci siamo quindi rivolti direttamen-
te ai dirigenti sanitari per sapere 
da loro quando, come e perché 
vengono eseguiti quei controlli in 
azienda, negozio o esercizio pubbli-
co, che alcuni ritengono vessatori. 
Ci hanno risposto il dottor Fausto 
Francia, direttore del Dipartimento 
di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bo-
logna, e la dottoressa Emilia Gu-
berti, direttore dell’Unità Operativa 
Igiene Alimenti e Nutrizione dello 
stesso Dipartimento AUSL. 
Per i controlli sanitari ad azien-
de e negozi esiste un programma 
semestrale o annuale, o vengono 
effettuati a campione? 
“La programmazione dei controlli è 
annuale sulla base di programmi 
regionali e aziendali che tengono 
conto della legislazione comunita-
ria, la quale prevede che l’intensità 
di controllo, numero e frequenza 
degli interventi, sia adeguata al 
rischio per la salute del consuma-
tore”. 
Con che criteri vengono organiz-
zati? 
“Si tiene conto del tipo di alimento, 
delle caratteristiche degli utenti, 
per esempio se destinato a un’u-
tenza sensibile come bambini, an-
ziani o malati, della quantità pro-
dotta, della dotazione tecnologica, 
dei risultati dei precedenti control-
li, di eventuali episodi di tossinfe-
zione alimentare o di allertamenti 
comunitari per tali alimenti. I con-
trolli prevedono ispezioni, verifiche, 
monitoraggio, sorveglianza, cam-
pioni con grado di approfondimen-
to e di impegno differenziati”. 
Chi effettua le verifiche in azien-
de e sugli alimenti? 
“I controlli sono effettuati dall’Ausl 
nell’ambito del Dipartimento di 
Sanità Pubblica, a cura delle Unità 
Operative di Igiene Alimenti e Nu-
trizione. Gli operatori di tali servizi 
sono medici, biologi, tecnici della 
prevenzione e veterinari, che rive-
stono il compito di autorità compe-
tente al controllo in virtù dei rego-
lamenti della comunità europea in 
tema di sicurezza alimentare noti 
come “Pacchetto Igiene”.” 
Nel concreto in cosa consistono 
le verifiche sanitarie? 
“I controlli prevedono la verifica 
delle strutture edilizie, dei macchi-
nari e del loro stato di manutenzio-
ne, delle attrezzature, le condizioni 
di pulizia e sanificazione prima e 
durante la fase di lavorazione, l’i-
giene del personale e delle lavora-

zioni.  
Vengono controllati anche i depo-
siti, le modalità di trasporto degli 
alimenti, le materie prime utilizza-
te e i semilavorati, i prodotti finiti 
con particolare attenzione a confe-
zioni ed etichettature. Sono poi 
oggetto di verifica la formazione 
del personale, che ha sostituito il 
libretto sanitario, la lotta agli ani-
mali infestanti, la gestione dei ri-
fiuti, l’approvvigionamento idrico, 
la rintracciabilità dei prodotti in 
funzione di un loro eventuale ritiro 
in caso di irregolarità”. 
Si sente parlare di un registro 
Haccp, in cosa consiste? 
“L’insieme delle modalità di gestio-
ne di alimenti, strutture, attrezza-
ture e personale va descritto nel 
manuale di autocontrollo redatto 
secondo il metodo Haccp (Hazard 
analysis and critical control 
points), o analisi dei pericoli e di 
controllo dei punti critici, previsto 
dalla normativa comunitaria an-
che in modo semplificato per atti-
vità meno complesse”. 
Si verifica se abbattitori e con-
gelatori sono efficienti? 
“Il controllo degli apparecchi di 
mantenimento delle basse tempe-
rature, frigoriferi e freezer, dei pro-
dotti alimentari è essenziale. Il 
mantenere a temperature di < 18-
°C per i surgelati, o i < 4°C per i 
refrigerati è fondamentale per la 
buona conservazione dei prodotti 
deperibili, principali responsabili 
di episodi di tossinfezione alimen-
tare.  
Mentre l’abbattitore di temperatu-
ra invece consente di portare rapi-
damente a temperature di frigorife-
ro prodotti deperibili, è il caso di 
alimenti cotti da consumare in 
momenti successivi, garantendone 
la sicurezza e una maggiore vita 
dal punto di vista commerciale”. 
In quanti casi vengono verbaliz-
zate mancanze e quali sono 
quelle più comuni? 
“Nell’ambito dei controlli effettuati 
nel 2013 dal Dipartimento di Sani-
tà Pubblica sono state rilevate irre-
golarità nel 30% delle attività 
(tabella 1) a seguito delle quali 
furono adottati provvedimenti per 
ripristinare le condizioni igieniche 
necessarie.  
Di queste solo in 19 casi si è resa 
necessario la sospensione dell’atti-
vità e in alcuni casi il sequestro e 
la distruzione della merce non 
regolamentare, e sono state com-
minate oltre un centinaio di san-
zioni amministrative e tre denunce 
penali.  
Nel 2013 è rimasto alto il livello di 
controllo per quanto riguarda la 
ristorazione collettiva, dove si è 
posta particolare attenzione alle 
utenze a rischio, come quella sco-

lastica, assicurando per esse an-
che le verifiche dei protocolli di 
fornitura e la correttezza nutrizio-
nale dei menù somministrati. Nel 
2013 sono stati valutati ed espres-
si 125 pareri su menù scolastici 
dei comuni presenti sul territorio 
dei 50 comuni dell’Ausl di Bolo-
gna”. 
C’è una corrispondenza tra la 
qualità dei cibi prodotti e la buo-
na fama di cui continuano a go-
dere presso i consumatori tortel-
lini, formaggi, insaccati, prodotti 
da forno, eccetera? 
“La risposta è sostanzialmente po-
sitiva, per la precisione i campioni  
effettuati nel 2013 nelle attività 
alimentari hanno evidenziato irre-
golarità in soli quattro campioni su 
1.272 (tabella 2). La programma-
zione dei campioni ufficiali nelle 
imprese alimentari è stata effettua-

ta sulla base del Piano regionale 
dei controlli della Regione che ne 
ha previsti 574 nel territorio dell’-
Ausl di Bologna. Gli ulteriori 566 
proposti sono stati eseguiti su atti-
vità che lo richiedevano, in base al 
rischio, e nelle sedi di produzione 
pasti per utenze sensibili come 
scuole, case di riposo, residenze 
sa-nitarie assistite, eccetera.  
Gli ulteriori campioni eseguiti ad 
arrivare al numero di 1272 sono 
stati effettuati a supporto di attivi-
tà svolte in emergenza non pro-
grammabili. Rimane poi sempre 
alto il livello di controllo in labora-
torio su prodotti fitosanitari, addi-
tivi, micotossine, alimenti per ce-
liaci, Ogm, ai quali si è aggiunta 
una serie di controlli su oggetti e 
materiali destinati al contatto con 
alimenti”. Giancarlo Fabbri 

 
Riproduzione riservata 

Numero dei controlli nelle imprese alimentari della provincia e  
numero di campioni prelevati (anno 2013) 
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Il Consiglio  
Metropolitano 

 parte da  
-25 milioni 

di tagli statali 
 

Procede a tappe forzate il lavoro 
del Consiglio metropolitano, che si 
riunisce tutti i martedì. In attesa di 
conoscere l’esito della raccolta di 
emendamenti on line, per modifi-
care lo Statuto, che tutti i cittadini 
potevano trasmettere nei 10 giorni 
compresi tra il 20 ed il 30 novem-
bre scorso, c’è già stata una prima 
presa di posizione.  
Nella seduta dell’11 novembre il 
Consiglio metropolitano, su propo-
sta della consigliera Irene Priolo, 
ha approvato con 13 voti a favore 
(Pd, Uniti per l'Alternativa, Sinistra 
per i beni Comuni e Movimento 5 
stelle) e il solo voto contrario di 
Michela Mazza (Rete Civica) il se-
guente ordine del giorno: Con la 
Città metropolitana, il Consiglio 
metropolitano riunitosi oggi intende 
contribuire al riordino istituzionale 
complessivo della Repubblica Italia-
na. 
I recenti tagli – pari a 24,841 milio-
ni di euro – e la legge di stabilità 
che prevede per l’anno 2015 ulterio-
ri contributi ad altri enti per oltre 25 
milioni di euro, portano ad una ri-
duzione complessiva pari ad oltre 
50 milioni di euro per la Città Metro-
politana di Bologna, senza conside-
rare le negative previsioni di ulterio-
ri decurtazioni nel triennio. 
Su un bilancio 2014 della Provincia 
di Bologna di 147 milioni di euro, 
abbiamo quindi un taglio di 50 mi-
lioni di euro per il 2015, 75 per il 
2016 e 100 per il 2017, tutto ciò 
pregiudicando quindi l’esistenza di 
questa Istituzione. 
In queste condizioni non è possibile 
dare corso a questa innovativa e-
sperienza. Attendiamo quindi gli 
esisti degli incontri con il Governo, 
ma è urgente che lo stesso si espri-
ma in merito alle deleghe, alle fun-
zioni, all’autonomia organizzativa 
ed alle risorse programmate per le 
Città Metropolitane. 
Chiediamo che dal confronto tra 
Governo ed Anci nonché all'interno 
della Conferenza Stato/Regioni si 
creino le condizioni per modificare 
quanto previsto dalle legge di stabi-
lità e che le Città Metropolitane ven-
gano dotate delle idonee risorse 
finanziarie per rendere coerente 
pianificazione e programmazione 
con quanto deve essere previsto nel 
Piano strategico metropolitano. 
Senza chiarezza su questo punto 
non sarà possibile alla nuova istitu-
zione attivarsi ed erogare servizi, 
con grave pregiudizio per l’intero 
territorio ed i propri cittadini”. 

“Nessun vaccino dei lotti ritirati  

tra quelli usati dall’Azienda Usl di Bologna” 

Dopo la dozzina di morti sospette 
legate all’uso di vaccini antinfluen-
zali, una nota diramata dall’Ausl 
tranquillizza sulle partite di vacci-
ni nella provincia di Bologna. 
“Nessuno dei 156.000 vaccini an-
tinfluenzali ricevuti dall’Azienda 
Usl di Bologna - spiega la nota -  e 
in distribuzione ai Medici di Medi-
cina Generale, agli ospedali e agli 
ambulatori vaccinali di Igiene Pub-
blica e della Pediatria di comunità 
appartiene ai lotti cautelativamen-
te ritirati dall’AIFA. Il lotto del vac-
cino antinfluenzale Fluad  ricevuto 
ed utilizzato dalla  Azienda USL di 
Bologna è contrassegnato dal nu-
mero 143802. 
L’Azienda ribadisce l’invito a vacci-
narsi. Vaccinarsi è importante. La 
vaccinazione antinfluenzale, infat-

ti, protegge le 
persone più a 
rischio da gravi 
complicanze. Per 
loro e per i loro 
conviventi la 
vaccinazione è 
gratuita. Il perio-
do più opportu-
no per vaccinar-
si è tra novem-
bre e dicembre. 
La vaccinazione è gratuita per tutti 
a partire dai 65 anni di età, per gli 
adulti e i bambini con malattie 
croniche, per gli operatori sanitari 
e di assistenza, gli addetti ai servizi 
essenziali, i donatori di sangue, il 
personale degli allevamenti e dei 
macelli. Chi ne ha diritto gratuita-
mente può rivolgersi al proprio 

Medico di Medicina 
Generale, oppure pre-
notare la vaccinazio-
ne, attraverso CUP, 
presso uno degli am-
bulatori vaccinali di 
Igiene Pubblica e della 
Pediatria di comunità. 
L’Azienda Usl di Bolo-
gna offre da quest’an-
no la vaccinazione 
gratuita anche alle 

persone maggiormente a rischio di 
complicanze gravi ricoverate pres-
so le medicine, le geriatrie, le car-
diologie, le pneumologie e le endo-
crinologie degli ospedali Bellaria, 
Maggiore e di Bentivoglio, presso 
la chirurgia del Bellaria, presso 
tutti i day hospital e i reparti onco-
logici aziendali. 

Vaccino antinfluenzale 

Si chiude un anno difficile, ne inizia uno complicato 
azzerare del tutto 

voci strategiche come pubblicità, 
distribuzione e miglioramento del 
prodotto, per non compromettere il 
posizionamento raggiunto sul mer-
cato. La concorrenza, si sa, non 
aspetta altro che vederti sparire 
per rafforzarsi in quelle che erano 
le tue posizioni. Gli animali più 
deboli del branco sono i primi a 
finire tra le fauci dei leoni. Questa 
è la forza e la debolezza del bran-
co: ti protegge finchè ne fai parte e 
ti elimina se resti indietro.  
Poi ci sono i conti che fanno Co-
muni, Province, Regioni, Stato ed 
Europa. Lì si entra direttamente 
nel Far West: chi spara prima ha 
ragione. L’aritmetica appresa nelle 
scuole lì si ferma, entrano in gioco 
le teorie economiche e dello svilup-
po.  
Morale: nessuno sa come ridurre il 
debito pubblico italiano, anche se 

segue da p. 1 chi dovrebbe saperlo è lautamente 
pagato come spesso neanche le 
multinazionali del capitalismo pa-
gano i loro manager, che almeno ci 
mettono la faccia e possono perdere 
il posto dalla sera alla mattina.  
No, i nostri politici vanno a 
“mandati”. Non conta il disastro, 
conta il “mandato”, che deve arriva-
re per quanto possibile alla sua 
scadenza “naturale”. Lì non conta 
più di che forza politica sei: consi-
glieri e parlamentari, quando tira 
aria fredda in tutto il paese, si 
stringono forte forte tra di loro per 
farsi calduccio e tirare avanti fino a 
“fine mandato”. 
Quando allora tu contribuente co-
minci  a percepire che Comuni, 
Province, Regioni e Stato - ma ag-
giungiamoci pure anche l’Europa, 
che pure prende e dà, e così sono 
cinque gli organi sovraordinati da 
foraggiare - non sono capaci di fare 

quei conti che tu fai tutti i giorni 
nella tua famiglia o nella tua pic-
cola impresa, che usano criteri di 
calcolo incomprensibili dai quali 
risulta solo che tu dovrai tirare 
ancora un altro po’ la cinghia 
mentre loro continueranno a par-
lare di niente col conforto di lauti 
stipendi. Quando assisti inerme e 
incredulo a campagne elettorali 
per accedere a poltrone da consi-
glieri regionali o parlamentari  che 
per 5 anni potranno sfangarsela 
con tanto di apparato organizzati-
vo ai propri ordini senza dover 
minimamente rispondere della 
propria incapacità, mentre attorno 
a te i treni che sei costretto a usa-
re come pendolare  sono sempre 
scassati e ti fanno arrivare tardi al 
lavoro, quando  un esame medico 
ti viene erogato a distanza di mesi 
e da qui ad allora potresti già es-
sere morto, quando chi ha fatto 
l’insegnante trattato da precario 
aveva diritto ad essere assunto e 
per riuscirci deve fare una causa 
allo Stato, quando scopri che negli 
ultimi 20 anni la metà della ric-
chezza del paese si è concentrata 
nelle mani del 10% del paese, e 
che la capitale d’Italia è governata 
da organizzazioni mafiose infiltra-
te tranquillamente nella politica...  
Ecco allora cominci a chiederti se 
il mondo che avevi conosciuto era 
già così, è sempre stato così, o se 
è peggiorato tutto d’un colpo. Ti 
senti truffato e  smarrito, perché 
sai che le cose andranno sempre 
peggio, con nuove tasse, meno 
soldi in tasca, lavorare di più per 
guadagnare di meno.  
Bene, adesso dobbiamo avere la 
forza d’animo di dimenticare tutto 
questo, fare finta di niente e fe-
steggiare. In fondo, Natale arriva 
solo una volta all’anno, poi pas-
sa...                     bdb 

Città Metropolitana 
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SPM, una storia 
senza finale 

Continua a colpire l’amministra-
zione comunale di Monghidoro la 
sindrome dell’abbandono. Dopo le 
dimissioni presentate a febbraio 
2013 dall'ex vicesindaco e asses-
sore al bilancio Franco Fabbri, 
seguite il 28 luglio 2014 da quelle 
dell’ex assessore all'ambiente, cul-
tura e turismo Loriano Amadori, 
lunedì 24 novembre un altro as-
sessore ha seguito le loro orme, 
rassegnando ufficialmente le di-
missioni dall'incarico. Si tratta 
dell’assessore esterno Antonio 
Cornelio con delega al bilancio, 
nominato il 5 ottobre 2013 per 
prendere il posto lasciato da Fran-
co Fabbri. <Non intendo spiegare i 
motivi delle mie dimissioni – ha 
detto Cornelio, con un passato da 
segretario del Pd di Monghidoro - 
ma posso dire che era da tempo 
che riflettevo su questa decisione>. 
Il gruppo di maggioranza guidato 
dal sindaco Alessandro Ferretti, 
costretto a riunirsi in assemblea, 
ha espresso grande rammarico: 
<Prendiamo atto delle dimissioni di 

Cornelio e lo ringraziamo per il la-
voro svolto con grande impegno. Il 
gruppo di maggioranza ha confer-
mato la piena fiducia in me -spiega 
il sindaco Alessandro Ferretti -, 
ribadendo la volontà di andare 
avanti nel rispetto degli impegni 
presi con i cittadini. L'area finan-
ziaria dal 1 novembre ha un nuovo 
responsabile, la Dott.ssa Cervellati, 
mentre il 28 novembre 2014 è stato 
approvato il consuntivo di bilancio 
2014 e il lavoro sul bilancio è stato 
svolto dai funzionari e da Cornelio. 
L'amministrazione sta cercando il 
sostituto o la sostituta di Cornelio e 
al momento –conclude il sindaco- 
la delega al bilancio è affidata a 
me>. Preoccupata l’opposizione 
guidata da Lorenzo Marchioni che 
spiega <Lo scenario è drammatico. 
Questa è solo l'ultima di tante dé-
faillance all’interno dell’ammini-
strazione: il segretario comunale 
Paolo Dall’Olio ha rassegnato le 
sue dimissioni e il responsabile 
addetto al bilancio e vicesegretario 
comunale Giordano Vanti ha chie-
sto la mobilità e dovrebbe lasciare 
l'incarico a fine anno. Dopo appena 
sei mesi di attività ha lasciato an-
che Massimo Romani, amministra-
tore unico della Spm, l’azienda 
municipalizzata. Si pongono grandi 
problemi nella gestione della mac-
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Dopo Fabbri e Amadori, getta la spugna anche Cornelio 

La giunta con sindrome dell’abbandono 
Né il Sindaco, né la maggioranza spiegano i perché ai cittadini 

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  

china comunale, mancando le figure 
di riferimento nelle aree strategiche 
del comune. L’immagine è quella di 
un’amministrazione impreparata e 
allo sbaraglio. Le dimissioni di Cor-
nelio sanciscono il definitivo crollo 
del progetto civico e a questo punto 
la mozione di sfiducia è un passag-
gio obbligato.>. Ma il sindaco Fer-
retti precisa che <il movimento 
Monghidoro Progetto Civico è vivo e 
vegeto, con un presidente e un con-
siglio direttivo eletto a metà settem-
bre. I problemi ci sono anche nel 
gruppo di minoranza, che firma le 
interrogazioni solo con i nomi di 
Marchioni, Nanni Naldi. E Gigli dove 
è finito?”.  G.P. 

Il distaccamento dei vigili del 
fuoco di Monghidoro è alla ricer-
ca di nuovi volontari.  
Gli interessati devono essere 

pronti ad affrontare ogni emer-
genza sul territorio, dagli incendi 
alle calamità naturali come alla-
gamenti e frane, senza dimenti-
care l’emergenza sismica e gli 
incidenti stradali. I pompieri di 
Monghidoro rappresentano un 
vero e proprio punto di riferi-
mento per gli abitanti e per le 
comunità vicine, e farne parte ha 
sempre costituito non solo un 
atto di grande abnegazione e 
responsabilità verso il territorio, 
ma un punto di distinzione rico-
nosciuto da tutti, residenti e vil-
leggianti.                   G.P. 

Dopo questa nuova defezione, che 

ancora una volta non viene spiegata  

ai cittadini, quasi che non li riguar-

dasse, va detto che nessuno ci fa 

una bella figura. Non la fa oggi Cor-

nelio, come non la fece due anni fa 

Fabbri. E non la fa neanche l’op-

posizione, divisa e superficiale, 

non in grado di entrare nel merito 

dei problemi ma solo di additare 

le defezioni come una debolezza 

della lista civica che espresse 

l’attuale giunta. Diverso è il caso 

dell’ex assessore Amadori, che 

spiegando i motivi delle sue dimis-

sioni, è uscito di scena a testa 

alta. Anche il sindaco non esce 

benissimo da questa situazione di 

stallo, perché se è a tutti noto che le 

difficoltà dentro la giunta sono sem-

pre state legate a come ognuno in-

tendeva affrontare i problemi della 

SPM, nessuno ha avuto fino ad oggi 

il senso di responsabilità di spiegar-

lo ai cittadini. Nella gestione di SPM 

troppe cose non tornano, e per que-

sto nessun amministratore ha voluto 

mantenere l’incarico dopo essersene 

reso conto. Forse è arrivato il mo-

mento in cui i monghidoresi cominci-

no a farsi delle domande, chiedendo-

si ad esempio a chi giova avere una 

partecipata che ha conti e bilanci a 

dir poco ambigui.                 bdb 

Politica per soli 
“addetti ai lavori” 

AAA pompieri  
volontari 
cercansi 

I Pompieri di Monghidoro 

A fine 2013 il Comune conosceva 
perfettamente i costi necessari per 
mettere in liquidazione la SPM, poi-
ché il Consulente dott. Rangoni,  e 
l’Avv. Giangrande su incarico del 
Dott. Fabbri (all’epoca Amministrato-
re Unico della SPM e Vice Sindaco 
del Comune di Monghidoro, dimesso-
si a dicembre 2012 per motivi rimasti 
sconosciuti) avevano ampiamente 
illustrato, come risulta dagli atti, il 
costo pari a 400-450 mila euro di 
oneri fiscali. Non convinto delle stime 
il Sindaco Ferretti incarica, attraver-
so la sua Società Consulta, l’ing. 
Dall’Olio, che conferma i medesimi 
dati, suggerendo inoltre di attuare un 
piano di liquidazione per avere le 
coperture finanziarie per attuare il 
desiderio di chiusura della società. 
Ma c’è veramente il desiderio di liqui-
dare SPM? Pare di no. Il piano indu-
striale per affrontare il 2014, elabo-
rato dall’Amministratore Unico Ales-
sandro Gironi, sottoposto per l’appro-
vazione a fine 2013, non viene appro-
vato, nonostante prospettasse un 
esercizio economico in utile. Questo 
provoca le dimissioni dell’Ammini-
stratore. Il nuovo Amministratore 
Dott. Massimo Romani accetta l’inca-
rico alla fine di febbraio 2014, per poi 
dimettersi nel mese di luglio, lascian-
do la Società con un bilancio 2013 
da approvare e quindi con il bilancio 
di previsione 2014 completamente 
indefinito. Il Comune di Monghidoro 
approva a novembre 2014 il bilancio 
di previsione del 2014 ma senza ave-
re prima definito quello della sua 
Società Controllata. Che cosa bolle 
veramente dentro la pentola di SPM? 
   bdb 
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Le attività e i negozi di Monghidoro  
augurano a tutti Buone Feste! 



 

 

Spazio alle nuove idee. Con questo 
spirito il 20 novembre nella sala 
del consiglio comunale di Loiano è 
stato eletto all’unanimità il nuovo 
Consiglio della Pro loco, chiamato 
ad affrontare la grossa sfida della 
promozione delle ricchezze che il 
territorio può offrire ai turisti e ai 
cittadini, dopo che i componenti 
dell’associazione hanno deciso di 
rimettere il mandato in anticipo 
rispetto alla naturale scadenza dei 
tre anni. Tra questi il presidente 
uscente Andrea Bovina, che ha 
chiarito <Sono molti gli eventi e le 
cause che hanno portato allo scio-
glimento della nostra squadra, fra 
cui un aggravio dei compiti dato 
dall’abbandono di buona parte dei 
consiglieri originari: siamo rimasti 
solo in quattro>. L’importanza che 
riveste la Pro loco nell’assetto turi-
stico del paese e la considerazione 
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Sarà effettiva dall’anno prossimo 

Fusione degli istituti scolastici 
La sede sarà a Monghidoro, ma tornerà a Loiano nel nuovo plesso 

Via libera al processo di fusione 
degli istituti scolastici presenti sul 
territorio dei comuni di Loiano e 
Monghidoro. <Io e il sindaco di 
Loiano Patrizia Carpani – spiega il 
sindaco di Monghidoro Alessandro 
F e r r e t t i -  a b b i a m o  a v u t o 
dal Provveditore Schiavone e dal-
l'ufficio scuola della Provincia di 
Bologna le garanzie richieste, che 
riguardano la pari dignità dei due 
istituti, mentre la decisione di con-
servare la presidenza e la segrete-
ria a Monghidoro è stata una deci-
sione super partes dell’assessore 
provinciale De Biasi. La fusione 
consente vantaggi in termini di qua-
lità scolastica per i nostri studenti: 
questa importante operazione sal-
vaguarda le nostre scuole, portando 
a 700 il numero complessivo degli 
allievi>. Parole condivise dal sinda-
co di Loiano Patrizia Carpani che 
aggiunge <Nel processo di raziona-
lizzazione che coinvolge tutti gli Enti 
in questo preciso momento storico, 
l’obbiettivo primario della nostra 
amministrazione resta la qualità 
dei servizi e dell'offerta territoriale. 
Anche nel contesto scolastico l'o-
biettivo è quello di poter cercare di 
mantenere le condizioni necessarie 
affinché i nostri studenti e i nostri 
insegnanti possano ottenere il mas-
simo beneficio dal sistema scolasti-
co, che da lungo tempo richiama le 
amministrazioni di Loiano e di Mon-
ghidoro alla necessità di accorpa-
mento degli istituti comprensivi pre-

senti nei due capoluoghi montani 
attraverso la fusione e l'individua-
zione di una sola sede.  
In particolare – continua Carpani -, 
abbiamo deciso di collocare inizial-
mente la sede giuridica del nuovo 
istituto comprensivo a Monghidoro 
nei nuovi locali attrezzati ad hoc 
all’interno della scuola media di 
Monghidoro, stabilendo che la sede 
verrà successivamente trasferita a 
Loiano quando sarà terminata l'edi-
ficazione di un nuovo plesso scola-
stico. Fondamentale sarà la pre-
senza del personale della segrete-
ria presso la sede coordinata di 
Loiano e successivamente di Mon-
ghidoro, per almeno tre giorni alla 
settimana di apertura al pubblico - 
conclude -.  
L'avvio della fusione è previsto in 
coincidenza con l'anno scolastico 
2015/2016>.                        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 gli abitanti hanno di questa 
associazione è dimostrata dal gran 
numero di residenti, che hanno 
preso parte all’incontro. I membri 
della nuova squadra per i prossimi 
tre anni, che dovranno stabilire 
ruoli e presidenza, sono otto: Ales-
sandro Ascari, Alessio Poggi, Fede-
rico Goydanich, Delia Zanella, 
Annamaria Carillo, Burzo Orlando, 
Angelo Tattini e Paolo Balestri, 
(unico consigliere uscente ricandi-
dato e rieletto), che ha detto 
<Rispetto chi non ha potuto o voluto 
fare parte del nostro team, purtrop-
po però penso che a molti questo 
impegno sia apparso come una 
fatica e non come un’opportunità. 
La nuova Pro loco – continua -, non 
dovrebbe più essere sostenuta dal-
la cittadinanza, che essendo già 
esasperata dalla crisi economica 
percepirebbe la nostra associazione 
solo come un’ulteriore spesa. Al 
contrario dovrebbe essere parte 
integrante dell’amministrazione 
comunale e sostenuta economica-
mente proprio dal comune: dobbia-
mo considerare la Pro loco come un 
braccio operativo del sistema comu-
nale per la valorizzazione turistica 
del nostro splendido territorio. In 
questi anni – conclude Balestri- 
sono arrivato alla conclusione che il 
rilancio del turismo comporta la 
collaborazione di tutti i cittadini, 
dai giovani ai meno giovani fino 
alle realtà commerciali esistenti: 
tutti devono fare squadra e parteci-

pare alla vita del paese>.     G. P. 

Dopo le dimissioni anticipate della vecchia dirigenza 

Si rinnova la ProLoco 
Eletto lo scorso 20 novembre il nuovo consiglio direttivo 

Migliorata la sicurezza lungo la Futa 
Ridisegnato dalla Provincia il Ponte sul Rio delle Ripe 

Tante persone, sabato 29 no-
vembre a Loiano, hanno voluto 
dare l'ultimo saluto al manager 
58enne Luigi Maestrami, dece-
duto lunedì  24 novembre nella 
casa di cura Toniolo di Bologna 
per un improvviso arresto car-
diaco. Inspiegabile al momento 
la causa della morte, soprag-
giunta poco dopo un intervento 
chirurgico alla carotide che sem-
brava riuscito perfettamente. Poi 
il tragico epilogo, che nel giro di mez-
z’ora l’ha strappato per sempre agli 
storici amici di Loiano, luogo in cui 
viveva da quando era nato, ai suoi 
familiari, due fratelli e una sorella, e 
ai 230 dipendenti della Renner, l’a-
zienda di vernici di Minerbio che Ma-
estrami, insieme a Lindo Aldrovandi, 
aveva creato 10 anni fa. “La vita di 

E' stato ultimato – informa una 
nota della Provincia - l'intervento 
di messa in sicurezza del ponte sul 
Rio delle Ripe al km 81+450 della 
Sp 65 “Futa” (nel territorio del 
comune di Loiano), finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna nell'am-
bito del "Programma triennale di 
intervento sulla rete viaria di inte-
resse regionale". I lavori sono co-
stati 645.000 euro. 

Il ponte rimesso in sicurezza sulla Futa 

Luigi era un intreccio di relazioni 
umane, che aveva imparato a coltiva-
re rendendole indissolubili – spiega il 
cugino Giovanni Maestrami, ex sin-
daco di Loiano-. Loiano piange la 
scomparsa di un grande uomo, un 
vero punto di riferimento per l’intera 
comunità, che lascia un grande vuo-
to”.    G.P. 

Cordoglio per Luigi Maestrami 
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Dopo che la giustizia amministra-
tiva a fine settembre, con una sen-
tenza emessa dal Tar di Bologna, 
aveva confermato il diritto del Co-
mune a rivalersi sui proprietari di 
via Luna, ora la spinosa vicenda 
registra la volontà dei residenti 
coinvolti a resistere, o quantomeno 
a sottrarsi all’obbligo di versare gli 
importi richiesti dal Comune. La 
sentenza di fine settembre parlava 
chiaro: <il Comune ha diritto a 
richiedere ai proprietari delle unità 
immobiliari che fanno parte della 
zona Peep di Via Luna le somma 
complessiva di 2.094.046,94 euro 
oltre alle spese legali>. A seguito di 
quella sentenza il sindaco di Mon-
terenzio Pierdante Spadoni ha in-
viato i solleciti di pagamento al 
centinaio di famiglie residenti in 
Via Luna. <Abbiamo dovuto atti-
varci –spiega il sindaco - vista l'e-
secutività della sentenza del Tar. Il 
comune è un mero intermediario 
tra gli espropriati e gli assegnatari 
e per questo ha veramente pochi 
margini di discrezionalità, dovendo 
obbligatoriamente salvaguardare 
l'integrità dei conti pubblici. Ma 
abbiamo concordato con la Bcc la 
possibilità di un accesso facilitato 
al credito e appena possibile dare-
mo le dovute informazioni. Stiamo 
anche elaborando una proposta di 
transazione che, se verrà accettata 
dalle parti,  metterà la parola fine 
alla vicenda>. A dire la verità, di 
proposte di transazione si comin-
ciò a parlare già alla fine del man-

Monterenzio 

dato del sindaco Ventu-
ri, ma senza mai rag-
giungere accordi condi-
visi. Ora dalle parti di 
Via Luna si preannun-
ciano nuove contromos-
se. <Abbiamo già dato 
incarico ai nostri legali – 
spiega il portavoce del 
comitato di Via Luna, 
Marco Strada - di invia-
re al comune una for-
male diffida per  evitare 
ulteriori attività di natura esecuti-
va o intimidatoria tendenti alla 
riscossione degli importi. Nel frat-
tempo, in data 13 novembre i lega-
li del  Comune di Monterenzio ave-

vano inviato ad ogni proprietario di 
Via Luna lettere raccomandate 
aventi come oggetto " Rivalsa con-
guaglio indennità esproprio", chie-
dendo il pagamento in soli tre gior-

Dopo l’invio, il 13 novembre, delle raccomandate per esigere le “indennità di esproprio” 

Via Luna, continua il braccio di ferro tra Comune e residenti 
Nessun progresso neanche sulle proposte di transazione, che presuppongono un riconoscimento del debito 
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Appuntamento sabato 13 dicem-
bre con i ragazzi della scuola me-
dia dell’istituto comprensivo di 
Monterenzio, che saliranno sul 
palco del teatro Testoni di Bolo-
gna, per presentare al pubblico il 
loro nuovo spettacolo teatrale. Alle 
21 in via Matteotti 16 i giovani 
attori andranno in scena con “Il 
sogno e l’incanto”, uno spettacolo 
travolgente, una potente miscela di 
musica, movimento, parole e luci.  
Con la direzione artistica di Rober-
to Garagnani, la scenografia di 
Laura Bergamaschi e la coreogra-
fia di Alessandra Lui, lo spettacolo 
prosegue la lunga tradizione della 
scuola di teatro, nata all'interno 

In scena il 13 al Testoni il nuovo spettacolo dei ragazzi 
Anche quest’anno l’istituto comprensivo di Monterenzio incoraggia la creatività dei suoi alunni 

ni di cifre esorbitanti, che vanno 
dai 17 ai 32 mila euro. Tengo a 
sottolineare che non si tratta di 
decreti ingiuntivi, ma solo di racco-
mandate spedite dal comune. Se il 
comune intenderà procedere con 
gli atti ingiuntivi – ribadisce con 
fermezza Strada - noi attraverso i 
nostri avvocati impugneremo tali 
atti ricorrendo al Tar>. Come si 
vede, la partita è ancora ben lonta-
na dall’essere chiusa e nessuna 
delle parti – proprietari dei terreni 
in attesa di risarcimento, Comune, 
proprietari degli appartamenti te-
nuti a pagare – può pensare di 
arrivare in tempi brevi ad una riso-
luzione della questione. 

dell’istituto comprensivo di Monte-
renzio. Infatti, sono moltissimi gli 
alunni con la grande passione per 
il teatro che, una volta terminata la 
scuola media, continuano ad espri-
mersi nella compagnia.  

Portando in scena spettacoli ca-
paci di raccogliere sempre larghi 
consensi da parte del pubblico, la 
scuola di teatro continua ad offri-
re, anno dopo anno, un’importan-
te risorsa culturale ed educativa 
per i giovani del territorio.  
<Questo progetto -spiega Roberto 
Garagnani- nasce con l’intenzione 
di coinvolgere anche i giovani 
attori delle scuole vicine per favo-
rire lo scambio culturale, inteso 

come un’importante fonte di ric-
chezza per i nostri allievi: il teatro 
è divertimento, socializzazione, 
veicolo di cultura e di studio>.  
G.P. 

Le case costruite in via Luna su terreni sottopagati ai proprietari 

Una parte dello staff artistico teatrale della scuola 
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Una vita più longeva, più sana e più energetica: sono questi gli obiettivi della dieta mitocondriale 

Il Nutristyle, programma innovativo per un benessere globale 
Questa puntata, sul superamento della dieta tradizionale, completa le informazioni pubblicate ad ottobre e novembre scorso 

dità di stomaco e intestino; 
bevute durante i pasti favo-
riscono lo svuotamento 
gastrico bloccando l’acidità 
del duodeno e stimolando 
gli enzimi pancreatici. Sa-
rebbe poi opportuno esami-
nare più approfonditamen-
te le bevande che accompa-
gnano la nostra giornata, quali: suc-
chi di frutta, vino, birra, caffè, dolci-
ficanti e tutte le acque in generale.  
 
3. L’exercise medicine e l’idroter-
mo-terapia: le cure esogene dei 
mitocondri cellulari 
È dimostrato che i mitocondri sono i 
grandi trasformatori degli elementi 
in energia e in metaboliti. Ma perché 
tutto funzioni per il meglio bisogna 
che oltre ai mitocondri siano efficien-
ti anche la circolazione sanguigna 
come potenziale propellente energeti-
co, e le cellule come consumatrici 
energetiche. In caso contrario l’attivi-
tà mitocondriale tende a diminuire o 

addirittura a bloc-
carsi, mentre inizia-
no i vari malanni 
compresi i chili in 
più. 
Ecco perché il me-
todo M.A.V., 
che compren-
de l’exercise 
medicine e 
l’idrotermo-
terapia, è 
una parte 

integrante del Nutristyle e 
svolge un’attività fondamenta-
le per garantire l’attività mito-
condriale. 
Bisogna innanzitutto avere 
chiare alcune idee, e precisa-
mente: il sangue viene pompa-
to dal cuore dentro a un siste-
ma chiuso di vasi impermea-
bili (arterie e vene) e permea-
bili (capillari), che raggiungo-
no le decine e decine di miliar-
di di cellule e mitocondri. Esso tra-
sporta ossigeno raccolto dai polmo-
ni, nutrienti e acqua raccolti dall’in-
testino, ormoni e messaggi chimici 
raccolti da ghiandole e cellule inter-
ne, e li porta a ogni cellula del corpo. 
Ammesso che tutti gli organi funzio-
nino, gli ostacoli che si presentano 
più facilmente lungo il tempo sono 
due: i vasi sanguigni e la membra-
na plasmatica cellulare. I vasi san-
guigni hanno un’estensione di centi-
naia di Km e sono purtroppo soggetti 
spesso a processi di vasocostrizio-
ne, causa il freddo, la tensione ner-
vosa, l’alimentazione, l’arteriosclero-
si, per cui il sangue può non arrivare 
con la giusta dinamica alle cellule. 
Queste ultime hanno membrane 
plasmatiche semi-impermeabili e 
capaci di riconoscere molecole e sti-
moli fisici, ma risentono anche dei 
cambiamenti ambientali endogeni 
capaci di bloccarne la funzionalità. 
Tutto questo spiega, almeno in parte, 
perché tante persone a 20 anni sono 
in perfetta forma; a 35-40 anni met-
tono su la pancetta per processi di 
vasocostrizione; a 55-60 anni accu-

Speciale Valle del Fitness e Villaggio della Salute Più 

sano disfunzioni metaboliche a livel-
lo di colesterolo, trigliceridi, glicemia, 
diabete… La ragione degli insuccessi 
di tante cure spesso dev’essere ricer-
cata nell’alterazione dei vasi sangui-
gni e della membrana plasmatica 
cellulare, alterazione che blocca il 
rifornimento dei mitocondri cellulari. 
Per questo è necessario mantenere 
attivi i mitocondri con una strategia 
terapeutica endogena ed esogena. 
A tale fine il Nutristyle utilizza il 
metodo M.A.V. (“mobilizzazione 
mitocondri arterie vene”) che com-
prende l’idrotermoterapia e l’exercise 
medicine (movimento medicina), che 
si può praticare nelle piscine, nelle 
palestre a corpo libero o strumentali, 
e in mezzo alla natura. 
L’idrotermoterapia è composta di 
bagni termali – cure e di bagni ter-
mali – benessere. 
L’exercise medicine comprende il 

fisiofitness, il medical fitness e la 
riabilitazione integrata. 
 Il fisiofitness ha come finalità la 
tonificazione muscolare, la messa in 
forma, il benessere e la 
prevenzione. Tutti gli esercizi sono 
improntati sull’attivazione muscolo-
tendinea e sulla 
stimolazione dell’actomiosina. 
 Il medical fitness ha invece come 
obiettivo la stimolazione della circo-
lazione sanguigna e dei 
mitocondri, per la cura e la preven-
zione delle disfunzioni algiche, meta-
boliche, circolatorie e 
morfologico-estetiche. 
 La riabilitazione integrata svolge 
un’azione osteoarticolare per preve-
nire e curare blocchi 
vertebrali, interventi post-chirurgici 
e post-traumatici, artrosi, reumati-
smi e spasmi. 
Quindi il Nutristyle, come abbiamo 
detto, è un programma di salute 
globale che mira a mantenere in 
efficienza tutti i miliardi di mitocon-
dri attraverso gli oligonutrienti, l’e-
xercise-medicine e l’idrotermoterapia. 
4. Gli obiettivi terapeutici del Nu-

L’acqua con un pH superiore a 7.5 
non solo può essere considerata un 
alimento-acqua di fondamentale 
importanza perché controbilancia 
l’acidità, ma anche perché è in gra-
do di dare energia ai mitocondri 
cellulari. Infatti basta pensare che 
l’organismo può utilizzare oligoele-
menti solo in forma ionica, e questi 
si trovano con certezza nell’acqua 
con pH superiore a 7,5 e con minor 
sicurezza nei cibi solidi, perché as-
soggettati a particolari processi di 
ossidazione. Esempio: gli oligoele-
menti dei cibi cotti, venendo ossidati 
durante la cottura, difficilmente sono 
assimilabili, per cui pur mangiando 
cibi ricchi di calcio si va incontro 
all’osteoporosi. L’acqua quindi non 
solo ha un ruolo di veicolazione dei 
minerali, ma produce anche ener-
gia, proprio come l’alimento-solido. 
Ecco perché la dieta mitocondriale 
utilizza meno calorie, perché una 
parte dell’energia è legata all’alimen-
to-acqua, che non ha calorie dieteti-
che.  

Quindi la die-
ta mitocon-
driale dà e-
nergia e nello 
stesso tempo 
diminuisce il 
numero delle 
calorie proprie 
dell’alimenta-
zione quoti-
diana o di una 
dieta tradizionale. 

Analizziamo alcuni indirizzi pratici. 
La quantità totale di acqua corporea 
in una persona di medio peso e me-
dia età corrisponde a 40-45 litri. 
L’acqua intracellulare è di circa 25 
litri, quella extracellulare corrispon-
de a circa 16 litri, di cui 13 di acqua 
interstiziale e 3-4 di quella intravasa-
le. È bene tenere presente che i 25 
litri intracellulari sono vitali per 
tutti i processi mitocondriali che 
sono stati precedentemente descritti. 
Pertanto è necessario stare attenti ai 
fenomeni di disidratazione che si 
verificano quando si perdono liquidi 
e sali, che sono più frequenti di 
quello che si pensa (sia a livello total 
body che segmentario, come nel caso 
della cellulite e dell’adiposità localiz-
zata). La buona regola dice di bere 
almeno 2-3 litri di acqua al giorno, 
e la formula pratica che viene sug-
gerita è: assunzione di 30 ml di ac-
qua per ogni Kg di peso corporeo. Per 
cui una persona di 75 Kg deve bere 
2,25 litri al giorno. 

Un altro consiglio è quello di bere 
durante la settimana almeno 2 tipi 
di acqua, preferibilmente alternando 
una mediominerale ed una oligomi-
nerale. È consigliabile che sia il me-
dico a indicare il tipo adatto di acqua 
in base all’alimento-solido. 

Infine, nel caso del metabolismo ge-
nerale e dell’apparato digerente in 
particolare, tra le acque ideali sono le 
bicarbonato-solfato-calciche, per-
ché assunte a digiuno inibiscono la 
secrezione gastrica, bloccando l’aci-

tristyle e il ruolo degli opera-
tori autorizzati 
Al termine di questo lavoro è 
bene sintetizzare gli obiettivi 
terapeutici del Nutristyle rag-
giunti attraverso 
un’attività endogena ed esoge-
na. Essi sono: 
 mantenere efficiente la 

“bioattività” delle cellule in generale 
e dei mitocondri in particolare, 
potenziando e prolungando la longe-
vità in salute e benessere 
 conferire chili giusti al posto giu-
sto trasformando grassi e carboidrati 
in energia e calore 
 combattere le carenze di energia 
rappresentate da affaticamento, 
scarsa concentrazione, 
dolenzie… 
 curare l’obesità, il sovrappeso e 
l’adiposità localizzata partendo 
dalla loro infiammazione cronica di 
basso grado, senza la cui risoluzione 
non si eliminano i grassi adipocitari 
 risolvere le alterazioni metaboliche: 
colesterolo, glicemia, trigliceridi, 
radicali liberi, diabete… 
conseguenza delle disfunzioni circo-
latorie e metaboliche 
 mantenere un equilibrio fra cibo 
alcalino e acido superando il duali-

smo alimentare soli-
do/liquido 
 mantenere pervi i 
vasi sanguigni in 
funzione dei mitocon-
dri cellulari attraver-
so l’exercise medicine, 
i bagni termali e l’i-
drotermoterapia del 
M.A.V. Visti gli obiet-
tivi di salute e benes-
sere del Nutristyle, ne 
consegue che solo gli 
operatori dei centri 
del Mare Termale 
Bolognese – Circuito 
della Salute Più sono 
autorizzati a gestire 
la dieta mitocondriale 

e le cure endogene ed esogene 
(l’elenco completo dei centri è su 
www.circuitodellasalute.it). 
Per le persone distanti dai suddetti 
centri va tenuto presente che dopo la 
visita medica, la consegna della rela-
tiva dieta e un possibile soggiorno di 
cure intensive al Villaggio della Salu-
te Più (“settimane del Nutristyle”), 
viene loro proposta la guida M.A.V. 

(mobilizzazione mitocondri arterie 
vene), per cui durante l’espletamento 
della loro attività di salute e benesse-
re possono essere regolarmente se-
guite dovunque si trovino in vacanza, 
in ufficio o a casa propria grazie al 
telefitness. 
Tutti poi possono partecipare a un’-
ampia serie di eventi e incontri che 
avranno come punto di riferimento il 
Villaggio della Salute Più e che sa-
ranno organizzati durante l’anno, 
nella certezza che anche la dimensio-
ne sociale ha una valenza fortemente 
terapeutica. 
      Prof. Antonio Monti 
 medico chirurgo, psicologo  
       e psicoterapeuta 

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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La parola ai Capigruppo 
Abbiamo raccolto, a sei mesi dalle elezioni comunali, impressioni e commenti di Matteo Gatti (M5S),  Massimiliano Laganà (Forza Italia,  

Lega Nord e Fratelli d’Italia) e Doretta Fabbri (Centrosinistra per Pianoro e Un’Idea in Comune) 

«Abbiamo iniziato – ci riferisce 
Matteo Gatti del Movimento 5 
Stelle (16%, due consiglieri) – 
lavorando sui temi che ci sotto-
pongono i cittadini e portando le 

prime iniziative in consiglio. Poi 
cercato subito la collaborazione 
con la maggioranza proponendo 
come presidente del consiglio un 
consigliere Pd che ci sembrava la 
persona giusta anche per l’alto 
numero di preferenze ricevute. E 
proposto la registrazione dei fil-
mati streaming delle sedute ac-
cettata all’unanimità.   
Ci siamo battuti e ci batteremo 
per il rispetto dei regolamenti in 
casi come quelli del circo acquati-

co, o dei lavori di manutenzione e 
messa in sicurezza del Savena: 
un disboscamento di 12 chilome-
tri. E’ bene precisare che siamo 
stati favorevoli a farlo, ma non 
abbiamo condiviso il metodo. Ora 
vogliamo rafforzarci per costruire 
un’opposizione più competente, 
per rappresentare il cambiamen-
to nelle istituzioni chiesto dagli 
elettori.  
Le preoccupazioni maggiori sono 
l’allargamento dell’Unione dei 
comuni da quattro a sei senza 
una valutazione precisa unendo 
ambiti e contesti dissimili.  
Col rischio di complicare la vita e 
i servizi al cittadino e la gestione 
dell’ente, burocratizzando 
un meccanismo già difficile. Altra 
preoccupazione l’intenzione del 
sindaco di replicare a Pianoro 
l’uso di cassonetti a calotta, come 
a Rastignano, senza considerare 
alternative, come il porta a porta 
– conclude Gatti –, che salva-
guarda l’ambiente». 

Massimiliano Laganà è il capo-
gruppo di una lista di coalizione 
del centrodestra tra Forza Italia, 
Lega Nord e Fratelli d’Italia 
(11%, due consiglieri). «Sono alla 
prima esperienza – ammette La-
ganà – e posso affermare, dopo 

cinque mesi, che visto da dentro il 
Comune si vive in maniera diver-
sa. I tempi della politica sono lenti 
e macchinosi, ma ho constatato 
che l’impegno e la voglia di far 
bene c’è da parte di tutti i gruppi 
ma le norme burocratiche e istitu-
zionali frenano i buoni propositi e 
l’impegno. Infatti i rapporti con le 
altre forze rappresentate in consi-
glio sono buoni e vedo da parte di 
tutti la voglia di cercare sempre 
un dialogo, spero possa essere 
così anche in futuro. Nei prossimi 
mesi – prosegue Laganà – rivolge-

rò 
il 

mio impegno su temi a me cari, 
come il dare alloggi popolari a 
canone agevolato, sfruttando le 
tante case invendute sul nostro 
territorio con diritto di prelazione 
alle famiglie italiane, e la creazio-
ne di mutui agevolati per l’acqui-
sto di case per giovani coppie, 
sempre più in fuga dalla nostra 
provincia. 
Attualmente sto lavorando a un 
progetto di riqualificazione delle 
aeree artigianali che poi porterò in 
consiglio.  
Le aziende artigiane erano il mo-
tore del nostro territorio ma, con 
le politiche fallimentari adottate, 
possiamo vedere in tutta la pro-
vincia capannoni sfitti, abbando-
nati, pericolosi, in degrado, con 
aziende in fuga e sempre più di-
soccupati. Bisogna incentivare gli 

investimenti sul territorio, evitando 
di costruire in ogni angolo capan-
noni e villette a schiera, ma atti-
rando aziende con 
progetti di riqualifica-
zione delle aree indu-
striali esistenti». 
Doretta Fabbri è ca-
pogruppo della lista di 
maggioranza Centro-
sinistra per Pianoro 
(70%), con 13 consi-
glieri del Pd compreso 
il sindaco Gabriele 
Minghetti e uno di 
Un’Idea in Comune (il 
presidente Daniela 
Mignogna). «Nel pro-
gramma di mandato – 
precisa – abbiamo previsto inizia-

tive che contiamo di mettere in 
scaletta tenendo conto delle possi-
bilità consentite dalle risorse di-
sponibili e delle più immediate 
necessità dei nostri concittadini. 
Per il 2016 è prevista l’introduzio-
ne del “bilancio consolidato”, una 
riforma che rappresenta un tra-
guardo nel risanamento della fi-
nanza pubblica e, quindi, nel 2015 
ci saranno due contabilità paralle-
le con maggiore impegno da parte 

degli uffici. 
«Per quanto riguarda le opere pub-
bliche è stata completata la roton-
da delle Oche e contiamo di dare il 

via al proseguimento della cicla-
bile Rastignano-Carteria fino a 
Pianoro Vecchia.  

Personalmente mi 
preme il discorso 
della casa e del so-
ciale con la speranza 
che, con la Regione, 
si possano rivedere i 
parametri che danno 
diritto all’accesso 
all’Erp (edilizia resi-
denziale pubblica). E 

che con l’entrata in 
vigore del nuovo Isee 
si possano dare ri-
sposte concrete a chi 
ha necessità di una 
casa; e per evitare 

che vi accedano, o vi restino, 
famiglie o persone con redditi 
che potrebbero trovare risposte 
nel libero mercato. Nei prossimi 
mesi, e anni, ci dovremo adatta-
re a molte novità: l’Unione allar-
gata a tutti i comuni del Distret-
to, la futura Città metropolitana. 
E solo con il prossimo statuto 
della Città, che il consiglio eletto 
lo scorso settembre sta già ela-
borando – conclude Doretta 
Fabbri –, sapremo quali saranno 

i suoi compiti, e competenze, e 
quelli dei comuni». 
  
      Giancarlo Fabbri 

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  

Matteo Gatti 

Massimiliano Laganà 

Doretta Fabbri 
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Pianoro 
Le attività e  i negozi di Pianoro   
augurano a tutti  Buone Feste! 



 

 

Accensione dell’Albero di 
Natale 
Da Sabato 6  dicembre è acce-
so l’Albero di Natale in Piazza 
Falcone Borsellino. 
L'albero è costruito con botti-
glie di plastica recuperate dal-
le Signore del Centro Giusti 
con il Bar Valentina. 
 
Mercatino di Natale 
"Christmas Village" 
Domenica 14 dicembre, dalle 
10 alle 20 a Pian di Macina, 
Mercatino natalizio con ban-
carelle, stand gastronomico, 
animazione, spettacoli. I bam-
bini potranno fare un bel giro 
a cavallo e incontrare Babbo 
Natale. A cura del Gruppo 
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Con la tecnologia a luci led, meno consumi e più risparmi 
 

Dopo progetti sperimentali e prime attuazioni in alcune zone, ora l’amministrazione punta a sostituire 1.500  punti luce obsoleti 

Con l’illuminazione 
pubblica a led, Pia-
noro si avvia verso 
la totale sostituzio-
ne dei punti luce. 
Infatti sul versante 
delle politiche ener-
getiche il Comune 
di Pianoro, aderen-
do al Patto dei Sin-
daci, ha puntato 
verso le energie 
rinnovabili e al ri-
sparmio energetico.  
E Pianoro è oggi 
uno dei cinque co-
muni che hanno 
vinto l’Ecohitech 
Award 2013, un 
premio promosso 
dall’Assodel (Asso-
ciazione di fornitori elettronica) 
rivolto ai comuni italiani che han-
no scelto impianti di illuminazione 
pubblica a led. Per rispettare il 
Patto, sottoscritto nel 2012, nel 
2013 Pianoro aveva adottato il 
Piano d’azione per l’energia soste-
nibile (Paes) al fine di aumentare 
la sua efficienza energetica.  
Ma già da tempo era stata attivata 
su alcune strade una gestione al 
risparmio, con riduttori di flusso 
che abbassano la luminosità dei 
lampioni nelle ore notturne: nes-
suno si era infatti nemmeno ac-
corto di tale modifica. 
A titolo sperimentale il Comune 
aveva poi avviato un progetto pilo-
ta con la Cooperativa Solare Socia-
le, sponsorizzato in parte dalla 
stessa cooperativa, che opera nel 
settore del risparmio energetico, 
per la sostituzione di 18 lampade 
a vapori di mercurio con altre a 
tecnologia led a Rastignano, nel 
tratto dal ponte delle Oche a via 
del Pero. Con un risparmio energe-
tico ottenuto vicino al 75%, l’am-

ministrazione ha 
poi avviato con la 
stessa cooperati-
va sociale la so-
stituzione di tutti 
i punti luce del-
l’illuminazione 
pubblica stradale 
in viale della 
Resistenza, in 
via dell’Artigiano 
e nel parco pub-
blico del Gine-
preto. 
A seguire, diret-
tamente con fon-
di propri, il Co-
mune di Pianoro 
ha sostituito le 
lampade in via 
del Lavoro e lun-

go la pista ciclopedonale lungo Save-
na, che va dal parco della Carteria al 
ponte delle Oche. Con un cofinanzia-
mento del Gal (Gruppo azione locale) 
sono state anche sostituite le lampa-
de nella zona del Villaggio Baldisser-
ra a Pianoro Vecchia.  
Pochi mesi fa è stato montato un 
palo centrale alla rotatoria delle O-
che con lampade a led, così come a 
led sono le luci del nuovo parcheg-
gio. 
«A seguito di un finanziamento regio-
nale ottenuto partecipando al bando 
“50 Tep” (Tonnellate equivalenti al 
petrolio, ndr) – ci anticipa il sindaco 
Gabriele Minghetti – è stata indetta 
una gara per sostituire altre 1500 
lampade a vapori di mercurio con 
altre a tecnologi le, più la manuten-
zione della pubblica illuminazione, e 
la fornitura di energia per nove anni, 
che poi tornerà a carico del Comune. 
Il bando comprende anche la copertu-
ra di un parcheggio con pensiline 
fotovoltaiche, che alimenteranno al-
cuni uffici pubblici, puntando a ga-
rantire sempre più l’autosufficienza 

Pianoro 

energetica.  
E riguardo al fotovoltaico – 
precisa infine Minghetti con-
cludendo – sono già stati in-
stallati due impianti, di cui 
uno sulla copertura del centro 
sociale “1° Maggio” di Piano-
ro, o Arcipelago per intender-
ci, e l’altro sugli spogliatoi del 
centro sportivo “Pianorello” a 
Pian di Macina, che fornisco-
no una potenza totale di 7-
5,52 kWp.  
Tornando al versante dell’illu-
minazione, nel giro di pochi 
anni sarà quindi possibile 
l’adozione dei led su tutta la 
rete pubblica. E con i soldi 
risparmiati si potranno finan-
ziare altri servizi ai cittadini».             
                    Giancarlo Fabbri 
  

 

Pali a led lungo la pista ciclopedonale 

Palo con luci  a led sulla rotatoria delle Oche 

I Mercatini Natalizi 

Cultura e Sport di Pian di Maci-
na, col patrocinio del Comune. 
 
Mercatino di Natale in via 
dello Sport 
Sabato 13 dicembre. 
Non è il mercatino di natale tiro-
lese ma ...l'atmosfera è quella! 
I Commercianti di via dello Sport 
hanno organizzato anche que-
st'anno il mercatino di prodotti 
tipici natalizi.  
All'interno della manifestazione 
scalderanno i cittadini salsiccia 
grigliata, vin brulè e tanta alle-
gria.  
Il tratto di strada è pertanto in-
terdetto alla circolazione dei vei-
coli: solo pedoni, grandi e bambi-
ni! 
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Pianoro 
Lungo il sentiero 815, tra il  Castello di Zena e la Torre dell’Erede 

Un tragitto ricco di sorprese 
seguendo l’antico sentiero 

Non tutti lo sanno, ma 
nel comune di Pianoro 
esiste un percorso co-
nosciuto dagli appas-
sionati di trekking co-
me il sentiero 815, che 
collega la Val di Zena al 
Monte delle Formiche, 
un luogo dove storia, 
sacralità e leggenda si 
intrecciano. Dalla notte 
dei tempi, infatti, ogni 
anno a settembre il 
monte diventa teatro di 
un inspiegabile fenome-
no: sciami di formiche 
alate vengono ad ac-
coppiarsi e a morire sul 
sagrato del santuario 
che domina il monte. 
Lungo il percorso, che 
l’undici novembre è 
stato ripulito e reso 
fruibile grazie all’inter-
vento dei volontari del 
Cai e del gruppo di 
“Botteghe del Botteghi-
no”, si incontrano altri 
gioielli storici perfetta-
mente conservati ed eccellenze 
naturalistiche uniche.  
E’ il caso del Castello di Zena, un 
borgo di origine medioevale, che 
faceva parte dei possedimenti di 
Matilde di Canossa e dell’antica 
Torre dell’Erede, costruita nel 
1100. Famosa per le sue partico-
lari decorazioni antropomorfe 
scolpite nei sassi della muratura, 
la torre faceva parte del sistema 
difensivo del castello, costituen-
done la vedetta.  
E’ proprio qui che il sentiero era 
stato interrotto. Ora invece in 
breve tempo si può raggiungere 

anche l’antico borgo medioevale 
della Tazzola, un pugno di case 
appoggiate l’un l’altra dove anco-
ra spiccano le finestre dei mae-
stri comacini e dove si trova il 
museo “Magazzino delle terre 
della Val di Zena”, che contiene 
numerosi “botroidi” appartenuti 
al ricercatore Luigi Fantini. <Si 

tratta di una collezione unica –
spiega Lamberto Monti, archeo-
logo che insieme a Giuseppe Ri-
valta ha creato il museo-. Questi 

particolari sassi a grappolo sono 
stati raccolti lungo il torrente Ze-
na da Fantini tra il 1960 e il 197-

Proiettile da cinghiale raggiunge  
un’abitazione a Botteghino 

La denuncia fatta su Facebook dalla proprietaria di casa 

Un fatto grave si è 
verificato lo scorso 
23 novembre nella 
località  di Botteghi-
no. Una casa priva-
ta è stata trasforma-
ta in bersaglio da 
qualche cacciatore, 
che ha sparato un 
proiettile destinato a 
qualche cingiale 
causando danni a 
cose e – fortunata-
mente – non alle 
persone che abitano 
la casa. L’accaduto 
ha destato molta 
paura tra gli abitan-
ti della frazione, 
come dimostrano 
diversi post subito apparsi su 
Facebook. “Questa mattina” ha 
scritto la padrona di casa il gior-
no stesso dell’incidente “è entrato 

nella sala di casa nostra un 
proiettile (da cinghiale!) sparato 
da un’arma da caccia. Ha sfonda-
to il vetro della porta finestra che 
dà al giardino dal lato del bosco. 
Nessun ferito in casa (mio figlio 
gioca sempre in quel posto ma, 
grazie a Dio, non era lì) e fortuna-
tamente nessuno transitava nel 
corsello esterno in quel momento. I 

carabinieri hanno lavorato per 
alcune ore per trovare il cacciato-
re responsabile di un atto tanto 
grave e lasciamo a loro la risolu-
zione del caso. Noi ci sentiamo di 
denunciare alla frazione il ri-
schio che corriamo quando pas-
seggiamo a casa nostra… il ri-
schio di prenderci una pallottola! 
Ci piacerebbe aprire un dibattito 
– conclude l’interessata - per 
trovare assieme una soluzione 
rispetto al problema della caccia 
così prossima alle nostre case”. 

La Torre dell’Erede (sec. XII) 

5>.  
Da lì a poco si arriva al Monte 
delle Formiche. <Nel piccolo cimi-

tero della suggestiva località ripo-
sa Luigi Fantini – spiega Stefano 
Lorenzi di “Appennino Slow”, as-
sociazione per la promozione del 
territorio-. Quest’anno il distretto 

culturale di San Lazzaro ha orga-
nizzato in suo onore una bellissi-
ma mostra itinerante, (di cui que-

sto notiziario si è ampiamente 
occupato, ndr). Il sentiero 815 –
conclude - è molto speciale per-

ché fa parte di un itinerario uni-
co, chiamato “La traversata delle 
5 Valli”, che parte da Sasso Mar-
coni ed arriva a Monterenzio, 
attraversando appunto cinque 
valli lungo il Contrafforte Plioce-
nico>.         
      Giada Pagani 

Il foro causato dal pallettone in una finestra della casa 
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«Ci sembra un buon 

progetto e contiamo 
venga adottato an-
che da altri comuni 
che ora, come San 
Lazzaro, sono bersa-
glio di continui furti e 
rapine». Parole di 
Pierangelo Pellacani 
di Ascom Bologna. E 
si è detta soddisfat-
ta, sperando dia 
risultati positivi, 
anche Lina Galati 
Rando, presidente di 
Ascom San Lazzaro e del Comitato 
commercianti della via Emilia. In-
fatti lo scorso 27 novembre – an-
che a seguito di tanti furti, spacca-
te e rapine, che hanno provocato 
migliaia di euro di danni, e allarme 
tra la popolazione – il Comune di 
San Lazzaro ha presentato il 
“Piano sicurezza 2015”, che in e-

nostre iniziati-
ve con quelle 
dei cittadini e 
dei commer-
cianti è possi-
bile avere una 
maggiore sicu-
rezza nel terri-
torio». Come 
ha infine rife-
rito il coman-
dante della 
polizia locale 
Nicoletta 
Puglioli «grazie agli 

agenti resisi volontariamente di-
sponibili sarà possibile aumentare 
la vigilanza sul territorio con nuo-
ve fasce orarie». 
Nel concreto, il Piano prevede la 
sostituzione di tutte le lampade 
della illuminazione pubblica con 
altre a led, aumentando i punti 
luce con un investimento finanzia-

San Lazzaro di Savena 

strema sintesi 
prevede più tur-
ni della polizia 
municipale, illu-
minazione po-
tenziata, nuovo 
programma di 
videosorveglian-
za, tavolo di co-
ordinamento 
interforze, volon-
tariato. Per il 
sindaco Isabella 
Conti «si posso-
no attivare piani 

di sicurezza fin che si vuole, ma è 
fondamentale ci sia la collaborazio-
ne dei cittadini. Non è possibile che 
nonostante vetrine infrante, allarmi 
in funzione, grida e richieste di 
aiuto nessuno veda o senta nulla». 
Anche l’assessore alle attività pro-
duttive, Andrea Monteguti, ha sot-
tolineato che «solo integrando le 

Dopo alcuni episodi allarmanti nelle scorse settimane 

Il Comune lancia il Piano Sicurezza 
Grazie all’impegno offerto dal corpo di Polizia municipale, e dopo le richieste di commercianti e cittadini 

to dal maggior rispar-
mio che si ottiene. Alle 
33 telecamere già atti-
ve ne saranno aggiunte 
altre e quelle più vec-
chie sostituite con al-
tre a tecnologia più 
efficiente. Con un inve-
stimento di 4.000 euro 
saranno dati in uso ai 
carabinieri strumenti 

informatici e collega-
menti senza fili per 
interagire con le 

telecamere. Saranno poi impegnati 
14.500 euro da mettere a disposi-
zione dei commercianti che inten-
dono installare propri impianti di 
videosorveglianza. Inoltre, in ag-
giunta alla collaborazione della 
polizia locale con l’Arma si pensa a 
instaurare sinergie con le associa-
zioni di volontariato e di protezione 
civile.     G.F. 

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

Abitanti: 31.934 
Reddito medio pro-capite: € 26.819 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Lina Galati Rando, Ascom 
Isabella Conti, sindaco 

Nicoletta Puglioli, C.te 
Polizia Municipale 

Ricchissimo il calendario di iniziative promosse dal Comune per lo shopping e gli auguri 

Tutti i mercatini e gli appuntamenti natalizi 
Musica, balli, letture animate per 
bambini, ristoranti tipici del nostro 
Appennino, pattinaggio su ghiaccio, 
laboratori creativi, feste, e tanto 
divertimento...tutto questo, ma non 
solo, sarà il Natale a San Lazzaro! 
Con un pensiero speciale per tutte 
le famiglie in difficoltà del territorio: 
ricordiamo infatti che fino al 24 
dicembre è possibile partecipare 
alla Raccolta Solidale di Natale. 
Di seguito il ricco programma per le 
festività natalizie che il Comune ha 
pensato per offrire ad ognuno l’op-
portunità di trascorrere le Feste 
vivendo i beni comuni e gli spazi di 
San Lazzaro all’insegna dell’inclu-
sione e della partecipazione. 
Buon Natale a San Lazzaro! 
Natale sul Ghiaccio (Piazza Bracci) 
Dal 13 dicembre al 6 gennaio 
piazza Bracci ospiterà una grande 
pista di pattinaggio sul ghiaccio: 
- dal lunedì al venerdì ore 15 - 23 
- sabato, domenica, festivi e chiu-
sura scuole ore 10 - 24 
- 24 e 31 dicembre ore 10 - 2 
Villaggio di Natale (Piazza Bracci) 
Mercatino con prodotti tipici enoga-
stronomici dell’Unione Alto Reno - 
Appennino Bolognese e delle azien-
de del territorio da sabato 13 di-
cembre a martedì 6 gennaio. 
13 e 14 dicembre 
(Corte Palazzo Comunale) 

La Corte dell’Appennino - risto-
ranti tipici. Sarà possibile gustare  
piatti caldi a base di tartufo, 
zampanelle o borlenghi, tigelle, 
ciacci e dolci montanari. 
17 dicembre 
ore 19.30 (dal Parco 2 Agosto a 
Piazza Bracci), Festa del Patrono - 
Concerto di Natale del Corpo Mu-
sicale Città di San Lazzaro. 
20 dicembre 
ore 10 -12 (Corte Palazzo Comu-
nale), Decoriamo l’albero - Labo-
ratorio per bambini da 1 a 3 anni 
ore 16 (Mediateca - via Caselle 22) 
AAA Babbo Natale Cercasi - Let-
tura animata con Caterina Barto-
letti e Giada Borgatti - regia di 
Paolo Fronticelli. Costo: 4 € 
(comprensivo della quota bambi-
no e dell’adulto accompagnatore) 
prenotazione obbligatoria da sa-
bato 13 dicembre alle ore 9 al n. 
051.6228060. 
21 dicembre 
ore 17 (Piazza Bracci) 
Plantation Sound Chorus - Coro 
negro spiritual. Si esibirà con 
canti di Natale e work songs ame-
ricane a cappella. 
24 dicembre 
ore 9 -12 (Piazza Bracci - via Emi-
lia - via Jussi - via Repubblica - 
Asp Rodriguez), Concerto Mar-
ching Christmas Banda di San 

Lazzaro 
27 e 28 dicembre 
(Corte Palazzo Comunale), La Cor-
te dell’Appennino - ristoranti tipici 
sabato 27 dicembre dalle ore 12 
alle 22, domenica 28 dicembre 
dalle ore 12 alle 16. 
dal 27 al 30 dicembre 
ore 10 - 19 (Piazza della Repubbli-
ca), Anteprima della Festa del 
Cioccolato Artigianale. 
30 dicembre 
ore 10 (Mediateca - via Caselle 22) 
Capodanno in tavola! - Laboratorio 
creativo per trasformare vecchi 
oggetti in splendidi centrotavola da 
esibire la notte di Capodanno - Età 
consigliata: 6-10 anni e genitori  
Costo: 3 € - Prenotazione obbliga-
toria al n. 051.6228060. 
31 dicembre 
Grande Festa di Capodanno  
Una serata all’insegna della musi-
ca, del ballo, del cibo ... pattinan-
do sotto le stelle! 
Last Swing Quartet - concerto 
swing - Incontro tra quattro musi-
cisti, un viaggio dallo swing ameri-
cano anni ‘30 e ‘40 al jazz manou-
che. 
5 gennaio 
(Piazza Bracci), A merenda con la 
Befana - Ritrovo alle ore 15 in 
Piazza Bracci, per bambini da 5 a 
10 anni. Partecipazione gratuita. 

E’ stato pubblicato dalla Regione 
Emilia-Romagna un bando regio-
nale per il finanziamento alle star-
tup innovative. Le imprese a eleva-
to contenuto di conoscenza po-
tranno chiedere contributi per l’av-
vio delle proprie attività e la pro-
pria espansione entro il 31 marzo 
2015.  
Il bando è rivolto alle piccole im-
prese, tra le quali anche consorzi, 
società consortili e società coope-
rative, che abbiano la sede produt-
tiva in Emilia-Romagna, siano sta-
te costituite dopo il primo gennaio 
2011, e siano iscritte come startup 
innovative presso le proprie Came-
re di Commercio di riferimento.  
I finanziamenti sono destinati al-
la copertura parziale dei costi di 
avvio delle startup e dei pri-
mi investimenti per la loro espan-
sione. I contributi, in conto capita-
le, potranno corrispondere al 60% 
della spesa ritenuta ammissibile, 
che non deve essere inferiore a 75 
mila euro, mentre il valore massi-
mo dei singoli importi erogabili 
non potrà superare i 100 mila eu-
ro.  

C’è tempo fino al 31 marzo 2015 

Start up, 

bando regionale 

finanzia contributi 
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Lega Coop? Meglio del Senato. La scelta di Rida Ghedini 
Intervista di Giancarlo Fabbri 

In sintesi, difesa del lavoro che c’è, 
promozione di nuovo lavoro. Ciò 
vale anche per la cooperazione nel-
l’ambito dei servizi, che ha già gua-
dagnato punte di innovazione im-
portanti, vere eccellenze, ma deve 
confrontarsi con un mercato in cui 
si restringono le risorse e si allarga 
la concorrenza sleale. Que-
sta del contrasto al 
dumping competitivo e 
all’illegalità in mercati in 
cui si muovono le coopera-
tive è un’altra priorità. Ci 
sono azioni in corso con 
protagonista l’Alleanza 
delle Cooperative Italiane 
in un confronto con le isti-
tuzioni, nazionali e territo-
riali, ma bisogna incentiva-
re e accelerare i processi, 
per giungere rapidamente 
ad azioni di carattere nor-
mativo e repressivo, sia 
nella regolazione pubblica 
che in quella interna al 
sistema. 
Proseguiranno le sinergie 
e le collaborazioni con Confcoo-
perative, “coop bianche”, e con le 
cooperative repubblicane Agci? 
Il percorso di costruzione dell’Alle-
anza delle Cooperative Italiane deve 
proseguire. Sinergie e collaborazio-
ni tra le cooperative sono in atto da 
anni, così come permangono in 
alcuni casi conflittualità non giusti-
ficati da logiche di concorrenza per 
lo sviluppo. Si deve infatti realizzare 
la rappresentanza unitaria parten-
do dalla condivisione di valori da 
cui discendano strategie e scelte 
organizzative. L’impegno è di un 
lavoro approfondito, quanto deciso 
in questa direzione, che appare 
strategica per la qualità della rap-
presentanza delle cooperative. 
Dopo molte imprese edili private 
si vedono fallire anche delle coop 
che erano nate per scopi mutuali-
stici non speculativi, come mai? 
La finalità non speculativa delle 
cooperative non è in discussione e 
non ha nulla a che fare con dolorosi 
processi di cessazione e con le fati-
cose ristrutturazioni in corso. Anzi, 
proprio l’assenza di scopo di lucro, 

al di là della giusta remu-
nerazione del lavoro e del 
capitale dei soci, è l’ele-
mento che ha consentito 
alle cooperative di costru-
zione di resistere più a 
lungo di alcune imprese 
private in un settore nel 
quale, dopo anni di sta-
gnazione e compressione 
dei margini, si è arrivati a 
una crisi gravissima, da 
sparizione del mercato 
privato e dal blocco di 
quello pubblico, a causa 
della carenza di finanzia-
menti e liquidità. 
Ora come fare per spera-

re nella ripartenza e nello svi-
luppo? 
Occorre immaginare e progettare 
un nuovo modo di impegnare le 
competenze importanti delle coo-
perative di questo settore, portan-
do all’innovazione i processi di 
ristrutturazione in corso, per farsi 

trovare con imprese efficienti alla 
ripresa del mercato. Nel frattem-
po, anche attraverso tavoli territo-
riali e nazionali sul tema, occorro-
no nuovi strumenti per sostenere 
il reddito dei lavoratori e garantir-
ne la formazione e l’orientamento 
verso diverse opportunità di occu-
pazione. 
Alcune coop edilizie sono accu-
sate di fare concorrenza alle 
private accaparrandosi terreni 
agricoli che pochi anni dopo, 
per grazia divina, diventano 
fabbricabili. Qual è la sua opi-
nione? 
Non esprimo opinioni su illazioni 
prive di fondamento! 
Come sono i rapporti con le 
organizzazioni sindacali? 
Con i sindacati mi confronterò se 
e quando necessario. Certamente, 
questi sono anni in cui il confron-
to è stato, prevalentemente, di 
tipo difensivo e, su questo piano, 
è stato fatto un ottimo lavoro nel-
la definizione degli accordi di sal-
vaguardia. In prospettiva auspico 
un confronto aperto e collaborati-

Di solito si dice che “in Ita-
lia non si dimette mai nes-
suno. Eppure c’è qualcuno 
che si è dimesso da un in-
carico da parlamentare per 
rituffarsi nei problemi eco-
nomici e sociali del mondo 
del lavoro in tempi di crisi. 
Attiva nel volontariato, poi 
presidente della coop socia-
le Cadiai, poi vicepresidente 
di Legacoop, la sanlazzarese 
Rita Ghedini si era dimessa 
dal prestigioso ruolo di se-
natrice per tornare nel bolo-
gnese a prendere la guida 
di Legacoop dopo il decen-
nio di Gianpiero Calzolari. 
Lo scorso 10 novembre la Ghedini è 
stata infatti eletta all’unanimità alla 
presidenza Legacoop dai parteci-
panti al congresso. 
Le sue dimissioni erano dettate 
dalla delusione per l’esperienza 
romana o dalla nostalgia per l’im-
pegno diretto sul campo? 
Nessuna delusione, anzi. Considero 
infatti il lavoro parlamentare un’e-
sperienza straordinaria come possi-
bilità, nell’interesse comune, di 
contribuire, a produrre cambia-
menti utili al Paese. Certamente la 
politica può migliorare ma è una 
responsabilità di tutti quella di ot-
tenere il cambiamento, della politi-
ca e della società civile. 
La Cadiai che aveva lasciato è 
una coop sociale, onlus, che rea-
lizza e gestisce servizi sociosani-
tari, educativi, di sorveglianza 
sanitaria. Rimpiange di averla 
lasciata per tentare l’avventura 
politica? 
Come le ho già detto; nessun rim-
pianto rispetto alla scelta del 2008, 
e nessuna delusione ora. 
Alla luce delle esperienze di diri-
gente, e di parlamentare, in che 
direzione vuole portare la Lega-
coop? 
Innanzitutto la direzione di Legaco-
op la indicano le imprese associate 
in seno all’associazione che le rap-
presenta e nelle sedi collegiali: l’as-
semblea delle cooperative, la dire-
zione, la presidenza. Ci sono filoni, 
tracciati dal congresso, su cui con-
centrare le prime azioni. Innanzi-
tutto la prosecuzione della gestione 
delle conseguenze della crisi econo-
mica sulle cooperative. Ci sono set-
tori molto colpiti, come quello delle 
costruzioni, in cui Legacoop e il 
movimento cooperativo devono con-
tinuare a impegnarsi per garantire 
la solidarietà necessaria ad accom-
pagnare i processi di ristrutturazio-
ne. E di farlo cercando di limitare i 
danni alle persone e al sistema, a 
sostegno all’innovazione, all’indivi-
duazione di ambiti di sviluppo e di 
un nuovo modo di fare impresa 
cooperativa. 
Quali sono questi principali o-
biettivi? 

San Lazzaro di Savena  

vo: chi ha il compito della rappre-
sentanza del lavoro; sia nell’e-
spressione della sua promozione 
tramite l’impresa a proprietà col-
lettiva che della sua tutela e valo-
rizzazione nella rappresentanza 
delle diverse categorie di lavorato-
ri non può non condividere l’o-
biettivo di cercare modi e piani di 
confronto maggiormente impron-
tatati alla corresponsabilità e alla 
partecipazione, in funzione di 
obiettivi comuni di crescita. An-
che in quest’ambito la sfida è 
quella a mettere in campo nuove 
idee e nuovi modi per perseguirle, 
pur nella difesa di prerogative 
legittimamente diverse. 
Secondo lei ha senso dover di-
scutere con tre o più sindacati? 
L’auspicio dell’unità sindacale per 
me rimane forte; un sindacato 
unitario, forte e radicato in tutti 
gli ambiti e le forme di lavoro può 
consentire di fare delle relazioni 
industriali uno strumento di cre-

scita, limitando l’eser-
cizio del conflitto e 
producendo esiti di 
miglioramento per 
tutte le parti al tavolo. 
Guardando il futuro, 
riuscirà l’imprendi-
toria e l’economia 
italiana a superare la 
crisi? Se sì, come, 
quando e perché? 
Questa è la domanda 
a cui da anni stentano 
a rispondere sia i tec-
nici che i politici; non 
solo in Italia, ma nel 
mondo. Non sarò io a 
fornire la risposta 
giusta, anche perché 
penso che non ci sia 

una sola risposta. C’è un mix di 
condizioni che si deve realizzare, 
che bisogna lavorare per realizza-
re, a livello globale e locale per 
un’inversione di rotta. 
Alcuni processi sono in corso nel 
nostro Paese: riqualificazione del-
la spesa, semplificazione, meno 
burocrazia, eccetera. Non dipende 
però solo da noi: il confronto con 
le istituzioni europee sta faticosa-
mente tentando di cambiare se-
gno.  
E’ indispensabile arrivare a un 
governo comune delle politiche di 
sviluppo, che muoiono se il con-
fronto si ferma al piano degli ac-
cordi fiscali. Così come occorre 
condividere, a livello globale, le 
regole di governo della finanza. 
Per quel che riguarda l’Italia au-
spico che si passi dal sostegno 
alla domanda, non sufficiente ad 
invertire la rotta, alla definizione 
di politiche industriali su cui o-
rientare scelte di investimento cui 
destinare ogni euro di fondi euro-
pei o che vengono dalla riqualifi-
cazione della spesa nazionale. 
                                                                              Riproduzione riservata 

Rita Ghedini 
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San Lazzaro di Savena 
Le attività e i negozi di San Lazzaro  

augurano a tutti Buone Feste! 

C’è tempo fino al 27 dicembre per presentare  
le manifestazioni d’interesse 

Orti per gli anziani, nuovo bando 
Il Comune di San Lazzaro di Savena ha 
indetto un nuovo bando per l'assegna-
zione di orti comunali. 
La modulistica può essere presenta-
ta dal 24 novembre al 27 dicembre 201-
4. 
Possono manifestare il proprio interesse 
i cittadini residenti nel Comune di San 
Lazzaro di Savena, pensionati, occupati 
o disoccupati. 
Può essere espressa la preferenza per 
l’assegnazione di una delle aree ortive 
che si trovano a Castel de' Britti, in via 
Bellaria (vicino Arci Bellaria), via Vene-
zia (fine via Rimembranze), via Galletta 
(Mura San Carlo). Per scaricare il mo-
dulo si veda il sito web del Comune. 

Via Emilia chiusa 
al sabato 

 
Sabato 13, 20 e 27 dicembre e 
sabato 3 gennaio via Emilia 
chiuderà al traffico nel tratto 
compreso tra via Caselle e via 
Fornace per lo spostamento di 
alcuni banchi del mercato setti-
manale. 
Nei primi due sabati la chiusura 
sarà dalle 7.00 alle 13.15, men-
tre negli ultimi due sabati la 
chiusura sarà dalle 7.00 alle 
14.00. Il transito sarà consentito 
solo alle auto che da via Rimem-
branze svoltano a sinistra in di-
rezione Bologna e ai residenti 
che accederanno alle proprietà 
nel tratto di via Emilia fino al 
civico 165. 
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tica poco dopo la sua morte, avve-
nuta in un incidente di volo il 3 
marzo di quell’anno, finendo fuori 
pista al “Marconi” di Bologna. 
Perse la vita a 26 anni, assieme a 
quattro amici, mentre era ai co-
mandi del suo bimotore Cessna 
340; fu infatti lasciato partire 
nonostante infuriasse una tor-
menta di neve. Era giovane ma 
non inesperto; iniziò a volare a 16 
anni, a 17 prese il brevetto arri-
vando poi sino al ruolo di primo 
ufficiale lavorando su aerei di 
linea. Fu dopo quella disgrazia 
che cedetti l’azienda che avevo 
fatto nascere, la Biolchim, per 
riacquistare nel 2008 questo im-
pianto, con l’intenzione di farlo 
grande dedicandolo a Guglielmo. 
Molti anni fa si diceva che l’a-
viazione da diporto sarebbe sta-

L’aviosuperficie “Guglielmo Zam-
boni” di Ozzano Emilia è di pro-
prietà di Gianni Zamboni, impren-
ditore con la passione del volo. 
Tra le circa settanta aviosuperfici 
presenti in regione è la più attrez-
zata. 
L’impianto è nato oltre 25 anni fa 
al servizio degli ultraleggeri a mo-
tore (Ulm). Alla pista erbosa di 
850 metri di lunghezza, dal 2011 
ne è stata aggiunta una in asfalto 
larga dieci metri, per il rullaggio. 
Da poche settimane un’altra pista, 
sempre in asfalto, larga 18 metri 
come da norme Enac, è stata i-
naugurata ed è aperta per decolli 
e atterraggi. Con un investimento 
di 300 mila euro per la prima pi-
sta, e di 500 mila per la seconda, 
completata a ottobre, la sicurezza 
è stata elevata al massimo, con-
sentendo partenze e arrivi anche a 
velivoli di aviazione generale (Ag), 
col fondo bagnato. 
Dottor Zamboni, come è nata 
questa struttura e perché? 
Circa 25 anni fa ero titolare di 
un’azienda chimica che avevo fon-
dato nel 1972, portandola a com-
petere a livello internazionale, 
un’attività importante, a una deci-
na di chilometri da qui, ma avevo 
anche questa grande passione per 
il volo. Mi capitò l’occasione di 
acquistare questo podere di 34 
ettari e ne feci la pista per i miei 
aeroplani, per quelli di mio figlio, 
e per quelli di amici che sono poi 
diventati utenti della pista e degli 

hangar. 
Oltre al passaggio per il ristoro e 
il rifornimento avete quindi an-
che degli utenti locali? 
Certamente. Tra aerei hangarati e 
all’aperto abbiamo qui ogni giorno 
circa 30-40 velivoli tra Ulm, Ag, 
alianti ed elicotteri. La struttura 
dispone inoltre di una piazzola de-
dicata agli elicotteri, utilizzabile 
anche di notte. Qui nei paraggi ci 
sono infatti vari imprenditori che 
hanno frequente bisogno di spo-
starsi e con gli aerei di aviazione 
generale è possibile raggiungere 
mezza Europa in poche ore. 
Che servizi offre oggi l’aviosuper-
ficie? 
Molti, che non offre nessun altro 
impianto privato nella nostra regio-
ne. Rifornimento self service di tre 
tipi di carburante: benzina super 
senza piombo, benzina avio (Avgas 
100LL) e kerosene per i motori a 
turbina (Jet A-1); sosta di aerei 
all’aperto e al riparo in hangar, 
elisuperficie con illuminazione not-
turna, corsi per l’ottenimento di 
licenze di pilota privato (Ppl), pilota 
commerciale, pilota di alianti (Gpl) 
e per il volo ultraleggero (Vds), corsi 
di fonia aeronautica in italiano e 
inglese e, infine, anche la ristora-
zione nel nostro “Soffi di Vento”. 
Un nome strano per un ristoran-
te aperto a tutti. 
“Soffi di vento” è il titolo di una 
raccolta di poesie che mio figlio, 
Guglielmo, pubblicò nel 2005. Pur-
troppo scoprii questa sua vena poe-

to il mezzo pri-
vato più usato 
sulle medie e 
lunghe distan-
ze; è così? 
Non in Italia per 
via di una tassa-
zione esagerata 
che colpisce gli 
aerei privati. In 
Italia ci sono 
solo circa 700 
velivoli di avia-
zione generale. 
In Germania ce 
ne sono 20 mila, 
altrettanti in 
Francia, e non 

parliamo degli Stati Uniti. E a pro-
posito di America, qui noi abbiamo 
un’officina della Cirrus Aviation con 
tecnici specializzati per l’assistenza 
su tutti i tipi di aerei, e non solo per 
quelli costruiti dalla casa statuni-
tense, e ci lavorano 25 persone. 
Qui fate ancora altro? 
Certamente. Organizziamo incontri 
aerei a cui partecipano centinaia di 
espositori che richiamano migliaia 
di appassionati, con alcuni che 
vengono dall’estero, in occasione di 
due manifestazioni che l’anno pros-
simo saranno alla loro 26esima 
edizione: il “Radio Model Show”, 
dedicato al modellismo, e “Cielo e 
Volo” rivolto a ultraleggeri, elicotte-
ri, alianti, e aerei di aviazione gene-
rale.   
  Giancarlo Fabbri 

Riproduzione riservata 

Ozzano dell’Emilia 

Abbiamo incontrato il titolare della struttura più attrezzata in tutta la regione 

L’aviosuperficie “Guglielmo Zamboni”, un valore aggiunto per Ozzano 
Vi si effettuano corsi per pilota commerciale, e sono presenti officine specializzate e hangar per il ricovero di aerei privati 

   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 

 

Gianni Zamboni, proprietario dell’aviosuperficie di Ozzano, 
intitolata a suo figlio Guglielmo 
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Incontriamo l’A.D. dell’azienda leader mondiale nel suo settore 

Pelliconi Spa, la multinazionale del tappo a corona 
I suoi clienti sono colossi come Coca Cola, Heineken, Carlsberg, Evian, Guinness, Peroni, San Pellegrino e tanti altri. 

In quel di Ozzano nel giro di alcu-
ni lustri hanno chiuso molte 
grandi aziende: Castelli-Haworth, 
Orem, Calderini Edagricole, Sei-
Sinudyne, Fev-Agrati, per citar-
ne alcune, con la perdita di 
centinaia di posti di lavoro. Ma, 
nonostante il periodo di crisi, ci 
sono aziende che sono riuscite 
a superare le difficoltà come 
Ima (packaging) ,  Fatro 
(farmaci) e Pelliconi (tappi a 
corona) grazie all’alta qualità 
delle produzioni. 
Anche se sembra che fare tappi 
a corona sia un gioco da ragaz-
zi (una volta con i “coperchini” 
ci si giocava), tranciando e 
stampando della lamierina ver-
niciata, non è proprio così. An-
che in questo settore, dove la 
Pelliconi è all’avanguardia a 
livello mondiale, serve tanta 
ricerca e innovazione tecnologi-
ca per l’avvento di nuovi mate-
riali e bevande. Tanto per non 
far nomi tra i suoi clienti ci 
sono Coca Cola e Fanta, Car-
lsberg, Evian, Guinness, Heine-
ken, Peroni, San Pellegrino e 
tanti altri che producono birre, 
succhi di frutta, bevande varie e 
non solo. La Pelliconi di Ozzano, 
con amministratore delegato Mar-
co Checchi, è un’azienda familia-
re, fondata nel 1939 da Angelo 
Pelliconi, che oggi ha due impian-
ti di produzione in Italia, Ozzano 
e Atessa, e tre all’estero (Egitto, 
Francia e Usa), per un totale di 
circa 500 dipendenti diretti. Oltre 
a cinque filiali estere e una rete di 
distribuzione estesa in tutto il 
mondo con una capacità produt-
tiva di oltre 30 miliardi di pezzi 
all’anno, tra tappi metallici e cap-
sule in plastica. Porgiamo a Chec-

chi alcune domande: 
Ci può spiegare cosa rende spe-
ciali i vostri tappi a corona o 
comunque la vostra produzio-

ne? 
I tappi di speciale? Nulla e tutto! 
E’ infatti speciale il servizio e la 
collaborazione che offriamo alla 
nostra clientela per rispondere 
alle sue esigenze. Ed è la costante 
ricerca e miglioramento sul pro-
dotto che ci fa leader nel mondo. 
In percentuale sul fatturato 
quanto spendete in ricerca? 
Difficile a dirlo perché diversa-
mente da altri stati, come in Usa 
per esempio dove la ricerca è se-
parata dalla produzione ed esen-
tasse, la nostra è tutta interna e a 

 Ozzano dell’Emilia 

A proposito di crisi ci sono, o ci 
saranno, riflessi negativi dal 
punto di vista occupazionale? 
La crisi si sente e porta a sensibili 

cali di fatturato ma posso dire 
che la Pelliconi fa, e farà, tutto 
il possibile per non perdere 
personale ad alta specializza-
zione come il nostro. Ci sono 
aziende che si aspettano dal 
mercato del lavoro del persona-
le già in grado di partecipare ai 
processi produttivi; noi, invece, 
lo formiamo al nostro interno. 
Infatti ho letto da qualche 
parte che nel 2010 avevate 
aperto una scuola aziendale, 
di cosa si tratta? 

Si tratta di corsi indirizzati al 
personale interno, a tutti i livel-
li, e ogni anno a cinque esterni 
che in caso di necessità produt-
tive potrebbero entrare a far 
parte dell’azienda. Una scuola 
dove non si insegnano solo le 
tecniche e i processi produttivi 
ma anche come funziona l’a-
zienda, le responsabilità e le 
competenze dei vari ruoli. In 
Pelliconi dipendenti e collabo-
ratori sono parte dell’azienda e 
non solo prestatori d’opera. 

Avete già stabilimenti all’estero; 
ce ne saranno altri a scapito di 
quello di Ozzano o, comunque di 
quelli italiani? 
Non ci interessa delocalizzare, per 
fare quello che già facciamo qui, 
ma internazionalizzare per produr-
re di più. A conti fatti la qualità 
della nostra mano d’opera com-
pensa in gran parte il minor costo 
del lavoro di altri paesi. Non na-
scondiamo però il nostro interesse 
a espanderci nel mondo come in 
Cina e nel continente africano. 
Di recente avete firmato un ac-
cordo, con Fim e Uilm, che infi-
ne ha consentito un aumento 
dei turni di lavoro anzichè il 
possibile esubero di 20 o 45 la-
voratori. Come ci siete riusciti? 
Grazie alla maturità di gran parte 
dei lavoratori che con un referen-
dum interno, a voto segreto, ha 
approvato un accordo che ci con-
sente tre turni di otto ore, e non di 
sei ore e mezza come prima, che 
consentono alle macchine di lavo-
rare su 24 ore; e per tutti i giorni 
della settimana. Con i nostri di-
pendenti non c’è conflittualità e si 
tenga presente che siamo una delle 
poche aziende a dotarsi di un codi-
ce etico interno e di un bilancio di 
sostenibilità ambientale delle no-
stre produzioni. 
Ringraziamo Marco Checchi per la 
sua cortesia, augurandogli buon 
lavoro …e lunga vita ai tappi a 
corona.          Giancarlo Fabbri 

Riproduzione riservata 

pari passo con i processi produt-
tivi. Per dare una cifra possiamo 
dire che si aggira attorno al 4 o 
5% del fatturato. 

Sempre in percentuale qual è il 
vostro peso nel mercato mon-
diale?  

Molto immodestamente, e con 
orgoglio, da soli copriamo almeno 
il 15% del fabbisogno mondiale; 
nessuno, infatti, produce più di 
noi. 
Ci può fornire i dati di fattura-
to relativi all’ultimo bilancio? 
Con soddisfazione il bilancio del 
2014 si va ad attestare attorno ai 
150 milioni di euro. 
Ci sono ancora elementi di cre-
scita, e quali? 
Certo che ci sono elementi di 
crescita, dati dalla nostra inten-
zione di andare a produrre ac-
canto ad altri nostri grandi utiliz-
zatori come dire Cina, India e 
Brasile. E a proposito di questo 
ultimo grande Paese vi abbiamo 
realizzato, e ceduto, un impianto 
completo chiavi in mano. 
Qualche anno fa, quando segui-
vo la zona per il “Carlino”, poi 
per altri quotidiani, si parlava 
di trasferire aziende dalla via 
Emilia a Tolara o a Ponte Riz-
zoli: Sei-Sinudyne, Calderini-
Edagricole e Pelliconi. Le pri-
me due sono scomparse; cosa 
farà la terza? 

Certamente non muore e nean-
che si sposta. Spostare un’indu-
stria radicata come la nostra 
comporterebbe dei costi economi-
ci, e non soltanto, assolutamente 
insostenibili; soprattutto in tem-
pi di crisi come questi. 

Marco Checchi, amministratore delegato Pelliconi Spa 
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Libri scelti da Dinny 
Nazisti in fuga, di Arrigo Petacco 

Non è mai pedan-
te ,  nemmeno 
quando ti bombar-
da d’informazioni, 
di date, di nomi e 
cognomi. Non te-
me querele perché 
dice verità com-
provate, che stupi-
scono. Detesta gli 
stereotipi, i luoghi 
comuni e ti offre la 
possibilità di libe-
rartene. Ti manda 
un forte input per 
riflettere su temi 
che dal passato 
rinascono attuali. 
Se vorrai, potrai parlarne con 
cognizione di causa, dopo aver 
letto:” NAZISTI IN FUGA”, il li-
bro di Arrigo Petacco appena 
uscito nelle librerie. E’ una de-
nuncia feroce contro gli amici, i 
complici degli aguzzini, che non 

risparmia né 
prelati né amati 
G o v e r n a n t i . 
Ricostruendo le 
vicende ed i  
poco noti retro-
scena della 
caduta di quelli 
che esercitaro-
no il potere in 
modo crimina-
le, mette in 
scena l’ intrec-
cio di altri in-
c o n f e s s a b i l i 
interessi delle 
ultime fasi della 
guerra e del 

dopo guerra. Questo inquie-
tante intrigo internazionale 
consentì a lungo l’impunità di 
questi fuggiaschi, Nella sua 
lucidità Petacco mette ora in 
guardia contro un “virus” che 
si sta nuovamente diffonden-

do: l’ antisemitismo, a causa 
dell’ irrisolto problema dei 
Palestinesi, La questione coin-
volge ebrei e non ebrei, che  
solo insieme  potranno trovare  
una soluzione. Io credo che a 
questo fine sia necessario ap-
profondire la comprensione 
con questo testo di storia con-
temporanea, il vissuto e le 
esigenze degli uni e degli altri.       
“Com'è stato possibile che tanti 
criminali nazisti siano fuggiti 
dall'Europa dopo la seconda 
guerra mondiale? La loro 
scomparsa ha alimentato le 
ipotesi più fantasiose, a partire 
dall'idea che lo stesso Hitler 
fosse scappato con un som-
mergibile rifugiandosi in Pata-
gonia. Arrigo Petacco ricostrui-
sce le reali vicende di questi 
terribili aguzzini attraverso un 
racconto ricco di sorprendenti e 
poco noti retroscena. La loro 
fuga, pianificata fin dalle ulti-

me fasi del conflitto, fu 
favorita dalla guerra 
fredda che indusse le 
potenze occidentali a 
chiudere in fretta i conti 
con il passato. In un 
groviglio di inconfessa-
bili interessi che coinvol-
geva la Cia e il Vatica-
no, ebbero un ruolo cen-
trale alti prelati come il 
«vescovo nero», l'austria-
co Alois Hudal, già uo-
mo di fiducia del Fü-
hrer…”. 

Auto &  
dintorni 

Rubrica a 

cura di 

ACI 

Gli Astri di Esther 
ARIETE: Non mescolate vita personale e pro-
fessionale. Attenti ai raggiri! Aspettatevi  scor-
rettezze. Manifestazioni di stima da amici. 

TORO: Godetevi qualche giorno di riposo. In 
famiglia dimostrate affetto e amore e ricevere-
te dolcezza. In vista rinnovamento e rinascita. 

GEMELLI: Cercate di capire le esigenze degli 
altri, per superare l’arrivo di una grana in 
famiglia.  Basta l’energia vitale per realizzare i 
programmi.  

CANCRO: Tenendo fede ai vostri ideali, evi-
tando facili entusiasmi e permalosità, col fa-
vore degli astri avrete soddisfazioni finanzia-
rie. 

LEONE: Orgoglio e pregiudizi non sono piatti 
da servire per le feste. Non vi manca la capa-
cità di salvare le apparenze che tanto vi stan-
no a cuore.  

VERGINE: Per smaltire lo stress, non passate 
il tempo a fare i conti. Cercate voi per primi di 
rispettare la correttezza formale e legale.  

BILANCIA: Gestendo i malumori di chi vi cir-
conda, saprete esprimere una sensualità ac-
centuata da influenze astrali. Non trascurate 
gli affari in corso. 

SCORPIONE: Tenete in considerazione anche 
le esigenze altrui. Siate meno possessivi, pun-
genti e vendicativi, sarete più graditi agli altri.  

SAGITTARIO: Investimenti fortunati. Si apre 
un ciclo nuovo della vostra vita, ma rimarrete 
fedeli alle vostre radici. Rinunciando all’auto-
nomia, ne ritrarrete soddisfazioni. 

CAPRICORNO: La vita pratica è movimentata. 
Detestate la noia, ma è un rischio che non 
correte. Siete voi stessi creativi, ma non tra-
scurate chi vi ama. 

ACQUARIO: La ricerca di adulazione può in-
durvi a passi falsi. Dato che siete capaci di 

Questo mese parliamo di… 

Nuove Patenti in formato card 

Importanti sono le novità introdot-
te dal 09/01/14 inerenti al rinno-
vo patente di guida. La principale è 
sicuramente l’abolizione del vec-
chio talloncino adesivo con l’emis-
sione di una nuova patente in for-
mato card (con dati foto e firma) ad 
ogni rinnovo. Per effettuare il rin-
novo in pochi e semplici passi ba-
sterà recarsi presso qualunque 
Delegazione ACI nei giorni in cui è 
presente il medico (info per trovare 
la delegazione più vicina su: 
www.acibologna.com) con la paten-
te e una fototessera (che verrà ac-
quisita digitalmente). Una volta 
effettuata la visita verrà rilasciato 
una ricevuta contenente tutti i dati 
del titolare della patente, il numero 
e la categoria della stessa, le even-
tuali prescrizioni relative al condu-
cente e la nuova data di scadenza 
della patente posseduta. 

La ricevuta, assieme alla patente 
di guida scaduta, è valida ai fini 
della circolazione fino al ricevimen-

to della patente rinnovata. 

Entro 15 giorni dalla visita medica 
verrà recapitata dalla Motorizza-
zione la nuova patente all’indirizzo 
di residenza. Gli uffici ACI offrono 
il servizio di ritiro della nuova pa-
tente inserendo quale recapito per 
l’invio della stessa l’indirizzo dello 
sportello stesso, in modo da offrire 
un ulteriore servizio e onde evitare 
che l’utente debba perdere tempo, 
qualora non al domicilio al mo-
mento dell’arrivo del postino, per 
recarsi all’ufficio postale per il riti-
ro della raccomandata. 

Le nuove scadenze delle patenti 
inoltre coincideranno con il giorno 
del compleanno dell’utente (Patenti 
A B). Si può rinnovare la patente 
fino a 4 mesi prima. Per conoscere 
il saldo punti della tua patente, è 
possibile chiamare al n. 84-
8.782782 o registrarsi al si-
t o  w w w . i l p o r t a l e -
dellautomobilista.it. 

Correggerle è abbastanza facile... 

Le cattive abitudini del micio 
A cura di Zooplanet  di Vergato 

 

I nostri più       cari amici  

Spesso ci viene posto il problema 
del gatto che urina fuori dalla 
lettiera. Accertato dal veterinario 
che non si tratti di un disturbo 
urinario, ci sono varie soluzioni. 
Potrebbe bastare aggiungere un 
porta lettiera, soprattutto se ci 
sono due o più gatti.  
Il gatto è molto pulito e un po’ 
schizzinoso, a ognuno piace ave-
re il proprio “wc privato”. Lo 
spiacevole comportamento po-
trebbe esser dovuto allo stress 

(di varia natura, come un traslo-
co, l’arrivo di un nuovo animale, 
spostamento di mobili ecc.).  
In commercio esistono diffusori 
che emanano un odore che mette 
a proprio agio il micio.  
Inoltre sono in vendita anche 
prodotti disabituanti e altri, che 
eliminano completamente l’odore 
dell’urina (oltre alle macchie), e 
di conseguenza aiutano a correg-
gere, senza creare stress, le cat-
tive abitudini.   

Le Rubriche  
I lettori interessati a postare  temi per le nostre rubriche possono inviare una mail a: rubriche.notiziari@gmail.com 
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La pagina dei Lettori 

Isole Fiji, mai due volte nello  

stesso posto: ne bis in idem 
 

Tra i 90 paesi del mondo visitati da Dinny, poteva mancare uno dei paradisi 
più belli del pianeta? Per i nostri lettori, eccone un piccolo affresco in esclusiva, 
con tanto di visita all’isola privata di proprietà di David Gilmour dei Pink Floyd 

Dopo 6 giorni senza vedere un’ 
alba, un tramonto e nemmeno un 
raggio di sole, letti tutti i libri a 
disposizione, febbricitante e con 
una gastroenterocolite imbaraz-
zante, mi resta un unico svago 
nell’ isola alla moda: Castaway ( di 
fronte a Monuriki, dove girarono il 
film con Tom Hanks). “Punto cin-
que dollari figiani sulla rana nu-
mero 7 !”. La rana 7 vince, arrivan-
do per prima al centro del cerchio 
disegnato sul pavimento. Il 7 e le 
finali 7 mi hanno spesso portato 
fortuna: infatti il settimo giorno, 
fatta la sacca, quando si riparte in 
elicottero splende un sole folgoran-
te. Volendo vedere il bicchiere mez-
zo pieno, anziché mezzo vuoto, mi 
godo un bel volo sopra alle isole ed 
ai banchi di corallo, un piacere che 
mi dona il 7° giorno. Eppure nello 
stesso mese, pochi anni prima, ho 
passato 14 ( 7X2 ) giorni favolosi 
alle Fiji Islands, l’ Arcipelago fatto 
a forma di ferro di cavallo, adattis-
simo ad una persona superstiziosa 
come me. Volando sul turchese, 
riconosco finalmente i colori dell’ 
Oceania che incantano il mondo 
intero. Arrivata all’aeroporto di 
Nadi, ricordo il primo accogliente 
“Bula Bula!”.  Si parte poi per le 
Yasawa, una ventina d’isole vulca-
niche. L’acqua è trasparente e per 
me che faccio solo snorkeling e 
non sub è una goduria vedere tanti 
tipi di  pesci tropicali coloratissimi, 
fitti come fossero in un acquario, 
esemplari di dimensioni notevoli 
per la loro specie. Ci sono rami di 
coralli rosa e rossi, tartarughe, 
cavallucci marini tanto grandi che 
quasi si potevano …cavalcare,  
stelle marine color “marinaretto”, 
spugne ondeggianti, delfini gioche-
relloni. Tutto conferma il mito dei 
Mari del Sud. La settimana in cro-
ciera con un’imbarcazione a moto-
re nella Blue Lagoon, mi fa vivere 
nella realtà del film “Laguna blu”, 
tratto dal romanzo di uno scrittore 
Irlandese, che ha ispirato due film: 
nel 1949 e nel 1980, con l’allora 
giovanissima Brooke Shields. Que-
sta Laguna Blu immensa non ha 
nulla a che vedere con la laguna 
Blu dell’Islanda, in cui vanno a 
consolarsi gli Islandesi ed i turisti 
attratti da un nome usurpato , 
ritrovandosi accalcati in una pozza 
di acqua calda. 

In questa Laguna Blu oceanica si 
fa colazione sulla spiaggia di una 
qualche isoletta deserta, sotto le 
palme, bevendo champagne alle 7 
del mattino. Poi ci s’immerge con 
briciole di brioche che i pesci ven-
gono a mangiare prendendoli dal 

palmo della mano. Arriva anche 
uno squaletto di forse 40 cm., che 
si lascia prendere in braccio come 
un cucciolo…di pescecane. 

La più incredibile è l’isola privata 
di Wakaya, acquistata da David 

Gilmour nel 1973, che dal nulla ne 
ha fatto un centro veramente e-
sclusivo, sul quale troneggia la 
sua villa, con vista a 360°. Trovò 
l’isola disabitata: infatti gli isolani 
erano stati catturati, uccisi e man-
giati dai loro vicini di Ovalau. Il 
Capo villaggio di Korolevu, per non 
fare anche lui quella fine, si gettò 
da una scogliera ora chiamata in 
suo onore ”Chieftain’s Leap”. Que-
sto sta a significare due cose: i 
Fijiani sono di razza alta, perché si 
nutrono da generazioni di protei-
ne, mangiando carne, e dato che 
l’allevamento di bestiame è sempre 
stato di scarso rilievo, lo 
…integravano con carne umana. 
In verità la pratica del cannibali-
smo ha un’origine tribale di signifi-
cato …spirituale: mangiando il 
nemico valoroso morto, pensavano 
di impadronirsi anche del suo spi-
rito e delle sua doti. Adesso sono 
cattolici ferventi, dopo aver man-
giato per ultimo proprio un prete. 
Il cannibalismo non di necessità, 
ma motivato, come una fede, ed il 
suo epilogo, ha una valenza filoso-
fica che porta a riflettere a lungo, 
arrivando lontano. La drammatici-
tà di questo passato non ha lascia-
to segni visibili in quest’oasi di 
pace, in cui girando per i 22 km di 
strade costruite dall’ ingegnoso 
proprietario si possono vedere ca-
valli bianchi pascolare liberi, fiori 
superbi, e raffinatissime ville, oltre 
alla Chiesa, la scuola ed al villag-
gio per gli inservienti (tutti ovvia-

mente immigrati provenienti da 
altre isole dell’ arcipelago di Lo-
maiviti), che lavorano nel famoso 
Resort. Si pranza in spiaggia, su 
tavoli posti sulla sabbia in riva al 
mare, apparecchiati con tovaglie 
di Fiandra, sottopiatti e posate 

d’argento, piatti di porcellana e 
bicchieri di cristallo,  serviti da 
camerieri in giacca e guanti bian-
chi (naturalmente con  pantaloni 
lunghi e scarpe). Il pilota che mi 
accompagna mi è molto grato di 
provare quest’esperienza vera-
mente peculiare, che vale mille 
volte il lusso frenato di Dubai e di 
Abu Dhabi messe assieme, che è 
un po’ pacchiano, a mio modo di 
vedere, nonostante l’ architettura 
avveniristica e lo sfoggio di tecno-
logie avanzatissime. 

Qui il gusto classico, senza tem-
po, raffinatissimo, si vede ovun-
que, soprattutto nei cottage e 

bungalows, fra i quali emerge lette-
ralmente il ”Honeymoon”, normal-
mente destinato a coppie in viaggio 
di nozze, che si affaccia dall’alto su 
alcune baie e spiagge d’ oro, come 
le miniere dell’owner.  L’acqua delle 
baie è particolarmente tiepida, gra-
devolissima per me che sono fred-
dolosa, e le spiagge seppur attrez-
zate con ogni confort sono semide-
serte. C’è anche un campo da golf, 
con un green veramente verde, an-
naffiato con cura, dato che è stata 
costruita anche una riserva di ac-
qua dolce. 

I 14 giorni del 1997 sono stati sen-
za una nuvola, salvo in rapporti 
interpersonali: l’ ultimo giorno e-
splode un conflitto interno in P.R., 
in questo caso Private Relations, 
per cui mi ritrovo il giorno successi-
vo totalmente sola in Australia, ma 
con il supporto di un viaggio - già 
integralmente pagato pro quota - 
così perfettamente organizzato a 
tavolino in Agenzia che non ho il 
minimo “disguido” nel mio pro-
gramma.   

Anzi, il fatto di presentarmi da sola, 
ma con due voucher ovunque, pro-
duce in tutti, dopo un attimo di 
sorpresa, un atteggiamento prote-
zionistico nei miei confronti, e ven-
go coccolata, quasi viziata con una 
cortesia inimmaginabile ed indi-
menticabile, lungo tutta la costa 
orientale dell’ Australia.  La vendet-
ta di un nobiluomo poco signore, 
che voleva punirmi mollandomi in 
asso agli antipodi, è così neutraliz-
zata e ritorna come un boomerang 
al mittente, che per fare un dispet-
to, si è però perso altri 7+7 giorni di 
favola, nel “Continente Nuovo”: una 
fetta di mondo incantato!     Dinny 

Riproduzione riservata 

La spiaggia di Wakaja, di proprietà del chitarrista David Gilmour dei Pink Floyd 
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