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Direttore Bruno Di Bernardo                                                

Da Renzi a Morandi 

Sindaco Conti, gara 
di solidarietà  

Passate le feste, con l’anno nuovo 
su giornali e telegiornali - non solo 
locali - a tenere banco è stata la 

giovane sindaco di San Lazzaro di 
Savena, Isabella Conti. Avvocato, 
32 anni, per due anni assessore al 
bilancio nella giunta Macciantelli 
che l’ha preceduta, Isabella Conti 
ha ritenuto di rivolgersi ai Carabi-

nieri per alcune frasi minacciose a 

lei indirizzate, col risultato che il 
suo esposto è stato 

Ufficializzata il 22 dicembre 

Nuova giunta  
regionale: tre  
riconfermati e  
otto nomi nuovi 

 

Elisabetta Gualmini, con delega 
al welfare, è la vicepresidente. 

Sottosegretario e braccio destro 
del presidente è Andrea Rossi 

 

di Bruno Di Bernardo 

Il 22 dicem-
bre Stefano 
Bonaccini ha 

presentato la 
sua giunta, 
frutto di un 
mese di in-
contri e ac-
cordi interni 
al PD. Con-

f e r m a t i 
B i a n c h i , 
Mezzetti, Gazzolo, già membri della 
giunta Errani, con le stesse dele-
ghe. Tra le new entries quella di 
Elisabetta Gualmini, professore 
ordinario di Scienze segue a pag. 3 

Venerdì 9 gen-
naio 2015 Virgi-
nio Merola, sin-

daco metropolita-
no, ha illustrato 
l ' assegnazione 
delle deleghe ai 
consiglieri metro-
politani. L'atto 
formale di asse-

gnazione delle 
deleghe verrà 
firmato dal Sin-
daco nei prossimi 
giorni. Il Sindaco metropolitano 
nomina in qualità di Vice-Sindaco 
metropolitano Daniele Manca. 

Queste le deleghe di funzioni am-
ministrative assegnate ai Consi-
glieri metropolitani:  
Daniele Manca (sindaco di Imola): 
Sviluppo economico e sociale, Poli-
tiche del lavoro (Tavoli anti-crisi), 

Semplificazione (Sistemi informati-
vi, Digitalizzazione).  

Isabella Conti (San Lazzaro di 
Savena): Pianificazione territoriale 
e urbanistica. 

Massimo Gnudi (Vergato): Politi-
che per l'Appennino bolognese.  
Marco Monesi (presidente del 
Consiglio comunale ed ex sindaco 
di Castel Maggiore): Bilancio, Pa-
trimonio e Personale.  

Lorenzo Minganti (sindaco di 
Minerbio): Ambiente, 

segue a pag. 16 

Stefano Bonaccini 

Le nomine fatte dal sindaco metropolitano Virginio Merola 

CM, tutti i consiglieri delegati 
A Gnudi la montagna, a Priolo le infrastrutture, a Minganti l’edilizia 
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I 18 consiglieri della Città Metropolitana 

Isabella Conti e Gianni Morandi, che l’ha sostenuta 
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Lo scorso 22 dicembre il Presidente Bonaccini ha presentato i nomi alla stampa 

Tutti gli assessori scelti da Bonaccini 
Elisabetta Gualmini, con delega al welfare, è la vicepresidente. Sottosegretario e braccio destro del presidente è Andrea Rossi 

Politiche a Bologna, 
ed editorialista per La Stampa. Si 

occuperà di Welfare. “Ho rispettato 
l’esatta parità di genere", ha com-
mentato a caldo Bonaccini dopo 
aver elencato i nomi degli undici 
nominati. "Concilia al meglio le com-
petenze specifiche e l'esperienza 
amministrativa. Ha le caratteristiche 
per qualità e competenze. Dovremo 
dimostrare di saper recuperare la 
fiducia perduta dopo l'alta astensio-
ne alle elezioni". 
La scelta dei nomi, ha rimarcato,  

“non è frutto di bilancini, ho voluto 
guardare alle competenze, all'espe-
rienza, per poter fare squadra. Garan-
tisco umiltà e determinazione". Un 
aggettivo per definire la sua giunta, 
v iene  ch iesto  a  Bonacc in i . 
"Efficiente", risponde. Poi aggiunge: 
"E competente". Quanto al  doppio 
ruolo di Raffaele Donini, presidente 
provinciale del Pd e da oggi assessore 
regionale, Bonaccini commenta: "Li 
vedo difficilmente compatibili, ma non 
sta a me decidere". Bonaccini succe-
derà a Errani anche nel ruolo di com-
missario per la ricostruzione post-
terremoto e sarà affiancato quotidia-
namente dall'assessore Palma Costi, 
"che ha particolare sensibilità ed è 
stata amministratore in quelle terre". 
Sulla scelta di Emma Petitti per  il 
Bilancio, considerato che da poco più 
di un anno è deputato alla Camera, 
Bonaccini ha detto che "con le riforme 
istituzionali e l'abolizione delle Provin-
ce le Regioni avranno sempre più com-
piti. Volevo una persona che potesse 
giocare la sua esperienza". 
Gazzolo resta alla Protezione civile e 
con la delega all'Ambiente. Bonaccini 
ha sottolineato: "Vogliamo arrivare al 
consumo zero di suolo". La conferma 
di Mezzetti alla Cultura è stata spie-
gata col fatto che "ha lavorato molto 
bene" nella giunta Errani. A lui anche 

la delega alla 
Legalità. 
Ecco la com-
p o s i z i o n e 
della Giunta. 
Andrea Ros-
si - Sottose-
gretario alla 
pres idenza 
della Giunta. 
Nato nel 197-
6 a Scandia-
no (Reggio 
Emilia), per 

dieci anni (2004-2014)  è stato sinda-
co del Comu-
ne di Casal-
grande. 
E l i s ab et t a 
Gualmini - 
V i c ep r e s i -
dente e poli-
tiche di wel-
fare. Nata a 
Bologna nel 
1968, è pro-
fessore ordi-
nario di 
Scienze Poli-
tiche all’Uni-

versità di Bologna. E’ presidente 
della Fondazione di ricerca “Istituto 
Carlo Cattaneo”. 
Emma Petitti - Bilancio, riordino 

ist ituz io-
nale, risor-
se umane e 
pari oppor-
tunità.  
Nata a Ri-
mini nel 
1970, lau-
reata in 
F i l o s o f i a 
all’Universi-
tà di Bolo-
gna, è de-
putata del 

PD dal 2013. Precedentemente è 
stata consigliere comunale a Rimi-
ni. 
Patrizio Bianchi - Coordinamen-
to del-le 
p o l i t i c h e 
europee allo 
s v i l u p -
po, scuola, 
formazione 
professiona-
le, universi-
tà, ricerca 
e lavoro. E’ 
nato a Cop-
paro, in pro-
vincia di 
Ferrara, nel 
1952. Laure-
ato a Bologna, si è specializzato alla 
London School of Economics and 
Political Science. Professore ordina-
rio di Economia applicata dal 1989, 
è stato Rettore dell’Università di 
Ferrara fino al 2010.  
Esperto di economia e di politiche 
industriali e dello sviluppo, ha lavo-
rato per istituzioni italiane e inter-
nazionali e per governi di diversi 
paesi. Dal 2010 è assessore alla 
Scuola, formazione professionale, 
università e ricerca, lavoro della 
Regione Emilia-Romagna. 

R a f f a e l e 
Donini –
T r a sp o r t i , 
Reti infra-
s t r u t t u r e 
materiali e 
immateriali, 
programma-
zione terri-
toriale e 
agenda digi-
tale. E’ nato 
a Bazzano, in 
provincia di Bologna, nel 1969. E’ 
segretario provinciale del Partito 
Democratico di Bologna. Dal 1995 al 
2005 è stato sindaco di Monteveglio. 
Andrea Corsini -Turismo e com-
mercio. Nato a 
Cervia (Ra-
venna) nel 196-
4. E’ assessore 
al Turismo, 
C o m m e r c i o , 
Lavori Pubblici, 
Traffico, Prote-
zione Civile e 
subsidenza del 
Comune di 
Ravenna. 
Sergio Ventu-
ri  - Politiche per la salute. Nato 
nel 1953 a Vergato (Bologna), dal 
2010 è direttore generale del Policli-
nico Sant’Orsola-Malpighi. Dopo la 

laurea in 
Medicina e 
C h i r u r g i a 
(Università 
di Bolo-
gna), la spe-
cializzazione 
e un corso di 
formaz ione 
in materia di 
sanità pub-
blica e di 
organizzazio-
ne e gestione 

sanitaria, è stato direttore generale 
dell’Azienda USL di Imola e dell’A-

zienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma. 
Simona Caselli - Agricoltura, cac-
cia e pesca.  
Nata a Parma 
n e l  1 9 6 1 , 
è presi-dente di 
Legacoop Emi-
l i a  O v e s t 
(Piacenza, Par-
ma e Reggio 
Emilia). E’ lau-
reata in Econo-
mia e Commer-
cio all’Universi-
tà di Parma, 
con una tesi sull’Accumulazione nei 
modelli di economia partecipativa, e 
si è specializzata alla Sda Bocconi in 
“Direzione e Politica finanziaria” e 
alla Luiss in “Garanzie nei contratti 
finanziari”. 
Palma Costi - 
Attività pro-
duttive, piano 
e n e r g e t i c o , 
economia ver-
de e ricostru-
zione post-
sisma 
E’ nata a Cam-
posanto, in 
provincia di 
Modena, nel 1957. Presidente dell’-
Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna nella precedente 
legislatura, laureata in Storia con-

temporanea. 
Paola Gazzo-
lo - Difesa 
del suolo e 
della costa, 
Protez ione 
civile e poli-
tiche am-
bientali.  
Nata a Pia-
cenza nel 
1966, risiede 
a Calendasco, 
nel piacenti-

no. Dal 2004 al 2009 è stata asses-
sore provinciale a Piacenza con dele-
ga alle Politiche sociali, giovanili, 
attività sportive e ricreative, pari 
opportunità. Assessore regionale 
alla Sicurezza territoriale, difesa del 
suolo e della costa, protezione civi-
le nella precedente legislatura. 
Massimo Mezzetti - Cultura e poli-
tiche per la legalità 
Nato a Roma 
nel 1962, 
vive a Mode-
na. Ha stu-
diato all’Uni-
versità di 
R o m a 
(Lettere e 
Filosofia) e 
presso la 
Facoltà Val-
d e s e 
( Teo log i a ) . 
A s s e s s o r e 
regionale alla Cultura e Sport nella 
precedente legislatura. 

Sanità, trasporti e welfare i 
punti chiave della legislatura 

Stefano Bonaccini è chiamato a 
giocare una partita difficilissima. 
Chiamare un esperto come Sergio 

Venturi a risanare e rilanciare la 
sanità è certo andare nella dire-
zione giusta. Venturi ha dalla sua  
l’esperienza maturata come diret-
tore generale in tre Aziende sani-
tarie (Imola, Parma e Sant.Orsola-
Malpighi). Governare la sanità di 

una regione come l’Emilia-
Romagna significa applicare un 
nuovo modello gestionale capace 
di ridurre le liste di attesa, man-
tenendo i livelli qualitativi che 
storicamente ci appartengono. Lo 
stesso vale per i trasporti, dove 

Raffaele Donini sarà chiamato a 
ridiscutere gli accordi con Treni-
talia, ma anche a riflettere sull’u-

tilità di infrastrutture come l’Auto-
strada Regionale Cispadana e il 
Passante Nord, incentivando il 

ruolo strategico del Porto di Ra-
venna per la movimentazione delle 
merci. Sul piano del welfare, la 
scelta di una docente universitaria 
come Elisabetta Gualmini può 
essere una carta vincente, ma an-
che qui servono una visione ed un 

progetto, oltre alla capacità di rea-
lizzarli. Il tallone d’Achille di Doni-
ni e Gualmini è la totale inespe-
rienza amministrativa. Un conto è 
fare il segretario provinciale o l’edi-
torialista, un altro è governare. 
Vedremo se la scelta di queste due 

figure chiave sarà vincente o se 
due perfetti neofiti naufragheran-

no appena usciti dal porto.    bdb 

Speciale Giunta Regionale 

Segue da pag. 1 
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Questo post, pubblicato il 22 
dicembre su Facebook, è firmato 
da Fausto Anderlini (sinistra PD) 
Che dire della giunta Vladu? Che è 
trista. Come tale perfettamente in 
linea, oltre che con le eccellenze del 
gabinetto di Renzi, con un risultato 
elettorale che è il più grande disa-
stro della storia emil iano-
romagnola. Un team nel quale si 
ritrovano premiati responsabili del 
naufragio, a partire dall'ammiraglio 
in capo, che la decenza avrebbe 
voluto dimissionati. Le novità della 
'società civile' si presentano con i 
volti di un burocrate sanitario 
(Venturi) e una dilettante politica (la 
Gualmini) che fino ad ora si era 
schernita come la bella Cecilia. Se 
saranno conferiti gli incarichi spe-
ciali ad honorem di cui si vocifera al 
marito della Vicepresidente (il Vas-
sallo 'tagliatore' di sprechi) e a Zac-
chiroli (ormai un infaticabile intrat-
tenitore), Bologna, anche conside-
rando Donini e Bianchi (Ferrara è 
stata rivendicata da Merola nel 
dominio bolognese), si ritroverà con 
un bel gruzzolo di rappresentanti. 
Come avevano chiesto a gran voce 
Merola, il rettore Dionigi e il Presi-
dente di Unipol Stefanini. Un episo-
dio di lobbing territoriale intriso di 
querulo provincialismo come nean-
che negli Abruzzi di Gaspari era 
dato vedere. Così la città metropoli-
tana ha finalmente il suo barnum, 
compresi nani e ballerine. Un vero 
'hub' della regione, una 'porta cen-
trale', (come si esprime il Bonacini, 
ormai immemore delle sue origini e 
letteralmente ubriaco di esoterismo 
anglofono ed efficientistico) dalla 
quale ci si aspetta passeranno ric-
chi premi e cotillons. Per il resto, 
data l'esclusione della Saliera, l'im-
pressione è di un ulteriore scivola-
mento del nucleo neo-doroteo della 
politica regionale verso un renzismo 
dal volto innocuo. A costoro il com-
pito di suturare il più grave vulnus 
della rappresentanza che sia mai 
stato dato di vedere. Una 
leadership istituzionale priva di 
carisma e di esperienza con la dele-
ga allo sport (persino grottesco), un 
partito inesistente, totale assenza 
di progetto, una regione che si frat-
turerà, come conseguenza, nelle 
beghe territoriali. Oh ! E ci ha mes-
so un mese per rappattumare sta 
roba qui ! Vedo la garrula Gualmini 
al posto del volto grave della Salie-
ra e profetizzo: un Titanic, con l'uni-
ca differenza che sulla tolda non c'è 
una rispettabile orchestrina, ma 
una compagnia di miracolati del 
dopo-Errani. Seppure la terza clas-
se non abbia gran voglia è il caso di 
dire: "Vi siete fatti avanti, a noi non 
resta che ridere". 

Il commento di Fausto Anderlini 
 

“Le novità?  
Un burocrate  
sanitario e una  

dilettante politica” 

I commenti di Merola, Dionigi e Rambaldi 
Senza andare a cercare commenti di altri partiti e movimenti, l’area PD presenta valutazioni articolate 

Virginio Merola, sindaco di 
Bologna 
"Persone competenti, un buon ini-
zio, una squadra che certamente 
tiene conto dell'importante novità di 
Bologna Città Metropolitana, sia 
per le persone scelte che per le de-
leghe specifiche", è il giudizio del 
s indaco  V i r g in i o  Mero l a . 
"Nell'insieme si tratta di una Giunta 
formata da persone competenti, 
capace di  dare la spinta necessa-
ria alla nostra regione. Complimenti 
al presidente Stefano Bonaccini e 
un augurio di buon lavoro a tutti gli 
assessori". 

Ivano Dionigi, rettore del’U-
niversità di Bologna  
Ha rilasciato una nota con queste 
battute riprese dal quotidiano La 

Repubblica: "Sanità, grande eredi-
tà da capitalizzare". "Il Presidente 

Bonaccini, al quale va tutta la mia 
stima, è chiamato a un duplice e 
impegnativo compito: ridare ai citta-
dini la fiducia nella politica, oggi 
duramente compromessa, e intra-
prendere un’azione amministrativa 
di forte progettualità. Non sfugge il 
positivo rinnovamento in vari settori 
della Giunta a cominciare da quello 
chiave della Sanità, dove l’Emilia-
Romagna ha una grande eredità da 
capitalizzare. Bene è anche l’equili-
brio di amministratori, tecnici, socie-
tà civile e politici. Il Presidente Bo-
naccini può contare sulle migliori 
energie dell’Alma Mater per il bene 

della Regione e del Paese". 
Angelo Rambaldi, esponente 
della sinistra bolognese mo-
derata  
Intanto tanti auguri a Sergio Venturi 
nuovo assessore alla salute. Tutta-

via la novità più rilevante è la vice 
presidenza ad Elisabetta Gualmini. 
Va dato atto a Bonaccini che, in 
questo caso e per questa responsa-
bilità di grande rilevo, ha fatto una 
scelta innovativa e coraggiosa, e 
non solo per l’abusato aspetto di 
“genere”. si tratta di una studiosa e 
di una persona che, al di là che 
si sia d’accordo o in disaccordo con 
lei , mantiene un profilo alto e nello 
stesso tempo aperto al confronto.  A 
Raffaele Donini, oltre che gli auguri 
di buon lavoro, la speranza che 
dopo la patacca del Civis Crealis, 
chissà se, caso mai il collegamento 
Regione-Fiera-Fico non riesca, dan-
do una mano concreta a livello di 
risorse da parte della regione, come 
è accaduto a Firenze con la regione 
toscana, a realizzare una tramvia 
di superficie... 

La nomina degli assessori al di fuori della rosa degli eletti: era così necessaria? 

Assessori, solo 2 su 11 scelti tra i Consiglieri eletti 
E i nove stipendi aggiuntivi ci costeranno 5,6 milioni 

Persa un’occasione per lanciare un segnale forte ai cittadini disgustati dalla politica 

Nei tanti commenti alla nuova 
Giunta regionale nessuno ha par-
lato di un elemento non di poco 

conto. La scelta, politica, di pren-
dere Assessori esterni all’Assem-
blea eletta dai cittadini. In Italia è 
prassi comune. Tutti i tentativi di 
ridurne il numero consentito dagli 
statuti regionali, sono stati affos-
sati dalla Casta. Perchè è sempre 

stato un ottimo metodo per siste-
mare molte caselle. Può servire ad 
esempio per i trombati alle elezio-
ni. Come fece Errani nella legisla-
tura precedente, chiamando Dona-
tella Bortolazzi (Rifondazione) su-
perata nei voti da Sconciaforni. Per 

piazzare a stipendio fedelissimi, 
come Andrea Rossi, braccio destro 
di Bonaccini, definito dai suoi 
stessi compagni “più renziano di 
Renzi”, neo Sottosegretario. Fun-
zionari di partito come il segretario 

provinciale di Bologna Donini, neo 
assessore ai trasporti, rimasto a 
piedi dopo l’abolizione delle provin-
ce. E così anche nella virtuosa 
Emilia-Romagna, solo 2 Assessori 
su 11 sono stati scelti tra i Consi-
glieri. Si tratta di Palma Costi e 

Paola Gazzolo. Candidate peraltro 
quasi per forza. La prima, sindaco 
per anni di Camposanto, comune 
terremotato, era l’unica chance per 
intercettare i voti della bassa mo-
denese, delusa da una ricostruzio-
ne che procede a passo di lumaca. 

La seconda, l’unico nome spendi-
bile nel collegio di Piacenza, per 
contrastare la Lega, storicamente 
forte nella provincia emiliana che 
si sente un po’ lombarda. 
Per le tasche dei cittadini però la 
scelta di Bonaccini costa. Un Con-

sigliere regionale infatti percepisce 

già uno stipendio: 8363,12 euro 
lordi al mese, 100.357,44 all’anno. 
Un Assessore esterno genera un 

costo extra. 10.377,6 euro al mese, 
124.531,20 all’anno. E’ presto cal-
colato che decidere di pescare 9 
assessori fuori dall’Assemblea, co-
sterà ai cittadini 1 milione e 120 
mila euro all’anno, quindi 5,6 mi-
lioni a fine legislatura. 

Poi ci sono costi indiretti. Come 
quelli del nuovo Assessore alla Sa-
nità Sergio Venturi, Direttore Gene-
rale del Sant’Orsola. Lascia la pol-
trona, che ha occupato per nomina 
diretta proprio del suo predecesso-
re, con un lordo di 149.772 euro. 

Ora nominerà il suo sostituto. E via 
con un nuovo lauto stipendio. E 

allora sorgono spontanee alcune 
domande. Perchè l’ex, ma anche 
neo, assessore alla scuola Bian-

chi, ha rinunciato a fare la guerra 
a Bonaccini non candidandosi alle 
primarie? E perchè Raffaele Doni-
ni, dopo aver sbandierato la sua 
candidatura, ha improvvisamente 
deciso di rinunciare a fare il con-
sigliere regionale? Se Sindaci e 

presidenti di regione continueran-
no ad avere la libertà di nominare 
assessori fuori dal numero dei 
consiglieri eletti, e questo lo molti-
plichiamo per 8.200 comuni e 20 
regioni, qual'è il conto totale che 
salta fuori alla fine a carico dei 

cittadini? Al lettore l’ardua rispo-
sta.   Tulipano Nero 

Speciale Giunta Regionale 
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 Dal primo gennaio i suoi organi sono funzionanti 

CM, approvato lo Statuto con le integrazioni dei cittadini 
Spiega a che cosa serve e quali sono i suoi obiettivi. Oltre 500 gli emendamenti inviati tra il 20 ed il 30 novembre 

Città Metropolitana 

Lo scorso 23 dicembre la Confe-
renza metropolitana, costituita dai 
sindaci, ha approvato lo Statuto 

della Città metropolitana, i cui 
organi sono entrati ufficialmente in 
carica dal 1 gennaio 2015. 
A che serve la Città Metropolitana? 
A questa domanda potremo ri-
spondere forse tra 10 o 20 anni, 
ma alcune risposte provvisorie si 

possono leggere proprio nello Sta-
tuto approvato a dicembre.  
Il terzo comma dell’art. 1 dice che 
la CM coordinerà, “nel rispetto del-
le reciproche autonomie, l'attività 
dei Comuni singoli o associati del 
suo territorio, in conformità ai prin-
cipi di sussidiarietà, differenziazio-
ne e adeguatezza, valorizzando 
prioritariamente il ruolo delle Unioni 
e promuovendo la fusione di Comu-
ni”. Se dunque fino ad oggi i Co-
muni sono stati privi di un coordi-

namento, ora ce l’hanno. Il quarto 
comma spiega che la CM 
“Considera le diversità territoriali 
come un valore per la definizione 
delle politiche di area vasta, con 
particolare riferimento alle caratteri-
stiche e alle esigenze dei territori 
montani”. Questa enunciazione di 
principio dovrà però fare i conti 
con un fatto non trascurabile: su 
18 consiglieri, a malapena 2 sono 
espressione dei territori montani: il 

sindaco di Vergato Massimo Gnudi 
e quello di Valsamoggia Daniele 
Ruscigno, il cui territorio comuna-
le ha solo poche municipalità pro-
priamente montane, mentre le al-
tre sono a ridosso della Via Emilia. 
Quindi dovremo vigilare attenta-

mente sul modo in cui saranno 
varate le politiche per tutelare e 
promuovere i territori montani, 
troppo svantaggiati rispetto a quel-
li di pianura. 
Il quinto comma dell’art. 1 spiega 

che la CM “Assicura piena e leale 
collaborazione con gli enti locali 

territoriali, la Regione e lo Stato, 
evitando inutili sovrapposizioni di 
apparati e funzioni”. Detta così 
sembra una frase sensata, ma il 
fatto stesso che alle norme comu-
nali, regionali, statali ed europee si 
aggiungeranno anche quelle della 
CM, dimostra che le sovrapposizio-
ni ci saranno eccome. Non è chiaro 

il riferimento esplicito alla “lealtà” 
della collaborazione: forse che tra 
Regioni e Stato la collaborazione è 
sleale?  
L’art. 4 informa che “la Città metro-
politana ispira la propria azione al 
miglioramento della qualità della 
vita delle persone, delle famiglie e 
della comunità”. Per riuscirci, 

“adotta iniziative mirate alla pro-
gressiva riduzione delle procedure e 
degli adempimenti, degli oneri am-
ministrativi e dei costi anche in ter-
mini di tempo, eliminando sovrap-
posizioni e duplicazioni”. Anche 
questa non è una promessa da 
poco, perché sappiamo che al con-
trario l’Italia è da sempre un paese 

fondato sulla burocrazia. Dunque 
Merola ed i suoi consiglieri dovran-
no remare controcorrente per riu-
scire a “ridurre procedure e adempi-
menti”, e vedremo se sarà così. 

L’art. 5 spiega che “La Città metro-
politana persegue l’armonizzazione 
delle regole”. Se quindi oggi i criteri 
per calcolare ad es. la tassa sui 

rifiuti sono tanti e tra loro diversi 
quanti sono i comuni della 
(vecchia) provincia, da oggi le cose 

cambieranno. Se prima due eser-
centi della stessa tipologia, ad e-
sempio due ristoratori, con la sede 
in due comuni vicini, pagavano 
uno 1000 e l’altro 2000, presto 
pagheranno entrambi 2000. Spe-
riamo di poter essere smentiti.  

E a proposito di soldi, il primo atto 
ufficiale del Consiglio appena inse-
diato è stato un ODG, che lamenta 
la mancanza di fondi per poter fare 
funzionare il neo-nato ente. Come 
dire: se non ce li dà lo Stato dove 
andremo a prenderli?        

   bdb 

Le nomine sono state fatte dal sindaco metropolitano Virginio Merola 

Città Metropolitana, tutti i consiglieri delegati 
Dissesto idrogeologi-

co, Protezione civile, Agricoltura 
caccia e pesca, Lavori pubblici, 

Edilizia pubblica. 
Lorenzo Cipriani (consigliere co-
munale di Bologna): Cultura e 
giovani.  
Daniele Ruscigno (sindaco di Val-
samoggia): Scuola, Istruzione, For-
mazione, Edilizia scolastica.  

Irene Priolo (sindaco di Calderara 
di Reno): Infrastrutture, Mobilità e 
Viabilità. 
Il Sindaco metropolitano riserva a 
sé le deleghe per Governo metro-
politano e Piano strategico, Affari 
generali ed istituzionali, Comuni-

cazione, Contenzioso, Fondi strut-
turali, Sanità, Politiche per la ca-
sa, Pari opportunità, Società par-
tecipate, Rapporti con enti e asso-
ciazioni e Polizia provinciale. 
Tranne Cipriani, consigliere di SEL 

al comune di Bologna, tutti gli altri 
nominati da Merola sono del PD. 
Massimo Gnudi, unico sindaco di 
un comune di montagna come 

Vergato, ha la responsabilità non 
indifferente di promuovere le poli-
tiche per l’Appennino bolognese. Il 

suo non sarà un compito facile, 
visto che potrà contare su ben 
pochi alleati. Ricordiamo che ben 
16 consiglieri metropolitani su 18 
sono di pianura, ed anche Rusci-
gno, sindaco di Valsamoggia, è un 
sindaco di montagna per metà. 

Gnudi dovrà sapersi intendere con 
l’assessore regionale ai trasporti 
Donini per quanto riguarda la tu-
tela e il rilancio della Ferrovia Por-
rettana, oggi ridotta ad un degrado 
assoluto. Gnudi dovrà anche bat-
tersi per avere risorse disponibili 

per la manutenzione della viabilità 
stradale, che in montagna è conti-
nuamente minacciata dalle frane, 
e per fermare il processo di ridi-
mensionamento della sanità, che 
dopo aver perso la maternità all’O-

spedale di Porretta, aspetta la rea-
lizzazione della Casa della Salute a 
Monzuno ed un potenziamento 
delle auto mediche. Tra le deleghe 

che “scottano” quelle a Irene Priolo 
(infrastrutture e viabilità), che Me-
rola ha mandato avanti sapendo 

che sarà un osso duro per la rea-
lizzazione del Passante Nord. Arge-
lato, Calderara, Castelmaggiore, 
Castenaso, Sala Bolognese e Zola 
Predosa hanno infatti firmato un 
documento condiviso per vendere 
cara la pelle in termini di contro-

partite per i territori, qualora l’ope-
ra dovesse essere realizzata. Altra 
nomina coraggiosa è quella di Lo-
renzo Minganti all’ambiente e ai 
lavori pubblici. Il sindaco di Miner-
bio si è speso per lo stop al cemen-
to e la tutela dei suoi agricoli e 

darà battaglia per invertire una 
storia di decenni di consumo di 
suolo. All’urbanistica è Isabella 
Conti, salita alla ribalta delle cro-
nache per avere stoppato l’edifica-
zione avviata a Idice (582 alloggi) 

suscitando la reazione dei costrut-
tori cooperativi. Vedremo alla pro-
va dei fatti come gestirà il potere 
che la sua delega le conferisce. 

segue da pag. 1 



 

 

Pare che abbiano avu-
to non poche conse-
guenze le dimissioni 

presentate lo scorso 
24 novembre dall’or-
mai ex assessore e-
sterno di Monghidoro 
Antonio Cornelio con 
delega al bilancio, 
nominato il 5 ottobre 

2013 per prendere il 
posto lasciato a feb-
braio 2013 dall'ex 
vicesindaco e assesso-
re al bilancio Franco 
Fabbri. Il gruppo del Pd locale 
lunedì 22 dicembre ha infatti volu-

to rendere ufficiale la decisione di 
togliere l’appoggio all’amministra-
zione comunale di Monghidoro, 
guidata dal sindaco Alessandro 
Ferretti. <Il Pd – si legge in una 
nota - che aveva appoggiato la 

lista “Monghidoro progetto civico” 
purtroppo ha dovuto prendere atto, 
che gli impegni presi dal sindaco 
Ferretti non sono stati rispettati, 
con particolare riguardo alla chiu-
sura della Spm e con le conseguen-
ti dimissioni di Antonio Cornelio: 
non sussistono più le condizioni per 
sostenere questa amministrazio-
ne>. Immediata la risposta del 
primo cittadino Alessandro Ferret-
ti, che chiarisce <La nostra è una 

lista civica, quindi non ci formaliz-
ziamo sulla politica, ma andiamo 
avanti sulla sostanza. Abbiamo 
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Dopo Fabbri e Amadori, lascia la giunta anche Cornelio 

“Il PD non appoggia più Ferretti” 
Ferretti: “Se due consiglieri PD restano, la spaccatura è nel PD” 

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  

appena nominato Fio-
renzo Gabrielli come il 
nuovo assessore al 
bilancio: un uomo di 
grande esperienza 
amministrativa che è 
stato sindaco di San 
Benedetto Val di Sam-
bro alla fine anni ‘70. 
Ringrazio comunque il 
Pd per il sostegno di 
questi anni, il mio la-
voro continua tra mille 
difficoltà per realizza-
re il nostro programma 

-continua-. Voglio solo sottolineare 
che all’interno della mia giunta ci 
sono due consiglieri Pd che nono-
stante l’iniziativa del loro partito 
sono restati, dandomi piena fiducia. 
Si tratta di Matteo Calzolari e Maria 
Pia Balboni, che tra l’altro ha appe-
na dato le dimissioni da segretaria 
del circolo del Pd. Forse – conclude 

- la spaccatura è all’interno del Pd e 
non del gruppo che mi onoro di gui-
dare>. <Secondo me -ribatte Anto-
nio Cornelio- il sindaco farebbe 
meglio a pensare alle spaccature 
della sua giunta: ha perso molti 
assessori come Fabbri e Amadori 
che tutto erano fuor che iscritti al 
Pd. La scelta politica di togliere il 
nostro appoggio è solo dovuta al 
fatto che Ferretti purtroppo non è 
stato in grado di risolvere gli annosi 
problemi che riguardano Monghido-
ro>.      Giada Pagani 

la realizzazione di un impianto di 
cogenerazione ad energia pulita 
come il metano. In questa evolu-

zione di accadimenti a lieto fine, 
ha ricoperto un ruolo chiave, come 
riconosciuto dagli stessi vertici 
d e l l a  C o o p ,  i l  c o m i t a t o 
“Monghidoro Aria Pulita”, che ora 

finalmente potrà tirare un sospiro 
di sollievo. <Non c’è mai stato nes-
sun tipo di progetto legato alla co-
struzione di centrali a biomassa sul 
nostro territorio – chiarisce il primo 
cittadino Alessandro Ferretti -. Mai 
e poi mai sul nostro suolo si costrui-
ranno impianti a biomasse, che 
hanno come fine la vendita dell’e-
nergia prodotta. La nuova centrale 
a metano è il primo e unico effettivo 
progetto di riscaldamento presenta-
to dalla Coop>.    Giada Pagani 

Dopo mesi di acceso dibattito sem-
bra finalmente essere stata messa 
la parola fine alla spinosa vicenda 

della centrale a biomasse che sem-
brava dovesse sorgere nei locali 
sottostanti alla nuova Coop di 
Monghidoro, in via Gramsci 1. La 
questione aveva infiammato gli 
animi dei monghidoresi, 
facendo scattare una 

robusta raccolta firme 
che aveva raggiunto più 
di 1000 adesioni per 
dire no alla costruzione 
degli impianti conside-
rati da molti studiosi 
altamente inquinanti. 

Anche se fin dall’inizio 
Coop, per voce del pre-
sidente del consiglio di 
gestione Mario Cifiello, 
aveva dichiarato l’asso-
luta infondatezza della 

notizia, in paese il sen-
tire comune era tutt’al-
tro, tanto che l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco A-
lessandro Ferretti fu costretta lo 
scorso 16 maggio a organizzare un 
incontro pubblico con la cittadi-

nanza per tentare di dissipare ogni 
dubbio in merito. Ma le parole non 
sono bastate a calmare gli animi 
dei residenti, così oggi Coop è pas-
sata direttamente ai fatti: piena-
mente in linea con quanto dichia-
rato fin dal principio ha sottoscrit-

to e reso pubblico un accordo per 

Coop Reno ha reso pubblico l’accordo per la nuova centrale 

“Sarà a metano e non a biomasse” 
Il sindaco rassicura i cittadini. Il ruolo giocato dal comitato 

 

Una centrale di cogenerazione a metano 

Antonio Cornelio 



 

 

“Il Consiglio Direttivo di Progetto 
Civico ha deciso, insieme al Sindaco 
e Consiglieri, di dire basta al metodo 
che da un po’ di tempo alcuni organi 
di stampa, sistematicamente adotta-
no, in dispregio al diritto dei lettori 
ad una corretta e veritiera informa-
zione. E’ deplorevole prestarsi a pub-
blicare asserzioni denigratorie e in-
fondate, proposte da qualcuno, ov-
viamente anonimo, avvelenato verso 
l’Amministrazione Comunale per 
squallidi motivi personali, senza 
compiere la ben che minima verifica 
o sentire la parte chiamata in causa. 
Non vogliamo insegnare il mestiere a 
nessuno, ma doverosamente eviden-
ziare con grande fermezza la comple-
ta irresponsabilità e mancanza di 
scrupoli di chi per inutili e futili fini 
denigratori non esita a mettere alla 
berlina la cosa pubblica incurante 

Sono state sessanta le realtà 
imprenditoriali e artigiane che 
si sono sfidate per il “Premio 

Giovani Imprese 2014” pro-
mosso da Cna Giovani Im-
prenditori Bologna nel corso 
dell’iniziativa “Made in Bolo-
gna”. Ad aggiudicarsi il pre-
mio per la categoria startup e 
restart il 12 dicembre è stato il 

maglificio Santi Cashmere di 
Monghidoro. 
Chi siete? Raccontateci di 
voi... 
<Siamo un maglificio artigia-
nale a conduzione famigliare. I 
titolari siamo io Leonardo Mantelli 

e mia sorella Sabrina Mantelli. Il 
nostro laboratorio si trova a Mon-
ghidoro in Via I Furioni 8. Produ-
ciamo maglieria artigianale sia da 
uomo che da donna anche su mi-
sura ed accessori in puro cashme-

re con macchinari manuali>. 
Come e quando è nato il vostro 
maglificio? 
<Il nostro maglificio è nato a metà 
degli anni '60 quando nostra ma-
dre Maria Santi produceva maglie 
con macchine manuali e telai in 

legno per conto terzi. Alla fine de-
gli anni '90 abbiamo iniziato a 
produrre per conto nostro, ma la 
concorrenza era spietata, soprat-
tutto quella che veniva dall'estero. 
Allora abbiamo pensato di puntare 
sempre di più sulla qualità lavo-

rando il puro cashmere e sul recu-
pero delle lavorazioni tradizionali. 
Abbiamo pensato di creare un 
nostro brand “Santi Cashmere”, 
con la vendita diretta dei nostri 
capi nel nostro show room e labo-
ratorio a Monghidoro. Nel 2010 

abbiamo aperto un negozio a Bolo-
gna  in via San Felice 20 che viene 
gestito da me e da mia sorella, 
dove vendiamo i capi in puro ca-
shmere di nostra produzione>. 
Quali sono secondo voi i vostri 
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Leonardo e Sabrina Mantelli sono i giovani titolari 

CNA premia il Maglificio Santi 
Produce e vende capi in puro cashmere ed ha un negozio a Bologna 

punti di forza? 
<Produciamo tutto in famiglia per 
abbattere i costi, vendiamo prodot-
ti su misura di qualità altissima, 
utilizzando tecniche di lavorazioni 
particolari. Inoltre ascoltiamo il 
cliente e lo coccoliamo, offrendo 

sui capi l'assistenza gratuita>. 
Che cosa significa oggi e quanto 
vale il marchio Made in Italy? E 
Made in Bologna? 
<Noi crediamo tantissimo nel vero 
Made in Italy e penso che debba 
essere più tutelato. I nostri capi 

sono tutti creati in Italia da artigia-
ni esperti. Siamo contenti di dire 
che i nostri capi sono anche Made 
in Bologna, perchè siamo di Bolo-
gna e abbiamo tantissimi clienti 
bolognesi che ci stimano>. 
Vi siete aggiudicati il premio per 
la categoria startup e restart. 
Cosa significa questo riconosci-
mento per voi? 
<Per noi è stata una sorpresa, non 
ce l'aspettavamo. Abbiamo ricevuto 
tantissimi complimenti dai nostri 
clienti e dagli amici, ci siamo emo-

zionati molto, soprattutto la nostra 
mamma Maria Santi, fondatrice di 
questa piccola realtà. Per noi è 
stato uno stimolo per continuare la 
nostra splendida avventura>. 
  Giada Pagani 

ta. Il nostro obiettivo è uno solo, 
quello di incentivare il turismo in un 
territorio ricco di peculiarità enoga-
stronomiche come questo. Abbiamo 
deciso di riportare a nuova vita 
questo locale – concludono -, cer-
cando di farlo tornare ad essere un 
luogo di incontro, di aggregazione e 
di divertimento per i nostri concitta-
dini>.    G. P. 

Nuova avventura per Catia Bran-
ca e il marito Stefano Villani, che 
dopo essere stati per 16 anni i 

titolari della rinomata Osteria 15 
di Via Mirasole a Bologna hanno 
deciso di gettare anima e cuore in 
un nuovo progetto imprenditoria-
le. Residenti a Monghidoro, Catia 
e Stefano hanno infatti deciso di 
prendere in mano le redini dell’o-

steria “Antico Angelo” di Monghi-
doro, trasformando gli antichi 
spazi in una struttura moderna e 
funzionale. Lo storico locale risa-
lente al 1200 ha riaperto i batten-
ti domenica 21 dicembre, coinvol-
gendo più di 500 persone. I nuovi 

titolari proporranno piatti origina-
li, ma legati alla tradizione, con 
musica dal vivo e serate a tema 
d u r a n t e  l a  s e t t i m a n a . 
<Considerando il difficile periodo di 
crisi economica – spiegano Catia e 

Stefano - sappiamo perfettamente 
che la nostra è stata una scelta 
coraggiosa, anche se ben pondera-

Catia Branca e Stefano Villani 

 

Sabrina e Leonardo Mantelli premiati da Cna 

Leonardo e Sabrina Mantelli sono i giovani titolari 

Riaperto l’Antico Angelo 
Piatti originali, musica dal vivo e serate a tema  

del danno che ne deriva”.  
Questa dichiarazione, apparsa su 
Facebook il 2 gennaio, accusa organi 
di stampa non meglio precisati. Per 
quanto ci riguarda siamo sereni e 
certi di ogni singola parola spesa per 
illustrare quanto accade a Monghido-
ro. Non avendo “fini denigratori” ed 
essendo pienamente responsabili 
possiamo garantire ai nostri lettori 
che continueremo a riferire i fatti, 
compresi quelli gravi, che accadono 
nei circa 25 Comuni che seguiamo coi 
nostri notiziari, Monghidoro compresa.  
E in fondo se qualcosa che fosse pub-
blicato - da noi o da altri - avesse 
quella natura diffamatoria che sospet-
ta Progetto Civico, non servono inutili 
proclami, ma basta sporgere querela. 
Con chi ce l’ha Progetto Civico e per-
ché non querela chi lo diffama? Anzi-
ché abbaiare alla luna…    bdb  

Dedicato a chi ...abbaia alla luna 

Monghidoro 



 

 

deliberato nel 2012 dalla passata 
amministrazione. La zona comprende 
9 ettari di bosco, ma ciò non significa 
che da domani verranno abbattuti 16 
mila alberi, tali operazioni avverranno 
nell’arco di 10 o 20 anni e man mano 
che un lotto verrà terminato dovrà 
partire anche la risistemazione e il 
r e l a t i v o 
re inser i -
mento di 
n u o v e 
p i a n t e : 
una pre-
scrizione 
che fa 
parte del 
provvedi-
mento di 
perimetra-
z i o n e 
zonazione 
della pericolosità e del rischio da 
frane. Tra l’altro questi luoghi posso-
no diventare dei fiori all’occhiello con 
grande potenzialità turistica, come è 
successo alla cava “Le Fosse”, dove 
anzi si è creato un valore aggiunto al 
territorio. Prima - conclude Carpani - 
di arrivare all’autorizzazione dello 
scavo comunque servono ancora 2 
anni>. Parole condivise dall’assesso-
re all’ambiente Alberto Rocca che 
aggiunge <Bisogna tener conto che 
l’autorizzazione dello scavo avverrà 
dopo aver  richiesto ed ottenuto il 
parere favorevole della Regione, del-
l'Arpa, della Soprintendenza al Pae-
saggio, dell'Autorità di Bacino del 
fiume Reno e del Comune. L'adozione 
del Pae non è che uno degli ultimi atti 
amministrativi di un percorso condivi-
so>.          Giada Pagani 

bolognese. E resta quantomeno 
discutibile la motivazione dell’as-
sessore all’ambiente quando asse-
risce che “così non si va a gravare 
sulle cave di pianura”. 
Il Piano prevede inoltre il taglio di 
una larga parte boschiva per circa 

nove ettari di superficie. Consi-
derando ii numero medio di albe-
ri per ettaro rilevato in Emilia 
Romagna dal Corpo Forestale 
dello Stato, si desume che si 
tratti di almeno 16/17.000 pian-
te. Il fatto che al termine dei la-
vori si provvederà a svolgere 
lavori di ripristino (non si cono-
sce con quale metodologia), non 
riduce l’impatto ambientale che 
si va a compiere.  Quando l’as-
sessore competente asserisce 
che non verranno abbattuti con-

temporaneamente svolge una con-
siderazione fattuale, non giuridica; 
in teoria ciò è invece possibile. 
Nel Piano non vengono poi né consi-
derati i danni causati dall’inquina-
mento, nè quello alle strade dagli 
automezzi destinati al trasporto di 
materiale né se verranno previste 
azioni compensative nei riguardi 
dei residenti. Per quanto sopra ed 
altro che non stiamo a specificare 
in questa sede, chiediamo che l’-
Amministrazione loianese si renda 
disponibile a rivedere le sue posi-
zioni e ad aprire un tavolo di con-
fronto con i cittadini, associazioni e 
forze politiche di minoranza. 
Resto in attesa di cortese riscontro 
e con l’occasione Le rinnovo i mi-
gliori saluti”.  

Ecco la lettera spedita al sindaco 
Carpani da Cesare Albini del Cast.  

“Gentile Sindaco, dalla sua costitu-
zione il C.A.S.T. si adopera per la 
salvaguardia dell’ambiente e delle 
persone che vivono l’Appennino. In 
particolare siamo molto attenti alle 

dinamiche socio-ambientali che si 
verificano nella valle del Savena e 
in quella dell’Idice. Per tale ragione 
abbiamo appreso con stupore e 
preoccupazione il contenuto del 
nuovo Piano Attività Estrattive ap-
provato dal Comune di Loiano, trat-
tandosi di una decisione che riguar-
da una larga parte di territorio (22 
ettari),  che verrà destinato all’e-
strazione di due milioni  di metri 
cubi di inerti,  con lavori che si pro-
lungheranno per anni.          
Vorremmo comprendere perchè il 
territorio loianese si debba fare 
carico, da solo, del 50% del totale 
del volume  stabilito dal P.I.A.E. 
provinciale che prevede appunto 
quattro milioni di metri cubi di ma-
teriale estratto in tutta la provincia 
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Mentre il M5S attacca la giunta per la decisione presa 

Loiano approva due nuove cave  
Forniranno due milioni di mc di inerti in 10/20 anni 

L’amministrazione comunale di Loia-
no nel Consiglio Comunale del 18 
dicembre ha adottato la Variante 
Generale relativa al Piano di Attività 
Estrattive basato sul Piano Infrare-
gionale per le Attività Estrattive, deli-
berato dalla Provincia e che prevede 
l’estrazione di 4 milioni di metri cubi 
di inerti dalle cave della provincia di 
Bologna. Di questi, due milioni ver-
ranno estratti a Loiano in località Cà 
dei Boschi e Campuzzano. Su tale 
scelta attacca Danilo Zappaterra del 
Movimento 5 Stelle di Loiano, che 
spiega <E’ assurdo che il consiglio 
comunale abbia approvato senza 
riserve il piano provinciale, si tratta di 
un’operazione che durerà 10 anni e la 
superficie dell'intervento sarà pari a 
30 campi di calcio. Noi del Movimento 
siamo stati gli unici a votare contro, 
mentre l’altro gruppo di opposizione, 
Loiano nel Cuore, si è astenuto. Biso-
gnerà abbattere 16mila alberi e ci 
vorranno 30 anni per fare ritornare la 
situazione alla normalità, senza con-
tare l’inquinamento che produrrà il 
trasporto dei materiali. Il piano porte-
rà notevoli danni ambientali e pochis-
sime entrate nelle casse comunali, 
agevolando solo le imprese private e i 
cavatori>. <La Provincia nel 2011 - 

chiarisce il sindaco Patrizia Carpani - 
confermò l’approvvigionamento di 
inerti necessari per la manutenzione e 
la ristrutturazione delle strade sul 
territorio provinciale. Per non gravare 
sulle cave della pianura, decise per 
un approvvigionamento nei comuni 
montani. Nel Piano Infraregionale del 
2013 si è deciso di ampliare la cava 
di Cà dei Boschi per 1.656.000 mc, 
anche in virtù di un parere favorevole 

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  

Con una lettera del presidente Cesare Albini 

E il Cast chiede lumi al sindaco 
Eletto lo scorso 20 novembre il nuovo consiglio direttivo 

In giallo, dove sorgeranno le nuove cave. A, B e C indicano frane in atto 
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Sono sul piede di guerra gli agri-
coltori della montagna dopo che, lo 
scorso 28 novembre, il governo 

Renzi con un decreto ministeriale 
ha deciso che i terreni agricoli di 
1.911 comuni montani, localizzati 
al di sotto dei 600 metri di altitu-
dine, perdano l’esenzione totale 
dal pagamento dell’Imu.  
Contro questa decisione il 19 di-

cembre a Monterenzio si sono 
mosse le associazioni di categoria 
tra cui la Coldiretti, che sul terri-
torio conta ben 18 aziende iscritte 
e che ha incontrato l’assessore 
all’agricoltura di Monterenzio, E-
manuela Pellicciari per manifesta-

re le preoccupazioni derivanti da 
una decisione così negativa per la 
categoria. Dall’incontro è emerso 
che il Comune di Monterenzio 
coinvolgerà nella problematica 
anche l’Unione Montana Valle Sa-

vena e Idice e se necessario la Re-
gione.  
<Per noi questa norma è inaccetta-
bile – ha dichiarato l’assessore 
Pellicciari -. La nostra posizione è 
stata comunicata in un ordine del 
giorno, che è stato condiviso anche 
dai consiglieri della minoranza: non 
è possibile che il nostro governo 
tassi i terreni di collina già conside-
rati svantaggiati. Andremo avanti 
tutti assieme in questa battaglia. 
Sappiamo – continua - che il Tar 
del Lazio ha già sospeso il decreto 
e che l’udienza collegiale chiamata 

Monterenzio 

Tra le associazioni di agricoltori, in prima fila la Coldiretti. Lo scorso 19 dicembre gli agricoltori hanno protestato davanti al Comune 

Monterenzio si unisce alla rivolta dei comuni  
di montagna contro l’IMU agricola 

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

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Sono sempre più esasperati i resi-
denti di Monterenzio, costretti so-
prattutto nel mese di Dicembre a 

subire raffiche di furti, con i ladri 
che entrano indisturbati nelle loro 
abitazioni. Nel mirino dei malvi-
venti ci sono finite circa dieci abi-
tazioni. Le località più colpite sono 
state in via Coltermine, in via 
Lamma, in via Pizzano, in via Sas-

sonero e a Villa Sassonero. <I mal-

Le zone più colpite in via Coltermine, via Lamma, via Pizzano, via Sassonero e a Villa Sassonero 

Furti nelle abitazioni, ormai è allarme in tutto il paese 
Potenziate le forze dell’ordine, allo studio nuove telecamere. Si chiede di aumentare l’illuminazione 

in zone montane o di 
collina, dell’esenzione 
Imu. Abbiamo trovato – 
conclude - da parte del 
Comune di Monterenzio 
solidarietà e obiettivi 
condivisi: chiederemo 
al governo di tornare 
sui suoi passi e rivede-
re le modalità di appli-
cazione dell’imposta>. 
Il pronunciamento 
definitivo del TAR è 
atteso pochi giorni 
prima della data di 
scadenza del pagamen-

to. Ad essere contesta-
to è il fatto che è l’al-

tezza del Comune a determinare 
quella di tutto il territorio.       

  Giada Pagani 

viventi entrano non 
solo di notte mentre si 
dorme, ma anche di 
giorno, intorno alle 18 
e si portano via i ricor-
di di una vita, oggetti 
d’oro e il denaro che si 
tiene dentro casa -
spiega il sindaco di 

Monterenzio Pierdante 
Spadoni -. La situazio-

ne è grave e diffi-
coltosa, perché i 
nostri cittadini 
non si sentono 
più sicuri in casa loro. Per 
questo stiamo collaborando 
con i carabinieri  e i cittadini 
per creare una sinergia, che 
spero ci permetterà presto di 
sgominare i malviventi, che 
stanno imperversando nelle 
nostre zone -aggiunge il sin-
daco-. C’è stato anche un 
potenziamento delle forze del-
l’ordine sul territorio. Esorto i 
cittadini a segnalare ai carabi-
nieri, telefonando al 112, 
qualsiasi movimento sospetto, 
nel frattempo – conclude - 

non staremo con le mani in 
mano: nei tempi dovuti ci ado-
pereremo ad installare nuove 
telecamere sul territorio>.  

Una situazione allarmante e 
insostenibile, che preoccupa i 

residenti: <Poco tem-
po fa -spiega Elisa 

Neri, residente in via 
Lamma con il suo 
ragazzo Fabiano Zai-
no - i ladri sono riu-
sciti ad entrare in 
casa nostra, presumi-
bilmente tra le 15.30 
e le 18.  
Ci hanno rubato i 
soldi e la macchina 
del mio ragazzo che 
fortunatamente è 
stata ritrovata dai 

carabinieri di San Lazzaro.  
Non contenti sono tornati, tentando 
un furto nella casa affianco. Per 
fortuna - continua Elisa - il mio 
ragazzo ha sentito un rumore, si è 
affacciato alla finestra e li ha fatti 
scappare: uno ha raggiunto una 
panda bianca vecchio modello che 
lo aspettava e si sono dileguati nel 
buio. Ormai è un mese e mezzo che 
a Monterenzio ci sono furti uno die-
tro l'altro e alcune persone sono 
anche state addormentate. Anche 
se il servizio dei carabinieri di Mon-
terenzio è stato potenziato, spero 
che vengano installate delle teleca-
mere sul territorio il prima possibile. 
Un altro intervento utile –conclude - 

sarebbe quello di illuminare meglio 
certe zone abitate come la nostra>. 
  Giada Pagani 

a confermare o meno lo 
stop del pagamento 
dell’imposta è in calen-
dario per il 21 gen-
naio>. Parole condivise 
da Fabiola Galeotti 
della Coldiretti, che 
aggiunge <Far pagare 
l’Imu sui terreni in base 
all’altitudine in cui si 
trova la sede del comu-
ne introduce una dispa-
rità di trattamento tra i 
campi confinanti e ap-
partenenti addirittura 
allo stesso proprietario. 
L’incoerenza del criterio 
di calcolo rischia dun-
que di attenuare la scelta di diffe-
renziare l’imposta a favore degli 
agricoltori professionali, coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli iscritti 
nella relativa gestione previdenzia-
le, che devono continuare a godere 

La protesta degli agricoltori davanti al Comune 

Fabiano Zaino ed Elisa Neri 
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La vetrina 

delle attività,  

dei negozi e dei locali. 

Se sei interessato  

a questo spazio 

chiama  

339.4233609 

Monterenzio 
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Pianoro 

Mensa scolastica, per sei anni a gestirle sarà Camst 
Facciamo il punto, trascorso un anno della nuova gestione, col vicesindaco Franca Filippini e con i responsabili della commissione mensa 

Nello scorso mese di dicembre è 
stata rinnovata la commissione di 
controllo della mensa 

scolastica centralizzata 
comunale di Pianoro. 
Gestita dalla Camst di 
Castenaso, colosso coo-
perativo da un miliardo 
di fatturato all’anno - 
alla fine del 2013 

Camst aveva vinto il 
relativo bando di gara 
presentandosi come 
unica concorrente con 
un simbolico ribasso di 
un centesimo a pasto: 
4,48 euro invece che 

4,49 - è stata di recente 
rinnovata, e sarà gestita fino al 
2019. 
Solo che nonostante il ribasso 
(venti centesimi al mese calcolan-
do cinque giorni per quattro setti-

mane) le famiglie si sono trovate a 
pagare, oltre alla retta fissa, due 
euro in più al mese per consentire 
al Comune, a corto di liquidi, di 
coprire le spese di ristrutturazione 
delle cucine. Mentre invece, secon-
do i genitori che lo dissero subito, 

le spese per la ristrutturazione 
delle cucine doveva essere spalma-
ta sulla comunità locale come una 
qualsiasi manutenzione di opera 
pubblica. 
Calcolando due euro al mese per 
millecento pasti, moltiplicato per i 

nove mesi di scuola, fanno soltan-
to diciannovemilaottocento euro 
che alla fine dei sei anni sono solo 
centodiciottomilaottocento euro. E 
dire che il Comune di Pianoro nel 
2013 aveva proposto un aumento 
della retta di sei euro, poi ridotti a 

due a seguito delle proteste delle 
famiglie. In quel caso l’importo 
dell’ammortamento dei lavori, al 
termine dei sei anni, sarebbe stato 
di trecentocinquantaseimila euro. 
Infatti come ha riferito lo stesso 
Comune, i lavori di ristrutturazio-

ne e ampliamento della cucina 
centralizzata di via Repubblica, 
accanto alla scuola “Sabbi” di Pia-
noro, iniziati nel settembre 2013 e 
conclusi con la riapertura ufficiale 
il 7 gennaio 2014, hanno compor-
tato una spesa di trecentoventitre-

mila euro, anticipati da Camst. 
Lavori senza dubbio utili, che han-
no messo a disposizione della co-
munità altri 90 metri quadri di 
superficie coperta per una nuova 
cucina diete, una nuova cucina 
nido e un magazzino più capiente 

del precedente. 
Con la beffa che dopo il 2019 i ge-

nitori non avranno 

più il balzello dei due 
euro al mese, ed a-
vranno finanziato una 
cucina che garantirà 
il servizio per circa 
una trentina d’anni. 
Ma c’è qualcuno che 

non si fida e ritiene 
che i due euro, alla 
fine, saranno ingloba-
ti nella retta. 
Per fare un bilancio 
della questione a un 
anno di distanza ab-

biamo incontrato il 
presidente della commissione men-
sa Vincenzo Tatoli (chef di profes-
sione), in carica da due mesi, l’ex 
presidente Linda Lambertini (una 
dinastia di ristoratori) e l’ex vice-

presidente Eleonora Parise (che si 
era fatta una cultura sul tema con-
sultando regolamenti, leggi, norme, 
dietisti e autorità scolastiche e 
sanitarie). 
Genitori che non hanno nascosto 
apprezzamenti al personale di cu-

cina e di servizio delle mense sco-
lastiche, all’efficienza delle dotazio-
ni e degli impianti di cucina e della 
loro pulizia e igiene. Ma come sem-
pre c’è un però. Il nuovo presidente 
Tatoli auspica che venga abbando-
nato il sistema di pagamento con 

retta fissa forfettaria, non fraziona-
bile anche in caso di assenze dei 
bimbi inferiori ai quattordici giorni 
solari continuativi che non com-
prendano le chiusure scolastiche. 
Infatti solo per assenze superiori ai 
quattordici giorni si applica una 

riduzione pari al 35% della retta. E 
solo se il periodo di assenza è pari 
a ventotto giorni solari si applica la 
riduzione del 70%. 
La proposta è quella di affiancare 
alla retta fissa mensile una variabi-
le che consideri i pasti effettiva-

mente consumati. Infatti, a seguito 
dell’appello fatto dal personale sco-
lastico, la cucina sa ogni giorno 
quanti bambini consumeranno i 
pasti e le loro necessità dietetiche 
su base nutrizionale, sanitaria o 
religiosa.  

Ma saranno necessarie alcune va-
lutazioni, e simulazioni, per evitare 
che famiglie con bimbi sempre pre-
senti debbano poi pagare rette 
molto più salate di oggi. 
Un vanto delle ex, Lambertini e 
Parise, è quella di aver aumentato 

la qualità complessiva 
dei pasti, puntando sul 
biologico, anche se poi 

accanto a prodotti di 
qualità ne vengono 
utilizzati altri, come la 
pasta, non sempre “al 
dente”. E quella di es-
sere riuscite a ottenere 
dei menù più variati, e 

a ridurre la carne a 
favore del pesce e delle 
verdure. In pratica il 
servizio è apprezzato 
anche se ci sono per-
plessità per le rette e 
per quello strano ban-

do che richiedeva anche i lavori 
edilizi (pagati dal contributo appli-
cato ai soli genitori) accanto a con-
fezionamento e distribuzione dei 
pasti. 
Grazie alle sue potenzialità, e a co-

me era stato impostato il bando, la 
Camst è stata in grado di presen-
tarsi capofila di Ati (associazione 
temporanea di imprese) con il Con-
sorzio generale finiture per le opere 
edili, con Righimpianti per opere 
idrauliche e meccaniche, e con Cot-

ti & Marchi per opere elettriche. 
Forse altre aziende della ristorazio-
ne non sarebbero state in grado di 
farlo e di competere con Camst, che 
infatti è stata unico offerente. 
Il vicesindaco e assessore alla scuo-
la, Franca Filippini, da parte sua 

esprime «soddisfazione che dall’ini-
zio del servizio della nuova cucina 

non mi sono pervenute lamentele 
di sorta da parte dei genitori. Vor-
rei però precisare che il Comune 
aveva già a bilancio i fondi neces-
sari, alla ristrutturazione della 
cucina, che però sono stati poi 
utilizzati per riparare con urgenza 
frane e strade. Da qui la necessità 
di mettere in bando anche lavori 
non rinviabili di ampliamento e 
ammodernamento della cucina 
centralizzata». «Riguardo alla pro-
posta di dividere la retta con quota 
fissa e variabile, stiamo verifican-
do se adottare fasce Isee di reddi-
to per evitare che chi è sempre 
presente finisca poi per pagare di 
più dell’attuale retta. La disponibi-
lità dell’amministrazione c’è e de-
vo dire che c’è anche la collabora-
zione della commissione mensa».         
      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  

Franca Filippini, vicesindaco 
Eleonora Parise, Vincenzo Tatoli e Linda Lambertini 
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Dopo l’acquisto dell’ex Rsa da parte di una cordata guidata da Guglielmo Martelli 

E a Monghidoro tutti aspettano il College 
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glesi. La stessa sinergia siglata con 
gli accordi di partenariato da Gu-

glielmo Martelli durante l’Expo 
2008 a Saragozza (Spagna), dedi-
cata all’acqua e allo sviluppo soste-
nibile, con i governi presenti e inte-

Gugliemo Martelli: nuove idee e una porta aperta sul mondo 
Ricordando le iniziali esperienze di “streccabulon”, da qualche anno Martelli si dedica alla valorizzazione delle risorse umane 

Incontrare Guglielmo Mar-
telli è come essere travolti 
da un tornado di idee, 

progetti, decisioni, incaz-
zature per i paletti buro-
cratici, voglia di lasciare 
un’impronta positiva, 
guardando al futuro me-
more del passato. 
Ricorda quando studente 

delle medie, assieme a un 
amico, montò la prima 
incartatrice rotativa per 
caramelle disegnata dal 
padre Antonio, tecnico 
dell’Acma (Anonima costruzioni 
macchine automatiche), che nel 

1949 fondò la Cam (Costruzioni 
Antonio Martelli), dove progettò e 
realizzò le prime astucciatrici ita-
liane. Guglielmo, per parte sua, 
poi ampliò la gamma delle macchi-
ne automatiche per confeziona-

menti di ogni tipo, dando lavoro a 
migliaia di persone. 
Ricordando le iniziali esperienze di 
“streccabulon”, da qualche anno 
Martelli si dedica alla valorizzazio-
ne delle risorse umane, affinché 
non vadano disperse conoscenze e 

abilità produttive di livello artigia-
nale, utili al comparto del packa-
ging e non solo. E lo fa gettando le 
basi di centri di addestramento e 
perfezionamento al montaggio dei 
particolari meccanici, elettrici ed 
elettronici che infine compongono 

macchine o linee 
di alta tecnologia. 
L’idea è quella di 
ricreare, in un 
capannone, una 
bottega d’altri 
tempi con artigiani 

esperti: tornitore, 
fresatore, aggiu-
statore, eccetera, 
per la formazione 
di operai e tecnici 
montatori. Bottega 
dove offrire a chi 

voglia cimentarsi 
spazi, disegni, 
macchine da revi-
sionare, persona-
lizzare o trasfor-
mare, o gruppi di collegamento già 
preassemblati. Uno spazio aperto, 

dal 2015, a qualsiasi iniziativa 
tecnica e creativa, dove i maestri 
dell’automazione e dell’imballaggio 
offriranno la loro esperienza. 
Tra le altre verrà messa a disposi-
zione anche la K0 (kappa zero), 
nata da un’idea di Martelli, che 

ancora oggi è l’inscatolatrice più 
veloce al mondo, con la produzio-
ne di mille scatole al minuto. In-
fatti Martelli è convinto che l’im-
ballaggio s’impara dove s’imballa e 
che la giusta sinergia è l’incontro 

tra giovani, scuole, utilizzatori e 
costruttori. Una sinergia che Cam 
ha sempre promosso nelle diverse 
esperienze fatte con scuole, uni-
versità e con i migliori college in-

ressati. Nei 
prossimi mesi, 
e nel corso del 

2015, potreb-
bero esserci  
i n t e r e s s a n t i 
novità riguardo 
al recupero di 
s t a b i l i m e n t i 
dismessi nell’a-

rea pianorese. 
Un altro dei 
progetti di Mar-
telli è, vicino a 
Parma, quello 
di un centro 
espositivo di 6.000 metri quadri 

coperti, rivolto all’esportazione di 
macchinari e prodotti realizzati da 
aziende artigiane italiane. Una sor-
ta di Expo permanente, già ora col-

Pianoro 

legato per scambi commerciali e 

industriali con paesi africani e 
non solo. Ma questa è un’altra 
storia.           

    Giancarlo Fabbri 

Anche se il sindaco di Monghidoro, 
Alessandro Ronny Ferretti non vede 
l’ora di avere sul territorio una sor-

ta di università sul packaging e 
sulle nuove tecnologie meccaniche 
elettroniche e meccatroniche, l’idea 
è ancora lontana dal traguardo. 
L’area di quello che è stato definito 
l’ecomostro di Madonna dei Boschi 
è stata ripulita e recintata, ma pro-

babilmente non ci sono 
ancora le condizioni per 
poter dare il via al recu-
pero della struttura e 
alla nuova attività. 
Nel 2013 sul numero 22 
del mensile “Un’Idea di 

Appennino”, rivista del 
nostro stesso gruppo 
editoriale, fu data notizia 
dell’acquisto del grande 
e articolato complesso 
edilizio sorto a Madonna 

dei Boschi di Monghido-
ro. Una struttura com-
pletata nel 1990, proget-
tata e realizzata per di-
ventare una Residenza 
sanitaria assistita (Rsa), 

o “casa protetta”, che infine non fu 

mai arredata e aperta per dissidi 
nati tra i quasi cento soci della so-
cietà “Rsa Madonna dei Boschi”, 
poi fallita. E un anno fa, sul nume-
ro 2 di “Valli Savena Idice”, demmo 
notizia che l’ignoto acquirente del 
grande complesso immobiliare – 

che ha bisogno di lavori di manu-
tenzione straordinaria e di adatta-
mento alle future funzioni – era una 
cordata di investitori con a capofila 
Guglielmo Martelli, patron del 
gruppo Cam operante nel settore 
del packaging, con aziende a Piano-

ro e non solo. Con l’imprenditore 
che nel settembre 2013, in un in-
contro pubblico nel municipio mon-
ghidorese, annunciò l’intenzione di 
aprirvi un college sulle tecnologie 

dell’auto-
m a z i o -
ne. Idea 

che ren-
derebbe 
un terri-
t o r i o 
p r o b l e -
matico e 
m o n t a -

no, come 
è quello 
di Mon-
ghidoro, 
un punto 
di riferi-
m e n t o 

internazionale per la formazione 
dei giovani, e non soltanto, che 
dopo lo studio e l’addestramento 
non avrebbero problemi a trovare 
lavoro. 
Martelli riferì che «l’obiettivo è quel-

lo di formare i giovani in tecnici ri-
cercati dalle aziende del packaging, 
capaci di lavorare negli stabilimenti 
e anche nell’assistenza ai clienti in 
Italia e all’estero. Una scuola per la 
quale stiamo interessando anche 
governi esteri». La grande struttu-
ra, con ampi saloni e tante came-
rette, sarebbe infatti in grado di 
affiancare allo studio, e ai labora-
tori per i corsi pratici e per la ricer-
ca, anche l’accoglienza e la ristora-
zione con una mensa interna. 

L’idea fu ovviamente subito ap-
prezzata dal sindaco. «Monghidoro 
ha una sola azienda industriale in 
grado di dare lavoro a molte perso-
ne. Il nostro è infatti un territorio di 
pendolari, sia per lavoro che per 
studio. Quest’ultimo è favorito, so-
prattutto nei campi della meccanica 
e in quello tecnico economico, da un 
biennio per gli studenti del 
“Manfredi-Tanari”, curato da docen-
ti del “Majorana” di San Lazzaro 
grazie a un rapporto di collaborazio-

ne.  
Il college pensato da Martelli sa-
rebbe quindi una grande opportu-
nità di formazione, per i giovani, e 
per chi ha perso il lavoro. Per que-
sto – prosegue Ferretti – cerchere-

mo di sostenere l’idea nell’ambito 
delle nostre facoltà. Tecnicamente 
cercheremo di modificare la desti-
nazione d’uso dell’edificio da so-
cio-assistenziale o sanitario a cul-
turale e didattico a indirizzo tecni-
co. Per il resto noi non possiamo 
sostituirci o associarci all’iniziativa 
privata, dato che per legge gli enti 
pubblici non possono entrare in 
società private. Spero quindi che 
l’imprenditore possa trovare i so-
stegni, le sinergie e le collaborazio-
ni giuste per far partire questa 
bella iniziativa che vediamo con 
molto favore». 
In loco resta viva la speranza che 
tale struttura, con 4.890 metri 
quadri di superficie coperta e 
1.725 di accessoria, possa essere 

recuperata con iniziative che crei-
no occasioni di sviluppo del terri-
torio. Purtroppo un anno è passa-
to e non si vede ancora una solu-
zione positiva per il recupero dell’-
edificio.           Giancarlo Fabbri 

Uno scorcio della grande struttura di Madonna dei Boschi 

Gugliemo Martelli  

Blisteratrice prodotta dalla Partena (Gruppo Cam) 
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immediata-
mente girato alla Pro-
cura, che nei giorni 

sotto Natale apre un’in-
chiesta. Escono sulla 
stampa le frasi  usate 
per fare pressione sulla 
Conti, minacce neppure 
troppo velate,  poi attri-
buite tra gli altri anche 

a Germano Camellini, 
commercialista, quindi-
ci anni fa tesoriere a 
Bologna dell’allora par-
tito dei DS, che avrebbe 
tentato di condizionarla in merito 
alla vicenda di Idice. 

Dopo che era scaduto il termine 
per presentare la fidejussione da 
13 milioni, conditio sine qua non 
per dare il via alla “colata di ce-
mento” di Idice, l’estate scorsa, 
Isabella Conti aveva infatti avviato 

l’iter per congelare l’operazione, 
cambiando il POC. Niente fidejus-
sione, niente opere. E infatti non 
aveva altra scelta. Cercare un con-
tatto per un accomodamento con i 
proponenti, tra cui capofila era la 
CESI di Imola - bloccata da un 

mare di debiti e finita in concorda-
to preventivo con i suoi creditori e i 
suoi stessi dipendenti (come scri-
vemmo qui a settembre) -  avrebbe 
potuto configurare sospetti di inte-
resse privato in atti d’ufficio. Quin-
di non restava che azzerare tutto, e 

incassare anche il consenso dei 
tanti oppositori alla “colata”, un’-

daco PD anti-cemento, appena 
nominato da Merola assessore 
metropolitano all’ambiente e ai 

lavori pubblici. Alla stessa Conti, 
che forse un mese prima neanche 
ci pensava, arriva tra capo e collo  
la nomina di assessore metropoli-
tano all’urbanistica. Insomma, lo 
stop alla “colata” di Idice ha inne-
scato un forsennato rincorrersi di 

nomine e solidarietà. Neanche il 
più geniale comunicatore avrebbe 
pensato che, andando dai Carabi-
nieri a denunciare qualche minac-
cia, il ritorno sarebbe stato così 
generoso e munifico di cariche e 
alleanze. Resta ora da superare 

solo l’ultimo scoglio, quando a 
febbraio ci sarà il Consiglio comu-
nale per far passare la decadenza 
del POC. Ma diversamente da quel 
che si legge su qualche quotidiano, 
sarà molto difficile che la maggio-

ranza non voti il provvedimento. 
Ora ad attendere il sindaco non c’è 
più solo la responsabilità delle 
scelte urbanistiche locali di paese, 
ma dovrà dare un contributo nella 
gestione di vicende ben più com-
plesse e di scala metropolitana. 

Questo la costringerà a scoprirsi, 
prima o poi, cioè a dichiarare un’-
aumentata sensibilità verde, visto 
che nella giunta Macciantelli la 
“colata” di Idice l’aveva appoggiata, 
ed anche in campagna elettorale 
non si era mai sbilanciata aperta-

mente per volerla azzerare. 

      bdb 

San Lazzaro di Savena 

L’intervento di Macciantelli 

“Vale l’interesse 
pubblico” 

ampia platea che 
comprende le mino-
ranze in consiglio 

ma anche vari sin-
daci Pd ostili al con-
sumo di suolo. Quel-
la che si è presenta-
ta alla Conti è la 
classica forchetta: 
fare due volte bella 

figura, come ammi-
nistratore oculato ed 
anche come even-
tuale anima ecologi-
sta ravvedutasi sulla 

via di Damasco. 
La reazione scomposta delle Coop, 

che hanno dichiarato ai giornali di 
fare un pensierino anche all’opzio-
ne della causa per danni, non ha 
fatto altro che aizzare contro i po-
teri forti, che da sempre le Coop 
rosse rappresentano nella nostra 

regione, un fronte assai frastaglia-
to, che include ecologisti della pri-
ma ora, talebani “signor no a tut-
to”, moderati di centro e di destra 
che non vedono di buon occhio 
l’affarismo rosso pur che sia, grilli-
ni, e chi più ne ha più metta. Così 

Isabella Conti ha cominciato a 
incassare la solidarietà di qualsia-
si provenienza: da quella di Renzi 
in persona, che l’ha voluta anche 
incontrare, a quella di Gianni Mo-
randi, concittadino sempre attento 
ai fatti della politica, fino a quella 

dei suoi colleghi sindaci, con in 
prima fila Lorenzo Minganti, sin-

Dopo l’esposto ai carabinieri e l’inchiesta della Procura, si apre un fronte inedito 

Idice, dalle Coop una causa per danni? 
Le Coop non presentano le fidejussioni e obbligano il Comune ad azzerare il progetto 

“Il Comune di San Lazzaro” affer-
ma l’ex sindaco Marco Macciantelli 
a conclusione di un lungo inter-

vento sul suo blog “ha costruito il 
Piano (cioè il POC, ndr) come il 
campo che definisce il principio 
dell’interesse pubblico. Entra chi si 
propone progetti di interesse pub-
blico, come la riqualificazione di 
Idice, le dotazioni territoriali, l’edi-

lizia sociale. Tra l’amministrazione 
e i soggetti imprenditoriali, la gri-
glia, rigorosa, delle fidejussioni. 
Un’asticella che supera, chi è in 
grado, per motivazioni e solidità. E’ 
in virtù di questo che il Comune di 
San Lazzaro, oggi, nelle sue artico-

lazioni previste dalla legalità am-
ministrativa, dal sindaco alla giun-
ta sino al Consiglio, il luogo della 
sovranità democratica, non solo è 
pienamente tutelato, ma può e 
deve valutare, con serenità, avendo 

tutti gli elementi che gli possano 
consentire di formarsi un giudizio 
ponderato, se vi sono o non vi sono 
le condizioni e quale sia l’indirizzo 
corretto, per proseguire, o per 
cambiare, la pianificazione sin qui 
impostata. Fondamentale è che 

prevalga, ancora una volta, l’inte-
resse pubblico, quello della comu-
nità, quello dell’amministrazione”. 
Con questo intervento Macciantelli 
sembra voler mettere in ombra 
l’eventuale conversione verso “zero 
consumo di suolo” di Isabella Con-

ti, che avrebbe agito solo per tute-
lare l’interesse pubblico.    bdb 

segue da pag. 1 
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Il sindaco ha incontrato i cittadini, annunciando nuovi alloggi di edilizia sociale 

Mura S.Carlo, partiranno i progetti edilizi previsti 
A realizzarli le coop Risanamento, Murri e Ansaloni.  A carico degli attuatori la nuova rotatoria su via Galletta 

totale carico  dei sog-
getti attuatori. 
Nei pressi della rotato-

ria, su un terreno di 
proprietà comunale, 
sarebbe possibile la 
realizzazione di un pic-
colo edificio da adibire 
a utilizzo commerciale 
con una superficie di 

250 metri quadri. Infat-
ti la frazione dopo la 
chiusura dei negozi alla 
Mura, e alla Pulce, è 
del tutto priva di negozi 
di alimentari e generi di 
prima necessità ma non si trovano 

imprenditori disposti ad aprire atti-
vità del genere nella frazione.  
Quasi un decennio fa fu proposto 
alla Coop Adriatica e alla Conad di 
San Lazzaro di aprire una loro suc-
cursale nella frazione. Ma entrambe 

declinarono l’invito, ritenendo ne-
cessaria una superficie di vendita 
di almeno 400 metri quadri, o mag-
giore, per poter essere attrattiva e 
sostenibile. 
Tornando all’assemblea pubblica, 

svoltasi nel centro sociale 

“Tonelli” alla presenza di alcuni 
assessori e tecnici comunali, dopo 
l’avvio infuocato i toni si sono 
smorzati con le discussioni virate 
sui temi della sorveglianza dei 
rinnovati impianti sportivi del 

parco della Pace, sul degrado dato 
da micro discariche e dall’incuria 
di giardini privati. In ogni caso 
entro l’anno sono previsti altri 
incontri con i residenti.    

          Giancarlo Fabbri 

Incontriamo un grande fotografo, 
Stefano Monetti 

Molti i suoi libri di fotografia, tra cui l’ultimo “Un paesaggio ...è Bologna” 

«Io sono qui a met-

terci la faccia ma 
vi dico che su que-
sta partita, che io 
eredito dalle giun-
te precedenti, non 
c’entro nulla. Per-
sonalmente penso 
che quell’insedia-
mento residenzia-
le non stia sorgen-
do nel posto adat-
to ma non l’ho 
deciso io. E’ stato 
approvato nel 
2011 e se non 
partono i lavori, 
entro il mese, decadono i finanzia-
menti della Regione e corriamo il 
rischio di dover pagare un milione 
di euro di danni». 
Lo ha detto e ripetuto più volte il 
sindaco di San Lazzaro, Isabella 
Conti, all’avvio di un incontro pub-

blico svoltosi alla Mura San Carlo 
con la partecipazione di un folto 

numero di residenti, di cui alcuni 

inferociti per l’abbattimento di 23 
alberi, tra grandi e piccoli, per far 
posto a un cantiere. Nel sito già 
recintato accanto a via Galletta 
sarà infatti realizzato dalla coope-
rativa Risanamento un edificio da 
16 appartamenti con l’utilizzo an-

che di finanziamenti regionali. 
Come ha spiegato il sindaco 
«nell’edificio sono infatti previsti 

alloggi di edilizia sociale, a proprie-
tà indivisa, per accogliere chi non si 
può permettere di acquistare una 
casa come lo sono le giovani coppie. 
Quando un terreno diventa edifica-
bile la proprietà acquisisce dei dirit-
ti che non possiamo contestare e, in 

ogni caso, vi pos-
so assicurare che 
in zona saranno 
piantati più alberi 
di quanti saranno 
abbattuti». 
Nella frazione 
Mura San Carlo 
saranno realizza-
ti anche altri 
edifici delle coo-
perative Ansaloni 
e Murri che a-

vranno in carico 
anche la realizza-
zione della tanto 
attesa e richiesta 
rotatoria al trivio 
stradale fra le vie 
Galletta, esterna 

e interna, e via Scuole del Farneto 
per mettere in sicurezza una semi-
curva troppo spesso teatro di gravi 

incidenti. 
Su una superfi-
cie utile di circa 

6.140 metri qua-
drati, di cui 250 
del Comune, la 
Ansaloni ha in 
progetto di realiz-
zare 23 alloggi, di 
cui sei in edilizia 

residenziale so-
ciale (Ers) in pro-
prietà mentre la 
Murri ha già i 
permessi per 
costruire 46 al-
loggi di cui 18 

Ers (sei in proprietà e 12 con fi-
nanziamento regionale per sei al-
loggi per l’affitto a 15 anni e altret-
tanti per l’affitto a 30 anni) e quat-
tro uffici. Nel comparto tra le vie 
Galletta e Scuole del Farneto non 
mancheranno i parcheggi e un 

parco alberato. Come da conven-
zione urbanistica, la progettazione 
e la realizzazione della rotatoria è a 

L’urbanizzazione alle Mura S. Carlo prevede 69 alloggi e 4 uffici 

L’area su cui costruiranno le Coop Ansaloni e Murri 

La rotatoria che sarà realizzata dagli attuatori Coop Ansaloni e Murri 

San Lazzaro di Savena  

Vive appartato nella campagna 
sanlazzarese, e da alcuni anni 
non fa parlare di sé, dopo la 

presentazione del documentario 
sul Reno emiliano e rare mostre 
fotografiche. Ma il fotografo 
Stefano Monetti è considerato 
uno dei più importanti fotografi 
italiani di paesaggio, anche se 
definisce sè stesso «ricercatore 

di colori, luci e paesaggi». L’ulti-
ma sua opera, in due volumi di 
grande formato, dal titolo “Un Pae-
saggio... è Bologna”, è senza dub-
bio la più importante. 
Si tratta di una ricerca sulla città 
petroniana con oltre 200 pagine di 

immagini a colori, tra cui alcune 
panoramiche di 30 centimetri per 
95. Come ci spiega lo stesso artista 
«si tratta di fotografie sull’architet-
tura della città realizzate con uno 
studio, durato dieci anni, che ha 
tradotto immagini impossibili al 
mezzo fotografico, in viste più ade-
renti alla visione umana. Infatti gli 
scorci in spazi angusti, e panorami-
che di piazze, sono stati realizzati 
da differenti punti di ripresa poi 
montati manualmente per ottenere 
immagini con proporzioni gradevoli 
e prospettive meno deformate». Un 
lavoro importante dal punto di 
vista storico e culturale con testi di 
personaggi importanti come Andre-
a Emiliani, Paola Emilia Rubbi e 

Franca Varignana. “Nettuno d’oro” 
nell’88, vincitore dei premi Airone-

Fuji e Fuji-Euro Press Award a 
Bruxelles, ha collaborato con im-
portanti riviste come “Bell’Italia”, 
“Bell’Europa” “Gardenia” e 
“Airone” della Giorgio Mondadori. 

Inoltre collabora con riviste cultu-
rali del territorio come “La Muso-
la”, “Nueter” e “Gente di Gaggio” e 
ha tanti libri al suo attivo. Fra 
questi, editi da L’Inchiostroblu: 
“Appennino: luci e colori”, 

“Appennino: armonie di un pae-
saggio”, “La Collina di Bologna: 
paesaggi e orizzonti”, “Appennino 
Bolognese: civiltà ed incanti della 
natura”, “La Futa: una strada nel-
la storia”. E lui stesso come edito-
re pubblica col nome “Il Colore 

delle Stagioni”. Un curriculum di 
tutto rispetto che in oltre quarant’-
anni ha affiancato l’attività di foto-
grafo professionale, alle tante col-
laborazioni con artisti e personaggi 
della cultura bolognese e naziona-
le.  

  Giancarlo Fabbri 

Stefano Monetti  (ph. Silvia Baroni) 

L’area, già recintata, su cui costruirà la coop Risanamento 
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Divorzio in Comune, costerà 16 € 
Dopo una legge del dicembre scorso, San Lazzaro è pronta 

Mercoledì 17 dicembre, in 
occasione della ricorrenza del 
santo patrono, la sala grande 

del centro sociale, ricreativo 
e culturale “Tonelli”, alla Mu-
ra San Carlo di San Lazzaro, 
ha ospitato 120 persone a-
corse ad applaudire la conse-
gna del “Lazzarino d’oro”, 
quest’anno consegnato al 

dottor Michele Filippi. E se la 
capienza della sala lo avesse 
consentito, le persone pre-
senti alla cerimonia con 
pranzo di beneficenza sarebbero 
state molte di più, viste le numero-
se richieste di partecipazione. 

Tantissimi i complimenti e le atte-
stazioni di stima, giunte a gratifica-
re Filippi, medico psichiatra, diret-
tore del Centro di salute mentale 
della Ausl di Bologna per il Distret-
to di San Lazzaro fino al 30 settem-

bre di quest’anno. Costretto alla 
pensione, avendo raggiunto i 65 
anni di età, mentre avrebbe preferi-
to continuare in una professione, 
impegnativa e delicata, iniziata 
quarant’anni fa con grande spirito 
altruistico. 

Come ha riferito Giovanni Bettazzi, 
membro della commissione per 
l’assegnazione del riconoscimento, 
«il curriculum di Filippi è ricco di 
traguardi frutto di persona che ha 
donato se stessa, come dottore del-
la mente, alla cura e all’ascolto di 

chi vive un disagio mentale e dei 
suoi familiari. Una porta sempre 
aperta, un numero di telefono sem-
pre raggiungibile, con la capacità di 
abbracciare con trasporto chi soffre 
e ha bisogno anche del calore uma-
no e non solo di farmaci». 

Infatti gli inizi di carriera hanno 
coinciso con la riforma basagliana 

della chiusura dei manicomi e 
della funzione sociale della psi-
chiatria. All’interno del Diparti-

mento di salute mentale si è pro-
digato per l’auto e mutuo aiuto, 
per il fare insieme sostenendo la 
nascita di associazioni e di attivi-
tà come “Spazio e Amicizia”, il 
“Ventaglio di Orav”, “I Diavoli 

Rossi” e della locale cooperativa 
sociale “Agriverde”. E nel conse-
gnargli il “Lazzarino d’oro” sono 
stati fatti, a Michele Filippi, gli 
auguri «di trovare nelle tante per-
sone che lo hanno avvicinato un 
po’ di quello che ha dato a tutti: 

bontà, generosità, sincerità e al-
truismo». 
Alla cerimonia hanno presenziato 
il vicesindaco Claudia D’Eramo, 
l’assessore alla cultura Marina 
Malpensa, il presidente del centro 
Piero Scaramagli, i componenti la 

commissione aggiudicatrice, i 
precedenti “Lazzarini”, il parroco 
di San Lazzaro monsignor Dome-
nico Nucci e il comandante della 
polizia municipale Nicoletta Pu-
glioli. Tanti applausi e dichiara-
zioni di stima e apprezzamento 

che alla fine hanno commosso il 
premiato.         Giancarlo Fabbri 

Il Lazzarino d’Oro a Michele Filippi 

La consegna, lo scorso dicembre, in una sala strapiena al Tonelli 

Semplificare la vita ai citta-
dini, mettendoli in condizio-
ni di risparmiare tempo, 

denaro e – più in generale – 
di evitare un lungo iter tra 
avvocati e tribunali. Questo 
il senso delle novità in ma-
teria di divorzi e separazioni 
contenuti nella nuova legge 
132 dell’11 dicembre 2014, 

a cui il Comune di San Laz-
zaro dà pronta e piena at-
tuazione nel giorno stesso 
della sua entrata in vigore. 
Da oggi, le coppie sposate che scel-
gono di separarsi potranno farlo, a 
tutti gli effetti di legge, semplice-

mente presentandosi in Comune di 
fronte all’Ufficiale di Stato Civile, 
con l’assistenza facoltativa di un 
avvocato, stipulando un accordo di 
separazione personale, di sciogli-
mento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio (quando vi sia 
una sentenza passata in giudicato 
ovvero sia stata omologata la sepa-
razione consensuale), di modifica 
delle condizioni di separazione o di 
divorzio. 
Per attivare la procedura, è suffi-

ciente che uno dei due coniugi sia 
residente nel Comune di San Laz-
zaro (o che l’atto di matrimonio sia 
comunque stato iscritto o trascrit-
to, a suo tempo, in questo Comu-
ne). Unica condizione, non avere 
figli minori – o maggiorenni porta-

tori di gravi disabilità – nel qual 
caso è ancora necessario seguire 
l’iter classico. Altro limite, gli ac-
cordi siglati di fronte all’Ufficiale di 
Stato Civile non potranno contene-
re patti di trasferimento patrimo-
niale (beni immobili, ecc). 

Notevole il vantaggio per il cittadi-
no in termini di costi – appena 16 
euro di diritto fisso a conclusione 
della procedura – e, soprattutto, di 
tempi. Il legislatore ha infatti previ-

sto che la dichiarazione resa di 
fronte all’Ufficiale di Stato Civile – 
nei soli casi di separazione – debba 
essere convalidata in occasione di 

un secondo incontro, che viene 
fissato dopo almeno 30 giorni 
(nulla a fronte dei mesi, più spesso 
anni, necessari affinché un ricorso 
venga incardinato in tribunale). 
“A San Lazzaro – sottolinea l’asses-

sore al Welfare e Servizi demografi-
ci Giorgio Archetti – registriamo 
circa un centinaio di casi l’anno tra 
separazioni e divorzi. La nostra 
amministrazione si è subito attivata 
per dare pronta e piena attuazione 
alla nuova legge nazionale, che si 
inserisce in un’ottica di semplifica-
zione del rapporto tra cittadino e 
Pubblica amministrazione”. 
La nuova norma, che introduce la 
possibilità di avviare la procedura 
di separazione – o di perfezionare il 

divorzio vero e proprio trascorsi i 
termini di legge – avanti l’Ufficiale 
di Stato civile, segue a breve di-
stanza la legge 132/2014, appro-
vata lo scorso 11 novembre, che 
ha introdotto la possibilità di pro-
cedere alla separazione consen-

suale in presenza di un avvocato 
per parte, ricevendo dal tribunale 
– in mancanza di cause ostative 
quali, anche in questo caso, figli 
minori o non autosufficienti – un 
semplice nulla osta. 

Istituito nel 2004, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione 

Storia e vincitori del “Lazzarino d’Oro” 
Nelle edizioni scorse il “Lazzarino d’o-
ro” è stato consegnato a Estenio Min-
gozzi architetto, poeta e scrittore 
(2004), a monsignor Luigi Bettazzi 
vescovo emerito di Ivrea (2005), a 
Giuliano Canè e Lucia Galliani pluri-
vincitori di Mille Miglia storiche 
(2006), a Pier Luigi Perazzini storico 
locale (2007), a padre Gabriele Digani 
successore di don Olinto Marella 
(2008), all’imprenditore Calisto Poggi-
polini (2009), allo storico ex assessore 
alla cultura Werther Romani (2010), 
poi al Corpo Musicale Città di San 
Lazzaro fondato nel 1854 (2011), al 
vivaista e collezionista Edo Ansaloni 
(2012) e al medico e assessore sanlaz-
zarese alla sanità Maria Cristina Bal-
dacci (2013). 
Per la precisione storica il riconosci-
mento fu ideato da Franco Grazia per 
il centro sociale anziani “San Lazzaro 
Nord” di via Parma, molto più noto 
come “La Baita”, dove si svolsero i 
pranzi di beneficenza e le cerimonie di 
consegna degli anni dal 2004 al 2006. 
Dopo il disastroso incendio doloso che 

distrusse la baita, avvenuto l’11 
marzo del 2007, le cerimonie si 
svolsero fino al 2012 nel centro 
sociale “Malpensa”, in via Jussi 
nella Villa Serena appena ristruttu-
rata. Dopo la rinuncia del 
“Malpensa” la consegna del 
“Lazzarino d’oro” dal 2013 si svolge 
nel centro sociale “Annalena Tonel-
li” in via Galletta alla Mura San 
Carlo. 
Il nome “Lazzarino”, scelto per l’as-
sonanza con quello della città, viene 
da un frutto spontaneo quasi scom-
parso: azzeruolo (Crataegus azaro-
lus), detto “lazzarein” nel dialetto 
bolognese, simile a una piccola me-
la.  
La commissione che ogni anno deci-
de l’assegnazione del riconoscimen-
to è composta da Giovanni Bettazzi, 
Marco Degli Esposti, Luigi Dovesi, 
Maria Rosa Frontini, Roberto Gene-
rali, Franco Grazia, Gianni Marche-
sini, monsignor Domenico Nucci e 
Mario Zini. 
  Giancarlo Fabbri 

Il dr. Michele Filippi mostra orgoglioso il suo “Lazzarino” 

San Lazzaro di Savena  
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di toglierli definitivamente dalla 
pianificazione prevista e approva-
ta. 

«Tutto questo – precisa il sindaco 
di Ozzano, Luca Lelli – rivalutan-
do e cercando di preservare gli 
obiettivi a favore della “città pub-
blica” che erano alla base delle 
pianificazioni precedenti. Un’ulte-
riore finalità della revisione è an-
che quella di cercare il recupero 
urbanistico di aree ora occupate 
da capannoni o strutture dismesse 
ancora presenti in zone urbanizza-
te, come per esempio l’area ex 
Sinudyne, piuttosto che la realiz-
zazione di nuove urbanizzazioni 
su aree ancora agricole.  
Per noi – ribadisce Lelli – è dovero-
so prendere coscienza del fatto che 
le condizioni del 2011 sono radi-
calmente cambiate, a causa della 
crisi economica che ha pesante-
mente colpito il settore delle co-
struzioni ma non soltanto. Nono-
stante questo non ci scoraggiamo e 

Nei mesi scorsi ci 
siamo interessati 
più volte ai progetti 
urbanistici previsti 
dai Piani operativi 

comunali (Poc, ex 
Prg) nel Comune di 
Ozzano di cui molti 
finalizzati alla pa-
rallela realizzazione 
di opere pubbliche 

a favore della co-
munità locale co-
me, ad esempio, un 
Polo scolastico a 
nord di via Maltoni, 
il quarto braccio 
alla rotatoria Ven-

turi sulla via Emi-
lia, cessione di aree 
al Comune, parziale 
completamento della circonvalla-
zione, edilizia residenziale sociale 
(Ers), ed altro ancora. 
A seguito dell’approvazione da 

parte del consiglio comunale del 
Piano strutturale comunale (Psc) e 
del Regolamento urbanistico edili-
zio (Rue), avvenuta il 19 marzo 
2009, furono infatti approvati due 
Poc tuttora vigenti. Il “Poc Zero”, 
che raccoglieva elementi ancora 

non attuati del Prg del 1999, e il 
successivo “Poc Uno” del 2011, 
che prevedeva altri diversi inter-
venti di sviluppo edilizio e urbani-
stico. 
Ma poi, come infatti abbiamo dato 
ampia notizia vista l’importanza 

dell’iniziativa, su una decina di 

possibili realizza-
zioni approvate 
dalla giunta nel 

2011 (delibere 
numero 50, 51, 
52, 53, 55, 56, 57, 
58 e 59), ratificate 
dal consiglio co-
munale nella se-
duta del 30 giugno 

2011, si è concre-
tamente avviata 
quella che vedeva 
insieme due gran-
di aziende come 
Ima e Sacmi nella 
realizzazione di 

uno stabilimento 
in comune nella 
zona industriale 
della Quaderna 

(delibera 57 ASP_AN2.3). 
Visto che ad oggi si è avviato sol-

tanto il polo produttivo Ima-Sacmi 
(rivolto all’industria del cioccolato), 
del quale si dovrebbe approvare il 
piano attuativo nel consiglio comu-
nale già previsto nel gennaio 2015, 
e che sono radicalmente mutate le 
condizioni del mercato, la giunta ha 

ora intenzione di affidarsi a un pro-
fessionista esterno per la revisione 
dei due Poc vigenti. Il tecnico dovrà 
appunto verificare se sussistano 
ancora le condizioni per il manteni-
mento in piano urbanistico di certe 
aree e se si possano, oppure si deb-

bano, variare alcune condizioni per 
permettere il decollo di alcuni inter-
venti, o se invece convenga valutare 

guardiamo avanti. Cercheremo di 
mantenere gli obiettivi auspicati 
qualche anno fa cambiando certe 
regole e certe condizioni che allora 
furono imposte affinché tali obiettivi, 
di interesse pubblico, non restino 
soltanto sulla carta ma si possano 
finalmente tradurre in realtà. Dob-
biamo valutare con attenzione il 
momento che stiamo attraversando, 
aprirci a nuovi interlocutori e lavora-
re insieme nel preminente interesse 
di Ozzano». 
La revisione può essere anche l’oc-
casione, come accennato da Lelli, di 
ridurre il consumo di terreni vergi-

ni, l’impermeabilizzazione dei suoli, 
e le speculazioni sui prezzi dei ter-
reni che poi si riflettono sugli alti 
costi delle abitazioni che molti non 
si possono permettere come, per 
esempio, le giovani coppie, i lavora-
tori precari e a tempo determinato, 

i cassintegrati, i pensionati al mini-
mo, ed alte categorie deboli. 

  Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

A causa del profondo mutamento del mercato dell’edilizia, nel rispetto delle opere già avviate 

Luca Lelli affida ad un professionista la revisione dei POC vigenti 

   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 

Luca Lelli 

E’ stato firmato tra Comune di Bologna, Provincia e 13 Comuni 

C’è anche Ozzano nell’accordo sui 
2000 ettari agricoli dell’ASP  

Comune e Provincia di Bologna, 
comuni della provincia interessati 
dai terreni (Anzola, Argelato, Bari-

cella, Budrio, Castelguelfo, Castel 
San Pietro, Crevalcore, Malalber-
go, Medicina, Ozzano, San Giorgio 
di Piano, San Giovanni Persiceto, 
San Pietro in Casale) e le associa-
zioni degli agricoltori hanno sotto-
scritto un importante protocollo 

d'intesa per la gestione del grande 
e diffuso patrimonio agrario del-
l'Asp Città di Bologna. 
I terreni, circa 2000 ettari, saran-
no messi a disposizione nei pros-
simi tre anni per l'affitto di azien-
de agricole, superando così la 

gestione diretta dell'Asp stessa. Si 
liberano così risorse importanti 
che consentiranno alle aziende di 
continuare a investire e consoli-
dare la propria maglia poderale. 
“Ma il carattere più significativo 
dell'iniziativa” ha precisato il sin-
daco di Budrio Giulio Pierini, ca-
pofila dell’operazione assieme 
all’assessore bolognese Luca Rizzo 
Nervo “è rappresentato da alcuni 
dei criteri indicati nel protocollo, a 
cui si atterranno i bandi per l'affit-
to dei terreni: precedenza ai giova-
ni imprenditori, prodotti tipici, e-
sclusivamente a fini alimentari (no 
biogas), canone di affitto a base di 

gara condiviso con le organizzazioni 
professionali agricole, durata mini-
ma dei contratti di anni 5. Voglio 
esprimere qui – conclude il sindaco 
Pierini - la mia soddisfazione: è un 
progetto a cui ho lavorato diretta-
mente e a cui ho creduto da subito, 
innescando una riflessione virtuosa 
tra i comuni, l'Asp Città di Bologna e 
il suo nuovo amministratore, Gianlu-
ca Borghi, che ringrazio per l'atten-
zione e la sensibilità”. 
“L'ASP Città di Bologna" ha precisa-
to Luca Rizzo Nervo “la cui mission 
aziendale è produrre ed erogare 
servizi sociali e sociosanitari nella 
città di Bologna, ha una dotazione di 
oltre 2000 ettari di terreni agricoli, 
frutto di lasciti e donazioni. E' uno 
dei principali proprietari terrieri del-
la nostra area metropolitana. 
Fin qui ha condotto direttamente 
questi terreni con una propria azien-
da agricola e l'utilizzo di contoterzisti 
per ricavarne una reddittività con 
cui finanziare una parte dei propri 
servizi. Bene, abbiamo pensato che 
si potesse tenere insieme, in modi e 
forme diverse, l'esigenza di avere 
una importante reddittività da quel 
patrimonio agricolo e allo stesso 
tempo superare la scelta della colti-
vazione diretta di ASP che non rien-
tra fra i suoi compiti istituzionali.”  



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 24 

Dopo 15 anni, vari libri e molte camminate 

Claudio Lenzi lascia la 
presidenza di “Insieme per…” 

Per l’anno 
scolastico 
in corso si 

ha tempo 
fino al 30 
aprile 2015 
per dare 
un soste-
gno alle 
scuole lo-

cali con un 
gioco da 
ragazzi 
aperto ai 
1.300 
bambini, 
alunni e 

studenti, 
che fre-
quentano i 
plessi dell’Istituto Comprensivo di 
Ozzano, e soprattutto ai loro genito-
ri, senza poi dimenticare i nonni e 

gli zii.  
Il gioco è “Uno scontrino per la 
scuola”, che tanto successo ha otte-
nuto in altri vari comuni della pro-
vincia bolognese, è promosso dal 
comitato commercianti Centrozzano 
con la collaborazione di Confcom-

mercio Ascom, il patrocinio del Co-
mune di Ozzano e l’a-
desione della locale 
istituzione scolastica. 
Il gioco è semplice. O-
gni qualvolta che bam-
bini, ragazzi e genitori 

fanno acquisti nei ne-
gozi aderenti all’iniziati-
va, ben riconoscibili 
dalla apposita vetrofa-
nia con logo “Io Aderi-
sco”, dovranno richie-
dere lo scontrino che 

andrà poi portato a 
scuola e inserito in un 
contenitore già colloca-
to nell’atrio del plesso 
scolastico. Dopo il 30 
aprile 2015 i contenito-
ri saranno ritirati e 

un’apposita commissione, dopo 
verifica con l’eliminazione dei ta-
gliandi non validi (di negozi non 
aderenti all’iniziativa o di altri co-
muni), sommerà gli scontrini di 
ogni urna per poi decretare la scuo-
la vincitrice. Il valore che determina 

la classifica non è però dato dal 
totale dei tagliandi ma dal suo rap-
porto al numero degli alunni o stu-
denti della scuola. Per esempio se 
in una scuola vengono raccolti 
2.000 scontrini e ci sono 100 allievi 
il risultato è 20; se gli allievi sono 

50 il risultato è 40. 
In ogni caso ci saranno premi per 
tutti i plessi scolastici ozzanesi con 
quest’ordine dal primo all’ottavo: 
computer (desktop + monitor), vide-
oproiettore, notebook, videocamera 

digitale, fotocamera digitale, tablet, 
monitor schermo piatto, stampante 
multifunzione. Con tutte le famiglie 

che così potranno contribuire ad 
accrescere le dotazioni delle scuo-
le facendo semplicemente la spesa 

in una delle 74 attività aderenti 
all’iniziativa di Centrozzano. Non 
solo negozi commerciali ma anche 
artigianato, ristorazione, pubblici 
esercizi e attività di servizio. 
L’obiettivo, ovviamente, non è solo 
quello di fornire attrezzature alle 

scuole ma anche di favorire le 

attività ozzanesi e, anche, di con-
trastare l’evasione e l’elusione 
fiscale. «L’innovativa manifestazio-
ne sostenuta dal Comune, con il 
supporto della Proloco e di vari 
sponsor – ha rimarcato ancora 

una volta il sindaco di Ozzano 
Luca Lelli – dà modo ai nostri ope-
ratori economici di dimostrare che 
qui c’è tutto quello che serve alle 
famiglie senza doverlo cercare in 
altre città.  
E dobbiamo convincerci che se si 
spende in loco si aiuta a crescere 
l’economia locale, la propria comu-
nità e anche il proprio Comune che 
deve fornire servizi ai cittadini. 
Centrozzano vuole infatti far rivive-
re a chi vi abita il senso di appar-
tenenza al territorio, di un tempo, 
perché se calano le serrande non è 
un danno solo per i negozianti, lo è 
per tutti».       Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Ascom, Comune e Proloco, lanciano 
“Uno scontrino per la scuola” 

 
Computer, fotocamere e tablet i premi per le scuole vincitrici 

«Carissimi. Lascio 

la presidenza dell’-
associazione cultu-
rale “Insieme per 
…” dopo 15 anni di 
attività. Ho avuto 
l’opportunità di 
farlo grazie ai tanti 
di voi che hanno 
collaborato con me 
nei settori più di-
sparati: gioco degli 
scacchi, iniziative 
bibliche e sulla 
salute, passeggia-
te, restauro pilastri-
ni, concorsi fotogra-
fici. Mettere a di-
sposizione un po’ 
del proprio tempo 
per favorire la con-
vivenza civile, e il rispetto dell’am-
biente in cui si vive, fa sempre pia-
cere. Chiudo una parentesi, la-
sciando un’associazione viva e atti-
va, consapevole che le azioni buone 
e belle rimangono nel tempo. Con 
amicizia. Claudio». 
Parole del professor Claudio Lenzi 
scrittore e camminatore di Ozzano, 
fino a qualche giorno fa presidente 

dell’associazione “Insieme per …” 
che aveva fondato giusto quindici 
anni fa. Parole che l’ex presidente 
ha riportato sul sito dell’associa-
zione (www.amozzano.it) precisan-
do che dopo l’attività «svolta come 
consigliere comunale, ho continuato 
il mio impegno in ambito culturale 
confermando che si può operare in 
tanti modi per il proprio paese e 
sempre in modo disinteressato». In 
attesa dell’elezione del nuovo pre-
sidente, già prevista in gennaio, 

l’impegno di gestire l’associazione è 
stato affidato 
a Mauro Broc-
coli. 
Claudio Lenzi 
è uno dei per-
sonaggi più 

conosciuti di 
Ozzano. Spo-
sato con Fran-
ca Montebu-
gnoli, con cui 
ha avuto sei 
figli, è nato nel 

1946. Perito 
industriale, 
impegnato in 
politica nella 
segreteria pro-
vinciale giova-
nile Dc con Luigi Marino, Giovanni 

Spinosa e Pier Ferdinando Casini, 
nel 1970 si dedica all’insegnamen-
to, e all’automobilismo, ma l’hobby 
motoristico non gli impedisce l’im-
pegno nel sociale.  
Con Laura Galavotti fonda il Cepsi 

(Centro promozione sociale immi-
grati) poi è segretario provinciale 
Federscuola Cisl e come docente 

pubblica per la 
Calderini il testo 
“Fondamenti di 

Educazione Tec-
nica”. 
L’impegno politi-
co però gli rima-
ne e viene eletto 
negli anni ’90, a 
Ozzano, consi-

gliere comunale. 
Vi rimane come 
indipendente per 
due mandati in 
liste civiche di 
centrodestra. 
Successivamente 

accetta di candi-
darsi alla carica 
di sindaco. E’ un 
insuccesso e lui, 
come aveva pro-

messo in campagna elettorale, si 

ritira dall’agone politico e fonda 
l’associazione culturale “Insieme 
per” che promuove le iniziative più 
disparate. In pensione dedica il 
tempo libero all’orto, all’associazio-
ne e alle camminate in solitaria e 
assieme agli amici. 

E proprio le camminate lo faranno 
infine diventare scrittore: “Natura 
Insieme” (Tipo-Arte, 2003), con 
venti percorsi per sentieri tra le 
colline bolognesi, poi “Le stelle 
nello zaino” (Tipoarte, 2004); 
“Insegnami a giocare a scac-

chi” (Bacchilega, 2006); “Teocle, 
l’eremita errante” (Tipoarte, 2009), 
“Il cammino del burro” (Tipoarte, 
2012). Con i libri editi nel 2004 e 
nel 2012 nati dopo le sue espe-
rienze di pellegrinaggi sul Camino 
di Santiago; il primo in Spagna, 

nel 2003, con l’amico Antonio 

Tong da Roncisvalle a Santiago, 
con Lenzi che poi proseguì fino a 
Finisterre (890 chilometri); il se-
condo in solitaria da Lourdes a 
Santiago con oltre mille chilometri 
fatti a piedi un passo dopo l’altro. 

Con tutti a Ozzano ora a chiedersi: 
«Cosa mai si inventerà Lenzi?».   

  Giancarlo Fabbri 

Claudio Lenzi 

Claudio Lenzi in una pausa durante il Cammino di Santiago 

Maurizio Barbieri di ConfCommercio Ascom Ozzano 
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Ima Spa rileva cinque aziende tedesche e si rafforza 
Continua la crescita del colosso del packaging. Cresceranno anche l’occupazione e l’indotto 

sato nel 2007 
sotto la presi-
denza di Alberto 
Vacchi, attuale 
presidente di 
Unindustria, già 
amministratore 
delegato dal 
1996. 
A Ozzano, insie-
me alla Sacmi di 
Imola, ha avvia-
to una joint-

venture rivolta 
all’industria del 
cioccolato nello 
stabilimento di 
via Tolara di 
Sotto, che fu 
della Calderini 

Edagricole (Olivotto Spa). Qui 
Ima e Sacmi realizzeranno un 
nuovo stabilimento gemellare. 
Come ebbero a dire il presidente 
regionale di Confindustria Mau-
rizio Marchesini, e il segretario 
provinciale della Fiom-Cgil Al-
berto Monti, «la fortuna della 
provincia bolognese è l’esistenza 
di industrie del packaging, di 
rilievo mondiale, che ne sosten-
gono l’economia». 
Infatti sull’asse della via Emilia 

e nella Vallata del Savena ci 
sono, oltre a Ima, gruppi o a-
ziende come Cam Martelli, Gd, 
Marchesini Group, Mg2 e Ro-
maco. E finché va il packaging 
va anche l’economia. 

      Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Nonostante il pe-
riodo di crisi, l’Ima 
Spa continua a 
crescere e a fare 
acquisizioni di 
aziende, dirette 
concorrenti com-
prese. La notizia 
del mese scorso 
era l’ulteriore ac-
quisto di cinque 
aziende tedesche 
del gruppo Oystar, 

già leader nel pa-
ckaging alimenta-
re caseario (burro, 
formaggini, yo-
gurt, eccetera): 
Benhil, Erca, Ga-
sti, Hamba e Has-
sia e i loro otto stabilimenti pro-
duttivi dei quali quattro in Ger-
mania, due in Francia, uno in 
India e uno in Spagna. 
La cosa più importante – oltre al 
fatto che Ima Spa con 65 milioni 
di euro di fondi propri ha acqui-
stato le aziende senza ricorrere a 
finanziamenti particolari o ad 
aumenti di capitale – è che non 
ci saranno “ristrutturazioni” a-
ziendali con perdite di posti di 
lavoro. Anzi è stata annunciata 
la creazione, nella nostra regio-
ne, di 150-200 nuovi posti di 
lavoro, per realizzare qui quei 
gruppi premontati che alcune di 
quelle aziende facevano fare nei 
paesi dell’est europeo. 
Come aveva spiegato in confe-

renza stampa Alberto Vacchi, 
presidente e amministratore de-
legato del gruppo Ima, «nell’arco 
massimo di 36 mesi daremo 
nuovo lavoro con una ricaduta 
sul territorio di 60-70 milioni di 
euro. Con il maggiore costo del 
lavoro, rispetto ai paesi dell’est, 
compensato dalla qualità delle 
produzioni del nostro indotto. 
Qui c’è gente che sa lavorare 
bene, garantendo un migliore 
rapporto tra qualità e prezzo». 
Con queste ultime acquisizioni il 
gruppo Ima conta, nel 2015, di 
superare la cifra del miliardo di 
euro di fatturato. 
Infatti Ima (Industria Macchine 
Automatiche fondata nel 1961 
da due tecnici come Renato Tai-
no e Andrea Romagnoli) non è 
più soltanto “macchine automa-
tiche per il confezionamento”, o 
“packaging” come si dice ora, ma 
anche centri di ricerca e svilup-
po, e interessamento agli stessi 
processi produttivi della clientela 

per anticiparne le necessità e per 
il miglioramento della propria e 
dell’altrui produzione. 
Per fare un po’ di storia: nel 196-

3 la famiglia Vacchi (Idice Spa 
attiva nel ramo delle costruzioni) 
acquisisce il 52% dell’Ima tra-
sformandola da Sas in società 
per azioni, con presidente Marco 
Vacchi, ora onorario, sviluppan-
done l’iniziale produzione di 
macchine per il confezionamento 
del tè in sacchetti filtro; settore 
che poi la farà diventare leader 
mondiale. Nel 1976 l’azienda 
entra nel settore delle macchine 
per blister. Poi, dal 1980, inizia 
una serie di acquisizioni che la 
porteranno a creare una rete di 
aziende, attorno al mondo, con 
oltre 3.500 dipendenti diretti di 
cui circa 2.300 all’estero. Un 
colosso, che dà lavoro anche a 
una miriade di aziende piccole e 

grandi dell’indotto, col cda pas-

Pur non attraversando il territorio 
comunale di Ozzano, il Passante 
Nord interessa anche questa co-

munità, dal momento che la vec-
chia Tangenziale, se il Passante 
sarà mai realizzato, passerà a 5 
corsie per senso di marcia, ren-
dendo assai più scorrevole il tran-
sito dalla provincia Est e quella 
Ovest di Bologna. E adesso due 

sindaci assai poco convinti su 
quello che è attualmente il proget-
to per il Passante Nord sono ap-
prodati, da pochi giorni, nella 
Giunta Metropolitana col nuovo 
abito da Assessori. Li ha voluti e 
nominati lo stesso sindaco metro-

politano, Virginio Merola. Sono 
Irene Priolo, sindaco di Calderara 
e da oggi anche assessore metro-
politano a Infrastrutture, Mobilità 
e Viabilità, e Lorenzo Minganti, 
assessore a Ambiente, Dissesto 

idrogeologico, Protezione civile, 
Agricoltura, Caccia e pesca, Cen-
trale unica di committenza - sta-

zione appaltante - vigilanza sulla 
esecuzione dei contratti (tanta ro-
ba!). 

Starà a loro veicolare le istanze, 
fino ad oggi prodotte da comitati e 
da cittadini, per fare archiviare defi-
nitivamente il progetto o, più proba-
bilmente, per rifondarlo su basi di 
eco sostenibilità e nell’interesse 
reale delle comunità che saranno 

direttamente toccate dall’impatto 
dell’opera. Non è ancora chiaro, a 
proposito della Tangenziale, come 
verrà smaltito dalle varie uscite il 
maggior traffico che la attraverserà. 
E questo è un altro dei temi che la 
Giunta Metropolitana dovrà affron-

tare, assieme al pacchetto delle 
opere di mitigazione che il Passante 
Nord rende indispensabili, pena il 
suo decadimento. Irene Priolo l’ha 
già detto chiaramente, mettendo 
piede in Giunta: “Manca ancora, ad 

esempio, un progetto preliminare 
che dica di cosa stiamo parlando da 
un punto di vista economico e del-

Viabilità, sul tavolo della CM la questione Passante Nord 
Ora la battaglia sarà sulle opere mitigative e complementari. E sei sindaci chiedono un referendum 

Rendering del nuovo stabilimento IMA-Sacmi che sorgerà a Tolara di Sotto 

Lo stabilimento IMA di Ozzano Emilia 

l’impatto sul territorio. Per questo 
servono opere mitigative e com-
plementari”. Assieme ad Irene 

Priolo, altri cinque sindaci — Ste-
fano Sermenghi (Castenaso), 
Claudia Muzic (Argelato), Belinda 
Gottardi (Castel Maggiore), Ema-
nuele Bassi (Sala Bolognese), e 
Stefano Fiorini (Zola Predosa) — 
hanno sottoscritto un documento 

per chiedere che sul Passante si 
faccia un referendum. Non che 
l’idea del referendum sia sbaglia-
ta, ma di solito gli amministratori 
ricorrono ai referendum quando 
non sanno bene che pesci prende-
re. Il vero punto è quindi valutare 

se e come il progetto del Passante 
sia recuperabile, visto che l’opera 
attraverserà il tessuto socioecono-
mico di molti comuni, con un 
rilevato di alcuni metri sul piano 
campagna, diventando quindi 

un’opera di impatto notevole an-
che dal punto paesaggistico.  bdb 
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Libri consigliati  

Due romanzi:  di David Grossman e di  Daniel Glattauer 

Gli Astri di Ester 

Petacco conclude il suo 
libro” Nazisti in fuga” 
mettendo in luce un 

crescendo di diffidenza 
verso gli ebrei, fonte di 
guai, ed un preoccu-
pante antisemitismo 
odierno. Ci si può 
quindi legittimamente 
chiedere come mai non 

ha ancora ricevuto il 
Nobel per la letteratura  
David Grossman. Di 
questo celebre autore israeliano 
Mondadori ha pubblicato in questi 
giorni la traduzione anche in ita-
liano di ”Applausi a scena vuota”. 

E’ un racconto divertente e tragi-
co, mai banale, in cui non c’è una 
parola di troppo, che ha come pro-
tagonista un attore di cabaret. Chi 
conosce la vita di Grossman può 
essere tentato di darne un’ inter-

pretazione in chiave di trasposizio-
ne del suo più intimo vissuto. Pa-

cifista da sempre, ha 
subito la più atroce 
delle beffe del destino: 

il figlio minore Uri mo-
rì a vent’anni l’ultimo 
giorno di guerra del 
Libano, a metà agosto 
2006. Il padre lo ricor-
da anche per il suo” 
straordinario senso 

dell’ umorismo” nell’ 
omelia funebre che 
non è un ebraico grido 

di vendetta, ma uno struggente 
invito alla solidarietà ed un invito a 
vivere aperti al dialogo, alla convi-
venza, alla comprensione. Ma quel-

l’empatia sembra non arrivare, o 
arriva troppo tardi, come nel suo 
toccante ultimo libro che lascia il 
finale alla conclusione del lettore. 
A mio avviso può forse indicare che 
solo mantenendo in vita il ricordo, 

può esserci il modo per giungere 
alla vera condivisione. 

ARIETE E' arrivato il vostro tur-

no: il 2015 è "vostro". Viva la sfera 
dei contatti sociali. Pianificate certi 
progetti, ma lasciateli nel cassetto 

fino a primavera. Viaggi anche all' 
estero. La vita affettiva va alla 
grande. 

TORO Vecchie questioni legali 

possono riemergere. Leggete bene 
ogni carta che firmate. Non è e-
scluso che litighiate con parenti 

per questioni patrimoniali. 
Siete molto nervosi, ma siate cau-
ti , anche per la salute. 

GEMELLI Il vostro protettore Mer-

curio vi offre velocità di movimento 
e di pensiero, però cercate di non 
scontrarvi frontalmente con chi 
cerca di bloccarvi. Cautela con il 

fumo ed alcolici. Incontri, flirt, 
avventure. 

CANCRO Nella professione potrete 

avere molto, ma dovrete conqui-
starvelo. L' amore non è affatto 
male. Controllate i denti, e le arti-
colazioni che sono più delicate di 

quanto non pensiate. 

LEONE Giove, Urano e Saturno 

tutelano il vostro 2015 e vi spiana-
no il cammino professionale e per-
sonale. Non preoccupatevi di ini-
ziali complicazioni. Non parlate 
troppo dei vostri interessi. 

VERGINE Sarà un anno che vi-

vrete molto intensamente, Non 

fatevi prendere dall' ansia. Cautela 
per la forma fisica. Dovrete avere 
anche la forza di riguardare al 
passato, perchè inizia l' ora della 
verità. 

BILANCIA Se anche l' inizio è un 

po' pigro, questo è un anno attivo. 

Ci sarà chi vi da la sveglia. Favoriti 
i settori della fantasia, arte, creati-
vità. Colpi di fulmine, un gioco 

piacevolissimo e spensierato il ses-
so. 

SCORPIONE Marte che si scontra 

con la Luna vi crea malumori e 
sensazioni negative. Volendo stare 
dietro a tutto, attenti a non com-
mettere errori di distrazione. 
Incomprensioni familiari: cercate 

di mantenere aperto il dialogo nel 
vostro interesse. 

SAGITTARIO Vi si prepara un 

anno memorabile. Le stelle vi apro-
no la mente e vi aiutano ad amare. 
La vostra voglia di muovervi porte-
rà a ritmi veloci.Sono favoriti tutti 

quelli che si occupano di scrittura, 
giornalismo, ed i creativi, ma man-
tenetevi nel realismo. 

CAPRICORNO Calcolatori e deci-

si, iniziate a gettare le basi del vo-
stro successo, Non abbiate però 
fretta di concludere trattative. Stu-
diate la situazione, e decidete con 

la vostra testa senza farvi influen-
zare. 

ACQUARIO Atmosfera dinamica e 

sensazione di liberazione.Avete 
vissuto come limitazione alla vo-
stra adorata libertà  le responsabi-
lità che vi siete addossate. 

Sarà un anno di nuove esperien-
ze.Grande lucidità. 

PESCI Saturno è un giudice seve-

ro. Godetevi i giorni spensierati 
perchè poi dovrete rimboccarvi le 
maniche. L' amore è sensualissi-
mo, ma attenzione a relazioni con 
persone palesemente non giuste. 

Molto di frequente capita 
che i nostri computer 
siamo rallentati nelle loro 

funzioni, oppure che si 
aprano finestre indeside-
rate ogni qualvolta apria-
mo il nostro Browser per 
andare in internet. 
Ecco alcuni suggerimenti 
basilari per evitare spia-

cevoli infezioni al nostro 
computer: 
Manteniamo con conti-
nuità aggiornato il computer ri-
guardo agli aggiornamenti del Si-
stema Operativo (Windows Update) 
con particolare riferimento a quelli 

relativi alla sicurezza del S.O.  Lo 
stesso vale per gli aggiornamenti 
del Browser, che vano fatti con 
regolarità. Collegandosi al sito uffi-
ciale Microsoft potrete installare le 
patch periodiche di sicurezza: 
http://www.update.microsoft.co
m/. Poi manteniamo sempre ag-
giornato il nostro antivirus ed evi-
tiamo, nel modo più assoluto, l'uti-
lizzo di software di scambio file 
peer-to-peer. I software peer-to-
peer (EMULE, KAZAA etc. etc.) 

sono utilizzati/sfruttati dai virus-
writer per distribuire impunemente 
le loro nuove creazioni, che vengo-
no mascherate da file contenenti 
l'ultima compilation di canzoni, 
filmati e altri allettanti file dai qua-
li, essendo gratuiti, si è attirati; 

evitiamo anche di cadere nei tra-
nelli dei fraudtool. Si tratta di false 
segnalazioni di infezione del vs. 
computer da parte di fantomatici 
Anti-virus; evitiamo di andare in 
siti non istituzionali (es. siti equi-

voci, siti da dove si scaricano i 
crack dei programmi etc. etc.); 
evitiamo di cliccare su allegati di 
posta elettronica inviati da mitten-

ti sconosciuti; evitiamo di cadere 
nei tranelli che, sfruttando l'ap-
proccio dell'ingegneria sociale, 
segnalano la vincita di ipotetici 
premi in denaro, beni o servizi. 
Il mondo degli antivirus si divide 

tra free e a pagamento, quali sce-
gliere? Gli antivirus free offrono 
una copertura limitata nelle fun-
zionalità, gli antivirus a pagamen-
to offrono una copertura ad ampio 
raggio occupandosi non solo delle 
infezioni virali ma anche di malwa-

re in generale, i più performanti 
sfruttano database cloud molto 
più veloci nell’aggiornamento, per-
mettendo all’antivirus di reagire 
prontamente a nuove minacce. 
L’antivirus è il nostro AIR BAG 
cerchiamo di non andare a sbatte-

re per metterlo alla prova. 
 

*a cura di Cr System Srl, Vendita e assi-
stenza di computer, periferiche, arredo 
ufficio e cancelleria", Via Garibaldi 35/a 

Zola Predosa, Tel. 051.759414  

Questo mese parliamo di… 

Virus nel Pc? Ecco come difendersi 
Parte una nuova rubrica sui mille mondi dell’informatica* 

Un racconto lungo, o 
romanzo breve, come 
meglio preferite chia-

marlo, è: “ Le ho mai 
raccontato del vento del 
Nord” (ed. Feltrinelli, 
pag.192) di Daniel Glat-
tauer, giornalista au-
striaco che con questo 
suo primo libro è diven-

tato una celebrità inter-
nazionale. 
Riuscite ad immaginare 
cosa può succedere in-
viando una email ad un 
indirizzo sbagliato? 
“Scrivere è come baciare, solo senza 

labbra.” Quindi, uomini e donne 
state attenti ! Uno scambio di corri-
spondenza si trasforma in un’avvin-
cente vicenda di cui si vorrebbe 
conoscere la fine, come fosse un 
giallo. Non fatevi prendere dalla 

tentazione di leggere l’ultima pagi-
na. L’intreccio è scandito anche dal 

tempo che trascorre 
fra domanda e rispo-
sta: ha un significato 

finalizzato non solo a 
determinare la tempi-
stica della vicenda, 
ma anche una valenza 
psicologica per deline-
are il carattere e lo 
stato d’ animo in quel 

preciso momento dei 
personaggi, pur re-
stando uno schizzo 
incompiuto il loro a-
spetto fisico. E’ un 

romanzo epistolare in chiave con-
temporanea, quindi in rapida 

successione di eventi, intessuto 
di un roseo romanticismo quasi 
ottocentesco, arricchito da mo-
derno umorismo. Senza tante 
pretese, è un libro di facile e pia-
cevole lettura, ma non cadete 

nell’errore di chiedere al libraio il 

seguito: rovinereste tutto.   Dinny 
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St. Barth, piccola perla dei Caraibi 
 

Scoperta da Colombo, che volle battezzarla con il nome del   
fratello Bartolomeo, l’isola è sempre stata francese, salvo  

il periodo in cui fu ceduta alla Svezia, che dette  
alla piccola “capitale”  il nome del  re Gustavo III 

Per i miei gusti, vo-
lendo andare da quel-
le parti - cioè in qual-
che isoletta caraibica 
-  a St. Martin ci sono 
troppi turisti, troppi 

casermoni, troppi 
albergoni, ed Anguilla 
è troppo piatta e spo-
glia, l’ ho sperimenta-
to. 
Siamo a novembre 
1994. Mio padre mi 
ha avvisato che l’ae-
roporto di Saint Bar-
thélemy  è quanto meno mal si-
tuato, probabilmente di necessi-
tà, data la conformazione dell’ 

isola: c’ è una montagnuzza verso 
St.  Martin  che costringe a fare l’ 
atterraggio abbassandosi improv-
visamente, poi fermandosi bru-
scamente, in decollo si deve inve-
ce correre rapidi e salire subito. 
Non mi sono affatto preoccupata 
né arrivando, né ripartendo  dieci 
giorni dopo verso sera per Guade-
loupe con un piccolo aereo 12 
posti, per poi prendere la linea 
per l’ Europa. Sono sempre stata 

molto tranquilla volando con ogni 
tipo di aereo sul presupposto che 
se il pilota vuol salvarsi la vita, 
salverà anche la mia. La maggior 
parte degli incidenti sono dovuti 
ad errore umano o a scarsa ma-
nutenzione del velivolo, ergo una 
cosa analoga. Tuttavia nel bel 
mezzo di questo inaspettato tem-
porale notturno con lampi, inco-
mincio a dubitare del mio assio-
ma. Se così fosse, in effetti non ci 

sarebbero mai stati incidenti ae-
rei: lapalissiano. Sono proporzio-
nalmente molto meno numerosi 
di quelli in auto, però capitano. 
Spente le luci, allacciate le cintu-
re, guardo i volti degli altri pas-
seggeri, ora lividi di paura e viola-
cei alla luce dei fulmini, visi che, 
sono certa, alla partenza erano 
tutti sorridenti e belli abbronzati. 
Ora però non siamo in aeroporto, 
ma dentro ad un cumulonembo a 

circa 10.000 piedi. Contro i fine-
strini arrivano non gocce di piog-
gia, e nemmeno goccioloni, ma 
secchiate d’acqua. 
L’aereo sobbalza, trema, senza 
luce non posso leggere per di-
strarmi, e nemmeno parlare con il 
mio vicino a rischio che aprendo 
la bocca per rispondermi, mi vo-
miti addosso. 
Morire per una vacanza è forse 
un po’ stupido. Vero è: certus an, 

incertus quando, ma anche il co-

me conta. In fondo precipitare in 
aereo è una cosa rapida,  non 
intrappolati come topi in una 
nave. Mi sorge 
però un dubbio 
che se il pilota è 
così bravo da 
riuscire ad am-
marare, a bordo 
non ci siano can-
notti gonfiabili, 
ma solo salva-

genti sotto i sedi-
li. Tocco con la 
mano: c’è. Però 
in queste acque 
ci sono anche 
pescecani, il che 
complica le cose. 
Ho già avuto un 
incontro ravvici-
nato nel 1977 
alle Maldive con 
uno squalo grigio 
e ricordo fin 

troppo bene la sua dentatura ad 
artiglio. La situazione precaria 
dell’aereo non accenna a miglio-
rare. Non mettiamola sul perso-
nale, indulgendo in autocommi-
serazioni e sentimentalismi. 
Allora che faccio? La soluzione 
migliore è chiudere serenamente 
gli occhi, anche se è impossibile 
sonnecchiare e tanto meno dor-
mire. Vedo un dio generoso getta-
re con arte nel mare di St. Barth 

pietre preziose: acquemarine, 
topazi azzurri e zaffiri blu, un dio 
che lancia oro, rari diamanti rosa 
e rubini al tramonto, che copre il 
buio della notte con un’infinità di 
brillanti. 
Io misera mortale, rinnego il gala-
teo ed a cena nel distintissimo 
Hotel Guanahani leggo sola al 
mio tavolo un libro in francese o 
chiacchiero in francese con i ca-
merieri. Guardo con ironico sar-

casmo le coppie attorno: i più 

giovani, probabilmente in viaggio 
di nozze, si toccano con delica-
tezza o con passione le mani e si 
scambiano effimeri sorrisi, quelli 
di mezza età si battibeccano con-
tinuamente e i più anziani tac-

ciono con rassegnazione, guar-
dando con interesse il cibo ele-
gantemente preparato nel piatto, 
un insieme di cucina creola e 
francese. 
Posso fare un giro dell’isola in 
motoscafo, un altro con una 
macchinina con catenelle al po-
sto degli sportelli, vagare qua e 
là, letteralmente a seconda di 
dove tira il vento, dato che su 
un’ isola c’ è sempre un punto di 

calma piatta dove fare un bagno 

ed asciugarsi al sole. Ci sono 

ville bellissime, mimetizzate fra 
fiori e piante in modo così armo-

nico con il paesaggio che lo arric-
chiscono, anziché deturparlo. Non 
ho mai amato fare shopping, però 
nemmeno sentirmi tirare per un 
braccio, se mi viene voglia di com-
prare qualche cosa. Viva la libertà!  

Gustavia è una piccola St. Tropez 
caraibica, molto più raffinata, una 
perla nella sua conchiglia che 
mette in vetrina oggetti che nel 
loro genere sono tutti dei gioielli di 
gran classe.  
Scoperta da Colombo, che volle 
battezzarla con il nome del fratello 
Bartolomeo, l’isola è sempre stata 
francese, salvo il periodo in cui fu 
ceduta alla Svezia, che dette alla 
piccola “capitale” il nome del loro 

Re Gustavo III.  In porto dondola-
no alcune bar-
che a vela con 
una linea elegan-
tissima, e fra 
queste spicca 
quella di H. von 
Karajan, che 
conscio della sua 
bacchetta magi-
ca, reclamava 
per la sua gran-

de anima il dirit-
to a due vite. 
Ricordando que-
sta frase, a me 
viene spontaneo 
pensare che il 
mio piccolo spiri-
to di globe trotter 
ha diritto almeno 
ad una vita inte-
ra, e non spezza-

ta. Giove mi sente e rabbonitosi 

smette di tuonare saette.  
   Dinny 

La pista di St.Barth, nascosta dietro una montagna 

Gustavia, capitale di St. Barthelemy, vista sul porto degli yachts 
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Il favoloso mondo di Dinny 
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