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Dopo i giorni di interruzione 
 

L’Enel: rifonderemo  
i danni. Ma c’è chi 
non si fida e farà  
una Class Action... 

 
di Bruno Di Bernardo 

Alla fine, il 9 febbraio scorso, l’Enel 
ha fatto delle scuse ufficiali, per 
bocca di Livio Gallo, direttore divi-

sione infrastrutture e reti globali di 
Enel, che in conferenza stampa ha 
detto “Nella situazione data abbia-
mo fatto tutto quello che si poteva 
fare”. E’ di quello che non è stato 
fatto prima che nessuno di Enel 

parla. Perché è evidente che quan-
do in decine di comuni la rete va in 
tilt, c’è un grosso 

Complice l’assenza di linee telefoniche, la mancanza di corrente mette a dura prova tutta la montagna  

Basta un metro di neve per tornare al Medio Evo 
Per quanto annunciata, la nevicata di febbraio mette a nudo l’inefficienza di Enel e Trenitalia. 

Neanche la Prefettura ha agito con tempestività: perché non ha chiesto i gruppi elettrogeni dell’esercito? 

Nevica in montagna ed i residenti 
vivono quattro giorni interminabili 
di purgatorio. Annunciata con 

almeno dieci giorni di anticipo, Big 
Snow non tradisce le aspettative e, 
tra mercoledì 4 e sabato 7 feb-
braio, rovescia un metro di neve 
sopra i 700 metri e mezzo metro in 
collina. Ma nessuno prevede che 
questa nevicata, dopo appena 24 

ore, metterà in ginocchio tutta la 
montagna. Non era accaduto con 
la grande nevicata del febbraio 
2012 - un metro e mezzo di neve 
nel giro di pochi giorni, ma senza 
particolari problemi. Ma questa 

volta è suffi-
ciente appena 
un giorno e 

mezzo, con 50 o 
60 cm di neve 
bagnata e pe-
sante, che o-
vunque si spez-
zano alberi e 
pali della luce, 

si interrompono 
strade e perfino 
binari, si danneggiano (ma come è 
possibile?) gli elettrodotti della 
media tensione, saltano tutte le 
linee telefoniche...  

Già nella mattina di giovedì arriva-
no le prime interruzioni di energia 
elettrica. All’inizio, le interruzioni 
sono di breve dura-

ta. La corrente va e Segue a pag. 8 
segue a pag. 8 

Un albero caduto su una strada basta a impedire il passaggio dello spazzaneve 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 2 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 3 

Speciale “Riqualificazione energetica” 

Prorogate le detrazioni fiscali del 65% fino al 31 dicembre 2015 
Novità: nel 2015 sono detraibili anche le schermature solari e gli impianti di climatizzazione alimentati a biomasse 

In seguito alla pubblicazione (nel 
Supplemento Ordinario n°99 alla 
G.U. n. 300 del 29/12/2014) della 
Legge 23 dicembre 2014 n°190 
(Legge di Stabilità 2015), le detrazio-
ni fiscali per interventi di riqualifica-
zione energetica del patrimonio edili-
zio esistente sono prorogate nella 
misura del 65% fino al 31.12.2015. 
Il soggetto, incaricato dalla legge, 
cui inviare la documentazione obbli-
gatoria per fruire delle detrazioni è 
l'ENEA, che svolge anche un ruolo di 
assistenza tecnica agli utenti. 
La documentazione deve essere 
inoltrata per via telematica. Per le 
richieste di detrazione relative ad 
ultimati nel 2015 devono essere 
trasmesse attraverso il sito che sarà 
attivato nei prossimi mesi, e comun-
que entro i termini previsti dalla 
legge.  

Come funzionano? 
L’agevolazione fiscale consiste in 
detrazioni dall’Irpef (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche) o dal-

l’Ires (Imposta sul reddito delle 
società). 
Le detrazioni sono riconosciu-

te se le spese sono state soste-
nute per: 
- la riduzione del fabbisogno 
energetico per il riscaldamen-
to; 
♦ il miglioramento termico 
dell’edificio (coibentazioni - 

pavimenti - finestre, compren-
sive di infissi) 
- la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale; 
♦ l’installazione di pannelli solari. 
Le detrazioni, da ripartire in dieci 
rate annuali di pari importo, sono 

riconosciute al 55% delle spese 
sostenute fino al 5 giugno 2013; 
al 65% delle spese sostenute 
dal 6 giugno 2013 al 31 dicem-
bre 2015, sia per interventi sulle 
singole unità immobiliari, sia 

quando l’intervento è effettuato 
sulle parti comuni degli edifici 
condominiali, o se riguarda tutte 

le unità immobiliari di cui si com-
pone il singolo condominio. 
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione 
sarà invece sostituita con la detra-

zione fiscale prevista per le spese 
di ristrutturazioni edilizie (36%). 
La legge di stabilità 2015 ha esteso 
l’agevolazione alle spese sostenute 
dal 1° gennaio 2015 fino al 31 di-
cembre 2015 per l’acquisto e la 

posa in opera : 
♦ delle schermature solari indicate 
nell’allegato M del decreto legislati-

vo n. 311/2006, fino a un 
valore massimo della detrazio-
ne di 60.000 euro; 

♦ di impianti di climatizzazio-
ne invernale dotati di genera-
tori di calore alimentati da 
biomasse combustibili, fino a 
un valore massimo della de-
trazione di 30.000 euro. 
Indipendentemente dalla data 

di avvio degli interventi cui le 
spese si riferiscono, per l’ap-
plicazione dell’aliquota corret-

ta (55% o 65 %) occorre far riferi-
mento: 
♦ alla data dell’effettivo pagamento 
(criterio di cassa) per le persone 

fisiche, gli esercenti arti e profes-
sioni e gli enti non commerciali. 
Per esempio, se un intervento è 
iniziato nel mese di marzo 2013 e 
sono stati effettuati tre pagamenti, 
a marzo, maggio e luglio del 2013, 

per i primi due si potrà usufruire 
dell’aliquota del 55%, per il terzo 
quella più elevata del 65%;  
♦ alla data di ultimazione della 
prestazione, indipendentemente 
dalla data dei pagamenti , per le 
imprese individuali, le società e gli 

enti commerciali (criterio di com-
petenza). 
Quando gli interventi consistono 
nella prosecuzione di lavori appar-
tenenti alla stessa categoria, effet-
tuati in precedenza sullo stesso 
immobile, ai fini del computo del 

limite massimo della detrazione 
occorre tener conto anche delle 
detrazioni fruite negli anni prece-
denti.  
In ogni caso, come tutte le detra-
zioni d’imposta, l’agevolazione è 
ammessa entro il limite che trova 

capienza nell’imposta annua deri-
vante dalla dichiarazione dei reddi-
ti. In sostanza, la somma eventual-
mente eccedente non può essere 
chiesta a rimborso. 

Quali interventi consentono le detrazioni fiscali? 
Quanto si può detrarre? Chi può usufruirne? 

Le detrazioni (dall’IRPEF o dall’I-
RES) sono concesse a chi  realizza 
interventi che aumentino il livello 

di efficienza energetica degli edifici 
esistenti e dotati di impianti di 
riscaldamento. 
I beneficiari di queste detrazioni 
sono tutti i contribuenti, persone 
fisiche, professionisti, società e 
imprese che sostengono spese per 

l’esecuzione degli interventi su 
edifici esistenti, su loro parti o su 
unità immobiliari esistenti di qual-
siasi categoria catastale, anche 
rurali, posseduti o detenuti. 
In particolare, le detrazioni vengo-
no riconosciute se le spese sono 

state sostenute per i seguenti in-
terventi (Art. 1, Legge Finanziaria 
2007): 
♦  comma 344 –  riduzione del fab-
bisogno energetico per il riscalda-
mento dell’intero edificio; 

♦  comma 345 – miglioramento 
delle prestazioni termiche dell’invo-
lucro dell’edificio (attraverso la 
 coibentazione di solai, pareti o la 
sostituzione di serramenti o parti 
di essi); 
♦  comma 346 – installazione di 

pannelli solari ; 
♦  comma 347 – sostituzione degli 
impianti di climatizzazione inver-
nale. 

Quanto di può detrarre? 
Ecco le detrazioni massime per 

tipologia di intervento: 
♦  Riqualificazione energetica di 
edifici esistenti: 100.000 €; 
♦  Involucro edifici (per esempio, 
pareti, finestre - compresi gli infis-
si): 60.000 €; 
♦  Installazione di pannelli sola-

ri: 60.000 €; 
♦  Sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale: 3-
0.000 euro; 
♦  Acquisto e posa in opera delle 
schermature solari elencate nell’-
allegato M del decreto legislativo n. 
311/2006 (solo per l’anno 2015): 
60.000 euro; 
♦  Acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione in-
vernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili (solo per l’anno 201-
5): 30.000 euro. 
Condizione indispensabile per frui-
re della detrazione è che gli inter-

venti siano eseguiti su unità im-
mobiliari e su edifici (o su parti di 
edifici) esistenti, di qualunque 
categoria catastale, anche se rura-
li, compresi quelli strumentali (per 
l’attività d’impresa o professiona-

le).  
La prova dell’esistenza dell’edifi-
cio può essere fornita dalla sua 
iscrizione in catasto o dalla richie-
sta di accatastamento, oppure dal 
pagamento dell’imposta comunale 
(Ici /Imu), se dovuta. 

Non sono agevolabili, quindi, le 
spese effettuate in corso di costru-
zione dell’immobile.  
L’esclusione degli edifici di nuova 
costruzione, peraltro, risulta coe-
rente con la normativa di settore 
adottata a livello comunitario in 

base alla quale tutti i nuovi edifici 
sono assoggettati a prescrizioni 
minime della prestazione energeti-
ca in funzione delle locali condizio-
ni climatiche e della tipologia. 
 

Chi può usufruirne?  
Possono usufruire della detrazione 
tutti i contribuenti residenti e non 
residenti, anche se titolari di red-
dito d’impresa, che possiedono, a 
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto 
di intervento. 
In particolare, sono ammessi all’a-

gevolazione: 
♦ le persone fisiche, compresi gli 
esercenti arti e professioni; 
♦ i contribuenti che conseguono 
reddito d’impresa (persone fisiche 
e società); 
♦ le associazioni di professionisti; 

♦ enti pubblici e privati che non 
svolgono attività commerciale. 
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Speciale “Riqualificazione energetica” 
I numeri delle detrazioni fiscali  

dal 2007 ad oggi 
Oltre due milioni le pratiche inviate, con un picco di 405mila nel 2010 

Riqualificazione energetica  
di edifici esistenti 

La detrazione fiscale massima è di 100.000 euro 

La parte del leone, da quando esi-
stono le detrazioni fiscali, l’ha sem-
pre fatta la sostituzione degli infis-

si. Mediamente, il 65% delle richie-
ste di detrazioni sono state fatte 
per installare finestre e scuri 
In totale, dal 2007 al 15 Novembre 
2014, sono state inviate 2.048.200 
pratiche, così divise negli anni: 
2007 :  sono  s t a t e  in v i a -

te 106.000 pratiche per un rispar-
mio conseguito pari a 788 GWh/a 
e per un totale di 167 kt/a di Co2 
non emessa. 
2008: inviate 247.800 pratiche 
per un risparmio conseguito pari 
a1.961 GWh/a e per un totale di4-

18 kt/a di Co2 non emessa. 

2009: inviate 236.700  pratiche 
per un risparmio conseguito pari a 
1.487 GWh/a e per un totale di 

317 kt/a di Co2 non emessa. 
2010: inviate 405.600 
 pratiche per un risparmio conse-
guito pari a 2.032 GWh/a e per un 
totale di 430 kt/a di Co2 non e-
messa. 
2011: sono state inviate 280.700 

pra-tiche per un risparmio conse-
guito pari a 1.435 GWh/a e per un 
totale di 305 kt/a di Co2 non e-
messa. 
2012: inviate 265.400 pratiche 
per un risparmio conseguito pari a 
1.260 GWh/a e per un totale di 

267 kt/a di Co2 non emessa. 

Rientrano in questa tipologia i 
lavori che permettono il rag-
giungi-mento di un indice di 

prestazione energetica per la 
climatizza-zione invernale non 
superiore ai valori definiti dal 
decreto del Ministro dello Svi-
luppo economico dell’11 marzo 
2008 - Allegato A. I parametri 
cui far riferimento sono quelli 

applicabili alla data di inizio dei 
lavori.  
Non è stato stabilito quali opere 
o impianti occorre realizzare 
per raggiungere le prestazioni e-
nergetiche richieste. L’intervento, 
infatti, è definito in funzione del 

risultato che lo stesso deve conse-
guire in termini di riduzione del 
fabbisogno annuo di energia pri-
maria per la climatizzazione inver-
nale dell’intero fabbricato. Pertan-
to, la categoria degli “interventi di 

riqualificazione energetica” am-
messi al beneficio fiscale include 
qualsiasi intervento, o insieme 
sistematico di interventi, che inci-
da sulla prestazione energetica 
de l l ’ e d i f i c io , 
realizzando la 

maggior effi-
cienza energe-
tica richiesta 
dalla norma.  
Il fabbisogno 
annuo di ener-
gia primaria 

per la climatiz-
zazione inver-
nale rappre-
senta “la quan-
tità di energia 
primaria globalmente richiesta, nel 
corso di un anno, per mantenere 

negli ambienti riscaldati la tempe-
ratura di progetto, in regime di 
attivazione continuo” (allegato A 
del decreto legislativo n. 192 del 
2005).  

Gli indici che misurano il rispar-
mio energetico sono elaborati in 
funzione della categoria in cui l’e-

dificio è classificato (residenziale o 
altri edifici), della zona climatica in 
cui è situato e del rapporto di for-
ma che lo stesso presenta. L’indice 
di prestazione energetica richiesto 
può essere conseguito anche me-

diante la realizzazione degli altri 
interventi agevolati.  
Per esempio, il risparmio energeti-
co invernale, per il quale è previsto 
un limite massimo di detrazione di 

100.000 euro, 
può essere 

realizzato me-
diante un in-
tervento consi-
stente nella 
sos t i tuz ione 
degli impianti 
di climatizza-

zione inverna-
le, per il quale 
è previsto un 
limite di detra-
zione d’impo-

sta di 30.000 euro (senza richiede-
re la misurazione del rendimento 

energetico conseguito), e/o attra-
verso la sostituzione di infissi, 
intervento con un limite  massimo  
di detrazione di 60.000 euro.  

Interventi sugli involucri esterni  
Per tali interventi la detrazione fiscale massima è di 60.000 euro.  

Nel 2015 sono ammesse anche le schermature solari 

Si tratta degli inter-
venti su edifici esi-
stenti, parti di edifici 

esistenti o unità im-
mobiliari esistenti, 
riguardanti strutture 
opache orizzontali 
(coperture, pavimen-
ti), verticali (pareti 
generalmente ester-

ne), finestre com-
prensive di infissi, 
delimitanti il volume 
riscaldato, verso 
l’esterno o verso vani non riscalda-
ti, che rispettano i requisiti di tra-
smittanza “U” (dispersione di calo-

re), espressa in W/m2K, definiti 
dal decreto del Ministro dello Svi-
luppo economico dell’11 marzo 
2008 e successivamente modificati 
dal decreto 26 gennaio 2010. 
I parametri cui far riferimento so-

no quelli applicabili alla data di 
inizio dei lavori. In questo gruppo 
rientra anche la sostituzione dei 
portoni d’ingresso a condizione 
che si tratti di serramenti che deli-
mitano l’involucro riscaldato dell’-
edificio, verso l’esterno o verso 

locali non riscaldati, e risultino 
rispettati gli indici di trasmittanza 
termica richiesti per la sostituzio-

ne delle finestre (circolare dell’A-
genzia delle Entrate n. 21/E del 23 
aprile 2010).  

Gli infissi sono comprensivi anche 
delle strutture accessorie che han-
no effetto sulla dispersione di calo-
re (per esempio, scuri o persiane) o 
che risultino strutturalmente ac-
corpate al manufatto (per esempio, 

cassonetti incorporati nel telaio 
dell’infisso). 
La detrazione, sempre nella misura 
massima di 60.000 euro, è ricono-
sciuta anche per le spese sostenu-
te dal 1° gennaio 2015 fino al 31 
dicembre 2015 per l’acquisto e la 

posa in opera delle schermature 
solari elencate nell’allegato M del 
decreto legislativo n. 311/2006.  

Un esempio di schermatura solare per finestre 
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Sostituzione di impianti di  
climatizzazione invernale  
La detrazione fiscale massima è di 30.000 euro 

Installazione di pannelli solari  
La detrazione fiscale massima è di 60.000 euro  

Per lavori di sostitu-
zione di impianti di 
climatizzazione inver-
nale si intende la 
sostituzione, integra-
le o parziale, di im-
pianti di climatizza-
zione invernale esi-
stenti con impianti 
dotati di caldaie a 
condensazione e con-
testuale messa a 
punto del sistema di 

distribuzione.  
Per fruire dell’agevo-
lazione è necessario, quindi, so-
stituire l’impianto preesistente e 
installare quello nuovo. Non è 
agevolabile, invece, l’installazio-
ne di sistemi di climatizzazione 
invernale in edifici che ne erano 
sprovvisti.  
Dal 1° gennaio 2008, l’agevola-
zione è ammessa anche per la 
sostituzione di impianti di clima-

tizzazione invernale con pompe 
di calore ad alta efficienza e con 
impianti geotermici a bassa en-
talpia. 
Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la 
detrazione è stata estesa alle 

spese per interventi di sostitu-
zione di scaldacqua tradizionali 
con scaldacqua a pompa di calo-
re dedicati alla produzione di 
acqua calda sanitaria. 
Se in uno stabile alcuni apparta-
menti hanno il riscaldamento ed 
altri no, la detrazione non può 
essere riconosciuta sull’intera 
spesa sostenuta per l’installazio-

ne di un nuovo 
impianto centra-
lizzato di clima-
tizzazione inver-
nale, riferibile 
anche al riscalda-
mento delle unità 
prive di un pree-
sistente impianto 
termico, ma deve 
essere limitata 
alla parte di spe-
sa imputabile alle 
unità nelle quali 
tale impianto era 

presente.  
Per individuare la quota di spesa 
detraibile, va utilizzato un crite-
rio di ripartizione proporzionale 
basato sulle quote millesimali 
riferite a ciascun appartamento 

Un esempio di climatizzazione a pavimento radiante 

Per interventi di 
installazione di 
pannelli solari si 
intende l’instal-
lazione di pan-
nelli solari per la 
produzione di 
acqua calda per 
usi domestici o 
industriali e per 
la copertura del 
fabbisogno di 
acqua calda in piscine, strutture 

sportive, case di ricovero e cura, 
istituti scolastici e università. 
I fabbisogni soddisfatti con l’im-
pianto di produzione di acqua 
calda possono riguardare non 
soltanto la sfera domestica o le 
esigenze produttive ma, più in 
generale, l’ambito commerciale, 
ricreativo o socio assistenziale. 
In pratica, possono accedere alla 
detrazione tutte le strutture che 
svolgono attività e servizi in cui è 
richiesta la produzione di acqua 
calda. Sulla base delle indicazio-
ni tecniche fornite dall’Enea, so-
no assimilabili ai pannelli solari i 
sistemi termodinamici a concen-
trazione solare utilizzati per la 

sola produzione di acqua calda. 

Pertanto, le spese sostenute per 
la loro installazione sono am-
messe in detrazione.  
Se, invece, si installa un sistema 
termodinamico finalizzato alla 
produzione combinata di energia 
elettrica e di energia termica, 
possono essere oggetto di detra-
zione solo le spese sostenute per 
la parte riferibile alla produzione 
di energia termica. In questi ca-
si, la quota di spesa detraibile 
può essere determinata in misu-
ra percentuale sulla base del 
rapporto tra l’energia termica 
prodotta e quella complessiva-
mente sviluppata dall’impianto 
(risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate del 7-02-2011, n. 12/E). 

Un esempio di impianto solare termico per la produzione di acqua calda 

Caldaia a pellet per la produzione di aria calda 

(circolare Ag. delle Entrate 23-
04-10, n. 21/E).   
La detrazione, sempre nella mi-
sura massima di 30.000 euro, è 
riconosciuta anche per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2015 
fino al 31 dicembre 2015 per 
l’acquisto e la posa in opera di 
impianti di climatizzazione in-
vernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili (legna, pellet e cip-
pato). 

Schema di climatizzazione con impianto geotermico a bassa entalpia 

Speciale “Riqualificazione energetica” 
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Sanità, la giunta Bonaccini 
a testa bassa: “largo ai privati” 

Il nuovo corso annunciato ad un convegno sul welfare 

Regione Emilia-Romagna 

La nuova giunta Bo-
naccini parte a testa 
bassa sulla sanità e 

annuncia di volere 
aumentare ruolo e 
spazio occupato dai 
privati. “Nel welfare - 
ha detto il presidente 
regionale Bonaccini, 

intervenendo ad un 
convegno sul welfare 
organizzato all’Unipol 
di Bologna - la centra-
lità è del pubblico, ma 
ci sono esperienze che 
dimostrano che, con il 
pubblico che control-
la e il privato che gestisce, si posso-
no creare opportunità di lavoro”. Ed 
a fargli da spalla è subito interve-
nuto l’assessore Venturi, una vita 
come manager della sanità pubbli-

ca regionale, che ha invitato a 
“superare pregiudizi ideologici che 
hanno creato danni in passato, in 
Emilia-Romagna per ora non c’è 
vera integrazione”.  
L’annuncio fa scalpore e trova su-

bito i muri di gomma issati dalle 
correnti più 
i d e o l o g i c h e 
della sinistra, 
PD compreso, 
e dalla CGIL. 

"Se difendere 
la sanità pub-
blica è ideologi-
co, allora sia-
mo ideologici",  
ha messo le 
cose in chiaro 

subito il segre-
tario regionale CGIL, Vincenzo 
Colla, senza peraltro entrare nel 
merito delle questioni.  
Ed anche soprattutto su Facebook, 
ormai luogo inevitabile del con-
fronto politico tra addetti ai lavori 

e semplici cittadini, si è subito 
acceso il dibattito, tra chi sostiene 
il primato del pubblico e chi vede 
invece come positivo e utile per 
tutti un maggior ruolo del privato 
in sanità. Ma tra le posizioni di chi 

contesta l’apertura della giunta 
regionale regna molta confusione. 
Nello stesso convegno, un sondag-
gio illustra infatti che, se il 55% 
dei cittadini valuta positivamente il 
servizio sanitario pubblico, dichia-
ra anche che deve poi massiccia-

mente rivolgersi al privato quando 
ha bisogno di una visita speciali-
stica.  
A causa delle liste d’attesa, ben il 
78% dei cittadini è ricorso nel 201-
4 ai servizi offerti dalla sanità pri-
vata, e di questi ben l’86% a Bolo-

gna. “Se pubblico e privato lavorano 
insieme è un modo intelligente per 
essere più efficienti e più utili ai 
cittadini”, ha affermato da parte 
sua il presidente di Unipol, Pierlui-
gi Stefanini, che è tra i leader di 

mercato nella vendita di 
polizze di sanità inte-
grativa.  

“ Chi ha delle idee le tiri 
fuori – ha sottolineato 
Venturi, quasi a dire 
che nulla è ancora stato 
deciso ma che è possi-
bile avviare un confron-

to. – Non si può pensare 
che la Regione risolva 
tutto”, ha aggiunto. 
Quindi il sasso è lancia-
to. Ora è prevedibile 
che verranno a galla 

posizioni ideologiche, 
che vanno dal “No” in-

condizionato di chi vede nelle pri-
vatizzazioni il male assoluto, come 
appunto quella espressa a caldo da 
Colla della CGIL: "se le innovazioni 

della giunta regionale appena eletta 
sono queste, non solo troverà la Cgil 
contraria, ma rivendichiamo il no-
stro essere ideologici per difendere 
la sanità pubblica all'interno di un 
sistema integrato accreditato, da 
noi condiviso". 
Come dire: abbiamo già concesso 

anche troppo ai 
privati, oltre 
non si va. Se 
proprio si dovrà 
intervenire - ha 

messo le mani 
avanti Colla - lo 
si dovrà fare 
“nel rispetto del 
ruolo dell'uni-
versalità del 
sistema e non 
di un welfare 

basato sul censo". 
La posizione di Colla risulta però 
smentita dai numeri, che dicono 
con chiarezza che la sanità pubbli-
ca, così come è oggi organizzata, 

spinge i cittadini tra le braccia del-
la sanità privata, grazie alle inter-
minabili liste di attesa. Già all’in-
domani della sua nomina ad asses-
sore alla sanità, era il 5 gennaio 
scorso, Sergio Venturi aveva pun-
tato l’attenzione proprio sulle liste 

di attesa, oltre che sullo snellimen-
to della burocrazia (bella impresa 
anche solo tentarla!) e sul ringiova-
nimento della classe dirigente re-
gionale, che vorrebbe affidare a 
quarantenni. Venturi aveva anche 
annunciato un giro di vite sull’isti-

tuto dell’intramoenia. 
"Basta aspettare un anno per acce-
dere a visite ed esami” aveva di-
chiarato, e basta anche con i com-
pensi astronomici incassati dai 
medici specialisti che visitano i 
pazienti all’interno degli ospedali: 

"Bisogna capire che in alcuni setto-
ri, per alcune attività non si può 
ricorrere troppo alla libera profes-
sione. Oltre al guadagno di un me-
dico bisogna guardare anche al 
bene dei cittadini".    bdb 

La guerra di Fico col Caab 
Sempre più probabile il trasferimento dei grossisti, che minacciano 

ricorsi al TAR. E per Andrea Segrè“il tempo è scaduto” 
 

di Giancarlo Fabbri 

me «malintesi» o «incomprensioni» 
dichiarazioni di Oscar Farinetti, pa-
tron di Eataly, su uno «slittamento 
dell’inaugurazione del parco alla 
primavera 2016». 
Nel progettato Fico, che sarà realiz-
zato nell’attuale area del Caab su 
una superficie di 80 mila metri qua-
drati, dopo il trasferimento dei gros-

sisti, ci saranno coltivazioni dimo-
strative, allevamenti didattici, labo-
ratori artigianali, aule didattiche, un 
centro congressi, negozi e oltre venti 
ristoranti. Ma soprattutto si darà 
spazio alle eccellenze delle produzio-
ni alimentari di aziende italiane, 
nessuna regione esclusa, che po-
tranno parteciparvi come espositori e 
come fornitori. Le aziende interessa-
te possono presentare offerte e curri-
culum. Sul sito internet sono dispo-
nibili informazioni sul parco agroali-
mentare e, soprattutto, un modulo 
on line a disposizione delle aziende 
che vogliono candidarsi come forni-
trici e partner. Infatti il sito web ali-
menterà una banca dati per la scelta 
dei fornitori, che apparterranno a sei 
diverse categorie: vendita prodotti 
agroalimentari, ristorazione, costru-
zioni, edilizia, servizi, informatica. E 
come ha spiegato Tiziana Primori 
«troveranno casa al Fico circa ottan-
ta aziende agroalimentari e oltre 
duemila diventeranno fornitrici. 
«Il progetto definitivo del parco è 
stato ultimato – ha confermato il 
professor Segrè – e per la prima volta 
le filiere italiane del buon cibo, dal 
campo alla tavola, vengono ricostrui-
te a disposizione di giovani, turisti, 
operatori. E’ un progetto straordina-
rio di educazione alimentare che 
offrirà alle scuole, e a tutti i visitato-
ri, una grande e unica “fattoria di-
dattica” per richiamare, far conosce-
re e valorizzare le eccellenze della 
nostra agricoltura di qualità». Il bello 
è che per entrare in questa Disne-
yland del gusto non sarà necessario 
pagare il biglietto ma, ovviamente, 
acquistare pranzi e cene ai ristoranti 
e i prodotti dei negozi. 
Se tutto andrà bene Fico attrarrà 5,8 
milioni di visitatori l’anno, cioè una 
media di 16mila al giorno, ai quali 
aggiungere i circa cinquemila addet-
ti, oltre a fornitori e merci. E c’è an-
cora da risolvere il complicato pro-
blema dei trasporti pubblici e della 
viabilità. Ma questa è un’altra tele-
novela italiana e bolognese. 

Per il presidente del Caab Andrea 
Segrè, ideatore del progetto Fico- 
Eataly World, il megaparco dedicato 
all’eccellenza alimentare italiana che 
dovrebbe sorgere al centro agroali-
mentare bolognese, «il tempo è sca-
duto». E la guerra tra Caab e grossi-
sti continua anche se i dirigenti del 
mercato ortofrutticolo hanno voluto 
precisare «che il termine del 31 
gennaio 2015 non era un ulti-
matum ma una scadenza tecni-
ca». Per loro oltrepassare tale 
data rende impossibile indire 
una gara di appalto per la for-
nitura e l’installazione di nuovi 
frigoriferi negli spazi previsti in 
una struttura adiacente all’at-
tuale che accoglierà il mercato. 
Entro gennaio i grossisti avreb-
bero dovuto firmare l’accordo 
per il loro trasferimento, nella 
nuova area di mercato per la-
sciare spazio a Fico, mentre i 
grossisti avevano soltanto in-
viato le specifiche tecniche delle 
celle frigorifere richieste. Lo scorso 
21 gennaio era poi previsto anche un 
tavolo di confronto tra le parti poi 
saltato con la minaccia degli opera-
tori commerciali di chiedere al Tar il 
blocco dei lavori. Per il Caab a que-
sto punto, per rispettare i tempi, è 
necessario avviare il “Piano B” che 
prevede il trasferimento dei grossisti 
con le attrezzature esistenti. Mentre 
l’associazione dei grossisti, Fedagro-
mercati-Acmo ribadisce che il trasfe-
rimento delle vecchie attrezzature è 
inattuabile.  
Col mancato rispetto della scadenza 
fissata dal Caab non dovrebbe deca-
dere l’offerta di un contributo di 5mi-
la euro ai grossisti disposti ad acqui-
stare le attrezzature per i nuovi spazi 
di vendita. Col Caab che si è comun-
que detto disponibile a individuare 
per il 12 febbraio un incontro, come 
chiesto dagli operatori, per la valuta-
zione del progetto di trasferimento 
delle attuali attrezzature a costo zero 
per gli operatori. Infatti da parte loro 
i grossisti non intendono accollarsi le 
spese per il trasferimento e ritengono 
impossibile il recupero dei frigo esi-
stenti. Infatti per il presidente di 
Fedagromercati-Acmo Renzo Mainet-
ti, che recentemente è succeduto a 
Valentino Di Pisa in carica da oltre 
dieci anni, «un accordo è ancora 
possibile e Caab lo sa dato che ci ha 
consegnato i progetti dei nuovi spazi 
solo il 27 gennaio. Ci vedremo e tro-
veremo un accordo». Con sulla stes-
sa linea anche il predecessore, vice-
presidente di Ascom, che sin dall’ini-
zio ha creduto in Fico. 
Per realizzare il progetto Fico 
(Fabbrica Italiana Contadina) sono 
già stati raccolti oltre 100 milioni di 
euro tra beni e finanziamenti. Ma il 
tempo stringe perché il progetto pre-
vede l’apertura del parco agroalimen-
tare nel novembre 2015 in coda alla 
chiusura dell’Expo di Milano per 
goderne dell’effetto traino. Intenzione 
confermata da Tiziana Primori vice-
presidente di Eataly World e diretto-
re di Coop Adriatica smentendo co-

Sergio Venturi,  
neo-assessore alla sanità 

L’ospedale privato “Prof. Nobili” di Castiglione  
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proble-
ma di 

manu-tenzione, sia 
da parte di Enel che 
forse anche di Terna. 
Quella fatta da Gallo 
resta comunque 
un’ammissione  che 
interruzione del ser-
vizio c’è stata, e che 
Enel si farà carico 
dei danni. Se poi 
questi danni li con-
dividerà con Terna, 
azienda proprietaria 
delle reti, non cam-
bia la sostanza. Già diversi sindaci, 
tra cui Mastacchi di Monzuno, San-
toni di S. Benedetto Val di Sambro, 
Ruscigno di Valsamoggia, Fiorini di 
Zola e Mazzetti di Sasso Marconi, 
hanno annunciato la volontà di dare 
corso a delle “class action”, cioè di 
presentare il vero conto dei danni a 

Enel.  
Il più determinato sembra essere 
Daniele Ruscigno. “Perché il rimborso 
automatico che arriverà in bolletta”, 

spiega il sindaco di Valsamoggia, 
"non è sufficiente a risarcire il danno 
che hanno subito famiglie e imprese 
rimaste senza luce per giorni". In una 
nota, ripresa dall’agenzia Dire, il 
sindaco Daniele Ruscigno ribadisce 
le accuse già mosse a Enel. "La citta-
dinanza per troppi giorni ha avuto 
soltanto il Comune come unico punto 
di riferimento - afferma Ruscigno - 
avrei avuto bisogno anche del suppor-
to di Enel, perché è stato chiaro fin 
dai primi blackout che l’emergenza 
vera sarebbe stata la luce. Purtroppo 
così non è stato. Nessuna risposta per 
giorni. Nessun contatto che potesse 
darci un quadro della situazione e ci 
permettesse di organizzare al meglio 
la macchina dei soccorsi"   
Negozi e supermercati, ristoranti e 
case di riposo, bar e alberghi hanno 
infatti dovuto regalare o buttare via il 
contenuto di interi banchi freezer. 
Molte aziende non hanno lavorato 
per 3, 4 o  anche 5 giorni.  
Nelle banche e negli uffici postali, 
rimasti al buio e senza linee operati-
ve, i pochi dipendenti che si sono 
potuti presentare non hanno potuto 
offrire nessun tipo di servizio.  
Mentre scriviamo queste righe, la 
situazione è ancora in via di risolu-
zione, ed è difficile tentare dei bilan-
ci. Ad esempio a Zola Predosa merco-
ledì 11 sera ci sono ancora quartieri, 
alimentati da gruppi elettrogeni, che 
hanno avuto staccata la corrente per 
consentire i bypass con la rete ripri-
stinata.  
Ma ciò che salta all’occhio è l’incredi-
bile sottovalutazione, da parte di 
Enel (e forse anche di Terna), del 
fatto che una forte nevicata, del tutto 
normale per il mese di febbraio, può 
mettere alle corde un territorio popo-
lato da oltre 300.000 abitanti.  
Anche i gestori della telefonia, sia 
fissa che mobile, ed il monopolista 
FS che gestisce le linee ferroviarie ed 
i servizi per i viaggiatori, non sono 
stati all’altezza della situazione.  
Se infatti i ripetitori non ricevono per 
giorni la corrente da Enel, non aven-

do sul posto dei gruppi 
elettrogeni, smettono di 
funzionare. Sulla Porret-
tana e sulla Direttissima 
Trenitalia ha cancellato la 
maggior parte dei treni.  
Già c’erano state avvisa-
glie di ciò che sarebbe 
successo a febbraio con 
alcuni temporali dello 
scorso autunno.  
Ripetute cadute di cor-
rente, nel mese di novem-
bre, furono dovute ad 
alberi spezzati che travol-

gevano fili della corrente e binari 
ferroviari. Ma come possono trovarsi 
alberi in prossimità dei fili della cor-
rente, per non dire delle linee ferro-
viarie? Solo un’inchiesta della magi-
stratura può rispondere a questa 
domanda, dal momento che l’interru-
zione di pubblico servizio può confi-
gurarsi come reato.  
Chi gestisce grandi servizi di pubbli-
co interesse - come appunto la forni-
tura di energia elettrica, i trasporti 
pubblici e la telefonia - dovrebbe 
soddisfare a requisiti minimi di affi-
dabilità nella manutenzione delle 

reti. Chi controlla che questo avven-
ga?  
Se le reti non vengono mantenu-te, il 
disser-vizio non è più un fatto fortui-
to e imprevedibile, ma comporta un 
dolo: legato al mancato investimento 
delle necessarie risorse, oppure al-
l’incuria, che è anche peggio. Non ci 
è dato sapere, al momento di andare 
in stampa, se la magistratura ha 
aperto un fascicolo per appurare le 
responsabilità.       bdb 

Basta un metro di neve... 
viene. Poi le interruzioni 

si allungano, finchè verso sera quasi 
tutta la montagna bolognese resta 
definitivamente al buio. Niente cor-
rente significa presto niente telefoni e 
niente riscaldamento. Anche chi ha il 
cellulare carico non riesce a usarlo 
perché non c’è linea. Tranne chi si 
scalda a legna, restiamo tutti al fred-
do. Ed anche coloro che hanno cal-
daie a legna o a pellet,   senza corren-
te elettrica non possono farle funzio-
nare. Venerdì  mattina qualche fortu-
nato previdente ha acceso un genera-
tore di corrente, ma presto finisce la 
benzina. Le pompe dei distributori 
non ne danno, perché senza corrente 
non funzionano. Qualcuno parte con 
l’auto alla ricerca di carburante. Ma 
continua a nevicare, e sabato sera in 
molte zone la neve ha superato il 
metro. Comincia a serpeggiare il pa-
nico, perché nel frattempo non si 
hanno notizie. Le strade restano im-
praticabili fino a domenica mattina, 
quando ricompare il sole.  
E’ il terzo giorno senza corrente e 
senza notizie. C’è chi accusa l’Enel e 
c’è chi dà la colpa a Terna, proprieta-
ria delle reti. Sul Resto del Carlino di 
domenica appare una foto di un tra-
liccio piegato. Ma è un falso, la foto è 
vecchia. Dalla radio si hanno notizie 
generiche e imprecise. Tutti si preoc-
cupano per qualche parente o cono-
scente anziano, che ormai da due 
giorni è isolato, senza riscaldamento 
e coi telefoni muti. Ci sono anche 
famiglie senza anziani ma con bambi-
ni piccoli che sono senza luce, senz’-
acqua e in alcune frazioni anche sen-
za gas. Sono forse quelle meno abi-
tuate ad affrontare vere emergenze. 
Paesi e frazioni restano isolati non 
solo per il collasso della viabilità, ma 
soprattutto  per l’assenza totale di 
linee telefoniche: niente linea Telecom 
per i telefoni fissi, nessun segnale 
degli operatori della rete cellulare, 
niente programmi Rai in tv: tutti i 
ripetitori sono saltati.  Qualcuno, nei 
bar trasformati in punti di informa-
zione a disposizione delle comunità, 
riferisce notizie sentite chissà dove e 
da chi, spesso infondate o deformate. 
Di notte, regnano buio e silenzio, un 
silenzio minaccioso e allarmante. 
Quasi contemporaneamente, tutti i 
territori della montagna si sono trova-
ti isolati e nell’impossibilità di farlo 
sapere: dall’Alto Reno alla Valsamog-
gia, da Zola Predosa a Sasso Marconi, 

da Monte S.Pietro a Monterenzio, 
da Castiglione a Loiano e Mon-
ghidoro. Cinque vallate sono in 
ginocchio, almeno 200mila abi-
tanti sono coinvolti nei disagi. 
Tra sabato e domenica vengono 
risolti i problemi in Alto e Medio 
Reno e a Monghidoro paese. 
Restano a macchia di leopardo 
molte frazioni e borgate scollega-
te e al buio. Ma nessuno sa ren-
dere conto della situazione, i 
sindaci faticano a comunicare con 
la Prefettura di Bologna, che a sua 
volta non brilla per efficienza.  
Domenica 8 febbraio sono rimaste 
poche le località ancora senza cor-
rente, si parla di poche migliaia di 
utenze. Ma a pesare non è soltanto 
il freddo, che nella notte tra sabato 
e domenica scende di colpo, ma la 
mancanza di certezze e la totale 
assenza di notizie.  
Privi delle linee telefoniche, molti 
sindaci spostano il Municipio presso 
sedi delle Pubbliche Assistenze, e da 
lì coordinano i soccorsi e avanzano 
le richieste di aiuto alla Prefettura. 
Presa alla sprovvista, la Prefettura 
non sa cogliere l’entità dell’emergen-
za. Auto mediche, ma anche auto 
dei Carabinieri e di volontari batto-
no le frazioni per recare sollievo alle 
case isolate ed a persone anziane o 
malate.  Lunedì 9 sono ormai po-

chissime le borgate prive di elettrici-
tà.  
Una di queste è Madonna dei Fornel-
li, dove ha sede la nostra redazione, 
che assieme alle vicine borgate di 
Qualto e Cedrecchia, in comune di 
S.Benedetto Val di Sambro, conta 
circa 800 abitanti. Qui i due alberghi 
del paese, Musolesi e Poli, si sono 
attrezzati fin da subito con due grup-
pi elettrogeni, uno da 15 Kw e l’altro 
da 6 Kw.  
Poi la domenica sera alcune abitazio-
ni vengono allacciate dall’Enel. Ma 
l’amara sorpresa è che la corrente 
arriva a bassa tensione, mandando 
in blocco le caldaie che quindi non 
funzionano. Soltanto nella serata di 
lunedì viene ripristinata la 220 Volt, 
con una nuova interruzione tra le 18 
e le 19. L’incubo sembra finito. Ora 
si fa la conta dei danni.  
   bdb 

segue da pag. 1 

Dopo i giorni di interruzione dell’energia elettrica 

L’Enel: rifonderemo i danni… Ma partiranno anche le Class Action 

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 

Livio Gallo, dirigente di Enel 

Il Prefetto di Bologna Ennio Mario Sodano 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 10 



 

 

 

Sta lentamente tornando alla nor-
malità la situazione nei comuni di 
San Benedetto Val di Sambro, 

Monghidoro, Loiano e Monterenzio 
dopo la maxi nevicata del 4-5-6 
febbraio che ha causato dei veri e 
propri disastri. Il black-out elettri-
co, i problemi per il rifornimento 
dell’acqua e il blocco delle linee 
telefoniche hanno causato infiniti 

disagi ai residenti. E’ il caso del 
70enne Gianni Cevenini di Fradu-
sto, frazione di Monghidoro, che 
racconta <In casa c’erano 8 gradi, 
non avevo luce, acqua e gas, il 
cellulare era scarico e avevo finito i 
viveri per me e i miei cani. Per 

fortuna il mio amico Dante mi ha 
portato in farmacia, perché sono 
diabetico e cardiopatico ed avevo 
finito le medicine>. Parole condivi-
se da Claudia Boccucci del Bar del 
Corso di Monghidoro che aggiunge 

<Siamo stati costretti a buttare 
molti prodotti che avevamo in free-
zer. Abbiamo chiamato Enel, ma 
nessuno ci ha mai risposto, non si 
è visto nessuno della protezione 
civile e hanno mandato squadre 
Enel sprovviste di catene, che so-

no uscite di strada: mio marito ne 
ha aiutata una>.  
I pompieri, il corpo forestale, i ca-
rabinieri e il comune hanno lavo-
rato per fare rientrare l’emergenza: 
<Anche se il peggio è passato –
chiarisce Massimiliano Zagni dei 

vigili del fuoco di Monghidoro-, nei 
giorni di emergenza abbiamo gesti-
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Un centinaio gli interventi dei Vigili del fuoco solo a Monghidoro. Varie zone al buio ed al freddo anche per 5 giorni 

Emergenza neve: altissimo il prezzo pagato in tutte le vallate 

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  

to circa un centinaio di interventi: 
abbiamo recuperato persone bloc-
cate in casa in condizioni dramma-
tiche, senza luce e acqua da giorni, 
rimosso circa 60 alberi caduti sulle 
strade, riaperto diverse viabilità 
interrotte, recuperando camion e 

auto uscite di strada e lavorando 
insieme al comando di Bologna e 
con le squadre Enel>.  
Simile la situazione a Loiano: 
<Abbiamo gestito l’emergenza –
spiega il sindaco Patrizia Carpani- 
insieme ai volontari, alla protezio-

ne civile e alla prefettura, ma Enel 
è stata inadeguata, perché ha sot-

isolato –spiega il sindaco Alessan-
dro Santoni-, per questo abbiamo 
avuto problemi a comunicare con i 

cittadini, così abbiamo consegnato 
dei volantini informativi in ogni 
casa.  
Abbiamo trasferito 6 persone in 
Hotel a nostre spese, perché erano 
in condizioni drammatiche. Abbia-
mo lavorato in sinergia con volon-

tari, carabinieri e pubblica assi-
stenza, ma è mancato l’aiuto della 
protezione civile regionale>. 
<Siamo stati al gelo per 6 giorni, 
senza acqua -racconta Dina Serra, 
residente ai Ronchi- Abbiamo fatto 
sciogliere la neve riscaldandola sul 

gas per lavarci e bere. C’erano 
mamme con bimbi piccoli ammala-
ti, nella mia stessa situazione>. 
Problemi e disagi anche a Monte-
renzio:< Eravamo completamente 
isolati –sbotta Carmelina Grosso di 

Cà di Bazzone-, ma nessun mezzo 
è passato per avvisare dell'accadu-
to. C’erano persone malate, anzia-
ni e bambini nella mia zona>. 
<Abbiamo lavorato –spiega il sin-
daco Pierdante Spadoni- in siner-
gia con la Pubblica Assistenza, la 

Protezione Civile, il Soccorso Alpi-
no, la Guardia Forestale, i carabi-
nieri e i volontari. Per fortuna lo 
stato di emergenza è rientrato, le 
scuole sono state poi riaperte e 
abbiamo allestito un centro di ac-
coglienza alla Pubblica Assisten-

za>. 
  Giada Pagani 

tovalutato la situazione>. <Sono 
stato al freddo per 6 giorni con un 
nipotino di 5 giorni -sbotta Fausto 
Pasqui di Scascoli-, ho cercato di 
fare capire che il guasto era così 
grande che l'unica soluzione era 
quella di fornire dei gruppi elettro-

geni per alimentare le frazioni, ma 
non sono stato ascoltato. La priva-
tizzazione di Enel ha mostrato le 
lacune del caso: in zona c’erano 
pochi operai e le squadre di soc-
corso sono arrivate dalle Marche. 
E’ scandaloso>. Non sono mancate 

le difficoltà anche a San Benedet-
to Val di Sambro: <Il comune era 

Vigili del fuoco in azione per un albero caduto 



 

 

Continuano i problemi per l’ammi-
nistrazione comunale di Monghido-
ro, guidata dal sindaco Alessandro 

Ferretti. Questa volta le grane sono 
arrivate dalle file dell’opposizione 
guidata da Lorenzo Marchioni, che 
a novembre del 2014 aveva effettua-
to una segnalazione alla Prefettura 

di Bologna per presunte violazioni 
dei regolamenti comunali. Ad essa è 
seguita il 12 gennaio scorso la ri-
sposta del Prefetto Ennio Mario 

Sodano che ha richiamato ufficial-
mente l’amministrazione <a solleci-
tare -scrive il Prefetto- gli uffici co-
munali affinché siano più scrupolosi 
nel rispetto dei termini delle proce-

dure onde evitare pregiudizi alle 
prerogative dei componenti del consi-
glio comunale>.  
Il cuore dell’esposto era infatti il 

ritardo di 10 giorni con cui gli uffici 
competenti avevano consegnato 
all’opposizione la proposta di bilan-
cio di previsione per il 2014. 
<Abbiamo ricevuto la relazione dell’-

organo di revisione –spiega Lorenzo 
Marchioni- solo il 30 settembre, il 
giorno in cui era prevista la votazio-

ne per l’approvazione del bilancio e 
non abbiamo potuto visionare, con la 
dovuta tempestività un documento 
così importante. Anche se abbiamo 
fatto rilevare tale inadempienza e 

stato comunque fatto votare il bilan-
cio previsionale, svilendo il nostro 
diritto di agire informati. Siamo stan-
chi –conclude- di dover inseguire i 
passi falsi di un’amministrazione 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 12 

Esposto al Prefetto di Lorenzo Marchioni per il rispetto delle regole 

Tensioni tra minoranza e sindaco 
Ferretti: “Non sono state evidenziate irregolarità” 

con una credibilità ormai pari a ze-
ro>. Immediata la risposta del sin-
daco Alessandro Ferretti che chiari-

sce <Il prefetto non ha evidenziato 
irregolarità nel lavoro del consiglio 
comunale, né in quello della presi-
denza o del segretario comunale. E' 

stato, invece, rilevato un ritardo nella 
consegna di un atto, che per quanto 
spiacevole, non ha intaccato l'attività 
dei membri del consiglio. La prefettu-
ra, infatti, ha semplicemente solleci-

tato gli uffici ad essere più puntuali. 
Come sindaco –continua Ferretti-, 
rinnovo la fiducia ai componenti del-
l'ufficio e sottolineo che il ritardo è 

spiegabile essendo stata avviata a 
settembre 2014 la procedura concor-
suale per il ruolo di responsabile 
dell’area economico finanziaria. Es-
sendosi normalizzata la situazione, 

sono certo che tale spiacevole incon-
veniente non accadrà più>. 
E’ Fiorenzo Gabrielli il nuovo asses-
sore con delega al bilancio del co-

mune di Monghidoro, che ha preso 
il posto di Antonio Cornelio dopo 
che lo scorso 24 novembre aveva 
rassegnato le sue dimissioni. <Il Pd, 
- si afferma in una nota—che aveva 

appoggiato la lista “Monghidoro pro-
getto civico”, purtroppo ha preso atto 
che gli impegni presi dal sindaco 
Ferretti non sono stati rispettati, con 

particolare riguardo alla chiusura 
della Spm e con le conseguenti dimis-
sioni di Antonio Cornelio: non sussi-
stono più le condizioni per sostenere 
l’amministrazione>.    Giada Pagani 

ne con risultati misurabili concreta-
mente. Tale nostro comportamento ha 
consentito di riportare la gestione del 
comune su canoni di economicità ed 
equilibrio, tenendo sempre presente 
unicamente l’interesse dei cittadi-
ni che, non dimentichiamolo, pagano 
tasse molto salate, tra le più alte in 
regione. L’ultimo assestamento del 
bilancio comunale del novembre 2014 
si è chiuso con un avanzo importante 
di oltre 80.000 euro. Che poi su diver-
se questioni, non solo su SPM ma 
anche sul “Progetto Monghidoro”, 
sulla gestione dell’Area Artigianale, 
sulle modalità di informazione dei 
cittadini e quindi sui temi della tra-
sparenza e partecipazione, io ed il 
sindaco avessimo visioni diverse non 
è un segreto. Ed io, che cerco di esse-
re molto concreto nei miei comporta-
menti, ho sempre evidenziato queste 
differenze attraverso lettere, compor-
tamenti e votazioni difformi, che resta-
no agli atti e di cui si può chiedere 
copia. Più volte ho richiesto al sindaco 
che venissero rese pubbliche e comu-
nicate con chiarezza ai cittadini le 
scelte passate, oltre a quelle attuali e 
future ma ciò, fino ad oggi, non è av-
venuto. Era chiaro però che essendo 
lui il sindaco le decisioni non poteva-
no che essere le sue, con la conse-
guente assunzione delle responsabili-
tà politiche. Credo che un giudizio 
politico sul lavoro fatto dalla giunta 
Ferretti, debbano prima di tutto darlo 
i cittadini, domandandosi se i veri 
problemi del paese sono stati affron-
tati e risolti oppure no”                G.P. 

Da Antonio Cornelio riceviamo e 
pubblichiamo: <Non sono il PD di 
Monghidoro, né tantomeno lo rappre-
sento. Sono un tesserato, membro 
della segreteria e come tale ne ho 
sempre rispettato le decisioni. Non 
intendo perciò giudicare il comporta-
mento di altri che per loro ragioni 
personali hanno fatto scelte diverse 
da quanto indicato dalla segreteria. 
Tali scelte attengono alla sfera perso-
nale  della coscienza e del senso di 
responsabilità verso gli elettori ed il 
partito che rappresentano nelle istitu-
zioni. Vorrei partire dai fatti, ricordan-
do che questa amministrazione al suo 
insediamento si è trovata a gestire le 
pesanti conseguenze derivanti da 
scelte sbagliate, inefficienti e non utili 
al paese, effettuate dalle giunte dei 
precedenti due mandati. A Monghido-
ro in quegli anni sono arrivati alcuni 
milioni di euro (fondi ex “B, vendita 
tubazioni del gas, contributi regionali 
e provinciali ecc.) che avrebbero potu-
to essere usati in maniera diversa e 
nell’interesse di tutti i cittadini. Le 
problematiche quindi da affrontare 
erano talmente  pressanti che, fin da 
principio, hanno determinato visioni 
diverse e spaccature all’interno della 
coalizione, sino a sfociare nelle dimis-
sioni di due assessori del Movimento 
civico oltre a quelle successive del suo 
Presidente. La rottura quindi si è ge-
nerata in maniera evidente nel Movi-
mento Civico, nostro alleato di gover-
no e non nel PD. Nonostante ciò,  io 
ed il mio partito abbiamo sempre 
appoggiato lealmente l’amministrazio-

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  

Con una nota l’ex assessore PD spiega i motivi del dissidio 

Cornelio: “Giudicheranno i cittadini” 
“Risorse spese male, mancata chiusura della SPM” 



 

 

nuando a dare lavoro ad oltre 20 
collaboratori esterni. Le cose stan-
no andando per il verso giusto e le 
nostre macchine automatiche sono 

proprio paese è un valore aggiun-
to: i dipendenti si conoscono ed è 
più semplice fare gioco di squadra. 
Con l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie ritengo non solo che sia possi-

bile lavorare in montagna, ma che 
sia molto più gratificante che al-
trove>. 
A chi si è ispirato per la sua av-
ventura imprenditoriale?  
<Ho avuto la fortuna di conoscere 

un imprenditore geniale che anche 
se non proveniva da questi luoghi 
li aveva scelti per fare impresa: 
Umberto Falchieri, fondatore dell’-
Arcotronics di Monghidoro. Sareb-
be bello che i comuni della nostra 
zona lo ricordassero, perché se il 

tenore di vita dei nostri paesi è 
ancora alto molto lo si deve all’o-
pera di questo grande uomo>. 
    Giada Pagani 

considerate tra le migliori al 
mondo, simbolo del Made in 
Italy nel nostro settore>. 
Quale è stata la sua ricetta 
vincente?  
<Saper fare gioco di squadra e 
trasferire ai propri collaboratori 
la passione per il proprio lavo-
ro. Il capitale umano nella mia 
azienda è fondamentale: ho 
sempre gratificato i meritevoli 

con premi di produzione sugli 
utili dell’azienda. Inoltre ho 
istituito la giornata di Natale 
per ogni dipendente: il giorno 
del loro compleanno hanno la 
giornata libera e pagata>.  
Creare lavoro a Loiano, nel 

suo paese, è stato un suo obietti-
vo primario. Contento della scel-
ta?  
<Sembrerà strano ma lavorare nel 
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Abbiamo incontrato un loianese doc 

Sergio Tonioni: “Siamo in debito con Umberto Falchieri di Arcotronics” 
“Lavorare a Loiano è un valore aggiunto, grazie anche alle tecnologie oggi si può lavorare anche in montagna” 

Se la miglior difesa è l’attacco, 
la ricetta anticrisi è crescere. E’ 
questo il motto di Sergio 

Tonioni, loianese doc, che lo ha 
spinto nel 2001 ad aprire la sua 
azienda “Tonioni Sergio 
Meccanica”, che produce e 
commercia-lizza automazioni 
per l’industria. 
Signor Tonioni, come e quan-
do è nata la sua azienda?  
<Alla fine degli anni ‘90, dopo 
anni di esperienza all’Arcotro-
nics di Monghidoro, azienda 
leader nella produzione di con-
densatori. Lavoravamo sulla 
produzione di macchine auto-

matiche speciali fatte su misu-
ra, la cosa mi appassionava molto 
e la gestivo come se fosse mia. Il 
primo settembre 2001 ho deciso di 
mettermi in proprio partendo dal 
garage sotto casa, a Loiano. Dopo 

10 giorni l’attacco alle torri gemelle 
ha segnato il crollo dell’economia 
mondiale, quindi sono stato co-
stretto a lavorare 16 ore al giorno, 
ma invece di pensare al ribasso ho 
deciso di allargarmi, assumendo 
bravi collaboratori e aprendomi a 

collaborazioni con altre aziende del 
settore. Da qui sono nate le prime 
macchine a marchio “Tsm”>.  
Avete registrato una crescita in 
t e m p o  d i  c r i s i ? 
<Si, tanto che a breve la “Tsm” 
diventerà “Tonioni Srl”, un’unica 

realtà, con un fatturato da 1 milio-
ne di euro e a breve assumeremo il 
nostro quarto dipendente, conti-

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  

Alza l’Asta, raccolti 2.685 euro per la tettoia della scuola 

Sergio Tonioni, imprenditore loianese 

E’ stata di 2.685 euro la consi-
stente somma, raccolta grazie alla 
partecipazione dei tanti residenti 

che hanno voluto contribuire all’i-
niziativa a sfondo benefico “Alza 
l’Asta” organizzata dall’ammini-
strazione comunale di Loiano il 14 
dicembre scorso, con l’obiettivo di 
raccogliere fondi per finanziare la 
costruzione della tettoia esterna 

delle scuole elementari “A. Mazzet-
ti” del piccolo capoluogo montano. 
Da tempo ormai, visti i fondi sem-
pre più risicati, i genitori si rim-
boccano le maniche tra mercatini 

o banchetti, con oggetti e dolciumi. 
Così anche il comune aveva deciso 
di lanciare una raccolta fondi sotto 

forma di asta benefica, che ha fatto 
scattare la macchina della solida-
rietà tra gli abitanti del comune 
montano.  
<Abbiamo raggiunto un ottimo ri-
sultato -spiega il sindaco Patrizia 
Carpani-. Un sentito grazie va a 

tutte le persone che hanno soste-
nuto e risposto positivamente a 
questa iniziativa, alla quale se ne 
aggiunge un’altra altrettanto positi-
va messa a punto dalla mamma 

Cristina Selmi, che ha coinvolto 
altre mamme nella vendita di og-
getti destinati ai più piccoli, pren-

dendo parte al nostro consueto 
mercato della domenica mattina, 
con il medesimo obiettivo. L’incas-
so dell’iniziativa è stato di 547.50 
euro, una cifra che si va a somma-
re ai 2.685 euro. Risorse –
conclude- che impiegheremo a 

sostegno del nostro progetto, che 
si è reso necessario per permettere 
ai nostri giovani studenti di non 
bagnarsi in caso di neve e piog-
gia>.   G.P. 
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Col sindaco Pierdante Spadoni 
facciamo il punto su due questioni 
importanti nella vita comunale. 
Ci può aggiornare sulla compli-
cata vicenda del Villaggio Luna? 
Come pensa concretamente di 
risolvere la situazione?  
<Avevamo inviato alle parti coin-
volte una proposta di accordo, in 
quanto il comune svolge un ruolo 

di intermediario nella vicenda. 
Avevamo chiesto ai proprietari dei 
terreni espropriati Albertazzi e 
Berti uno sconto del 30% sulla 
quota degli interessi maturati 
(circa 350mila euro di sconto), 
trovando la loro disponibilità.  

Purtroppo i residenti di Via Luna, 
ai quali avevamo proposto un pia-
no di finanziamento agevolato (2% 
a 5 anni - 2,5% a 10 anni) concor-
dato con la Bcc di Monterenzio, 
non sono stati d’accordo.  

Ci hanno fatto avere una loro con-
tro proposta in cui chiedevano al 
comune di accollarsi le spese legali 
da loro fin qui sostenute. La cosa 
però non ha i presupposti di legali-
tà, essendo la causa ancora in 
corso e avendo il comune una sen-

tenza favorevole del Tar e la so-
spensiva di un altro giudizio della 
corte di appello che avrebbe ri-
schiato di mettere in default il no-
stro comune.  
Presto, per un fatto di totale tra-
sparenza, chiederemo formalmente 

un parere alla Corte dei Conti per 
avere certezza sulle mosse da farsi 

Monterenzio 

Ne parliamo con Pierdante Spadoni 

Via Luna e Monte Bibele, due  
problemi nell’agenda del sindaco 

ereditato il tuo modo di lavorare e 
di vivere? <Dalla mia famiglia che 
mi ha insegnato a vivere in sintonia 
con la natura e l’ambiente. Questo 
angolo di paradiso è rimasto fuori dai 
grandi transiti e dal caos, qui sono 
nati i miei genitori, i miei nonni, so-
no nato io e oggi qui cresco i miei 
figli. Tutto è così bello che non avrei 
potuto fare altro nella vita>.  
Cosa significa per te fare agricoltu-
ra biologica? 
<Penso che il biologico sia l’innova-
zione più antica: cinquant’anni fa 
tutti i prodotti erano biologici. Fare 
agricoltura biologica è una missione 
etica, perché assicuriamo ai nostri 
clienti la garanzia sulla qualità dei 
prodotti che coltiviamo. Inoltre ci 
sono gli organismi di controllo che 
certificano il mio lavoro verificando 
direttamente in azienda quello che 
faccio. Quando dopo la semina vedo 
crescere le nostre piante, capisco che 
alla fine del loro ciclo mi daranno 
sicuramente frutti sani, i quali non 
potranno fare altro che nutrirci in 
modo sano. Sembrerà una filosofia 
semplice, ma credo sia il futuro per 
molti agricoltori>. 
Quali progetti hai per il futuro? 
<Vorrei ampliare la mia gamma di 
prodotti trasformati, mantenendo 
l’identità di “piccolo” produttore per 
continuare a garantire la qualità del 
mio lavoro. Inoltre vorrei coinvolgere 
altri produttori di queste zone, con la 
mia stessa visione: vendere al consu-
matore cibi sani, che crescono su 
territori sani, prodotti da persone dai 
sani valori>.  G.P.  

e in che tempi, a tutela del Comu-
ne e dei cittadini>. 
Nei mesi passati ha suscitato 
interesse il “Disciplinare per la 
regolarizzazione e l’installazione 
di manufatti per il deposito at-
trezzi”. Qual è la vostra posizio-
ne in merito e quali iniziative 
state mettendo in atto? 
<Abbiamo intenzione di prolungare 

i termini per la regolarizzazione nei 
confronti di coloro che nonostante 
la scadenza non l’hanno ancora 
fatto. Presto ci impegneremo per 
rivedere interamente il regolamen-
to anche attraverso il parere della 
Regione>. 
A che punto sono i lavori di re-
stauro del Museo Fantini dopo il 
rogo dello scorso anno? 
<I lavori di ripristino sono termi-
nati, anche se è stato registrato un 
danneggiamento alla coibentazione 

di alcune pareti interne: sono in 
corso delle verifiche in merito>. 
Nella scorsa intervista ci aveva 
detto che il parco archeologico 
di Monte Bibele avrebbe inaugu-
rato entro il 31 ottobre 2014. 
Invece quando inaugurerà? Co-
me procedono i lavori? 
<Purtroppo l’inaugurazione è an-
cora da definire: le date possibili 
potrebbero essere 18-19 aprile 
oppure 8-9 maggio. I lavori sono in 
via di ultimazione e stiamo proce-
dendo con la rendicontazione alla 

Città Metropolitana>. 
  Giada Pagani 

Lo incontriamo nel suo elemento 
naturale, l’azienda che conduce in 
Val di Zena, terra incontaminata nel 
comune di Monterenzio. Farro, grano 
tenero, grano duro, segale e ceci: 
sono solo alcune delle coltivazioni 
biologiche che Andrea Morara da 
anni produce nella sua azienda agri-
cola, alle pendici del Monte delle 
Formiche. Un territorio peculiare 
dove l’agricoltore 48enne è nato e 
cresciuto e dove oggi porta avanti 
l’azienda di famiglia. Un’avventura 
che affonda le proprie radici nella 
cultura contadina più lontana.  
Andrea, quando hai deciso che 
questa sarebbe stata la tua missio-
ne?  <Nel 2000 ho preso le redini 
dell’azienda di famiglia e da allora 
cerco di fare del mio meglio per por-
tare avanti la nostra tradizione>. 
Raccontaci un po’ di cosa si tratta.  
<La nostra è una produzione limitata 
ma di grande qualità. Le materie 
prime vengono coltivate senza uso di 
agenti chimici: scegliamo la strada 
naturale migliore per mantenere in-
variate le caratteristiche dei nostri 
grani, usufruendo ad esempio di un 
antico mulino ad acqua per la moli-
tura o attraverso tecniche colturali in 
grado di contenere lo sviluppo delle 
piante infestanti o eseguendo rotazio-
ni sui terreni di piante che migliora-
no  l a  qua l i tà  de l  suo lo> .  
Il tuo lavoro ruota attorno solo alla 
coltivazione?  <No, spronato da mia 
moglie Michela abbiamo iniziato a 
trasformare i nostri prodotti: con il 
grano produciamo pane e pasta e 
altri prodotti da forno>. Da chi hai 

In Val di Zena, sorge l’azienda agricola di Andrea Morara 

Coltivare in sintonia con la natura 

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  
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Pianoro 

Arrivano contributi regionali per attivare processi partecipativi 

Le regole per le fonti rinnovabili 
Quando cade la neve è leggera, 
come bambagia. Ma quando si 
posa e si gela sui cavi elettrici, sui 

tetti e sul suolo diventa assai pe-
sante. Lo dimostrano cavi abbat-
tuti, tralicci piegati, tetti e tendoni 

sfondati, case e attività produttive 
e commerciali al freddo e al buio. 

Con 40 centimetri di neve così è 

stato anche in alcune zone del 
pianorese come a Botteghino, a 

Livergnano e a Pianoro Vecchia. 
L’8 febbraio su un innevato sentie-
ro nei pressi di Rastignano è stato 
trovato cadavere Carlo Tedeschi, 
82 anni di Monghidoro forse stron-
cato da un malore. 
Per mancanza di energia elettrica 

oltre ai disagi a migliaia di famiglie 
e attività, al buio per alcuni giorni, 
negozi e supermercati di Pianoro 
Vecchia hanno subito ingenti dan-
ni per la perdita di tutti i prodotti 
contenuti in frigoriferi e freezer: 
gelati, surgelati, carni da gettare. 

A Pianoro Nuova, in zona Gualan-
do, il peso della neve gelata ha 
piegato i supporti e fatto crollare 

una tensostruttura all’interno dei 
locali della Bocciofila Pianorese 
Arci “XXV Aprile” con danni ingen-

ti. 
A Livergnano, 
dopo 72 ore 
senza energia 

elettrica e 24 
senz’acqua, il 
Comune di 
Pianoro ave-
va installato 
un gruppo 
elettrogeno, 

accanto al 
centro civico, 
per un punto 
di accoglien-
za con una 
ventina di 

brandine 
dove alcuni 
residenti 
hanno pas-
sato la notte 

al caldo.  
A Pianoro Nuova sabato 7 febbraio, 

nella sala teatro Arcipelago del 
centro socia-
le “1° Mag-
gio”, non si è 
ballato per-
ché erano 
state predi-

sposte circa 
quaranta 
brandine che 
hanno accol-
to oltre una 
ventina di 
pianoresi 

provenienti 
da casolari 
sparsi o loca-
lità prive di 
luce, acqua e 

telefoni. 
Come comprensibile a ruba cande-

le, fiammiferi, pile elettriche con 
l’osservazione di alcuni che i disagi 
maggiori li hanno forse passati i 
più giovani forse troppo abituati 
agli agi della vita d’oggi. Infatti 
molti vecchi, che hanno visto tanti 
inverni e tanti disagi, hanno rispol-

verato antichi accorgimenti per 
conservare i cibi deperibili, utiliz-
zando neve e il gelo della notte, e 
per non morire di freddo … copren-
dosi di più. 

  Giancarlo Fabbri 

Buone notizie per l’Unione Valli 
Savena-Idice, che riceverà un finan-
ziamento di 19.800 euro dalla Re-

gione grazie al Bando 2014 per la 
concessione dei “Contributi a soste-
gno dei processi partecipativi”. Il 
contributo servirà a realizzare un 
percorso per definire regole condivi-
se sull’uso delle fonti rinnovabili,  
proporre suggerimenti e idee per la 

stesura di un regolamento da adot-
tare a livello di Unione. La volontà 
di coinvolgere le realtà organizzate e 
la popolazione in un percorso parte-
cipativo sulla tematica delle energie 
rinnovabili nasce dall’adesione dei 
Comuni di Loiano, Monghidoro, 

Monterenzio e Pianoro al Patto dei 
Sindaci e all’approvazione nel 2013 
del “Piano d'azione congiunto per 
l’energia sostenibile” (Paes). Attra-
verso il “Paes” i quattro Comuni si 
sono impegnati ad attivare politiche 

locali per raggiungere entro il 2020 
gli obiettivi europei di “Riduzione 
dei consumi energetici” e di 
“Aumento della produzione di ener-
g ia  da font i  r innovabi l i ” . 
<L’aumento della produzione di e-
nergia rinnovabile sul territorio dei 
quattro Comuni –spiega il presidente 
dell’Unione Gabriele Minghetti- 

richiede un impegno e una condivi-
sione forte da parte dei cittadini, 
delle pubbliche amministrazioni e 
delle imprese che possono attivare 
impianti per la produzione di energia 
rinnovabile. Per far sì che i cittadini 
possano essere informati, costruen-

dosi un’opinione sull’utilizzo delle 
fonti rinnovabili e degli impianti da 
installare per la loro produzione, 
soprattutto a biomassa, abbiamo 
deciso di attivare un percorso di 
partecipazione. Crediamo -
continua Minghetti- sia necessa-
rio non privare nessuno del diritto 
di discutere insieme dell’argomen-
to, dato che in questi anni associa-
zioni, comitati e singoli hanno mo-
strato interesse per la tematica. 
Lavorare attraverso il confronto e il 
coinvolgimento dei cittadini darà 
senza dubbio una spinta al percor-
so di sviluppo della nostra comuni-
tà>. Il processo partecipativo ha 
per obiettivo un documento con-
diviso da cittadini e realtà orga-
nizzate, contenete proposte per 
l’uso delle fonti rinnovabili. Il do-
cumento sarà quindi il risultato 

di un percorso di confronto tra le 
idee dei cittadini e del mondo 
associativo, con l’accompagna-
mento di una società esperta in 
mediazione e gestione di percorsi 
di partecipazione e di Cisa 
(Centro di Innovazione e Sosteni-

bilità Ambientale). I cittadini, nei 
mesi di marzo, aprile e maggio 
2015, potranno partecipare ad 
una serie di iniziative di democra-
zia partecipativa. Le associazioni 
e i comitati interessati a seguire il 
percorso potranno invece parteci-

pare ai lavori del “Tavolo di nego-
ziazione”, organismo previsto dal 
bando regionale.   G. P. 

Anche Pianoro ha stilato il suo elenco 

I danni della nevicata di febbraio 

Le brandine allestite presso la sala Arcipelago sono state  
usate da una ventina di persone nella notte del 7 febbraio 

Danni ai locali della Bocciofila Pianorese Arci “XXV Aprile”  

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  
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Cricket Club con un avvio pionieri-

stico, radunando giovani allievi, 

amici e nipoti. Poi la separazione, 

nel 1989, con il Bologna e il Piano-

ro che presero vie diverse. Come 

ricorda Parisi, già consigliere fede-

rale, «all’inizio furono delle batoste 

con i miei atleti bambini ma sapevo 

che cresciuti avrebbero battuto i 

Il Pianoro Cricket Club: “Dopo 14 scudetti ci meritiamo uno sponsor” 
nel 2017 l’Ovale sulla fondovalle Savena ospiterà un torneo con le migliori nazionali del mondo  

Da non crederci. Nonostante la 
conquista di ben quattordici scu-
detti tricolori, sei coppe Italia, e 

anche un titolo di campione euro-
peo, il glorioso Pianoro Cricket 
Club, presieduto da Arcido (Arcy) 
Parisi, padre fondatore del cricket 
bolognese, rischia di scomparire 
per la mancanza di uno sponsor 
degno di tale palmares. Per anni 

infatti il club pluricampione ha 
portato sulle maglie, a visibilità 
nazionale e internazionale, il logo e 
il nome della Tecnessenze che pe-
rò, al cambio di proprietà dell’a-
zienda, nel 2012 ha cessato di 
sponsorizzare la società sportiva 

pianorese. Un Pianoro Cricket 
Club che, forse unico in Italia, in 
questi anni ha coltivato e messo in 
campo anche un vivaio giovanile 
con due squadre femminili 
(seniores e under 13) e cinque 

formazioni maschili (seniores, un-
der 19, 17, 15 e 13). 
Il pluricampione Pianoro Cricket 
Club, una società dilettan-
tistica dove tutti si rim-
boccano le maniche, e si 
pagano le trasferte di ta-

sca propria, non vuole 
morire. Ma per restare in 
serie A e per tornare ai 
livelli di quattro anni fa gli 
serve uno sponsor che 
possa sostenerne almeno 
le spese di trasferta, di 

acquisto delle divise e del-
le attrezzature. 

Non deve morire una bella 

storie iniziata nel 1983 

con l’incontro di un vice-

preside, di scuola media, 

con un collega inglese che 

gli chiese una mano a 

formare una squadra di cricket a 

Bologna. Così Arcido Parisi, pur 

non sapendo nulla di cricket, si 

trovò a fondare il Pianoro-Bologna 

cugini del Bo-

logna». E fu 

profeta. 

Solo tre anni 
dopo, nel 199-
2, il Pianoro 
Cricket Club è 
promosso in 
serie A bat-
tendo proprio 

il Bologna in 
un play-out 
f r a t r i c i d a 
svoltosi il 4 
ottobre giorno 
di San Petro-
nio. Il primo 

scudetto tri-
colore dopo 
due anni, nel 1994, e da allora fino 
al 2011 ha quasi sempre vinto lo 
scudetto. Un albo d’oro che non ha 
nessun’altra società di questo 

sport, molto “britannico”, le cui 
origini risalgono al XIV secolo. 
Sport minore, in Italia, ma che nel 

mondo contende al calcio il 
primato per praticanti e 
spettatori. E il Pianoro 
Cricket Club, pluricampio-

ne, è in grado di portare il 
logo del suo possibile futu-
ro sponsor in giro per la 
nostra penisola, e per il 
mondo, con onore e grande 
orgoglio. 
Non è un caso che a dare 

onore al Pianoro sia addi-
rittura il massimo organo 
federale mondiale l’Inter-
national Cricket Council 
(ICC) che a sue spese im-
pianterà nell’Ovale di Ra-
stignano cinque pitch in 

erba e uno in sintetico per 
rendere il campo pianorese idoneo 
ai grandi tornei internazionali. In-
fatti nel 2017 l’Ovale di via Amen-
dola (fondovalle Savena) ospiterà il 
meglio del cricket mondiale con 

Pianoro 

nazionali del calibro di Australia, 
India, Pakistan e Sud Africa. E 
sarà l’ICC a coprire anche le spe-
se di manutenzione del campo 

che dopo non avrà nulla da invi-
diare a quelli del Regno Unito.  
Tali opere potrebbero infine in-
durre la Federazione Italiana Cri-
cket (FCrI) a tenere in considera-
zione l’impianto pianorese ai fini 
degli allenamenti e degli incontri 

della stessa Nazionale italiana. Il 
fatto che l’Icc finanzi il migliora-
mento del campo costituisce un 
attestato di stima per il club pia-
norese, presieduto da Parisi, che 
ha oltre un centinaio di tesserati 
giocatori attivi nelle varie catego-

rie e destinati a crescere con i 
mondiali del 2017. Tutto sarebbe 
molto più bello e soddisfacente, se 
a sostenere il Pianoro ci fosse 
anche uno sponsor che sia degno 
di onorarsi di 14 scudetti nazio-
nali di serie A. 

Sarà anche tempo di crisi ma ci 
sono aziende, come quelle del 
packaging, che esportano in tutto 
il mondo e potrebbero sostenere 
la società. Il Pianoro Cricket Club, 
infatti, non deve e non vuole, mo-

Arcido “Arcy” Parisi 
Il palmares di trofei vinti dal Pianoro Cricket 

La squadra nel 2009, quando era ancora sponsorizzata da Tecnoessenze 
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Esteriormente appare già del tutto 
finito ma l’edificio di via Canova 
32, abbattuto nel 2011 poi rico-

struito, non sarà abitabile ancora 
per qualche mese. Devono essere 
completati lavori di impiantistica 
ed eseguiti i collaudi. L’ammini-
strazione comunale quindi prevede 
di poter consegnare nei primi mesi 
del 2015 i 13 nuovi alloggi, di cui 

tre sono privati, quattro comunali 
che saranno da affittare in locazio-
ne permanente e altri sei da asse-
gnare sulla base delle graduatorie 
per l’accesso all’edilizia residenzia-
le pubblica (Erp). 
Si avvicina quindi l’obiettivo di 

risolvere il degrado degli edifici ex 
Iacp di via Canova, costruiti nel 
dopoguerra per dare un tetto agli 

sfollati rimasti senza casa. Edifici, 
corrispondenti ai civici 32, 34 e 36, 
quasi inabitabili eccetto alloggi che 
furono acquistati e ristrutturati dai 

locatari. Con questo primo passo 
sono stati anche abbattute tutte le 
costruzioni retrostanti, cantine, 
rimesse, officine e addirittura an-
che due abitazioni e una sede dell’-
allora Pci, del tutto abusive, sosti-
tuite da nuove autorimesse, canti-

ne e anche spazi comuni condomi-
niali. 
L’abbattimento e ricostruzione del 
32, e dei vecchi edifici retrostanti, 
fa parte di un ampio progetto – 
denominato Piano di riqualificazio-
ne urbana delle “Case Cano-

va” (Pruacs) – che prevede l’abbat-
timento e ricostruzione anche dei 
civici 34 e 36, però dopo averne 
trasferito i residenti nella nuova 
palazzina, la riqualificazione del 
comparto e, infine, la realizzazione 
di una rotatoria tra le vie Canova e 

Repubblica. Piano nato dall’espe-
rienza positiva dell’abbattimento e 
ricostruzione delle due discusse 
“Case Andreatta” della Mura San 
Carlo. 
L’intoppo principale è stato, a dif-

Canova, e le degradate 
Case Andreatta, era a 
livelli molto scadenti. 

L’assegnazione degli al-
loggi in corso di comple-
tamento è molto attesa 
ma è solo una piccola 
risposta per le oltre 350 
famiglie che a San Lazza-
ro sono in graduatoria 

per poter accedere alla 
casa popolare. In ogni 
caso, col completamento 

del Pruacs, riferendoci ai civici 34 
e 36 di via Canova, saranno realiz-
zati altri 26 appartamenti. Alloggi 
che andranno ad aggiungersi ai 

quasi 400 di proprietà del Comune 
di San Lazzaro. Con l’amministra-
zione che, rispondendo alla legge 
regionale in materia, è impegnata 
a incrementare tale patrimonio 
insistendo ancora, in modo parti-

colare, sulla riqualificazione dell’e-
sistente. 
  Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena 

Pubblicata l’11 febbraio scorso 

Erp, la graduatoria 
provvisoria 

ferenza delle due stecche della 
Mura, il fatto che in ognuna delle 
case di via Canova c’erano delle 
proprietà private: una al 32, due al 

34 e tre al 36, con i proprietari da 
convincere ad aderire al piano di 
riqualificazione. Tre di questi, co-

me da accordi stipulati con 
il Comune, si trasferiranno 
al civico 32 ricostruito, 

mentre altri avevano inve-
ce ceduto la proprietà del 
loro appartamento al Co-
mune stesso o accettato la 
permuta con un alloggio in 
altre zone. 
Nell’ambito dello stesso 

progetto Pruacs rientra 
anche la realizzazione di 
un nuovo edificio in via 

Spinelli, zona Caselle accanto alla 
rotatoria Iqbal Masih, che appare 
finito da tempo dal punto di vista 
edilizio ma abbandonato con scavi 

ancora aperti. E, ovviamente, c’è 
chi chiede quando saranno asse-
gnati gli alloggi. In questo caso 
l’amministrazione comunale fa 
presente che l’intervento era stato 
fermato mesi fa per il ritrovamento 
nei terreni circostanti di inquinan-

ti con valori superiori alla norma. 
Da qui la necessità di una bonifica 
dei terreni in corso di attivazione 
assieme alla Provincia (ora Città 
metropolitana). Quindi si presume 
che le chiavi dei 30 alloggi possano 
essere consegnate agli 11 assegna-

tari Erp comunali, e i restanti agli 
inquilini Acer o ad eventuali acqui-
renti, entro il secondo o terzo tri-
mestre del 2015.  
Con queste due realizzazioni in 
corso, e quella completata alla 
Mura San Carlo con demolizione e 

ricostruzione delle due Case An-
dreatta, si andrà ad aumentare il 
patrimonio comunale di edilizia 
residenziale pubblica. E anche a 
riqualificare tale patrimonio che 
con le fatiscenti e semivuote Case 

I primi 13 di 39  saranno consegnati in via Canova forse già entro la primavera  

Alloggi Erp, ecco quelli in via di completamento 
Il Piano di riqualificazione urbana avviato dal Comune riguarda anche altri 30 alloggi in via Spinelli 

L’11 febbraio è stato pubblicato l'ag-
giornamento provvisorio della gra-
duatoria per l'assegnazione di alloggi 
Erp, che include le domande presen-
tate dall'1 settembre 2013 all'1 set-
tembre 2014. Sono pertanto disponi-
bili la graduatoria provvisoria gene-
rale, in ordine di punteggio e in ordi-
ne alfabetico; la graduatoria speciale 
di cui alla condizione di punteggio B-
2 (adulto solo con figli minori a cari-
co fiscale), in ordine di punteggio; la 
graduatoria speciale di cui alla con-
dizione di punteggio B-4.1 (anziani 
u l t rase t tantenni ) ,  in  ord ine 
di punteggio. Sono inoltre indicate le 
domande scadute per decorrenza 
della validità biennale e le doman-
de escluse. Eventuali osservazioni e/
o richieste di riesame potranno esse-
re presentate entro il 10 marzo 2015, 
utilizzando l’apposito modulo. I ricor-
si pervenuti verranno esaminati da 
un’apposita Commissione tecni-
ca. Entro il termine massimo di ses-
santa giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria verrà appro-
vata la graduatoria definitiva. Per 

info rivolgersi allo Sportello Sociale. 

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

Abitanti: 31.934 
Reddito medio pro-capite: € 26.819 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

L’edificio con 13 alloggi da completare in via Canova 32 

In via Spinelli sono in fase di completamento altri 30 alloggi 
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Sono rispettivamente il presidente e il vicepresidente di uno dei Circoli più grandi d’Italia, nato nel 1977 

Arci, Carlo Pesci e Franco Fanizzi confermati per altri tre anni 
Oltre a promuovere tante attività sociali, il Circolo è anche sede della Pubblica assistenza, del Ramazzini e di una delegazione Ant  

autofinanziamento; nella nuova 
“Sala 77” le sagre, le cene sociali e 
quelle organizzate dalle locali asso-

ciazioni di volontariato. L’Arci è a 
gestione onlus, con eventuali avan-
zi di bilancio destinati alla manu-
tenzione delle sue strutture, che 
sorgono su proprietà comunali, o 
per varie iniziative di beneficenza. E 
qui hanno sede la Pubblica assi-

stenza Ozzano e San Lazzaro, la 
sezione locale dell’Istituto Ramazzi-
ni e la delegazione Ant “Valle dell’I-
dice”. Da anni il circolo dà sostegno 
a molte associazioni 
volontarie: Bimbo Tu, Il 
sogno di Lucrezia, La 

Compagnia degli Anima-
li, le Tende di Cristo di 

Fratel Francesco e 

Ramazzini. 

L’introito delle sagre 

è quasi del tutto uti-
lizzato al sostenta-
mento delle tante 
società sportive ama-
toriali che qui opera-
no, o vi hanno sede, 
con i colori bianco-verdi di San 

Lazzaro; danza sportiva, bocce, 
biliardo, tarocchino bolognese, 
calcio, ciclismo, podismo, pesca, 
scacchi, ed altro ancora. Il cir-
colo Arci, dove l'unico obbligo-

dovere è quello di tesserarsi al co-
sto di dieci euro l’anno, svolge an-

che attività di carattere sociale a 

favore della terza età, come una 
sorta di albergo diurno dove molti 
anziani possono passare l’intera 

giornata in compagnia, senza 
obbligo di consumazioni e senza 

gravare sugli enti pubblici. 

Non va dimenticata la promozione 
culturale con la collaudata rasse-

gna musicale “Paradiso Jazz”, con 
band e solisti di valore internazio-
nale, le serate di tango, e altri 
balli latinoamericani, con la par-
tecipazione di appassionati e 

scuole provenienti da altre regio-

ni. A livello provinciale e naziona-
le il circolo Arci di San Lazzaro 
non ha pari e non è un caso che 
quest'anno si siano svolti qui i 
congressi nazionale, regionale e 
provinciale con la partecipazione 
di delegati e soci di tutta Italia.   

       Giancarlo Fabbri 

Con le elezioni sociali nel 
circolo Arci di San Lazzaro 
riconfermati alla presiden-

za e alla vicepresidenza i 
votatissimi Carlo Pesci 
(380 voti personali di pre-
ferenza) e Franco Fanizzi 
(244) che governeranno le 
strutture e le attività, per 
altri tre anni, con segreta-

rio Mirko Carlotti (196) e i 
consiglieri con responsabi-
lità operative Rosa Otta-
viano (226), Franco Canè 
(204), Fausto Milina (173) e Franco 

Orsi (159). 

Per chi non lo conosce quello di 
San Lazzaro, in via Bellaria 7, è 
uno dei circoli Arci più grandi d’I-
talia, se non il più gran-
de, che ha chiuso il 20-
14 con seimiladuecento-

cinquanta soci iscritti. 
Tanto per dire. Nella 
articolata struttura di 
via Bellaria, nata nel 
1977 da un campo da 
bocce all’aperto, ci sono 
biblioteca, bar, pizzeria, 

ristorante self-service 
con cucina modernissi-
ma, varie sale per incon-
tri e convegni, sala bi-
liardi, bocciodromo a 
quattro campi con tribuna, con 
all’esterno minizoo, parco giochi, 

casa delle fiabe per bambini, ecce-

tera. E per i bambini ogni anno, da 
decenni, in occasione dell’Epifania 
c’è uno spettacolo gratuito, seguito 

da una grande distribuzione di 

calze e giocattoli. 

Nella grande sala teatro “Paradiso” 
si tengono eventi vari, danze, spet-

tacoli di beneficenza, tombole di 

L’area su cui costruiranno le Coop Ansaloni e Murri 

San Lazzaro di Savena  

Le attrezzatissime cucine del Circolo ARCI di San Lazzaro 

La Sala “77”, inaugurata nel 2014 

La grande festa della Befana del 6 gennaio scorso 
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La vetrina 

delle attività,  

delle imprese, dei negozi  

e dei locali. 

Se sei interessato ad uno spazio 

chiama 339.4233609 

 

San Lazzaro di Savena 
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Juvenilia Club taglia il traguardo del suo primo quarto di secolo 
Il 21 febbraio sera, al Savoia Hotel Regency, festeggerà come da tradizione il Carnevale 

tri culturali, trasmissioni radiofoni-
che, premi letterari, laboratori tea-
trali, viaggi, gite turistiche, visite a 

musei e corsi di vario tipo.  
Per rendere ancora più interessante 
l’appartenenza all’associazione è 
stata fatta anche la proposta di 
andare periodicamente alla scoper-
ta, o riscoperta, di quei locali carat-
teristici di Bologna e dintorni, oste-

rie e trattorie, 
che oltre al cibo 
offrono anche 
buona musica e 
a volte anche 
recitazione poe-
tica, letture di 

libri, o cabaret e 
comicità. Quindi 
ancora occasioni 
intelligenti e 
interessanti di 
incontrarsi e di 

stare insieme. 
Come dice sem-
pre Paola Tabac-
chi, sempre so-
stenuta dal con-
sorte Fortunato 
Malaguti e dal consiglio direttivo, «il 

club vanta come soci tanti giovani, 
di tutte le età, e questi 25 anni sono 
stati indispensabili per creare qual-

cosa di veramente valido per la 
rivalutazione dell’età matura e per 
il riconoscimento sociale e cultura-
le dei protagonisti. Il nostro impe-
gno attivo e concreto – ribadisce la 
presidentessa – vuole contribuire, 
almeno in parte, a cambiare il fu-
turo di molte persone, a farle in-
contrare per solidarizzare e creare 
nuove amicizie, per poter migliora-

re la qualità della vita nostra, dei 
nostri soci e degli amici».      
  Giancarlo Fabbri  

Quando conobbi Juveni-
lia, nel 2004, era quella 
ragazzina che in questi 

giorni sta vivendo il suo 
venticinquesimo comple-
anno con un po’ più di 
esperienza da parte e 
tanta voglia di vivere, 
imparare e divertirsi. La 
stessa voglia che hanno i 

suoi soci: medici, inge-
gneri, imprenditori, liberi 
professionisti, commer-
cianti, eccetera. La brio-
sa venticinquenne è in 
verità un’attiva associa-
zione culturale e ricreativa presie-

duta dalla professoressa Paola 
Tabacchi Malaguti, con sede a San 
Lazzaro in via Risorgimento 27; e il 
suo nome completo è Juvenilia 
Club. 
Come da qualche anno a questa 

parte, Juvenilia sarà ancora al 
Savoia Hotel Regency di Bologna, 
in via del Pilastro 2, alle 20 del 
prossimo 21 febbraio, ad accogliere 
amici e soci per la tradizionale 
“Grande festa di carnevale”.  
Una festa elegante in abito scuro, 

o con maschere e travestimenti 
vari, con premi per i più belli e 
originali, che avrà come colonna 

sonora le musiche e le voci del duo 

Adriana e Mauro. 
Il programma dell’anno sociale 
2014-2015 è un volumetto di qua-
ranta pagine, a conferma del gran 
numero di occasioni conviviali, 
festaiole, ludiche e culturali, con 

in copertina un grande “25” argen-
tato. Con la stessa professoressa 
Tabacchi ad ammettere che 
«quando assieme a delle care ami-
che fondai l’associazione non avrei 
mai creduto di poter raggiungere 
questo traguardo assieme a tanti 
amici vecchi e nuovi». Infatti a 
guardare indietro c’è un ricco bi-
lancio di centinaia di feste, incon-

Matteo Belli, attore e funambolo della parola 
Bolognese ma residente da sempre a San Lazzaro, cominciò a farsi conoscere come mimo e attore nelle cantine off della capitale 

San Lazzaro di Savena  

Il grammelot è la ripetizione di suoni 
della natura, di rumori vari o parole 
senza significato. Suoni onomatopei-
ci aggiunti al recitato, per stimolare 
interesse e ilarità negli spettatori, in 
qualsiasi lingua parlino. Un “ooooh” 
di stupore, per esempio, è compreso 
in tutto il mondo. Più che usare il 
dialetto, poco comprensibile in altre 
regioni, mi piacerebbe giungere alla 
radice delle parole per uno spettaco-
lo in una lingua universale com-
prensibile in ogni parte del mondo. 
Per questo la mia attività didattica, e 
di ricerca sulla voce, punta molto 
sulla musicalità delle parole, vere e 
inventate, e sul lavoro dell’attore. 
Il grammelot dovrebbe essere, o 
sembrare, frutto di improvvisazione 
scenica, far ridere e mantenere viva 
l’attenzione del pubblico. Se france-
sizzo o inglesizzo parole italiane fac-
cio ridere un pubblico che parla in 

italiano, con le lingue stranie-
re è molto più difficile. 
Molto spesso è in giro per 
l’Italia, e per il mondo, San 
Lazzaro le sta stretta? 
Non mi sta stretta, e mi piace 
viverci, ma purtroppo, nono-
stante l’associazione “Ca’ 
Rossa - Centro Teatrale per 
l’oralità”, di cui sono direttore 
artistico, abbia sede proprio a 
San Lazzaro, per lavorare 
bisogna andare in giro per 
l’Italia e per il mondo. Qui 
non c’è spazio e i tagli inferti 
hanno fatto sì che per il tea-

tro il presente è molto drammatico... 
Come vede la trasformazione di 
questa città, attaccata a Bologna, 
dove ha comunque passato l’infan-
zia e la giovinezza? 
L’infanzia l’ho passata alla Funivia e 
quando venni qui, da ragazzino, mi 
sembrava un altro mondo. Una volta 
si diceva «vado a Bologna solo per 
passare di là dal Savena» mentre oggi 
non lo dice più nessuno e San Lazza-
ro è diventata la periferia di lusso di 
Bologna. Ma senza un cinema, e un’-
offerta culturale più variegata, non 
potrà mai dire di essere una vera 
città, anche se ci sono residenti ric-
chi e tante banche. 
In passato ha portato all’estero 
Dante, con molto successo, e in 
America anche la nostra cucina. 
Come vengono accolti? 
C’è il paradosso che all’estero, dove 
ho lavorato spesso in varie parti del 

Uomo di teatro come mimo, 
attore e regista, Matteo Belli è 
un “giovane cinquantenne” 
sanlazzarese apprezzato, sulla 
scena nazionale, come  auten-
tico funambolo della parola. 
Un giocoliere verbale capace di 
confrontarsi con testi classici e 
contemporanei. Una delle sue 
capacità è l’uso del 
“grammelot”, un linguaggio che 
scompone e ricompone parole 
in suoni accompagnati dalla 
mimica. 
Laureato in lettere moderne 
con tesi sulle “Rime giullare-
sche e popolari d’Italia”, già dal 1986 
lavorava come regista realizzando 
lungometraggi e dal 1989 in teatro 
come attore e mimo fantasista. Nei 
primi anni ‘90 si fece le ossa nelle 
cantine off romane, dove fu ammira-
to e apprezzato e da lì cominciò una 
carriera ricca di soddisfazioni. Belli 
ha in seguito tenuto corsi di ricerca 
vocale ed espressiva in varie univer-
sità, in Italia e all’estero, ed ha reci-
tato in vari Paesi in Europa e in A-
merica.  
Passare qualche ora in sua compa-
gnia, in uno studio tappezzato di libri 
fino al soffitto, è fare un’escursione 
nella letteratura, da Dante al Petrar-
ca, e nel teatro dalla commedia dell’-
Arte alla sperimentazione.  
Come il Premio Nobel Dario Fo, lei 
è considerato un maestro nell’uso 
del grammelot. Ci spiega che co-
s’è?  

La presidente Paola Tabacchi col marito Fortunato Malaguti 

Una delle ultime feste di Carnevale organizzate dallo Juvenilia Club 

mondo, la cultura e l’eccellenza ga-
stronomica italiana sono molto ap-
prezzate mentre in Italia si fa fatica. I 
nostri simboli sono ricercati. Non si 
pensi che un ricco canadese, tramite 
un avvocato newyorkese, abbia com-
prato il Bologna perché voleva una 
squadra di calcio, quella ce l’aveva 
già. Assieme al Bologna ha comprato 
un marchio, un nome, conosciuto in 
tutto il mondo e proprio in vista dell’-
Expo 2015. I tortellini sono un sim-
bolo di Bologna e a Chicago ne ho 
fatto uno spettacolo in grammelot 
che ha ottenuto successo. In pratica 
vengono dall’estero a comprare le 
nostre eccellenze: aziende e marchi, 
mentre noi non siamo capaci di 
sfruttarli come fossimo affetti dalla 
sindrome del bicchiere mezzo vuoto. 
Il “Marzabotto”, che lei ha scritto 
assieme a Carlo Lucarelli, ha avuto 
successo… 
Attualmente mi dedico molto alla 
didattica e collaboro con varie uni-
versità: l’Università di Pisa, la Catto-
lica di Milano assieme a Maurizio 
Sangirardi, e la sede di Ravenna 
dell’Ateneo bolognese; ho poi la dire-
zione artistica di iniziative a Castel 
d’Argile, e a Pieve di Cento. Non 
mancherò di cogliere altre occasioni,  
ma al momento ritengo opportuno 
valorizzare l’esistente con iniziative 
editoriali e la pubblicazione di dvd 
degli spettacoli di maggiore successo. 
Ma la mia passione è il teatro e, so-
prattutto, il contatto diretto con il 
pubblico.                Giancarlo Fabbri 

Matteo Belli sorpreso a sfogliare l’informazione locale 
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teremo nuovi acquisti o 
affitti. Attenzione: questo 
vale per chi a vario titolo 

lavora o fa l’amministrato-
re, non per i cittadini, ai 
quali vogliamo garantire la 
stessa accessibilità di pri-
ma, senza spostarsi. 
Un quotidiano della pro-
vincia ha titolato: “Nasce 
il super Comune”. L’Unio-
ne è quindi un primo 
passo verso una fusione 
come fu per i comuni 
dell’attuale Valsamoggia?  
Potrebbe anche esserlo ma 
non pensiamo a questo 

adesso. Se, come è successo in 
Valsamoggia, dopo diversi anni ci 
dovessimo rendere conto di poter 
aspirare a un progetto così ambi-
zioso perché no? Ma ora e per i 

prossimi anni dobbiamo pensare a 
mettere insieme i servizi per i no-
stri cittadini. 
Il sindaco di San Lazzaro, Isabel-
la Conti, è anche consigliere del-
la neonata Città metropolitana 
bolognese; chi sarà il prossimo 
presidente dell’Unione dopo Ga-
briele Minghetti? 

L’attuale regolamento prevede una 
possibile rotazione a metà del man-
dato. Fino alla fine del 2016 resta 
Minghetti e sono molto contento 
che abbia accettato di restare pre-

sidente. Dopo vedremo. 
Riguardo al Distretto sanlazzare-
se ora chi ne assume la presiden-
za? Sempre il sindaco di San 
Lazzaro, un suo delegato, o può 
assume tale carica anche un al-

Dopo quasi due anni di discussioni 
e trattative, con ferrea ostruzione 
da parte dell’allora sindaco di Loia-
no Giovanni Maestrami, alla fine 

del 2014 è stata infine firmata l’in-
tesa per l’ampliamento dell’Unione 
Montana Valli Savena Idice (Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio e Piano-
ro) a tutti i comuni che compongo-

no il Distretto sanlazzarese. La 
firma è stata apposta da tutti i pri-

mi cittadini, compreso il nuovo 
sindaco di Loiano Patrizia Carpani, 
che a partire dal primo gennaio 
scorso ha di fatto acconsentito all’-
allargamento dell’Unione, ora ex 

“Montana”, ai comuni di Ozzano e 
San Lazzaro. Ne parliamo col sin-
daco di Ozzano Luca Lelli. 
Come vede il sindaco di un Co-
mune metà in pianura e metà in 
collina l’allargamento dell’Unione 
ex Montana a Ozzano e San Laz-
zaro?  
La vedo bene. I legami tra i comuni 

delle valli del Savena e dell’Idice 
con San Lazzaro e Ozzano sono 
tanti e di varia natura. Molti ozza-
nesi (tra i quali anch’io) hanno le 
loro radici in montagna e in parti-

colare in quei territori, così come 
oggi tanti residenti a Monghidoro, a 
Loiano o a Monterenzio studiano o 
lavorano da noi. 
Quali vantaggi, se ci saranno, 
avranno gli ozzanesi, e non solo, 
a far parte di un’Unione allargata 
a tutti i comuni del Distretto?  
Le unioni dei comuni (o addirittura 

le fusioni) sono state l’asse portante 
del riordino istituzionale promosso 
dalla Regione negli ultimi anni. 
Stare all’interno di questa dinamica 
potrà portare nel tempo a vantaggi 

legati alla razionalizzazione delle 
spese e nel contempo darà la possi-
bilità di attingere a finanziamenti 
provenienti dall’Unione Europea 
che a un singolo comune sarebbero 

preclusi. 
A seguito di incontri tra i sinda-

ci, e con i tecnici economici co-
munali, pensa che i costi per la 
riorganizzazione dei servizi saran-
no coperti dai finanziamenti pre-
visti dalla Regione o no? 
Penso che saranno coperti da contri-
buti regionali i costi di avvio della 
riorganizzazione fino a quando la 

riorganizzazione stessa non inizierà 
a produrre delle economie. 
I sindaci interessati sono coscien-

ti dei costi, attuali e 
futuri, che la riorganiz-
zazione comporterà? A 
esempio: per unificare e 
armonizzare i sistemi 
informatici, le pianifica-
zioni urbanistiche, i 
servizi rivolti ai cittadi-
ni con relative rette e 
tariffe? 
Sappiamo che ci saranno 

dei costi come quando si 
avvia qualsiasi progetto 
ed i fondi regionali servo-
no proprio a potersi per-
mettere l'avvio. I sistemi 

informatici costano anche 
se ognuno si tiene il proprio sistema 
con un rischio molto più elevato di 
restare isolati. 
Che fine faranno gli uffici di Pia-
noro dell’ex Comunità Montana, e 
dell’ex Unione Montana? 

Gli uffici di Pianoro restano in dispo-
nibilità alla nuova Unione. Con l’au-

mentare dei servizi conferiti da parte 
dei comuni se ci sarà bisogno di 
nuovi spazi cercheremo prima di 
usare quelli eventualmente messi a 
disposizione dai comuni, e che ma-

gari non servono più, solo dopo valu-

tro sindaco? 
Resta presidente il sindaco di San 
Lazzaro comune capofila. Vogliamo 
però condividere maggiormente an-
che queste importanti scelte per cui 

la partecipazione alla Conferenza 
Territoriale dei Servizi Sociosanitari 
potrà vedere anche altri sindaci del 
Distretto. 
Riguardo alla Città metropolitana 
è favorevole o contrario all’elezio-
ne diretta del sindaco metropolita-
no? 
Sono favorevole. La legge attuale 

però non lo prevede e, quindi, fare 
un braccio di ferro ora non ha senso 
ma, secondo me, è doveroso pensare 
a una modifica della legge. Così come 
è giusto che uno strumento come le 

città metropolitane, di cui si parla da 
tanto ma che sono al loro debutto, 
abbiano un necessario periodo di 
prova. 
  Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Dopo le resistenze da parte dell’amministrazione loianese, da poco si è raggiunta l’intesa per l’Unione a sei 

L’Unione a 6 Comuni e la Città metropolitana viste da Luca Lelli 
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Mozzarelle di bufala prodotte a Ozzano? Garantisce l’Università 
Tra un’azienda casearia e la Facoltà di Veterinaria è nata una collaborazione: vi si tengono lezioni e attività sperimentali 

vengono allevate mucche da latte 
di razza frisona e bruna, che sono 
quelle più comunemente allevate 
in Italia. Vengono prodotti circa 24 

quintali di latte al giorno, che vie-
ne in parte utilizzato dal caseificio 
per produrre formaggi vaccini; la 
maggior parte viene invece conse-
gnato a un’industria della zona. 
Nella notizia trovata su Facebo-
ok si riportava che La Dotta era 
la «prima azienda del bolognese 
ad allevare bufale e a trasforma-
re il loro latte». 

Evidentemente un malinteso, per-

ché nel sito del caseificio si riferi-
sce che l’attività produttiva de La 
Dotta nasce da un’esperienza ma-
turata in precedenza in un’azienda 
agricola che per prima allevò bufa-
le nella provincia di Bologna utiliz-
zandone il latte. Il caseificio didat-

tico di Ozzano produce comunque 
mozzarelle di bufale ma con latte 
bufalino che arriva, più volte la 
settimana, da allevamenti ubicati 

in Lombardia e Piemonte. Latte 
ovviamente fresco, buono, e con-
trollato, altrimenti non si potreb-
bero ottenere prodotti artigianali 

di qualità. 
Fate voi le verifiche igieniche 
e sanitarie al caseificio e al 
macello? 
Tali controlli spettano alle autori-
tà sanitarie, e quindi all’Ausl, 
come avviene per tutte le aziende 
di produzione, trasformazione, 
commercio di prodotti alimentari. 
Il Dipartimento, tramite i suoi 

ricercatori, può fornire supporto 
scientifico e tecni-
co, se richiesto, 
senza interferire 
nelle scelte produt-
tive e commerciali 
dell’azienda. 
Quali sono i for-
maggi prodotti? 
Col latte bufalino 

si producono moz-
zarelle, scamorze, 
caciotte, ricotte, 
burrata e yogurt; 
con quello vaccino 
della stalla didatti-
ca si producono 
latte pastorizzato, 
caciotte, cacioca-
vallo, trecce, ricot-

te e scamorze. 
A parte il sapore 
che differenze ci 

sono tra il latte di bovina da 
quello di bufala? 
Rispetto a quello di mucca quello 
di bufala è più denso e ricco di 
proteine e di grassi, ha infatti 
indicativamente il 4,5% di protei-
ne e l’8-8,5% di grassi; quello 

vaccino ha mediamente il 3,2% 
di proteine e il 3,5-3,6% di gras-
si.       
  Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Qualche tempo fa 
l’amico E.A. su 
Facebook postava 
questa notizia: 

«Mozzarella di 
bufala a chilome-
tri zero. Segnalo il 
“Caseificio La 
Dotta” di Ozzano, 
prima azienda in 
provincia di Bolo-
gna  a trasforma-
re il latte di bufale in mozzarelle 
nel caseificio didattico della Facol-

tà di Medicina Veterinaria dell’U-
niversità di Bologna. Lo spaccio 
aziendale è sempre a Ozzano, in 
via Emilia, vicino all’edicola». Del 
caseificio forniva anche il sito 
web: www.casei-ficioladotta.com e 
i commenti al post erano di V.S.: 
«Le vendono anche a Rastignano 
dove arrivano fresche il martedì e 
il venerdì, a Pianoro, a Bologna e 

in altri paesi»; e di D.D.: 
«Finalmente una bufala interes-
sante e buona!». 
La notizia ha sollevato la curiosità 
del nostro mensile, sempre atten-
to al tessuto economico e produt-
tivo del territorio del Distretto 
sanlazzarese e disponibile a valo-
rizzare le eccellenze enogastrono-
miche locali. Per questo abbiamo 

rivolto alcune domande al dottor 
Andrea Serraino, docente univer-
sitario in Ispezione degli alimenti 
di origine animale, dell’ex Facoltà 
ora Dipartimento di Scienze medi-
che veterinarie della Scuola di 
Agraria e Medicina Veterinaria 
dell’Alma Mater bolognese e re-
sponsabile scientifico del caseifi-
cio didattico. 
Già è curioso l’abbinamento tra 
La Dotta e Università: il caseifi-
cio didattico è dell’Università, 
insegnate agli studenti a fare 

formaggi, poi li 
vendete, o l’at-
tività è indipen-
dente dall’Ate-
neo bolognese? 

Per le sue esigen-
ze didattiche e 
scientifiche l’Uni-
versità dispone di 
un macello e di 
un caseificio di-
dattico-

sperimen-tali; il Dipartimento, 
che gestisce le strutture, ha fatto 

la scelta di operare con aziende 
esterne, private, per 
motivi di sostenibilità 
e opportunità. Sono 
infatti strutture che 
necessitano, per poter 
funzionare bene, di 
personale professiona-
le e stipendiato. Inol-
tre, ai fini didattici, è 

più vantaggioso di-
sporre di strutture 
pienamente operative 
che operino sul merca-
to come una qualsiasi 
altra azienda.  
Una scelta che in ogni 
caso dà all’Ateneo la 
possibilità di effettuar-
vi le lezioni e le attività 

sperimentali ai fini 
della ricerca scientifi-
ca. E per quanto ri-
guarda il caseificio la scelta fu 
fatta in occasione della ristruttu-
razione dell’edificio, avvenuta nel 
2008. 
Il caseificio sorge accanto alla 
stalla didattica dell’Università 
che procura il latte. Quali razze 
vi vengono allevate e sono in 
produzione? 
Nella stalla didattica sperimenta-
le, ubicata accanto al caseificio, 

Il caseificio La Dotta, specializzato nella produzione di mozzarelle di bufala 

Il Prof. Andrea Serraino, del Dip. di Veterinaria 
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Armenia, la Grande Madre 
Il 24 aprile 2015 in tutto il mondo le Comunità Armene commemoreranno 

il centenario dal  feroce genocidio perpetrato con una fredda strategia a 
tappe dei Turchi,  quasi un modello di quello successivo dei Nazisti.  Il 

rito Armeno è un misto di Greco-Ortodosso, senza icone, e Copto-Etiope. 
Spesso si svolge in chiese rupestri, arricchite qui da raffinatissimi  

Kathchkhar (intagli nella roccia) simili a ricami... 

La mamma, quando avevo 5 anni, mi 
portava a Bologna da un noto denti-
sta, armeno. Io incominciavo a tre-
mare già in ascensore, come un cane 
dal veterinario. Ora per allora mi 
domando se gli esuli Armeni, in par-
ticolare i dentisti, suppongono che 
tutti abbiano la loro stessa capacità 
di sopportazione del dolore di ogni 
tipo. Sicuramente la loro soglia del 
dolore  è molto elevata. Ma erano 
altri tempi, ed oggi anche i dentisti 
armeni sono indolori. Mi sembra che 
molte cose accomunino Armeni ed 
Ebrei, salvo alcune cose che li diffe-
renziano sostanzialmente: il senso 
dell’umorismo, che mi pare manchi 
agli Armeni, ed il Nuovo Testamento 
che gli Ebrei non hanno. Entrambi 
hanno una storia biblica, una Patria 
piccola, contornata da nemici, il ri-
cordo sempre bruciante di un feroce 
genocidio subito, tanti esuli in tutto 
il mondo, più o meno ”ricchi e/o 
potenti”, che solidarizzano con quelli 
restati in Patria. Famosissimo fra 
tutti è Charles Aznavour. La sua 
canzone “Il faut savoir” può assume-
re un significato diverso, se le parole 
del testo vengono intese come riferi-
te, non a una donna, ma alla Grande 
Madre Armenia. Per i suoi novant’an-
ni è tornato a cantare a Yerevat, dove 
gli è stata intitolata una deliziosa 
piazzetta. Il suono del flauto in legno 
di albicocco, il duduk, si mescola alla 
Danza delle spade, ed i Cori che can-
tano nelle Chiese hanno voci cele-
stiali, come quella di Cathy Berbe-
rian,  che fu moglie del compositore 
Luciano Berio. Dopo la diaspora, 
quelli rimasti o ritornati guardano 
con tristezza il loro Monte Sacro, 
dove si fermò l’Arca di Noè, che ades-
so è in territorio Turco. L’Ararat 
spesso si nasconde alla loro vista fra 
le nuvole, come per timore di susci-

tare ribellioni a quest’ingiustizia e 
provocare spargimento di altro san-
gue. Il 24 aprile 2015 in tutto il 
mondo le Comunità Armene comme-
moreranno il centenario dal  feroce 
genocidio perpetrato con una fredda 
strategia a tappe dei Turchi,  quasi 
un modello di quello successivo dei 
Nazisti. Restano immagini tremende, 
racconti sconvolgenti e persino poe-
sie che colpiscono dritto al cuore, 
come “Il cane” (di 
V. Davtian), lace-
rato dalla sua 
fedeltà: sente in 
dovere di restare 
a custodia della 
casa, pur deside-
rando seguire la 
famiglia che si 
allontana nella 
nebbia, e corre 
fino allo sfini-
mento dall’una 
all’altra. Grazie a 
San Gregorio 
l ’ I l luminatore , 
l’Armenia è stata 
il primo Paese al 
mondo a rendere 
il Cristianesimo 
religione di Stato nel 301 d.C. sotto il 
regno di Tiridate. La loro Cristianità 
non è monofisita (come molti sup-
pongono) ma credono nella duplice 
natura, umana e divina, di Cristo, 
come i cattolici. Non fanno però rife-
rimento a Roma ed al Papa, ma han-
no come capo il Catholicòs, che risie-
de a Etchmiadzin. Il rito Armeno è 
un misto di Greco-Ortodosso, senza 
icone, e Copto-Etiope. Spesso si svol-
ge in chiese rupestri, arricchite qui 
da raffinatissimi Kathchkhar (intagli 
nella roccia) simili a ricami, presenti 
all’esterno e all’interno di Chiese e 
Monasteri. A forma di croce, hanno 

valenze simboliche e storiche, con 
riferimento implicito all’albero della 
vita. L’architettura su tufi policromi 
e basalto sembra, nella sua solidità 
e compattezza, rispecchiare le carat-
teristiche fisiche della popolazione: 
occhi grandi, ossatura grossa, aria 
malinconica. Gli armeni si sono 
affrancati dall’URSS nel settembre 
1991, ma  quest’ anno, visitando a 
settembre il paese, ho assistito a 

manifestazioni con-
tro il Governo, per 
riproporre più stretti 
legami con la Rus-
sia. L’indipendenza 
dell’Armenia, scarsa 
di risorse e ora sen-
za sbocchi al mare 
(la Grande Armenia 
invece andava dal 
Mar Caspio al Mar 
Nero), è costata la 
chiusura di molte 
fabbriche che tra-
sformavano materie 
prime. Ora, come 
già ho sentito in 
altri Paesi una volta 
r inchiusi  ne l la 
“cortina di ferro”, 

rinuncerebbero anche alla loro au-
tonomia ed a gran parte della loro 
libertà.  Per ognuno di noi questa 
parola corrisponde a concezioni 
molto diverse, ma temo sia difficile 
poterne disquisire a stomaco vuoto. 
Non basta a riempirlo né il loro pa-
ne, il lavash, né la frutta secca, né il 
pressato di albicocche o melograno, 
che pare un tessuto, tagliato e ven-
duto a metratura nelle bancherelle. 
Fanno un buon vino rosso ed un 
Brandy talmente gustoso che Win-
ston Churcill se ne faceva mandare 
delle casse in Inghilterra. Io, come 
tanti turisti, ne ho sorseggiato vari 

tipi, ma alle 9 del mattino, assieme a 
cioccolato fondente,  che sembra aiuti 
a non ubriacarsi: anche solo l’ odore è 
inebriante. Gli armeni però vorrebbe-
ro l’interesse dell’Europa non solo per 
questo liquore, prima di buttarsi in 
una rinnovata sovietizzazione di cui 
parla R. Kapuscinski nel suo libro 
“Imperium”. Dopo Tigran “il Gran-
de”(95-55 a. C.) hanno subito domi-
nazioni dell’impero Romano (di cui 
resta il tempio di Garni), Bizantino, 
Arabo, Ottomano, Persiano e Russo. 
Eppure, a costo della vita, hanno 
salvato tanto del loro patrimonio sto-
rico e culturale, riprodotto da monaci 
amanuensi su pergamena nell’alfabe-
to di 36 lettere creato nel 405 d.C. dal 
monaco Mesrop, prima in maiuscole, 
poi in minuscole, poi sempre più pic-
cole, come a voler risparmiare mate-
riale ed aver meno peso da trascinarsi 
dietro nel loro peregrinare, per poter 
mantenere almeno la memoria. La 
precarietà dell’Armenia come Stato, è 
manifesta: sono chiuse le frontiere 
con Turchia (che si ostina a negare il 
genocidio perpetrato all’epoca dei “ 
Giovani Turchi”) e con Azerbaidjan 
(causa il conflitto per il territorio del 
Nogorno Karabakh, Nakhitchevan, e 
le stragi di Baku). Via terra è possibile 
passare i confini solo dalla Georgia e 
dall’ Iran, raggiungendo da qui rapi-
damente il famoso Monastero di Ta-
tev, collegato ora  al paesino sotto-
stante con la funivia più lunga al 
mondo. Così abbarbicati si difendeva-
no i monaci armeni con i loro centri 
autosufficienti di preghiera, di studio 
e lavoro. Poco sembra essere cambia-
to. Anche se in forme e modi diversi, 
le esigenze e la morale sono le stesse 
da sempre. La logica dell’autodifesa 
per la sopravvivenza è di necessità 
virtù, per preservare la loro identità. 
             Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 

Intagli nella roccia di una chiesa 
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