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Tra i primi atti di Bonaccini 
 

Nominati i nuovi 
manager della 

Sanità regionale 
 

di Bruno Di Bernardo 

Dopo l’insediamento della Giunta 
regionale e l’avvio della legislatu-
ra, riparte il walzer delle poltrone 
di nomina politica. Come sem-
pre, i nuovi amministratori scon-
fessano le scelte di chi li ha pre-
ceduti ed ai cittadini non è chia-
ro se i trombati vengono rimossi 
perché non più all’altezza e per-
ché mai i nuovi nominati dovreb-
bero essere più bravi e più effi-
cienti di coloro che 

Arrivano i primi timidi segnali di cambiamento da parte della “casta” 

In Regione si “cambia verso”. Ora la pizza  
se la pagano gli assessori 

La Regione “cambia verso” 
e lo fa sapere attraverso 
Facebook. Mercoledì sera 
11 marzo l’assessore Raffa-
ele Donini (trasporti) ha 
pubblicato un post per far 
sapere a tutti che in regio-
ne si lavora anche per tene-
re riunioni “notturne” e che 
prima della riunione si 
ordina la pizza da asporto, 
che ciascun assessore paga 
di tasca sua. E’ un messag-
gio forte quello lanciato 
dalla giunta Bonaccini, che 
cerca di capovolgere l’im-
magine dei politici come 
“casta”. Così come abbiamo 

 dato notizia delle indagini e dei 
processi avviati dalla procura 
per gli sprechi dei capigruppo, ci 
pare doveroso divulgare questa 
“nuova immagine” che l’istitu-
zione Regione cerca di darsi, 
augurandoci che sia un primo 
segnale di vero “cambiamento di 
verso”. In un momento in cui il 
piatto piange per tutti, se gli 
assessori per primi cominciano 
a far tardi in ufficio e a pagarsi 
di tasca loro la pizza, ci pare un 
segnale interessante del quale 
rendere conto. Poi continueremo 
a misurare l’operato della Regio-
ne sulla qualità dei risultati, 
cioè del lavoro legislativo. segue a pag. 5 

Castenaso 

Col sindaco  
Sermenghi 

una rassegna 
dei temi “caldi” 

a pag. 26 

Banche 

Come  
cambiano  
Popolari 
e BCC  

a pag. 7 

Civis-Crealis 

Gualtieri: “quando 
rischiammo  
di perdere 

i finanziamenti” 
a pag. 6 

Riunione di giunta serale con pizza (pagata di tasca propria): da sin. gli 
assessori Bianchi, Donini, Mezzetti e Venturi.  A destra Corsini  
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L’assessore Donini avvìa ispezioni 
sui treni dei pendolari 

La prima è stata fatta l’11 marzo sulla Bologna-Porretta 

E’ bastato pochissimo al nuovo 
assessore ai trasporti Raffaele Do-
nini per marcare la distanza side-

rale che lo separa dal suo prede-
cessore, il buon Peri da Parma. 
L’11 marzo mattina 
Donini si è alzato 
presto, è salito sul 
treno Bologna-
Porretta delle 5.52 

da Bologna Centrale 
e dopo l’arrivo a 
Porretta alle 7.04, 
ha preso il treno 
delle 7.18 arrivando 
a Bologna alle 8.32. 
Questo è il primo 

viaggio che dovreb-
be essere seguito da 
altri, col quale Doni-
ni ha avviato u-
na serie di ispezio-
ni periodiche, che 

svolgerà di persona, 
lungo le linee ferro-
viarie dell’Emilia-Romagna (sia 
quelle gestite da Fer che da Rfi), 
nelle fasce orarie più frequentate 
dai pendolari. L’obiettivo è quello 
di verificare le condizioni 

del servizio  e controllare 
il rispetto degli standard previsti 
di puntualità e aff idabili-
tà. Accanto a Donini l’11 marzo 
era Valerio Giusti del Comitato 
Pendolari, che ha dato informazio-
ne della novità su Facebook. 

Il sistema ferroviario dell’Emilia-
Romagna—informa una nota della 
regione, conta su una rete ferrovia-
ria di 1.400 km, di cui  350 di 
competenza regionale affidati in 
c o n c e s s i o n e  a  F e r . 
Ogni giorno in Emilia-Romagna 

circolano mediamente 900 tre-
ni, tra regionali e regionali veloci, 
che collegano 260 stazioni. 
I passeggeri che utilizzano i servizi 
ferroviari di competenza regionale 

sono circa 42,5 milioni l’anno, al 
giorno circa 143.000. 

“Girerò tutto l’anno, accompagnato 
da due ispettori, sulle linee più af-
follate e nelle fasce orarie di massi-

ma affluenza – ha annunciato l'as-
sessore Donini, davanti a Renato 
Golini e Fabio Businaro, rispettiva-
mente presidente e segretario del 

Crufer.— Parallelamente, insieme 
ai comitati locali e al Crufer, affron-
teremo volta per volta con i nostri 
interlocutori le segnalazioni relative 
a problemi e difficoltà, cercando di 
dare risposte. Per esempio, per as-
sicurare l’accessibilità alle persone 
disabili, abbiamo intenzione di 
stanziare un milione di euro per 
interventi in alcune stazioni. Avvia-
mo quindi un percorso di migliora-
mento del servizio – ha concluso 
l’assessore – , in attesa dell’aggiu-

dicazione della gara del ferro”.  
Alla gara dovrebbe partecipare 
anche Arriva, la società tedesca 
leader in Europa, ripescata dopo 
che il consorzio tra Tper e Trenita-
lia aveva chiesto il 9% di rialzo 

sull’importo a base d’asta.       bdb 

I Consiglieri si tagliano 7,5  
milioni di indennità in 5 anni 

Il 10 marzo la nuova legge votata da tutti i gruppi consiliari 

la semplificazione burocratica e la 
riduzione dei costi dell’Assemblea), 

alla legge regionale 21 dicembre 
2012, n.18 (Istituzione del Collegio 
regionale dei revisori dei conti, qua-
le organo di vigilanza sulla regola-
rità contabile, finanziaria ed econo-
mica della gestione dell’ente) e alla 

legge regionale 26 novembre 2001, 
n.43 (Testo unico in materia di or-
ganizzazione e di rapporti di lavoro 
nella Regione Emilia-Romagna). 
Il progetto di legge è arrivato in 
Aula dopo che in commissione 

Bilancio erano stati accolti nume-
rosi emendamenti presentati sia 
dai proponenti sia dai consiglieri 
di opposizione. 
Ecco, nel dettaglio, le misure più 
rilevanti. L’indennità mensile di 
carica lorda dei consiglieri regio-

nali è fissata a 5 mila euro 
(rispetto a 6.104,47), con un ri-
sparmio annuo di 662.682 euro 
per un totale di 3.313.410 euro 
nell’arco della legislatura. A questo 
risparmio va sommato quello deri-
vante dalla diminuzione del-

le indennità di funzione, calcolate 
in percentuale sull’indennità di 
carica,  per  un  totale  di altri 
346.582,69 euro per legislatura. 
Contestualmente, diminuiscono le 
indennità di funzione anche di 
assessori, presidente e vicepresi-

dente di Giunta. Il rimborso forfe-
tario mensile delle spese per l’eser-
cizio del mandato riconosciuto ai 
consiglieri viene fissato a 2.258.65 
euro. Viene eliminata l’indennità 
di fine mandato dei consiglieri, 
misura che genera un risparmio 

totale per la legislatura di 
1.526.117,5 euro. Infine, l’elimina-
zione del fondo per le spese di fun-
zionamento dei Gruppi garantisce 
un risparmio pari a 472.962,3 
euro annui, che diventano 

2.364.811,5 nella legislatura. 

L’Assemblea Regionale il 10 marzo 
ha abolito con voto unanime di 
tutti i gruppi il Tfr (indennità di 

fine mandato) per i Consiglieri ed 
ha ridotto di 1.104 euro al mese 

(da 6.104 a 5.000 euro 
lordi) l’indennità mensile 
spettante a ognuno. Se a 
questo si aggiunge l’az-
zeramento dei fondi ai 

Gruppi per il funziona-
mento, il risparmio com-
plessivo sui costi della 
politica, considerati tutti 
gli interventi, sarà pari 
a 7,5 milioni di euro da 
qui al 2019. Fondi che, 

per decisione condivisa 
da maggioranza e oppo-
sizione, verranno desti-
nati a finanziare politi-
che di sicurezza, legalità 
e qualità del lavoro, il 

sostegno al microcredito 
per lo sviluppo dell’im-

prenditorialità, il reinserimento 
lavorativo e l’inclusione sociale. 
A votare i tagli tutti i Gruppi as-
sembleari: Pd, Sel, Ln, M5S, Fi, 
Fdi, AltraER, che peraltro han-

no condiviso emendamenti al te-
sto. Il provvedimento, presentato 
da Pd e Sel (i capigruppo, rispetti-
vamente Paolo Calvano e Igor Ta-
ruffi, primi firmatari) razionalizza 
anche le modalità di assunzione 
del personale delle strutture spe-

ciali e modifica più leggi regionali, 
come si ricava dal titolo:“Modifiche 
alla legge regionale 14 aprile 1995, 
n.42 (Disposizioni in materia di 
trattamento indennitario agli eletti 
alla carica di consigliere regionale), 

alla legge regionale 26 luglio 2013, 
n.11 (Testo unico sul funzionamen-
to e l’organizzazione dell’Assemble-
a legislativa: stato giuridico ed eco-
nomico dei consiglieri regionali e 
dei gruppi assembleari e norme per 

Regione Emilia-Romagna 

Da sin. Valerio Giusti del Comitato Pendolari con Raffaele Donini 
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sostituiscono. Augu-
riamo comunque ai 
nuovi nominati 
buon lavoro. 
A Bologna, si è inse-
diata lo scorso 2 
marzo alla Direzione 
generale della Usl di 
Bologna Chiara Gi-
bertoni, 49 anni, 
modenese, designa-
ta dal Presidente 
della Regione Emi-

lia-Romagna, Stefa-
no Bonaccini, alla 
guida dell’Azienda 
per i prossimi 5 anni. Nel corso 
della sua esperienza professiona-
le ha sviluppato competenze nel-
l'ambito della pianificazione eco-
nomico-finanziario, della pro-
grammazione degli 
investimenti nelle 
aziende sanitarie e 
della loro valuta-
zione in termini di 
efficacia, efficienza 
e qualità. Chiara 
Gibertoni è laure-
ata in Medicina e 
specializzata in 
Igiene e Medicina 
Preventiva con 
orientamento in 
Igiene ed organiz-
zazione dei servizi 
ospedalieri. Nel 
suo ultimo incarico ha diretto gli 
staff della direzione generale del-
l ’ A z i e n d a  O s p e d a l i e r o -

Universitaria di Bologna. In pre-
cedenza è stata alla guida, tra 
l’altro, del Nuovo Ospedale Civile 
Sant’Agostino Estense di Mode-
na. A sua volta, Gibertoni ha 
subito nominato, dopo soli due 
giorni dal suo insediamento, An-
na Maria Petrini nuovo direttore 
amministrati-vo dell’Azienda USL 
di Bologna. 45 anni, laurea in 
Economia e Commercio e master 
in Gestione di Impresa e di Orga-
nizzazione Non Profit, nel corso 
della sua esperienza professiona-
le Anna Maria Petrini ha svilup-
pato competenze nell'ambito del 
controllo di gestione e bilancio. 
Nel suo ultimo incarico ha diret-
to il dipartimento amministrativo 
de l l ’Az ienda  Ospeda l iero-
Universitaria di Bologna.  
Chiara Gibertoni succede a 
Francesco Ripa di Meana, 63 
anni, che lascia via Castiglione 
23 dov’era in carica dal 2008 per 
assumere la carica di direttore 
dell’Istituto ortopedico Rizzoli, 

eccellenza di livello internaziona-
le dal punto di vista dell’assi-
stenza e della ricerca. Il suo 
braccio destro Massimo Annic-
chiarico, che a Bologna ha fatto 

il direttore sanitario, 
va a dirigere l’azienda 
Usl di Modena, men-
tre il terzo compo-
nente della tria-
de, Luca Baldino, 
guiderà quella di Pia-
cenza.  
Mario Cavalli, 59 
anni, bolognese, è il 
nuovo direttore gene-
rale del S.Orsola Mal-
pighi. Laureato in 

medicina e chirurgia 
all’Università di Mo-
dena, con specializza-

zione in Neurologia e Medicina 
interna con indirizzo in Medicina 
d’urgenza, dal 2012 è direttore 
sanitario dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Bologna. In 

passato, dal 2006 ha 
ricoperto per l’Azienda 
Usl di Modena il ruolo 
di direttore del Presidio 
unico ospedaliero pro-
vinciale, di direttore del 
Dipartimento di emer-
genza-urgenza e prima 
ancora di direttore di 
struttura complessa. 
Va ricordato che il 
S.Orsola è l’Azienda 
O s p e d a l i e r o -
Universitaria di Bolo-
gna. Inoltre, dopo aver 
acquisito il parere della 

Commissione Bilancio, affari 
generali e istituzionali dell'As-
semblea legislativa regiona-

le, verranno nominati anche il 
nuovo direttore generale del-
la Direzione Sanità e politiche 
sociali e il direttore dell'Agenzia 
sanitaria e sociale regionale: 
i nomi proposti dalla Giunta per 
i due incarichi sono rispettiva-

m e n t e  q u e l l i 
di Kyriakoula Petro-
pulacos e di Maria 
Luisa Moro. 
“Abbiamo tenuto conto 
– ha commentato l'as-
sessore alle Politiche 
per la salute Sergio 
Venturi - delle qualità 

professionali e della 
conoscenza delle real-
tà aziendali e dei terri-
tori. I nuovi direttori 
non resteranno in cari-
ca più di due mandati 
ed è aumentata signi-
ficativamente la presenza di don-
ne sul totale”. 
Sul versante dell'assistenza, tra 
gli obiettivi di mandato dei nuovi 
direttori generali vi è “il mi-

glioramento sensibile delle moda-
lità di accesso per i cittadini 

a visite ed esami 
specialistici, riducen-
do considerevolmen-
te i tempi di attesa”, 
sostiene l'assessore. 
Mentre per quanto 
riguarda l'ambito 
amministrativo e 
organizzativo, Ven-
turi ricorda che 

“prima di procedere 
con la razionalizza-
zione dei servizi as-

s i s t e n z i a l i , 
le Aziende dovran-
no migliorare l'effi-

cienza gestionale, ovvero proce-
dere a una riorganizzazione dei 
settori amministrativi, accorpan-
do e centralizzando tutti gli ambi-
ti per i quali è possibile un'inte-
grazione tra realtà aziendali dello 
stesso territorio”. 

Sono 35 le nuove Farmacie che 
apriranno in provincia di Bologna 

Sono 184 le nuove farma-
cie che apriranno in Emilia-
Romagna, le cui licenze verranno 
assegnate in base alla graduato-
ria dei vincitori del concorso 
pubblico bandito dalla Regione 
nel 2013. Di queste, 35 sono 
quelle che apriranno in provincia 
di Bologna. Fatto il concorso ci 
sarà una fase di controlli cui 
farà seguito la richiesta ai candi-
dati vincitori di indicare l’ordine 
di preferenza sulle sedi messe a 

bando. Dopo l'assegnazione della 
sede, ogni farmacista avrà sei 
mesi di tempo per aprire la far-
macia. 
Ecco la tabella dei Comuni del 
bolognese interessati dall’apertu-
ra di nuove farmacie. 

Nominati i nuovi manager della Sanità bolognese 
Chiara Gibertoni dirigerà l’AUSL di Bologna, Mario Cavalli  il S.Orsola Malpighi e Francesco Ripa di Meana il Rizzoli 

Città Metropolitana 

Chiara Gibertoni Mario Cavalli 

Francesco Ripa di Meana 



 

 

Il 21 marzo alle 10 a Vergato 

Convegno sulla Ferrovia Porrettana 
L'altra Emilia Romagna - Appennino 
Bolognese ha promosso a Vergato, 
sabato 21 marzo alle 10, un incontro 
pubblico, già previsto il 7 febbraio e 
poi rinviato per la nevicata, per di-
scutere della situazione dei trasporti 
ferroviari sulla linea Porrettana. L’in-
contro si terrà presso la Sala dell’U-
nione dei Comuni, in via Berlinguer 
301 (zona Coop), con lo scopo di 
“avviare un incontro permanente e 
unire Pendolari, Utenti, Amministra-
zioni, Associazionismo, Commercio e 
Imprenditoria del territorio per con-
quistare un servizio ferroviario effi-
ciente e adeguato per la vita e lo 
sviluppo dell’Appennino”. 
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Giuseppina Gualtieri, presidente 
dell’azienda Trasporto Passeggeri 
Emilia-Romagna (Tper), detiene un 

curriculum professionale di alto 
livello. Laureata in Scienze politi-
che, indirizzo economico, ha inizia-
to l’attività professionale nel 1981 
in Ires ed Ervet per poi passare a 
Nomisma, di cui diventa direttore 
generale nel 1998. In seguito, è 

presidente e direttore di Ervet, 
direttore generale di PromoBolo-
gna, presidente e consigliere dele-
gato dell’aeroporto Marconi fino al 
2011. Dal 2012 è presidente dell’a-
zienda nata dalla fusione di Atc 
con Fer, trovandosi a gestire im-

portanti progetti, tra cui quello 
noto oggi come Civis-Crealis. 
Presidente, secondo la sua espe-
rienza di manager pubblica, e 
non soltanto, come definirebbe 
la storia del Civis a partire dal 
bando di appalto e i successivi 
controversi problemi contrattua-
li con Irisbus Iveco? 
Della vicenda Civis posso parlare 
solo di quanto è successo dal 2012 
in avanti, da quando, cioè, la nuo-
va società Tper, che da quel mo-

mento presiedo, ne “ereditò” le 
sorti da Atc, stazione appaltante 
del progetto. Tper nasce, infatti, in 
tempi in cui i lavori – che peraltro 
iniziarono proprio a San Lazzaro – 
erano sospesi. La nuova azienda, 
dopo aver verificato lo stato dell’ar-

te e quanto già evidenziato da Atc, 
deliberò la risoluzione in danno del 
contratto, quale atto dovuto. 
Si trattava, in effetti, di un conten-
zioso milionario con una richiesta 
di danni incrociata tra l’appaltante 
e l’Ati (associazione temporanea 

d’impresa) appaltatrice che avreb-
be potuto significare il protrarsi di 
strascichi legali per anni, il blocco 
di ogni opera, oltre a pericoli di 
esposizione economica per l’azien-
da di trasporti e per le amministra-
zioni proprietarie, nonché il con-

creto rischio di perdere finanzia-
menti ministeriali pari a circa 104 
milioni di euro e la contestuale 
restituzione dei fondi statali già 
erogati. 
Secondo molti c’era il rischio di 
perdere i finanziamenti statali 
rivolti a un “tram su gomma”. 
Come è andata? 
E’ vero. Come ho detto, il rischio di 
perdere i finanziamenti era concre-
to e ci era stato comunicato anche 
dal Ministero stesso. E’ stata una 
trattativa difficile con l’appaltatore 

Irisbus-Ccc che ha visto per mesi il 
coinvolgimento di tecnici, di legali 
e del cda di Tper, tutti impegnati 
nel confronto con la controparte. A 
fine novembre 2012, si è giunti a 
un accordo di transazione che ha 

messo fine al contenzioso civile e 
amministrativo pregresso e che ha 
consentito la ripartenza delle atti-
vità, mettendo in capo all’Ati la 
sostituzione dei veicoli Civis, mai 

presi in carico dall’azienda di tra-
sporti, con nuovi mezzi Crealis 
Neo. Senza dubbio è stata una 
svolta: dopo un nuovo lungo iter 

ministeriale si è ottenuta la confer-
ma finale del progetto e il manteni-
mento dei finanziamenti senza 
oneri aggiuntivi per la stazione 
appaltante. Ricordo quei mesi per 
le trattative, a volte estenuanti, ma 
anche per la soddisfazione del ri-

sultato raggiunto che ha riguarda-
to tutte le amministrazioni locali e 
lo stesso prefetto presso il quale fu 
siglato l’accordo. Come Tper abbia-
mo preso molto sul serio l’invito e 
l’attenta sollecitazione delle nostre 
istituzioni per dare soluzione a un 

problema grave per il territorio, 
un’impasse che da molto tempo si 
trascinava e con i rischi che già ho 
citato.  
Riguardo ai lavori stradali del 
progetto Civis non erano state 
realizzate le opere sui 730 metri 
tra via Caselle e il ponte Savena. 
Lavori che hanno preso il via lo 
scorso 16 febbraio a sei anni 
dalla conclusione di quelli prece-
denti. Potevano essere fatti nel 
2008?   
Posso solo dire quanto mi hanno 

riferito, non essendo io a quei tem-
pi parte dell’azienda e del progetto. 
Motivi tecnici, che furono valutati, 
non consentirono la realizzazione 

delle opere sul tratto restante. 
Al tempo del Civis i commer-
cianti avevano dato battaglia 
contro un ipotetico senso unico 
sulla via Emilia ottenendo garan-
zie che sarà mantenuto il doppio 
senso di circolazione; col Crealis 
cambia qualcosa?   
Il doppio senso di circolazione sul-
la Via Emilia resta confermato nel 

progetto; va ricordato comunque 
che su ogni tema di viabilità la 
titolarità e la competenza sono 
dell’Amministrazione.   
Nel corso della prima assemblea 
pubblica a San Lazzaro, lo scorso 
10 febbraio, i cittadini chiedeva-
no di vedere il progetto e propor-
re miglioramenti. Sono stati ac-
contentati?   
Il Comune di San Lazzaro e i tecni-
ci di Tper sono a disposizione dei 
cittadini per illustrare nel detta-

glio, anche in sito, i contenuti del 
progetto. Peraltro, il progetto è de-
positato e visionabile presso il Co-
mune di San Lazzaro e, come e-
merso nell’incontro, le criticità se-

gnalate in questi anni sono state 
tenute in considerazione, sempre 
laddove possibile. 
La sperimentazione del Crealis 
sarà effettuata sempre a San 
Lazzaro o è già omologato per il 
trasporto passeggeri su strada?   
Il completamento della sperimen-
tazione del sistema di guida assi-
stita verrà effettuato a San Lazzaro 

e a Bologna.  
Quando lo potremo vedere circo-
lare?     
Nei prossimi mesi è previsto che il 
veicolo “protoserie” sia reso dispo-
nibile per il completamento delle 

prove anche sulle nostre strade. 
Attualmente, infatti, il veicolo Cre-
alis è già sottoposto a test, effet-
tuati negli stabilimenti di produ-
zione di Annonay, in Francia e di 
Plzeň, in Repubblica Ceca, anche 
col coinvolgimento di tecnici Tper. 

Le prove sulle nostre strade prelu-
deranno al completamento delle 
autorizzazioni ministeriali, neces-
sarie per la successiva apertura 
all’esercizio di linea.  
   

Treni regionali, gara da rifare 
Legambiente chiede alla Regione più trasparenza 

“Esprimiamo tutto il nostro sconcerto 
per l’esito della gara 
europea per l’affidamen-
to della gestione del 
servizio ferroviario regio-
nale, che si conclude 
dopo circa 16 mesi con 
un unica offerta e per 
giunta in aumento sul 
prezzo base, anziché al 
ribasso, determinando 
quindi un nulla di fatto”. 
Così Legambiente Emi-
lia-Romagna, per voce di 
Lorenzo Frattini, ha 
commentato all’indomani dell’annul-
lamento della gara miliardaria  che 
avrebbe dovuto assegnare per 22 
anni i servizi ferroviari. “Una gara 
che negli intenti di fondo era sicura-
mente condivisibile, poiché ambiva a 
mettere in campo meccanismi di mi-
glioramento dei servizi, ma che evi-

dentemente nell’applicazione concreta 
non era partita col piede 
giusto, visto che dei due 
soli soggetti che avevano 
aderito alla manifestazio-
ne di interesse prelimina-
re, necessaria per parteci-
pare alla gara, ne era ri-
masto in campo solo uno”. 

Alla pre-chiamata avevano 
risposto infatti la Società 
Arriva (Gruppo Deutsche 
Bahn), Trenitalia e Fer 
(Tper). Alla fine si è costi-
tuito un consorzio tra 

Trenitalia e Tper (di fatto controllata 
dalla regione), che è stata l’unica 
cordata a presentare l’offerta per la 
gara europea. Ma al momento di 
aprire le buste si è scoperto che l’of-
ferta di Trenitalia e Tper non era al 
ribasso come richiesto, ma al rialzo, 
con una richiesta di aumento del 9% 
rispetto alla base d’asta, l’equivalente 
di circa 14 milioni di euro in più 
all’anno. A questo si aggiunga che 
Tper è un soggetto pubblico control-
lato a maggioranza re-lativa dalla 
regione Emilia Romagna. Da qui la 
richiesta avanzata da Legambiente, e 
non solo da questa organizzazione, 
all’assessore Donini: far sapere con 
urgenza come la Regione intenda 
procedere. “Riteniamo che sia urgente 
dare risposte ai pendolari e a tutti i 
c i t t a d i n i  d e l l ’ E m i l i a - R o m a -
gna” conclude Lorenzo Frattini, pre-
sidente di Legambiente Emilia-
Romagna. “Chiediamo alla Regione di 
individuare subito una procedura 
veloce, trasparente ed in grado di 
garantire un vero miglioramento del 
servizio. Questo passa necessaria-
mente da una vera competizione tra 
offerenti e non da una concertazione 
con un solo soggetto”. 

Gualtieri: “Quando rischiammo di perdere i finanziamenti del Civis” 
Intervista esclusiva di Giancarlo Fabbri 

Città Metropolitana 

Interverranno Romano Franchi 
(Presidente Unione Comuni Appenni-
no Bolognese), Piergiovanni Alleva 
(Capogruppo Regionale "L'Altra Emi-
lia Romagna"), Igor Taruffi (Capo-
gruppo Regionale "Sinistra Ecologia 
Libertà"). Parteciperanno Giuseppe 
Nanni (Unione Comuni Alto Reno), 
Massimo Gnudi (delegato Montagna 
Città Metropolitana), Sergio Salsedo 
(Assessore Mobilità Comune di Griz-
zana), Valerio Giusti (Comitato Fer-
rovia Porrettana), Germano Carboni 
(Presidente Comitato Pendolari Di-
rettissima), Fioretta Gualdi (proget-
tista nel settore della mobilità). Coor-
dinerà Sergio Caserta. 

Giuseppina Gualtieri, presidente Tper 
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Con i primi tre de-
creti attuativi appro-
vati il 20 febbraio 
scorso il Jobs Act ha 
finalmente preso 
forma. Una riforma 
complessa che ana-
lizziamo con Vincen-
zo Tondolo, respon-
sabile del Centro per 
l'impiego (Cip) della 
Città Metropolitana - 
Montagna. Cosa sta-
biliscono questi tre 
decreti? “Il primo riguarda il 

“contratto a tutele crescenti” ma 
qui di tutele non se ne parla mai. 
Quello che è certo è che, per il 
2015, i privati che assumono a 
tempo indeterminato con questo 
contratto non devono versare i 
contributi previdenziali”. Quindi? 
“Per tutti gli assunti (giovani o 

anziani) non scatteranno mai le 
tutele dell’articolo 18”. Il giudizio 
per Tondolo è impietoso: “sembra 

rappresentare la formula della 
precarietà a tempo indeterminato, 
ipersubordinati e iperprecari con-
temporaneamente”. Il secondo 
decreto tratta gli ammortizzatori 
sociali: Aspi e Mini Aspi 
(indennità di disoccupazione) dal 
1 maggio si fondono nella Naspi, 
nuova indennità di disoccupazio-
ne. A quali categorie di lavora-
tori inoccupati si rivolge? “I 

lavoratori dipendenti, i soci lavo-
ratori di cooperative e il personale 
artistico con rapporto di lavoro 
subordinato. Per accedere servo-
no almeno tredici settimane di 
contribuzione nei quattro anni 
precedenti; trenta giorni di lavoro 
effettivo, a prescindere dal mini-
male contributivo, nei dodici mesi 
che precedono l’inizio del periodo 
di disoccupazione”. Una novità 
importante è l’Assegno di disoc-
cupazione (Asdi) pensato per 
coloro che hanno finito il periodo 

della Naspi ma non hanno trova-
to lavoro: nei limiti delle risorse 
stanziate, 200 milioni nel 2015. 
Tondolo, pur riconoscendo la 
positività dell'assegno, ne evi-
denzia la natura contraddittoria. 
“L'Aspi è misura contro la pover-

tà, si eroga solo sulla base di 
condizioni economiche di bisogno, 
ma si rivolge soltanto ad ex lavo-
ratori beneficiari della Naspi”. Di 
fatto così, sottolinea il responsa-
bile, si produce una doppia e-
sclusione “quella dei lavoratori 

che non hanno percepito la Naspi 
e dei non lavoratori”. Il terzo de-
creto è sul riordino delle tipologie 
contrattuali. Addio al co.co.co.? 
“La rottamazione dei co.co.co. è 

una leggenda, i contratti di colla-
borazione rimangono in tutti i casi 

in cui è previsto da 
accordi collettivi, per 
enti di promozione e 
associazioni sportive, 
per l'esercizio di profes-
sioni intellettuali iscritti 
a un albo”. E i Cip che 
fine faranno? “Con la 

soppressione, si fa per 

dire, delle Province non 
si capisce chi erediterà 
le funzioni dei Servizi 
Pubblici per l’Impiego 
con la quale rilanciare i 

Cip. Il caos è totale e al momento 
non si sa dove troveranno le ri-
sorse”.                Sarah Buono 

Lunedì 13 aprile chiuderanno 46 
uffici postali in tutta la regione, 
di cui 11 in provincia di Bologna. 
«Se le Poste non cambieranno 
idea – è la minaccia che serpeg-
gia tra alcuni utenti – noi chiu-
deremo tutti i conti». Ma Poste 
Italiane ha già probabilmente 
messo in conto anche questa 
piccola perdita. Particolarmente 
colpita la montagna: chiuderan-
no infatti gli uffici di Casalecchio 
di Reno 3, Bagnarola (Bu-

d r i o ) ,  Ba r g i  (Camugn a -
no), Bentivoglio 1 Interpor-
to, Borgo Capanne (Grana-
glione), Granaglione, Caselle 

(Crevalcore), Portonovo (Medi-
cina), Querciola (Lizzano in Bel-
vedere), Sasso Morelli (Imo-la) 
e Selva Malvezzi (Molinella). Ri-
durranno invece gli orari gli uffi-
ci di Bombiana (Gaggio Monta-
no), Piano di Setta (Grizzana 
Morandi), San Martino in Pedrio-
lo (Casalfiumanese), San Marino 
in Argine (Molinella), Ponte di 
Verzuno (Camugnano). Poste 
Italiane assicura che il piano 
«adegua l’offerta all’effettiva do-

manda sul territorio», ma è ine-
vitabile che tale scelta creerà 
molti disagi soprattutto a pen-
sionati e non solo. 

Banche, come cambiano Popolari e BCC 
Tra le riforme annunciate dal Governo Renzi, una riguarda il sistema bancario 

Ad Andrea Alpi, direttore ge-
nerale della Banca di Credito 
Cooperativo di Monterenzio, 
abbiamo rivolto alcune do-
mande su quanto sta portan-
do avanti il Governo, sia con 
un decreto che trasforma in 
Spa le Banche Popolari, sia 
con un provvedimento che 
potrebbe riguardare anche le 
Banche di Credito Cooperati-
vo. 
Il governo ha deciso di tra-
sformare per decreto dieci 
banche popolari in società per 
azioni entro i prossimi 18 me-
si. Si tratta delle Banche Popo-
lari con patrimonio superiore 
agli 8 miliardi. Entro 18 mesi 
dovranno superare il voto capi-
tario e diventare società per 
azioni. Come viene letta questa 
mossa nell’ambiente delle 
BCC? 
Il Governo ha effettivamente nel 
cassetto anche un decreto per le 
Bcc che prevede l'adesione obbli-
gatoria delle Bcc ad un "gruppo 
bancario" con una capogruppo 
Spa il cui capitale dovrà essere, 
per almeno il 30%, in mano alle 
Bcc, con possibilità di partecipa-
zioni esterne con tetto massimo 
del 10%. Il Decreto è ora sospeso 
ed è stato chiesto al nostro siste-
m a  d i  p r o p o r r e  u n a 
"autoriforma". Tutto ciò, ed anche 
lo stesso decreto sulle Popolari, 
nasce dall'esigenza della BCE, 
nell'ambito del nuovo MVU 

(meccanismo di vigilanza unico) 
che le banche possano, all'occor-
renza, reperire capitale in tempi 
brevi; la forma cooperativa delle 
Bcc infatti rende difficile la rica-
pitalizzazione: la crescita del pa-
trimonio è conseguibile solo at-
traverso la capitalizzazione degli 
utili, canale che potrebbe essere 
insufficiente in situazioni di crisi; 

la Spa può invece reperire capi-
tali anche sul mercato. Per le 
Popolari il limite è il voto capita-
rio che le rende meno appetibili 
delle Spa dove, chi ci mette il 
capitale, assume un controllo 
commisurato allo stesso.  
Il motivo dichiarato dal gover-
no è che grazie a questa 
"innovazione" le grandi ban-
che popolari diventeranno più 
forti...  
Per le Popolari, ritengo che le 
dimensioni raggiunte da quelle 
interessate al decreto siano tali 
da rendere ineludibile la trasfor-
mazione in Spa proprio per le 
dimensioni e i rischi connessi in 
caso di crisi per le ragioni di cui 
sopra: appetibilità del mercato 
in caso di necessità di capitali.  
Quali riflessi ci saranno per il 
ruolo giocato nei prossimi 
mesi sul mercato italiano dal-
le BCC?  
Quanto alle Bcc si è ora aperto 

un confronto nel nostro sistema 
per arrivare ad una proposta 
comune al governo ed alla Ban-
ca d'Italia; i modelli di riferi-
mento non mancano, in tutti i 
paesi europei le banche coope-
rative sono integrate tra loro 
con sistemi di gruppo bancario 
e/o IPS (Institutional Protection 

Schemes, fondi di garanzia 
istituzionali). 
Qualsiasi soluzione si troverà, 
l'importante è mantenere le 
banche vicino ai soci ed ai 
territori, che è la nostra vera 
forza. Anche il decreto ritirato 
del Governo prevede la piena 
autonomia delle Bcc ed un 
ruolo di coordinamento e dire-
zione strategica del gruppo 
bancario, questo anche perchè 
alcuni numeri parlano chiaro:  

- dal 2008 al 2014 la banche 
italiane hanno ridotto del 4,7% i 
prestiti alle imprese, le Bcc li 
hanno aumentati del 9,4%;  
- il coefficiente di capitale regola-
mentare delle Bcc è oltre il 15%, 
quasi il doppio dell'8% attual-
mente richiesto; 
- zero sono le  Bcc  per le quali è 
intervenuto lo Stato con fondi 
pubblici, il nostro fondo di ga-
ranzia dei depositanti ha finora 
risolto tutte le crisi delle Bcc-
CR, numeri che non servono ad 
evitare la riforma ma che eviden-
ziano la necessità di mantenere 
l'indipendenza e la diversità ri-
spetto a modelli bancari diversi, 
che hanno nel profitto il loro pri-
mo obiettivo. 
Vorrei citare qui alcune frasi che 
ci ha detto Papa Francesco saba-
to scorso 28 febbraio all'udienza 
di Confcooperative: "L'economia 

cooperativa, se autentica, se vuo-

le svolgere una funzione sociale 
forte, deve perseguire finalità 
trasparenti e limpide, promuovere 
l'economia dell'onestà, economia 
risanatrice nel mare insidioso 
dell'economia globale. Una vera 
economia promossa da persone 
che vogliono solo il bene comu-
ne". "Le cooperative sfidano tutto, 

sfidano anche la matematica per-
ché in cooperativa, uno più uno è 
tre".                  bdb 

Jobs Act e Centri per l’Impiego 
Il responsabile della Montagna fornisce un giudizio assai critico 

Città Metropolitana 

Andrea Alpi, direttore generale della BCC di Monterenzio 

Vincenzo Tondolo 

Chiudono alcuni Uffici postali 
Per altri uffici verrà ridotta l’operatività in alcuni giorni 
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Continua l’odissea 
per i 91 dipendenti 
della Stampi Group 

di Monghidoro, che 
da diversi mesi 
lamentano ritardi 
nel pagamento del-
le retribuzioni. In-
vano chiedono  alla 
proprietà il rispetto 

del piano industria-
le contenuto negli 
accordi sindacali di 
r e - ind us t r i a l i z -
zazione. <Due anni 
fa – denunciano i 
dipendenti - la Stampi Group ha 

ottenuto molti soldi dalla Kemet 
per farci trasferire in azienda a 
Monghidoro, ma da mesi non sap-
piamo quale sarà il nostro futuro, 
perché non riceviamo più regolar-
mente il nostro stipendio. Non 

sappiamo quando e se ci paghe-
ranno, ma pretendono di farci la-
vorare a pieno regime: la situazio-
ne è drammatica e inaccettabile>. 
Parole condivise dal sindacalista di 
Monghidoro Giuliano Macchiavelli, 
che chiarisce <In 12 mesi gli sti-

pendi sono stati pagati regolar-
mente solo 2 volte e ad oggi siamo 
in ritardo di 2 mensilità.  Da set-
tembre 2014 ad oggi abbiamo avu-
to tre incontri in Confindustria e 
uno in Regione per cercare di met-
tere in sicurezza lo stabilimento, 

ma non ci sono ancora garanzie. 
Non riusciamo ad evadere gli ordi-
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Stampi Group, è crisi ad appena due anni dall’insediamento 
“Hanno preso i benefit e i soldi dalla Kemet ed ora pensano forse di tornarsene da dove sono venuti”. Annunciati scioperi dai dipendenti 

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  

ni che ci arrivano, perché mancano 

le materie prime che non vengono 
consegnate a causa dei problemi 

rispettati e a volte anche i principi 
minimi del contratto nazionale 
sono disattesi>.  

<Se a breve non succederà niente 
di positivo – aggiunge la sindacali-
sta Rosanna Panzacchi di Monghi-
doro– scatteranno gli scioperi e 
cercheremo di coinvolgere tutte le 
istituzioni a partire dall’ammini-
strazione comunale fino alla Regio-

ne, che dovrebbe essere garante 
del piano industriale sottoscritto 2 
anni fa. La sensazione  è che 
Stampi Group, dopo aver esaurito 
tutti i benefit di cui ha goduto per 
il reinserimento degli operai ex 
Kemet in azienda, se ne voglia tor-

nare da dove è venuta>.          G.P. 

finanziari dell’a-
zienda e la pro-
prietà ha voluto 

aprire una pro-
cedura di cassa 
integrazione nel 
momento in cui 
ci sarebbe il 
lavoro per fare 
degli straordi-

nari. In meno di 
10 mesi – con-
clude - la pro-
prietà ha sosti-
tuito 3 direttori 
di stabilimento, 

scaricando tutte le responsabilità 

su di loro e sugli operai, gli accordi 
sottoscritti spesso non vengono 

Uno degli incontri tenuto dai dipendenti Stampi Group 

Premio Berti, il 21 marzo si premiano i vincitori  
Il premio, rivolto alle scuole di Monghidoro e Castiglione, è stato indetto dalla BCC di Monterenzio 

Presso l'Agriturismo Cartiera dei 
Benandanti di Monghidoro saba-
to mattina 21 marzo si terrà la 
presentazione dei lavori svolti per 
il Premio Stefano Berti, giunto 
alla sua seconda edizione, istitui-
to l’anno scorso dalla BCC di 
Monterenzio per ricordare l’omo-
nimo dipendente  prematura-
mente scomparso. Il premio è 
rivolto agli studenti delle   clas-
si  IV’  dell’Istituto  Manfredi Ta-
nari di Monghidoro e IV’ 

AFM  dell’I.T.C.  di Castiglione 

dei Pepoli ; ogni classe sarà sud-
divisa  in gruppi composti da 3 o 
4 studenti ai quali  verrà asse-
gnato un tema da sviluppare per 
produrre una presentazione che 
verrà valutata da una commis-
sione composta  da 5 persone: i 
sindaci di Monterenzio, Casti-
glione dei  Pepoli e Monghidoro 
(o loro consiglieri comunali dele-
gati) e due referenti della Bcc di 
Monterenzio. Il tema  scelto per 
l’edizione 2015 del Premio sarà il 

seguente: “Progetto e Business 

Plan per avviare un’impresa sul 
nostro territorio  legata all’am-
biente ed all’ecosostenibilità”.  
Nello sviluppo del progetto gli 
studenti sono stati coadiuvati 
dagli insegnanti avendo a dispo-
sizione anche referenti della BCC 
di Monterenzio ed un software 
gratuito. Il 21 marzo i gruppi di 
studenti presenteranno il loro 
lavoro alla commissione giudica-
trice, che decreterà il  progetto 
vincente e quello secondo classi-

ficato.  



 

 

Grande successo per la tradi-
zionale “festa del maiale” di 
Monghidoro, giunta domenica 
1 marzo alla decima edizione. 
Per tutta la giornata tre squa-
dre di norcini rigorosamente 
monghidoresi hanno lavorato 
circa 700 chili di carne suina, 
rispettando una tradizione che 
si tramanda di generazione in 
generazione tra gli abitanti del 
posto. Sono state più di due-
mila le persone che hanno 

preso parte alla kermesse, 
considerata dai buongustai e 
dagli amanti delle tradizioni 
culinarie locali  il migliore ap-
puntamento gastronomico 
della stagione invernale. Pre-
senti anche molti commer-
cianti di prodotti tipici del luo-
go.  
<La genuinità del prodotto e il 

valore della filiera – spiega Ro-
berto Poli, Presidente Circoscri-
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E Festa del Maiale fu. Buon successo di pubblico 
Il 1° marzo tre squadre di norcini hanno lavoratio700 Kg di carne suina. Il momento clou 

come ogni anno è stato alla cavata della coppa e dei ciccioli caldi 

zione di Monghidoro Confcom-

mercio Ascom Bologna - sono 
stati in questa manifestazione gli 

Mentre dalla regione arrivano 2-
9.700 euro di aiuti, non sono man-
cate le strumentalizzazioni politi-

che dopo la nevicata di febbraio. 
“L’azione di protesta dopo i gravis-
simi danni della nevicata va rivolta 
contro l’Autorità per la Concorrenza, 
più che contro l’Enel”. A sostenerlo 
è stato il capogruppo di minoranza 

Marchioni nel Consiglio straordi-
nario tenuto lo scorso 25 febbraio, 
prima di passare a criticare l’ope-
rato del sindaco. Nella sua mozio-
ne, Marchioni ha attaccato il sin-
daco per l’uso di Facebook, mentre 

“avrebbe invece dovuto servirsi del 
sito internet del comune”. Anche 
sulla manutenzione del verde, cioè 
dei territori boschivi, Marchioni ha 
lamentato la mancanza di un’ordi-
nanza che imponga ai soggetti 
pubblici di provvedere alle potatu-

re. “Inoltre dovrebbe essere l’Unio-
ne dei Comuni ad entrare in gioco 
in questo tipo di emergenze, le sin-
gole amministrazioni comunali da 
sole non hanno né le risorse né i 
mezzi per provvedere. Occorrono 
delle task force—ha aggiunto quasi 
per attenuare le pesanti accuse a 
Ferretti—pronte a intervenire in 
soccorso di chi è rimasto isolato e 
dobbiamo lavorare per il futuro per 
creare queste squadre di soccorso”.  
Il sindaco ha ribattuto chiedendo a 
Marchioni “se aveva avuto una 
percezione di quello che era acca-
duto in quei giorni. Rigetto quello 
che è stato scritto e detto da chi fa 
filosofia. L’emergenza diramata 
dalla regione non era sul rischio 
neve, ma sul rischio idrogeologico. 
Quindi siamo stati tutti colti alla 
sprovvista e non potevamo fare più 
di quello che abbiamo fatto”. Sia 
Ferretti che il vicesindaco Morena 

Baldini hanno poi risposto punto 
per punto, raccontando i tanti in-
terventi a favore dei cittadini. 

ingredienti di eccellenza per il 
consumatore finale>. Si sono 
letteralmente fatti prendere per 
la gola i tanti visitatori, che si 
sono riversati per le vie del pa-
ese tra squisitezze locali, pro-
fumi inebrianti e calici di vino 
alzati.  
Momento clou della manifesta-
zione, la storica cavata della 
coppa e dei ciccioli caldi appe-
na cotti, ma non sono mancati 
neanche i momenti di anima-
zione e di intrattenimento, che 
hanno fatto da cornice all’even-
to, in una splendida giornata 
di sole: il consueto mercatino 
di prodotti tipici e dell’artigia-

nato locale e la presenza delle 
sfogline monghidoresi che sono 
scese in piazza per dare prova 
delle loro abilità nella prepara-
zione della pasta fresca, rigoro-

samente tirata al mattarello. 
  Giada Pagani 

 

Monghidoro 

La “cavata della coppa” durante l’ultima Festa del maiale del 1° marzo 

Neve, il sindaco risponde  

“Non era possibile 
fare di più” 

I norcini della macelleria Calzolari nella foto di gruppo 



 

 

poco senza internet, allora abbia-
mo optato per il porta a porta. 
Tecnici, impiegati comunali e vo-
lontari hanno dato il massimo in 
uno scenario mai visto prima, che 

non è neanche menzionato sui 
piani di protezione civile. Abbiamo 
messo in sicurezza delle persone 
in condizioni drammatiche, ma è 
stato complicatissimo gestire un’e-
mergenza di questa portata. Quello 

che è successo –conclude la Car-
pani- deve essere preso ad esem-
pio per costruire un piano di pro-
tezione civile che funzioni non solo 
sulla carta ma anche nella realtà>. 
Neanche a farlo apposta, a un me-
se esatto dalla nevicata di febbraio 

grossi danni, il problema questa 
volta è stato il vento, che ha fatto 
cadere i rami sulle linee elettriche 
e quindi la luce non è stata stabile 
fino alla mattina di giovedì. Le 

squadre Enel sono subito interve-
nute per riparare il guasto e nel 
pomeriggio di giovedì hanno ripri-
stinato la corrente elettrica su 
tutto il territorio. Per i  rami spez-
zati dal vento i cantonieri sono 

intervenuti subito e dopo poco la 
situazione è tornata alla normali-
tà>.  
Nel frattempo, dalla Regione sono 
arrivati 40mila euro.  Ma tutti spe-
rano che ne arrivino ancora.    

  Giada Pagani 

c’è stata una replica di maltempo. 
Nella notte tra mercoledì 4 e giove-
dì 5 marzo un violento nubifragio, 
con fortissime raffiche di vento e 
sferzate di neve e pioggia ha creato 

nuovi disagi a Loiano, dove la luce 
è di nuovo mancata ad intermit-
tenza fino alla mattina. Le località 
più colpite sono state Sabbioni, 
Anconella, Barbarolo e Boschetto 
dove il forte vento ha spezzato in 

due punti un cavo elettrico, che ha 
causato un grosso black out, con 
circa 300 utenze completamente 
senza luce dalle 23 di mercoledì 
fino alle 14 di giovedì. <La nevicata 
di mercoledì sera – ha poi spiegato 
il sindaco Carpani- non ha causato 
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Black out, le minoranze all’attacco. Il sindaco: “Serve nuovo piano” 
Nell’incontro del 12 febbraio si scaldano gli animi per i forti disagi subiti. Intanto dalla Regione arrivano  i primi 40mila euro 

E’stato a dir poco incandescente 
l’incontro tra la cittadinanza e l’-
amministrazione comunale di Loia-

no che si è tenuto giovedì 12 feb-
braio al termine del consiglio co-
munale, dopo che la maxi nevicata 
del 5 febbraio scorso ha causato la 
caduta di alberi, il black-out elet-
trico, problemi per il rifornimento 
idrico e alle linee telefoniche. 

<Questa emergenza -attacca Ta-
mara Imbaglione dalle fila dell’op-
posizione– è stata affrontata in 
modo disorganizzato e approssima-
tivo dal comune>.  <La mancata 
chiusura delle scuole in tempi ra-
pidi - aggiunge Danilo Zappaterra 

del M5S - ha causato molti incon-
venienti alle famiglie>. Immediata 
la risposta del sindaco Patrizia 
Carpani che ha chiarito <Ricordo 
che la mattina di venerdì 6 feb-
braio c’erano 40 centimetri di neve, 

condizioni che di solito non ci im-
pediscono di tenere aperte le scuo-
le. Quello che non era mai accadu-
to è stata l’interruzione dell’elettri-
cità che ha significato scuole e 
case al buio e al freddo: non pote-
vamo prevederlo>. Apprezzato il 

lavoro degli addetti alla pulizia 
delle strade, contestato invece il 
senso di abbandono nel quale han-
no vissuto per giorni i residenti 
delle frazioni lontane dal centro. 
<La comunicazione era resa com-
plicatissima dall’assenza di reti 

telefoniche fisse e mobili –spiega il 
sindaco Carpani-, abbiamo fatto 
davvero del nostro meglio. Tutta la 
tecnologia disponibile serviva a 

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  

Visite guidate e workshop sulle energie rinnovabili 
Tra il 21 marzo ed il 22 aprile l’Unione dei Comuni organizza varie iniziative e laboratori 

Presentato il 18 febbraio nella sala 
consiliare del comune di Loiano il 
percorso partecipativo “Insieme per 
regole comuni”, promosso dall’Unio-
ne dei Comuni Valli Savena-Idice. 
Presenti all’incontro circa 40 perso-
ne, tra cui i referenti delle associa-
zioni e dei comitati, i cittadini e i 
sindaci delle amministrazioni di 
Ozzano, Loiano, Pianoro, Monteren-
zio e Monghidoro. <Lo scopo del 
Paes – ha spiegato l’ingegnere Pal-
mieri, direttore tecnico di Cisa - è il 
raggiungimento entro il 2020 degli 
obiettivi europei di risparmio ener-
getico e di minori emissioni di Co2. 
Il percorso prevede la partecipazione 
delle realtà organizzate del territorio 
attraverso la costituzione di un 

“Tavolo di Negoziazione” previsto 
dalla Regione, al quale potrà iscriver-
si solo un rappresentante per ogni 
organizzazione locale.  
In un secondo momento – ha detto - 
è prevista la partecipazione della 
cittadinanza per giungere alla defini-
zione di un documento contenente 
indicazioni per un uso corretto delle 
fonti rinnovabili sul territorio. Tale 
documento sarà inviato alla Regione 
e sottoposto, entro giugno, a delibe-
razione da parte del Consiglio dell’U-
nione. Le iniziative in programma – 
ha concluso - sono una visita guida-
ta agli impianti di produzione di e-
nergie rinnovabili il 21 marzo, un 
seminario informativo fissato per il 
10 aprile, un Workshop che si terrà 

sabato 11 aprile e due laboratori 
previsti il 15 e il 22 aprile>. Parole 
condivise dal presidente dell’Unione 
e sindaco di Pianoro, Gabriele Min-
ghetti, che ha aggiunto: <L’Unione 
attiverà le azioni previste dal Paes, 
come l’installazione di pannelli foto-
voltaici, la creazione di Comunità 
Solari e lo sviluppo di micro reti di 
teleriscaldamento tramite biomassa 
legnosa. Sappiamo che alcune di 
queste azioni suscitano timori nella 
cittadinanza, per questo stiamo 
elaborando delle indicazioni, condi-
vise a livello di Unione, da far con-
fluire nei singoli regolamenti comu-
nali e abbiamo avviato un percorso 
partecipativo con i cittadini sull’ar-
gomento>.                         G.P. 
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Dopo la maxi nevicata del 5 feb-
braio scorso e conseguente black 
out, i sindaci dell’Unione dei Co-
muni Valli Savena-Idice non sono 

rimasti con le mani in mano: 
<Abbiamo deciso di intraprendere 
-spiega il presidente dell’Unione e 
sindaco di Pianoro Gabriele Min-
ghetti- assieme alle altre Unioni 
dei Comuni della Provincia di Bolo-
gna, iniziative nei confronti delle 
società multiservizi e fornitrici di 
energia elettrica per definire le 
azioni comuni e le procedure ne-

cessarie da adottare per evitare i 
disservizi che si sono verificati e 
per assicurare una programmazio-
ne delle emergenze in modo più 
efficace e capillare, con riferimento 
alla comunicazione tempestiva 
delle informazioni tra l’ente gesto-
re del servizio, le amministrazioni 

locali e i cittadini>.  
Nel frattempo anche i residenti di 
Monterenzio si sono incontrati lo 
scorso 2 marzo per parlare dei 
danni causati dall’abbondante 
nevicata e delle possibilità di tu-
tela dei cittadini. L’incontro, orga-
nizzato dal gruppo “liberi pensa-
tori” di Monterenzio ha visto la 
partecipazione di circa 50 perso-

ne tra cui i consiglieri regionali 
Daniele Marchetti e Galeazzo Bi-
gnami, il consigliere del comune 
di Bologna Valentina Castaldini, 
Claudio Corsini di Confartigiana-
to e Pierangelo Pellacani dell’A-
scom di Bologna. < E' difficile arri-

Monterenzio 

Dopo la grande nevicata del 4-5 febbraio e i danni patiti 

A chi chiedere i risarcimenti? 
farsi carico di questo manufatto 
ormai vecchio e deteriorato.  
Si potrebbe anche pensare alla 

costruzione di un nuovo ponte per 
garantire la massima sicurezza 
agli automobilisti: prevenire è me-
glio che curare>. Abbiamo inter-
pellato il primo cittadino Pierdan-
te Spadoni, che chiarisce che <il 

ponte non è a rischio ed è stabile, 
anche se sono cadute diverse pie-
tre e mattoni a causa probabil-
mente delle infiltrazioni d’acqua. 
Ha bisogno di manutenzione, ma 
ora come ora non è la priorità. Il 
ponte è di competenza della Pro-
vincia o meglio della città metropo-
litana, che sta monitorando la si-
tuazione>.            G.P. 

vare ad un punto d’incontro con le 
grandi società di servizi – spiega  
Marco Stalagmiti, uno degli orga-

nizzatori- per questo dobbiamo 
fare squadra: l’unione fa la forza. 
Dobbiamo fare pressione alle Unio-
ni dei Comuni e alla Regione affin-
ché ci siano rimborsi equi per tut-
ti>. Anche l’amministrazione co-
munale di Monterenzio in collabo-
razione con Federconsumatori ha 
incontrato i cittadini lo scorso 11 

marzo  nella sala consiliare del 
Municipio per fare il punto sull’e-
mergenza neve.  Lo stesso giorno 
la Regione ha cominciato a inviare 
risorse per aiutare i Comuni più 
colpiti. Monterenzio è tra questi 
ed avrà 40mila euro.  
La Bcc di Monterenzio ha intanto 
messo a punto il finanziamento 
"SOCCORSO NEVE", richiedibile 

mediante semplice autocertifica-
zione (danni materiali causati 
dalla neve, deterioramento scorte 
per mancanza elettricità, mancato 
guadagno per sospensione attivi-
tà, ecc...). Il plafond, di € 1 milio-
ne, è destinato alle aziende  e per-
mette finanziamenti fini a un 
max. di € 50.000,00, con tasso 
euribor 3 mesi + 3,50 punti (2,90 

punti per i soci BCC) e nessuna 
spesa di istruttoria, incasso rata o 
penali di estinzione anticipata. Il 
termine ultimo per presentazione 
domande è il 30 aprile 2015.   
  
  Giada Pagani 

Il ponte di Ca’ di Lavacchio, che 
attraversa il fiume Idice all’altezza 
dell’incrocio di Villa di Cassano, 
in località Savaz-
za, è un sorveglia-
to speciale che sta 

preoccupando i 
residenti della 
zona. <Sono anni 
che assistiamo al 
progressivo peg-
gioramento del 
ponte: basta osser-
vare il distacco dei 
mattoni di rivesti-
mento per capirlo –

spiega Pietro Pel-
licciari, consigliere 
comunale-. Il de-
grado è dovuto allo 
stato di abbando-
no e di incuria cui 
l’intero complesso è stato conse-
gnato e all’azione degli agenti at-
mosferici, come l’acqua e l’umidità, 
che hanno generato un lento, ma 
progressivo deterioramento dei 

materiali. Se si registrassero pro-
blemi di stabilità, la chiusura al 
traffico del ponte causerebbe infi-
niti disagi di viabilità non solo ai 
miei concittadini, ma anche ai resi-
denti dei comuni di Monghidoro e 
Loiano, che percorrono la valle 
dell’Idice per recarsi a Bologna. Il 
ponte, infatti, collega la valle dell’I-
dice a quella del Savena. La città 
metropolitana –continua- dovrà 

Allarme per il ponte sull’Idice 
Lo ha lanciato il consigliere comunale Pietro Pellicciari 

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  

Il ponte sull’Idice di Ca’ di Lavacchio 
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Pianoro 

Dall’estate scorsa 
all’inverno nel piano-
rese è stato un susse-

guirsi di polemiche 
sul taglio degli alberi 
effettuato lungo il 
corso dei torrenti 
Savena e Zena. Ep-
pure a Botteghino di 
Zocca, in Val di Zena, 

a causa delle ultime 
nevicate nei tratti 
non “disboscati” lun-
go il torrente, e a 
fianco della via omo-
nima che scende al 
Farneto, c’è stata 

un’ecatombe di alberi 
e rami schiantati dal 
peso della neve stessa. 
Tronchi e ramaglie che cadendo 
sul tortuoso corso del torrente 
hanno formato dighe e ponti allar-

mando i residenti della frazione 
pianorese, tra i quali è anche il 
vicesindaco Franca Filippini, che 
hanno temuto lo straripamento del 
corso d’acqua. Altri ancora si sono 
trovati i pioppi contro le case o le 
recinzioni armandosi poi, obtorto 

collo, di seghe manuali o a motore 
per tagliare fronde e fusti ed evita-
re altri danni. E forse, mentre la-
voravano nella neve fradicia, man-
davano cordialmente a quel paese 
chi prima strillava contro il taglio 
delle alberature. 

Non essendo tecnici, né noi né chi 
ci ha riferito dei danni da neve 
all’ambiente (lasciando da parte le 

interruzioni di energia elettrica e di 
distribuzione dell’acqua potabile, 
che è un penoso tema già trattato), 
non siamo in grado di dire, come 

hanno fatto in molti, se si è taglia-
to male, o troppo, e se sono 
mancati i controlli degli enti 
preposti.  
Ma nel tratto di torrente Zena, 
da Botteghino al Farneto, ci 
sono ancora vecchi pioppi 

troppo alti che sporgono sulla 
strada di fondovalle per cerca-
re aria e luce. Per non dire dei 
rami in bilico. Se cadono sulla 
strada, su un veicolo o su un 
pedone, se il torrente tracima 
allagando scantinati, e garage, 

di chi è la responsabilità lega-
le, morale o economica per i 
risarcimenti? 

Già nel marzo del 2014 ci 
furono interrogazioni in 
Regione per via della massa 

di legnami che nel Savena 
si erano accumulati contro 
le pile del vecchio ponte di 
Pianoro Vecchia e di quello 
più recente alla Civetta di 
Pian di Macina. E’ quindi 
probabile che tali sollecita-

zioni abbiano indotto il sin-
daco di Pianoro, Gabriele 
Minghetti, a emettere un’or-
dinanza “per alto rischio 
esondazione” e a indire una 
gara, con l’autorizzazione 
del Servizio Tecnico Bacino 

Reno (ex Genio Civile), per 
assegnare i necessari lavori 

di pulizia dell’alveo dei torrenti. 
Lavori che erano poi iniziati nei 
primi giorni di agosto sollevando 
proteste e malumori, sfociati poi in 

attacchi al sindaco in occasione di 

una assemblea svoltasi a metà 
settembre nella parrocchia di Ra-
stignano. Poi ancora a Rastigna-

no, a disboscamenti già effettuati, 
in un dibattito che si svolse alla 
Loggia della Fornace, organizzata 
dal Wwf bolognese. Per molti 
quello che doveva essere un taglio 
selettivo si era rivelato un disbo-
scamento selvaggio, andato ben 

oltre alle necessità di dare sicu-
rezza.  
Mentre invece altri ambientalisti, 
come il pianorese Umberto Fusi-
ni, storico esponente dei Verdi e 
della Lipu, si dicevano convinti 
che tali lavori dovevano essere 

fatti da tempo. Concetto ribadito 
dall’architetto Ferdinando Petri, 
responsabile del Servizio Tecnico 
di Bacino. 
E dove non sono stati effettuati 
tagli si sono poi visti i danni pro-

vocati dalla neve pesante, con la 
fortunata circostanza che 
le piene dovute al disgelo 
non hanno provocato i 
temuti straripamenti dello 
Zena nella stretta valle a 
Botteghino. E questo, rife-

riscono i tecnici dell’ente di 
bacino, proprio grazie alle 
pulizie spondali effettuate 
a monte l’anno scorso.   
Intanto dalla Regione Pia-
noro riceverà 50mila euro 
di aiuti. Sarà il Comune 

che avrà di più nella pro-
vincia di Bologna. 
 Giancarlo Fabbri 

Taglio degli alberi, la nevicata di febbraio riapre il problema 
Giudizi contrastanti giungono da cittadini, ambientalisti e addetti ai lavori su quanto sia stato e sarà opportuno fare 

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  

La nevicata del 4-5 febbraio ha fatto strage di alberi e rami  nel territorio 

Alberi caduti durante l’inverno sul torrente Zena 
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Con la Galoppa, balla che ti diverti 
Ne parliamo con Lorenzo Sciarretta, insegnante di balli popolari 

Riccardo Raguzzoni il 2 giugno del 
2005 fu insignito dell’onorificenza 
di “Cavaliere dell’Ordine della Stel-

la della Solidarietà Italiana” dal 
presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi. La notizia dell’alta 
decorazione lo raggiunse al Cairo, 
in Egitto, dove aveva prestato ser-
vizio nell’ospedale italiano 
“Umberto I” già dal 1980 al 1984 e 

dove tornò tra il 1999 e il 2012. 
Il titolo onorifico gli era stato con-
ferito per l’«encomiabile spirito di 
abnegazione, ... grande altruismo 
e una eccezionale solidarietà in 
favore dei nostri connazionali». 
Ma non soltanto verso gli italiani, 

bisognosi di cure o di aiuti, dato 
che Riccardo “cuor generoso” ha 
aiutato anche molti egi-
ziani. Tra i quali Sayed 
Abdelazim Said Ma-
hrous, che a undici anni 

perse entrambe le gambe 
scivolando sotto un tre-
no. Riccardo Raguzzoni, 
dieci anni dopo l’inciden-
te passati su una sedia a 
rotelle, portò il giovane in 
Italia, dove gli specialisti 

dell’Inail di Budrio gli 
costruirono due nuove 
gambe che oggi lo fanno 
camminare. Raguzzoni 
ha poi collaborato con la 
Provincia di Pavia per 
aiutare gli studenti egi-

ziani colpiti dalla poliomelite o che 
avevano subito gravi menomazio-
ni. 
Il nostro pianorese dopo il primo 
periodo all’Umberto I del Cairo – 
come tecnico di emodialisi, instal-
latore e manutentore, istruttore 

dei medici e degli infermieri cairoti 
sui moderni sistemi emodialitici –, 
e dopo il conseguimento della lau-
rea da parte dei figli Marco e Ka-
tia, accolse l’invito di tornare in 
Egitto, con la moglie Giuseppina, 
come assistente sanitario respon-

sabile delle pubbliche relazioni, 
sempre all’Umberto I, in collabora-
zione col Consolato d’Italia al Cai-
ro. Ma Raguzzoni si è dedicato agli 
altri sin dalla gioventù. Nato il 20 
agosto 1941 a San Felice sul Pa-
naro (Modena), nel 1963 ha fre-

quentato il corso di formazione 
infermieristica all’Ospedale dei 
Pellegrini di Napoli ma le sue pri-
me esperienze di lavoro, nel 1965, 
furono di infermiere di reparto di 
medicina generale all’Ospedale 
Barberini di Crevalcore, per passa-

re infermiere di ruolo nel reparto e 
in sala operatoria di Urologia al 
Malpighi di Bologna.  
Nel 1970 al Maggiore di Bologna 
frequenta il corso per la diagnosti-
ca e la terapia strumentale emo-

dialitica e nello stesso anno, fino 
al 1973, fu inviato negli ospedali 
di Ravenna, Imola, Lugo e Rimini 
come infermiere specializzato in 
terapia intensiva di nefro-dialisi. 

Nel 1973 prende servizio come ope-
ratore professionale specializzato al 
servizio di emodialisi nel reparto di 

nefrologia e dialisi al Malpighi di 
Bologna e nel frattempo, dal 1977 
al 1979, frequenta al Maggiore di 
Bologna la scuola per infermieri 
professionali. 
Tra il 1980 e il 1984 fa la sua pri-
ma esperienza africana all’Umberto 

I del Cairo nella veste di tecnico di 
emodialisi – incaricato dal Diparti-
mento di Cooperazione dello Svi-
luppo del Ministero degli Affari 
Esteri di realizzare un reparto di 
dialisi. 
Rientrato al Malpighi, nel 1986 va 

in pensione, dopo aver preso in 
gestione, assieme alla famiglia, il 

bar del neonato centro sociale e 
ricreativo “1° Maggio” di via Resi-
stenza a Pianoro, che terrà fino al 
1998.  
Nel 1986, dopo l’incidente che 
coinvolse l’amico Primo Aimi presi-
dente dell’Avis pianorese, fu tra i 

promotori di un servizio di ambu-
lanza di pronto soccorso e fu prima 
vice e poi presidente della Pubblica 
Assistenza di Pianoro,  realizzando 
importanti progetti di solidarietà 
sociale nella vallata del Savena. 
Ma il mal d’Africa non perdona e 

Raguzzoni accolse l’invito di un 
amico medico a tornare in Egitto. E 
qui, oltre a lavorare in ospedale, 
aiuta le suore elisabettiane e com-
boniane che gestiscono un piccolo 
lebbrosario a una cinquantina di 
chilometri dal Cairo.  

E’ ancora in Egitto quando nel 20-
11 scoppia la rivoluzione, col copri-
fuoco dalle 14 alle 8 del mattino e 
l’ospedale italiano circondato dai 
carri armati. 
Nel 2012 il definitivo rientro in 
Italia ma Riccardo non riesce a fare 

solo il nonno: dal 2013 è uno dei 
pilastri del centro sociale 1° Maggio 
dove gestisce, con altri, una cucina 
che a volte prepara pasti per oltre 
un centinaio di persone e che col-
labora con la Proloco Pianoro in 

occasione delle tradizionali tre sa-
gre ottobrine. E Riccardo lo fa con 
la modestia e umiltà di un vero  
grande “cavaliere della solidarietà”. 

      Giancarlo Fabbri 

Chi nel nostro Ap-
pennino, turista, 
villeggiante o resi-

dente, in occasione 
di feste e sagre pae-
sane, non ha assi-
stito a esibizioni di 
danze popolari con 
donne dai grandi 
sottanoni e uomini 

con cappelli di pa-
glia da contadini, 
fazzoletti colorati al 
collo e vestiti alla 
buona? Danzatori 
che seguendo una 
musica a volte ca-

denzata, o frenetica, spesso esegui-
ta con strani strumenti fatti in ca-
sa, mimano passeggi e corteggia-
menti (tresca), eseguono inchini, 
saltelli e girotondi... Parliamo di 
danze antiche e popolari, restituite 

al presente grazie soprattutto al-
l’impegno di singole persone e di 
associazioni, che tramandano u-
sanze e tradizioni per non farle mo-
rire. Questi balli - figurati, di coppia 
o di gruppo - hanno nomi come  
bergamasco, giga, manfrina, rugge-

ro, morettina, quadriglia, galoppa... 
Uno di questi gruppi di danze popo-
lari ha preso nome appunto da uno 
di questi balli, la “Galoppa”. E’ un 
gruppo giovane, ma già numeroso, 
fondato tre anni fa da Lorenzo 
Sciarretta, Stelio Piccinelli e Mari-

nella Bonfiglioli. L’occasione fu una 
festa parrocchiale a Malfolle di Ver-
gato. Oggi fa parte dell’associazione 
non profit “I Biasanot”, con sede a 
Marzabotto, che comprende anche 
il gruppo di canti popolari “Gli Sca-
riolanti”. Per conoscere lui e il suo 

gruppo di ballerini ne parliamo con 
Lorenzo Sciarretta. 
“Ho iniziato circa 22 anni fa, per 
caso, con amici di Pianoro. Ma direi 
che la vera passione - prima non 
avevo mai ballato - sia iniziata, qual-
che anno dopo, dalle parti di Zola 
Predosa, nell’iniziativa “Cantine 
aperte”. Un’amica mi presentò al 
locale gruppo di ballo “Amici delle 
danze popolari” e con loro cominciai 
come principiante, poi come ballerino 
nel gruppo. Abruzzese di origine, 
abito a Pianoro, dove ho trovato la-
voro e mi sono integrato. Avvicinato-
mi al ballo popolare ho scoperto tra-
dizioni e danze locali che cerco di 
trasmettere ad altri affinché non 
vadano perdute. Una volta in pen-
sione, ho iniziato a collaborare con il 
gruppo di ballerini di San Biagio di 
Casalecchio, inizialmente come  in-
segnante di ballo poi anche come 
guida del gruppo. 
Oggi a Pianoro insegno balli popolari 
agli anziani frequentatori del centro 
sociale “Giusti”, un’attività che gra-
discono molto anche perché li diverte 
e li mantiene in movimento. Poi inse-
gno anche agli alunni delle elemen-
tari di Pianoro Vecchia, con saggio 
finale a Pianorello di Pian di Macina 

e la partecipazione di un centinaio 
di bambini. Durante l’estate, per 
tre mesi il mercoledì sera si balla 
nella piazzetta Falcone e Borselli-
no, col patrocinio del Comune e del 
centro “Giusti”. Un’iniziativa che 
ha richiamato ballerini da vari 
comuni della provincia bolognese. 
Il gruppo “la Galoppa” si è esibito 
in numerose sagre e feste patrona-
li in vari comuni e anche oltre i 
confini provinciali. Abbiamo  orga-
nizzato otto feste dei borghi e due 
volte il “Cantamaggio”, in collabo-
razione con varie proloco e con i 
comuni di Marzabotto e Vergato, 
riproponendo balli tradizionali del 
nostro Appennino. Ho insegnato i 
balli popolari con alcuni miei colle-
ghi de La Galoppa alle medie di 
Marzabotto e nelle elementari alla 
Fontana di Sasso Marconi e da tre 
anni insegno balli nel gruppo La 
Galoppa che conta una trentina di 
iscritti. 
Nelle nostre trasferte riceviamo 
quasi  nulla, o poco, e in molti casi 
qualche crescentina, qualche tigel-
la, quel po’ di affettato che a fine 
spettacolo consumiamo insieme ai 
nostri ballerini anch’essi volontari. 
Impegno il mio tempo libero e le 
mie poche risorse economiche per 
lo studio dei balli, per l’insegna-
mento e per i trasferimenti, col solo 
scopo di fare volontariato ed offrire 
la mia esperienza ai miei allievi. 
Ho sempre pensato che poche mi-
gliaia di euro all’anno, in più o in 
meno, non mi cambiano la vita e il 
mio impegno non è quello di gua-
dagnare ma di coinvolgere le per-
sone, soprattutto giovani e bambi-
ni. Per questo facciamo progetti 
rivolti a scuole elementari e medie 
e per realizzare gemellaggi e 
scambi culturali con gruppi di altre 
regioni. Se ci venisse dato un so-
stegno sarebbe sempre gradito, 
perché il nostro impegno con la 
musica popolare è soprattutto 
quello di tramandare le tradizioni 
locali, far divertire, ridare il sorriso 
a persone che per tanti motivi lo 
stavano perdendo. Se qualcuno 
vuole conoscere il gruppo La Ga-
loppa e l’associazione c’è il sito 
internet: ibiasanot.jimdo.com”. 
                        Giancarlo Fabbri 

Riccardo, “cuor generoso” 
La storia esemplare di un cittadino diviso tra Pianoro ed Il Cairo 

Pianoro 

Riccardo Raguzzoni con la moglie Giuseppina 

Lorenzo Sciarretta, tra i fondatori del gruppo “la Galoppa” 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 18 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 19 

Sono ripresi i lavori sulla via 
Emilia, inizialmente previsti 
sin dal 2000 per il nuovo 

mezzo di trasporto pubblico 
Civis, che dopo alterne vicen-
de e molte polemiche è stato 
poi sostituito col Crealis. Si 
tratta di  veicoli a guida ottica 
che altro non sono che filo-
bus, solo molto più costosi e, 

soprattutto, nel caso del Ci-
vis, giudicati inaffidabili. Per 
questo furono  bocciati non 
soltanto dal Ministero delle 
Infrastrutture ma anche dalla 
magistratura. 
Il 28 giugno del 2008, dopo i 

lavori in via Caselle e su un 
tratto della via Emilia (da via 
Caselle a via Kennedy) fu ria-
perta al traffico anche via 
Kennedy mentre venivano 
chiusi i cantieri del Civis, 

rinviando continuamente i lavori 
sul restante tratto di circa 730 
metri da via Caselle al ponte sul 
Savena al confine con Bologna. Sei 
anni e sette mesi dopo,  lo scorso 
16 febbraio, sono stati  riaperti i 
cantieri per completare il tracciato 

sanlazzarese che sarà destinato al 
nuovo mezzo scelto per collegare 
Bologna con S.Lazzaro, il Crealis, 
sempre costruito dall’Irisbus, ed 
anche’esso dotato di una guida 
ottica automatica che sarà utilizza-
ta però soltanto per l’accostamento 

alla banchina. 
Per un mese i lavori hanno interes-
sato il tratto da via Caselle a via 
Fornace per la predisposizione su 
entrambi i lati dei plinti destinati a 
contenere i pali di sostegno della 
rete elettrica aerea di alimentazio-

ne del mezzo. Come da 
“cronoprogramma” (alle nostre am-
ministrazioni piacciono i paroloni 
pomposi quanto inutili, visto che 
non può esistere un programma che 
non sia collocato nel tempo, n.d.r.) a 

metà marzo è annunciato l’avvio 
delle opere stradali sul lato nord di 
quel tratto, che dovrebbero conclu-
dersi nella prima settimana di 
maggio. Lavori che prevedono, co-
me per tutti i 700 metri e più di 
consolare, lo spostamento di sotto-

servizi, il completo rifacimento del 
manto stradale con asfalto ad alta 
resistenza su un sottofondo di mi-
sto cementato, il rifacimento o spo-
stamento dei marciapiedi, con eli-
minazione della sosta sui marcia-
piedi come finora è stato. 

quarta settimana di luglio e nella 
prima di agosto, per consentire lo 
svolgimento della 185esima edizio-
ne della tradizionale “Fira ed San 

San Lazzaro di Savena 

Sempre sul lato nord, entro la ter-
za settimana di aprile saranno 
eseguiti i lavori di raccordo con le 
precedenti opere Civis alla con-
fluenza tra via Caselle e via Emilia. 
Entro la prima settimana di mag-
gio si faranno quelli di raccordo, 

con accesso e uscita del parcheg-
gio Conad. Per via dei lavori i passi 
carrai non saranno tutti accessibi-
li, ma i proprietari dei veicoli pri-
vati potranno parcheggiare gratui-
tamente, tramite un apposito pass 
concesso dal Comune, all’interno 

del nuovo parcheggio coperto di 
via Gramsci. Riguardo al traffico i 
veicoli diretti a est, verso Imola per 
capirci, potranno continuare a 
transitare sul lato sud della via 
Emilia, mentre quelli diretti a o-
vest, ossia verso Bologna, dovran-

no svoltare su via Caselle, poi a 
senso unico sulle vie Gramsci e 
Fornace, per ritornare infine sulla 
via Emilia. Dalla seconda settima-
na di maggio, alla prima di luglio, 
il cantiere si sposterà sul lato sud, 
mantenendo gli stessi sensi di 

circolazione. 
Dalla seconda settimana di luglio, 
a fine lavori, il cantiere si sposterà 
nel settore che va da via Fornace a 
via Canova, a pochi metri dal pon-
te Savena, con mobilità modificata 
per i veicoli diretti a est. Infatti 

quelli provenienti da Bologna, su-
perato il ponte, dovranno svoltare 
in via Canova, poi in via Repubbli-
ca e in via Casanova, per ritornare 
infine sulla via Emilia. I lavori sul 
lato sud saranno sospesi, nella 

Cantieri Crealis, ecco il “cronoprogramma” dei lavori 
Dopo sei anni e sette mesi, riaperti i cantieri per la nuova linea di filobus. Tra via Caselle e via Fornace i lavori sul lato nord  

della via Emilia si concluderanno a metà maggio. Da metà maggio a luglio i lavori sul lato sud 

Lazar”. Dalla seconda setti-
mana di settembre alla terza 
di ottobre si dovrebbero ef-

fettuare anche le opere sul 
lato nord di questo tratto. 
Per quanto riguarda i lavori 
alla confluenza tra le vie 
Emilia e Canova, e al ponte 
sul Savena, sono in corso 
studi per una riqualificazio-

ne dello storico manufatto, 
che ha necessità di cure già 
rimandate da decenni. Infat-
ti il sindaco Isabella Conti 
ha chiesto a Tper «la dispo-
nibilità alla riqualificazione 
del ponte che è storica porta 

di accesso a San Lazzaro e 
in pratica il nostro “biglietto 
da visita” per chi entra in 
città». 
Questo è stato precisato lo 
scorso 10 febbraio, nella 

prima assemblea di presentazione 
dei lavori per il Crealis: «Tra i mi-
glioramenti più importanti, frutto 
del nostro lavoro 

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 

Schema con il “crono programma” dei lavori febbraio-ottobre 2015 

Segue a pag. 23 
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Dopo oltre un anno, al centro sociale “Malpensa” torna la pace 
Lo scorso 8 febbraio eletto il nuovo comitato di gestione: Giovanni Bettazzi presidente, Ivo Pedretti e Luigi Dovesi vicepresidenti 

non ne ha legittimità». Mentre per 
gli assessori Claudia D’Eramo, vice-
sindaco, e Giorgio Archetti, ex vice-

sindaco, «la cattiva gestione da par-
te della Cuscini rasenta il delirio di 
onnipotenza a spregio del bene 
pubblico». 
Con la maggioranza del consiglio 
direttivo del “Malpensa” che il 10 
gennaio aveva eletto presidente 

“temporaneo” Ivo Pedretti, storico 
leader del coro “I Bruschi”. Infine 
l’8 febbraio l’assemblea elettiva del 
nuovo consiglio, con gran parte 
delle preferenze rivolte a Giovanni 
Bettazzi, che fu uno dei pilastri 

della storica “Baita” di via Parma. 
L’odierno centro “Fiorenzo Malpen-

sa” nacque in via Rimembranze 
accanto alla sede della banda, in 
un container gelido d’inverno e ro-
vente d’estate, come centro sociale 
anziani “San Lazzaro Nord”, un 
guscio vuoto con tavolini e sedie di 
recupero. L’atto costitutivo dell’ini-

ziativa fu firmato nel gennaio 1997 
da Enzo Dall’Olio, Gianni Ginnesi, 
Fiorenzo Malpensa, Maria Masca-
gna, Marino Masetti, Paolo Torreg-
giani, Vittorio Zanna e da Mario 
Zini, che ne fu poi il presidente fino 

al 2007. L’intento era di creare un 
luogo di aggregazione e di svago 
per gli anziani privi di un punto di 

ritrovo. 
I container non erano certamente 
confortevoli ed i fondatori ne ave-
vano chiesto la collocazione nell’a-
rea, molto più verde, tra le vie 
Rimembranze, Parma e San Laz-
zaro. Area, allora vincolata dal 

Prg, che fu poi concessa dal Co-
mune, nel settembre dello stesso 
anno, ma per una struttura prov-
visoria e smontabile.  
La scelta cadde su una baita di 
100 metri quadri, inaugurata nel 

gennaio 1998 abbandonan-

do il container metallico. 
Col trasferimento tale sede 
divenne per tutti il centro 
sociale “La Baita” ma il 
crescere dei soci rese picco-
la la casetta che fu raddop-

piata nel 2003 con un’altra 
baracca fornita dal Cavet 
dismessa dai cantieri dell’-
Alta velocità. Purtroppo le 
due casette de “La Baita” 
furono infine distrutte da 
un incendio appiccato da 

un ragazzino l’11 marzo 
2007, tra le lacrime dei soci 
anziani. 
Dopo i lavori di ristruttura-
zione il centro sociale, poi 

inaugurato il 21 luglio 2007 e 
intitolato alla memoria di Fioren-

zo Malpensa, prese possesso di 
“Villa Serena” in via Jussi, con 
presidente Vilma Cuscini. Tanto 
spazio, tante iniziative, poi per 
divergenze con la gestione del 
presidente molti si sono allonta-
nati avviando il centro al declino. 

La speranza dei residenti, e degli 
anziani, è che il centro ritrovi lo 
spirito di iniziativa, solidarietà 
che aveva fatto grande la piccola 
“Baita”. 
 Giancarlo Fabbri 

Dopo oltre un anno di frizioni, 
scintille, dispetti e polemiche al 
centro sociale “Fiorenzo Malpensa” 

è tornata, finalmente, la pace. Con 
le elezioni dell’8 febbraio è stato 
infatti costituito un nuovo comita-
to di gestione con presidente Gio-
vanni Bettazzi, due vicepresidenti 
Ivo Pedretti e Luigi Dovesi, e otto 
consiglieri con vari incarichi opera-

tivi. 
Come ci riferisce il presidente Bet-
tazzi «il nostro primo intento è quel-
lo di far capire che è cambiato il 
modo di gestire il nostro centro. 
Intendiamo premiare la condivisio-
ne delle scelte e la socializzazione 
col raccogliere consigli e proposte, 
da sottoporre poi al comitato di ge-
stione, senza colpi di mano o ma-
niere dittatoriali. Oltre alle tante 
attività già avviate, come quelle del 
turismo da giugno a settembre, 
intendiamo avviarne delle nuove, 
con trasparenza, anche per attrarre 
nuovi soci utenti della struttura. 
Una proposta è quella di riprendere 
le feste dei compleanni dei soci, per 
utilizzare la cucina, e iniziative co-
me quelle culturali per la riscoperta 
delle bellezze del territorio». 
Dal 2007, fino alla metà dello scor-
so gennaio, il centro era governato 
dal presidente Vilma Cuscini; una 
donna di carattere tipo: bianco o 
nero senza sfumature di grigio.  

Un carattere poco malleabile con la 
conseguenza che molti soci si era-
no allontanati e varie iniziative 
erano state abbandonate (il con-
corso “Sfoglia d’oro” con la Fiera) o 
dirottate in altri centri (il premio 
“Lazzarino d’oro” passato al 

“Tonelli”). 
Nel giugno dell’anno scorso il cen-
tro, aderente all’Ancescao, ha vis-
suto il punto di rottura con la pre-
sidente che a seguito degli attriti 
annunciava, pari pari, che 
«nessuno intende proseguire la 

gestione e non rimane che chiude-
re i battenti». Con il Comune pro-
prietario della sede, la storica 

“Villa Jussi”, che non trova colla-
borazione da parte della presiden-
te. Tanto è vero che era stato ven-
tilato di salvare il centro 
«trasferendolo in una struttura più 
adeguata con un solo piano vicino 
a un parco e a una scuola». Con 

alcuni a dire che «se è così perché 
non far rinascere la baita di legno 
dov’era prima? E perché non dare 
poi il centro in gestione alla vec-
chia dirigenza che aveva reso 
grande il centro anziani “La Baita” 
col “Lazzarino d’oro” e 

tante altre iniziative?». 
La situazione si era poi 
talmente incancrenita che 
la maggioranza dei com-
ponenti del consiglio di-
rettivo del centro sociale, 

sei su undici, aveva chie-
sto le dimissioni della 
Cuscini. Anche il Comune 
aveva poi sfiduciato il 
contestato presidente 
annunciando che se non 
cambiava la presidenza 

non avrebbe rinnovato la 
convenzione per l’uso dei 
locali di Villa Serena. E a 
titolo personale l’assesso-
re alla cultura Marina 
Malpensa, figlia di Fiorenzo perso-
naggio simbolo del volontariato, si 

disse «profondamente addolorata e 
preoccupata per una gestione del 
centro ben lontana dalle idee e 
dall’eredità spirituale di mio pa-
dre». 
L’oggi ex presidente, forte del fatto 
che le convenzioni erano valide 

fino al 30 ottobre 2015, aveva al-
zato un muro di gomma nei con-
fronti dei soci e anche del Comune 
rifiutando di dimettersi: «Chi ha 
chiesto le mie dimissioni – diceva 
la Cuscini – non può farlo perché 

San Lazzaro di Savena  

 

Giovanni Bettazzi, dall’8 febbraio nuovo presidente del “Malpensa” 
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S.Lazzaro e Ozzano verso la “Primavera della legalità” 
Tra il 6 ed il 21 marzo una serie di incontri, convegni e intitolazioni per celebrare 

la Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie 

 Torna la bella stagione e riparte il 
servizio Pedibus, che permette ai 
bambini, accompagnati da 
“autisti” volontari, di andare a 
scuola a piedi lungo percorsi sicu-
ri e, come recita l’avviso del Co-
mune, “in un modo diverso, più 
attivo, più coinvolgente e più sa-
no. Questa passeggiata in compa-
gnia aiuta i bambini a sentirsi 
“grandi”, a responsabilizzarsi, ad 
imparare cose utili sulla sicurezza 
stradale, aumentando la propria 
autonomia”.  
Ecco percorsi e orari: Scuole Don 
Milani, dal 9 marzo. Partenze: ore 
8:10 dal capolinea di via Pilati e 
via Del Monte; ore 8:15 dal capoli-
nea di via dei Gelsi.  
Scuola Fornace, dal 16 marzo. 
Partenze: ore 8:15 dal parcheggio 
di via Repubblica adiacente al 
Parco 2 agosto; ore 8:23 dal par-
cheggio di via Pollastri adiacente 
al Parco Europa. 

Con la rassegna Primavera della 
Legalità il Comune di San Lazzaro 
prende parte alla ventesima edizio-

ne della Giornata della Memoria e 
dell’Impegno, in ricordo delle vitti-
me delle mafie, che si celebra il 21 
marzo, primo gior-
no di primavera, 
simbolo della spe-
ranza che si rinno-

va e rinasce come 
avviene in natura, 
dopo il lungo inver-
no. 
Dopo l’incontro 
dello scorso 6 marzo con Don Luigi 
Ciotti e l’intitolazione di Piazzetta 

Peppino Impastato e quello del 15 
marzo alle 16.30 in Sala Eventi 
Mediateca, via Caselle 22, dal tito-
lo “DIRITTI ALLA TERRA, per una 
“conversione” di culture ed agricol-
ture”, tavola rotonda conCinzia 

Scaffidi - direttrice centro studi 

Slow Food, Raffaela Donati – 
presidente Slow Food Emilia 
Romagna, Lorenzo Frattini -

  presidente Legambiente Emila 
Romagna e Lucio Cavazzoni – 
presidente Alce Nero, nel quale 

viene presentato il 
presidio di Libera 
S a n  L a z z a r o 
con Marco Piana, 

co-fondatore del 
Comitato Libera 
San Lazzaro – Oz-
zano, sono previsti 
altri due appunta-

menti. Il primo sarà “100 passi 
verso il 21 marzo tra San Lazza-

ro e Ozzano”, Convegno sul-
la Legalità con presentazione del 
Presidio di Libera Terra Ozzano. 
Il secondo venerdì 27 marzo, con 
l’Intitolazione di Piazza Marco 
Biagi ed un  Consiglio Comunale 

straordinario. 

San Lazzaro di Savena  

via Emilia al parcheggio Gramsci. 
Nel corso della stessa assemblea il 
sindaco Conti ha proposto a Tper 
lo spostamento a lato della ferma-
ta che sulla via Emilia era stata 
fatta in posizione centrale provo-

cando lunghe code di veicoli al 
semaforo con le vie Kennedy e 

Martiri delle Foibe. Isola 
centrale con pensilina 
che in pratica ha porta-

to alla chiusura il distri-
butore di carburanti 
gestito dalle sorelle Fer-
lini del Bar Acca. Con il 
presidente di Tper, Giu-
seppina Gualtieri, restia 
a portare modifiche a 

quanto già realizzato. 
All’assemblea di presen-
tazione dei cantieri san-
lazzaresi per il Crealis, 
eseguiti dalla stessa Ati 
del Civis (Ccc-Irisbus), 
per Tper erano infatti 

presenti il presidente Giuseppina 
Gualtieri, il direttore dei lavori inge-
gner Fabio Monzali e l’ingegner Ro-
berta Caldana. Personalità e tecnici 
che hanno descritto i lavori e le 
vicende occorse, che hanno visto la 

sostituzione dei veicoli Civis con 
altrettanti Crealis. Molte poi le criti-

 

che e le proteste di Enzo Cerreta e 
Mauro Montesi, in rappresentan-
za di associazioni di portatori di 

handicap, per alcune barriere 
architettoniche e altre difficoltà di 
accesso ai mezzi. Mentre i civici 
Alberto Piras e Massimo Bertuzzi, 
di Noi Cittadini, hanno chiesto di 
dare agli utenti la possibilità di 
vedere i progetti per proporre mi-

gliorie e per segnalare problemi. 
La Gualtieri ha informato che 
accanto alla fontana secca di 
piazza Bracci sarà montato un 
gazebo di Tper come punto infor-
mativo, con un operatore presente 
per una settimana a ogni inizio 

cantiere e ogni sabato mattina col 
mercato. 
Un’altra assemblea pubblica è 
stata tenuta lo scorso 5 marzo 
mentre questo notiziario era già 
chiuso. Ne renderemo conto se 

aggiungerà novità a quanto fin 
qui deciso.         Giancarlo Fabbri 

con 
Tper, registriamo la 
maggiore coerenza 

dell’intero progetto 
Crealis con gli inter-
venti di riqualificazione 
urbana già avviati dal 
Comune. Su tutti, 
quello che prevede, 
grazie al cofinanzia-

mento regionale e allo 
sblocco di risorse dal 
patto di stabilità, il 
rifacimento del Parco 2 
Agosto e di piazza 
Bracci, con il comple-
tamento della pista 

ciclopedonale che va da via Repub-
blica a via Gramsci». Si dovrebbero 
così riaprire anche la rampa e la 
scalinata, realizzate nel 2008 con i 
lavori Civis, chiuse da anni con 
recinzioni di cui non è mai stato 

spiegato il motivo, che tra l’altro 
collegano molto efficacemente la 

Il filobus Crealis Neo prodotto da Irisbus  

Torna Pedibus 
Dal 9 e dal 16 marzo 

 in due scuole di S.Lazzaro 

Segue da pag. 19 

Francesco Falciatore, Don Luigi Ciotti e Isabella Conti 
scoprono la targa della Piazzetta Peppino Impastato 
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attendono la fine dei lavori e il 
trasferimento entro l’anno della 
sede ora in via Aldo Moro per 
cui il Comune ha rinnovato, 
fino alla fine del 2015, 

la convenzione 
per l’utilizzo dei 
locali con l’asso-
ciazione volonta-
ria di assistenza, 
soccorso e prote-
zione civile, che 
quest’anno fe-
steggia i suoi 27 
anni di vita. Nel-
la struttura rea-
lizzata dalla coo-
perativa sociale 
onlus “Istituto 
Ramazzini” ci sono altri 

locali, al primo e al secon-
do piano che sono tuttora 
nella libera disponibilità 
della proprietà. I locali 
liberati dall’Ausl, e quelli 
che lo saranno dalla Pub-
blica, potranno essere 
utilizzati per l’ampliamen-
to del centro diurno per 
anziani “Il Melograno” e 
per altre attività di carat-
tere sociosanitario. 

Subito dopo il trasloco il sinda-
co Luca Lelli e l’assessore alla 
sanità, Marianna Munno, han-
no visitato la nuova sede dell’-
Ausl con giudizi positivi. «E’ da 
tempo – ha affermato Lelli – che 

l’amministrazione comunale at-
tendeva questo momento per 
avere una struttura qualificata 
sul territorio, in 

Nella settimana tra il 9 e il 14 
febbraio, il poliambulatorio dell’-
Ausl si è trasferito dai locali di 
via Aldo Moro di proprietà del 
Comune di Ozzano, in quelli di 
via Giovanni XXIII 29, di pro-
prietà dell’Istituto Ramazzini, 
ora a tutti gli effetti vera e pro-
pria “Casa della Salute”. Come 
ci spiega il sindaco, Luca Lelli, «i 
servizi a disposizione della citta-
dinanza ozzanese, e non solo, 
sono i medesimi di prima con 
l’aggiunta di due ambulatori, 
che saranno destinati a un me-
dico di base e a un pediatra di 
libera scelta. I circa 500 metri 
quadri messi a disposizione del-
l’Ausl, al piano terra, sono infat-
ti stati ceduti in comodato gra-

tuito ventennale dall’Istituto 
Ramazzini al Comune di Ozzano 
che ha poi girato, a sua volta, la 
concessione all’Ausl». 
Il nuovo poliambulatorio, ora 
denominato “Casa della 
Salute”, oltre ai due am-
bulatori citati, dispone di: 
punto prelievi, diabetolo-
gia, otorino, oculistica, 
dermatologia, ginecologia, 
ostetricia, vaccinazioni, 
igiene pubblica, neuropsi-
chiatria età evolutiva, sa-
lute mentale, consultorio 
familiare. Nella settimana 
di trasferimento, i servizi 
ambulatoriali e di preno-
tazione sono stati chiusi, 
per consentire il trasloco, 
mentre sono stati garanti-
ti i servizi domiciliari, i 
prelievi e, in via Moro, la 
consegna dei referti, per 
limitare i disagi all’utenza. 
Per informazioni i nuovi 
numeri sono: telefono 05-

1.4699111; fax 05-
1.4699115. L’orario di 
apertura dalle 8 alle 12.30 
dal lunedì al sabato. 
E all’indomani del trasloco 
dell’Ausl nella Casa della Salute 
giungeva dal Dipartimento di 
Sanità pubblica dell’azienda 
sanitaria bolognese, e dal Co-
mune, anche l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività sanitaria 
del poliambulatorio dell’Istituto 
Ramazzini. Una struttura mo-
derna rivolta alla prevenzione 
oncologica, ma non soltanto, 

sempre al piano terra ma nella 
parte anteriore dell’edificio, con 
ambulatori di urologia, oncologia, 
ginecologia, dermatologia, odon-
toiatria ed ecografia. A dirigere la 

struttura è la dottoressa Angela 
Guaragna che dirige anche il po-
liambulatorio dell’Istituto Ramaz-
zini di via Libia a Bologna. 
Per quanto riguarda i locali desti-
nati alla Pubblica Assistenza Oz-
zano-San Lazzaro, previsti al pri-
mo piano, sono in attesa dell’alle-
stimento finale il cui avvio, a cu-
ra del Ramazzini, è imminente. Si 

Il trasloco del poliambulatorio 
Ausl nella Casa della Salute di 
Ozzano ha lasciato un velo di a-
marezza nell’associazione volon-
taria Pubblica Assistenza Ozzano-
San Lazzaro, che ancora attende 
di trasferirvisi. Tanto è vero che 
nei prossimi mesi la sinergia di 
intenti esistente, tra la Pubblica e 
il Comune di Ozzano, si accresce-
rà con incontri tra le parti affin-
ché tale obiettivo possa concretiz-
zarsi. 

«Dopo tanto tempo infatti i locali 

non sono ancora 
pronti – ci riferisce il 
presidente Alessan-
dro Palmieri – nono-

stante gli impegni 
verbali, le solenni 
promesse e gli accor-
di scritti. Mentre il 
tempo passa si sono 
poi succedute stuc-
chevoli e inopportune 
cerimonie di presen-
tazione, ufficializza-
zione e inaugurazio-
ne dell’edificio ex 
Clinica Ramazzini. 

L’unica certezza che ho, con orgo-
glio, è che i volontari della Pubbli-
ca Assistenza Ozzano-San Lazza-
ro hanno scelto da un paio di an-

ni, con coraggio, di affrontare uno 
sforzo economico e personale dav-
vero incredibile.  
E sono riusciti, grazie anche al 
coinvolgimento del tessuto econo-
mico del territorio, a portare la 
nostra associazione a iniziare un 
percorso di crescita, e di amplia-
mento dei servizi forniti, che stava 
alla base della necessità di avere 
spazi adeguati e quindi la nuova 
sede. Purtroppo, come capita sem-
pre quando la politica dell’annun-
ciare si mescola alla buona volon-
tà – rimarca Palmieri –, anche 

questa volta ci troviamo a dover 
constatare che chi è più bravo a 
“parlare” ha più ragione di chi 

Ozzano dell’Emilia 

Casa della Salute e Ramazzini: nasce un polo medico di riferimento 
L’Istituto Ramazzini ha ceduto in comodato gratuito ventennale 500 mq. L’edificio ospiterà anche un medico di base ed un pediatra 

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

Abitanti: 13.250 
Reddito medio pro-capite: € 23.426 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

Segue a pag. 25 

La nuova Casa della Salute ospitata ad Ozzano nei locali del Ramazzini 

Ma la Pubblica si 
lamenta: “Siamo 
stati trascurati”  

 

Raccogliamo lo sfogo del suo 
presidente Alessandro Palmieri 

Segue a pag. 25 

Alessandro Palmieri 

Un’immagine d’interno dei nuovi ambulatori Ausl 



 

 

L’idea potrebbe anche funziona-
re: tu Cittadino dài una mano 
alla comunità, io Comune ti 
“istituzionalizzo”, cioè ti coinvol-
go all’interno dell’Istituzione 
“Comune”, anche se al livello più 
basso, visto che le cariche che 
contano sono tutte elettive. 
E così lo scorso giovedì 12 marzo 
alle 18.00 si è tenuto un primo 
incontro nella Sala consiliare del 
Municipio, presenti il Sindaco 
Luca Lelli e l'Assessore all'Am-

biente e Lavori Pubblici Marian-

gela Corrado,  al quale hanno 
preso parte alcuni cittadini inte-
ressati a collaborare con l’Ammi-
nistrazione secondo questa nuo-
va modalità. 
L’intenzione dell'Amministrazio-
ne è quella di costituire un grup-
po di Cittadinanza Attiva sui 
temi legati alla sostenibilita' am-
bientale  e alla cura dello spazio 
pubblico. Questo gruppo di lavo-
ro vuole essere un primo livello 
di condivisione delle cose da fa-

re. Una volta costituito il grup-
po, l'Amministrazione intende 
arrivare a “istituzionalizzarlo”, 
cioè attribuirgli uno status pub-
blico riconoscibile, ad esempio 
inserendone alcuni membri al-
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L’amministrazione promuove 
la “cittadinanza attiva” 

Un primo incontro si è tenuto il 12 marzo scorso 

l'interno della Consulta Ambiente 
e Territorio. L’incontro è stato 
rivolto sia a privati cittadini che 
ad associazioni, e potrebbe costi-
tuire un precedente interessante.  
Che cosa potrebbero fare questi 
“Cittadini Attivi”? Come in ogni 
comune, le cose da fare non 
mancano certo: collaborare sui 
fronti “caldi” come ad esempio la 
mobilità, in particolare in prossi-
mità delle scuole, o anche i rifiu-
ti, che necessitano di essere sud-

divisi e quindi di qualcuno che 
controlli. Poi ci 
sono altri set-
tori nei quali 
tutte le ammi-
nistrazioni so-
no spesso sco-
perte, nei quali 
p o t r e b b e r o 
i n s e r i r s i 
“cittadini atti-
vi”: si pensi 
alla tenuta dei 
parchi e dei 

giardini pubblici, come pure delle 
aree giochi. Ma anche avere 
qualcuno che si occupi della ri-
mozione dei graffiti dai muri e 
del decoro cittadino, o della filie-
ra dei prodotti a km zero potreb-
be servire, da un lato, a migliora-
re la qualità della vita della co-
munità, dall’altro ad aumentare 
la vigilanza ed evitare condotte 
illecite. 
Rispetto agli esperimenti partiti a 
Bologna nel 2012, sempre col 

nome di Cittadinanza Attiva, la 
formula a cui pensa il Comune di 
Ozzano si differenzia per il fatto  
di riconoscere il ruolo dei volon-
tari, inserendoli in qualche Con-
sulta. 

che sia il gettito realmente perce-
pito”. 
Ma l’obiettivo principale resta 
quello di stabilizzare le risorse 
per le Città metropolitane. “E’  
con vero allarme che richiamia-
mo l'attenzione Tua e del Gover-
no sulla condizione di assoluta 
criticità in cui versano le nuo-
ve Città metropolitane, che sono 
gravate di un taglio particolar-
mente oneroso - 1 miliardo nel 
2015 e altri 2 nel biennio 2016-

17 -  dovendo peraltro onorare 
tutti gli impegni dei precedenti 
enti... Vale la pena di ricordare 
che le Città metropolitane - come 
gli enti provinciali di secondo 
grado - hanno l'inderogabile do-
vere di assicurare servizi essen-
ziali, tra cui la manutenzione di 
edifici scolastici, reti stradali, 
assistenza ai disabili, che se non 
garantiti espongono i cittadini a 
gravi rischi e le strutture ammi-
nistrative a responsabilità' civili 

e penali… Chiediamo con forza 
al Governo  - conclude la lette-
ra - di emanare un “decreto 
legge Enti locali “ che includa 
le misure normative, ammini-
strative e finanziarie, di imme-
diata ed urgente applicazione 
che consentano di ottemperare 
agli obblighi di legge ed istitu-
zionali e sopratutto alle nostre 
responsabilità verso i cittadini. 
Così la emanazione di un 
DPCM che dia attuazione – an-
che solo parziale - all’ art. 24 
del decreto legislativo 68 /2011 
sul Federalismo fiscale (già oggi 
legge dello Stato) consentirebbe 
di garantire alle Città metropo-
litane le risorse necessarie”. 

Il 4 marzo è partita una lettera , 
i n d i r i z z a t a  d a l l ’ A n c i 
(Associazione dei Comuni italia-
ni) a Matteo Renzi ed ai ministri 
del suo governo, con una serie di 
richieste urgenti. 
“Ci riferiamo in primo luogo alla 
urgenza — si dice nel documento 
— di tradurre in atto di leg-
ge l’Intesa - sottoscritta in Con-
ferenza Unificata nella scorsa 
settimana - che consente mag-
giore sostenibilità della armoniz-

zazione contabile, nonché offre 
soluzioni ragionevoli alle sanzio-
ni di Patto per annualità pre-
gresse ed irregolarità formali”. 
Ma la lettera sollecita anche 
“misure indispensabili per il de-
collo delle Città Metropolitane 
(alleggerimento sanzioni, diffe-
renziazione del carico della ma-
novra rispetto alle Province)”.  
Poi è la volta delle questione I-
MU-TASI “per l’evidente inciden-
za sulla redazione dei bilanci. A 
tutt'oggi non è stato ricostituito 
il Fondo compensativo di 625 
milioni riconosciuti come indi-
spensabili nel 2014 a 1800 Co-
muni (pari a 30 milioni di abi-
tanti) per evitare che subissero 
una perdita di gettito nel passag-
gio dal regime IMU alle aliquote 
Tasi. L'assenza di queste risorse 
— afferma la lettera — rappre-
senta per quei Comuni, già gra-
vati pro quota del taglio di 1 mi-
liardo e mezzo, un raddoppio del 
taglio  e l’oggettiva impossibilità 

di chiudere i bilanci. Permane 
altresì critica  la condizione dei 
Comuni montani a cui il nuovo 
regime fiscale sui terreni agricoli 
impone una devoluzione allo 
Stato del gettito stimato quale 

L’ha sottoscritta anche Luca Lelli assieme a molti sindaci 

Lettera dell’Anci a Matteo Renzi 
Tra le richieste: questione IMU-TASI e Città metropolitana 

Ozzano dell’Emilia 

La cura degli spazi verdi potrebbe essere affidata a Cittadini Attivi 
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Casa della Salute e Ramazzini 
Il Ramazzini è tutt’ora in attesa delle autorizzazioni sanitarie 

invece si occupa del 
“fare”, che viene a trovarsi con un 
palmo di naso di fronte a continue 
scusanti e giustificazioni».  
Infatti, come riferiscono dall’asso-
ciazione proprio in vista dell’atte-
so trasferimento «attualmente, ma 

non per inadempienze del Comune 

di Ozzano, ci troviamo in spazi che 
sono diventati più stretti per la 
nostra scelta di ampliare l’attività 
sul territorio, di assumere perso-
nale dipendente, e di aver coinvol-
to importanti realtà imprenditoriali 
del territorio in questo progetto di 
crescita dando come vere le pro-
messe altrui.  

Oggi ci troviamo a dover operare, 
con una attività incrementata ri-
spetto al passato, ancora in spazi 
inadeguati e a dover constatare 
che gli impegni assunti in questi 
anni, nei confronti delle istituzioni 
e delle persone, molto probabil-
mente, non potranno essere rispet-
tate. Queste non sono nostre col-
pe, o responsabilità, ma rappre-

sentano per tutti noi, che ogni 
giorno ritagliamo un poco del 
nostro privato per contribuire 
gratuitamente al miglioramento 
della vita della comunità, una 
grossa sconfitta morale che ab-
batte il nostro entusiasmo e la 
nostra volontà di continuare il 

percorso che ab-
biamo iniziato 
ventisette anni 
fa». 
«Comprendo l’a-

marezza dei vo-
lontari della no-
stra pubblica 
assistenza – ci 
riferisce il sinda-
co di Ozzano Lu-
ca Lelli – ma non 

condivido i toni 
delle dichiarazio-
ni.  
Non voglio ali-
mentare polemi-
che e aggiungo 
che negli ultimi 

mesi, dei quali conosco tutti i 
passaggi, l’impegno del Comune 
su questa vicenda è stato massi-
mo e credo che i risultati si co-
mincino anche a vedere. Credo 

anche che ognuno dovrà pren-
dersi le proprie responsabilità 
rispetto ad alcuni fatti, veri, che 
vengono citati. Da parte sua il 
Comune ha fatto e continuerà a 
fare la propria parte per arriva-
re, come previsto, al trasferimen-
to dell’associazione nei locali 
accanto alla via Emilia che per 
noi continua a essere una priori-
tà».  
Da qui la speranza che tale tra-
sloco possa quindi completarsi 
entro l’anno.   Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

pieno centro del 
capoluogo. Lasciarla inutilizzata, 
come avvenuto finora, era una 
cosa a cui porre rimedio quanto 
prima. Il trasferimento degli am-
bulatori Ausl non è stato sempli-
ce; abbiamo dovuto affrontare 
difficoltà e contrattempi e ora, a 
trasloco avvenuto, sento il dovere 
di ringraziare tutti coloro che si 
sono impegnati e hanno lavorato, 
per far sì che questo potesse rea-
lizzarsi. A partire dai dirigenti i 

tecnici e tutti i dipendenti dell’-
Ausl che hanno lavorato fino al 
sabato pomeriggio del 14 per ren-
dere gli ambulatori pienamente 
operativi già dal lunedì successi-
vo. E un grazie va anche al presi-
dente e al direttore del 
“Ramazzini” sempre disponibili al 

dialogo». 
Quello della “Casa della Salute”, 

non ancora a regime, è un pro-
getto che parte da lontano come 
“Clinica Oncologica Ramazzini”; 
sogno del fondatore dell’Istituto 
Ramazzini, professor Cesare 
Maltoni, oncologo di fama inter-
nazionale, scomparso il 22 gen-
naio del 2001. Progetto sostenu-

to dall’allora sindaco di Ozzano 
Valter Conti, e dal presidente 
dell’Istituto Franco Lazzari, che 
si concretizza con la donazione 
del terreno e con la successiva 
posa della prima pietra avvenuta 
nel 2003. Progetto ambizioso per 
una superficie coperta di 2 mila 
500 metri quadri da realiz-
zarsi in due fasi. Nella prima 
il poliambulatorio, per la 
prevenzione, con quattro 
ambulatori di radiologia, tre 

oncologici, tre endoscopici, 
due ecografici, uno stomato-
logico e otorino e uno gineco-
logico oltre alla reception e 
uffici. In una seconda fase 
doveva essere realizzato un 
hospice, per l’assistenza ai 
malati terminali, con 20 ca-

mere di degenza 
collegate a sale di 
terapia e ricreative. 
Nel maggio del 20-
08 viene inaugura-
to il primo stralcio, 
vuoto e incompiuto, 
poi la crisi costringerà 
Simone Gamberini, 
successore di Lazzari, 
a rivedere il sogno di 
Maltoni, trasformato in 
Casa della Salute. Nel-
l’aprile 2014 la conse-
gna delle chiavi al Co-

mune, e da questi all’Ausl, e nel 
luglio 2014 l’inaugurazione del 
poliambulatorio Ramazzini tutto-
ra ancora in attesa di autorizza-

zioni sanitarie. 
E dire che per quel sogno di Mal-
toni in tanti hanno lavorato, 
hanno fatto donazioni e si sono 
impegnati nella sua realizzazio-
ne.                Giancarlo Fabbri 

“Siamo stati trascurati” 
“Oggi ci troviamo a dover operare, con una attività incrementata 

rispetto al passato, ancora in spazi inadeguati” 

Segue da pag. 23 Segue da pag. 23 

Foto di gruppo dei volontari della Pubblica S.Lazzaro-Ozzano 

Un momento dell’inaugurazione del Ramazzini lo scorso luglio 
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Castenaso 

Sermenghi, a nove mesi dall’elezione ecco quali sono i temi “caldi” 
 Abbiamo interpellato il sindaco più votato in provincia di Bologna su Passante Nord, Lungosavena, FICO, Unioni di Comuni  

e Città metropolitana. Toccati anche il tema “rifiuti”, nuovo polo scolastico e piscina 
Intervista esclusiva di Giancarlo Fabbri 

Con questo numero il notiziario 
mensile “Valli Savena Idice” esce 
dai confini dell’omonima Unione 

comunale e comincia a fare infor-
mazione anche a Castenaso, che 
alla Valle dell’Idice appartiene geo-
graficamente. E cogliamo l’occasio-
ne per rivolgere al sindaco Stefano 
Sermenghi alcune domande su 
temi attualissimi. 
Signor sindaco, Passante Nord: 
si, forse, o no? 
Il progetto del Passante Nord at-
tualmente propugnato da Regione 
e Comune di Bologna, come solu-
zione ai problemi di attraversa-
mento del nodo bolognese e di libe-

ralizzazione del tracciato dell’A14 
che scorre all’interno della tangen-
ziale è un enorme errore strategico. 
Infatti non dicono che nel progetto 
il tracciato è a sole due corsie per 
senso di marcia mentre non è pre-

visto il decantato raddoppio della 
tangenziale. E nessuno dei due 
problemi - attraversamento auto-
stradale e code in tangenziale - 
verrebbe risolto da questo proget-
to, che invece è costosissimo sia in 
termini economici che ambientali. 

Sarebbe invece molto più utile a 
tutti finire le incompiute e lasciare 
la tangenziale solo a chi deve dav-
vero attraversare la città da est a 
ovest o viceversa. 
Che fine hanno fatto Lungosave-
na e lotto due bis? 
La Lungosavena risente 
dell’inattività dell’ente so-
vraordinato per via della 
successione della Città 
metropolitana alla Provin-
cia. Per cui il quarto lotto è 
in attesa della sostituzione 

dell’appaltatore fallito 
(Cesi, ndr) e il lotto due bis 
è stato ripreso in queste 
ultime settimane con il 
nuovo consigliere delegato 
della Città metropolitana. 
A circa un chilometro dal 
confine ovest nascerà un 
Fico da 16 mila visitatori 
al giorno, preoccupazioni 
per traffico e viabilità? 
La nascita di Fico è considerata 
una grande opportunità per il ter-
ritorio bolognese. Gli studi sul traf-

fico sono per noi tranquillizzanti e, 
per di più, stiamo trattando per 
chiedere che nell’ambito della rea-
lizzazione venga compreso un col-
legamento ciclabile fino a Castena-
so. 

Unione Terre di Pianura, 
Castenaso ancora fuori? 
In questa fase si stanno 

verificando alcune previ-
sioni che avevamo fatto 
da tempo. Infatti le unioni 
dei comuni non riescono 
a essere quel promesso 
sistema per aumentare 
efficacia ed efficienza ne-

gli enti locali e ci si sta 
rendendo conto che biso-
gna andare oltre. Il siste-
ma degli enti locali oggi si 
regge su Comuni, Unioni, 
Città metropolitana e Re-
gione. Ma i governi dei 

due livelli intermedi – 
Unioni e Città metropoli-
tana -  non sono neppure 
eletti direttamente dai cittadini. Il 
comune di Castenaso entrerà infi-
ne nell’Unione Terre di Pianura ma 

già con l’idea di andare oltre. 
Rifiuti, “porta a porta” si o no’? 
Il porta a porta è un sistema che 
crea più disagi che utilità, i comu-
ni che vantano grandi percentuali 
di differenziazione non evidenziano 
però la riduzione complessiva della 

quantità di rifiuti. Infatti a fronte 
di un aumento della percentuale di 
differenziazione si registra sempre 
una riduzione della quantità com-
plessiva di rifiuti conferiti dato che 
molti preferiscono riempire i cas-

sonetti dei comuni limitrofi, o i 
fossi. Noi, a Castenaso, adottere-
mo una doppia linea che prevede 
una forte campagna di educazione 

alla differenziazione e, inoltre, do-
teremo i cassonetti di calotte per 
stimolare un più corretto conferi-
mento. 
Inceneritore Frullo, cessate le 
preoccupazioni dopo i monito-

raggi? 
Le preoccupazioni restano immuta-
te, ma i monitoraggi continuano e i 

dati sono forniti sul sito. I loro ri-
sultati sono sempre stati rassere-

nanti, ma di certo 
l'impianto ha un 
“peso” ambientale 

che dovrebbe spin-
gere gli amministra-
tori lungimiranti a 
valutarne lo sposta-
mento in zone me-
no abitate quando 
sarà da sostituire 

con uno più all’a-
vanguardia. 
Scuola, nuovo po-
lo o ristrutturazio-
ni? 
Il progetto del nuo-
vo polo scolastico, 

che partirà dalla 
scuola media, sta 
procedendo regolar-

mente. A breve andremo in consi-
glio comunale con la modifica al 
piano strutturale e il progettista è 

già in contatto con la scuola per 
costruire insieme la 

Servono esorcismi per finire il   
Dopo il fallimento CESI e l’abbandono del cantiere, in febbraio  

Qualcuno prima o poi dovrà anda-
re dalla Sampiera o da una sta-
riouna (stregona, ndr) sua collega. 

Da circa un decennio, su un tratto 
di nuova strada ancora da comple-
tare, che va dalla rotatoria di via 

Bargello al sovrappas-
so di via Frullo, c’è 
qualcosa che non va e 
non si capisce se biso-

gna chiamare un inge-
gnere, un amministra-
tore fallimentare, un 
avvocato, una me-
dium, una fattucchie-
ra, o un esorcista. 
Infatti nella primavera 

del 2014 l’allora asses-
sore provinciale alla 
viabilità, Maria Ber-
nardetta Chiusoli, ri-
spondendo a un’inter-
rogazione del consi-

gliere provinciale Mauro Sorbi, 
disse: «Riguardo a quel tratto del 
quarto lotto della Lungosavena (da 
via Bargello alla Trasversale di 
Pianura, ndr) stimiamo che il ter-
mine dei lavori sia alla fine del lu-
glio prossimo. La durata dei lavori 

è però condizionata dall’andamen-
to meteorologico stagionale e dal-
l’umidità dei terreni, per tali motivi 

i tempi non sono preventivabili 
con esattezza». 
Ma nel luglio 2014 il cantiere era 

stato abbandonato da oltre due 
mesi, da mezzi e operai, proprio 
mentre si stava completando il 
terrapieno della rampa sud del 
sovrappasso del Frullo. Il motivo 
fu il fallimento della Cesi 
(Cooperativa Edil Strade Imolese) 

di Imola col destino della storica 
coop nelle mani del commissario, 
il commercialista bolognese Anto-
nio Gaiani, nominato lo scorso 
luglio dal ministro dello Sviluppo 
economico Federica Guidi. Un crac 
che ha portato al licenziamento di 

tutti i dirigenti coinvolgendo 405 
lavoratori di cui 311 soci. 
Con la Provincia già sciolta, e con 
la Città metropolitana nata il pri-
mo gennaio 2015, il commissario 
del fallimento dottor Gaiani nei 

giorni scorsi, rispondendo gentil-
mente alla nostra richiesta, ci in-
formava che «a differenza di alcuni 
cantieri in via di completamento la 
coop Cesi ha ritenuto di rinuncia-
re a completare tale tratto strada-
le». A questo punto, come ci hanno 

precisato tecnici dell’ex Provincia, 
«nel mese di febbraio sono state 
completate le perizie sui lavori già 

Altezza s.l.m.: m. 42 
Superficie Kmq.: 35,73 

Abitanti: 14.745 
Reddito medio pro-capite:  17.504 

Vigili Urbani: 051.787654 
Uffici comunali: 051-6059111 

Stazione Carabinieri: 051.788122 

Pubblica Assistenza: 051.787151 

segue a pag. 28 

Stefano Sermenghi nel suo ufficio di sindaco 

Il cantiere interrotto della Lungosavena tra via Frullo e via Bargello 
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Incontriamo Chiletti, portavoce del comitato “Per Villanova” 
Nato nel 2002 al tempo del progetto di una rotonda tra le vie  Tosarelli, Villanova, Fiumana Sinistra, Merighi e Pederzana, ha tentato 

inutilmente di salvare un parco alberato. Il contro-progetto commissionato a Husler non fu mai esaminato dal Comune 

“Per Villanova” è il 
nome di un comitato 
che da 12 anni si 

impegna per la realiz-
zazione della Lungo-
savena, la strada che, 
una volta completata 
con tutti i lotti previ-
sti, allontanerebbe il 
traffico pesante dalla 

frazione.  
Oltre a questo il co-
mitato si batte per la 
tutela dell’ambiente, 
col costante monitoraggio dell’ince-
neritore del Frullo, e per una ge-
stione del bene pubblico più vicina 

ai cittadini che agli interessi politi-
ci dei partiti e dei poteri forti. Da 
qui anche la decisione di bocciare 
l’idea del Passante Nord. 
Si tratta di un comitato di residen-
ti della frazione, con portavoce 

Dario Chiletti, che si era formato 
nel marzo del 2002 quando ad 
alcuni di loro giunse, da parte del 
Comune, un avviso di esproprio di 
porzione di loro terreno per la rea-
lizzazione di una grande rotatoria a 
cinque bracci. Tre bracci corti, a 

raccordarsi con le vie Tosarelli (la 
San Vitale, ndr), Villanova e Fiu-
mana Sinistra, e altri due bracci 
lunghi, per raggiungere le vie Meri-
ghi e Pederzana.  
Una piovra di cento metri di dia-

metro, a pochi 
metri da un gran-
de edificio all’an-

golo tra le vie Vil-
lanova e Fiumana, 
che vide subito 
l’opposizione dei 
residenti, con ma-
nifestazioni di pro-
testa e assemblee 

pubbliche. 
Nello stesso perio-
do fu presentato 
anche il 

progetto, a qualche decina 
di metri dalla rotondona, 
di un’antenna per la tele-

fonia mobile, che fu come 
versar sale sulle ferite. Il 
dibattito si fece acceso con 
i residenti aderenti al co-
mitato arrabbiati, un eufe-
mismo, con la giunta di 

Maria Grazia Baruffaldi e 
con i consiglieri comunali 
che avevano approvato i 
progetti preliminari.  
Una dura battaglia, passa-
ta per il Tar e per il Consi-
glio di Stato, che poi ha 

ridotto di dieci metri il 
diametro della rotatoria e 
il suo allontanamento, di 
16 metri, dall’edificio cita-
to. 
«Le nostre – precisa però il portavo-

ce – non erano soltanto proteste ma 
anche proposte. A nostre spese 
facemmo studiare il problema al 
noto ingegnere e urbanista svizzero, 
Willi Husler, esperto in materia di 
viabilità. Tecnico di fama che risol-
veva il problema con due rotatorie 
gemelle di 40 metri di diametro, di 
cui una tra le vie San Vitale, Fiuma-
na e Villanova, e l’altra tra le vie 
San Vitale, Pederzana e Merighi. 
Bozza di progetto che proponemmo 
al Comune, che però non volle affat-

to saperne di esaminarla, tentando 
anche di impedirne la proiezione in 
occasione di un’assemblea pubblica 
indetta riguardo alla rotonda. Una 
soluzione che risolveva il caso con 

una viabilità più fluida, con una 
spesa minore, evitando poi la di-
struzione di un parco alberato». 
«Già allora – ricorda Chiletti – l’e-
sperienza ci lasciò l’amaro in bocca 
con il Consiglio di Stato che aveva 
eliminato la sospensiva ottenuta 
dal Tar “per l’utilità pubblica dell’o-
pera” senza entrare nel merito del 
suo impatto sulla frazione attirando 
poi ulteriore traffico. Ci siamo poi 

molto spesi contro il potenziamento 
dell’inceneritore del Frullo e per la 
realizzazione della Lungosavena di 
cui manca un pezzo del quarto lotto 
(Bargello-Frullo), il terzo lotto 
(rotonda Sabadino degli Arienti-via 
dell’Industria) e il lotto due bis, 
ideato per eliminare i passaggi a 
livello e allontanare il traffico da 
Villanova, che è stato un boccone 
amaro. Il progetto era già approva-
to, esecutivo, col sindaco Baruffaldi 
che l’aveva consegnato alla Provin-

cia per mettere l’opera 
in appalto». 
«Ma con il cambio di 
giunta, sindaco Stefano 
Sermenghi e assessore 
ai lavori pubblici Alberto 
Biancoli – riprende il 
discorso il portavoce 
del comitato –, il proget-
to di unire la San Vitale 
alle Roveri, passando 
sull’asse delle vie Ver-
di, del Lavoro e dell’In-
dustria, è stato annulla-
to. Noi proponemmo un 
viadotto per superare la 
ferrovia, come da primo 
progetto al tempo di 
Claudio Marchi sindaco, 
invece che il tunnel, 
mantenendo la direttri-
ce precedente. L’ammi-

nistrazione Sermenghi propose in-
vece l’idea del viadotto, sulla ferro-
via, ma sull’altra direttrice San 
Vitale-Bargello nei pressi della Stel-
lina.  
Soluzione che, secondo noi, non 
diminuisce il traffico che grava su 
Villanova. Ci siamo sentiti presi in 
giro anche perché era stato speso 
quasi un milione di euro in progetti 
gettati al vento.  
Del lotto due bis non se ne parla 
più da un anno e per il terzo lotto 
ancora nessuno si è infine impe-
gnato a cercare finanziamenti.  
D’altro canto – ribadisce Chiletti – i 
poteri forti, Autostrade, Regione, 
Ministero, ci impongono un Passan-
te Nord devastante oltre che inutile, 
se venissero completate le arterie 
decise trent’anni fa iniziate o sol-
tanto progettate: Cispadana, Com-
planare, Ponte sul Reno a nord del 
Trebbo, Nodo di Rastignano, Nuova 
Galliera, Trasversale di Pianura, 
eccetera.  
Ora la Provincia è stata abolita e 
speriamo nella Città metropolitana 
per rimettere ordine nella viabilità 
provinciale e mettere in fila le opere 
da fare, a partire dal terzo lotto e 
dal due bis nella prima versione, 
che prevedeva proprio un cavalca-
via. Ora tutti i sindaci interessati si 
dicono contrari al Passante e sareb-
be ora – conclude Dario Chiletti – 

che tutti insieme chiedessero il 
completamento delle opere promes-
se».                  Giancarlo Fabbri 

Castenaso 

quarto lotto della Lungosavena? 
completate le perizie sui lavori eseguiti per riappaltare l’opera 

comportato 
circa due 
mesi di lavoro 

e altri due 
mesi erano 
necessari alla 
realizzazione 
delle parti 
stradali con-
nesse. Nel 

frattempo che 
quei 650 me-
tri restavano 
terra mossa il 
resto del 
quarto lotto, 
da via Bargel-

lo alla Tra-
sversale di 
Pianura, era 
già stato a-
perto al traffi-
co nel maggio del 2012. Ed era 

stato già completato anche il lotto 
due, dalla nuova grande rotonda 
di via dell’Industria a quella di via 
Bargello. Chi sperava di poter an-
dare dalle Roveri alla Trasversale 
di Pianura entro l’estate scorsa 
dovrà aspettare ancora un pezzo; 

per sapere quanto forse è meglio 
consultare un … aruspice. 
                                      G.F. 

eseguiti, il loro collaudo e il calcolo 
preventivo dei costi per il loro com-
pletamento. Poi ci sarà la fase della 

rassegnazione dei lavori con un 
nuovo appalto per cui si prevede 
che la consegna del cantiere alla 
nuova azienda non avverrà prima 
della prossima primavera; con pre-
visione, se tutto va bene, di con-
cludere i lavori entro il prossimo 

mese di settembre». 
Con quel «se tutto va bene» che 
non è del tutto campato in aria per 
l’impressione che ci voglia un esor-
cista, per concludere un’opera 
stradale di 650 metri, data dal 
fatto che i lavori su quel breve trat-

to della Lungosavena si sono inter-
rotti più volte. Una volta già ai 
primi sbancamenti di terreno per il 
rinvenimento di reperti archeologi-
ci. Poi una seconda volta per l’atte-
sa ultradecennale di un’autorizza-

zione del Ministero della Difesa allo 
spostamento di un oleodotto mili-
tare. 
I lavori erano ripresi nel febbraio 
2014 affidandoli alla aggiudicata-
ria Cesi e alla Berti Group, in su-
bappalto, con una polizza assicu-

rativa di 30 mila euro per l’esecu-
zione dei lavori. Le opere per lo 
spostamento dell’impianto hanno 

Dario Chiletti 

La proposta con due rotonde da 40 metri di diametro dell’urbanista Husler, 
avanzata dal Comitato ma ignorata dal Comune, avrebbe evitato la distruzione 

di un parco alberato e reso il traffico più fluido 

Veduta aerea della rotatoria di 100 metri di diametro così come è stata realizzata 
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Sermenghi contro la vendita  
di azioni Hera 

Con un’intervista a Radio Città Fujiko il sindaco prende posizione 

“I comuni di Budrio e Castenaso – 

come annuncia un articolo a firma 
di Sonia Serra, Presidente della 
Commissione Consigliare “Servizi ai 

cittadini e partecipazione attiva” del 
comune di Budrio -  sottoscriveran-
no una convenzione per la gestione 
in forma associata della refezione 

scolastica.  
Nel 2015 - spiega l’articolo, pubbli-
c a t o  s u l  s i t o  h t t p : / /
www.budriobenecomune.it/ -   sca-

de l’appalto per questo servizio per 
entrambi i Comuni e così si è pensa-
to di lavorare insieme per giungere a 
una gestione unificata, con l’obietti-
vo di una maggiore qualità e un mi-
gliore monitoraggio, insieme a una 
maggiore efficienza ed efficacia dei 
servizi, con il conseguente conteni-
mento dei costi di gestione generale. 
L’ottimo lavoro di squadra ha porta-
to a una convenzione condivisa, da 
cui emerge una grande attenzione al 
bene degli alunni e alla gestione di 
un importante servizio pubblico. 
Insieme potremo poi condividere e 
godere delle buone pratiche messe 
in atto, fin qui, dalle due ammini-
strazioni singolarmente”. 
Nella convenzione si punterà a uti-
lizzare prodotti biologici o prove-
nienti da coltivazioni a lotta inte-

grata, privilegiando frutta e verdura 
a km 0, l’utilizzo di stoviglie e vasel-

lame lavabili e/o materiali compo-
stabili al 100%, favorendo al mas-
simo la raccolta differenziata dei 

rifiuti. 
“Nel 2015, anno dell’Expo, - prose-
gue l’articolo - la nostra conven-
zione è decisamente in linea con la 
Carta di Milano, un manifesto di 

impegni e priorità 
frutto di un percorso 
condiviso e parteci-
pato sul tema dell’-
Expo stesso “Nutrire 
il Pianeta. Energia 
per la Vita”. L’ambi-
zione della carta è 
chiedere espressa-
m e n t e 
«un’assunzione di 
responsabilità, da 
parte di tutti, nel-
la battaglia per il 
diritto al cibo e con-

tro le diseguaglianze e gli sprechi 
alimentari»”. 
Al di là della questione contingen-
te, cioè assicurare maggiore effi-
cienza al servizio mensa, la noti-
zia della convenzione annunciata 

può essere letta come un chiaro 
segnale di avvicinamento tra Ca-
stenaso e l’Unione Terre di Pianu-
ra, che attualmente comprende 
Baricella, Budrio, Granarolo e 
Minerbio. 
Presieduta dal sindaco di Budrio 

Giulio Pierini, succeduto a Loren-
zo Minganti sindaco di Minerbio 
(lo statuto prevede una rotazione 
alla presidenza di un anno a testa 
tra i sindaci dell’Unione), l’Unione 
potrebbe ben presto allargarsi per 
fare posto a Castenaso, che fino 

all’anno scorso faceva parte del-
l’Unione a tre con San Lazzaro e 
Ozzano, poi superata per l’adesio-
ne dei due comuni all’Unione Valli 
Savena Idice, di cui faranno parte 
Monghidoro, Loiano, Pianoro, 

Monterenzio, S.Lazzaro e Ozzano. 

Stefano Sermeghi si smarca dal 
sindaco di Bologna Merola e da 
chi assieme a lui ha alleggerito la 
partecipazione in Hera e, con 
una mossa a sorpresa, si schiera 
apertamente contro la vendita di 
azioni di Hera. Per farlo ha scelto 
un’intervista a Radio Città Fuji-
ko, rilasciata il 9 marzo scorso. 
Anche se la legge garantisce con 
solo il 35% il controllo della mul-
tiutility, il sindaco di Castenaso 
condivide l’allarme lanciato dalla 

Cgil e afferma che "la proprietà 

delle reti deve rimanere assoluta-
mente in mano pubblica." In a-
perta controtendenza rispetto a 
molti suoi colleghi sindaci —
Merola a Bologna ha venduto 
azioni Hera per 15 milioni lo 
scorso settembre, e così farà an-
che Ravenna nei prossimi mesi -
, Sermenghi spiega i motivi della 
sua contrarietà a vendere pac-
chetti di Hera. "Anche oggi –ha 
spiegato ai microfoni della radio 
il primo cittadino di Castenaso -

quando abbiamo il 60% come soci 
pubblici, nominiamo il presidente 
e l'amministratore delegato, ma 
comunque questi rispondono alla 
borsa più che ai cittadini. Non 
cambia molto scendendo dalla 
percentuale attuale al 35-38%. Il 

problema è che perdiamo la pro-
prietà su una società che eroga 
servizi pubblici essenziali. L'ac-
qua, il gas, la raccolta dei rifiuti, 
sono argomenti che non possono 
essere lasciati al mercato".  
"Inoltre Hera — prosegue Ser-
menghi — è una società che fun-

ziona bene, eroga dividendi e, se 
fosse controllata meglio, potrebbe 
essere allineata a un concetto di 
diritto pubblico che sicuramente 
stiamo perdendo”. 

Stefano Sermenghi non è però 
soltanto contrario alla vendita, 
ma propone una soluzione alter-
nativa. "Prendendo spunto dall'i-

niziativa dei comuni del circonda-
rio imolese che costituirono 
il Conami, il Consorzio che gesti-
va le partecipazioni, in quella che 
era la nuova società che andava 
formandosi dalla fusione delle 
municipalizzate che la precedeva-

no, proporrei, anche per aiutare i 
comuni che sono in difficoltà oggi 
e che sono costretti a vendere le 
azioni di Hera, una gestione uni-
taria di tutte le partecipazioni, cui 
partecipare su base volonta-
ria. La gestione condivisa potreb-
be fare capo alla Città Metropoli-
tana, che finalmente avrebbe dei 
contenuti, e potrebbe decidere di 
volta in volta se aiutare chi è in 
difficoltà o investire in asset stra-
tegici, come la Fiera, l'aeroporto o 
il People Mover, che non sono del 
Comune di Bologna, ma sono di 
tutti". "Qui si sta tradendo il futu-
ro, -ribadisce ancora Stefano 
Sermenghi- si sta commettendo 

un errore strategico di cui sicura-
mente ci pentiremo. Io credo che 
noi amministratori di questa pro-

vincia dobbiamo dimostrare ai 
nostri cittadini, che sono quasi un 
milione ormai, che siamo in grado 
di dare loro un futuro e che, ge-
stendo bene queste risorse, sia-
mo in grado di garantire quell'alto 
livello di benessere e di servizi 
che abbiamo avuto finora e che 
purtroppo stiamo perdendo".  
Difficilmente l’appello di Ser-
menghi produrrà effetti, e non 
manca chi legge questo posizio-
namento come un gesto finaliz-
zato agli equilibri  politici interni 
alla Città metropolitana.      bdb 

Castenaso 

 

Castenaso e Budrio faranno una  
convenzione per la mensa scolastica 

Sempre più vicini Castenaso e l’Unione Terre di Pianura 
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Ha 90 anni il cinema Italia di Castenaso. Distrutto dalla guerra nel 1944, fu ricostruito e attraverso fasi alterne è arrivato fino ad oggi 

“Un Fort Apache contro l’oblio del grande schermo”  
di Giorgio Tonelli* 

«Ogni cinema 
strappato all’oblio 
e alla distruzione è 

un successo per 
tutti. Bisogna es-
sere felici quando 
ci sono iniziative 
come questa!». 
Così Giuseppe 
Tornatore, il regi-

sta, premio Oscar 
per “Nuovo Cinema 
Paradiso” il 27 
settembre 2014 
commentò a Ca-
stenaso, dopo 90 
anni, il passaggio 

dalla pellicola al 
digitale nel cinema Italia. Poi, in 
una sala strapiena, confidò: «Devo 
rivelare che quando scrissi “Nuovo 
Cinema Paradiso”, l’avevo titolato 
“Nuovo Cinema Italia”. Infatti era 

uno dei nomi più ricorrenti nei 
cinema italiani dagli anni Trenta in 
poi. Poi avevo immaginato la 
scena finale in cui il crollo 
della vecchia insegna 
“Cinema Italia” - in un mo-
mento di crisi del cinema, e 

del Paese - avrebbe reso più 
forte il clima emotivo di 
quella sequenza. Fu il pro-
duttore Cristaldi che si op-
pose e rilanciò con 
“Paradiso!”». 
Così Tornatore ripercorse le 

vicende del film che lo rese-
ro celebre nel mondo e rese 
omaggio al piccolo cinema 
alla periferia di Bologna che 
ancora resiste come una 
specie di “Fort Apache”. Si tratta 
infatti dell’unica sala rimasta in un 

territorio che va da Budrio a Gra-
narolo, e da Ozzano a Medicina; 
perfino San Lazzaro deve accon-
tentarsi di un’arena estiva. I citta-
dini di Castenaso invece credono 
ancora nel valore culturale e ag-
gregativo del loro cinema e, negli 

anni, a ogni ipotesi di chiusura, si 
sono prodigati per farlo rivivere. 
L’idea di una sala cinematografica 
risale al giugno del 1924 quando 
fu inoltrata al Comune la richiesta 

di costruire “un fabbricato ad uso 
cinematografo e botteghe lungo la 

via provinciale Castenaso-Budrio”. 
E’ del 20 giugno 1943 la richiesta 

di ampliamento della galleria del 
cinema, per la grande partecipa-
zione agli spettacoli. Ma l’Italia è in 
guerra e i bombardamenti non 
risparmiano nemmeno Castenaso. 
Nel 1944 il cinema Italia è comple-
tamente distrutto ma, finita la 

guerra, una cooperativa 
di ispirazione socialista 
“Cooperativa per lo stu-

dio e la cultura fisica e 
intellettuale fra i lavora-
tori di Castenaso” pre-
sentò al sindaco Pietro 
Tosarelli la richiesta di 
poter ricostruire l’edifi-
cio. Una riedificazione 

che vide tanti a rimboc-
carsi le maniche supe-
rando ogni difficoltà. 
«Ricostruire il cinema - 
ricorda ancora il noto 
pasticcere Dino Pirini - 
fu una vera impresa, 

portata avanti con il 
sacrificio di tutto il paese. Mio 
zio era fra i fondatori dell’attivi-
tà, io ero un ragazzino e quan-
do potevo facevo la maschera e 
strappavo i biglietti». 

L’attività proseguì, grazie all’impe-
gno di tanti volontari, fino al 1989, 

poi il cinema viene 
chiuso per sette lunghi 
anni. Messi a norma i 
locali nel 1996 riaprì 
con film in prima visio-

ne e il sostegno econo-
mico del Comune. Ma 
la concorrenza delle 
multisale si fa spieta-
ta. Nel 2008 la coop 
“Studio e Cultura” è 
costretta a sospendere 

l’attività e dichiara di 
non volersi più occu-
pare della programma-
zione cinematografica. 
Nel 2009-2010 comin-

cia, con cautela, la gestione diretta 
dell’assessorato alla cultura che 

affitta il cinema dalla cooperativa. 
Il cinema Italia diventa sempre più 
sala di comunità a disposizione 
delle associazioni sul territorio: 
oltre a rassegne di film di qualità e 
per ragazzi, cresce il teatro dialet-
tale, vengono proiettate fotografie a 

cura del gruppo “La Rocca”, e poi 
convegni, concerti, incontri pubbli-
ci sui temi più vari. La sala ripren-

de quota. Imprenditori privati si 

fanno avanti per gestirla. Fino a 
oggi, quando Morris Donini, già 
titolare del Mandrioli di Ca’ de’ 
Fabbri (un piccolo successo im-
prenditoriale nel grande “buco 
nero” delle sale cinematografiche) 
si aggiudica il bando per la gestio-

ne dell’Italia, in convenzione con il 
Comune di Castenaso. 
A giudicare dalla risposta del pub-
blico, si tratta di un binomio che 
funziona perché unisce prezzo, 
qualità, sicurezza, parcheggi, pas-
sione e simpatia. Sì, perché il rap-

porto con lo spettatore è sempre 
più fidelizzato grazie anche a tante 
iniziative (dal piccolo gadget o dal-
la news-letter, al sondaggio sui 
film preferiti, alle pubblicazioni su 
quelli in uscita e in programma, al 
sorriso all’ingresso e all’uscita).  

Ma l’effetto più importante resta il 
fascino del grande schermo. E 
quando,  dalla cabina di proiezio-
ne, si accende il fascio di luci mul-
ticolori e dalle casse escono i suo-
ni e le voci, si replica la grande 
magia del cinema. 
 
*Assessore alla cultura  del Comune 
di  Castenaso  e giornalista RAI ...Sermenghi sui temi “caldi” 

struttura più ade-
guata alle esigenze. Il polo sarà 
infine inserito nella zona sportiva 
del capoluogo per rendere sport e 
cultura i due pilastri dell’educa-
zione dei nostri giovani. 
Piscina, che fine ha fatto il pro-
getto Rari Nantes? 
Nell’ottica di favorire la crescita 
dei nostri ragazzi, in modo sano e 
completo, la piscina sorgerà ac-
canto alla nuova scuola media e 
sarà realizzata da una società 
sportiva. In questi giorni è già 
stato costituito il comitato di citta-
dini, che dovrà occuparsi del repe-
rimento dei fondi e il progetto è 
già in mano all’impresa che dovrà 
poi realizzarlo. 

Città metropolitana, chi deve 
eleggere il sindaco? 
Come accennato prima un sistema 
che si regge su due livelli senza 
elezione diretta è ingestibile. Oc-
corre una forte semplificazione che 
porti a un’unica programmazione 
generale con un Comune forte, la 
Città metropolitana, che faccia da 
server ai municipi.  
Insomma vedrei bene una Città 
metropolitana come unico Comu-
ne che programma, uniforma i 
livelli di servizio e garantisce la 
parità di accesso a tutti i cittadini 
e che unifica servizi informatici, 
gestione del personale, tributi e 
altro. A livello di municipio invece 
si dovrebbe lasciare il rapporto 
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diretto con il cittadino e la sempli-
ce gestione dei servizi. 
Del resto è l’unico modo che vedo 
per consentire alla nostra società 
di superare questa crisi struttura-
le mantenendo l’alto livello di qua-
lità della vita che abbiamo. Se la 
politica non sarà in grado di gui-
dare questo passaggio, lo farà l’e-
conomia, e il sindaco metropolita-
no per avere la necessaria autore-
volezza deve essere eletto da tutti i 
cittadini. 
Riguardo alla situazione locale, 
pace armata nel Pd? 
Il Pd è un partito molto aperto e 
composto da diverse anime, ma 
oggi ha comunque una chiara line-
a politica indirizzata dal segretario 

nazionale. A livello locale non 
cambia nulla e anche qui si vivo-
no le stesse dinamiche nazionali; 
ma, anche qui a Castenaso, i cit-
tadini con le primarie e col voto 
hanno chiaramente mostrato la 
loro preferenza. 
Per inciso, e per concludere, il già 
sindaco nel mandato scorso non 
era gradito a parte del Pd che gli 
contrappose il segretario Ruben 
Viti. Sermenghi, renziano, alle 
primarie ottenne il 74,46%; e alle 
comunali il 76,5% (la percentuale 
più alta in tutta la provincia, ndr), 
con Stefania Saggin del Movimen-
to 5 Stelle al 15,3% e Stefano 
Grandi della lista civica di centro-
destra Uniti per Castenaso all’8%. 

segue da pag. 26 

L’autore dell’intervento mentre ...esamina il notiziario 

Il cinema Italia nel 1925 in una cartolina d’epoca 

Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore intervistato da Giorgio Tonelli 



 

 

Libri consigliati  

Vegetaliana, di Giuseppina Siotto Gli Astri di Ester 
E’ simpatica ed intel-
ligente: sa che una 
regola per esser tale 

deve consentire dero-
ghe. 
Infatti con i miei oc-
chi ho visto lei, di-
chiaratamente vege-
tariana, gustare i 
famosi e multipre-

miati tortellini di 
Lucia Antonelli. “E’ 
un’esperienza che 
merita un’eccezione!” 
mi ha detto. L’autrice 
di VEGETALIANA 
(Damster Edizioni, 2014, pag.190, 

€ 9,90, ordinabile anche su Ama-
zon) propone una serie di ricette di 
cucina italiana vegetale, realizzate 
con innovazioni pur richiamandosi 
a volte al ricordo storico di gastro-
nomia greca e romana. Come mes-

so in luce nell’introduzione, la die-
ta vegetaliana sta coinvolgendo 
sempre più persone, per motivi 
molteplici e differenti: di salute, 
ambientali, economici, di gusto o 
persino etici. La FAO stessa solle-
cita una riduzione del consumo di 

prodotti d’origine animale. C’è una 

incredibile possibilità 
di scelta, e nuove 
opportunità vengono 

proposte in queste 
pagine di Giuseppina 
Siotto che stupisce 
per la sua creatività, 
che mette al servizio  
di quanti ricercano, 
nel quotidiano biso-

gno di nutrirsi, sapo-
ri unici e di qualità. 
La suddivisione per 
tipologie d’ingredienti 
è concepita per man-
tenere l’essenziale 

equilibrio nutrizionale. Anche se 

non per tutti la cucina è o può es-
sere un “laboratorio scientifico, 
artistico ed umano”, certamente 
ispirazioni e linee guida possono 
essere tratte tenendo a portata di 
mano questo libro non pesante 

come il vecchio Artusi. Sperimen-
tando senza pregiudizi si possono 
mettere in tavola invitanti menù.  
Ogni pagina stimola la curiosità del 
lettore perché rispecchia la cultura 
multiforme di chi l’ha scritto, viven-
dolo in prima persona.                

 Dinny 

ARIETE: Valzer d’incontri, opportu-
nità, divertimenti. Si parla di affari, 
di soldi, piena rimonta come non 
capitava da anni. Tenete però a 
bada l’impazienza ed attenti che l’ 
audacia non diventi incoscienza. 
TORO: Vi ci vuole un po’ di autodi-
sciplina e potrete fare progetti, spe-
cie se siete giovani. La vostra spen-
sieratezza vi regala fascino. Nuove 
amicizie e reciproche gelosie. Ripo-
satevi un poco. 
GEMELLI: La vostra corsa al suc-
cesso viene ostacolata da persone 
autorevoli. Attenzione a non cadere 
in trappole. Saranno le amicizie a 
darvi sostegno. L’eclissi disturba 
anche la vita personale. 
CANCRO: Periodo imprevedibile e 
sorprendente: fantastico per tutti i 
creativi e gli artisti. Cercate però di 
essere pratici. Marte e Venere vi 
invitano all’ azione. Attenti alla gui-
da e controllate i denti. 
LEONE: Saturno diventa vostro 
alleato. Amori. Potete tranquilla-
mente provare a risolvere alcune 
questioni con una transazione che 
si rivelerà conveniente. Sapersi ven-
dere bene sarà importantissimo. 
VERGINE: Un invito alla tolleranza. 
Vi mettete sulla difensiva anche 
quando non serve sia nel lavoro sia 
sul piano personale a causa delle 
fasi lunari. Cercate piuttosto un 
intermediario per trovare un punto 
di accordo. 
BILANCIA: Avete un periodo fatico-
so nel lavoro ed in amore. Il vostro 

carattere diplomatico e conciliante 
soffre per i contrasti. Fate un 
“tagliando” per la vostra salute, spe-
cie allo stomaco, ma Nettuno farma-
cista aiuterà a trovare le cure giuste. 
SCORPIONE: Umore alto, ma attenti 
a controllare bene tutti i contratti. Vi 
è data una seconda opportunità di 
rinnovamento. Sappiate dire: scusa. 
Attenti ai cambi di temperatura, e 
camminate: fa bene alla circolazione. 
SAGITTARIO: Servirà presenza di 
spirito e prudenza. Chiaritevi le idee 
con l’ aiuto di Mercurio, perché poi vi 
toccherà farvi largo fra  mistificazioni 
operate da persone anche nell’ ambi-
to familiare ed ogni mossa dovrà 
essere valutata attentamente. Badate 
a quello che mangiate: preferite botti-
glie chiuse e roba cotta. 
CAPRICORNO: Qualche baruffa in 
famiglia. Buon momento per pubbli-
citari e quanti lavorano nel mondo 
dello spettacolo. Ma ascoltate anche 
le idee degli altri. Cautela per la for-
ma fisica e controllate la pressione. 
ACQUARIO: Venere anima piacevol-
mente la vostra vita affettiva. Non si 
esclude l’arrivo di pagamenti a lungo 
attesi. Viene messa in luce la vostra 
figura professionale. Vivace la vita 
sociale. 
PESCI: Mercurio approda nel vostro 
segno e affari di lunga gestazione ora 
possono sbloccarsi. Preparate un 
vostro piano d’azione. Potreste avver-
tire una forte ansia in concomitanza 
con l’ eclissi, ma evitate farmaci che 
potrebbero intossicarvi. 

Informatica, questo mese parliamo di… 

Back-up e salvataggio dei dati 
Nonostante la “vita commerciale” 
di un prodotto elettronico sia sem-
pre più breve (anche i più gettonati 

oggetti di culto hi tech passano di 
moda in pochi mesi), i casi di furto 
di questi strumenti sono frequenti:  
dopo gli smartphone e i tablet, 
sono i pc quelli più presi di mira. Il 
problema è legato non tanto al 
valore economico dell’oggetto, 

quanto ai dati personali, files, ri-
cordi importanti sotto forma di 
foto, video e quant’altro che in esso 
conserviamo. Ricerche di aziende 
leader mondiali in software per la 
sicurezza, hanno evidenziato come 
in Italia si tema molto la violazione 

della privacy e la perdita dei dati, 
ma non si faccia molto per tutelar-
ci dai rischi connessi a un even-
tuale furto della nostra identità 
online o dei nostri dispositivi elet-
tronici. Qui proviamo a darvi qual-

che “dritta” per mettere al sicuro i 
vostri files, e come eventualmente 
comportarci in caso di furto del pc. 
Salvare files e dati personali facen-
do il backup. Per chi ancora non lo 
sapesse, per backup s’intende il 
salvataggio di contenuti digitali 

(appunto files, foto, video, cartelle) 
su un supporto diverso da quello 
in cui si trovano, realizzandone 
una copia. Due le opzioni più get-
tonate. Supporti hardware: servi-
tevi di hard disk esterni, penne 
usb e dvd per fare una copia dei 

dati presenti sul pc. Il consiglio è 
quello di tenere questi supporti 
lontani da fonti di calore e umidità, 

per farli durare di più. Cloud: si-
stema basato sull’immagazzina-
mento online, molto più vantaggio-

so se si considera che ci sono sem-
pre più piattaforme gratuite per 
salvare i propri files, oltretutto con 
una capienza elevata e la possibili-
tà di accedere ai nostri dati ovun-
que ci troviamo e da qualunque 
dispositivo connesso a Internet. 

Particolarmente riusciti in tal senso 
i servizi di Dropbox e Google 
Drive, ma ce ne sono tanti e sem-
pre di più. Altre tecniche per pro-
teggere il tuo pc da intrusioni o 
furto: crittografare i dati impor-
tanti: soprattutto se si usa il pc 

per lavoro e vi si custodiscono dati 
sensibili e importanti. I principali 
sistemi operativi (ovvero Windows e 
Mac OS) dispongono di una moda-
lità già presente nel pc, quindi non 
serve installare programmi apposi-

ti. Non salvare le password sul pc: 
ci siamo più volte imbattuti in per-
sone con l’abitudine a segnarsi le 
password di vari account (sì, anche 
quelli della banca online) su un 
semplicissimo file di word, talvolta 
“conservato” in bella vista sul 

desktop. Ecco: questa è una cosa 
da non fare MAI. Ah già: se vi ruba-
no il computer fate subito la de-
nuncia. Anche se è difficile che le 
Forze dell’Ordine recuperino il vo-
stro pc, non si sa mai…   

 
A cura di Cr System Srl,  

Via Garibaldi 35a, Zola Predosa  
Tel. 051.759414 

Giardino, terrazzo & orto 
Rubrica per chi ama piante, fiori e ortaggi* 

L'arrivo della primavera è il mo-
mento ideale per la semina ed il 
trapianto. Dopo i lavori fatti in 

autunno/inverno la terra è ben 
riposata, fertilizzata e pronta per i 
nuovi ortaggi. Per cominciare bi-
sogna muovere un po' la terra 
rendendola friabile. Viste le tem-
perature ancora basse, per evitare 
le gelate tardive e' comunque con-

sigliato trapiantare e seminare 
sotto il tunnel o comunque coprire 
le piantine con tessuto non tessu-
t o  s e  r im an go no  fu o r i . 
Alberi da frutta, rose, siepi e 
ornamentali 
La ripresa vegetativa per molte 

piante inizia adesso. Se non è 
stato ancora fatto entro marzo 
bisogna potare e sfoltire le piante, 
sia per estetica che per favorire e 
stimolare l'emissione di nuovi 
germogli. Le siepi e le rampicanti 

vanno tagliate in cima. Importante 
quando si pota disinfettare gli 
attrezzi che si utilizzano e usare il 
mastice che ha un'azione cicatriz-
zante sui tagli da potatura. Inoltre 
bisogna trattare con olio bianco, 
insetticida e rame prima dell'aper-

tura delle gemme. I concimi com-
posti (azoto, fosforo e potassio) 
sono consigliati. 

Prato: per poter avere un prato 
rigoglioso dopo un inverno freddo e 
lungo e' necessario effettuare alcu-

ni lavori. Spesso nelle parti all'om-
bra del tappeto erboso si notano 
delle macchie di muschio.  
Per poterlo eliminare si possono 
usare dei prodotti specifici a base 
di ferro, che oltre a seccare il mu-
schio fa da rinverdente al prato. 

Il passo successivo è l'arieggiatura, 
le lame dell' apposito attrezzo pe-
netrano nel terreno rimuovendo lo 
strato di materiale organico forma-
tosi dalla decomposizione dei resi-
dui dei tagli e delle foglie morte. 
Inoltre dove sono stati formati de-

gli stagni, permette lo sgrondare 
dell'acqua evitando il marciume. 
Frequenti tagli (ogni 2 sett. c.a.) 
aumentano la crescita dell'erba e il 
prato si infittisce.  
Dopo il taglio è consigliato conci-

mare con prodotti specifici per il 
tappeto erboso. Nei nostri punti 
vendita siamo a disposizione per 
ogni chiarimento o consiglio. Buo-
na primavera a tutti! 

 
 

A cura di Geocentro Srl 
Via 2 Agosto 1980, Crespellano 

Tel. 051.6720044 

Le Rubriche  
I lettori interessati a postare  temi per le nostre rubriche possono inviare una mail a: rubriche.notiziari@gmail.com 
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In Iran, nella Valle  
degli Assassini 

“Guardo la stretta valle sotto di me beatamente, fino a quando  
non vedo apparire un giovane uomo con una tuta nera ed una falce  

in mano che si inerpica per il pendio verso di me. Si avvicina,  
mi guarda stupito... Lo guardo sorpresa…” 

Prima di partire per l’Iran non so 
quanti mi hanno detto: “Non andarci, 
è un posto pericoloso!” oppure:” Po-
trebbero tagliarti la testa!”. Mia figlia, 
che mi conosce meglio di 
chiunque altro, mi ha 
semplicemente raccoman-
dato: “Non allontanarti 
dal gruppo!” Invece io ho 
fatto d’istinto tutto il con-
trario, perché ho cercato 
più o meno inconscia-
mente un contatto spon-
taneo e diretto con la 
popolazione, ovunque. 
Ammetto di aver creato 
più volte delle complica-
zioni a Paolo Ghirelli, il 
nostro volonteroso tour 
leader, tanto che Fatima, 
la guida locale, era incari-
cata di seguirmi anche al 
W.C. Più volte i miei com-
pagni di viaggio si sono giustamente 
indispettiti, perché perdevano tempo 
a cercarmi, preoccupati per me. Un 
mattino tutte quelle voci mi sono 
risuonate nelle orecchie, come un 
cicaleccio. Pochi Italiani sono stati in 
Iran, ed ancor meno nella Valle degli 
Assassini, luogo dal nome sinistro 
che allude alla storia di un gruppo 
settario di Ismaeliti Nizariti. Forse 
nessuno sa che l’Imam (cioè il capo) 
dei Nizariti è attualmente Karim Aga 
Khan IV, noto a tutti per lo sviluppo 
che ha dato alla Costa Smeralda, che 
ereditò a 20 anni il titolo da suo non-
no Alì Khan III. Sono una setta sciita 
di minoranza, considerata “eretica”.  
Nel 1090, Hasan al Sabbah, ricercato 
ed in fuga, con la sua predicazione 
creò un gruppo di proseliti e diventò 
il Primo Vecchio della Montagna. La 
più famosa delle loro ventitré rocca-
forti fu Alamut, “il nido dell’aquila” a 
2100 m. 
Anche Marco Polo parla  di questa 
sanguinaria setta per sentito dire, ed 
ovviamente dettagli leggendari si 
mescolano alla storia e la stessa ori-
gine etimologica di “Assassini” varia 
di conseguenza. Si parla di giardini 
con fontane, fiori, frutti, vino e vergi-
ni bellissime, che facevano vivere 
un’esperienza paradisiaca a chi vi 
aveva accesso, probabilmente rapito 
e narcotizzato.  Per ritornarci per 
sempre, questi “ospiti temporanei” 
dovevano però commettere omicidi 
mirati, secondo quanto ordinato loro 
dal Vecchio Capo, anche a costo del-
la loro vita. Giovani devoti si sacrifi-
cavano con gioia, pensando alla ri-
compensa ultraterrena che li atten-
deva e che avevano potuto vedere 
con i loro stessi occhi.  
Al di là dei particolari, risulta triste-
mente attuale la pratica politica ba-
sata sull’ impiego di assassini- suici-
di molto ben organizzati ed addestra-
ti da un gruppo di feroci fanatici, che 
sfruttano il misticismo a fini materia-

li. Tutti ora parlano continuamente 
dell’Isis e dei Jihadisti. Allora otto 
Vecchi della Montagna riuscirono ad 
esercitare il loro carismatico potere 

fino all’arrivo dei Mongoli, nel 1256. 
Controllarono commerci ed accumu-
larono ricchezze commissionando ai 
loro accoliti omicidi “eccellenti”: sgo-
minavano il nemico non in battaglia 
a campo aperto (dove sicuramente 
sarebbero stati perdenti) ma assassi-
nando i loro capi, con stratagemmi 
v e r a m e n t e 
ingegnosi, il 
che eccitò l’ 
immaginario 
collettivo. Il 
solo Primo 
Vecchio fece 
uccidere una 
cinquantina 
di rivali, in 
modi diversi 
e inaspettati. 
A  vo lte , 
quando lo 
riteneva op-
portuno, il 
Grande Vec-
chio manda-
va avverti-
menti tali, 
per cui i ne-
mici, persino 
il potente Saladino, preferivano desi-
stere da ogni tentativo di invadere le 
terre e le fertili valli degli Assassini, 
ritirandosi con le truppe. Quindi il 
sangue versato non fu tantissimo, 
ma di …qualità: Raimondo di Tripoli, 
Corrado del Monferrato, due Califfi, e 
tanti altri furono uccisi, sempre con 
il coltello. 
Dato che pochi sono i turisti in quel-
la zona a sud del Mar Caspio, la 
nostra sistemazione è precaria: gen-
tilmente Rita e Giampiero mi ospita-
no a dormire nella loro stanza. Alla 
mattina presto le nuvole che salgono 
dalla valle avvolgono la cima della 
montagna, dandole un aspetto ancor 
più misterioso.  Siamo sotto alla 
Montagna dove sorgeva Alamut, e 
per arrivare a vedere i resti della 

fortezza ci sono gradini e gradini da 
salire,  Siamo in altitudine e il mio 
fumare non mi aiuta. A cavallo fra 
le due valli, dopo aver già fatto fin 

troppi gradini, mi fermo e 
lascio che il gruppo salga e 
li vedo allontanarsi e poi 
sparire dietro ai resti di 
una porta fortificata, per 
poi infilarsi, mi è stato 
detto, in un buco nella 
montagna, che conduce 
alla spianata con una vista 
a 360 gradi. Ci sono i resti 
di un palazzo e di una 
Moschea che emerge dalla 
penombra di una cavità, e 
quattro vasche ben coiben-
tate piene d’acqua: una 
riserva di vitale importan-
za. 
Mi siedo sul masso meno 
aguzzo, sempre con il mio 

“hijab” religiosamente in testa (due 
sure del Corano ne imporrebbero l’ 
uso per le donne Islamiche, ma in 
Iran è d’ obbligo per tutte le donne 
appena uscite dalla loro camera ed 
ovunque vadano, anche all’ interno 
di un pulmino. La logica è: ”Se vuoi 
venire da noi, ti adatti ai nostri usi, 

altrimenti stai a 
casa tua”). Mi 
slaccio e mi 
tolgo gli  scar-
poncini, la-
sciando penzo-
lare sul cami-
cione la macchi-
na fotografica e 
una tracollina 
che, oltre a si-
garette, accen-
dino e fazzoletto 
da naso, visibil-
mente contiene 
passaporto e 
soldi. Mi accen-
do una sigaret-
ta. Guardo la 
nuova stretta 
valle sotto di me 
b e a t a m e n t e , 

fino a quando non 
vedo apparire un 
giovane uomo con 
una tuta nera ed 
una falce in mano 
che si inerpica per 
il pendio verso di 
me. Si avvicina, 
mi guarda stupito. 
Lo guardo sorpre-
sa Gli allungo una 
sigaretta italiana, 
sottile: la prende e 
mi sorride. Gli dò 
da accendere con 
un accendino an-
tivento, lui lo am-
mira, gli faccio 
segno che è per 
lui. Poi oso indica-

re la macchina fotografica: lui si met-
te in posa ed io scatto. Questo dialogo 
muto risuona nel silenzio più totale, 
che s’interrompe quando lui dice: 
”Father”. Vedo emergere un asinello 
grigio, seguito da un vecchietto 
(magari un mio coetaneo), con corde e 
un’altra falce. Logica conseguenza: 
un’altra sigaretta, altra foto. Il figlio, 
scende di nuovo da dove era venuto e 
ritorna carico come un mulo di ster-
paglie, e con il father le lega salda-
mente al dorso del paziente asinello. Il 
father saluta con la mano e scende a 
valle.  
Di nuovo soli, il discorso non può 
riprendere nella sua lingua, che io 
non conosco, né in italiano, che lui 
non sa, e l’unica parola di inglese l’ha 
già spesa per il father. Mi fa segno di 
seguirlo, sempre con la falce in mano, 
io indico i miei piedi scalzi, lui mi fa 
segno di infilarmi le scarpe, io sempre 
meno sicura di me a gesti, provo a 
inventare una scusa e faccio segno 
che scivolerei su quel terreno scosce-
so. Lui mi allunga la mano. Improvvi-
samente provo vergogna dei miei pre-
giudizi e della mia paura. Mi porta 
dietro ad una roccia e prende in mano 
un grosso coccio e dice: ”Bang! Bang! 
MOGUL”, dimenando la falce contro 
un antico pezzo di tubatura. Prima 
guarda verso le cime dei monti circo-
stanti, poi si volta verso la cima di 
Alamut. Adesso capisco: vuol farmi 
vedere un reperto archeologico. Vuol 
farmi sapere che lui conosce la storia 
di quel luogo, e spiegarmi come arri-
vava l’acqua lassù, dai monti di fron-
te, attraverso tubature, e come i Mon-
goli hanno tolto l’approvvigionamento 
idrico alla fortezza, facendola capito-
lare.  Vuole, come può, come gli è 
possibile, far sapere quei particolari a 
me, che in effetti li ignoravo. Poi salu-
ta e sparisce giù per la valle, non so 
dove. Avrebbe potuto rubarmi mac-
china fotografica, borsello, tagliarmi 
la testa indisturbato e buttarmi giù 
da un dirupo. Invece mi ha dato qual-
che cosa: un pezzo della sua storia. 
   Dinny 
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

Il favoloso mondo di Dinny 

“Gli allungo una sigaretta, la prende e sorride...” 

La sagoma del Monte Alamut sovrasta la Valle degli Assassini 
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