
 

 

Quanti cittadini conoscono i bilanci del proprio Comune? 

La trasparenza dei conti nell’ 
era delle Unioni e delle Fusioni 

di Mara Cinquepalmi 

Il bilancio di un Comune è qualco-
sa di assai complicato, sia da leg-
gere che da capire. Se non si è 
commercialisti o revisori dei conti, 
messi di fronte ai numeri di entra-
te, uscite, investimenti,  spese cor-
renti e poste varie, non è affatto 
facile raccapezzarsi. 
I bilanci, però, dovrebbero essere - 
la cartina di tornasole della traspa-
renza delle Amministrazioni. Da 
qualche mese un progetto web per-
mette a tutti di esplorare i conti di 
ogni Comune italiano e di analiz-
zarne i bilanci degli ultimi dieci 
anni. E’ anche possibile scoprire le 
differenze tra gli investimenti di 
due amministrazioni, e come que-
ste si distribuiscano sia nel territo-
rio nazionale che nel tempo, con-
frontare le differenze e comporre 
perfino delle classifiche. Si chiama 
Open Bilanci - www.openbilanci.it 
- ed è un progetto, realizzato da 
Depp srl in collaborazione con O-
penpolis, associazione impegnata 

da tempo perché la gestione delle 
risorse pubbliche nel nostro paese 
sia trasparente, comprensibile e 
verificabile. Abbiamo provato anche 
noi a “giocare” con i bilanci dei Co-
muni di questo territorio, mettendo 
a confronto quelli di amministrazio-
ni che siano simili per numero di 
abitanti. I dati delle entrate e delle 
spese che possiamo confrontare 
sono relativi ai bilanci consuntivi, i 
valori sono pro capite reali, conta-
bilità per cassa. Ad esempio, dal 
2003 al 2012 Zola Predosa ha spe-
so più di Monte San Pietro per l’e-
rogazione dei servizi sociali e l’inve-
stimento è cresciuto nel tempo in 
maniera costante. In particolare, 
nel 2010 la spesa ha toccato i 527 
euro a cittadino (contro i 148 euro 
di Monte San Pietro), per poi scen-
dere a 280 euro nel 2012 (contro i 
113 di Monte S.Pietro). Si può ipo-
tizzare che gli investimenti sul so-
ciale in questi due comuni dovesse-
ro rispondere a due tipi 
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Nostra intervista esclusiva 

Bosso, presidente 
dell’Unione: “penso 

ad una seria  
collaborazione 
tra i Comuni” 

Dopo il tourbillon delle candidature 

Regionali, sfida tra 
due modenesi del PD  
per la Presidenza 

 

di Bruno Di Bernardo 

Si terranno il 28 
settembre dalle 8 
alle 20 le prima-
rie per eleggere il 
candidato del 
centros in istra 
alla presidenza 
d e l l ' E m i l i a -
Roma-gna. La 
data più proba-
bile delle elezioni sembra invece 
essere quella del 16 novembre, 
giorno in cui si voterà anche in 
Calabria. Alle primarie di coalizio-
ne potranno votare tutti i cittadini 
della regione che hanno compiuto 
16 anni oltre a fuori sede e stra-

nieri, purchè si 
siano registrati 
fino a tre giorni 
prima del voto. 
Per votare occor-
rerà pagare un 
contributo di 2 
euro. I candidati 
devono racco-
gliere 4mila fir-
me e consegnar-

le entro le 12 dell'11 settembre. 
Tra i possibili candidati dalle file 
del PD ci sono due sfidanti veri 
(entrambi modenesi) e tre o quat-
tro comprimari. Gli sfidanti veri 
sono Matteo Richetti, già a capo 
dell’Assemblea regionale fino a 
due anni fa, e Stefano Bonaccini, 
segretario regionale PD, a lungo 
indeciso se restare a dirigere il 

segue a pag. 3 

Massimo Bos-
so, neo sinda-
co di Casalec-
chio di Reno, è 
stato eletto 
p r e s i d e n t e 
d e l l ’ U n i o n e 
Valli del Reno, 
Lavino e Sa-
moggia lo 
scorso 28 lu-
glio, all’inse-
diamento del 
Consiglio del-
l’Unione dei Comuni. 
A pochi giorni dalla sua elezione 
abbiamo chiesto a Bosso, 56 anni 
ed una lunga carriera politica alle 
spalle, di indicare i punti del suo 
programma di mandato per la pre-
sidenza dell’Unione. 
Come pensa di impostare il suo 
lavoro e quali sono le priorità? 
La creazione dell’Unione dei Comu-
ni della Valli Reno, Lavino e Samog-
gia, che partirà concretamente dal 
1° gennaio 2015, è un obiettivo 
strategico molto importante. Si trat-
ta di avviare una seria collaborazio-
ne tra i Comuni di Casalecchio di 
Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, 
Monte San Pietro e Valsamoggia per 
aumentare la gestione associata 
migliorando i principali servizi ai 
cittadini. Ricordo comunque che per 
i residenti il riferimento rimarrà 
sempre il proprio Comune di appar-
tenenza, mentre è pos-

segue a p.6 

segue a p.8 
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Roberto Balzani sfida Stefano Bonaccini e Matteo Richetti 

Primarie PD “made in Modena”, 
Manca si ritira dalla sfida 

partito 
al fianco di Renzi 
o se lanciarsi nel-
la sfida elettorale. 
Ancora al momen-
to di andare in 
stampa questi 
dubbi rimangono. 
Tra i candidati 
“comprimari”, il 
più temibile per 
gli sfidanti “veri” sembra essere 
Roberto Balzani, ex sindaco di 
Forlì, forte di molte simpatie tra 
iscritti e dirigenti. Lo si potrebbe 
definire un “renziano oltranzista”, 
ed hanno destato interesse le sue 
idee per riorganizzare la spesa 
sanitaria. Ad agosto fece notizia 
l’uscita repentina (salvo ripensa-
menti) di quello che sembrava 
designato a diventare il candidato 
unico, cioè il sindaco di Imola 
Daniele Manca, forte del-la 
“benedizione” sia di Renzi che di 
Bersani, oltre che dello stesso 
Errani (di cui era il pupillo). Ma 
pare che la stessa “benedizione” 
non ci sia stata da parte di molti 
funzionari e iscritti. Questo è sta-
to sufficiente a farlo ritirare. Re-
stano alcuni “comprimari”, la cui 
schiera sembra destinata ad as-
sottigliarsi. Una è Palma Costi, 
ultimo Presidente dell’Assemblea 
Legislativa. L’altro è Patrizio Bian-
chi, assessore a scuola e universi-
tà nella giunta Errani, che dopo 
avere sferrato alcuni attacchi ai 
suoi avversari e avere avviato un 
“Cantiere delle Politiche”, si è riti-
rato a sorpresa nei primi giorni di 
settembre, forse dopo la promessa 
di un assessorato. Pure ha rinun-
ciato Simonetta Saliera, fino ad 
oggi vicepresidente della giunta 
Errani e assessore al bilancio, 
inizialmente disponibile a correre 
e forse convinta, dall’interno del 
partito, a defilarsi. 
Tra luglio ed agosto sono tramon-
tate anche altre ipotesi. Una pun-
tava sulla disponibilità di due 

ministri, Giuliano Poletti, sponso-
rizzato dalla Lega Coop, e Graziano 
Delrio, esponente del “partito dei 
sindaci”. Entrambi hanno preso le 
distanze dalla contesa. In questo 
quadro assai caotico, dopo il cla-
moroso abbandono di Daniele 
Manca, e quello probabile di Palma 
Costi, alcuni danno in leggero  van-
taggio Stefano Bonaccini, sia su 
Richetti che su Balzani.  
Ma ci sono ancora molti sommovi-
menti sotterranei, che rendono 
imprevedibile capire chi si presen-
terà all’appuntamento con le pri-
marie del 28 settembre.  
Intanto sorprende il ritiro di Patri-
zio Bianchi, che ad agosto aveva   
sparato pesanti bordate contro 
Manca, contribuendo al suo ritiro. 
"Manca? E' il passato", aveva di-
chiarato   Patrizio Bianchi pochi 
giorni prima dell’apertura della 

Festa Nazionale 
dell’Unità. Com-
mentando su Re-
pubblica  la candi-
datura del sindaco 
di Imola, Bianchi 
l’aveva descritta 
c o m e  u -
na "sceneggiata". 
"Manca è un nome 
che divide.  Divide 

tra l'altro sulla base di un patto 
nazionale che passa sopra le nostre 
teste. Manca rappresenta una conti-
nuità totale rispetto al passato. E' 
un uomo che salta fuori da una cor-
rente di partito che è stata forse 
importante in passato, ma che oggi 
non rappresenta più la totalità del 
partito e neanche della società civi-
le". Queste durissime parole, pro-
nunciate contro Manca da uno 
degli assessori che Errani si era 
scelto, erano state condivise e ri-
lanciate da Amelia Frascaroli, pro-
diana ma vicina a SEL, e quindi 
estranea al partito: "L'Emilia-
Romagna non è un feudo e non ac-
cetterà mai il regno di Errani IV”.            
   bdb 

Incontriamo Gale-
azzo Bignami, bolo-
gnese, avvocato, 
classe 1975, consi-
gliere regionale PdL 
eletto nel 2010 con 
oltre 13mila prefe-
renze - fu il consi-
gliere che incassò il 
maggior numero di 
preferenze in regio-
ne per il PdL – per 
fare un punto sulle 
prossime elezioni. 
A che punto sono le trattative 
con la Lega per esprimere un 
candidato presidente condiviso? 
“La Lega vuole correre da sola. 
Avevamo in mente un collegamento 
delle liste di Forza Italia, NCD, 
Lega e Fratelli d’Italia, ma la Lega 
ha rifiutato. Penso quindi a questo 
punto che la Lega esprimerà un 
proprio candidato 
Presidente”. 
Da una dichiara-
zione di Manes 
Bernardini, sem-
brava che non ci 
fosse stata conver-
genza su un nome 
condiviso… 
“Intanto è da vedere 
se Bernardini sarà 
candidato o meno al 
secondo mandato. 
Ma il vero punto è 
che alla Lega non 
sta bene l’alleanza 
a quattro che aveva-
mo proposto e desi-
dera forse una propria visibilità”. 
Che obiettivo vi ponete per que-
sta tornata elettorale? 
“Vincere”. 
Parlando di obiettivi più reali-
stici?  

“L’idea del collega-
mento delle 4 liste 
era vincere e comun-
que arrivare davanti 
ai consiglieri 5 Stelle. 
A questo punto non 
so se l’alleanza con 
NCD e F.I. si farà 
ancora”. 
Nel Movimento 5 
Stelle sono partite le 
consultazioni territo-
riali tra i gruppi co-
munali di attivisti 

per individuare una dozzina di 
nomi, sui quali far convergere le 
preferenze il giorno in cui gli i-
scritti saranno invitati a votare 
attraverso la rete. Salvo sorprese, 
dovrebbe essere confermata la 
candidatura di Andrea Defrance-
schi, attualmente unico consiglie-
re uscente M5S dopo che due anni 

fa fu espulso Giovanni 
Favia, che sta lavo-
rando ad una sua 
lista per ricandidarsi.  
M5S punta a portare 
in regione da un mini-
mo di 7/8 ad un mas-
simo di 10/12 consi-
glieri. Potranno con-
correre solo quelli che 
non rivestono altri 
incarichi nei consigli 
comunali o in parla-
mento. Per questo tra 
gli iscritti certificati 
da Beppe Grillo si 
stanno tenendo con-
sultazioni febbrili in 

tutta la regione per tentare di pilo-
tare le preferenze on line su un 
gruppetto di probabili candidati, 
che dovranno poi ricevere la prefe-
renza sulle schede elettorali. 
   bdb 

Mentre la Lega andrà da sola, Forza Italia cerca un leader 

A destra si corre in ordine sparso. 
M5S sceglierà i candidati on line 

segue da p.1 
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popolazione, soprattutto a causa 
dell’immigrazione di origine stranie-
ra, cresce in tutte le aree urbane e 
nei loro comuni capoluogo, anche se 
la crescita è maggiore nei comuni 
esterni. Ma è il concetto stesso di 
città ad aver subito un profondo 
mutamento dovuto alla urbanizza-
zione diffusa di questi ultimi decen-
ni, rompendo i confini netti di un 
tempo tra città e campagna e sosti-
tuendoli con aggregazioni urbane 
dilatate e multiformi.  
L’area metropolitana si definisce in 
base alle interdipendenze funziona-
li tra i territori. Non c’è alcun dub-
bio che, in base a questa definizio-
ne, l’intera provincia di Bologna, 
montagna compresa, faccia parte 
della città metropolitana. Ed è a 
questa dimensione che vanno riferi-
te le riflessioni sulle città, seppur 
differenziate tra “core” urbano e 
territorio rimanente, del quale non è 
auspicabile lo spopolamento e anzi 
va valorizzata la specificità.  Socio-
logi e urbanisti hanno aperto un 
dibattito negli ultimi anni sull’i-
dea di smart city (città intelli-
gente) che non è tanto legata 
alle dimensioni della città, quan-
to ad un mix di vari fattori che 
devono coesistere per un certo 
territorio: reti cablate per mi-
gliorare la comunicazione digita-
le tra cittadini e istituzioni, tra-
sporti e collegamenti viari effi-
cienti, valorizzazione del capita-
le umano costituito dai residen-
ti, valorizzazione del capitale 
ambientale. Come dovrà svilup-
parsi la Città metropolitana di 
Bologna per poter essere consi-
derata una smart city?  
Questo è un ottimo esempio di quel-
lo che intendevo rispondendo alla 
domanda precedente, cioè la neces-
sità di dare vita ad una città metro-
politana multicentrica nella quale 
tutti i cittadini e le cittadine godano 
dei medesimi diritti in qualunque 
parte del territorio risiedano.  
La smart city si realizza a partire 
dalla fornitura diffusa delle infra-
strutture di rete indispensabili per 
mettere tutti i territori, montagna 

E’ un Centro di documentazione nato 4 anni fa 

Le proposte di Laboratorio Urbano 
sulle Città intelligenti 

Raduna urbanisti, sociologi e accademici. Ne parliamo con Walter Vitali 
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Città Metropolitana  - Il dibattito 

Città metropolitana, 
unioni dei Comuni e 
riforma del Senato han-
no in comune il territo-
rio, elemento che cam-
bia pelle e funzioni tra 
accesi dibattiti politici e 
scarsa conoscenza da 
parte dei cittadini. A 
Marco Macciantelli, 
responsabile enti locali 
del Pd Emilia-Romagna, 
abbiamo rivolto tre do-
mande su questi temi. 
La città metropolitana deve es-
sere elettiva oppure no? 
Non si può che partire con l’ente di 
secondo grado; ma senza prevedere 
nello statuto l’elezione diretta, c’è il 
rischio di fare meno strada. Biso-
gna arrivare all’elezione diretta. 
Naturalmente va preparata. Per-
ché, al momento, bisogna trasfor-
mare il Comune di Bologna in mu-
nicipalità, attraverso referendum, 
col voto di tutto il territorio. 
Quale sarà il rapporto tra Comu-
ni, Unioni di Comuni e Città me-
tropolitana? Come si risolve la 
questione delle deleghe? Quali 
potrebbero essere lasciate ai Co-
muni e quali no? 
La riforma del sistema istituzionale 
locale è più avanti di quanto si pen-
si. Dal 7 aprile di quest’anno c’è la 
legge Delrio. Va precisandosi la 
visione del nuovo governo locale: tra 
Comuni, Unioni, aree vaste, di ca-
rattere provinciale o metropolita-no, 
intese come Unione di Unioni.  
La Regione ha anticipato questo 
processo con la legge regionale 21 
del 2012. Sino al 24 maggio scorso i 
Comuni, in Emilia-Romagna, erano 

Dalle Città metropolitane al Senato 
delle Autonomie: come cambia il Paese    

Dalle vecchie riforme annunciate 20 anni fa, e sempre rimandate, alle  
novità attuate dal governo Renzi: ne parliamo con Marco Macciantelli 

348; dal 26 maggio 
sono 340, grazie a 4 
fusioni, la più consi-
stente delle quali è 
stata la Valsamoggia, 
con quello che è diven-
tato il quinto Comune 
della provincia di Bolo-
gna. Quanto alle dele-
ghe: la riforma Delrio 
affida alle Regioni il 
compito di elaborare 
una proposta entro l’8 

ottobre. Con l’interruzione della 
legislatura si tratta di comprendere 
quanto potrà essere fatto prima, 
quanto completato dopo il voto per 
le regionali. 
Il Senato ha approvato in prima 
lettura il disegno di legge costi-
tuzionale che supera il bicame-
ralismo paritario e in parte mo-
difica il Titolo V della Costitu-
zione. Si tratta di un pacchetto 
di misure controverso e molto 
dibattuto. Secondo lei è giusto 
che il Senato non sia più diretta-
mente eletto, ma diventi una 
camera di rappresentanza dei 
territori? 
Il governo Renzi sta cercando di 
promuovere un superamento del 
bicameralismo perfetto attraverso 
un Senato delle Regioni e delle Au-
tonomie. Oggi più che mai la pro-
spettiva è quella della riforma del 
sistema. In questa materia sono 
comprensibili preoccupazioni e per-
plessità. Personalmente condivido 
l’idea che, dopo decenni di riforme 
annunciate, sia giunto il momento 
di provare a impostare sul serio un 
sistema più snello, spedito e sem-
plificato.                           m.c. 

L’ultimo documento pro-
dotto è il libro Un’Agenda 
per le Città – Nuove visioni 
di sviluppo urbano. I dodici 
contributi che il libro pre-
senta rendono conto del 
lavoro svolto in questi ulti-
mi anni da Laboratorio 
Urbano, luogo di approfon-
dimenti e di stimoli “per 
un’idea di Città”, promosso 
4 anni fa da Walter Vitali, 
già sindaco di Bologna ed 
oggi senatore PD, assieme 
ad esperti e urbanisti, eco-
nomisti e accademici. 
Laboratorio Urbano ha 
sempre lavorato attorno ad 
alcuni concetti-chiave, come stop 
al consumo di suolo, stop allo spre-
co di risorse, rilettura delle città 
come luoghi diffusi di aggregazione 
per il rilancio della democrazia 
globale. Senza entrare nel merito 
di come questi ed altri temi sono 
trattati nel libro, viene riaffermato 
il principio della centralità delle 
città come luoghi della democrazia 
partecipata. Le Città sono viste 
come “rimedio alla crisi globale” e 
come “traino per interi comparti 
produttivi come l’edilizia, i trasporti, 
l’ICT, l’energia, la salute e il welfa-
re”.  
Negli ultimi 30 o 40 anni la popo-
lazione residente nelle medie e 
grandi città, intese nel senso di 
“comuni più popolati”, è fortemen-
te diminuita. Per contro si sono 
ripopolati i comuni della cintura ed 
anche i paesi di montagna, con un 
fenomeno inverso a quello del do-
poguerra, che aveva spopolato 
campagne e montagna. L’affermar-
si di nuovi stili di vita ha incorag-
giato una massiccia “fuga dal caos 
delle città”.  
Chi se lo è potuto permettere, ha 
trasferito la propria famiglia nei 
vicini comuni della cintura urba-
na, per sfuggire a traffico e inqui-
namento urbano, riscoprendo la 
natura e nuove forme di socialità. 
A questa tendenza si è sovrapposta 
l’ondata migratoria, che sommata 
al calo delle nascite nelle famiglie 
italiane ha fatto sì che oggi circa 
l’11% dei residenti è costituito da 
stranieri. Abbiamo rivolto su que-
sti temi alcune domande a Walter 
Vitali. Lei crede che si sia esauri-
ta questa “fuga dalla Città”, che 
in pochi decenni a Bologna ha 
ridotto del 25% il numero dei 
residenti? Dovremo aspettarci 
per i prossimi anni un’inversio-
ne di tendenza?  
Se negli anni ’80 e ’90 la popolazio-
ne dei comuni capoluogo delle prin-
cipali aree urbane del Paese era in 
diminuzione, per effetto della distri-
buzione degli abitanti nei territori 
circostanti, a partire dai primi anni 
2000 la tendenza si è invertita. La 

compresa, in grado di usufruire 
della velocità di connessione neces-
saria a garantire i servizi web più 
avanzati. Ciò consentirà di supera-
re il digital divide interno, favoren-
do l’insediamento delle imprese e la 
fornitura diretta ai cittadini di nuovi 
servizi (amministrativi, per la scuo-
la, la cultura, il trasporto, l’ambien-
te, l’energia, la partecipazione de-
mocratica, ecc.) che li facciano di-
ventare i protagonisti della smart 
city.        
La Città metropolitana di Bolo-
gna, con circa un milione di abi-
tanti, di cui circa 113mila stra-
nieri, vede solo il 38% della sua 
popolazione concentrata a Bolo-
gna, mentre il 62% è residente 
negli altri comuni, ora raggrup-
pati in Unioni. Quando si parla 
di “sviluppo urbano”, come potrà 
questo sviluppo coinvolgere an-
che i comuni più periferici della 
Città metropolitana, senza privi-
legiare Bologna? Quali rischi ci 
sono nella competizione tra 
“città come luogo decisionale” e 
“comuni del territorio”?  

A differenza di quanto avviene per i 
comuni e le regioni, la legge attri-
buisce allo Statuto delle città metro-
politane un’autonomia molto am-
pia.  
Ciò significa che con lo Statuto si 
potranno scongiurare questi pericoli 
poiché la nuova istituzione nasce 
per creare nuove opportunità di 
sviluppo per tutti, non solo per l’a-
rea centrale più urbanizzata, evi-
tando il depauperamento dell’area 
esterna che penalizzerebbe il terri-
torio nel suo insieme.  
Lo Statuto potrà stabilire quali fun-
zioni dei comuni e della regione 
potranno essere trasferite alla città 
metropolitana e come dovranno 
essere eletti i suoi organi, Sindaco 
e Consiglio.  
In caso di elezione diretta la legge 
prevede giustamente che il comune 
capoluogo debba essere articolato 
in più comuni, ed è perciò inevitabi-
le che si inizi con l’elezione di se-
condo grado, approdando eventual-
mente all’elezione diretta in un 
momento successivo.      
   bdb 

Walter Vitali.  
Nel 2010 ha promosso la nascita di Laboratorio Urbano 

Marco Macciantelli. Ex sindaco, 
nel PD segue gli Enti Locali 



 

 

Sono iniziati mercoledì 25 giugno i 
lavori di riqualificazione definitiva 
di via de’ Carracci a Bologna. Pro-
gettati da Ital-ferr (Gruppo FS Ita-
liane) per conto di Rete ferroviaria 
italiana, condivisi con il Comune 
di Bologna, daranno un nuovo e 
definitivo assetto alla strada che, 
in questi anni, ha subìto i disagi 
maggiori per i lavori di realizzazio-
ne della stazione dell’Alta velocità 
di Bologna. Una volta completati i 
lavori, cambierà il volto della sta-
zione ferroviaria, profondamente 
modificata per fare spazio all’Alta 
velocità. 

Il piano prevede in particolare il 
completamento dell’intero fronte 
della nuova stazione (con rimozio-
ne delle barriere antirumore, un 
nuovo marciapiede, installazione 
di una pensilina e la sistemazione 
esterna di tutti gli accessi); una 
nuova pista ciclabile bidirezionale 
sul lato nord di via de’ Carracci, 
opposto al fronte stazione; una 
nuova piazza pubblica, in parte a 
gradonata, all’angolo fra via de’ 
Carracci e il ponte Matteotti; lavori 
di rinnovo di tratti di condotte fo-
gnarie, di rifacimento del manto 

Termineranno il 10 novembre 

Via Carracci,  

lavori in corso per 

la nuova stazione 

L’accordo in vigore dal 14 luglio per tutti i nuovi contratti stipulati 

Nuovi contratti a canone concordato 
 

E’ prevista una riduzione media dal 6 al 10% a vantaggio degli  
inquilini ed una “cedolare secca” ridotta al 10% per i proprietari 
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Città Metropolitana  - Le notizie 

In pratica, con il distacco sindaca-
le, il lavoratore divenuto sindacali-
sta lavorava per il sindacato ma 
era pagato dall’azienda che lo ave-
va assunto. Con la Riforma della 
Pubblica Amministrazione, in vigo-
re dal 1° settembre, il governo di 
Matteo Renzi ha applicato un taglio 
lineare del 50% dei permessi e dei 
distacchi sindacali nella pubblica 
amministrazione. 
In Emilia-Romagna saranno così 
oltre una cinquantina i sindacalisti 
del pubblico impiego costretti a 
tornare a lavorare negli uffici degli 
enti e delle aziende, rinunciando 
quindi al distacco presso il sinda-
cato. La sola Funzione Pubblica 
Cgil vedrà “tornare al lavoro” ol-
tre 20 sindacalisti, mentre la Cisl 
ne perderà 15. In termini economi-
ci un problema serio per le orga-
nizzazioni sindacali che annuncia-
no riduzioni dei servizi per far fron-
te ai maggiori costi. In tutta Italia, 
si parla di una perdita di “forza 
lavoro”, gratuita per i sindacati, 
pari a circa 1.000 unità di perso-
nale. “Renzi è riuscito veramente 
ad azzopparci, ad azzoppare il sin-
dacato“.Lo ha affermato Alessan-
dro Alberani, segretario metropoli-
tano della Cisl di Bologna, lo scor-
so 12 agosto. “Se voglio tenere con 
me una persona importante per 
l’organizzazione - spiega Alberani - 
dal prossimo anno dovrò mettere a 
bilancio 40 mila euro che prima non 
spendevo”. In Cisl, delle 7 persone 
distaccate all’organizzazione confe-
derale, solo 2 rimarranno in via 
Milazzo, le altre 5 dovranno torna-

Alberani: “Renzi è riuscito  
ad azzoppare i sindacati”  

 La CISL sta ora pensando di ridurre o eliminare i servizi gratuiti 

re nei luoghi di lavoro originari. 
“Sono persone che hanno lavorato 
al servizio della collettività, per fare 
i contratti di lavoro, per la difesa 
delle pensioni e per salvare i posti 
di lavoro”. Persone che dovranno 
tornare ai loro incarichi nelle a-
ziende di provenienza e che, in 
alcuni casi, dovranno rinunciare 
alla carriera interna al sindacato. 
“Questo provvedimento affossa il 
sindacato confederale, quello che in 
questi giorni è al servizio della gen-
te. La gente forse è anche contenta 
- dice Alberani - se si tagliano i 
permessi sindacali, poi viene al 
sindacato a chiedere la tutela 
quando perde il posto di lavoro, 
quando ha una colf badante da 
mettere in regola, quando ha un 
ragazzo disabile e chiede di far 
applicare la legge 68, quando un 
immigrato ha delle difficoltà e  u-
n’impresa non sa come fare…” 
Per assorbire il colpo, Alberani e la 
Cisl di via Milazzo pensano alla 
riduzione dei servizi gratuiti, quelli 
ad esempio per i migranti. 

“Non avremo più un 
delegato sindacale 
nell’università di 
Bologna, non avre-
mo più un delegato 
nella scuola - dice 
Alberani -, e quan-
do a settem-
bre  molti veranno  
qua per fare le do-
mande per la scuo-
la, dovranno fare 
file lunghissime”.  
Il risparmio stimato 
dell’intera operazio-
ne lo snoccio-
la Marina Balestrie-

ri, segretaria regionale della Fun-
zione Pubblica Cgil: “Il costo com-
plessivo dei distacchi sindacali, 
così come enunciato dal governo 
nella relazione tecnica, era di 10 
milioni di euro”. Da cui si ricava 
che il risparmio sarà di circa 5 
milioni di euro. Una cifra, ragiona 
Balestrieri, che riguarda i soli costi 
dei supplenti scolastici assunti per 
coprire i distacchi sindacali nella 
scuola. Mentre tra i dipendenti 
comunali o regionali o nei ministe-
ri, dice Balestrieri: “I distacchi non 
sono mai stati coperti”. 

Tra gli ultimi atti por-
tati a termine dalla 
Provincia, che dal 30 
giugno scorso è stata 
abolita in attesa della 
nascita della Città 
Metropolitana, il 23 
giugno è stato sotto-
scritto a Palazzo Mal-
vezzi l’accordo “per la 
revisione delle moda-
lità applicative dei 
contratti di locazione 
a canone concordato 
in attuazione della 
Legge 9 dicembre 
1998 n. 431”. Si trat-
ta di un importante atto che stabi-
lisce regole uniformi e parametri 
trasparenti per l’applicazione dei 
contratti di locazione residenziale 
in tutti i comuni dell’Area Metropo-
litana bolognese, ad esclusione di 
quelli del Nuovo Circondario imole-
se, per i quali ci si è però impegna-
ti ad assicurare un Accordo del 
tutto coerente entro il prossimo 
mese di luglio. 
La prima novità di questa opera-
zione sta dunque nell’Accordo stes-
so: un testo che – per la prima 
volta – vale per tutti i comuni bolo-
gnesi, capoluogo compreso, e su-
pera quindi le frammentazioni mu-
nicipali esistenti fino ad oggi. La 
seconda novità riguarda i canoni 
d’affitto da applicare a questa fatti-
specie contrattuale: visto il perdu-
rare della crisi economica, le Orga-
nizzazioni Sindacali degli Inquilini 
e le Associazioni dei Proprietari 
immobiliari hanno concordato una 
riduzione media dei canoni di loca-
zione residenziale tra il 6% e il 
10% rispetto ai valori fino ad oggi 
applicati. Ciò significa che gli in-
quilini potranno godere di un si-
gnificativo alleggerimento di spesa 
per l’affitto. L’accordo prevede van-
taggi anche per i proprietari degli 
immobili. Grazie alle norme appro-
vate con il recente “Piano Casa” 
governativo sarà infatti possibile 
una rilevante agevolazione fiscale, 
nota come “cedolare secca”, che 
per i Contratti Concordati è del 
10% (rispetto al 21% dei Contratti 
“liberi”). In aggiunta le ammini-
strazioni comunali hanno la possi-
bilità di alleggerire l’Imposta Muni-
cipale Unica sugli immobili locati 
con questo tipo di contratto. Quin-
di i sindaci hanno in mano uno 
strumento per facilitare la conclu-
sione di contratti di affitto per chi 
cerca casa. L’Accordo è entrato in 
vigore il 14 luglio 2014 e sarà di-
sponibile presso tutte le sedi e i siti 
web delle Organizzazioni Sindacali 
di Inquilini, delle Associazioni dei 
Proprietari immobiliari, dei Comu-
ni bolognesi e della Provincia di 
Bologna. 

Le nuove regole valgono per i comuni dell’Area metropolitana 

stradale e di adeguamento della 
segnaletica.  
I lavori sono suddivisi in quattro 
fasi. Le prime due si sono concluse 
a fine agosto mentre la terza fase, 
che doveva essere avviata il 12, è 
partita solo lo scorso 1 settembre e 
comporterà la chiusura del tratto 
compreso fra via dell’Arca e via 
Fioravanti - metà incrocio escluso. 
Infine, la quarta fase dovrebbe 
concludersi il 10 novembre, con la 
riapertura del tratto compreso fra 
via Fioravanti e il passaggio a livel-
lo su via de’ Carracci. 

Nella simulazione digitale, il nuovo accesso alla stazione di Bologna, in via de’ Carracci angolo Matteotti 

Alessandro Alberani, segretario metropolitano CISL 
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Abbiamo chiesto al nuovo Presidente come governerà l’Unione 

Bosso: “Va creato un nuovo  
equilibrio istituzionale” 
sibile riorganizzare gli 

uffici amministrativi che gestiscono 
alcuni servizi. Le priorità immedia-
te sono: l’attivazione associata 
della gestione del personale dei 
Comuni; i sistemi informatici, cioè i 
CED dei vari Comuni, alla base 
dello sviluppo dei servizi; i servizi 
sociali in forma associata, come 
prosecuzione di ASC Insieme, av-
viata nel 2010 e la Protezione Civi-
le, con un piano di 
intervento coordi-
nato. Come sa-
ranno i rapporti 
con la Città Me-
tropolitana? E’ 
fondamentale cre-
are un nuovo equi-
librio istituzionale 
fra le Unioni dei 
Comuni e la Città 
M e t r o p o l i t a n a . 
Vanno quindi defi-
nite le funzioni, in 
un dialogo con la 
Regione, che sa-
ranno assegnate 
alla Città Metropo-
litana e alle Unio-
ni.  
Penso che a livello 
metropolitano si 
debba affrontare il 
tema dello sviluppo economico e 
strategico dell’intera area bologne-
se, che si svilupperà attraverso un 
equilibrio fra Unioni e Comune di 
Bologna. Le procedure e le compe-
tenze sono in fase di elaborazione 
e definizione proprio in questo pe-
riodo. Cosa auspica che la Città 

Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia 

Metropolitana possa fare per il 
nostro territorio? La Città Metro-
politana deve avere una funzione 
strategica che va indirizzata allo 
sviluppo dei servizi di area vasta 
(trasporti, viabilità, gestione am-
bientale, forniture di gas, luce e 
acqua). Questo, attraverso una mag-
giore efficienza, potrà favorire lo 
sviluppo dei nostri territori. Fanno 
parte della giunta dell’Unione i 

sindaci Stefano 
Fiorini (Zola Predo-
sa), Vice Presidente 
con delega alla 
protezione civile; 
Stefano Rizzoli 
(Monte San Pietro) 
che coordinerà il 
Distretto Socio-
s a n i t a r i o 
(Casalecchio resta 
Comune capo di-
stretto fino a fine 
anno); Stefano 
Mazzetti (Sasso 
Marconi) con dele-
ga al Personale; 
Daniele Ruscigno 
(Valsamoggia) se-
guirà il Servizio 
Informativo Asso-
ciato. A presiedere 
il Consiglio dell’U-
nione è stata eletta 

Elisabetta Martignoni, presidente 
del Consiglio comunale di Zola Pre-
dosa. Suo vice è Paolo Rainone, 
capogruppo M5S nel Consiglio co-
munale di Casalecchio di Reno.   
 
  Mara Cinquepalmi 

Toscana (7 nuovi, 14 soppressi) ed 
Emilia-Romagna (4 nuovi, 12 sop-
pressi), seguiti da Marche (2 nuovi, 
5 soppressi), Veneto (2 nuovi, 4 
soppressi), Friuli Venezia Giulia e 
Campania (1 nuovo, 2 soppressi). I 
comuni fusi più estesi territorial-
mente sono in Emilia-Romagna e 
Toscana. Uno di questi è proprio 
Valsamoggia”. 

Il lavoro di 
Morelli aiuta a 
capire  anche 
una questione 
molto sentita 
dai residenti: 
quali nomi 
vengono scelti 
per ribattezza-
re questi nuovi 
comuni? “Per 
la maggior 
parte  - spiega 
Morelli - si 
tratta di conca-
tenazioni dei 

componenti, in Toscana per esem-
pio neanche uno dei Comuni fusi 
ha un nome 'terzo', forse perché è 
difficile mettere d'accordo i sangui-
gni toscani. In Emilia Romagna 

Fusioni di comuni, sono già 24  
in Italia quelle partite nel 2014 
Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna le regioni più attive 

abbiamo due nomi singoli e due 
concatenati, in Lombardia preval-
gono i nomi singoli”. Per gli appas-
sionati di open data il lavoro di 
Franco Morelli pone una questio-
ne relativa ai confini comunali 
che, con le fusioni, vengono ridi-
segnati. Infatti, per chi lavora con 
i dati geografici risulta difficile 
rimanere aggiornato, tanto più 
che l'ISTAT mette a disposizione 

solo i confini comunali del 2011. 
“L’auspicio  - sottolinea Morelli - è 
che l’Istat rilasci periodicamente un 
dataset di corrispondenze (così si 
chiama nel gergo tecnico) che tenga 
conto delle fusioni consentendo a 
tutti di ridisegnare i confini comu-
nali ad una certa data”. In totale, il 
numero dei Comuni è passato da 
8092 a 8057.       M. C. 

Massimo Bosso, 56 anni, sindaco di Casalec-
chio di Reno e Presidente dell’Unione Valli del 

Reno, Lavino e Samoggia 

Soltanto nel 2014 sono state 
24 le fusioni di comuni già 
realizzate, ma altre si con-
cluderanno entro l’anno, 
ovvero tante quante ne sono 
state registrate tra il 1930 
ed il 2013. Sono concentrate 
soprattutto nel Centro-Nord, 
le estensioni territoriali 
maggiori si registrano in 
Emilia-Romagna e in Tosca-
na, i nomi sono quasi sem-
pre frutto di un compromes-
so.  Questi dati emergono da 
un lavoro che Franco Morel-
li, ingegnere informatico 
attivista della community 
Spaghetti Open Data, ha 
pubblicato sul suo blog opendata-
bassaromagna-.blogspot.it.  
L’analisi è interessante perché uti-
lizza open data, ovvero “dati aperti” 
che chiunque può riutilizzare, per 
una lettura nuova delle fusioni dei 
comuni. “La mappa - spiega Franco 
Morelli - mostra un po' di cose inte-
ressanti. Le fusioni di Comuni dal 

2011 a oggi sono concentrate al 
Centro-Nord. Sarebbe interessante 
capire il motivo di questo fenomeno. 
Le regioni più 'attive' sono Lombar-
dia (9 nuovi comuni, 22 soppressi), 

segue da p.1 

Franco Morelli, ingegnere informatico della  
community Spaghetti Open data.  

La mappa delle fusioni di Comuni del 2014, quasi tutte nel Centro Nord 



 

 

Sottoscrizione chiusa in poche ore 

Vanno a ruba i 
750 mln di azioni 
collocati da BPER 
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Dopo il boom del 2013, che ha visto raddoppiare arrivi e presenze 

Si arresta la crescita turistica: -25% in 5 mesi 
Nello stesso periodo, il resto della provincia guadagna, grazie anche alla buona salute dell’aeroporto 

Marconi di Bologna. Resta aperta la competizione tra le vallate, che mostrano trend variabili 

Cresce il turismo nella nostra pro-
vincia, ma cala nel distretto turi-
stico del la Val Samoggia 
(Valsamoggia + Monte S.Pietro). 
Secondo i dati diffusi dalla Provin-
cia di Bologna, tra gennaio e mag-
gio di quest’anno sono stati regi-
strati nel territorio bolognese 64-
9.715 arrivi con un incremento 
pari al 2,73% rispetto allo stesso 
periodo del 2013. Buone notizie a 
livello provinciale anche sul fronte 
delle presenze: 1.298.057, quindi 
0,67% in più rispetto all’anno 
precedente. Con i tempi di crisi 
diffusa in tutto il paese, questi 
dati in controtendenza regalano 
ossigeno all’economia locale. 
In Val Samoggia, invece, dopo un 
anno di autentico boom nel 2013, 
che ha visto schizzare del 228% 
gli arrivi e dell’88% le presenze, si 
registra nei primi 5 mesi del 2014 
un certo calo, sia degli arrivi che 
delle presenze.  
In particolare, gli 
arrivi sono calati 
del 25,28% (erano 
6.194 nel periodo 
g e n n a i o - m a g g i o 
2013, sono scesi a 
4.628 nello stesso 
periodo del 2014) e 
le presenze del 3-
7,61% (13.861 tra 
gennaio e maggio 
dell’anno scorso, 
8.648 nello stesso 
periodo del 2014). 
A diminuire è so-
prattutto il numero 
degli italiani. Gli 
arrivi registrano -
26,65% e le presen-
ze -38,32%. Più leggere la contra-
zione relativa ai turisti stranieri: -
22,04% di arrivi e -36,47% di pre-

Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia 

senze. 
E’ presto per dire 
se questo calo 
sia semplicemen-
te un rimbalzo 
fisiologico o il 
segnale che si 
stanno perdendo 
posizioni, in un 
periodo in cui i 
turisti che visita-
no la provincia di 
Bologna sono in 
lieve ma costante 
aumento. E ciò 
grazie anche 
all’ottima perfor-
mance, per tran-
siti di passeggeri, 
de l l ’ Aeropor to 
Marconi, che 
vede crescere il 
suo traffico, dopo un quinquennio 
in cui l’aveva visto diminuire. 

Oltre che alla bravura dei suoi am-
ministratori, il buon andamento del 
traffico passeggeri del Marconi è 

Banca popolare dell’Emilia Roma-
gna (BPER) comunica che si è con-
clusa con pieno successo l’offerta in 
opzione delle n. 145.850.334 azioni 
ordinarie BPER di nuova  emissio-
ne. Comincia così, con un low pro-
file degno di una banca anglosas-
sone, il comunicato stampa del 28 
luglio scorso che annuncia il buon 
esito del collocamento azionario. In 
realtà si tratta di ottimo successo, 
visto che è stato collocato un con-
trovalore pari a 750 milioni di eu-
ro, attraverso la sottoscrizione di 
nuove azioni del valore nominale di 
5,14 euro ciascuna, rendendo non 
necessario l’intervento del consor-
zio di garanzia. Tra il 23 giugno ed 
il 18 luglio scorsi sono state sotto-
scritte azioni per circa 748 milioni. 
I diritti inoptati per i restanti 2 
milioni sono stati esercitati in Bor-
sa nella prima mattina utile per 
l’offerta, quella del 23 luglio. 
BPER a livello di gruppo conta  
poco meno di 1.300 filiali in 18 
regioni italiane. Ha 12mila dipen-
denti, è presieduta da Ettore Ca-
selli, con Alessandro Vandelli come 
AD, ed ha sede a Modena in via 
San Carlo. La capogruppo Banca 
Popolare dell’Emilia-Romagna ha 
oltre 100mila soci e 530 filiali, ed è 
la banca con più filiali nel territo-
rio dell’Unione, dove è capillarmen-
te presente. Dal 2011 è inserita nel 
segmento delle Blue Chips del 
FTSE MIB, il più significativo indi-
ce azionario della Borsa italiana 
che include le azioni delle 40 mag-
giori società italiane ed estere quo-
tate sui mercati gestiti da Borsa 
Italiana.  
L’Aumento di Capitale - spiega una 
nota diffusa dalla banca - è finaliz-
zato a un ulteriore rafforzamento 
della già solida posizione patrimo-
niale del Gruppo (coefficienti patri-
moniali al 31 marzo 2014 già am-
piamente superiori ai livelli minimi 
regolamentari previsti), raggiungen-
do fin da subito un livello di Com-
mon Equity Tier 1 (CET 1) ratio Ba-
silea 3 Fully Phased superiore al 
10%, in linea con la best practice di 
mercato. Il rafforzamento patrimo-
niale consentirà altresì di affrontare 
con serenità l’esercizio dell’Asset 
Quality Review e dei successivi 
Stress Test che la Banca Centrale 
Europea sta svolgendo a livello 
europeo nell’ambito del Comprehen-
sive Assessment, nonché di ottimiz-
zare la struttura di capitale e di 
aumentare la flessibilità finanziaria 
del Gruppo in termini di costo della 
raccolta e di consentire il ritorno 
graduale ad una politica di distribu-
zione dei dividendi. 
L’ultimo dividendo è stato infatti di 
3 centesimi di euro ad azione. Il 
valore di borsa, nei primi 8 mesi 
del 2014, è stato tra 5 e 8,7 euro. 

anche legato alla scelta del vettore 
irlandese low cost Ryanair, che 

negli ultimi anni ha 
abbandonato sia 
Forlì che Rimini. 
Ryanair ha anche 
generato un effetto-
trascinamento su 
altre compagnie, 
incluse alcune non 
classificabili come 
low cost.   
Negli ultimi anni 
sono quindi cresciu-
te le destinazioni 
raggiungibili da Bo-
logna, e al tempo 
stesso Bologna è 
diventata una desti-
nazione più raggiun-
gibile dall’Europa. 
Sono stati aperti 

anche nuovi collegamenti e nuove 
rotte per il traffico merci, che se-
gue a ruota il buon andamento del 
traffico passeggeri.  
E se Bologna ride, piangono amare 
lacrime sia Forlì che Rimini. L’ae-
roporto di Forlì ha chiuso l’anno 
scorso per fallimento della società 
di gestione e anche l’aeroporto di 
Rimini non naviga più in buone 
acque, nonostante molti collega-
menti con Russia ed Est europeo 
(oltre a finanziamenti regionali per 
tenerlo in vita) abbiano finora 
scongiurato la fine di Forlì.  
Bologna si è quindi avvantaggiata 
di questo spostamento in massa di 
viaggiatori, dovuto ad una posizio-
ne baricentrica e ben collegata 
anche al trasporto ferroviario e 
autostradale.  
Nel 2013 sono stati oltre 2,1 milio-
ni i passeggeri in transito dallo 
scalo bolognese, ed è ovvio che 
una parte di questi transiti porti 
flussi turistici in tutta la provincia. 
C’è da augurarsi che il trend posi-
tivo del Marconi continui.           
    (bdb) 

Due tra le manifestazioni di maggior richiamo turistico del mese di settembre 



 

 

Valsamoggia 

di domanda diversi. Invece, per la 
cultura, se nel 2003 Zola spende 
30 euro a cittadino (a Monte San 
Pietro 9 euro), vediamo che nel 
2009 il divario è quasi azzerato: 13 
euro spesi da Zola, contro 12 a 
Monte S.Pietro. Vogliamo sapere 
qual è stata la spesa pro-capite per 
imposte e tasse per i cittadini di 
Zola Predosa, messi a confronto 
coi cittadini di Casalecchio di Re-
no? Anche qui Open Bilanci è in 
grado di rispondere: si parte nel 
2003 con un valore assai simile: 
554 euro a Zola Predosa contro 
537 euro a Casalecchio. Ma se 
guardiamo come cambiano i valori 
nel tempo, scopriamo che nel 2012 
a Casalecchio imposte e tasse pe-
sano per 707 euro a testa, mentre 
a Zola Predosa per 866 euro. 
Come sono cambiati, invece, i bi-
lanci dei comuni che oggi compon-
gono quello di Valsamoggia? Pren-
diamo ancora la voce “imposte e 
tasse”, ovvero la somma di tutte le 
imposte, cioè il prelievo sulla ric-
chezza del contribuente, e le tasse, 
quelle riscosse a fronte di un servi-
zio di cui il cittadino ha usufruito, 
che il Comune riscuote nell'anno. 
Negli ultimi tre anni, dal 2010 al 
2012, a Bazzano la spesa per citta-
dino relativa a imposte e tasse è 
passata da 352 a 651 euro. Non è 
andata meglio ai cittadini di Mon-
teveglio che, nello stesso periodo, 
sono passati da 543 a 698 euro. Se 
confrontiamo, invece, Bazzano e 
Crespellano, allora scopriamo che 
in quest’ultimo comune, sempre 
dal 2010 a 2012, ogni cittadino ha 
speso in imposte e tasse fino a 793 
euro. Facendo lo stesso confronto 
tra Monteveglio e Bazzano, vedia-
mo che Bazzano è stata negli anni 
“meno esosa” di Monteveglio, an-
che se nel 2012 la spesa pro-capite 
si molto avvicinata. Questi - ripe-
tiamo - sono soltanto alcuni dei 
confronti possibili. Ognuno può 
scegliere di confrontare le voci di 
bilancio che più gli interessano e 
scoprire come queste sono cambia-
te con il cambiare delle giunte. 
Open bilanci, infatti, suggerisce di 
mettere a confronto Comuni simili 
tra loro almeno per dimensioni 
(numero di abitanti) ma anche 
tendenzialmente per area geografi-
ca. Quanto ai dati disponibili e che 
ciascuno può consultare e riutiliz-
zare, si tratta di quelli forniti dalla 
Direzione Centrale della Finanza 

Locale  del Ministero dell’Interno, 
cui la legge affida il compito di 
raccogliere e pubblicare i bilanci 
dei Comuni italiani secondo una 
classificazione omogenea. Con il 
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I conti dei Comuni? OpenPolis li rende comprensibili 
Quanti cittadini conoscono i bilanci del proprio Comune? O sanno quante  imposte pagano?  

Appuntamenti  
di settembre  
e ottobre 

comune unico di Valsamoggia que-
ste differenze spariranno, e vedremo 
chi perde e chi guadagna.    
    
  Mara Cinquepalmi 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Castelletto,  
tel. 051.6710411 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 833537 

Vigili del Fuoco: 115 

Mercatini a Savigno, Domenica 
14 settembre, tutto il giorno, Savi-
gno, centro storico. Mostra merca-
to del vecchio e dell’antico, merca-
to del riuso, mercato delle cose 
buone. Ingresso libero. Info: spor-
tello polifunzionale Savigno. 051-
/670.08.11. 
Corti, Chiese e Cortili, Giovedì 
18 settembre ore 21.00, Crespel-
lano, VILLA SAPORI LAZZARI 
Via Emilia, 63 - Loc. Ponte Samog-
gia, Crespellano, “Novecento” - 
Debussy, Gerschwin, Rota, Arnold, 
Templeton, Gianbattista Ciliberti, 
clarinetto; Piero Rotolo, pianoforte 
Ingresso € 7,00, info: Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio, 051-
/836.405. 
Corinfesta, 19-21 settembre, 
Bazzano, Festival internazionale 
di cori. Info e programma su 
h t t p : / / w w w . s c h o l a -
cantorumbazzano.it/ 
Festività settembrine e Fiera di 
S. Matteo, Venerdì 19 - Martedì 
23 settembre, Savigno 
Con mostra rassegna del cavallo e 
festa per i 200 anni dell’Arma dei 
Carabinieri, lancio di paracadutisti 
domenica 21.051/670.08.11. 
Domenica 21 settembre ore 1-
8.00 ROCCA DEI BENTIVOGLIO 
Via Contessa Matilde, 10, Bazzano 
“Domestiche muse” 
Ugo Foscolo e le Ultime lettere di 
Jacopo Ortis, Viaggio di David 
Riondino in Emilia-Romagna alla 
riscoperta dei nostri scrittori, cu-
rato da Marco Veglia per il Diparti-
mento di Filologia Classica e Italia-
nistica dell’Ateneo bolognese e per 
l’associazione culturale La Spècola 
di Bologna. Politica, poesia, pas-
sione, patriottismo, vita scapigliata 
e romanzesca di Ugo Foscolo (che 
la tradizione volle imprigionato 
nella Rocca dei Bentivoglio) rivi-
vranno nelle parole e nella musica 
di David  Riondino. Ingresso € 
7,00, info: 051/836.405. 
Festa Bau Bau, Domenica 21 
settembre - Giardino corte di S. 
Teodoro, Monteveglio. 

Stand gastronomico, sfilata di ca-
ni; le associazioni di volontariato 
presentano i loro ospiti. 
Festa Fiera di Crespellano 
25-28 settembre, Crespellano. 
Mostre d’arte, gastronomia, spetta-
coli, mercato per la manifestazione 
più importante dell’anno a Cre-
spellano; info e programma com-
pleto su pro lococrespel la-
no.fiera@gmail.com. 

I primi due a Savigno e Monteveglio 

Si insediano i Consigli di Municipio 
Si terranno a Bazzano il 15, a Castello il 16, a Crespellano il 18 

 

Consigli di Savigno e 
Monteveglio, rispettiva-
mente il 10 e l'11 set-
tembre. Seguiranno 
Bazzano il 15 e Castello 
di Serravalle il 16, per 
concludere con l'insedia-
mento del Consiglio di 
Crespellano il 18 set-
tembre. 
"I Consigli di Municipio, 
più di ogni altro organo, 
si faranno interpreti delle 
esigenze e delle aspetta-
tive delle rispettive comu-

nità. Il nostro sarà un percorso com-
plesso e non privo di ostacoli" ha 
commentato il sindaco Daniele Ru-
scigno "ma sono convinto che, con 
l'impegno e l'entusiasmo che sapremo 
mettere in questo progetto di riforma 
amministrativa, riusciremo a dare 
nuove opportunità ai nostri cittadini e 
a migliorare l'efficienza  e la qualità 
dei servizi". 

A confronto la spesa per il sociale negli anni a Zola Predosa e a Monte S. Pietro (valori pro-capite reali) 

Si stanno insediando, 
già dai primi giorni di 
settembre, i Consigli di 
municipio del nuovo 
Comune di Valsamog-
gia. I Consigli, compo-
sti da dieci membri 
ciascuno ed eletti di-
rettamente dai cittadi-
ni, hanno il compito di 
rappresentare all'inter-
no del Comune le esi-
genze delle cinque co-
munità territoriali che 
si sono fuse dando vita 
a Valsamoggia. Avranno funzioni 
di iniziativa, proposta e vigilanza 
sulle attività comunali che interes-
sano il municipio stesso. 
La prima seduta, quella appunto 
di insediamento, sarà l'occasione 
per eleggere i presidenti di Munici-
pio e per esprimere il parere sul 
bilancio di previsione del Comune. 
I primi a insediarsi sono stati i 

Imposte e tasse pagate (valori pro-capite reali) a confronto tra Crespellano e Bazzano 

Imposte e tasse pagate (valori pro-capite reali) a confronto tra Monteveglio e Bazzano 

il sindaco Daniele Ruscigno 



 

 

Prosegue fino a domenica 
14 settembre l’Autunno 
Bazzanese, tradizionale 
serie di appuntamenti 
curati dalla Pro Loco 
Bazzano. Sabato 13 set-
tembre 2014 alle 17 
spettacolo in piazza con 
la scuola di danza classi-
ca e moderna "Il Cigno" 
di Crespellano "Le 
Blanc". La direzione arti-
stica è di Ornella Verde. 
Alle 20 in piazza Garibal-
di Mnestra basta c'sia 
(pasta e fagioli) costo € 9,00, è  
consigliata la prenotazione: 329 
9388632 - 339 4501074. Alle  21 
concertone di Fabione "Celentano 
secondo Fabio" e Imeamiggran-
bend. 
Domenica 14 settembre 2014 
dalle ore 10:00 fino a sera 
Stand Gastronomico della Pro Lo-
co con crescentine e tigelle e Bor-
lenghi. Dalle ore 11 in Piazza Gari-
baldi e lungo le vie del Centro Sto-
rico Calice d'Autunno, prima ras-
segna con degustazione di vini 
tipici della zona, presentati da 
cantine del territorio. Dalla matti-
na nel Centro Storico si tiene il  
Mercato del Riuso, dell'Arte e 
dell'Ingegno, con prodotti a km 
zero e tipici locali, oltre a stand di 
varie associazioni del territorio, 
come il Mercatino di Fanano, con  

stand gastronomici e 
artigianali tipici della 
zona del Cimone. Alle  
1, nel Parco I Maggio 
spettacolo RAP La ri-
cerca dei valori,  
a cura della Comunità 
Baha'i. 
Per tutta la giornata in 
Piazza Pertini Giostre e 
scivoli Gonfiabili 
per il divertimento di 
grandi e piccini. Alle 17 
Spettacolo di danza 
classica Tradizionin-

venzioni, a cura della Polisporiva 
Città di Bazzano, con  la  
direzione artistica di Giorgia Chia-
ri. Alle 20:30, in Piazza Garibaldi 
spettacolo musicale del gruppo 
Nostress, un trio che interpreta 
brani rock e pop in chiave semi 
acustica, con Jeanine Heirani 
(chitarra e voce), Paolo Lapiddi 
(basso) e Ivan Reto (càjon e percus-
sioni). Alle 22 Spettacolo Pirotec-
nico-Musicale. L'autunno Bazza-
nese verrà concluso con uno spet-
tacolare gioco di luci e musiche,  
con partenza dalla Torre dell'Orolo-
gio a scendere dalla Ripa del Rivel-
lino, fino a coinvolgere il Palazzo 
comunale. 
Va avanti fino al 28 la mostra foto-
grafica di Carlo Pelloni, che riper-
corre 50 anni di immagini della 
Valsamoggia. 

Per l’inagibilità dei bina-
ri 1-2-3-4 del Piazzale 
Ovest nella stazione di 
Bologna, i treni in par-
tenza sulle linee da e 
per Marzabotto e da e 
per Bazzano, subiranno 
cancella menti e sostitu-
zioni con autobus. 
Dalle 23.00 di mercoledì 
10 alle 4.00 di lunedì 15 
settembre - avvisa una 
nota di Rete Ferroviaria 
Italiana - si eseguiranno 
i  lavori propedeutici all’attivazio-
ne del nuovo asse viario Nord – 
Sud, cioè la strada che collegherà 
via Bovi Campeggi con via Fiora-
vanti, sottopassando tutti i binari 
della stazione ferroviaria di su-
perficie di Bologna Centrale. Per 
consentire i lavori saranno tempo-
raneamente posti fuori servizio i 
binari 1, 2, 3 e 4 del Piazzale O-
vest, con modifiche al programma 
di circolazione di alcuni treni. 
I treni TPER per e da Bazzano - 
continua la nota, firmata da Mar-
co Toccafondi di RFI Spa -  sa-
ranno cancellati e sostituiti con 
bus per l’intero percorso. Circa la 
metà dei collegamenti TPER per e 
da Vignola saranno cancellati fra 
Bologna Centrale e Casalecchio 
Garibaldi e il percorso effettuato 
con bus. Cancellati anche i colle-
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L’Autunno Bazzanese prosegue fino al 14 settembre 

Domenica 14 Calice d’Autunno  
Va avanti invece fino al 28 la mostra fotografica di Carlo Pelloni 

gamenti Trenitalia fra Bologna e 
Marzabotto, il cui servizio verrà 
assorbito dai treni regionali per e 
da Porretta Terme. In aggiunta 
“sono previste inoltre modifiche 
puntuali di alcuni treni di Trenita-
lia, fra cui i Regionali 6357 e 6352 
Bologna Centrale – Porretta – Bolo-
gna Centrale, che saranno limitati 
nella stazione di Casalecchio Gari-
baldi (fra Bologna Centrale e Casa-
lecchio Garibaldi i passeggeri po-
tranno utilizzare i treni TPER in 
coincidenza) e il Regionale 11647 
/11648 Bologna – Porretta – Bolo-
gna, che sarà cancellato. Possibili, 
infine, allungamenti dei tempi di 
viaggio fra 5 e 10 minuti per i con-
vogli normalmente in partenza dai 
binari interrotti e che utilizzeranno 
gli altri binari disponibili della sta-
zione centrale.  

Bazzano 

 

 
Altezza s.l.m.: m. 93 

Abitanti: 6.963 
Reddito pro-capite:  € 22.270 

Stazione Carabinieri: 051.831216 
Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Vigili del Fuoco: 115 

Per dei lavori di scavo alla stazione di Bologna 

Disagi fino al 15 per i pendolari 
Rimossi i binari 1-2-3-4 per  lavori, ritardi e cancellazioni di treni  

Fino al 15 Bazzano sarà penalizzata nei collegamenti con Bologna 
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Castello 
di Serravalle 

Nei weekend 4-5. 
11-12 e 18-19 
ottobre 2014, a 
Castelletto di 
Serravalle, pres-
so l’area attrez-
zata di via Ber-
linguer 105, a 
Castello di Ser-
ravalle, si tiene 
la 22.a Sagra del 
Gnocco Fritto. 
Che cos’ha que-
sta sagra di così 
diverso da tante 
altre? A parte la 
bontà del gnocco 
fritto, che è pa-
rente stretto 
d e l l a 
“ c r e s c e n t in a ” 
bolognese, c’è 
qualche possibilità 
che l’edizione di 
quest’anno finisca 
nel Guinness dei 
Primati. Infatti si 
tenterà, per ben tre 
volte, una volta ogni 
domenica di apertu-
ra della sagra, di 
battere il record del 
mondo di lunghezza 
del gnocco fritto con 
un manufatto lungo 
41 metri. Ma un 
primo record è già 
stato stabilito, quel-
lo di realizzare una 
friggitrice per gnocco fritto lunga 
appunto 41 metri! Ma veniamo al 
programma dei tre week end.  
 
SABATO 4 OTTOBRE 
Dalle ore 19.00 apertura stands 
gastronomici, ristorante  
tradizionale. 
Musica dal vivo con l'orchestra 
RENATO TABARRONI e il gruppo 
al completo. 
DOMENICA 5 OTTOBRE 
Dalle ore 9.00 esposizione MOTORI 
D'EPOCA organizzata da Giorgio 
Neri e apertura FIERA MERCATO. 
Ore 12.00 apertura ristorante, 
polenteria e stands gastronomici. 
Dalle ore 14.00:  
- A SCUOLA DI ... GNOCCO FRIT-
TO (una vera "zdora" insegnerà a 
impastare, tirare e friggere il gnoc-
co fritto), iscrizione € 5,00 
- Dimostrazione di TREBBIATURA 
"D'NA VOLTA"  
- Musica dal vivo con SAMANTA 
DAVIDE E MAURO DEI TANGA 

BAND. 
Ore 16.00 
RITENTIAMO 
LA SFIDA "IL 
GNOCCO DI 
41 METRI". 
Ore 18.30 
Apertura risto-
rante tradizio-
nale. 
Ore 20.30 
Tutti in pista 
con I TANGA 
BAND. 
SABATO 11 
OTTOBRE 
Dalle ore 1-
9.00 apertura 
stands gastro-
nomici, risto-
rante tradizio-
nale. 

Intrattenimento 
musicale con l'or-
chestra VINCEN-
ZO SERRA. 
DOMENICA 12 
OTTOBRE 
Dalle ore 9.00 
esposizione MO-
TORI D'EPOCA 
organizzata da 
Giorgio Neri e a-
pertura FIERA 
MERCATO. 
Ore 12.00 apertu-
ra ristorante, po-
lenteria e stands 
gastronomici. 
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Dal 4 al 19 ottobre ritorna la tradizionale Sagra del Gnocco fritto 

Vogliamo “un” Gnocco fritto di ...41 metri 
Luoghi da scoprire 

L’Ecomuseo della 

Collina e del Vino Dalle ore 14.00:  
- A SCUOLA DI ...GNOCCO FRITTO 
2° Lezione (una vera "zdora" inse-
gnerà a impastare, tirare e friggere 
il gnocco fritto), ischi. € 5,00 
- Dimostrazione di TREBBIATURA 
"D'NA VOLTA". 
- Musica dal vivo con RENATO TA-
BARRONI LIVE E DJ 
Ore 16.00 2° TENTATIVO DI NUO-
VO RECORD MONDIALE "IL 
GNOCCO DI 41 METRI". 
Ore 18.30 Apertura ristorante tra-
dizionale. 
Ore 20.30 RENATO TABARRONI e 
il suo gruppo al completo. 
per info: 334.1536689. 
SABATO 18 OTTOBRE 
Dalle ore 19.00 apertura stands 
gastronomici, ristorante polenteria. 
Ore 20.30 NESSUNA PRETESA in 
concerto. 
DOMENICA 19 OTTOBRE 
Dalle ore 9.00 esposizione MOTORI 
D'EPOCA organizzata da Giorgio 
Neri e apertura FIERA MERCATO.  
13° GARA DI PESCA ALLA TROTA 
singolo "Sagra del Gnocco Frit-
to"  (per info: Cristian 333-6475746 
- Italo 0516704103) 
Ore 12.00 apertura ristorante, po-
lenteria e stands gastronomici. 
Dalle ore 14.00 TENTATIVO DI 
NUOVO RECORD MONDIALE "IL 
GNOCCO DI 41 METRI" ... AL 
FEMMINILE! 
Ore 16.00 Cover di Vasco Rossi con 
STRANI ANIMALI. In serata gran 
finale con ANDREA MINGARDI. 

 

 
Altezza s.l.m.: m. 182 

Abitanti: 4.962 
Reddito pro-capite:  € 22.270 

Stazione Carabinieri: 051.6704803 
Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Vigili del Fuoco: 115 

Tra le particolarità di Castello di 
Serravalle, una merita senz’altro 
di essere conosciuta: L’Ecomu-
seo della Collina e del Vino. Ve-
ro e proprio museo all’aperto, ha 
come scopo la valorizzazione e la 

tutela sia del patrimonio cultu-
rale e storico, sia di quello natu-
rale e ambientale.  
L’obiettivo principale dell’Eco-
museo non è quindi solo quello 
di conservare, ma anche, e so-
prattutto, quello di trasmettere 
la capacità di utilizzare sia il 
patrimonio culturale, sia gli og-
getti che ne sono espressione. 
L’Ecomuseo rappresenta il modo 
con cui questa comunità si 
prende cura del proprio territo-
rio. Il progetto di realizzazione è 
stato finanziato per oltre il 50% 
con fondi comunali e per la re-
stante quota con fondi dell’Unio-
ne europea, della Regione Emilia 
Romagna e della Provincia di 
Bologna. 
La sede dell’Ecomuseo è la Casa 
del Capitano, edificata nel 1235 
dal Capitano della Montagna 
Jacopino da San Lorenzo in Col-
lina, all’interno del borgo fortifi-
cato di Castello di Serravalle. 
L’attività didattica organizzata 
dall’Ecomuseo, prevede visite 
guidate per gruppi e scuole 
(infanzia, primarie, secondaria 
di primo e secondo grado); le 
visite guidate al borgo, al casei-
ficio o al territorio possono esse-
re organizzate in base agli speci-
fici interessi dei gruppi di visita-
tori. Chi vuole scoprire ciò che 
l’Ecomuseo sa offrire ai suoi 
visitatori può prendere i primi 
contatti sul sito web, molto cu-
r a t o  e  a g g i o r n a t o : 
www.ecomuseoserravalle.it. 

Ogni anno si tenta un nuovo record... 

Andrea Mingardi chiuderà il 19 sera 
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 Entro il 2016, quando entrerà a regime, produrrà 30 miliardi di pacchetti di sigarette 
Philip Morris, lavori in corso per il nuovo stabilimento 

L’investimento complessivo per la fabbrica è di 500 milioni. L’intero progetto costerà 2 miliardi 

Sono partiti ufficialmen-
te l’8 agosto i lavori per 
la costruzione del nuovo 
stabilimento produttivo 
del gruppo Philip Morris 
International a Crespel-
lano.  
Il via libera ai lavori era 
arrivato da parte del Co-
mune già a fine giugno. 
Dopo una prima fase 
preparatoria e l'autoriz-
zazione del comune di 
Valsamoggia a costruire i 
primi 65 mila metri qua-
drati, è stato avviato il 
cantiere di quella che 
sarà la prima fabbrica del grup-
po, nel mondo, interamente dedi-
cata ai prodotti di nuova genera-
zione. Si tratta di prodotti a po-
tenziale rischio ridotto, che si 
basano sul riscaldamento e non 
sulla combustione del tabacco. 
Nelle Marlboro Iqos - questo il 
loro nome - una lama scalderà il 
tabacco e la sigaretta non si ac-
cenderà: il dispositivo, quindi, 

promette di evitare l'assunzione 
di tutte quelle sostanze, a partire 
dal monossido e dal biossido di 
carbonio, che si sprigionano al 
momento dell'accensione di carta 
e tabacco. La sigaretta è compo-
sta da due parti, una realizzata 
all'estero, molto simile ad un 
normale accendino, e un'altra 
prodotta in Italia.  
Le macchine per gli scavi e per i 
movimenti di terra sono già al 
lavoro a Valsamoggia e si preve-
de che l'installazione dei pali di 
fondazione possa avvenire già da 

fino a 600 persone.  Per 
supportare il progetto, 
la multinazionale del 
tabacco ha stanziato 
circa 2 miliardi di dollari 
suddivisi in ricerca, svi-
luppo del prodotto e 
prova scientifica, coin-
volgendo nel centro Phi-
lip Morris di Neuchatel 
in Svizzera più di 300 
tra biologi, medici, fisici 
e matematici, prove-
nienti da vari paesi del 
Mondo. Per la commer-
cializzazione, l'azienda 
ha annunciato che già 

alla fine del 2014 sono stai indi-
viduati Italia e in Giappone i 
primi due mercati in cui testare 
la nuova sigaretta basata sul 
riscaldamento del tabacco anzi-
ché sulla combustione. Lo stabi-
limento di Crespellano avrà una 
capacità produttiva, combinata 
con quella dello stabilimento-
pilota già in funzione, in grado di 
raggiungere i 30 miliardi di unità 
entro la fine del 2016. Philip 
Morris si augura, con questo 
innovativo prodotto, di invertire 
la contrazione del mercato mon-
diale, che negli ultimi anni ha 
visto calare i consumi di sigaret-
te ad un ritmo del 2/3% annuo.         
   bdb 

Con un 
messaggio 
u f f i c i a l e , 
anche la 
Giunta pro-
vinciale ha 
voluto e-
sprimere il 
c o r d o g l i o 
della Pro-
vincia di 
Bologna, in 
aggiunta ai 
tanti messaggi rivolti ai familiari e 
ai cittadini della Municipalità di 
Crespellano e del Comune di Valsa-
moggia. La scomparsa pramatura e 
improvvisa di Alfredo Parini, 70 
anni, spentosi dopo una malattia 
che non ha potuto combattere, ha 
suscitato la partecipazione di molti 
che l’avevano conosciuto e apprez-
zato. Ultimo Sindaco di Crespellano 
dal 2009 al 2013, anno della fusio-
ne nel comune unico di Valsamog-
gia, Alfredo Parini lascia dietro di 
sé il ricordo di un amministratore 
serio, capace e combattivo. 
“Sempre disponibile - dice la nota 
della provincia dello scorso 25 ago-
sto - all'ascolto sincero e appassio-
nato delle ragioni degli altri, Alfredo 
Parini verrà ricordato per la rigoro-
sa dedizione all'impegno pubblico a 
favore della crescita ordinata della 
propria comunità. La scomparsa di 
Parini ci priva di un uomo positivo 
e del prezioso contributo che avreb-
be saputo ancora dare”.  

Il grande cordoglio 
per la scomparsa 
di Alfredo Parini 

settembre. A pieno regime la 
nuova fabbrica produrrà il 6% 
dell'attuale mercato europeo di 
sigarette. Secondo quanto an-
nunciato lo scorso 10 gennaio 
dall'amministratore delegato, 
Andre Calantzopoulos, il nuovo 
stabilimento occuperà, una volta 
completato, un'area complessiva 
di circa 310mila mq, dei quali 
87mila occupati dagli edifici. 

"Il permesso di co-
struire, che riguar-
da la prima fase 
dei lavori per un 
totale di circa 65-
mila mq, era ovvia-
mente una tappa 
essenziale per l'av-
vio dei lavori, ed è 
incoraggiante os-
servare che ancora 
una volta siamo 
riusciti a rispettare 
i tempi che aveva-
mo previsto", ha 
commentato Mau-
ro Sirani Fornasi-

ni, AD di Intertaba Spa, affiliata 
produttiva del gruppo, attiva dal 
1963 a Zola Predosa. 
Intanto, in quello stabilimento, è 
già partita la produzione per i 
primi lanci di mercato, che av-
verranno a dicembre prima a 
Milano, poi anche in altre città e 
in Giappone. L'investimento 
complessivo di Philip Morris In-
ternational per la costruzione 
della nuova fabbrica è di circa 
500 milioni. La fabbrica di Cre-
spellano e lo stabilimento pilota 
di Zola Predosa impiegheranno 

Crespellano 
 

 
Altezza s.l.m.: m. 64 

Abitanti: 10.163 
Reddito pro-capite:  € 22.270 

Stazione Carabinieri: 051.964105 
Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Vigili del Fuoco: 115 
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E’ partito nel dicembre scor-
so "Strade in Transizione", un 
progetto nato per accompagnare 
10 gruppi di cittadini in un di-
vertente viaggio nel risparmio e 
alla scoperta di uno stile di vita 
più sano e appagante.  "Strade 
in Transizione" è un programma 
sperimentale realizzato da Tran-
sition Italia in collaborazione 
con Monteveglio Città di Transi-
zione, col patrocinio ottenuto nel 
2013 dal Comune di Monteve-
g l i o .  P e r  magg io r i  in -
fo: www.stradeintransizione.it  o 
chiamare i numeri 051/6702711 
e 334/6951324 per scoprire se è 
stato formato un gruppo vicino a 
chi fosse interessato.  

Tra gennaio e marzo scorsi, nei 
gruppi si è cominciato a parlare 
di energia, acqua, cibo, rifiuti, 
mobilità e di come navigare più 
sereni nelle acque agitate della 
"crisi". Tutti temi sempre aperti, 
sui quali vale la pena essere co-
stantemente informati per fare 
fronte nel modo migliore ai cam-
biamenti degli ultimi tempi. 
Sempre che si abbia a cuore una 
visione di comunità ecososteni-
bile e informata. 

Autunno tempo di 
ciclismo, ma soprat-
tutto tempo del Gran 
Premio Bruno Be-
ghelli per le strade 
della Valsamoggia. 
Corrono veloci le 
lancette verso la di-
ciottesima edizione 
della gara organizza-
ta dal Gruppo Spor-
tivo Emilia di Adria-
no Amici e dalla fa-
miglia Beghelli, che 
quest’anno si terrà 
domenica 12 ottobre. 
A Adriano Amici, 
patron della gara, abbiamo 
chiesto di raccontarci le prin-
cipali novità di questa edizio-
ne. 
“Il Trofeo Bruno Beghelli, da que-
sta stagione, è classificato all’in-
terno del calendario internaziona-
le come gara di Classe 1 Hors 
Cathegorie, che rappresenta il 
massimo livello (dopo le Classi-
che Monumento come Milano – 
Sanremo, Parigi – Roubaix, Giro 
delle Fiandre) di importanza. 
Questo riconoscimento da parte 
dell’Unione Ciclistica Internazio-
nale è la miglior conferma che la 
gara di Monteveglio nel corso de-
gli anni si è ritagliata una notevo-
le considerazione nel mondo del 

ciclismo per gli aspetti tecnico-
organizzativi”.  
Il Trofeo Beghelli, come molte 
altre gare del GS Emilia, è par-
ticolarmente legato al territo-
rio.  Come si è rafforzato in 
questi anni il rapporto? 
“Il legame con il territorio è una 
delle priorità di tutte le nostre 
gare e il Trofeo Bruno Beghelli lo 
conferma. Fin dalla prima edizio-
ne abbiamo voluto dare una forte 
connotazione territoriale a questa 
gara, nata per dare continuità ad 
una grande classica come la Mi-
lano – Vignola. Grazie alla colla-
borazione di tutte le amministra-
zioni comunali interessate dal 
passaggio della gara, quelle che 
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Trofeo Bruno Beghelli, da quest’anno è gara top 

Si correrà domenica 12 ottobre con ritrovo presso gli Stabilimenti Beghelli e partenza da Monteveglio. 
E sabato 11 si corre anche il 97° Giro dell’Emilia, per la prima volta anche con una Gara Donne 

fanno parte dell’Unione 
dei Comuni, riusciamo ad 
allestire un evento che va 
ben oltre ad un puro mo-
mento sportivo. Le tante 
iniziative collaterali che 
vedono coinvolti i comuni 
nella giornata della gara, 
rendono il Trofeo Bruno 
Beghelli ancor più unico”. 
Per il Gruppo Sportivo 
Emilia quello dell’11 e 12 
ottobre sarà un week 
end particolarmente im-
pegnativo. Il Trofeo, in-
fatti, è preceduto sabato 
11 da un’altra classica 

delle due ruote, quel Giro dell’E-
milia che quest’anno raggiunge 
quota 97 edizioni. Alla consuete 
gara maschile si affianca, per la 
prima volta, il Giro dell’Emilia 
Internazionale Donne Elite che si 
correrà nella stessa giornata e 
che si concluderà proprio sul tra-
guardo della Basilica di San Luca 
poche ore prima della gara ma-
schile. 
“Da sempre amiamo le sfide e le 
novità – spiega Adriano Amici – 
proprio per questo abbiamo deciso 
di mettere in cantiere questo im-
portante appuntamento che lancia 
lo sprint verso la centesima del 
Giro dell’Emilia – Granarolo che si 
correrà nel 2017”.             M.C. 

Strade in  
Transizione a 
 Monteveglio 

 
I gruppi si sono formati  
nei primi mesi del 2014 

Monteveglio 
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Leonardo Duque del Team Colombia vittorioso nel 2013 
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La vetrina di 

Savigno 



 

 

Savigno 

Come ogni anno, sono 
in corso le riunioni del 
Comitato promotore, 
che è già al lavoro per 
la prossima Sagra del 
Tartufo Bianco Pregia-
to dei Colli Bolognesi. 
Ad Alice Fari, giovane 
presidente della ProLo-
co di Savigno, che as-
sieme ad altre associa-
zioni dà vita al Comi-
tato organizzatore del-
la Sagra, chiediamo qualche an-
t i c i p a z i on e . 
Che cosa 
cambierà nel-
l'edizione 20-
14 rispetto 
alle edizioni 
precedenti? 
Il ritorno dalle 
ferie coincide 
con il clou dei 
lavori per or-
ganizzare la 
Sagra del tar-
tufo, che è per 
Savigno l'even-
to più impor-
tante dell'an-
no. Si cerca di 
mettere in fila 
le idee, verificarne la fattibilità, 
creare un calendario omogeneo, 
condividerlo con tutti gli attori 
della sagra, dalle Associazioni ai 
Commercianti. Come ogni anno 
si cerca di mantenere lo spirito e 
l'atmosfera che da 31 anni carat-
terizzano la Sagra: mercatini 
dell'antiquariato, mercatini del 
riuso, mercato delle cose buo-
ne con prodotti della valle a km 
zero, vendita ed esposizione dei 
prodotti locali da parte di tutte 
le botteghe del centro storico, 
mostra mercato del tartufo 
locale, regionale ed extraregio-
nale, tanti punti ristoro per de-
gustare piatti e ricette al tartu-
fo gestiti da associazioni e risto-
ratori esperti con menù per tutte 
le tasche. Cercheremo come 
sempre di accompagnare ogni 
visitatore tra gusti, sapori, odori 
e profumi, quest'anno cercando 
di ampliare la zona di esposizio-
ne dei vari mercatini per rendere 
più gradevole la passeggiata, alla 
scoperta di nuovi scorci del cen-

tro di Savigno, ma 
anche per proporre 
nuove attività. Ad 
esempio, insieme 
all'artista Gino Pelle-
grini nel corso delle 
tre domeniche i visi-
tatori potranno crea-
re una scenografia 
dell' "Humus" del 
bosco dove il tartufo 
quasi magicamente 
nasce e si nasconde. 

La Sagra è conosciuta e apprez-

zata da un pubblico numeroso e 
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Ad Alice Fari, giovane presidente della ProLoco di Savigno, chiediamo qualche anticipazione sulla prossima edizione 

31.a Sagra del Tartufo: volontari al lavoro, aspettando novembre 

affezionato, che ritrova 
ogni anno la cornice ac-
cogliente di Savigno e 
l'atmosfera delle sagre di 
una volta.  
Ma non avete mai avu-
to la tentazione di abbi-
nare alla Sagra rivolta 
al grande pubblico an-
che una parte, ad e-
sempio, con incontri o 
convegni, rivolta agli 
"addetti ai lavori": com-
mercianti, ristoratori, chef, ap-

passionati di cuci-
na? E' una vostra 
precisa scelta man-
tenere la dimensione 
della Sagra?  
E’ una sua caratteri-
stica peculiare quella 
di avere una dimen-
sione di questo tipo, 
poichè la identifica da 
sempre, ed è attual-
mente gestita e fonda-
ta quasi esclusiva-
mente sul volontaria-
to. Il nostro lavoro, in 
generale, si basa più 
sulla diffusione della 
cultura del tartufo e 
del suo territorio di 

crescita, attraverso i progetti nelle 
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scuole, l'amplia-
mento del parco 
sensoriale didatti-
co sul tartufo e, 
durante il corso 
della Sagra, trami-
te le passeggiate e 
gli itinerari guidati 
alla scoperta delle 
tartufaie e dei se-
greti della nascita 
e raccolta del tar-
tufo. In questo 

modo pensiamo che tutti pos-
sano diventare "addetti ai la-
vori", esportando una cono-
scenza del prodotto che non si 
limita solo al campo culinario 
ma che comprende tutti gli 
elementi caratteristici del 
mondo del tartufo (amore per 
la natura, il suo rispetto, il 
bosco, al rapporto tra tartu-
faio e il proprio cane, e natu-
ralmente alle prelibatezze che 
si possono creare con questo 
prodotto) 
Avete mai fatto gemellaggi 
con altri territori italiani 
produttori di Tartufo Bian-
co?  
Lo scorso anno in occasione 
del 30° anniversario della sa-
gra di savigno si è tenuto un 
importante convegno dal titolo 
"terra, tartufo, futuro" a cui 
hanno partecipato i sindaci 
dei paesi più noti per il tartufo 
bianco con Alba e Aqualagna. 
gemellaggi veri e propri no ma 
collaborazione e tanta voglia si 
imparare da chi da molti più 
anni apprezza e valorizza il 

tartufo e la sua 
cultura, sì. 
Da molti anni 
avete sul terri-
torio un formi-
dabile alleato, 
il  Consorzio 
Vini dei Colli 
B o l o g n e s i 

DOC...  
Con la nascita del comune 
Valsamoggia si amplieranno 
certamente anche le possibili-
tà e le capacità di collaborare 
con questo ed altri consorzi 
che valorizzano prodotti di 
eccellenza dei nostri territori. 
   bdb 

Il 23 settembre c’è la Fiera di San Matteo con la Rassegna del Cavallo 

Tornano le Festività Settembrine 

Dal 19 al 23 settembre si terran-
no a Savigno le Festività set-
tembrine, che saranno concluse 
nell’ultimo giorno dall’antica 
fiera di San Matteo. 
Le origini storiche e la passio-
ne per il cavallo a Savigno 
risalgono al ‘600, quando nel 
mese di settembre in onore di 
San Matteo, il Santo Patrono 
del paese, si svolgeva una 
grande fiera di bovini ed equi-
ni. Proprio per rievocare l’antica 
usanza si decise di dedicare al 
cavallo una grande manifestazio-
ne, le Festività Settembrine, tra 
il venerdì precedente la terza 
domenica di settembre e il mar-
tedì successivo. In questi giorni 
di festa, si susseguono manife-
stazioni folcloristiche, culturali, 

sportive, religiose e mostre. Alla 
domenica si svolge la Mostra Mer-
cato del Vecchio e dell'Antico, l’e-

sposizione degli Antichi Mestieri e 
la processione religiosa per celebra-
re San Matteo. Il martedì si svolge 
la tradizionale Fiera Mercato di San 
Matteo; nella mattinata Mostra 
Rassegna del Cavallo e Mostra delle 
razze in via di estinzione. Info: IAT 
Colli bolognesi 051 752472. 

Alice Fari, ProLoco di Savigno Tartufi bianchi di Savigno 

Una delle passate edizioni della Sagra del Tartufo 



 

 

Campioni nella raccolta differenziata. Il sindaco Rizzoli spiega perchè 
 

Nel 2013 ogni abitante ha conferito appena 70 Kg di rifiuti indifferenziati. Tutti i “trucchi” per ridurre la quantità di rifiuti 
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con la prospettiva di partire con la 
"tariffa puntuale". Questa “tariffa 
puntuale” accoglie il principio di "chi 
più inquina più paga" ed è stata lo 
stimolo che ha portato Monte San 
Pietro a raggiungere percentuali di 
raccolta differenziata superiori all'8-
3%. Dal punto di vista operativo i 
tecnici di Hera collaborano attiva-
mente per individuare le soluzioni 
ai problemi sollevati dai cittadini, 
affinchè il servizio di raccolta dei 
rifiuti "porta a porta" dia i migliori 
risultati. Non si può dire altrettanto 
quando si chiedono chiarimenti 
all'azienda sui costi, che troppo 
spesso appaiono accorpati, non 
consentendo sempre una lettura 
immediata. Questa Amministrazio-
ne sta continuando a lavorare per 
minimizzare la quantità di rifiuti 
indifferenziati perseguendo l'obietti-
vo "rifiuti zero". 
Lei è al secondo mandato. Quali 
sono le priorità e come sta impo-
stando il lavoro anche alla luce 

della nuova Unione comunale? Le 
priorità sono purtroppo numerose 
e ugualmente importanti; alcune 
come la tutela dell'ambiente, l'agri-
coltura e il contrasto al dissesto 
idrogeologico sono nell'agenda del-
l'amministrazione comunale da 
tempo, anche se  l'acuirsi dei feno-
meni naturali estremi ha accentua-
to la loro importanza; altri, come la 
tenuta del sistema del welfare, il 
problema della casa, e ancora di 
più del lavoro, sono entrati prepo-
tentemente in scena con la crisi 
economica, che ha provocato con-
temporaneamente un aumento 
delle richieste di aiuto ma anche 
limitato la possibilità di intervento 
da parte dei comuni. 
Proprio nell'ambito del welfare la 
scelta vincente è stata quella di 
creare l'ASC Insieme per la gestio-
ne associata dei servizi sociali: 
questo è un esempio dei risultati 

che si possono ottenere estenden-
do questa esperienza ad altri set-
tori nell'ambito della nuova Unio-
ne. E' nella dimensione sovra co-
munale la possibilità di affrontare 
le necessità, i problemi e i nuovi 
bisogni dei cittadini.La città me-
tropolitana rappresenta infine una 
sfida ed una opportunità ancora 
più complessa ed importante. Mol-
to dipenderà dalle funzioni che le 
verranno assegnate e dallo statuto 
che vorrà darsi, quel che mi aspet-
to ed auspico è che possa rappre-
sentare una vera semplificazione 
del percorso amministrativo ed un 
concreto supporto alle attività del-
le amministrazioni e delle unioni. 
     Mara Cinquepalmi 

83,9%: una percen-
tuale che, se fosse 
riferita ad un risulta-
to elettorale, gli stu-
diosi definirebbero 
“bulgara”. Ma riferita 
alla raccolta differen-
ziata nel nostro terri-
torio possiamo defi-
nirla  straordinaria. 
Secondo i dati regio-
nali, il comune di 
Monte San Pietro è 
quello che, nel 2013, 
ha toccato la più alta 
percentuale di raccolta differenzia-
ta in provincia di Bologna. Ne ab-
biamo parlato col sindaco Stefano 
Rizzoli. Nella chiacchierata il primo 
cittadino fa anche il punto su u-
nione comunale e città metropoli-
tana. 
Quali sono le vostre azioni per 
raggiungere una percentuale così 
alta? Come avete sensibilizzato 
e coinvolto i cittadini? Quanta 
collaborazione c'è 
con Hera? 
Il Comune di Monte 
San Pietro ha rag-
giunto nel 2013 
l'83,9% di raccolta 
differenziata ed una 
produzione procapi-
te annua di rifiuto 
indifferenziato pari 
a soli 70 kg per 
abitante. Si tratta di 
due risultati rag-
giunti grazie al co-
stante lavoro dell'Amministrazione 
e all'eccezionale risposta dei cittadi-
ni. Tutto ha avuto inizio nel 2007, 
anno in cui si è deciso di passare 
dalla raccolta stradale al sistema di 
raccolta dei rifiuti cosiddetto "porta 
a porta".La percentuale di raccolta 
differenziata è così balzata dal 26% 
al 79,-28%. Non si è però trattato di 
un miracolo, ma del risultato con-
giunto di più fattori. Innanzitutto la 
modalità di raccolta: il sistema por-
ta a porta implica la scomparsa dei 
cassonetti stradali (rimangono solo 
le campane verdi per vetro, acciaio, 
e alluminio) e prevede il ritiro dei 
rifiuti differenziati per categorie 
(carta, plastica, organico, indifferen-
ziato) davanti alla porta di casa, in 
giorni prestabiliti. A tutt'oggi è il 
sistema che garantisce i risultati 
migliori e, generando consapevolez-
za delle proprie abitudini, favorisce 
la riduzione del monte rifiuti. Dal 

Monte San Pietro 

2007 ad oggi sono 
state distribuite 
mille compostiere 
che intercettano la 
frazione organica e 
la trasformano in 
una risorsa (si po-
tesse sommare que-
sto dato a quello 
della raccolta diffe-
renziata saremmo 
complessivamente 
all'88%). 
Si è promosso l'uso 
dei pannolini lava-

bili per i neonati, informando le 
famiglie e grazie ad un progetto 
pilota presso l'asilo. Si sono coinvol-
te le associazioni del territorio per 
realizzare le Eco Feste, cioè per 
utilizzare durante feste e manife-
stazioni stoviglie lavabili e dotazio-
ni di sacchi e bidoni per separare i 
rifiuti. Si è favorita la nascita e l'im-
plementazione di punti d'approvvi-
gionamento di prodotti sfusi, tra cui 

anche la creazione di un Gruppo 
d'Acquisto Solidale. 
Le mense comunali si sono dotate 
di piatti lavabili. Sono nati mercati-
ni del riuso, sia con cadenza perio-
dica che all'interno di eventi. Fon-
damentale è stata la scelta comuni-
cativa, che ha volutamente privile-
giato la relazione, attribuendo al 
materiale cartaceo una funzione 
integrativa. La fase di partenza è 
stata accompagnata dal lavoro di 
tutor opportunamente formati, che 
hanno visitato tutte le utenze del 
Comune. Dopodichè si sono tenute 
decine e decine di riunioni per risol-
vere dubbi e reticenze. 
Negli ultimi anni vi era stata una 
lieve flessione delle percentuali di 
raccolta, per cui l'Amministrazione 
ha nuovamente sensibilizzato i 
cittadini indicendo numerose as-
semblee in tutte le frazioni per ri-
lanciare il progetto e rimodularlo, 
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S’inaugura sabato 13 settembre alle 
ore 16.00, presso il Museo della Ba-
dia del Lavino,  la mostra di disegni 
e terrecotte dello scultore Giuseppe 
Parenti, a cura dell'Associazione 
Culturale Artecittà, dedicata ad Al-
fonso Rubbiani. Da domenica 14 a 
domenica 21 sono previste diverse 
visite, guidate dall'artista (per preno-
tarsi 333.6917884, 333.5067295). 
Sabato 20, alle 16.30, musica dal 
vivo con Elisa Cozzini – flauto, Enri-
ca Sangiovanni e Gianluca Guidotti 
– voci e Patrizio Barontini – coordi-
namento artistico e lettura di brani. 
Per questo evento, dedicato alla figu-
ra di Alfonso Rubbiani, la prenota-
zione è obbligatoria (fino ad un mas-
simo di 30 persone). Domenica 21 
settembre, alle 11.00 e alle 17.00, 
sono programmate le ultime due 
visite guidate dall'artista, cui seguirà 
un brindisi con buffet, preparato 
dalle cuoche di Artecittà. Mentre 
Bologna viveva un periodo di trasfor-
mazioni traumatiche, Rubbiani rea-
lizzò, almeno in parte, il suo sogno:  
riconsegnare alla sua Bologna, coi 
palazzi e le chiese "restaurati", le 
belle architetture medioevali di mat-
tone rosso che tre secoli di  domina-
zione di "preti e spagnoli" avevano 
quasi del tutto cancellate. Quello di 
Parenti è un affettuoso omaggio ad 
un uomo di grande sensibilità e fine 
cultura, sempre politicamente inade-
guato al suo tempo e che, dopo più 
di un ventennio di frenetica attività 
di restauratore e riformatore  delle 
arti applicate, conosce un repentino 
e doloroso tramonto professionale. 
La Badia è in via Mongiorgio 4/a. 

Alfonso Rubbiani, 
l’ultimo romantico 

Dal 13 al 21 settembre espone lo 
scultore Giuseppe Parenti 
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Nel magico contesto della Badia 
di Monte S.Pietro, in via Mon-
giorgio 4, sabato 27 settembre 
alle 21 si terrà lo spettacolo 

musicale “Confini”, Differenze e 
influenze nella musica di tradi-
zione orale”. All’arpa celtica e 
all’arpa bardica  saranno sul 
palco Francesco Benozzo e il 

Li abbiamo scelti e li consigliamo ai nostri lettori 

Dalle arpe celtiche a Debussy a Foscolo, emozioni in luoghi magici 
Alla Badia di Monte S.Pietro, a Villa Sapori Lazzari e alla Rocca dei Bentivoglio 

Gruppo Emiliano di Musica Po-
polare, per portare lo spettatore 
“dall’Appennino alla Scozia”. In-
gresso a € 7.00. 

Lo spettacolo fa 
parte del cartel-
lone di Corti, 
Chiese e Corti-
li, la bella ras-
segna ideata 
dall’Associazio-
ne Musicale 
l’Arte dei Suoni, 
p r o m o s s a 
dal Distretto 
Culturale di 
Casalecchio di 
Reno e dalle 
Amministrazio-
ni Comunali di 
Monte San Pie-
tro, Sasso Mar-
coni, Valsamog-
gia e Zola Pre-
dosa e  realizza-

ta dalla Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio, con il sostegno dell’-
Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Bologna. 
La rassegna è un'occasione unica 

per visitare luoghi 
del territorio artisti-
camente e storica-
mente notevoli e, 
insieme, ascoltare 
esibizioni musicali di 
alto livello. 
Fa parte dello stesso 
cartellone di Corti, 
Chiese e Cortili un 
altro appuntamento 
interessante, che si 
tiene giovedì 18 
settembre, alle 21, 
presso la bellissima Villa Sapori 
Lazzari, in via Emilia, 63 a  
Ponte Samoggia di Crespellano. 
Parliamo di “Novecento”, concerto 
su musiche Debussy, Ger-
schwin, Rota, Arnold, Temple-
ton, con Gianbattista Ciliberti, 
clarinetto e Piero Rotolo al  piano-
forte. Ingresso a € 7,00. 
Infine segnaliamo anche, il 21 
settembre, presso la Rocca dei 
Bentivoglio a Bazzano, lo spet-
tacolo di David Riondino che 
presenta “Domestiche muse”, 
da Ugo Foscolo e le sue Ultime 
lettere di Jacopo Ortis. Si tratta 

di una delle tappe del viaggio 
che David Riondino ha in corso 
in Emilia Romagna, alla risco-
perta di scrittori attuali e signi-
ficativi, con la collaborazione di  
Marco Veglia del Dipartimento 
di Filologia Classica e Italiani-
stica dell’Ateneo bolognese e 
quella dell’associa-zione cultu-
rale La Spècola di Bologna. Tut-
te proposte per palati raffinati, 
ma godibili da parte di qualsiasi 
pubblico. Inoltre l’abbinamento 
tra i luoghi scelti e gli spettacoli 
proposti conferisce atmosfere 
uniche a ciascuna serata.  

Corti, Chiese e Cortili 

L’attore David Riondino, il 21 settembre alla Rocca dei Bentivoglio con 
la sua lettura delle Ultime lettere di Jacopo Ortis del Foscolo 

Il complesso sorge in corrispondenza di un antico punto di pernottamento per 
i pellegrini diretti a Roma e costituisce un tappa obbligata del percorso delle 

Abbazie Benedettine del Bolognese  
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A S.Chierlo, da 40 anni prospera la Tenuta Bonzara, che produce vini di grande qualità 

Nelle terre del Bonzarone: così lo chiamò Veronelli 
Nel 2001, la rivistaWine Spectator lo premiò con 94/100, punteggio mai superato da un vino emiliano 

di Mara Cinquepalmi 

I colli bolognesi sono un po’ la Hol-
lywood emiliana del vino. Qui ven-
gono prodotti buoni vini che, spes-
so, portano a casa riconoscimenti 
importanti. È il caso della Tenuta 
Bonzara, attiva da oltre quarant’-
anni a San Chierlo di Monte San 
Pietro. Il nostro giornale ha incon-
trato Francesco Lambertini, che 
oggi guida l’azienda paterna. 
La sua è una delle aziende vitivi-
nicole più importanti della no-
stra provincia, con una produ-
zione piccola, ma di qualità. 
Quali sono i vostri numeri e qua-
li sono le prospettive per que-
st'anno? Non abbiamo mai puntato 
sulla quantità, ma sempre sulla 
qualità. Siamo un’azienda medio-
piccola, produciamo 70 mila botti-
glie all’anno solo con la nostra uva. 
È una produzione integrata dall’ini-
zio alla fine e questa è l’impostazio-

ne che da sempre è stata data all’-
azienda. Non puntiamo a diventare 
grandi, stiamo bene così. Per fare 
molto vino bisogna venderlo e a me 
piace rimanere senza, così creiamo 
attesa per l’anno successivo. 
Questa è un’annata difficile perché 
continua a piovere ed è piovuto 
anche in estate. Abbiamo la fortuna 
di trovarci molto in alto, a 500 m di 
altitudine, su un cucuzzolo vicino 
Calderino. È una zona ventilata che 

permette all’uva di asciugarsi. È 
importante in annate come queste 
perché il problema è che gli acini si 
toccano e poi marciscono. Non ab-
biamo ancora cominciato a vendem-
miare. L’uva è sana e speriamo che 
ci sia ancora un po’ di sole. Non 
abbiamo fretta perché abbiamo il 
vantaggio di avere uva sana. 
Il pignoletto Vigna Antica ed il 
Cabernet Sauvignon sono i vo-
stri prodotti di punta. Come 
nascono e a quali mercati vi ri-
volgete in modo particolare? 
Il pignoletto ci ha dato diverse sod-
disfazioni negli ultimi tre anni. Ha 
preso i cinque grappoli, massimo 
punteggio, dell’Associazione Italia-
na Sommelier. Questo riconosci-
mento ha portato il pignoletto alla 
ribalta nazionale. In piccola parte 
abbiamo contribuito anche noi. Nel 
2012 è stato l’unico vino bianco 

e m i l i a n o -
romagnolo pre-
miato. Quest’an-
no siamo stati in 
finale all’Oscar 
del vino per il 
miglior rapporto 
qualità/prezzo. Il 
cabernet, invece, 
è il nostro Bonza-
rone. Lo facciamo 
da oltre quarant’-
anni, la prima 

annata è stata nel 1971. Il nome fu 
suggerito a mio padre da Luigi Ve-
ronelli, il famoso enologo. Gli ricor-
dava l’amarone e allora gli disse: 
“Lo chiami Bonzarone” per fare un 
po’ il verso a quell’altro vino. Il no-
me non è mai cambiato. Negli anni 
ci ha dato tante soddisfazioni. Per 
tre anni ha ottenuto i tre bicchieri 
del Gambero Rosso. La rivista ame-
ricana Wine Spectator gli ha dato 
94/100 per l’annata 2001, massi-

mo punteggio avuto fino ad ora da 
un vino emiliano. 
La sua azienda è impegnata an-
che nell'enoturismo. Chi è l'eno-
turista che di solito decide di 
venire a trascorrere qualche 
giorno da voi? Perché ha deciso 
di aprire l'azienda a turisti "di 
settore"? Ho sempre creduto nel-
l’importanza dell’aprirsi. Vent’anni 
fa si cominciava a capire che la 
cantina era un elemento di attrazio-
ne, per capire come nasce il vino, 
andare a vedere come si fa, venir 
via con qualche emozione. Il vino lo 
possono bere anche a casa loro, ma 
noi dobbiamo far capire cosa c’è 
dietro, quali sono le emozioni. Ad 
esempio io ci sono ogni sabato, mi 
diverto, ma arrivano persone inte-
ressate e poi diventiamo amici. 
Quando ero presidente nazionale 
del Movimento turismo del vino, 
chiesi all’Università Bocconi di pro-
filare l’enoturista medio. Risultò 
essere una persona di età media 
sui 40, con una buona disponibilità 
economica, che ama girare per le 
campagne. In questi ultimi vent’an-
ni l’età media si è abbassata. Sono 
tanti giovani, dai 25 anni in su e 
spesso sono più donne che uomini.  

Camminare fa bene e fa 
stare ancora meglio se la 
passeggiata è accompagna-
ta da un buon gelato oppu-
re se ci porta alla scoperta 
di luoghi poco conosciuti 
del nostro territorio. Il co-
mune di Monte San Pietro 
promuove, in collaborazio-
ne con il gruppo CAI Bolo-
gna Ovest, due cicli di 
camminate. Camminando 
in salute è l’iniziativa che 
coinvolge anche il distretto 
di Casalecchio di Reno 
dell’Ausl Bologna ed i me-

dici del Centro di medicina genera-
le. In questo scorcio di settembre 
sono tre le camminate in program-
ma (il ritrovo è alle ore 18): merco-
ledì 17, dal parcheggio della chiesa 
di San Lorenzo lungo il sentiero 
CAI 209; lunedì 22, parte da piaz-
za della Pace una camminata 
“easy”, come l’hanno definita gli 
organizzatori, di 3 km; mercoledì 
24 si parte dal parco dei ciliegi. Gli 
appuntamenti proseguono anche 
nel mese di ottobre. 
Lunedì 29 settembre, invece, si 
conclude Camminando con gu-
sto, l’iniziativa alla scoperta delle 
gelaterie del territorio. Per l’ultimo 
appuntamento (5 euro) il tema è 
“Le specialità della casa”. Il ritrovo 
è alle ore 18.00 nel parcheggio di 
Via Lavino, 73 A (di fronte a La 
Mimosa) e lungo il percorso si farà 
tappa in quattro gelaterie: la Botte-
ga del gelato, Snoopy, Primavera e 
la Carapina.  
Per info: CAI Bologna Ovest 
(Valerio Marani, 3397222440 - 
marani.valerio@gmail.com; Libero 
Calanca, 3383350732 - liberoca-
lanca@libero.it), Urp Comune di 
Monte San Pietro (051-6764477). 

Camminate per 
tutti i gusti 

 

E c’è anche quella con gli  
assaggi di gelato 

Monte San Pietro 

Francesco Lambertini della Tenuta Bonzara  

 Il  museo del vino creato all’interno della tenuta 
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Al suo secondo mandato, il sindaco punta sull’Unione 
Fiorini: Le scuole di Zola Chiesa ed il Servizio  

Ferroviario Metropolitano tra le priorità 
Stefano Fiorini è 
stato rieletto sinda-
co di Zola Predosa. 
A pochi chilometri 
dal capoluogo, Zola 
è un importante 
centro industriale. 
Secondo mandato, 
unione comunale e 
tessuto produttivo 
del territorio sono i 
temi delle domande 
che abbiamo rivolto 
al Sindaco. 
Lei è al secondo 
mandato. Quali 
sono le priorità e 
come sta impostando il lavoro 
anche alla luce della nuova 
Unione comunale? Quali sono 
gli interventi, anche urbanisti-
ci, che spera di portare a ter-
mine entro il mandato? 
La nuova Unione Comunale sarà 
certamente una importante op-
portunità per razionalizzare le 
risorse umane ed economiche dei 
cinque comuni che la compongo-
no e fare fronte ad una sempre 
più difficile situazione economica 
che non risparmia gli enti locali, 
garantendo comunque la qualità 
e quantità dei servizi che hanno 
permesso alla nostra regione di 
essere tra le aree più ricche e 

con la miglior 
qualità della vita 
d'Europa.  
Vorrei poter inau-
gurare il polo sco-
lastico del Com-
parto Zola Chiesa 
che è fermo da 
troppo tempo a 
causa della crisi 
del settore dell'e-
dilizia che ha 
messo in grande 
difficoltà i soggetti 
attuatori che si 
sono trovati con 
elevate quantità 

di appartamenti invenduti e non 
poter più far fronte a situazioni 
debitorie insostenibili. 
Zola è uno dei distretti produt-
tivi più ricchi della provincia 
di Bologna con aziende che 
spaziano dalla produzione ali-
mentare a quelle tecniche. 
Quale impatto avrà l'apertura 
del casello autostradale a Cre-
spellano sulla viabilità locale 
e, quindi, anche per le azien-
de? 
Il nuovo casello permetterà di 
razionalizzare gli spostamenti 
delle persone e delle merci e di 
ridurre il traffico di attraversa-
mento sulla SP 569. Sono certo 

che sarà una grande fattore di 
sviluppo per l'economia dei co-
muni di Valsa-
moggia e Zola 
Predosa. 
Unione comuna-
le e città metro-
politana, due 
sfide per i sinda-
ci del nostro 
territorio. Cosa 
si aspetta da 
entrambe? 
Tanto lavoro in 
più ma non mi 
spaventa. Spero 
che dalla città 
m e t r op o l i t a n a 
possa scaturire un maggior pro-
tagonismo del territorio e che 
venga data voce anche ai piccoli 
comuni anche delle aree monta-
ne o lontane rispetto al baricen-
tro rappresentato da Bologna.  
Vi sono tanti progetti che mi 
stanno a cuore in particolare il 
Servizio Ferroviario Metropolita-
no che deve fare un altro impor-
tante passo avanti,  ed il rilancio 
dell'economia perché senza lavo-
ro e ripresa dello sviluppo tanti 
progetti rimarranno sulla car-
ta.                
           Mara Cinquepalmi 

Dovrebbero concludersi per l’ini-
zio dell’anno scolastico gli inter-
venti per il miglioramento sismi-
co delle strutture, negli edifici 
delle scuole medie “F. Francia” e 
delle elementari “P. Calaman-
drei”. I lavori, per un importo 
complessivo totale di circa 10-
5.000 Euro, consistono nella 
realizzazione di micropali e con-
solidamenti strutturali con fibre 
di carbonio e sono una parte di 
un totale di interventi già pro-
grammati - sempre per la stessa 
finalità - nei due edifici. La ma-
nutenzione è iniziata il 21 luglio 
ed è andata avanti tutta l’estate. 

Scuole, gli  
interventi di  

consolidamento 
antisismico 

 

Le Francia e le Calamandrei  
interessate dai lavori  

Zola Predosa 
 

Altezza s.l.m.: m.  
Abitanti: 18.593 

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 
Vigili del Fuoco: 115 

Stefano Fiorini 

Una delle due scuole interessate dai lavori durante i mesi estivi 
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La vetrina di 

Zola Predosa 
  

Questa “vetrina”  
è a disposizione di ogni azienda,  

attività commerciale o di altro tipo, 
che voglia distinguersi  
attraverso una visibilità  

mirata, in grado di offrire  
ai lettori una informazione puntuale 

sui propri prodotti o servizi. 
I nostri addetti commerciali  

possono aiutarvi a trovare la migliore  
collocazione nella pagina e i formati 

più adatti alle esigenze  
comunicative di ciascuno. 

 
Per info:  Marco 333.2064612,  

oppure  Piergiorgio 339.4233609 



 

 

collage: “La no-
stra Bologna”, 
costruisci e perso-
nalizza il tuo ta-
gliere. Ore 20 – 
Via Dante: Estrat-
ti di danza classi-
ca e moderna da 
"Bayadere" e Got 
to dance” con i 
d a n z a t o r i 
del Centro Danza 
Buratto di Zola 
Predosa. 
Ore 20.30 – Via 
Papa Giovanni 
XXIII: spettacolo 
di danze popolari 
a cura di Polisportiva Zola. 
Ore 21 – palco centrale: 
"SENSIDICOLPA HD evolution 
Tour……..una dimensione in più". 
 
Domenica 21 – Centro cittadino 
di Zola Predosa - Cittadella del 
Gusto Ore 9 - 13: Scopri i segreti 
della Mortadella con le Visite 
guidate gratuite alle azien-
de Alcisa e Felsineo. Sarà possi-
bile utilizzare il "Mortadella Bus" 
il servizio di bus navetta con par-

Dal 19 al 21 settem-
bre torna a Zola il 
gustoso appuntamen-
to con “Mortadella, 
p l e a s e ” ,  o t t a -
va  edizione del festi-
val internazionale 
dedicato al salume 
rosa. 
La manifestazione 
apre i battenti venerdì 
19 con degustazioni e 
assaggi nella splendi-
da cornice di Villa 
Edvige Garagnani. La 
“cit-tadella del gusto” 
sarà l’attrazione prin-
cipale del festival con i 
Mortadella point, sei punti di 
ristoro dove gustare ricette origina-
li e assaggiare menu degustazione 
a base, ovviamente, di mortadella. 
Si tratta di un vero e proprio per-
corso di degustazione a tappe e 

sarà l’occasione 
per degustare 
sei ricette origi-
nali proposte 
dai ristoratori 
di Zola Predosa 
e dai volontari 
dell'Associazio-
ne Terre di Zo-
la, abbinate al 
Pignoletto e ai 
vini dei Colli 
Bolognesi, ser-
viti dai sommel-
lier dell'Accade-
mia della Muffa 
Nobile e della 

Federazione Italiana Sommelier, 
Albergatori e Ristoratori. 
Questo il programma della manife-
stazione: 
Venerdì 19, Villa Edvige Garagna-
ni (Via Masini 11) – Zola Predosa 
Anteprima di “Mortadella, Plea-
se”: serata di presentazione dell’ot-
tava edizione di “Mortadella, Please 
- Festival Internazionale della Mor-
tadella di Zola Predosa”. 
Dalle ore 19, nel Giardino Roman-
tico della Villa e nel Punto del Gu-
sto della Strada dei vini e dei sapo-
ri “Città Castelli Ciliegi”, si può 
assaggiare la Mortadella delle 
aziende Alcisa e Felsineo e in 
assoluta anteprima le ricette che 
verranno proposte nella Cittadella 
del Gusto durante il Festival, in 
abbinamento ai vini  del Consor-
zio dei Vini dei Colli Bolognesi. 
Dalle ore 21: “Al dolce fresco delle 
siepi” - Recital concerto “Parlando 
e cantando di Lucio Dalla” a cura 
di Lalo Cibelli. 
Ingresso: € 10 - prenotazione ob-
bligatoria (tel. 051/752472). 
Sabato 20 - Centro Cittadino, ore 
17.00, Cittadella del Gusto, sfilata 
dal Municipio di Zola Predosa al 
Centro cittadino e taglio del na-

Dopo l’Anteprima, con prenotazione obbligatoria, di venerdì 19 a Villa Edvige Guastavillani 

“Mortadella, Please”: due giorni di assaggi, spettacoli e vini D.O.C.  
Attesi la madrina della manifestazione Ramona Badesc, l’attore comico Vito, artisti, ballerini, sportivi e attrazioni per grandi e piccini 
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stro dell'otta-
va edizione 
con Stefano 
F i o r i n i 
(Sindaco di 
Zola Predosa) 
e la Madri-
na Ramona 
Badescu. 
Ore 18.30, 
apertura dei 
Punti del 
G u s t o 
“Mortadella 
Point”, dove 
gustare sei 
ricette pro-
poste dai 

ristoratori di Zola Predosa, abbi-
nate al Pignoletto e ai vini dei Colli 
Bolognesi. Costo del ticket di de-
gustazione: € 15. 
Previsto dagli organizzatori anche 
u n  M e n u  G l u t e n  f r e -
e: il Minimarket Gluten Free (Via 
Dante 3/a) proporrà un menù  a 
base di Mortadella senza glutine. 
Dalle 17 alle 24, nell’Area Morta-
della Kids (Via Papa Giovanni 
XXIII): Laboratori gratuiti per 
bambini; Concorso laboratorio 

tenza da Piazza Di 
Vittorio (antistante 
il Municipio). Ore 
10: Mortadella 
Trekking - Passeg-
giata sulle verdi 
colline zolesi. Par-
tenza ore 10 dallo 
stand istituzionale-
/casse su Via Ri-
sorgimento. Preno-
tazione obbligatoria 
entro Venerdì 1-
9  Settembre pres-
so IAT Colli Bolo-
gnesi – 051-
/752472. 
Ore 10: Apertura 

Mostra Mercato dei prodotti tipi-
ci di qualità. 
Dalle 10 alle 22 - Area Mortadella 
Kids (Via Papa Giovanni XXIII): La-
boratori gratuiti per bambini. 
Dalle 11 alle 19: Spettacoli itine-
ranti con buskers e artisti di stra-
da a cura di Arterego. 
Ore 12.00 - Dolci Rumori in Piazza: 
Arrivo ed accoglienza dei motoci-
clisti dell’Harley Davidson. 
Dalle ore 14: Mercatino di Cambio 
e Scambio per Bambini.  
Ore 15, via Dante: Ballo Country. 
Ore 16 – Esibizione di ginnastica 
ritmica del Gruppo Sportivo Riale. 
Ore 17 - Palco Centrale: le autorità 
ringraziano i partecipanti.  
Ore 18 – Palco Centrale: “Vito 
Recital”. Spettacolo dell'attore co-
mico bolognese Vito. 
Ore 19 – Area Mortadella Kids (Via 
Papa Giovanni): esibizione di Zum-
ba a cura di Sway in collaborazione 

con "L 'Accademia ASD" e 
“Polisportiva Zola”.  
Ore 19.30 – palco centrale: Esibi-
zione di danze orientali a cura 
di Polisportiva Zola. Ore 20 – Via 
Dante: esibizione di arti marziali 
kung fu a cura di A.S.C.O Zola Pre-
dosa.  
Dalle ore 20.30 – area Mortadella 
kids (Via Papa Giovanni): dimostra-
z i o n i  d i  ka r a t e  a  c u r a 
di Polisportiva Zola e SKS Perfor-
mance.    
       Mara Cinquepalmi 

Zola Predosa 

per contrastare i tentativi di quella 
che oggi definiamo “sofisticazione 
alimentare”, emanò il primo bando al 
mondo a tutela della qualità di una 
specialità gastronomica, una sorta di 

antenato dell'attuale disciplinare di 
produzione.  
Il “Bando e provisione sopra la fab-
brica delle mortadelle e salami” codi-
ficava la produzione di questo salu-
me: vietava l'utilizzo di carni diverse 
da quelle di maiale nell'impasto, 
vietava l'esercizio dell’arte salumaia 
a chi era sprovvisto dei requisiti pre-
visti dalla Compagnia dei Salaroli e 
prevedeva che le Mortadelle prodotte 
dovessero essere “visitate dal Mas-
saro dell'Arte con l'intervento d'un 
altro salarolo più antico”, che doveva 
apporre il sigillo della Società dei 
Salaroli. 

Mortadella, una specialità unica 
La parola deriva forse da “mortarum”, una salsiccia aromatizzata 

Un’immagine dell’edizione 2013 

L’attore comico Vito, 
domenica 21 alle 18  
sul palco centrale 

L’attrice Ramona Badescu, madrina della 
manifestazione, interverrà sabato 20 

alle 17 al taglio del nastro 

La Mortadella, Regina della gastrono-
mia bolognese, vanta una storia seco-
lare che parte da lontano e arriva fino 
ai giorni nostri.  Le sue origini sono 
incerte: c'è chi sostiene che risalgano 
all'antica Felsina etrusca o alla 
Bononia romana; c'è perfino chi 
attribuisce la sua nascita ai Galli 
Boi. Curiosa è l'attribuzione del-
l'invenzione della Mortadella al-
l'ordine dei “Frati Gaudenti”, men-
tre è plausibile l'attribuzione al-
l'Arte dei Salaroli. Certo è che la 
Mortadella non è un “invenzione” 
casuale ma è il frutto di un lungo 
cammino che, a poco a poco, ne 
affina la tecnica di produzione, 
tanto da renderla, tra il XVI e il 
XVIII secolo, un prodotto raffinato 
e di lusso, servito sulle tavole dei 
banchetti delle famiglie nobili e 
benestanti della Città. All'inizio 
dell' '800 la Mortadella costava tre 
volte più del prosciutto! Non solo le 
origini del prodotto, ma anche l'origi-
ne del nome è controversa. Deriva dal 
mortaio usato per pestare le carni? 
Deriva da “mortarum”, una salsiccia 
aromatizzata con le bacche di mirto? 
Deriva da “murtarum”, intesa come 
carne finemente tritata? Ma tra i tanti 
dubbi e nell'incertezza che domina la 
storia della Mortadella, c'è una data 
certa e inconfutabile, destinata a 
rimanere nella storia della gastrono-
mia: il 24 Ottobre 1661. 
In questa data il Cardinal Girolamo 
Farnese, legato “a latere” di Bologna, 



 

 

Come può un essere 
umano dire:” Dai ripren-
dilo con il  tuo video!” 
vedendo il gesto dispera-
to di un povero disgrazia-
to che si sta suicidando 
buttandosi dalle  fanta-
stiche Cascate di Iguazù? 
A qual fine queste perso-
ne, apparentemente turi-
sti non diversi da me, mi 
incitano a calpestare la 
dignità umana? Per rive-
dere la scena, per ripro-
vare un brivido di adre-
nalina? Non hanno un 
modo migliore per sfoga-
re la loro sete di emozio-
ni? O vogliono farlo rive-
dere a chi è rimasto a 
casa per vantare un toc-
co di drammatico esoti-
smo? 
E pensare che quando passo davanti 
al Colosseo io tuttora non provo am-
mirazione, ma un forte senso di pe-
na, per tutto il dolore e la sofferenza 
vissuta lì come spettacolo. 
Io non sono né un cronista né un 
giornalista, che per professione do-
vrebbe testimoniare gli eventi, viaggio 
per aprire la mia mente, non per 
chiudere il mio cuore. L’empatia deve 
restare vigile. Vero è che anch’io ho 
fatto scempio del senso del pudore 
davanti alla tragedia: avevo 13 anni: 
prima corrida, primo toro, primo 
torero, con una rapidità e freddezza 
che solo l’ incoscienza giovanile può 
giustificare fisso l’ immagine di due 
calzettoni fuxia, con scarpette nere, 
alti verso il cielo, e, scoperta dal bo-
lerino aperto, la pancia fra le corna 
del toro. Il torero non morì come 
Manolete per grazia di Dio e per gra-
zia del Cielo morì quella parte malsa-
na di me turista. Merito di mia ma-
dre che mi lesse nella versione spa-
gnola “Llanto por la muerte de Igna-
cio  Sanchez Mejias “ di Garcia Lor-
ca: “ No quiero verlo, e nemmeno mai 
fotografarlo! “A las cinco de la tarde”: 
questo il dono della cultura, l’ eredità 
di mia madre. Il ritmo della poesia di 
Lorca come fosse il Bolero di Ravel: 
un crescendo di strazio. “ Eran las 
cinco en punto de la tarde” , l’ 8 gen-
naio 2000  anche ad Iguazù :”Yo no 
quiero verla!”, quella morte. E fuggo 
via: questo gesto di uno sconosciuto 
io lo sento straziante, non è certo 
un’arte come la corrida, non una 
prova di coraggio, forse nemmeno 
follia, è misera impotenza umana che 
si arrende ad un destino insopporta-
bile. Lo si legge nell’espressione del 
suo volto stravolto e rassegnato. Un 
dio furioso creò nel corso del fiume 
Iguazù queste cascate proprio come 
strumento di morte, per vendicarsi 
del tradimento della bellissima  Nai-
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L’Argentina è una delle 
Nazioni più vaste al mondo 
ed il suo estendersi in lon-
gitudine ne fa una terra di 
dif-ficile governabilità. Non 
essendoci senso della mi-
sura in nulla, si è passati 
dall’ esaltazione per Evita 
Duarte   de  Peron 
(magnificamente interpre-
tata da Madonna) ai desa-
parecidos vittime della 
“guerra sucia” del regime di 
Videla e Viola, (“Garage 
Olimpo”, chi ha visto anche 
questo film non può averlo 
dimenticato). Finalmente 
Gualtieri fu screditato  
dalla guerra delle Falkland. 
Dopo Alfonsin e Menem, il 
Paese è allo stremo ed arri-
va Fernando de la Rua il 10 
dicembre 1999. E fatalità 

vuole che anche lui decida di passa-
re quel capodanno a Ushuaia, pro-
prio all’Hotel del Glaciar. Arriva 
senza sfarzo, quasi in silenzio e 
prima di cena desidera conoscere i 
turisti Italiani. L’Argentina è piena 
di immigrati italiani, anch’ io ho 
gironzolato  nel coloratissimo quar-
tiere della Boca e lungo il Caminito.  
Il Presidente parla italiano, è stato 
all’Università di Bologna, conosce 
Prodi e Roversi Monaco, io pure ed 
ho i loro indirizzi a memoria. Così 

familiarizziamo tanto che la mattina 
dopo, assieme, scriviamo le due 
cartoline di auguri per loro, di cui 
conservo una fotocopia. 
Nel mio maldestro spagnolo, gli 
auguro “Buena suerte” e lui posan-
do la sua destra sulla mia sinistra, 
risponde serio: “Ne ho proprio biso-
gno”. Quelle le ultime parole fra noi. 
Lui scapperà in elicottero dalla Casa 
Rosada il 21 dicembre 2001, a me 
resteranno sul gobbo i bond com-
prati sotto l’influenza della cortesia 
di un Presidente, e sulla scia delle 
immagini di un Paese affascinante. 

pù che stava fuggendo con il suo 
amante Caroba in canoa, ed i due 
amanti si trasformarono in roccia ed 
albero, ma a dispetto del dio,  sono 
tuttora bellissimi: quello splendido 
luccicante contrasto di colori: verde, 
nero e rosso, che ci avvince come il 
vortice irrefrenabile di acque così 
pericolose. 
 Ma come mai io mi trovo lì? E’ la 
mia solita mania di prolungare un 
viaggio nato con l’intenzione di pas-
sare il Capodanno 1999, mille e non 

più mille, proprio a El fin del mundo, 
Tierra del fuego, Argentina. La parla-
ta spagnola alle mie orecchie impri-
me alla parola, alla frase, al discor-
so, un ritmo di passione, come un 
perenne tango, che tutto coinvolge in 
Argentina, anche i …tango bond, e 
tutto travolge, come la potenza delle 
acque di Iguazù, che sono una delle 
meraviglie del mondo e che avrebbe-
ro dovuto sparire, se fosse stato mil-
le e non più mille. Prima di poter 
sapere cosa succederà fra un millen-
nio e l’altro, mi affretto quindi a viag-
giare in lungo ed in largo. 

Il favoloso mondo di Dinny... 
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In un viaggio tra fine 1999 e 2000, ricordi sparsi di un immenso paese, ricchissimo ma ciclicamente colpito da crisi economiche 

Argentina, dalle Cataratas de Iguazù alla Tierra del Fuego 
Scopro che i pinguini nella loro nu-
merosissima colonia di Punta Tombo 

sono un po’ puzzolenti, ma la Pampa 
“è chiara come la luna, spianata come 
l’acqua (J.L. Borges)”, e piena di vita 
nell’ estancia dove tosano le pecore. 
Nella penisola di Valdes trovo i leoni 
marini, che pur con la loro criniera 
poco hanno di regale, strisciando 
goffamente per arrivare al mare dopo 
aver preso il sole sdraiati sul bagna-
sciuga, fitti uno accanto all’altro come 
fossero su una spiaggia romagnola. 
Ma  gli elefanti “marini “di punta Del-
gada non sono più attraenti, impres-
sionanti carnivori con una grinta rab-
biosa assai dissimile dagli elefanti 
“terrestri”. 
Eppure quel mare, quelle coste battu-
te dal vento hanno un fascino vistoso. 
Pauroso è invece il fascino del canale 
di Beagles, costellato di isole popolate 
da cormorani, sterne ed altri uccelli. 
Poi in volo atterro nella zona dei 
ghiacciai di Upsala e Onelli, arrivando 
in battello sul lago Argentino, uno dei 
più belli al mondo, così come il Perito 
Moreno è il ghiacciaio più famoso al 
mondo ed in controtendenza, dato 
che è in continuo avanzamento ed il 
suo fronte suggestivo è fragoroso 
quando se ne distacca una parte per 
cadere in acqua. Da questa realtà di 
un popolo in cammino viene Papa 
Francesco, che reclama dignità di vita 
per ogni uomo, contro un sistema che 
“uccide”, e nella speranza che non si 
ripetano più drammi di poveri che 
un’élite guarda con crudele curiosità, 
come ad Iguazù. Ed ora, 2014, l’intera 
Argentina di Cristina de Kirchner  è 
nuovamente sull’ orlo del baratro, 
come quell’ uomo ad Iguazù. Ma dite-
mi voi: ”Un Paese così vasto, con vi-
cende così tortuose, non meriterebbe 
almeno due distinti frammenti di ricor-
di su cui meditare? Io credo che basti-
no le parole di Papa Francesco, che si 
rivolge non solo all’Argentina, ma al 
mondo intero”.  Dinny 

Le Cataratas de Iguazù, ai confini tra Argentina e Brasile 

Il fronte del ghiacciaio andino del Perito Moreno, tra i più grandi del mondo 

L’allora Presidente dell’Argentina,  Fernan-
do de la Rua, con Dinny il 10 dicembre 1999 
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