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Dopo il caso CPL Concordia 

Perché il sindaco 
Conti pone una  
questione giusta 

 

di Bruno Di Bernardo 

Non entreremo qui nella questione se 
Isabella Conti, sindaco di San lazzaro 
di savena, abbia fato bene o no a 
restituire i soldi a CPL Concordia. 
Quello che invece merita di essere 
discusso e approfondito è - così come 
risulta chiaro nell’intervista rilasciata 
a Giancarlo Fabbri - se sia giusto o no 
che un candidato sindaco accetti fi-
nanziamenti elettorali da aziende che 
poi si candidano a loro volta per ap-
palti pubblici nei comuni in cui hanno 
sostenuto l’elezione di sindaco e giun-
ta.  La questione, a nostro modesto 
giudizio, è dirimente nel momento in 

Finanziamenti elettorali, Isabella Conti riapre il caso 

“È’ sbagliato accettare soldi dalle aziende  
che lavorano con il pubblico” 

Per questo ha restituito di tasca sua a CPL Concordia 2.000 euro avuti per la campagna elettorale 
Intervista esclusiva di Giancarlo Fabbri 

Perché accettò il contributo di 
CPL in occasione della campa-
gna elettorale? 
«Il primo contatto con CPL avvenne 
su indicazione del mandatario 
della mia campagna elettorale. Mi 
spiegarono che si trattava di una 
cooperativa sana e trasparente, 
che faceva tantissime donazioni 
nel sociale, dall’Unicef alla Fonda-
zione Veronesi. Tra l’altro, mi dis-
sero, non si trattava di una ditta 
costruttrice, ma di un’azienda vir-
tuosa che operava nel campo delle 

energie rinnovabi-
li. Quindi accet-
tai». 
Perché invece 
sceglie oggi di 
restituirlo? 
«Si tratta di una 
valutazione perso-
nale, di una rifles-
sione individuale 
che ho fatto in 
maniera del tutto 
autonoma. Non 
sono soldi rubati o 
illegittimi, mi sono 
chiesta se fosse 
giusto restituirli, 
tanto più che, bisogna ripetere, 
tale contributo non era stato ver-
sato a me, ma sul conto del man-
datario della mia campagna eletto-
rale, quindi non si tratta esatta-
mente di restituire qualcosa ma di 
fare un sacrificio personale, ver-
sando denaro di tasca propria.  
Ma l’idea che anche soltanto una 

briciola di quello 
che ho speso per la 
mia campagna elet-
torale possa essere 
collegato anche in-
direttamente a que-
sta vicenda – per la 
quale ci sono ben 
due filoni di inchie-
sta, uno dei quali 
addirittura su pre-
sunti contatti con la 
criminalità organiz-
zata – non la posso 
accettare, come cit-
tadina prima che 
come amministratri-

ce pubblica.  
Mi sono semplicemente domandata 
se alla luce delle inchieste in corso 
oggi avrei accettato quei soldi, e la 
risposta è che non li avrei accetta-
ti. Per coerenza glieli ho ‘restituiti’». 
È sbagliato in assoluto, da ora in 
avanti, accettare soldi dalle coop 
rosse o di altro colo-
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Con la primavera torna la voglia di muoversi 
Una dieta equilibrata e mezz’ora di attività fisica 3/4 volte alla settimana bastano per riacquistare a una forma ottimale 

La primavera rappresenta 
una fase di lento adatta-
mento all’ambiente che ci 
circonda. Questo dipende 
dal fatto che gli uomini 
preistorici vivevano l’in-
verno come in una sorta 
di simil letargo, un riposo 
forzato, cibandosi di car-
ne e vegetali che avevano 
preventivamente seccato 
al sole od affumicato. 
Questo è rimasto nel nostro patri-
monio genetico e si manifesta tipi-
camente nel mese di Aprile anche 
se ora le nostre attività devono es-
sere necessariamente indipendenti 
dalle stagioni. Da questo deriva ciò 
che viene definito come “mal di pri-
mavera” o “sindrome del letargo” 
che colpisce il 60% degli individui. 
Il nostro organismo deve abituarsi a 
sincronizzare i ritmi del nostro oro-
logio interno che regola il sistema 

neurologico ed endocrino  
con quelli della natura 
che propone nuove con-
dizioni come l’aumento 
della temperatura am-
bientale che induce un 
calo della pressione arte-
riosa, o le variazioni del-
la luce in termini di in-
tensità e di durata che 
vengono accentuate dal-
l’ora legale.  

La maggior esposizione alla lu-
ce influenza le alterazioni del rit-
mo sonno-veglia, modificando i 
livelli ormonali come quelli del 
cortisolo che si ripercuotono  sul 
sistema immunitario e sull’umo-
re. 
I sintomi li conosciamo un po’ 
tutti : l’astenia, cioè la stanchezza 
sia fisica che mentale, la sonno-
lenza diurna, la fatica ad addor-
mentarsi la sera e talora la cefalea 

o la difficoltà a 
concentrarsi. 
Per superare 
r a p i d a m e n t e 
questi momenti 
e ritornare ad 
una forma otti-
male, sarà utile 
seguire una die-
ta equilibrata 
con alimenti a 
rapida digestio-
ne con un buon 
apporto di frutta 
e verdura per 
non dover ricorrere ad integratori 
di sintesi o a stimolanti come il 
caffè o il ginseng, mantenere una 
buona idratazione e, importantis-
simo, seguire una corretta attività 
fisica della durata di 20’–30’ da 
ripetere 3-4 volte alla settimana, 
aumentando gradualmente lo sfor-
zo. L’impegno sportivo dovrà esse-

re in funzione della nostra età, 
della conformazione fisica e di e-
ventuali patologie presenti. 
Il cammino a passo veloce semmai 
con l’utilizzo di bastoncini, il nuoto 
e la bicicletta rappresentano sport 
efficaci dal punto di vista cardiore-
spiratorio e sono a basso impatto 
sulle articolazioni, preservandole 
da usura e traumi. 
La regola è comunque quella di 
non esagerare poiché si rischia sia 
di stressare inutilmente l’apparato 
cardiocircolatorio che di accumula-
re un gran numero di radicali libe-
ri che possono favorire il processo 
di invecchiamento, di infiammazio-
ne e di  alterazione cellulare. 
E’ inoltre buona norma effettuare 
l’attività all’aperto in una zona a 
basso inquinamento atmosferico 
ed iniziare e terminare l’attività 
sportiva con lo stretching ; se te-
miamo di sbagliare i tempi ed i 
modi dell’allenamento, potrà esse-
re utile rivolgersi ad un professio-
nista del settore e, negli over 50, 
sottoporsi ad una visita medica 
preventiva. 
 

Dott. Michele Catenacci 
Dir. Sanitario Centro  
Medico Santagostino 

www.csmsantagostino.it/bologna 

“Rimettiamoci in forma”, ecco come fare  
senza correre rischi 

Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 13 in via Massarenti 41/i a Bologna, lo spiega al pubblico un team di specialisti  

Un’incontro gratuito e aperto a 
tutti, con la partecipazione di alcu-
ni dei propri  medici specialisti, è 
stato organizzato sabato 18 aprile 
dalle 10 alle 13 dal nuovissimo 
Centro Medico Santagostino di 
Bologna, una struttura appena 
inaugurata che propone visite spe-
cialistiche di qualità a prezzi “low 
cost”. Nei locali aperti in via Mas-
sarenti 46/i a Bologna, cinque tra  
medici ed esperti terranno altret-
tante conferenze accomunate dal 
tema “Rimettiamoci in forma”. Il 
Centro Medico S.Agostino, con 
casamadre a Milano, ha aperto 
una sede a Bologna e vanta un 
network di circa 280 specialisti. La 
struttura sanitaria è convenziona-
ta con le più importanti assicura-

zioni e aderi-
sce ad Asso-
L o w C o s t 
Qualità e 
Valore, un’-
Associazione 
internaziona-
le che riuni-
sce imprese 
p rodut t i v e , 
tra cui Ryanair, Ing Direct e molte 
altre, unite dalla filosofia produtti-
va di offrire servizi di qualità a 
basso costo.  
L’incontro del 18 aprile prevede 5 
interventi di specialisti. Ecco il 
programma. Ore 10 - 10.30, "Un 
piede, una scarpa: scegliere le 
scarpe giuste per i propri piedi" , 
con Michele Matassoni, podologo. 

Ore 10.30 - 11.00, 
"L'inverno è finito: 
rimettersi in moto 
dopo l'inattività fisi-
ca", con Michele Cate-
nacci, fisiatra. Ore 1-
1 . 0 0  -  1 1 . 3 0 , 
"Movimento corretto e 
non "stressante" per le 
articolazioni: i consigli 

dell'osteopata" , con Demetrio 
Calabrò, osteopata. 
Ore 11.30 - 12.00, "La dieta per 
l’estate" , con Chiara Lessa, dieti-
sta. 
Ore 12.00-12.30, "Stare bene nel-
la mente: vincere le emozioni 
negative con la mindfulness" , 
con Ildegarda Gardini, psicotera-
peuta. 

Speciale “Forma fisica” 

Dott. Michele Catenacci 
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Capillari, varici e cellulite: ecco come intervenire 
Lo spiega il dott. Aspero Lapilli, direttore sanitario delle Terme di Porretta  

e specializzato in chirurgia e diagnostica vascolare  

I benefici delle 
acque termali 

Da secoli migliorano la salute 

Molte donne vorrebbero in 
breve tempo correre ai 
ripari e migliorare una 
situazione che però viene 
da lontano. Ecco perché 
un programma preventivo 
e predefinito rappresenta 
la vera soluzione ai pro-
blemi accumulati negli 
anni, che spesso hanno 
radici ereditarie o sono 
legati ad abitudini scorret-
te. 
Non serve molto per migliorare 
quella tanto vituperata patologia 
che si chiama cellulite, spesso as-
sociata ad ulteriori inestetismi e 
deficit circolatori, quali i capillari, 
le varici ed i gonfiori periferici degli 
arti inferiori.  
Cosa fondamentale è seguire alcu-
ne fondamentali regole alimentari 
e di vita. 
E’ indispensabile camminare ogni 
giorno per almeno 40 minuti, 
aggiungendo se possibile ginnasti-
ca aerobica in palestra o ginnasti-
ca in acqua. Già questo approccio 
permette di migliorare il proprio 
metabolismo. Poi è utilissimo usa-
re calze elastiche, oggi anche este-
ticamente belle e di qualità. 
Nell’alimentazione, ecco le regole 
cui attenersi: pochi carboidrati 
(come pane e dolci), un po’ di pasta 
condita con semplicità può passa-
re; verdure di stagione e frutta 
fresca soprattutto a pranzo; molto 
pesce (non fritto) e carne in parti-
colare bianca (pollo, tacchino, co-
niglio, etc.). Va bene anche spezza-
re la giornata con semplici spunti-
ni, quali yogurt o un frutto lontano 
dai pasti. 
E’ invece importante rivolgersi ad 
uno specialista per correggere gli 
inestetismi e le patologie periferi-
che come varici e gonfiori persi-
stenti. Oggi infatti le tecnologie 

disponibili aiutano mol-
tissimo: il linfodrenaggio 
manuale e la presso te-
rapia riducono sensibil-
mente i gonfiori. Per le 
vene varicose, ottimi 
risultati si ottengono 
oggi grazie alla terapia 
laser a fibre ottiche, 
cioè un metodo di cura 
basato sull’uso di un 
particolare laser assai 

sofisticato, che penetra nella vena 
e la elimina senza conseguenze 
particolari. 
Non avendo nessuna controindica-
zione, questo trattamento si rivela 
utilòe soprattutto per le persone 
che, oltre alla varici, hanno malat-
tie associate come diabete, cardio-
patie e obesità, oppure per le per-
sone anziane a rischio embolico. 
Lo specialista, dopo avere indivi-
duato con un Esame Doppler i vari 
punti su cui intervenire, evidenzia 
con un pennarello le varici da trat-
tare. Dopo aver praticata una leg-
gera anestesia locale con piccole 
iniezioni sottocutanee, intruduce 
la fibra ottica all’interno della vena 
varicosa.  
La luce del laser, posta a diretto 
contatto con l’interno della parete 
venosa, ne provoca la distruzione 
grazie al calore provocato dai rag-
gi. Lo specialista esegue l’interven-
to con l’aiuto di un Ecografo. La 
parte venosa distrutta verrà poi 
riassorbita dall’organismo, in mo-
do del tutto spontaneo. L’interven-
to (durata dai 15 ai 30 minuti) può 
essere eseguito in ambulatorio o in 
day hospital, quindi senza ricovero 
notturno.  
E’ quasi del tutto indolore, il fasti-
dio è simile ad una lieve irritazione 
della pelle. Grandi sono i vantaggi, 
anche di carattere estetico, perché 
le incisioni chirurgiche sono mini-

me e la scomparsa delle eventuali 
macchie è pressoché totale dopo 
qualche mese. Dopo l’intervento si 
raccomanda di camminare almeno 
40 minuti al giorno. 
Mentre la laserterapia endolumina-
le è molto indicata nella malattia 
varicosa, scarso o nullo effetto ha 
invece sulle piccole varicose, i co-
siddetti capillari (teleangectasie). 
Qui rimane di prima scelta la scle-
roterapia transcutanea che, come 
tutte le tecniche interventistiche,  
deve essere eseguita alla perfezione 
da ottimi professionisti.  
Le sostanze utilizzate sino solita-
mente a base alcolica a bassissima 
concentrazione, nopn danno alcun 
problema e vengono eseguite am-
bulatorialmente, permettendo una 
normale vita sociale, di lavoro o 
sportiva. Anche qui una buona 
contenzione elastica ed attività 
deambulatoria quotidiana miglio-
rano la qualità di vita delle pazien-
ti, che sono sempre più giovani, 
offrendo anche ottimi risultati este-
tici. 
Infine sono utilissimi cicli di ginna-
stica in acqua in piscina vascolare 
(modello Porretta, da me creata nel 
1978) con acque termali e/o saline 
(clorurato sodiche), che favoriscono 
il riassorbimento dei liquidi extra-
cellulari spesso presenti negli arti 
inferiori. 
E’ così che anche la lipodistrofia, 
o cellulite, che maggiormente pe-
nalizza donne con faticosi carichi 
di lavoro statici e che non hanno la 
possibilità di esercitare una corret-
ta attività motoria, può essere effi-
cacemente combattuta. Pertanto 
l’utilizzo corretto di queste metodi-
che consente ottimi risultati fun-
zionali ed estetici per la bellezza e 
la salute delle vostre gambe. 

Dott. Aspero Lapilli 

La nostra regione ha la fortuna di 
possedere un patrimonio termale 
di eccellenza. La provincia di Bolo-
gna vanta, in particolare, sorgenti 
d i  a c q u e  s i a  s u l f u r e e 
che salsobromojodiche,  sia bicar-
bonato-solfato calciche. Quelle di 
Porretta sono classificate di “1° 
livello Super” dalle autorità sanita-
rie della regione Emilia Romagna 
ed erano già apprezzate ai tempi 
dell’antica Roma. 
Le acque salsobromojodiche hanno 
tra i costituenti fondamentali clo-
ruro di sodio, sodio,  bromo e io-
dio. Apportano benefici al sistema 
nervoso centrale,  hanno un’azione 
antinfiammatoria sui tessuti, un’a-
zione antisettica su cute e mucose, 
stimolano la secrezione di numerosi 
ormoni e possono avere altri effetti 
specifici generali e sui vari organi 
in relazione alle modalità di appli-
cazione e somministrazione delle 
acque (aumento della soglia del 
dolore e miglioramento della circo-
lazione). 
Il principio attivo delle acque sul-
furee è un gas, l’ idrogeno solfora-
to, attraverso il quale lo zolfo eser-
cita le sue azioni benefiche tra cui 
quella sedativa ed antispastica, 
quella fluidificante sulle mucose, lo 
stimolo alla produzione di anticorpi 
di superficie con azione protettiva 
sia sulle riacutizzazioni delle ma-
lattie dell’apparato respiratorio sia 
contro le allergie. Non vanno poi 
dimenticati gli effetti sulla pelle, 
grazie all’azione favorente la cadu-
ta degli strati superficiali di cellule 
vecchie o malate e di stimolo alla 
crescita degli strati cellulari più 
profondi. L’acqua bicarbonato-
solfato calcica delle terme Fensine-
e di Bologna  e del Villagio Salute 
Più sono adatte alla riabilitazione 
fisica e per le broncopneumopatie. 

Dott. Aspero Lapilli 

Speciale “Forma fisica” 
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La dieta: non è solo un modo di alimentarsi ma è un modo di  vivere 
Qualche consiglio approfittando del cambio di stagione: meglio le preparazioni semplici a base di verdure, cotture alla piastra o al vapore 

I benefici di erbe e infusi per il nostro organismo 

Senna e rabarbaro purificano, finocchio e betulla drenano, te e caffè aiutano nel dimagrimento... 

Abbandonati i caldi 
maglioni invernali e i 
soffici piumini, arriva 
la bella stagione, e il 
problema è sempre lo 
stesso: “mettersi a 
dieta”. In realtà pro-
prio la primavera è la 
stagione migliore per 
riuscirci: le giornate si 
allungano e il clima è 
piacevole, iniziano ad 
essere disponibili più 
tipologie di frutta e verdura, le 
feste sono finite (e anche gli avanzi 
di Colomba!)… Insomma, ora sia-
mo davvero pronti per metterci in 
carreggiata in vista dell’estate! 
Ma prima di partire in “quarta” con 
la dieta delle centrifughe e sperare 
di perdere 10 chili in 10 giorni, 
dobbiamo capire cosa si intende 
per “dieta”: infatti, il termine dieta 
deriva dal greco diaita, che signifi-
ca modo di vivere. Dunque, la dieta 
non è un “mi metto a stecchetto”, 
ma deve risultare nella compren-
sione e applicazione di una serie di 
sane abitudini, alimentari e di stile 
di vita, che mi permettano non 
solo di recuperare il peso corretto, 
ma soprattutto di essere o tornare 
in salute! 
Come ho già anticipato, la prima-
vera è un buon momento per parti-
re: ecco alcuni utili consigli per 
migliorare la nostra alimentazione 
e la nostra salute, e sentirci belli… 
dentro e fuori! 
Consumare verdura tutti i giorni 
due volte al giorno: approfittiamo 
della grande varietà che i prossimi 
mesi ci metteranno a disposizione, 
preferendo verdura fresca e di sta-
gione, come per esempio bietole, 
carciofi, cime di rapa, fagiolini, 
finocchi, pomodori, radicchi… cer-
chiamo verdura che sia stata colti-
vata localmente, e variamo spesso i 
colori, in questo modo saremo certi 

di assumere tutte le 
vitamine e gli antios-
sidanti di cui abbia-
mo bisogno; 
Si dice “una mela al 
giorno toglie il medi-
co di torno”, ma la 
primavera e l’estate 
portano frutti molto 
meno zuccherini 
(basta pensare che 
una fetta di cocome-
ro ha gli stesso zuc-

cheri di una mela!) e con una più 
ampia variabilità vitaminica, quin-
di facciamo una buona scorta di 
frutta e ricordiamoci di consumar-
ne due – tre porzioni al giorno, 
anche sotto forma di frullati e ma-

In primavera 
tutta la natura - 
umani compresi - 
avvia un proces-
so di risveglio e 
cambiamento/
espansione che la 
accompagne rà 
fino alla pienezza 
estiva.  
In questa fase 
dell'anno è per 
noi particolarmente indispensabile 
ripulire l'organismo da quelle sco-
rie che possono interferire con i 
suoi ritmi, che proprio ora affron-
tano una naturale accelerazione ed 
evoluzione. 
La depurazione e' lo strumento 
principale per prevenire l'invec-
chiamento cellulare, ripristinare la 
respirazione dei tessuti e soprat-
tutto per ricostruire l'omeostasi, in 
particolare l'armonia a livello di 
scambi metabolici. Grazie a queste 
azioni il corpo può ritrovare la giu-

sta forma 
fisica e toni-
cità, ma na-
tura lmente 
non dimenti-
cando l'im-
portanza di 
a s s u m e r e 
liquidi in 
abbondanza, 
seguire una 
dieta equili-

brata e fare un'adeguata attività 
fisica. 
Èrbe ed infusi possono poi avere 
una notevole influenza sul nostro 
organismo: aiutano ad eliminare 
le sostanze nocive in eccesso, 
sgonfiano, purificano ed agiscono 
come antinfiammatori. 
Tra le erbe con un forte potenziale 
drenante, dimagrante e depurati-
vo, quindi particolarmente adatte 
per aiutarci nell'importante 
"passaggio" primaverile, segnalo: 
senna e rabarbaro dalla precisa 

Dott.ssa Giulia Roccatello 

Speciale “Forma fisica” 

azione pu-
r i f i c an t e ; 
finocchio e 
b e t u l l a , 
drenanti; te 
verde, fu-
cus, caffè 
verde, di-
magrant i ; 
griffonia e 
m e l i s s a 
come inibi-
tori della 
sensazione 
di appetito. 
Tutte erbe 
facilmente 
r epe r ib i l i 

che si possono trovare sotto forma 
di estratto secco, tisane e fitocom-
plessi. Buona ripartenza. 
 
Dott.ssa Angela Benni 
Medico chirurgo 
Titolare dell'Erboristeria  
AB Natura di Monghidoro 

cedonie al posto del dessert; 
Per riattivare il nostro metaboli-
smo dal letargo, la cura migliore 
è… mangiare! Il consiglio è di con-
sumare sempre 3 pasti al giorno e 
2 spuntini, cercando di fare sem-
pre una buona colazione; 
Incominciamo da subito a prepa-
rare insalate di riso e pasta fredda! 
Infatti, un piatto freddo condito 
con verdure e poco olio a crudo 
apporta meno calorie della stessa 
quantità di pasta calda fumante e 
condita “in bianco”, grazie all’ab-
bassamento dell’indice glicemico… 
e consiglio anche di sbizzarrirsi 
sull’origine dei cereali, provando 
anche orzo, farro, riso integrale, 
grano saraceno… 

Ultimo ma non ultimo: viva la sem-
plicità! Preferiamo preparazioni 
semplici, come condimenti a base 
di verdure, cotture alla piastra o al 
vapore… Potremo mangiare di più 
e, incredibilmente, ingrassare di 
meno! Infine, non è mai troppo 
presto per alzarsi dal divano e in-
cominciare a camminare, nuotare, 
andare in bicicletta…. Insomma, 
sfruttiamo al massimo queste belle 
giornate, e la salute (e la linea) ci 
ringrazieranno! 
        

Dott.ssa Giulia Roccatello, 
  Dietista presso  
 l’Impianto Sportivo  
 Paolo Gori di Pianoro 

Bacche di griffonia simplicifolia. A destra, rabarbaro 
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“FICO? Non scatenerà nessuna Apocalisse di traffico” 
Lo afferma Tiziana Primori, vicepresidente di Eataly. Tper ha presentato i nuovi bus elettrici  

da 18 m, coi quali si punta a rilanciare il parcheggio multipiano di via Michelino, costato 58 milioni 

«Riguardo al progetto 
del parco agroalimen-
tare Fico - Eatalyworld 
l’organizzazione della 
viabilità spetta alla 
Città metropolitana di 
Bologna e credo che 
non sia proprio il caso 
di prospettare situazio-
ni apocalittiche per il 
traffico locale e su 
quello dei comuni con-
finanti. Per fare un 
paragone si consideri 
che nel 2014 nel solo 
CentroNova di Villano-
va ci sono stati 
2.300.000 ingressi e 
che ci risulti non ci 
sono disagi per il traf-
fico e la circolazione. E 
l’area del Caab, dove 
sta sorgendo Fico, ha 
una quantità enorme di parcheggi». 
A parlare è Tiziana Primori, vice-
presidente di Eataly e direttore di 
settore della Coop Adriatica. Oltre 
ai visitatori di Fico vanno conside-
rate anche le affluenze a Euronics, 
Bricocenter, distributore di carbu-
ranti Shell con autolavaggio, e i 
due grandi alberghi NH Hotel e 
Living Place.  
I 2.300.000 ingressi all’ipermerca-
to, come infatti ha riferito la Pri-
mori al consiglio comunale caste-
nasese in occasione della presenta-
zione del progetto Fico, sono circa 
6.400 accessi al giorno. Anche se 
si porta tale valore a 8.000 presen-
ze giornaliere, tenendo conto delle 
altre strutture elencate, è comun-
que ben lontano dalle previsioni di 
affluenza al Fico calcolate in circa 
17.000 persone pari a 6.000.000 
all’anno. 
Per questi motivi la prima doman-
da rivolta alla Primori, dal consi-
gliere di maggioranza Paolo Gio-

vannini, riguardava proprio i timori 
relativi alla viabilità e mobilità del 
settore, e i suoi riflessi sul territo-
rio, dato che il Caab e il Fico dista-
no meno di un chilometro dal con-
fine castenasese.  
La manager di Eataly non ha ri-
sposto subito, ma solo dopo che a 
sollevare lo stesso argomento si 
sono aggiunti l’assessore Tina Gi-
glio ed il consigliere di minoranza 
Fabio Selleri (M5S). 
Quanto al sindaco, Stefano Ser-
menghi, ha provato a stemperare le 
preoccupazioni sull’eccessivo au-
mento del traffico. “Lo stesso Co-
mune castenasese”, ha precisato,  
“su richiesta del Comune di Bolo-
gna, partecipa a pieno titolo ai lavo-
ri della conferenza dei servizi per le 
valutazioni sull’impatto sul territo-
rio. Abbiamo quindi modo di espri-
mere le nostre proposte, osservazio-
ni e preoccupazioni. In ogni caso 
auspico che l’iter sia veloce, augu-
rando al progetto Fico il rispetto dei 

Passante Nord, 
il PD ci ripensa 

Critelli parla di “criticità eccessive”  

Alla fine sembra prevalere la voglia 
di lasciar perdere col Passante 
Nord. In una recente intervista a 
Radio Città del Capo ripresa da 
Repubblica, il nuovo segretario 
provinciale PD Francesco Critelli 
prende atto dell’ostilità dei movi-
menti ecologisti, fatte proprie dai 
sindaci negli ultimi mesi, e si pro-
nuncia aprendo sostanzialmente 
all’affossamento del vecchio proget-
to di Autostrade. 
"Sarebbe sbagliato dare il via a 
una grande opera senza il consen-
so di amministratori e cittadini", ha 
detto Critelli al quotidiano. Viste le 
analoghe dichiarazioni del sindaco 
metropolitano Merola e dell’asses-
sore regionale Donini, si va ora 
verso la richiesta di un nuovo pro-
getto che dovrà essere messo a 
punto da Autostrade per l’Italia, 
che per parte sua aveva già mani-
festato riserve anche sull’utilità del 
vecchio progetto, a sua volta un 
rifacimento di un progetto ancora 
precedente, bocciato dall’Unione 
europea per vizi di forma. 
Di questa opera di parla ormai da 
15 anni almeno e più si va avanti 
con nuovi progetti più si scopre che 
nessuno la vuole. 
“Se Autostrade accoglierà le osser-
vazioni dei sindaci, si potrà dare al 
territorio un'infrastruttura utile e 
necessaria. Altrimenti si farà fatica 
a dare il via libera al Passante 
nord", ha detto Critelli. Ma forse 
sarebbe opportuno, anziché scari-
care il barile su Autostrade, affi-
dando alla cieca lo studio di un 
nuovo progetto, definire assieme ai  
sindaci e alle parti in causa un 
tragitto accettabile per ridurre al 
minimo l’impatto ambientale, fis-
sando prima tutti i paletti che l’ope-
ra dovrebbe avere. Sempre che ai 
sindaci stia bene che un’opera co-
munque impattante sia fatta.  bdb 

tempi e il successo 
dell’iniziativa”. Gli 
auguri alla Fabbri-
ca Italiana Conta-
dina (FICO) sono 
venuti anche dal 
capogruppo del 
centrosinistra, 
Giorgio Mattheuda-
kis, e dal collega di 
centrodestra Mauro 
Mengoli: «La Primo-
ri ci ha presentato il 
progetto Fico con 
tale entusiasmo che 
le auguro che vada 
a buon fine». 
Nel frattempo, per 
restare sul tema 
della mobilità e del 
trasporto pubblico, 
sono stati presen-
tati gli otto autobus 

elettrici da 18 metri acquistati da 
Tper per collegare il centro di Bolo-
gna a Fico, passando per la stazio-
ne centrale e per il parcheggio 
multipiano di via Michelino, a due 
passi dal casello Fiera dell’A14.  
Infatti l’idea del Comune di Bolo-
gna e di Bologna Fiere è quella di 
rilanciare il parcheggio multipiano 
da 6.000 posti auto, costato circa 
58 milioni di euro, cioè quasi 10-
mila euro a posto auto. Parcheggio 
dal quale, con adeguata informa-
zione e se poi ci si prende l’abitu-
dine, chi viene in auto da fuori 
Bologna potrà raggiungere non 
solo la Fiera e Fico, ma anche la 
stazione centrale per le linee ad 
alta velocità e il centro cittadino. 
Senza contare che lungo il tragitto 
ci sono anche il grande parco com-
merciale Meraville e la Scuola di 
scienze agrarie (ex Facoltà) dell’U-
niversità di Bologna.   
   
  Giancarlo Fabbri  

Città Metropolitana 

Tiziana Primori, vicepresidente di Eataly e dirigente di Coop Adriatica 
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La Vetrina di  

Monghidoro 



 

 

Grande successo 
per la seconda 
e d i z i o n e  d e l 
“Premio Stefano 
Berti”, il concorso 
messo a punto 
dalla Banca di 
Credito Cooperati-
vo di Monterenzio, 
dedicato al ricordo 
di un ex dipen-
dente dell’istituto 
di credito prema-
turamente scom-
parso e rivolto a 25 studenti dell’I-
stituto Manfredi Tanari di Monghi-
doro e dell’Itc di Castiglione dei 
Pepoli, che hanno elaborato un 
progetto e un business plan per 
avviare un’impresa sul territorio 
legata all’ambiente e all’eco soste-
nibilità.  
Sabato 21 marzo, nella bella corni-
ce dell’agriturismo “La Cartiera dei 
Benandanti” di Monghidoro, gli 
otto gruppi di ragazzi partecipanti 
hanno presentato i loro lavori. A 
vincere il primo premio sono stati 
gli studenti Gabriele Benvenuti, 
Goffredo Agresti e Matteo Menetti 
di Monghidoro (nella foto), con un 
progetto legato alla costruzione di 
un’azienda agricola ad impatto 
zero e attenta all’eco sostenibilità 
in tutte le sue fasi produttive.  
Per i giovani vincitori il premio è 
stato un Tablet, mentre a ciascun 
componente del gruppo classifica-
to secondo sono stati donati 60 
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Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 
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Reddito medio pro-capite: € 19.452 
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Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

euro. Alle due scuole coinvolte è 
stato regalato un computer portati-
le e a tutti i giovani partecipanti è 
stato offerto un riconoscimento di 
25 euro su una 
carta prepagata.  
Creatività, impegno 
e lavoro di squadra 
– spiega soddisfatto 
il direttore com-
merciale della Bcc 
di Monterenzio 
Riccardo Selleri, 
curatore dell’evento 
- sono le grandi 
qualità dei nostri 
studenti: hanno 
dimostrato di avere 
le capacità e le idee 
originali per potere 
sviluppare progetti 
sulle potenzialità del nostro territo-
rio, nel rispetto dell’ambiente e a 
beneficio dell’intera comunità>. 
                       Giada Pagani 

castagni secolari dell’azienda. Sono 
riuscito a ottenere 7 finanziamenti che 
mi hanno aiutato a mettere in piedi 
tutto questo. 
Come hai fatto? 
Il fattore fondamentale per ottenerli è 
mantenersi aggiornati e al passo con i 
tempi. A questi finanziamenti può 
accedere chiunque, ma non bisogna 
arrendersi al primo scoglio... 
Quali sono i punti di forza della 
tua azienda?  
L’azienda si sviluppa su 70 ettari ed è 
stata tra le prime in Appennino ad 
essere certificata biologica. Producia-
mo grano tenero, orzo, farro e forag-
gio, seguendo tutta la filiera del farro, 
dalla raccolta fino alla trasformazione 
in pasta biologica. 
Da quando l’amore per i campi? 
Da quando ero piccolo. Ero affascina-
to dal lavoro di mio nonno, che lavora-
va la terra nei campi e trascorrevo 
intere giornate con lui. Quando  mio 
nonno dovette abbandonare il lavoro 
per motivi di salute, decisi di prendere 
in mano la situazione. Da allora faccio 
il lavoro dei miei sogni, riuscendo a 
fare rivivere l’azienda di mio nonno, 
facendo in modo che tutti i suoi sacri-
fici non andassero persi. 
Quali sono i vantaggi di lavorare la 
terra? 
Il fatto di essere a contatto con la 
natura e di produrre cibo sano per le 
persone. Molto spesso erroneamente 
si vede l’agricoltura come un mestiere 
povero da evitare, ma non è così. Si 
può fare a meno di un telefono ma 
non del cibo. In Italia abbiamo la mi-
gliore agricoltura del mondo, ma non 
viene valorizzata.        Giada Pagani 

Grano tenero, orzo e farro: sono le 
coltivazioni biologiche che Andrea 
Degli Esposti da anni produce nella 
sua azienda agricola e agrituristica 
“La Martina” di Monghidoro. Un ter-
ritorio peculiare dove il giovane im-
prenditore 27enne vive e lavora, pro-
seguendo l’attività agricola del non-
no. Un’avventura che affonda le pro-
prie radici nella cultura contadina 
più lontana. 
Andrea, come e quando è nata la 
tua azienda?  
Appena conseguito il diploma al liceo 
scientifico mi sono iscritto alla facoltà 
di Agraria di Bologna. seppi allora 
dalla Coldiretti che c’erano finanzia-
menti per i giovani im-prenditori agri-
coli. Nel 2008 ho aperto la partita iva 

e ho fatto nascere 
la mia azienda. Poi 
ho ristrutturato un 
vecchio essiccatoio 
trasformandolo in 
punto vendita, ho 
avviato un alleva-
mento bio di muc-
che e ho realizzato 
un impianto foto-
voltaico sul tetto 
del capannone da 
16 kw. Ho aperto 
un piccolo maneg-
gio aziendale con 
scuderia e arena, 
ho costruito una 
centrale termica a 

cippato e nel 2013, dopo 2 anni di 
lavoro, ho avviato un agriturismo, con 
ristorazione e pernottamento. Nel 
2014 mi sono dedicato alla salva-
guardia e alla riqualificazione dei 

Il caso esemplare di Andrea, giovane imprenditore agricolo 

Alla Martina c’è chi punta sul bio 
La consegna dei premi tenuta alla Cartiera dei Benandanti 

Ecco i premiati del “Berti” 

Andrea Degli Esposti  

 Gli organizzatori della BCC con i ragazzi vincitori del premio 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 12 



 

 

massimo di 180 giorni per procla-
mare l’aggiudicatario, che si cono-
scerà pertanto al più tardi ai primi 
di settembre. 
Poiché il Comune di Loiano accetta 
ora per allora la cessione del credi-
to dei canoni corrisposti al Conce-
dente ad una terza parte, cioè a 
una banca, risulta evidente che la 
tipologia di contratto scelta riguar-
da in fin dei conti un rapporto che 
il Comune intratterrà con la banca 
che finanzierà l’opera, per il trami-
te  del  costruttore  tenuto a realiz- 

netta  dovrà  essere pari a 1636,60 
mq. Nell’appalto sono incluse la 
sistemazione delle aree esterne 
pavimentate ed a verde: spazio con 
pavimento adatto ad ogni condi-
zione meteorologica; prato per i 
giochi dotato di attrezzature adatte 
per le scuole elementari; numero 
sufficiente di posti a sedere; conte-
nitori per rifiuti sufficienti per di-
mensione e numero; uno o più 
spazi in cui alunni e alunne pos-
sano svolgere attività creative. 
   bdb   

zarla nel rispetto del capitolato.  
La scuola elementare dovrà essere 
dimensionata per 10 aule e relativi 
servizi, idonea per un totale di 260 
bambini; la mensa e la zona spor-
zionamento dovrà essere dimensio-
nata per almeno 190 occupanti 
contemporanei (170 alunni e 20 
tra insegnati e personale); all’inter-
no della struttura si dovrà prevede-
re la biblioteca; all’interno della 
struttura dovrà esserci la direzione 
didattica con i relativi spazi neces-
sari.  La superficie  totale  minima 
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Il bando per presentare offerte scade il 3 giugno. Sarà pronta entro dicembre 2016, ubicata accanto al Palasport 

Loiano avrà la nuova scuola elementare 

Sorgerà nei pressi del Palazzetto 
dello Sport la nuova scuola ele-
mentare di Loiano. L’Unione Valli 
Savena e Idice ha pubblicato il 
bando con la formula del 
“contratto di disponibilità”: l’edifi-
cio rimarrà di proprietà del co-
struttore per 30 anni, durante i 
quali percepirà dal comune di 
Loiano un canone semestrale. L’-
obbligo della consegna è stato fis-
sato “tassativamente” entro dicem-
bre 2016. 
Una volta individuato l’aggiudica-
tario/proprietario del bene, che 
con questa tipologia di contratto si 
chiama Concedente, il comune di 
Loiano corrisponderà 1,5 milioni + 
IVA a titolo di contributo in corso 
d’opera, oltre a 170mila euro all’-
anno per 30 anni, che includono 
anche tutte le manutenzioni neces-
sarie, sia ordinarie che straordina-
rie. Tali importi sono a base d’asta, 
quindi è possibile che sia il canone 
annuo sia il contributo erogato 
siano inferiori, visto che vale il 
principio del’offerta economica-
mente più vantaggiosa. Al termine 
dei 30 anni il Comune subentrerà 
a pieno titolo nel possesso della 
scuola. L’aggiudicatario dovrà for-
nire la scuola “chiavi in mano”, 
quindi anche completamente arre-
data e pronta a funzionare entro la 
data fissata. 
Le ditte (ovvero i consorzi e le asso-
ciazioni tra imprese) interessate a 
partecipare hanno tempo fino al 3 
giugno per presentare le offerte, 
mentre il Comune impiegherà un 

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.393 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 
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Riparte la Proloco, a capo Alessio Poggi 

Tra le sue varie iniziative, la Batdura è il fiore all’occhiello 

La Proloco di Loiano ha una nuo-
va squadra eletta il 18 marzo. Do-
po le dimissioni presentate dall’ex 
presidente Delia Zanella che pro-
prio in questi giorni sta trasferen-
do a Monghidoro l’attività di fami-
glia, la Merceria Zanella che per 
anni è stata un punto di riferi-
mento importante per il paese di 
Loiano, il 25 marzo è stato eletto il 
nuovo presidente. Si chiama Ales-
sio Poggi e guiderà la nuova squa-
dra formata dal vice presidente 
Alessandro Ascari, da Federico 
Goidanich, Anna Carillo, Paolo 
Balestri e Giannino Baldini. 
<All’inizio di marzo, dopo quelle del 
nostro ex presidente, abbiamo dato 
le nostre dimissioni di gruppo con 
lo scopo di invogliare ed invitare 
nuovi compaesani a far parte della 
nostra squadra - spiega il nuovo 
Presidente Alessio Poggi-. Pratica-

mente siamo rimasti gli stessi: ab-
biamo perso Delia Zanella ma ab-
biamo trovato un nuovo consigliere, 
Giannino Baldini al quale diamo il 
nostro benvenuto. Siamo pronti ad 
affrontare questa nuova sfida e già 
stiamo pensando alle prossime ini-
ziative, come la Festa della Batdu-
ra, fiore all’occhiello delle manifesta-
zioni di Loiano: è appena nato un 
comitato per l’evento con il quale 
stiamo già collaborando per il bene 
del nostro splendido paese>. Il nuo-
vo presidente prende le redini di 
una struttura nata con l’obiettivo 
di creare iniziative e rendere l’offer-
ta folcloristica sempre maggiore, in 
un paese che negli ultimi anni sta 
parecchio soffrendo dal punto di 
vista turistico. Nel 2014 il turismo 
nel comprensorio dell’Appennino è 
calato del 38,30% mentre le pre-
senze sul territorio comunale sono 

passate da circa 14000 nel 2013 a 
poco più di 7000 nel 2014, un 
netto 50% in meno. A consolare i 
loianesi sono gli arrivi e le presen-
ze degli stranieri che sono in di-
screto aumento. Occorre quindi 
applicare ogni mezzo lecito per 
invertire la tendenza in atto. Da 
ciò dipende parte dell’economia di 
queste zone, potenzialmente ric-
che e attrattive, ma che sulla car-
ta faticano ancora molto a trovare 
strutture in grado di dare ai flussi 
turistici l’impennata sperata. 
  Giada Pagani 

 

Il neo presidente Alessio Poggi 
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Per il nono anno consecutivo Alce 
Nero Spa, l’azienda bolognese spe-
cializzata nella produzione di ali-
menti biologici, registra un incre-
mento di fatturato. Il gruppo for-
mato da più di mille agricoltori e 
apicoltori biologici, in Italia e nel 
mondo, con sede a Monterenzio 
annuncia di aver chiuso l’esercizio 
fiscale 2014 con un fatturato di 
54,5 milioni di euro, in crescita 
dell’otto per cento rispetto all’eser-
cizio fiscale precedente, nonostan-
te la cessione al socio Conapi Soc. 
Coop del marchio Mielizia e delle 
Private Label relative al miele, av-
venuta a luglio 2014. Il brand Alce 
Nero negli ultimi mesi ha segnato 
una crescita del 40%, con un fat-
turato che si attesta a 36,4 milioni 
di euro, il 26% in più rispetto all’-
anno precedente e rappresenta 
oggi il 67% del fatturato globale 
del gruppo con una previsione di 
raggiungere l’80% nel 2015. 
<Siamo molto soddisfatti dei risul-
tati raggiunti -dichiara Massimo 
Monti, amministratore delegato di 
Alce Nero- e ci proponiamo di conti-
nuare il trend di crescita. Tra i pro-
dotti che hanno trainato l’incremen-
to di fatturato spicca la nuova linea 
per bambini da zero a tre anni Alce 
Nero Baby, ma anche le passate, le 
polpe e i sughi di pomodoro bio, 
così come i frollini privi di olio di 
palma, le composte, i mieli e i legu-
mi lessati. Per il marchio Alce Nero 
l’obiettivo minimo del 2015 è di 

Monterenzio 

Ne parliamo con Massimo Monti 

Volano i fatturati di Alce Nero 
In crescita sia il brand (+26%) che il gruppo (+8%) 

dieci euro per i bambini. Per infor-
mazioni e prenotazioni: 366 4232-
617.  Giada Pagani 

raggiungere un incremento del 12% 
-aggiunge Monti-, anche se l’ottimo 
inizio del 2015 ci fa sperare in ri-
sultati migliori, nonostante la prima 
parte dell’anno sia risultata com-
plessa sul fronte della disponibilità 
di materia prima biologica, in parti-
colare olio, farro e miele, a causa 
degli scarsi raccolti del 2014>.  
Parole condivise da Lucio Cavazzo-
ni, presidente di Alce Nero che 
osserva <Crediamo che il biologico 
sia l’agricoltura del futuro. L’ab-
bandono dei pesticidi che stermina-
no le api, degli erbicidi che essicca-
no il terreno e dei petro-fertilizzanti 
che rinforzano i prodotti agricoli e 
inquinano è l’unica scelta possibile. 
Il biologico è prospettiva, identità e 
salubrità, mestieri nuovi che appas-
sionano. È ristabilire una relazione 
fra chi produce e chi utilizza, fra 
campagna e città, fra rispetto am-
bientale e cibo sano>.    G.Pagani 

Dopo il grande successo di 
“Vito e le Triplettes de Bellevil-
le” e di Enzo Iacchetti, che con 
il suo entusiasmante intratte-
nimento ha inaugurato lo scor-
so 15 marzo la prima edizione 
della rassegna teatrale “Un’ora 
con…”, in scena al Teatro Giu-
lio Lazzari di Monterenzio fino 
al 10 maggio, la divertente ma-
nifestazione coinvolgerà molti 
altri protagonisti illustri dell’in-
trattenimento italiano. Il 10 
aprile, infatti, sarà la volta di 
Claudia Penoni, il 17 aprile di 
Paolo Cevoli, il 24 aprile salirà 
sul palco Duilio Pizzocchi, l’8 
maggio il duo “Malandrino e 
Veronica” e per un gran finale, 
domenica 10 maggio verrà il 
cantante bolognese Andrea 
Mingardi.  
Con la direzione artistica di 
Daniele Sala, regista e autore 
di teatro comico e massimo 
conoscitore sia dei comici che 
dei gusti del pubblico, da quasi 
30 anni sulla cresta dell’onda 
(chi non ricorda Gran Pavese 
Varietà, la Corte di Campagna, 
gli show del Ruvido?) la rasse-
gna teatrale è stata messa a 
punto dal comune di Monte-
renzio in collaborazione con la 
Pro Loco locale e la Banca di 
Credito Cooperativo di Monte-
renzio. Tutti gli spettacoli inizie-
ranno alle 21.15 e l’ingresso sarà 
di quindici euro per gli adulti e di 

E’ partita col botto la rassegna “Un’ora con…” curata da Daniele Sala 

In arrivo Cevoli, Pizzocchi e Mingardi 
Tutti i venerdì al teatro Lazzari fino al 10 maggio 
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Massimo Monti, AD di Alce Nero 

Enzo Iacchetti sul palco del Lazzari 
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Pianoro 

«Ricorreremo in appello perché dal 
primo gennaio 2005 il gestore del-
l’intero ciclo del servizio idrico 
integrato è soltanto 
Hera, tant’è vero 
che i pianoresi han-
no pagato al Comu-
ne i canoni per il 
servizio di fognatura 
fino al 31 dicembre 
2004». Lo ha preci-
sato nel consiglio 
comunale del 31 
marzo il sindaco di 
Pianoro, Gabriele 
Minghetti, riguardo 
alla notizia che il 
Comune di Pianoro 
era stato condanna-
to, dal giudice Anna 
Maria Druidi del 
Tribunale Civile di 
Bologna, al paga-
mento di danni materiali per la 
somma di 126.740 euro più 5.365 
euro per spese di lite più altri 1-
3.430 per compensi professionali 
oltre al 15% di imposte per un 
totale di circa 146.000 euro. As-
solta invece Hera, citata per danni, 
assieme al Comune di Pianoro, 
dalla società Le Scuderie, proprie-
taria di un edificio di via Buozzi a 
Rastignano. Danni dovuti a cedi-
menti strutturali apparsi nel 2005 
e nel 2008 e causati dalla conti-
nua perdita d’acqua dopo la rottu-
ra di una vecchia fognatura. 
In occasione del dibattimento, il 

Comune di Pianoro non si era però 
presentato con un proprio legale, 
mentre invece quello di Hera riba-

diva l’assenza di 
responsabilità 
poiché, all’insor-
gere dei danni, 
l’azienda non ave-
va ancora preso in 
carico il servizio 
idrico integrato. 
Da qui la condan-
na in contumacia 
del Comune di 
Pianoro e le ovvie 
polemiche per 
l’assenza di una 
sua difesa in di-
battimento.  
Col sindaco che 
ora rigetta ogni 
responsabilità del 
Comune, in quan-

to dal primo gennaio 2005 il servi-
zio idrico integrato era stato affida-
to ad Hera. «Ed è per questo che il 
Comune dopo tale data – precisa il 
sindaco – non ha più eseguito ma-
nutenzioni, ordinarie o straordina-
rie, sulle reti fognarie e sui depura-
tori. La convinzione dell’ammini-
strazione è che nel contratto fossero 
incluse le acque nere, quelle bian-
che e le reflue. Con Pianoro che ha 
il vanto, in materia ambientale, di 
aver sdoppiato l’intero sistema fo-
gnante del territorio, comprese le 
borgate remote». 
«Non è un caso – ribadisce Min-

ghetti – che nel 2008 viene sotto-
scritta tra Ato 5 ed Hera un’integra-
zione alla convenzione precisando 
che nel ciclo integrato sono comprese 
le acque bianche e quelle meteori-
che. Fu per questo che il Comune, 
venuto a conoscenza dei 
fatti nel 2009, rispondeva 
al legale della proprietà di 
rivolgersi a Hera. E in que-
gli anni ci furono incontri, 
tra tecnici comunali e di 
Hera, concordando che 
Hera si sarebbe occupata 
dei problemi, tecnici e giuri-
dici, relativi all’edificio di 
via Buozzi». Tant’è vero che 
fu poi Hera a realizzare un 
by-pass stradale, a supe-
rare e dismettere la fogna-
tura che perdeva. 
«Ciò nonostante – riprende 
il sindaco – il legale delle Scuderie 
nel 2011 cita in Tribunale, per dan-
ni, Hera e il Comune. Convinti però 
che i legali di Hera provvedessero 
non ci si siamo presentati e non ab-
biamo incaricato  quindi alcun legale 
a rappresentarci. Preso atto della 
sentenza, e certi che per gli accordi 
sottoscritti a suo tempo il Comune è 
del tutto estraneo agli obblighi di 
manutenzioni, e da ogni responsabi-
lità, ha ritenuto di non costituirsi in 
giudizio. Ora invece, dopo tale sen-
tenza, ritiene di dover rappresentare 
in secondo grado le proprie ragioni 
per vedersi accertata la propria e-
straneità riguardo ai danni verificati-

si. A tal fine è stato affidato incari-
co a un legale di proporre appello 
contro la sentenza – conclude il 
sindaco – e per la sospensione 
della stessa». 
Ma non tutti in consiglio sono 

stati soddisfatti dell’informativa 
del sindaco. Il capogruppo di cen-
trodestra Massimiliano Laganà 
(Fi-Lega-FdI) ci ha detto che 
«nonostante la nota letta dal sin-
daco ho presentato un’interroga-
zione. Essere contumaci a un pro-
cesso è gravissimo e fare appello 
non deve giustificare il fatto di non 
avere nominato un legale. La real-
tà è che oggi il Comune deve paga-
re circa 150.000 euro. Poi possono 
leggere tutte le storie che vogliono 
ma ora devono convincere un giu-
dice, in un nuovo processo, a non 
dover pagare questa cifra». 

 Giancarlo Fabbri 

“Convinti che i legali di Hera provvedessero, non ci si siamo presentati e non abbiamo incaricato  alcun legale a rappresentarci” 

Condannato a risarcire le Scuderie, il Comune ricorrerà in appello 
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ricordo dei caduti della battaglia 
combattuta dai bersaglieri a Poggio 
Scanno il 19 aprile 1945.  
Alle 11 la commemorazione della 
battaglia si sposterà alla Loggia 
della Fornace di Rastignano, con 
autorità locali e militari e l’esibizio-
ne della fanfara dei bersaglieri di 
Modena. 

Lunedì 20 alle 18, nella biblioteca 
“Mucini” di Pianoro, inaugurazione 
della mostra “Il ritorno alla normali-
tà dopo il 25 aprile 1945”, che sarà 
visitabile fino al 9 maggio negli orari 
della biblioteca. Alle 21, nel centro 

civico di Pian di Macina, ci sarà lo 
spettacolo “Le scarpe mi stanno 
strette” con testo di Rossella Dassu, 
dell’associazione Ca’ Rossa, tratto 
da testimonianze di donne di Pian 
di Macina. Mercoledì 22, nell’area 

Liberazione, celebrazioni per il 70° anniversario 
Un fitto calendario di eventi culminerà con la riproposizione di un documentario di Matteo Belli 

Nel numero di febbraio avevamo 
pubblicato un’intervista al regista, 
attore, mimo e giullare Matteo Bel-
li, riscoprendo che giusto vent’anni 
fa ci fu  la proiezione del suo film 
documentario “Pianoro Strada sta-
tale 65” dove i testimoni racconta-
no della distruzione e successiva 
ricostruzione di tanti insediamenti 
urbani praticamente rasi al suo-
lo. 
Intervista che ha dato l’idea, 
immediatamente accolta dall’An-
pi locale e dall’amministrazione 
comunale pianorese, di ripropor-
re tale filmato il prossimo 25 
aprile in occasione della ricor-
renza della Liberazione. E il 25 
aprile, alle 16.30 nel Museo di 
Arti e Mestieri di via Gualando, 
ci sarà anche il regista del film, 
assieme al sindaco Gabriele Min-
ghetti e al presidente dell’assem-
blea regionale Simonetta Saliera, 
che promosse la realizzazione del 
documentario nel suo primo man-
dato da sindaco di Pianoro, soste-
nendo l’idea proposta da Raffaele 
Gaudioso. 
Nel dettaglio la celebrazione del 
70° Anniversario della Liberazio-
ne è iniziata l’8 aprile nella Bi-
blioteca comunale “Mucini” con 
mostra, convegno e proiezioni di 
film a ricordo di Janusz Korczak, 
pedagogo polacco, vittima dell’o-
locausto insieme ai ragazzi dell’-
orfanatrofio da lui fondato.  
Sabato 18 a Rastignano, nella 
Loggia della Fornace di via Liga-
bue, inaugurazione della mostra 
“Fascismo, guerra e liberazione” 
curata da Roberto Vitali che, con 
giornali, foto e documenti rac-
conta settant’anni di storia d’Ita-
lia e di Pianoro. Mostra che ri-
marrà aperta fino al 3 maggio, 
nei giorni di sabato e domenica 
dalle 16 alle 19. 
Domenica 19 aprile alle 9, in locali-
tà Madonnina di Poggio Scanno, al 
confine tra i comuni di Pianoro e 
Ozzano, inaugurazione del cippo a 

dedicata al mercato settimanale di 
Pianoro, letture teatrali sulla guerra 
tratte da interviste a pianoresi, a 
cura di Rossella Dassu. Giovedì 23 
aprile, alle 20.30, visita al museo 
storico “The Winter Line” di Liver-
gnano e alle 21, nel centro civico di 
via Nazionale 215, ci sarà la proie-
zione del  film “Teresa”, del 1950, 

diretto da Fred Zinnemann. Girato 
in parte a Livergnano, oltre che a 
Scascoli e a Rastignano, il film 
narra il ritorno a casa di un solda-
to americano con una giovane mo-
glie italiana, Teresa Russo, inter-
pretata da Anna Maria Pietrangeli. 
Venerdì 24 alle 15, per “I luoghi 
della memoria”, visita al rifugio di 
guerra di Rio Fontanello, in via 
Roma 17 a Pianoro Vecchio. Alle 
17.30, con il sindaco ci saranno 
anche Adriano Simoncini (storico 
autore e curatore di pubblicazioni 

sulla storia di Pianoro, fondatore e 
condirettore della rivista “Savena 
Setta e Sambro”) e Massimo Brunel-
li, curatore della mostra “Memorie 
sotterranee”, vicepresidente dell’as-
sociazione Amici delle vie d’acqua e 

dei sotterranei di Bologna. Il rifu-
gio è stato riaperto il 25 aprile 20-
07 ed è parzialmente visitabile; in 
via Roma e dintorni mostre di arti-
gianato, esibizioni di canti e balli 
popolari, in collaborazione con i 
commercianti locali. 
Sabato 25 la mattinata sarà dedi-
cata alla deposizione delle corone 
di alloro ai piedi dei monumenti ai 
caduti delle frazioni del Comune di 
Pianoro, alla presenza delle autori-
tà civili e militari. In piazza dei 
Martiri a Pianoro, dalle 11, musi-
che, canti e discorsi celebrativi. 
Infine alle 16.30, nel museo piano-
rese la proiezione del film di Matte-
o Belli che chiude questa celebra-

zione del 70° anniversario della Libe-
razione. Il programma completo, con 
le tante iniziative rivolte al mondo 
della scuola, è disponibile sul sito 
web del Comune di Pianoro. 
  Giancarlo Fabbri 

Pianoro 

In esecuzione della determina co-
munale n. 53 del 2/04/2015, si 
informa che è aperto il bando pub-
blico per l'assegnazione di contribu-
ti alle associazioni per il biennio 
2015/2016. Il Comune di Pianoro 
intende promuovere e sostenere 
progetti, proposti da Associazioni di 
promozione sociale, organizzazioni 
di volontariato, associazioni, comi-
tati che operano nel territorio comu-
nale, volte a migliorare l'offerta cul-
turale, la coesione sociale, a pro-
muovere complessivamente il be-
nessere e la qualità della vita. 
Le Associazioni interessate possono 
presentare domanda al Comune di 
Pianoro utilizzando gli appositi mo-
duli predisposti e qui allegati secon-
do le modalità contenute nel Ban-
do entro le ore 12.30 del 06-
/05/2015. Il Comune di Pianoro – 
recita il bando - intende sostenere 
la realizzazione dei progetti proposti 
dai soggetti che operano prioritaria-
mente nel Comune di Pianoro me-
diante l’erogazione di contributi. 
L’ammontare complessivo dei con-
tributi corrisponde ad un massimo 
di euro 20.000 (oneri fiscali inclusi) 
per il biennio 2015- 2016. Le inizia-
tive ed i progetti possono essere 
sviluppati anche in diversi fasi/
periodi, ma dovranno avere inizio 
non prima del 1-6-2015 e conclu-
dersi entro il 31.12.2016. 
La richiesta di ciascuna Associazio-
ne non potrà superare l’ 80% del 
costo complessivo del progetto pre-
sentato e comunque non potrà su-
perare 5.000,00 euro. Andrà specifi-
cato l’ammontare dei contributi 
richiesti ad altri soggetti pubblici/
privati ed il valore delle risorse inve-
stite direttamente dal soggetto pro-
ponente.  Per il testo completo del 
bando:  
http://www.comune.pianoro.bo.it/
binary/comune_pianoro/avvisi/
bando.1428056428.pdf. 
Per info: Marina Zuffi, mari-
na.zuffi@comune.pianoro.bo.it, Ali-
ce Milano, tel. 0516529175. ali-
ce.milano@comune.pianoro.bo.it. 

 
 

Il regista e attore Matteo Belli 

Locandina del 1995 del film di Matteo belli 

Bando da 20.000 € 
per le Associazioni 
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dice, per la voglia di fare e la pas-
sione di imprenditori che guardava-
no al futuro.  
È un settore sempre attento alle 
sfide che si presentano ogni giorno 
e che ha trovato ulteriore sviluppo 
con l’elettronica, la meccatronica e 
la robotica. L’importante è il non 

sedersi mai sui risultati positivi già 
ottenuti ma cercare sempre di man-
tenere alto il nostro livello con molta 
ricerca e sviluppo. 
Spesso vengono lanciati inviti ai 
giovani di iscriversi agli istituti 
tecnici perché mancano operai 
specializzati, periti e ingegneri 
richiesti da molte aziende. Il 
lavoro in fabbrica non attrae 
più? 
Quello della formazione è un proble-
ma culturale incomprensibile. In 
Germania un ingegnere meccanico, 

“Ci sarà ripresa ma dimentichiamoci il boom economico” 
Abbiamo incontrato  Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria regionale, che ci ha rilasciato questa intervista esclusiva 

di Giancarlo Fabbri 

Maurizio Marchesini, pianorese, è 
presidente di Confindustria Emi-
lia-Romagna, Cavaliere del Lavoro 
e amministratore delegato della 
Marchesini Group, importante 
azienda del packaging fondata dal 
padre Massimo e sviluppatasi con 
successo nella Valle del Savena. 
Pur molto impegnato in azien-
da, oltre che a livello associa-
tivo regionale e nazionale, ha 
accettato con grande cortesia 
l’incontro con “Valli Savena 
Idice” per un’intervista a tutto 
campo su economia e lavoro. 
Dal suo punto di vista di 
imprenditore la crisi è alle 
nostre spalle? 
Le previsioni sono buone e 
l’anno scorso l’industria mani-
fatturiera della nostra regione 
aveva già mostrato segnali di 
inversione di tendenza. I dati 
sono ora confortanti, favoriti 
dall’euro debole, dai tassi 
ridotti, dall’allentamento della 
stretta creditizia e dal basso 
prezzo del petrolio. Nel 2014 
la crescita dell’export regiona-
le è stata del +4,3%a fronte 
del +2% della media naziona-
le. Ma attenzione ai colpi di 
coda di una crisi strana, diver-
sa dalle precedenti. Di sicuro, 
nulla sarà più come prima. 
Nel bolognese il settore trai-
nante è quello del packaging 
rivolto all’export vincendo la 
concorrenza estera; siamo forse 
più bravi? 
Per scoprirlo basta visitare il  Muse-
o del Patrimonio Industriale di Bo-
logna dove ci sono le basi di una 
tradizione meccanica importante 
nata dall’Acma, azienda dalla qua-
le sono usciti tecnici poi diventati 
imprenditori.  
Quello del packaging è un distretto 
produttivo che si è sviluppato tra le 
valli del Reno, del Savena e dell’I-

o un tecnico, ha un prestigio alto; qui 
no e non si capisce il perché. Magari 
i ragazzi hanno la passione per i 
motori, per la meccanica o per l’elet-
tronica, ma i genitori li iscrivono poi 
al liceo classico.  
In Marchesini Group spesso apriamo 
le porte dei nostri stabilimenti a ra-

gazzi e genitori. Nel 2014 abbiamo 
ricevuto la visita di 450 studenti 
delle superiori, oltre ai 60 giovani 
che hanno frequentato stage in fab-
brica, più della metà poi assunti. 
Non è però mai facile trovare giovani 
davvero preparati e impegnati. 
Non ci sono forse più scuole at-
trattive che garantiscano un fu-
turo? 
Le scuole ci sono e anche molto qua-
lificate, in collegamento diretto con le 
imprese.  
Come Marchesini Group, per esem-

Pianoro 

pio, abbiamo una collaborazione in 
corso con gli istituti salesiani.  
Una bella iniziativa è la formazio-
ne duale, in classe e in fabbrica, in 
corso alla Lamborghini e alla Du-
cati con lezioni alle Aldini e alle 
Belluzzi-Fioravanti che vedono 
impegnati 45 giovani senza studi e 

senza lavoro che, oltre a 
prendere 600 euro al mese, 
dopo due anni avranno un 
diploma e il lavoro pratica-
mente assicurato. 
Dal timone del Marchesini 
Group, e da quello di Con-
findustria, come vede il 
futuro nell’economia della 
nostra regione? 
Le sensazioni che raccolgo 
dalle nostre imprese sono di 
fiducia ma manca un Patto 
per il Lavoro con la Regione 
che preveda impegni concreti 
sul versante delle opere pub-
bliche e delle infrastrutture. 
Per quanto riguarda queste 
ultime, non si capisce l’oppo-
sizione a un Passante Nord 
che ha già finanziamenti 
certi e progetti.  
Per altre opere poi non ci 
sono neanche questi, perché 
manca la volontà politica di 
premere per ottenere le risor-
se necessarie. 
Molti, anche amministra-

tori, sono contrari al Passante. 
Ma anche tanti favorevoli. Per le 
imprese la mancanza di infrastrut-
ture è una sofferenza enorme an-
che perché darebbero ulteriore 
sviluppo all’economia del territorio. 
E bisogna poi smetterla di rimette-
re tutto in discussione ogni volta 
che si parla di un’opera, finendo 
per bloccarne la realizzazione. Per 
rilanciare davvero l’economia ci 
vogliono decisioni e fatti, basta 
chiacchiere. 
  Riproduzione riservata 

Arcido “Arcy” Parisi 

Maurizio Marchesini, amministratore delegato di Marchesini Group, nel suo ufficio di Pianoro 
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re? Era sbagliato 
anche prima? 
«È sbagliato accettare soldi dalle 
aziende che lavorano con il pubbli-
co.  
Questa è la riflessione politica che 
dobbiamo fare come Partito Demo-
cratico. E’ una rivoluzione che ci 
dobbiamo intestare.  
Qualche tempo dopo la mia elezio-
ne, infatti, CPL Concordia ha pre-
sentato in Comune un progetto per 
il rifacimento dell’illuminazione 
pubblica, progetto che abbiamo 
ritenuto non conveniente per l’am-
ministrazione. Ma la domanda che 
ci dobbiamo porre è: se CPL avesse 
presentato il progetto migliore del 
mondo? Se il bando – pure predi-
sposto con tutti i crismi, i controlli 
ed i vincoli di legge – avesse giudi-
cato il progetto di CPL come quello 
migliore?» 
Cosa sarebbe accaduto? «Si sa-
rebbe ingenerato nelle persone il 

cui c’è un evidente 
conflitto d’interesse tra chi sostiene 
l’elezione di un sindaco, soprattutto 
se va poi all’incasso, per così dire, 
presentando progetti che quel sinda-
co potrebbe finanziare. E’ chiaro che 
se un sindaco rifiuta un finanzia-
mento ad un’impresa che l’ha soste-
nuto nella sua campagna elettorale, 
è legittimato a farlo e non deve ri-
spondere per questo. E’ quanto è 
accaduto per esempio proprio a San 
Lazzaro, dove CPL Concordia, secon-
do quanto ci riferisce Isabella Conti, 
ha presentato un progetto per rifare 
l’illuminazione pubblica (progetto poi 
giudicato “non conveniente per l’am-
ministrazione” e quindi cassato). Ma 
quanti sindaci sarebbero disposti a 
perdere un finanziatore che tornereb-
be utile, ad esempio, per la campa-
gna elettorale per il secondo manda-
to? Con l’aria che tira oggi in Italia, 
possiamo dire tranquillamente che 
sarebbero pochi. Quindi se da un 
lato il comportamento di Isabella 
Conti può far pensare che, siccome io 
non ti ho aiutato dopo che tu mi ave-
vi aiutata, allora ti restituisco i 2mila 
euro che avevi tirato fuori, e quindi 
mi metto in pari con te, dall’altro 

San Lazzaro di Savena 

Perché il sindaco pone una giusta questione  

sospetto che esista, comunque, un 
‘do ut des’, anche quando non è 
così. E la responsabilità di questa 
cultura del sospetto sta in decenni 
di cattiva amministrazione della 
cosa pubblica.  
La stessa ragion d’essere del finan-
ziamento pubblico ai partiti stava 
nel mettere in condizioni la politica 
di finanziarsi in modo trasparente, 
senza dover ricorrere a finanzia-
menti privati.  
Questa opportunità nobile è stata 
in passato usata molto male. Per 
questo oggi la decisione più diffici-
le – quella di non accettare finan-
ziamenti neppure da aziende pri-
vate nella misura in cui lavorano 
con le pubbliche amministrazioni – 
diventa anche quella giusta.  
È una riflessione politica che pon-
go al mio Partito, senza con questo 
voler dare lezioni di morale a nes-
suno». 
   gcf 

Ma il partito è spiazzato dal gesto di Conti 

“C’è una riflessione politica  
da fare come PD” 

pone la questione in maniera dirom-
pente. E’ legittimo che chi contribui-
sce all’elezione di un sindaco possa 
poi mettersi in condizione di vedersi 
restituito il “favore”? Per chi scrive 
non lo è. Anzi, ci vorrebbe una norma 
che dica espressamente che, se fi-
nanziare la campagna elettorale di 
un sindaco resta un atto ammissibi-
le, questo deve escludere automati-
camente il finanziatore - sia esso una 
coop rossa, gialla o verde come an-
che un’impresa qualsiasi - dalla pos-
sibilità di partecipare a gare o anche 
di presentare progetti all’amministra-
zione di quel sindaco. E così scopri-
remmo che le aziende che finanziano 
le campagne elettorali sparirebbero 
dal giorno alla notte. Sappiamo già 
che una norma di questo genere non 
passerà mai, anche se per farlo ba-
sterebbe introdurre un paio di commi 
all’art. 11 della legge 96/2012 
(“Misure per ampliare la trasparenza 
dei finanziamenti privati alla politi-
ca”), dove sono solo fissati dei tetti ai 
finanziamenti stessi, mentre manca 
del tutto la parte che regolamenti 
l’etica del finanziatore, proprio per 
evitare che si trovi in “conflitto d’inte-
ressi”.                                    bdb 
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La Vetrina di 

San Lazzaro di Savena 
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L’abbiamo interpellata su alcune delle questioni aperte: Idice, alloggi Erp di via Canova e via Spinelli, gattile e campi nomadi 

L’agenda corrente dell’amministrazione Conti 
di Giancarlo Fabbri 

belle, vivibili, sostenibili, che vanno 
indirizzate le buone idee d’impresa, 
anche come antidoto alla crisi del 
settore edile che è sotto gli occhi di 
tutti e che rendevano progetti come 

quello di Idice co-
munque anacronisti-
ci e insostenibili, 
come evidenziato 
dalla stessa Ance e 
come si poteva de-
durre dall’incapacità 
delle imprese di pre-
sentare una fideius-
sione da 13 milioni 
per un intervento 
che ne valeva 300. 
Com’è stato risolto 
il problema scuola, 
a Idice, con il “Don 
Trombelli”? 
Dobbiamo anzitutto 
ricordare che la 
scuola a Idice era 
proprio tra le opere 

pubbliche previste a compensazio-
ne dell’intervento Palazzetti. L’inca-
pacità degli attuatori di garantirne 
la realizzazione ha creato un pro-
blema, perché della scuola il Comu-
ne ha comunque bisogno. Per que-
sto è stato assolutamente indispen-
sabile lavorare per un accordo con 
l’Istituto Trombelli finalizzato al 
rinnovo della convenzione per altri 
cinque anni. Da questo punto di 
vista, è in atto in questi giorni un 
confronto costruttivo con l’Istituto 
per addivenire alla migliore soluzio-
ne possibile, nell’interesse esclusivo 
della comunità. 
Per restare nell’edilizia, si sa 
quando saranno consegnati gli 
alloggi del ricostruito civico 32 
di via Canova? 
Ricordiamo anzitutto i numeri del-
l’intervento complessivo, il Pruacs 
Canova, che con un investimento di 
4 milioni di euro, di cui 3 a carico 
della Regione, darà una risposta 

importante alla richiesta di edili-
zia sociale, proseguendo nella 
politica di aumento dell’offerta di 
alloggi Erp che a San Lazzaro va 
avanti da diversi anni, con un 
saldo attivo tra dismissioni e inve-
stimenti. Riguardo allo stato di 
avanzamento dell’intervento al 
civico 32 di via Canova, è già sta-
ta completata la demolizione del 
vecchio edificio e, quindi, la co-
struzione di 13 nuovi alloggi, di 
cui tre di proprietà privata, quat-
tro da assegnare in locazione per-
manente e sei da assegnare sulla 
base delle graduatorie Erp. L’im-
mobile deve essere completato 
con parte dell’impiantistica, per 
cui si prevede l’effettiva consegna 
degli alloggi nei prossimi mesi, 
dopodiché potranno iniziare i la-
vori anche ai civici 34 e 36, per la 
realizzazione, a intervento ultima-
to, di 41 alloggi complessivi. 
E quelli di via Spinelli con lavo-
ri sospesi un anno fa per la pre-
senza nel terreno di frammenti 
di eternit? 
Sulla vicenda amianto occorre 
essere estremamente chiari: il 
terreno in oggetto è in diritto di 
superficie Acer che, rinvenuti i 
contaminanti, ha attivato gli enti 
preposti, Provincia e Ausl, i quali, 
non ravvisando alcun rischio per 
la salute dei cittadini – ricordiamo 
che non si tratta di un’area aperta 
al pubblico e che l’amianto diven-
ta molto pericoloso solo nel mo-
mento in cui è volatile o si forma-
no polveri –,  hanno attivato il 
normale iter per la bonifica, che è 
stata autorizzata lo scorso 18 
febbraio dandone previa informa-
zione ai residenti nell’area per i 
quali comunque, occorre ripetere, 
nessuno degli enti preposti ha 
ravvisato un rischio per la salute. 
Tornando all’intervento, a bonifica 
conclusa, sarà possi-

A nove mesi dalle elezioni comuna-
li poniamo alcune domande al sin-
daco di San Lazzaro Isabella Conti 
per fare una panoramica aggiorna-
ta sulle problematiche del territo-
rio sanlazzarese. 
Il consiglio comunale lo scor-
so 12 febbraio ha deliberato la 
decadenza del Poc che preve-
deva a Idice 582 appartamen-
ti, un impianto sportivo e una 
scuola. Si andrà ad una rivisi-
tazione del Poc, verso il recu-
pero e la riqualificazione per 
ridurre i consumi dei suoli? 
Nel votare all’unanimità la deca-
denza del Poc per la parte che 
riguarda l’intervento di Idice il 
consiglio ha dimostrato grande 
senso di responsabilità. Si è 
trattato di un atto dovuto, in 
quanto né le singole imprese del 
Consorzio, né il Consorzio nel 
complesso, sono stati in grado 
di presentare entro le scadenze 
di legge le necessarie garanzie per 
la realizzazione di opere pubbliche 
che valorizzavano l’intervento. Pre-
messo che nessuno potrà più van-
tare diritti edificatori sull’area agri-
cola di Idice, è evidente che le e-
nergie e le risorse investite in quel-
l’intervento, di cui ho il massimo 
rispetto, non devono andare di-
sperse, ma prendere una direzione 
che è la politica a dover stabilire, 
che è quella della riqualificazione e 
della rigenerazione urbana. 
Si potrà riallacciare il dialogo 
con le imprese edili, private o 
cooperative, in un comparto che 
in pochi anni ha perso molti po-
sti di lavoro? 
Ripeto. Ho il massimo rispetto per 
gli investimenti delle imprese e, 
soprattutto, per i lavoratori di 
quelle imprese. Tuttavia il ruolo di 
un sindaco è quello di tutelare, 
sempre e comunque, l’interesse 
pubblico, che consiste, da un lato, 

nel bloccare quegli interventi per i 
quali non sussistono le necessarie 
garanzie; dall’altro, di indirizzare le 
scelte urbanistiche future verso 
una politica di riduzione del con-

sumo di suolo, rigenerazione e 
riqualificazione urbana. Da questo 
punto di vista, stiamo portando 
avanti un importante progetto sul-
l’area nord, insieme all’Università 
di Bologna: proprio in queste setti-
mane, 12 studenti del Master in 
Progettazione sostenibile, guidati 
dal professor Carlo Monti, stanno 
studiando il territorio e forniranno 
entro la primavera all’amministra-
zione nuove idee su cui lavorare. 
Allo stesso tempo, abbiamo scelto 
di potenziare il ruolo della Com-
missione unica per la qualità ar-
chitettonica del paesaggio, le cui 
cariche sono state appena rinno-
vate, e anche a livello di città me-
tropolitana stiamo lavorando su 
nuovi strumenti urbanistici, dal 
Psc al nuovo Rue. 
E’ in quest’ottica, di qualità dell’e-
dificato, di riduzione del consumo 
di suolo, di riqualificazione e rige-
nerazione urbana per città più 

San Lazzaro di Savena  

La bonifica dall’amianto avviata sul terreno in via Spinelli 

segue a pag. 24 
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Predio Betti: demolito, sarà rifatto 
Qui nasceranno abitazioni, uffici e spazi per il terziario 

La recente demolizione dello 
storico “Predio Betti”, in via 
Palazzetti alla Cicogna di 
San Lazzaro ha risparmiato 
il muro di recinzione, in 
mattoni e ciottoli, prospi-
ciente la via con le due ca-
ratteristiche feritoie fuciliere. 
Dal punto di vista struttura-
le nella casa padronale non 
c’era più nulla da conservare 
o tutelare. Si citavano affre-
schi da tutelare ma c’erano 
solo festoni decorativi senza alcun 
valore artistico o storico. L’edificio 
sarà ricostruito recuperando un’a-
rea degradata, divenuta  discarica 
abusiva e ostello di senza fissa 
dimora. Nel 2009 ci fu la vendita 
da parte del Comune del “Predio 
Betti” alla Soverini Azzo di San 
Lazzaro, che aveva vinto l’asta con 
un’offerta di 1.160.000 euro. La 
notizia all’epoca rallegrò alcuni 
residenti della frazione («finalmente 
verrà eliminata una situazione di 
estremo degrado»), scontentandone 
altri («po-teva diventare il centro 
civico della Cicogna»). La società 
che si era aggiudicata l’asta, con-
tattata da chi scrive, non volle fare 
dichiarazioni sui progetti di ricon-
versione della casa padronale e dei 
due ex edifici rurali siti su un ter-
reno adiacente, ossia di ciò che 
resta di quello che fu un grande 
podere. Il termine “predio”, da cui 
prediale, è infatti riferito a una 
proprietà agricola. Gli appezza-
menti di terreno furono poi utiliz-
zati per la realizzazione di aree 
Peep e in parte per un parco pub-
blico. Stando al Prg l’area è defini-
ta “Storica, A1” e nel Psc come 
“Ambiti urbani consolidati”. Con 
comunicazione del febbraio 2009 il 
ministero per i beni e le attività 
culturali ritenne che gli immobili 
«non presentano requisiti di inte-

resse culturale». Ma per le norme 
comunali c’erano requisiti di carat-
tere storico (l’edificio padronale 
risalirebbe al ‘500) che andavano 
salvaguardati. All’epoca della ven-
dita, secondo i tecnici comunali 
nell’area si poteva fare “quasi tut-
to, ma non tutto quel che si vuole, 
recuperando le strutture esistenti, 
che non potranno essere demolite, 
compatibilmente con l’adiacenza 
della strada (via Palazzetti, ndr) e 
del parco pubblico”. I tecnici han-
no poi rilevato l’impossibilità  di 
un recupero senza demolizione 
con ricostruzione dei tre fatiscenti 
edifici. La nuova proprietà potreb-
be, quindi, realizzarvi abitazioni, 
uffici e spazi per il terziario e atti-
vità di ospitalità temporanea o 
permanente. Ma nel 2009 ci fu la 
delusione dei residenti che, per 
l’adiacenza al parco, speravano 
che il Comune potesse realizzarvi 
un centro civico per la frazione  e 
un centro diurno per anziani. Con 
Omer Maurizzi, allora consigliere 
comunale Pdl, che nonostante il 
piano di alienazione approvato dal 
consiglio aveva accusato la giunta 
di «svendere uno dei beni di fami-
glia». Marco Macciantelli rispose 
«che per recuperare quegli edifici ci 
sarebbero voluti investimenti che 
non ci possiamo assolutamente 
permettere».       Giancarlo Fabbri 

L’agenda dell’amministrazione 

San Lazzaro di Savena  

bile riprendere i 
lavori e quindi pro-

cedere, auspicabilmente entro il 
2015, all’assegnazione degli al-
loggi, 11 in graduatoria Erp e 12 
da concedere in locazione perma-
nente. 
E’ stato sollevato anche il caso 
del nuovo centro civico di Idi-
ce, presso le ex scuole elemen-
tari, da tempo finito e non an-
cora consegnato alla frazione... 
La presa in carico della struttura 
da parte del Comune poteva av-
venire solo successivamente al 
completamento degli allaccia-

menti e dei collaudi, non prima. 
Gli allacciamenti sono stati appe-
na completati, mentre per quanto 
riguarda i collaudi la procedura è 
in corso in queste settimane. In 
base alle informazioni fornite dai 
nostri tecnici, possiamo prevedere 
di inaugurare la struttura entro la 
fine di aprile. 
Ha già preso il via la realizzazione 
del nuovo gattile alla Cicogna? Chi  
lo gestirà? 
Avevamo promesso il completamento 
della nuova oasi felina entro l’autun-
no del 2015. Posso annunciare con 
orgoglio che i lavori sono in partenza 
in questi giorni e si concluderanno 
quindi nell’arco di tre mesi al massi-
mo. Il Comune, in questo modo, 
fornisce una risposta concreta a 
un’esigenza molto sentita, dare una 
collocazione adeguata alla struttura 
destinata al ricovero dei gatti randa-
gi, da una parte, tutelare e controlla-
re la popolazione canina e felina, 
dall’altra, come prevede il quadro 
normativo e grazie al contributo della  
Regione per oltre 63mila euro, a 
fronte degli 86mila investiti dall’am-
ministrazione. Per la gestione, siamo 
al  lavoro in questi giorni per indivi-
duare le modalità più adeguate. 
Giovanni Bettazzi è il nuovo presi-
dente del centro sociale “Mal-
pensa”: sarà rinnovata la conven-
zione con il Comune, proprietario 
dell’ex Villa Serena di via Jussi 
sede del centro? 

Con l’elezione di Bettazzi si è aperto 
un nuovo corso per il centro 
“Malpensa”. Vedere di nuovo tante 
persone presenti nella struttura, 
vederla finalmente aperta, ospitale, 
trasparente, come nelle intenzioni del 
fondatore Fiorenzo Malpensa, è moti-
vo di orgoglio e ripaga i molti sforzi 
compiuti per porre fine alla vergo-
gnosa gestione precedente. Il rinnovo 
della convenzione, da questo punto 
di vista, è il naturale epilogo anche 
alla luce della ritrovata funzione so-
ciale del centro. 
È tornata alla ribalta la questione 
dei campi nomadi abusivi nelle vie 
Jussi e Zinella. Ci sono state sen-
tenze del Tar e del Consiglio di 
Stato, favorevoli al Comune, e or-
dinanze di sgombero. Ma tali aree 
sono ancora occupate, come mai? 
Anzitutto dobbiamo chiarire il con-
cetto di “campo abusivo”. I terreni in 
oggetto sono di proprietà delle perso-
ne che li abitano, quindi da questo 
punto di vista parlare di abusivismo 
è fuorviante. A essere abusive sono le 
strutture semipermanenti che queste 
persone hanno costruito senza di-
sporre delle necessarie autorizzazio-
ni. Si tratta in sostanza di un abuso 
edilizio che con la questione nomadi 
ha poco a che fare, se non per fini di 
polemica strumentale. Naturalmente 
l’amministrazione deve farsi carico 
della tutela dei soggetti più fragili, 
come la presenza di minori, ed è per 
questo motivo che, fino all’individua-
zione di una soluzione strutturale, 
non è possibile dare corso alle opera-
zioni di sgombero. Un’alternativa 
poteva essere l’ampliamento del cam-
po nomadi autorizzato di via Tomba 
Forella, ma le condizioni finanziarie 
dell’ente non consentono, in un’otti-
ca di gestione delle priorità, di inve-
stire una cifra così importante (i 270-
mila euro messi a bilancio dalla 
giunta Macciantelli, ndr). La soluzio-
ne cui stiamo lavorando è imporre a 
queste persone il rispetto delle regole 
che valgono per tutti i cittadini e, al 
contempo, garantire i soggetti fragili, 
un dovere che vale per i nomadi co-
me per tutti i cittadini sanlazzaresi. 

Un sopralluogo del 2007 al Predio Betti, con l’allora  
sindaco Marco Macciantelli 

segue da pag. 23 
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Si chiama “Occasioni di passag-
gio”. Ma parafrasando il titolo di 
una famosa commedia musicale 
di Pietro Garinei e Sandro Gio-
vannini, con musiche di Armando 
Trovaioli, avrebbe potuto chia-
marsi: “Aggiun-gi un posto in 

auto che 
c’è un 
amico in 
più”. Si 
tratta di 
una bella 
iniziativa 
di “car-
pooling”, 
in italia-
no “auto 
di gruppo 
o condivi-
sa”, or-
ganizzata 

tra gli abitanti delle frazioni di 
Settefonti e Ciagnano, collocate 
sui colli ozzanesi, per condividere 
con altri gli spostamenti tra le 
località collinari e l’abitato di Oz-
zano. Infatti conoscendo gli orari 
fissi di scuola e lavoro, e quelli 
delle molte coincidenze dei mezzi 
pubblici, soprattutto quando gli 
orari di varie persone più o meno 
coincidono, si potrebbero utilizza-
re meno veicoli e, insieme, rispar-
miare. Per mantenere i contatti è 
stato anche attivato un gruppo di 
whats-up messenger – applicazio-
ne di messaggistica mobile che 
consente di scambiarsi messaggi 
coi propri contatti senza dover 
pagare sms. Infatti usando la na-

Grazie alla segnalazione di una 
studentessa residente a Ponte 
Rizzoli, e al seguente interessa-
mento del Comune, è cambiato 
l’orario del servizio della linea 
Tper 132 Ozzano-Ponte Rizzoli. La 
giovane aveva fatto presente, scri-
vendo al sindaco Luca Lelli e all’-
assessore alla mobilità Mariangela 
Corrado, della scarsa fruibilità 
della linea a causa degli orari che 
non combinavano con le coinci-
denze delle corse Tper 94 e 101, 
in transito nel capoluogo lungo la 
via Emilia, per gli spostamenti 
casa-scuola e ritorno.  
A seguito della segnalazione il 
Comune ha subito attivato, tra gli 
studenti di Ponte Rizzoli che fre-
quentano le scuole superiori, un 
sondaggio per conoscere le loro 
reali esigenze di spostamento, 
conclusosi in febbraio, con 21 dei 
49 studenti interpellati che hanno 
risposto. L’amministrazione co-
munale ha poi esaminato tali esi-
genze sottoponendole all’attenzio-
ne di Tper e di Srm (Società reti 
mobilità) che gestiscono il traspor-
to pubblico in regione dando i 
primi risultati. 
Anticipando la partenza di una 
corsa da Ponte Rizzoli, alle 7.20 
invece che alle 7.27, è data attiva-
ta una modifica utile alla maggior 
parte degli studenti che devono 
prendere le coincidenze a Ozzano 
per andare alle superiori di Castel 
San Pietro e San Lazzaro e al Fer-
mi di Bologna in tempo per l’inizio 
delle lezioni. Per quelli che invece 

frequentano altre scuole superiori 
di Bologna rimane attiva la corsa 
che parte da Ponte Rizzoli alle 6.35; 
per le corse di ritorno è stata man-
tenuta quella delle 14.04 con par-
tenza dal bivio di Ozzano Tolara. 
Dallo scorso 1 aprile Tper ha anche 
accolto la richie-
sta dei residenti 
di Ponte Rizzoli 
di anticipare 
alle 15.10 la 
corsa delle 1-
6.59 utilizzata 
in precedenza 
da un solo stu-
dente. Anticipo 
che ha quindi 
dato una rispo-
sta positiva con-
sentendo agli 
studenti che 
escono dagli istituti superiori alle 
14-14.30 di arrivare a casa quasi 
due ore prima. «Accontentare tutti è 
difficile e per alcuni utenti della line-
a Tper 132 rimarranno orari e coin-
cidenze difficili da conciliare. Ciò 
nonostante – ha osservato l’asses-
sore alla mobilità Corrado – siamo 
soddisfatti dei risultati conseguiti 
grazie alla collaborazione degli stu-
denti e delle loro famiglie, che han-
no compilato i questionari, e quella 
dei funzionari di Tper e Srm che 
intendiamo proseguire. Infatti non ci 
fermeremo qui, continueremo a mo-
nitorare la linea Tper 132, senza 
escludere anche possibili variazioni 
sulla linea Tper 130, (Ozzano Sta-
zione Sfm-Facoltà Veterinaria)». gcf 

vigazione web, non vi sono costi 
aggiuntivi per mandare messaggi e 
restare in contatto coi propri amici 
– così che i partecipanti all’iniziati-
va condivisa possono ricevere o 
offrire passaggi in auto ottimizzan-
do i tempi, con meno inquinamen-
to, promuovendo anche solidarietà 
e amicizia. 
L’iniziativa, promossa dall’associa-
zione di residenti dei colli ozzanesi 
“Amici di Ciagnano e Settefonti” ha  
il patrocinio del Comune di Ozzano 
e del Parco regionale dei Gessi bolo-
gnesi. L’Associazione è nata ufficial-
mente lo scorso novembre, con 39 
soci fondatori, ma ha già messo in 
campo idee e risultati. Uno è stato 
costituire un gruppo di acquisto 
solidale di gpl, ottenendo un prezzo 
inferiore, dato che le case sparse e i 
borghi collinari non sono raggiunti 
dalla rete di distribuzione del gas 
metano. Infatti, come precisano i 
promotori, «lo scopo della nostra 
associazione è quello di prendersi 
cura di queste splendide colline oz-
zanesi attraverso una rete di perso-
ne, attente all’ambiente, che si impe-
gnano a condividere le loro idee per 
la salvaguardia e la valorizzazione 
del territorio». Persone che risiedono 
o lavorano sui colli, in particolare a 
Ciagnano e Settefonti, che intendo-
no adempiere, in amicizia, agli sco-
pi associativi con spirito di collabo-
razione reciproco. Per partecipare o 
avere maggiori informazioni è possi-
bile visitare il sito https://
amicidiciagnanosettefonti.word-
press.com/car7-2/info/.       gcf 

Ozzano dell’Emilia 

La linea 132 ora ha più coincidenze con la 94 e la 101 

Sondaggio fa cambiare orario al bus 

Locandina del Car Pooling avviato a Ozzano 

 

E’ un’iniziativa dei residenti di Ciagnano e Settefonti 

Car Pooling tra Ozzano e la collina 

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

Abitanti: 13.250 
Reddito medio pro-capite: € 23.426 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 
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Claterna chiama aspiranti Indiana Jones 
Il sito archeologico cerca volontari che aiutino gli esperti a far luce sulla sua nascita, la sua storia e sul suo misterioso abbandono 

sionisti col bel tempo torneranno 
al lavoro con l’auspicio di entu-
siasmanti novità nelle prossime 
settimane come negli anni scorsi. 
Già ora agli scavi, agli studi, alle 
attività didattiche, di archeologia 
sperimentale e di musealizzazione 
delle aree di scavo collaborano i 
volontari delle associazioni Grup-
po Archeologico Città di Claterna, 
Gruppo Archeologico Bolognese, 
Gruppo per la Valorizzazione dei 
Beni Culturali e Ambientali della 
Valle del Sillaro e Trebbo Sei Vie. 
Ma anche chi non è associato ai 
gruppi di volontariato elencati 
può partecipare alle attività di 
Civitas Claterna. L’invito, quindi, 
è quello di collaborare alle azioni 
di scavo perché scavare e toccare 
oggetti di duemila anni fa e oltre 
è un’avventura coinvolgente e 
contagiosa. 
L’area archeologica di Claterna 
ospita ogni anno delle campagne 
di scavo e il cantiere, che ha sol-
tanto scopi scientifici e divulgati-
vi, è poi particolarmente adatto 

all’effettuazione di periodi di 
stage e tirocinio da parte di stu-
denti universitari che si stanno 
preparando a diventare dei pro-
fessionisti in questo settore. 
L’associazione Civitas Claterna, 
presieduta dall’anno scorso dal-
l’ex sindaco di Ozzano Loretta 
Masotti succeduta dopo ben 
nove anni a Daniele Vacchi, 
lavora infatti sotto la direzione 
scientifica della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emi-
lia-Romagna. E per le attività 
svolte nell’area archeologica, la 
Soprintendenza può emettere 
regolare attestato di partecipa-
zione, valido per i crediti forma-
tivi universitari e per il curricu-
lum vitae. 
Chi è interessato può trovare 
sul sito www.civitasclaterna.org 
tutte le informazioni utili a di-
ventare un volontario di Clater-
na e il modulo di adesione. Per 
contatti e informazioni: in-
fo@civitasclaterna.org. 
 Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Claterna cerca volontari. 
Nell’immaginario di mol-
ti ragazzi la figura dell’-
archeologo è quella degli 
scopritori dell’inviolata 
tomba del faraone egizio 
Tutankhamon, Howard 
Carter e George Herbert 
conte di Carnarvon, op-
pure quella dell’avven-
turoso e immaginario 
Indiana Jones creato da 
George Lucas per i film 
diretti da Steven Spiel-
berg con Harrison Ford 
nel suo ruolo. Nella re-
altà il lavoro dell’archeo-
logo comprende tanto 
studio sui libri e sui 
reperti, altrettanta pa-
zienza, e molto sudore 
sul campo in fase di 
scavo, con la speranza 
di trovare poi un pezzo 
davvero importante. 
La città romana di Cla-
terna, a soli 15 chilome-
tri dal centro di Bolo-
gna, tra i campi a Maggio di Oz-
zano, può quindi essere un invito 
per chi, maggiorenne, ha la pas-
sione per le antiche civiltà, per la 
propria storia e le proprie radici. 
Infatti Claterna li invita a dedica-
re parte del loro tempo libero alle 
poco riposanti attività di scavo 
svolte, ovviamente e doverosa-
mente, sotto la guida di archeo-
logi professionisti e di tecnici e 
funzionari della Soprintendenza 
regionale ai Beni archeologici. 
Ecco allora che la città di Clater-
na – posta sulla via consolare 
Emilia fra Bononia (Bologna) e 
Forum Cornelii (Imola), sorta nel 
II secolo a.C. e scomparsa nel V-

VI secolo d.C. – cerca volontari 
che aiutino gli esperti a far luce 
sulla sua nascita, la sua storia 
e, soprattutto sul suo misterioso 
abbandono. Con la città che nei 
secoli fu poi praticamente smon-
tata, come cava di materiali da 
costruzione per altri edifici, con 
le parti più deperibili disciolte 
dagli eventi climatici e atmosferi-
ci. 
Infatti con l’approssimarsi della 
primavera e dell’estate riprende-
ranno anche a Claterna, oltre 
alle visite, anche le attività di 
scavo che, come di consueto, si 
protrarranno fino all’autunno. 
Gli archeologi volontari e profes-

Qui e sotto, volontari all’opera per gli scavi nel settore 11 



 

 

Il caseificio La Dotta, specializzato nella produzione di mozzarelle di bufala 
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Stelle Castenaso, Ste-
fania Saggin, «questo 
mandato ci vede in con-
tinuità con l’attività del 
gruppo M5S del manda-
to precedente. La nostra 
battaglia politica è sta-
ta, ed è, per una Città 
di Castenaso sostenibi-
le ed ecologica, e contro 
quell’azione ammini-
strativa che mette in 
secondo piano gli inte-
ressi dei cittadini a 
beneficio di quelli della 
partecipata di turno o 
dell’interesse privato. I 
grandi temi per cui abbiamo dibattu-
to in consiglio comunale sono noti: 
Passante Nord, un’opera che distrug-
ge la nostra campagna, che porterà 
inquinamento a noi e denari nelle 
tasche di chi farà i lavori. Per questo 

chiediamo all’ammini-
strazione di bloccare 
quest’opera inutile e 
dannosa come promes-
so in campagna eletto-
rale.  
Abbiamo poi chiesto di 
ottimizzare le piste 
ciclabili, ora realizzate 
a macchia di leopardo, 
frutto di sparsi oneri di 
urbanizzazione e non 
di una seria pianifica-
zione. L’attività consi-
liare è costituita anche 
da temi di minor rilie-
vo; ci siamo opposti 
alla cancellazione delle 
case Ers (edilizia resi-

denziale sociale, ndr) dal progetto 
della cooperativa Murri perché devo-

Per Giorgio Mattheu-
dakis, capogruppo 
della lista del centrosi-
nistra “Prima Castena-
so” forte di 11 consi-
glieri, più il sindaco, le 
priorità sono: «i servizi 
per i cittadini, una 
scuola per i ragazzi, lo 
sport per i giovani e 
una viabilità all’altezza 
delle esigenze d’oggi. 
Dobbiamo infatti fare il 
possibile per mantenere 
alta la qualità dei servi-
zi alla persona senza 
penalizzare i meno 
abbienti malgrado i 
tanti tagli inferti dal governo nazio-
nale per via della crisi. Non diamo la 
colpa al patto di stabilità perché ab-
biamo sempre chiuso i bilanci senza 
problemi. Di rilievo, infine – rimarca 
Mattheudakis –, la nuova organizza-
zione dello sport locale, in collabora-
zione con le società sportive del terri-
torio, che stiamo impostando con una 
nuova consulta e progetti per il futu-
ro. 
Un obiettivo per noi prioritario è quel-
lo della realizzazione di un nuovo 
plesso per la nostra scuola media da 
realizzarsi al più presto accanto agli 
impianti sportivi di via dello Sport. 
Infatti l’attuale edificio scolastico di 
via Marconi, per il rapido evolversi 
delle tecnologie informatiche, e non 
soltanto, da tempo non è più adegua-
to alle attuali necessità di un servizio 
scolastico sempre più di qualità. Co-
me gruppo consiliare, per un’ammini-
strazione comunale che guardi al 
futuro, per i nostri figli vogliamo una 

scuola all’altezza 
dei tempi, anche dal 
punto di vista tecno-
logico e dell’informa-
tizzazione, con più 
classi, laboratori e 
aule dedicate.  
Riguardo alla viabi-
lità metropolitana – 
ribadisce il capo-
gruppo Pd – è chiara 
la nostra opposizio-
ne all’idea del Pas-
sante Nord oggi non 
più proponibile e 
sostenibile né come 
tracciato né con 
l’idea di sole due 
corsie per senso di 

marcia. Valuteremo tutte la proposte 
che verranno presentate; anche quella 
del Comitato per l’alternativa che so-
stiene la possibilità di allargare l’auto-
strada A14 e la Tangen-
ziale. Proposte che van-
no valutate dal punto di 
vista tecnico e anche, o 
soprattutto, da quelli 
della loro sostenibilità 
economica e ambientale. 
L’ideale sarebbe quello 
di poter utilizzare i fondi 
ora rivolti soltanto al 
Passante per realizzare 
o completare le tante 
opere stradali – elenca il 
capogruppo concluden-
do – che nella provincia 
bolognese sono attese 
da decenni: Lungosave-
na, Complanare, Nodo 
di Rastignano, Trasver-
sale di Pianura, eccetera, eccetera». 
Per il capogruppo del Movimento 5 

no essere realizzate a 
beneficio delle coppie 
giovani e di persone di-
sagiate. Ci siamo poi 
permessi di esprimere 
perplessità riguardo alla 
pianificazione economica 
della piscina di Castena-
so pur essendo favorevo-
li alla realizzazione.In 
questi pochi primi mesi 
di mandato ci siamo 
confrontati con gli altri 
gruppi del Movimento 5 
Stelle della provincia e 
abbiamo riscontrato la 
stessa impressione: le 

nostre iniziative, e le nostre proposte, 
in qualsiasi consiglio comunale vengo-
no sempre e comunque ostacolate dal-
la maggioranza per calcolo politico, 
non perché sbagliate. Abbiamo capito 
l’importanza di comunicare con la cit-
tadinanza per spiegare le nostre idee, 
le nostre intenzioni e anche il nostro 
lavoro di opposizione in consiglio co-
munale. Da qui la pagina facebook 
castenaso5stelle, del sito castenaso5-
stelle.it, della casella di posta: caste-
naso5stelle@gmail.com a disposizione 
dei cittadini e di un foglio informativo 
bimestrale che imbuchiamo, buchetta 
per buchetta, grazie al nostro volonta-
riato come cittadini per i cittadini». 
Il gruppo consiliare del Movimento 5 
Stelle di Castenaso è composto da 
Stefania Saggin, capogruppo e presi-
dente della terza commissione consi-
liare permanente, da Riccardo Gior-
dani vicepresidente della seconda 
commissione, e dal consigliere Fabio 
Selleri. 
Come ogni anno il consigliere Stefa-
no Grandi, già candida-

Castenaso 

Abbiamo interpellato i gruppi consiliari: parlano Giorgio Mattheudakis, Stefania Saggin e Stefano Grandi 

La voce dei capigruppo in Consiglio comunale 
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MuV, nuova guida con documentario 
Resterà aperta fino al 2 giugno la mostra su Giovanni Gozzadini 

“CinePizza” è un innovativo progetto 
cultural gastronomico, proposto dal 
Comune di Castenaso, che ha due 
obiettivi: incentivare la frequentazione 
del cinema nelle serate infrasettima-
nali e sostenere le pizzerie locali: la 
+39 di Luca Di Massa di via Tosarelli 
25, la Al Ponte  di via Nasica 51 e la 
Due Cavalli di via Cairoli 1 a Villano-
va. Una proposta che consente di 
vedere la proiezione e di cenare la 
stessa sera con pizza e bibita, prima o 
dopo il film, a undici euro, un prezzo 
accessibile anche ai ragazzi per pas-
sare una serata in compagnia. 
Il programma della proposta prevede 
il lunedì sera la scelta tra le pizzerie 
Al Ponte e Due Cavalli, il martedì sera 
tra il +39 e Al Ponte mentre al venerdì 
c’è il Due Cavalli. Per un servizio sen-
za attese è consigliata la prenotazione 
del cinema e della pizzeria. In ogni 
caso se si va prima al cinema ci pen-
serà il botteghino ad avvertire la piz-
zeria scelta, o viceversa se si va prima 
in pizzeria per avere la sicurezza del 
posto a sedere. Il binomio cinema e 
pizza prosegue in un modo più gusto-
so sperando che il film non si riveli 
una pizza noiosa. Qualche giorno fa 
alla presentazione nella sala consilia-
re di Castenaso il sindaco Stefano 
Sermenghi ha riferito che «era da 
molto tempo che si pensava a un’ini-
ziativa del genere col duplice scopo di 
incentivare la frequentazione infraset-
timanale del cinema e di sostenere le 
attività di ristorazione». Mentre per 
Tonelli «l’auspicio è che questa inizia-
tiva sperimentale abbia successo per-
ché va a favore di tutti e soprattutto 
del cinema Italia che va difeso come 
patrimonio da salvaguardare per evi-
tarne la chiusura». Da parte sua Mor-

ris Donini, gestore del cinema Italia 
e titolare del Nuovo Cinema Man-
drioli di Ca’ de Fabbri, va oltre rife-
rendo che «se l’idea ha il successo 
auspicato potremmo pensare ad altri 
pacchetti rivolti ai ristoranti, o anche 
alle attività commerciali». 
Soddisfazione è quindi stata espres-
sa anche da Giovanni Riccioni, di 
Ascom Bologna, precisando che 
«oltre all’aspetto economico l’idea va 
valutata anche per il suo aspetto 
culturale e per quello della socialità. 
Un valore aggiunto, che non va tra-
scurato, che ha molte possibilità di 
ampliarsi in più settori dell’economia 
locale e, se funziona, esportabile 
anche in altri comuni della nostra 
provincia come avvenuto per la bella 
iniziativa dello scontrino a sostegno 
delle scuole». Il consigliere Gabriele 
Lombardo, delegato alle attività 
produttive e commerciali, che ha 
personalmente intrecciato le relazio-
ni tra cinema e pizzerie, ha fatto 
presente che «il progetto non è nato 
per far soldi visto che il valore econo-
mico di “CinePizza” è diviso al 50 
percento; 5,50 euro per il film e al-
trettanti per la pizza (a due gusti più 
una bibita o mezzo litro d’acqua). E 
se funziona vorremmo dare ai com-
mercianti la possibilità di offrire bi-
glietti omaggio alla propria clientela». 
Anche Morris Donini, gestore del 
cinema dall’anno scorso, considera 
la sala castenasese un bene per la 
collettività locale utile anche per le 
recite teatrali, per le assemblee 
pubbliche e proiezioni fotografiche. 
«Ma per mantenerlo vivo bisogna 
soprattutto cercare di fare in modo di 
mantenerlo aperto più giorni possibi-
le, nell’interesse di tutti».           gcf 

Castenaso 

Lo scorso 29 marzo a 
Villanova di Castenaso, 
nel MuV - Museo della 
civiltà Villanoviana, con 
il sindaco Stefano Ser-
menghi, l’assessore 
Giorgio Tonelli, Tiziano 
Trocchi della Soprinten-
denza archeologica re-
gionale, Laura Carlini 
Fanfogna dell’Ibc, l’ar-
cheologo Corrado Re e il 
regista Nico Guidetti, 
sono stati presentati la 
“Guida al Museo” e il 
documentario filmato 
“L’alba degli etruschi. Aspetti e 
testimonianze della cultura villano-
viana”. In effetti in questi territori i 
villanoviani, definiti anche protoe-
truschi, furono gli antenati degli 
etruschi. 
Dopo il ritrovamento della necro-
poli protoetrusca di Marano nel 
2007, e quello più di recente di un 
sepolcreto con gli scavi per le fon-
damenta della nuova chiesa di 
Castenaso, il territorio castenasese 
si conferma come il più fecondo di 
ritrovamenti confermandosi come 
città molto più antica di Bologna. 
Infatti gli albori della civiltà villa-
noviana con il formarsi di cittadi-
ne, con capanne in legno e malta, 

viene fatto risalire a mille anni 
prima di Cristo, mentre invece il 
primo nucleo di Felsina per opera 
degli etruschi, risalirebbe al 550 
a.C. 
Eppure i primi reperti rinvenuti 
alle Caselle di San Lazzaro dal 
conte Giovanni Gozzadini, tra il 
1853 e il 1855, furono infine asse-
gnati al Museo Civico Archeologico 
di Bologna dove sono tuttora. In-
fatti al tempo non esisteva ancora 
il piccolo ma suggestivo MuV-
Museo della civiltà Villanoviana, 
inaugurato nel 2009, poi intitolato 
al Gozzadini nel 2010 in occasione 
del suo bicentenario della nascita. 
Museo che oggi espone tutte le 
stele che, insieme a quella ormai 
famosa “delle spade costituivano i 
segnacoli monumentali del sepol-
creto di Marano. Sito che fu sco-
perto in un cantiere edile grazie al 
fiuto e all’esperienza di Paolo Calli-
gola ispettore onorario della So-

printendenza e presidente dell’as-
sociazione Trebbo Sei Vie. Poi, 
dopo un lungo e accurato restau-
ro, anche i corredi funerari delle 
nove tombe maranesi. 
Dallo scorso ottobre è ancora aper-
ta fino al 2 giugno 2015, la mostra 
“Giovanni Gozzadini e la scoperta 
del Villanoviano” allestita, a cura 
di Anna Dore e Paola Poli, al piano 
terra del Museo a Villanova in via 
Tosarelli 191. Esposizione che in 
un certo senso riporta sul territo-
rio d’origine alcuni dei primi reper-
ti che furono scoperti dal Gozzadi-
ni nel suo podere Camposanto a 
poca distanza dalla dimora di 
campagna “Villa Nova” che diede 

nome alla località e alla 
civiltà protostorica. 
Nella mostra allestita al 
piano terra, con i reperti 
concessi in prestito, dal 
Museo Civico di Bologna, 
al MuV si possono ammi-
rare terrecotte e cerami-
che legate a riti funerari, 
vasi biconici e scodelle di 
copertura, oppure ai ban-
chetti con tazze, piatti, 
olle, bicchieri e boccali, 
oltre a oggetti metallici, in 
bronzo e in ferro, usati per 
la tessitura o come orna-

menti. Per chi ama la preistoria e 
la storia del territorio la mostra al 
MuV è da vedere il martedì e la 
domenica, dalle 15.30 alle 18.30, e 
dal mercoledì al sabato, dalle 9 
alle 13, con ingresso gratuito. 
Museo che non è solo mero magaz-
zino espositivo di reperti ma anche 
un centro di divulgazione culturale 
e didattico a supporto delle scuole 
e degli studiosi. Di frequente, gra-
zie anche all’impegno dell’assesso-
re Giorgio Tonelli, e della direttrice 
Rita Rimondini, vengono convegni 
e incontri di studio che si aggiun-
gono alle normali iniziative rivolte 
alle scuole a ai ragazzi. I prossimi, 
rivolti a ragazzi dai 9 anni in su, si 
terranno il 15 febbraio e il 19 apri-
le, a titolo: “Maria Teresa Gozzadi-
ni racconta”, e il 15 marzo con gli 
“Archeo-giochi villanoviani”. Per 
informazioni: 051.780021; 
muv@comune.castenaso.bo.it. 
           Giancarlo Fabbri 

Le voci dei capigruppo in Consiglio 
to sindaco della lista 

civica di centrodestra “Grandi Sinda-
co-Uniti per Castenaso” fa le “pulci” 
al bilancio di previsione. 
«Il 26 aprile si discute in consiglio un 
bilancio di previsione 2015 dove la 
giunta prosegue i tagli alla spesa, do-
vuti al patto di stabilità e soprattutto a 
spese eccessive rispetto alle nostre 
possibilità. I sacrifici chiesti porteranno 
a fine 2015 a un debito superiore a 
8.400.000 euro che si ridurrà soltanto 
con grossi sacrifici per la cittadinanza.  
Alla luce di questo evidenziamo aspetti 
che ci trovano in disaccordo. I permes-
si d costruire superano di poco i 60-
0.000 euro a causa della crisi edilizia 
e di un ufficio tecnico blindato che ha 
permesso di costruire a prezzi poco 
vantaggiosi. Per la manutenzione delle 
strade non si investe e tutti vedono le 
condizioni di vie di Villanova o Fiesso 
per citarne alcune. Si insiste sulla bor-
bonica tassa sui passi carrai, che va 
eliminata, ma si lasciano le agevolazio-
ni alle feste di partito sull’occupazione 
del suolo pubblico per il periodo di 
svolgimento e per quello di montaggio-
smontaggio degli stand; agevolazioni 
che andrebbero ridotte dall’80 al 20%. 
Dobbiamo pensare alle attività di risto-
razione che pagano le tasse e durante 
le manifestazioni di partito subiscono 

un forte calo della già scarsa cliente-
la. La raccolta differenziata ha porta-
to frutti ma invece dell’attesa ridu-
zione dei costi siamo passati da 
1.900.000 a oltre 2.325.000 euro. 
Ma il servizio porta a porta sarà poi 
così ben accetto ai cittadini? E se 
invece proponessimo soluzioni alter-
native con una forte riduzione della 
tassa da pagare? Sull’addizionale 
Irpef: è bello dire che si sono diffe-
renziate le cifre da pagare in base ai 
redditi. Risultato: il 48% pagherà la 
stessa cifra, solo il 15% pagherà 
meno e i restanti contribuiranno in 
modo tale che l'addizionale porterà 
in cassa 240.000 euro più dell’anno 
scorso. Infine, grazie a Fico, bisogna 
partire subito con il lotto 2 bis della 
Lungosavena e quindi con i relativi 
espropri. Nel 2012 il consiglio aveva 
votato una variante al tracciato; ora 
si torna al vecchio con una modifica 
che riduce il costo. Ma nessuno ha 
però illustrato tale variazione al con-
siglio. E' proprio vero: le decisioni 
prese dall'alto non si discutono. Ve-
dremo presto anche per il passante 
nord». 
Il gruppo di centrodestra castenase-
se è composto, oltre che da Stefano 
Grandi, dal capogruppo consiliare 
Mauro Mengoli.  Giancarlo Fabbri 

Cine+pizza a 11 €? A Castenaso si fa 
Il Comune ha messo d’accordo il cinema e tre pizzerie 

segue da pag. 27 

Alcuni preziosi reperti villanoviani al MuV 

Monili ed altyri gioielli etruschi nelle bacheche del MuV 
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A Kiev in compagnia di un  
signore di ottant’anni 

 

“Nei Paesi Baltici abbiamo visto anche più cose di quante fossero  
nel programma base, e fra l’ altro a Vilnius, in Lituania, le poco  

note prigioni del KGB, ora adibite a Museo della Memoria.  
Credo proprio che non le dimenticherò mai…” 

E’ successo tanti anni fa, ma ricor-
do come fosse ieri. Era già caduto il 
Muro di Berlino. 
Entro in Lettonia dormendo: non è 
una battuta. Partecipo con altre 6 
persone ad un viaggio organizzato 
dal FAI  in Estonia, Lettonia e Li-
tuania. Abbiamo un pulmino supe-
riore alle nostre esigenze numeri-
che, ma piccoletto, eppure riesco 
ad accovacciarmi in fondo e duran-
te il percorso verso la frontiera mi 
addormento, sodo. Mi sveglia un 
grido di uomo: ” E fanno cento!“. Io 
sobbalzo non causa la strada, ma 
per lo stupore. E’ l’anziano viaggia-
tore che imperterrito, con il suo 
bastone, segue, anzi, a dire il vero, 
precede noi donne ovunque. Ades-
so tiene in mano una boccia di 
Champagne, dove l’ha presa non 
so, io dormivo. Estrae dalla sacca 
dei bicchieri di plastica (notare 
prego: non di carta) e versa con 
mano ferma a tutti noi sul pulmino 
Champagne Francese fresco.  La 
Lettonia è la centesima Nazione in 
cui mette piede: merita un brindisi! 
Un bel tipetto: ha passato gli ottan-
ta, piccolo e mingherlino, con una 
vitalità enorme ha contribuito ad 
un viaggio interessante in modo 
molto positivo e soprattutto ha 
dato a tutte noi la speranza di arri-
vare…a cento Stati ad ottant’ anni. 
La speranza, cioè, d’ avere ancora a 
quell’età la curiosità, la voglia e le 
forze fisiche ed …economiche per 
aprirsi la mente, arricchendosi di 
nuove esperienze. 
A qual pro? Andare all’aldilà, aven-
do conosciuto meglio possibile l’al-
diquà. 
Nei Paesi Baltici abbiamo visto an-
che più cose di quante fossero nel 
programma base, e fra l’ altro a 
Vilnius, in Lituania, le poco note 
prigioni del KGB, ora adibite a Mu-
seo della Memoria e credo proprio 
che non le dimenticherò mai.  Dopo 
questa esperienza in comune, re-
stiamo in contatto e gli comunico 
che vorrei fare il giro dell’Anello D’ 
Oro, in Russia, ma che si può far 
precedere anche da un’estensione a 
Kiev. Come no!  Fa 102! Quest’anti-
cipo lo facciamo solo noi due. Il 
gruppo lo troveremo a Mosca, dove 
io ero già stata con mio padre nel 
lontano 1967, arrivando in un ae-
roporto in cui risuonavano inni 
marziali e cupi. La dogana era in-
ceppata perché un incauto viaggia-
tore, facendo ordinatamente la fila, 
stava leggendo un libro giallo con 
storie di spie, quindi altamente 
sospetto. Ripartii da Mosca dicendo 
a mio padre testualmente: “Ora ho 
paura di due cose: del cancro e del 

Comunismo.”. 
Dopo la caduta del 
muro, desidero 
riconciliarmi ora 
con Mosca, ma 
prima si va in U-
craina. 
Siamo nel 2005. 
Come prima cosa, 
entrambi amanti 
della Musica, a 
Kiev scopriamo 
che il mio adora-
tissimo Vladimir 
Horowitz, non era 
russo, ma ucraino. 
L’ho sentito suona-
re alla Scala con le 
sue grandi mani la 
Polacca n° 6 di Chopin, un inno 
alla libertà a mio modo di vedere, 
ed ho pianto lacrime di entusia-
smo. Aveva studiato al Conservato-
rio di Kiev e a 19 anni aveva suo-
nato il Rach.3.Quello che diventò il 
genero di Toscanini, altrettanto 
amava la libertà, inconciliabile con 
regimi autoritari, di qualunque 
tipo. Questo primo indizio mi fa 
capire anche l’essenza del popolo 
ucraino, uno degli aspetti che com-
pongono una serie di analogie con i 
Polacchi che potrebbero in questo 
caso derivare effettivamente da 
una mescolanza genetica dei due 
Popoli alla metà del 1500. Ci sono 
comunque quelle che io chiamo 
“cromosomiche“ analogie, anche 
senza geni comuni, fra varie popo-
lazioni. 
La resistenza al processo di russifi-
cazione si accentuò nel secondo 
‘800, ma la raggiunta indipendenza 
nel 1919 finì nel 1922 con l’ingres-
so dell’Ucraina nell’URSS. A secon-
da dell’ età, come in altri paesi dell’ 
est con storie simili, non si sa se 
sia maggiore l’odio per i Tedeschi o 
per i Russi. Certamente il gravissi-
mo incidente di Cernobyl nel 1986 
portò un’ulteriore motivazione alla 
spinta nazionalista che realizzò nel 
1991 il suo obiettivo primario. Ciò 
nonostante, varie concause hanno 
dato luogo ad un nuovo sistema 
politico autoritario ed oligarchico, 
in cui corruzione e criminalità…
hanno trovato modo di prosperare. 
Noi arriviamo a Kiev nel periodo 
della pacifica “rivoluzione arancio-
ne” e la tormentata vicenda eletto-
rale già preannuncia nuovi scenari. 
Nella capitale resta però ben celata 
la frattura fra le regioni russofone 
e russofile ad Oriente e quelle filo 
occidentali ad Occidente. 
Kiev ci appare luminosa come le 
cupole dorate delle sue Chiese: la 
Cattedrale di Santa Sofia è la più 

antica ed all’interno ha splendidi 
mosaici ed affreschi che risalgono 
al mille. Ognuno di questi ha una 
posizione secondo gli schemi Bi-
zantini, tale da rendere la Chiesa 
un gigantesco simbolo tridimen-
sionale dell’ordine Ortodosso del 
Mondo. Il mosaico più noto e ve-
nerato è la Madonna Orante, Pa-
trimonio dell’Umanità. Il comples-
so era anche un centro di studi ed 
in essa si svolgevano le cerimonie 
più importanti, come le Incorona-
zioni. Il più maestoso dei suoi 
Monasteri è San Michele dalla 
Cupola Dorata, gold plated, con la 
sua chiesa azzurra e le tante Cap-
pelle laterali. Non sono numero-
sissimi quelli che si professano 
Cristiano-Ortodossi, ma quei non 
molti lo dimostrano con fervore. 
Ci sarebbero tanti monumenti da 
vedere e posti da visitare: Kiev 
meriterebbe più tempo di quello 
che abbiamo a disposizione, pur 
facendo i turisti stacanovisti. 
La città ci accoglie radiosa come i 
suoi abitanti. Le sue fertili terre, 
la pianura del bacino inferiore del 
Dniepr sono il granaio sovietico, 
ma l’Ucraina 
non è mai stata 
seduta sugli 
allori per que-
sto.   
Il suo guaio è 
anche la sua 
posizione: il 
fatto che si 
affaccia sul 
Mar Nero e sul 
Mar d’Azov, 
separati dalla 
Crimea. Questa 
penisola, fonte 
di guai nei se-
coli, fu “do-
nata” da Kru-
scev all’Ucrai-
na, senza fare 

poi tanti sforzi: allora restava 
comunque tutta URSS. Poi però 
le cose sono cambiate, di solito 
non ci si riprende un regalo.  
Fra l’altro questo dono era un 
po’ un tacito ed implicito risarci-
mento per far dimenticare il re-
gime diabolico di Stalin. Adesso 
l’Ucraina soffre di una dipenden-
za energetica dalla Russia, per 
cui si può forse intravvedere, già 
nel 2005, una possibile riaffer-
mazione di Janukovic nel 2006, 
per questa questione pratica di 
primaria importanza che com-
porta l’obbligo di pragmatismo 
politico. Quello che si sente già 
dieci anni prima chiaramente, 
mentre noi siamo a Kiev, è la 

devozione di gran parte della gente 
verso Yulija Tymoshenko . La sua 
liberazione il 25 maggio 2014 non 
può cogliere di sorpresa un osserva-
tore un minimo attento nel 2005. 
Quello che nella capitale non si per-
cepisce con sufficiente nitidezza è 
invece la complessità delle conse-
guenze di convivenza forzata fra 
differenti etnie che porteranno alla 
secessione della Crimea, fomentata 
da Putin.  
A posteriori però, tutto è più com-
prensibile, anche se inacettabile. 
Già nel 2005 a me Italiana, con un 
po’ di acume e dotata di un minimo 
di cultura, forse sarebbe stato non 
impossibile prevedere il futuro in 
base ai corsi e ricorsi storici di Vico, 
ricordando la Guerra di Crimea del 
1853- 56 e il Conte di Cavour. Nel 
2005 l’anziano signore napoletano 
ed io non parliamo del futuro, né di 
quello dell’Ucraina, né del nostro. 
Quanti altri Stati visiterà Dino Ric-
cio? E’ il suo compleanno, altra bot-
tiglia di champagne, altro brindisi e 
non posso che augurargli: ”Altri 
cento di questi viaggi!”.  
   Dinny 
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

Il favoloso mondo di Dinny 

Il monastero di S.Michele dalla Cupola Dorata 
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