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Expo non è  
solo celebrazione 
delle multinazionali  

 

di Bruno Di Bernardo 

Facciamo nostre le parole con cui 
il presidente del consiglio Matteo 
Renzi ha inaugurato l’Expo lo scor-

so primo maggio: “Ecco la risposta 
ai professionisti del “non ce la fare-
mo mai”.” Ma anche quelle del pa-
pa, che ha definito l’Expo 
“occasione per globalizzare la socie-
tà”. Poi è vero che l’Expo senza le 
multinazionali non sarebbe stato 
possibile, perchè solo chi ha molta 
forza, cioè risorse economiche, può 
concederne una parte a chi non ce 
l’ha: non accettarla sarebbe stato 
da stupidi.  

In attesa che apra il cantiere per l’interramento di Viale Pietramellara 
 

Ecco come cambia la stazione di Bologna 
 

Sarà ampliata l’area pedonale in corrispondenza della grande aiuola centrale, con l’eliminazione  
degli stalli per i motorini, sostituiti da nuovi posti su viale Amendola. Per evitare ingressi e  
parcheggi abusivi nella piazza, entro l’estate il Comune istallerà due nuove telecamere Rita 

Bologna Centrale è al quinto posto 
per grandezza e volume di traffico 
tra le stazioni italiane: circa 78 

mila mq attraversati in media da 
159 mila persone ogni giorno, per 
un totale di circa 58 milioni l’anno. 
Con 700 treni circa al giorno e 
numerose corse bus urbane ed 
extraurbane che si attestano nell’-
area circostante, è collocata in un 

punto strategico della rete ferro-
viaria, all’intersezione delle princi-
pali direttrici Nord-Sud ed Est-
Ovest. Il progetto di riqualificazio-
ne avviato da qualche anno, in 

concomitan-
za con il 
p o t e n z i a -

mento della 
s t a z i o n e 
sotterranea 
per accoglie-
re i treni ad 
Alta Veloci-
tà, prevede 

anche il re-
cupero e 
l ’ a d e g u a -
mento fun-
zionale dei 
f a b b r i c a t i 
del nucleo 

c e n t r a -
le della stazione, con la creazione 
di uno spazio pubblico di qualità 
per viaggiatori e cittadini. Il pro-
getto comprende la riorganizzazio-
ne e modernizzazione dei servizi ai 

passeggeri, il potenziamento e 
la razionalizzazione dei percorsi e 
dei flussi di mobilità interna, 

il recupero funzionale e architetto-
nico degli elementi degradati, le 
opere di restauro e ripristino delle 
finiture e dei materiali originari, il 
rinnovo e la messa a norma delle 

strutture edilizie e degli impianti, 
l’introduzione di condizioni di sicu-
rezza e di facile orien-

Segue a pag. 7 

segue a pag. 5 

Bologna Calcio 

Con Delio Rossi  
per puntare  
ai play off 

 
a pag. 7 

L’atrio arrivi affacciato su Piazza Medaglie d’Oro  
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Spese pazze, scagionati 
Mumolo e Marani del PD 

Rinviati invece a giudizio altri 16 consiglieri, tra cui  
il capogruppo Marco Monari per 940mila euro 

Per l’inchiesta “Spese pazze in Re-
gione” sono stati archiviati nei pri-
mi giorni di maggio i fascicoli aperti 

per due dei 18 consiglieri PD inda-
gati. Si tratta di Paola Marani 
(indagata per 3mila euro di spese) e 
Antonio Mumolo (6mila). Dai pm 
Morena Plazzi e Antonella Scandel-
lari è invece stato chiesto il rinvio a 
giudizio di 16 consiglieri Pd per 

spese relative al periodo che va da 
giugno 2010 a dicembre 2011. 
Si tratta di Marco Monari (capo-
gruppo all’epoca), per una cifra di 
940 mila euro; Marco Barbieri per 
9mila; Marco Carini per 9mila; Tho-
mas Casadei per 4mila; Gabrie-

le Ferrari per 11mila; Valdimiro 

Fiammenghi per 15mila; Rober-
to Garbi per 6mila; Ma-
rio Mazzotti per 13mila; Rober-

to Montanari per 24mila; Ri-
ta Moriconi per 17 mila; Giusep-
pe Pagani per 5mila; An-
na Pariani per 7mila; Rober-
to Piva per 15mila; Lucia-
no Vecchi per 12mila; Damia-
no Zoffoli per 8mila; Matteo Ri-

chetti per 5mila. A differenza di 
Mumolo e Marani per i quali la 
procura ha chiesto l’archiviazione, 
gli altri 16 consiglieri evidente-
mente non hanno saputo fornire 
spiegazioni convincenti agli inve-
stigatori. Da qui il rinvio a giudi-

zio da parte dei pm.  

Contemporaneamente all’apertura 
di Expo 2015, è entrato in servi-
zio venerdì primo maggio lo Stadler 

Etr 350, l’elettrotreno che, per tutti 
i sei mesi dell’esposizione universa-
le, rafforzerà i collegamenti tra 
Parma, Piacenza e Milano. Effet-
tuerà anche una corsa al mattino 
presto da Bologna a Milano, ma 

considerato che per coprire la di-
stanza impiegherà tre ore (con l’Al-
ta Velocità basta un’ora di viaggio) 
non è pensabile che viaggerà pieno, 
almeno fino a Parma, anche se 
sarà utilizzato dai pendolari tra 

Bologna e Parma. 
Finanziato dalla Regione con uno 
stanziamento di 870mila euro, l’Etr 

(cinque 
carroz-
ze, 270 

posti a 
sedere, 
p o s t a -
zioni e 
toilette 
attrezzate per passeggeri con disa-

bilità motoria, posti per il trasporto 
biciclette) sarà operativo tutti i 
giorni fino al 31 ottobre, domenica 
inclusa, con tre corse di andata e 
tre di ritorno, e farà base a Bolo-
gna. Il treno farà una prima corsa 

completa al mattino da Bologna a 
Milano, dopodiché effettuerà la 
spola per due volte sulla tratta Mi-
lano-Parma e Parma-Milano, per 
rientrare definitivamente a Bologna 
in serata, garantendo sei corse in 

tutto. Per quanto riguarda le tre 
corse d’andata, la prima è da Bolo-
gna alle 7.00 (utile per l’apertura 
dell’Expo) con arrivo a Milano Cen-
trale alle 9.50 (con fermate inter-
medie a Modena, Reggio Emilia, 

Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Pia-
cenza, Lodi, Milano Rogoredo e 
Lambrate); le altre due – pomeri-
diane – vanno da Parma (con par-
tenza alle 14.18 e alle 18.18) a Mi-
lano Centrale (arrivo alle 15.45 e 

alle 19.45), con fermate a  Fidenza, 
Fiorenzuola, Piacenza, Lodi, Milano 
Rogoredo e Lambrate. 
Nella direzione opposta ci sono le 
due corse da Milano a Parma 
(partenze dalla stazione Centrale 

alle 12.15 e 16.15, arrivo a Parma 
rispettivamente alle 13.40 e 17.40), 
con fermate a Lambrate, Rogoredo, 
Lodi, Piacenza, Fiorenzuola, Fiden-
za. Infine, l’ultima corsa in serata, 
da Milano (22.15) a Bologna (arrivo 

alle 0.30), con fermate a Lambrate, 
Rogoredo, Lodi, Piacenza, Parma, 
Reggio Emilia e Modena. 

Premiata Tiziana Primori come “Woman CEO” 
Ha ritirato il premio dalle mani del Ministro all’Ambiente Gianluca Galletti. Tra le motivazioni, Fico 

L’amministratore delegato di Eataly 
World Bologna, Tiziana Primori, è 
stata indicata come 

Woman Ceo dell’an-
no dalla giuria del 
Premio Internazio-
nale “Le Tecnovisio-
narie”, destinato a 
donne che contri-
buiscono a portare 

innovazione soste-
nibile nella società. 
Il riconoscimento le 
è stato  consegnato 
a Milano dal mini-
stro dell’Ambiente 
Gianluca Galletti, lo scorso 6 mag-

gio, nell’ambito dell’Expo Women 
Global Forum. Le nove vincitrici 
selezionate nelle diverse categorie 
dalla Giuria hanno in comune pro-
fili di eccellenza e la capacità di 
visione sui temi dell’innovazione, 

dell’alimentazione, della salute e 

della sostenibilità, anche in coe-
renza con gli argomenti che sa-

ranno protagoni-

sti di Expo Milano 
2015. Tiziana 
Primori, “oltre ad 
aver intrapreso 
molti progetti nel 
settore dell’agroa-
limentare – recita 

la motivazione del 
Premio – sta con-
tribuendo a realiz-
zare, come ammi-
nistratore delega-
to di Eataly Word 

Bologna, il progetto Fico, Fabbrica 

Italiana Contadina, e gestirà il 
primo parco tematico dedicato 
all’eccellenza e alla ricchezza dell’-
agroalimentare italiano: un luogo 
dedicato soprattutto ai giovani, 
per conoscere la biodiversità e la 

trasformazione del cibo, dalla 

materia prima, fino alla tavola. Un 
progetto didattico, formativo, che 
guarda alla crescita armonica delle 

persone, della comunità e dell’im-
presa”. Nata a Pesaro nel ’59, Pri-
mori è direttore Sviluppo Parteci-
pate di Coop Adriatica, ha una 
lunga esperienza manageriale nel 
mondo cooperativo e come vicepre-
sidente di Eataly. Da fine 2014 

ricopre l’incarico di amministrato-
re delegato di Eataly World Bolo-
gna. “Sono onorata di questo pre-
mio, che va non solo a me, ma 
anche e soprattutto al mondo coo-
perativo – sottolinea Primori – vor-
rei dedicare questo riconoscimento 

a un grande cooperatore, Ivano 
Barberini: a lui devo la mia forma-
zione, e l’insegnamento che un 
manager coop oltre ad essere com-
petente, deve sempre pensare al 
futuro ed avere il coraggio di inno-

vare, mettendo al centro le perso-

Regione Emilia-Romagna 
Un nuovo treno Stadler tra  

Bologna e Milano durante l’Expo 
Partirà alle 7 per arrivare a Milano alle 9.50. 

Da Milano partenza alle 22.15 con arrivo a Bologna alle 0.30 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 4 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 5 

Come raggiungere l’Expo 
Ecco alcune indicazioni utili per arrivare senza problemi 

a Rho Fiera Milano con i vari mezzi di spostamento 

Expo non è solo celebrazione  
delle multinazionali  

Al contrario, è utile e urgente un dibattito sull’alimentazione 

Con il treno Per giungere al Sito 
Espositivo in treno occorre seguire 
le indicazioni per la stazione 

di Rho Fiera Milano. Il tempo di 
percorrenza previsto per raggiun-
gere il Sito Espositivo è di circa 19 
minuti dalla Stazione Garibaldi. 
Le linee suburbane S5-S6 e la 
nuova S14 da Rogoredo colleghe-
ranno direttamente Rho Fiera con 

le stazioni milanesi del Passante, 
la linea S11 servirà invece chi pro-
viene da Monza, Seregno, Como; 
nella stazione di Rho Fiera inoltre 
fermeranno tutti i treni delle linee 
regionali da Arona, Domodossola, 
Varese e Torino. 
Raggiungere Expo Milano 2015 
con le Frecce Trenitalia  
Il collegamento ferroviario ad Alta 
velocità si serve, in corrispondenza 
dell’accesso Ovest Triulza del Sito 
Espositivo, della nuova fermata 

dedicata servita anche dalle linee 
suburbane regionali e dalla linea 1 
della metropolitana. Expo Milano 
2015 ha fra i suoi partner Trenita-
lia come vettore ufficiale: per tutta 
la durata dell’evento, i treni della 
rete nazionale e internazionale 

fermeranno nella stazione di Rho 
Fiera Expo Milano 2015 in prossi-
mità dell’ingresso del Sito Espositi-
vo. Trenitalia offre diverse soluzio-
ni per raggiungere Expo Milano 
2015. Saranno infatti disponibili 
19 Frecciarossa, 18 Frecciabianca, 

4 Intercity notte e 26 treni da e per 
la Svizzera e la Francia, per un 
totale di 67 fermate speciali. Du-
rante i sei mesi dell’evento, Milano 
sarà raggiungibile con 236 corse al 
giorno, di cui 148 Frecce Trenita-
lia, e con oltre 130.000 posti al 

giorno tra collegamenti nazionali e 
internazionali. 
Il biglietto integrato e tante of-
ferte per raggiungere il Sito E-
spositivo  

Da Milano è possibile raggiungere 
Rho Fiera con un unico biglietto 
valido sia sulla rete Atm, sia sulla 

rete Trenord. I ticket sono in ven-
dita presso i distributori automati-
ci in metropolitana, gli ATM point 
ed i rivenditori autorizzati (Andata 
e Ritorno 5 euro, Giornaliero 8 
euro).  
Con il biglietto “io viaggio ovunque 

in Lombardia” (giornaliero 16 euro) 
è invece possibile raggiungere Rho 
Fiera da qualunque altra destina-
zione della Lombardia, utilizzando 
qualsiasi mezzo di trasporto pub-
blico. 
Con il bus privato Gran Turismo 
Con il bus GT è possibile giungere 
al parcheggio di Merlata, dove è 
presente un’area su prenotazione 
per la sosta. A seconda della ne-
cessità i bus GT possono essere 
indirizzati dal gestore al Terminal 

di Roserio, anch’esso su prenota-
zione, dove è possibile effettuare 
operazioni di carico/scarico dei 
visitatori. Dal parcheggio di Merla-
ta le persone raggiungono l’area 
controlli attraverso appositi per-
corsi pedonali nel parco e, passati 

i controlli, percorrono la passerella 
pedonale Expo-Merlata (PEM) per 
raggiungere l’area espositiva. Dal 
Terminal di Roserio le persone 
raggiungono l’area controlli a pie-
di, passati i quali si trovano all’in-
terno dell’area espositiva. 
Con l’auto  
Con l’auto è possibile giungere ai 
parcheggi, disponibili su prenota-
zione, di Merlata (adiacente all’ac-
cesso Sud Merlata), Are-
se (collegato con navetta gratuita 
con l’accesso Est Roserio), Fiera 

Milano (collegato con navetta gra-
tuita con l’accesso Ovest Fiorenza) 
e Trenno (collegato con navetta 
gratuita con l’accesso Est Roserio). 

 Dire questo 
non significa difendere le 
multinazionali, che lavorano 

soprattutto per il loro profit-
to: significa far fare a ciascu-
no la sua parte e usare il 
contributo di tutti per aprire 
un discorso importante come è 
quello sull’alimentazione. Se 
oggi il Parmigiano Reggiano è 
tra i cibi più apprezzati (e imi-
tati) nel mondo, è grazie al 
fatto che chi lo produce si è 
riunito in un consorzio. Sommando 
tante forze piccole in un’unica forza 
grande oggi il Parmigiano Reggiano, 
gareggia alla pari con i McDonald del 
mondo globalizzato.  
L’Expo non è quindi, come hanno 
detto i suoi critici, quelli in giacca e 
cravatta (ma anche quelli col cappuc-
cio in testa che hanno imbrattato 
Milano), la celebrazione delle multi-
nazionali, di McDonald e della Coca 
Cola, solo perché la sponsorizzano. 
L’Expo è e deve rimanere una rifles-
sione sul ruolo che ha il cibo nel 
nostro pianeta, perché come ci inse-
gnò il filosofo bavarese Ludwig 
Feuerbach già nel 1862, “l’uomo è ciò 
che mangia”. E se per sei mesi si 
parlerà di cibo grazie all’Expo, con la 
partecipazione di 145 paesi del mon-
do, questo servirà a tutti per miglio-
rare i modi oggi diffusi di alimentarci 
e approvvigionarci di cibo, per chie-
derci come tutto il mondo può sfa-
marsi, dando risposte migliorative. 
Chi non capisce l’importanza di que-
sta riflessione sarà sempre contro 
l’Expo di Milano, perché vedrà in 
questa manifestazione solo un’oppor-
tunità di business, che pure c’è, e 
non anche di progresso culturale. Ma 
chi dimentica che la cultura del cibo 
italiano nel mondo è anche uno dei 
fondamenti della nostra economia, 
non ha capito nulla sull’Expo. Con 
questo dobbiamo accettare le critiche 
se sono costruttive, respingendo al 
tempo stesso la logica del “tanto peg-

gio tanto meglio”. Infine vale la pena 
di ricordare che oggi c’è un dibattito 
apertissimo su vegetarianesimo e 
veganesimo, come visioni del mondo 
e non come semplici modi di alimen-
tarsi. E’ giusto allevare e macellare  
animali per nutrirsi? Dovremmo 
chiudere i macelli e nutrirci solo di 
vegetali o di animali selvatici per 
ridurne il numero e mantenere  gli 
equilibri della catena alimentare? 
Questo ha ancora più senso se si 
pensa che in certi paesi e territori 
della nostra regione, l’Emilia-
Romagna, c’è una percentuale di 
maiali e di polli d’allevamento ben 
più alta della popolazione umana: ad 
esempio nel Modenese ed in Roma-
gna. Dai luoghi in cui si allevano e 
macellano animali e si lavora la car-
ne, si spediscono insaccati e carne 
da cucinare in ogni angolo del mon-
do. Poi esistono condizionamenti 
religiosi fortissimi, ad esempio nei 
paesi musulmani, che considerano il 
maiale un “animale impuro” e non lo 
mangiano, preferendogli pecore e 
polli. Resta il fatto che l’economia 
basata sulla produzione ed il com-
mercio di cibo è da sempre trainante 
per il nostro paese e per la nostra 
regione, e l’Expo può ben essere il 
luogo fisico in cui, oltre a vendere 
panini di McDonald e Coca Cola, che 
comunque erano già apprezzati pri-
ma che si facesse l’Expo a Milano, si 
possa riflettere e discutere di ciò che 
mangiamo. Perché davvero noi 
“siamo quello che mangiamo”. 

Speciale  Expo   di Milano 

segue da pag. 1 

Code alle biglietterie dell’Expo di Milano 
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Dopo aver perso il secondo posto negli scontri diretti con Carpi e Frosinone, la dirigenza ha esonerato Diego Lopez 

Bologna, con Delio Rossi per puntare ai play off 
Pur pareggiando 1-1 con l’Avellino, il nuovo allenatore fa registrare qualche passo avanti, ridisegnando la squadra 

In attesa che apra il cantiere per l’interramento di Viale Pietramellara 

Ecco come cambia la stazione di Bologna 

Il nuovo Bologna di Joe Tacopina e 
Joey Saputo tenta il tutto per tutto 
e a tre giornate dalla fine esonera 

l’allenatore Diego Lopez, affidando 
la squadra al riminese Delio Rossi, 
54 anni e un curriculum di buon 
livello sia in serie A che in serie B. 
Rossi approda a Bologna per cer-
care di rianimare una squadra che 
nel girone di ritorno non ha mai 

trovato una precisa identità di gio-
co, non è riuscita a tenere il passo 
del miracoloso Carpi e negli ultimi 
tempi è stata superata e staccata 
anche dal Frosinone, dovendosi 
accontentare del terzo posto in 
coabitazione con il Vicenza. 

La società per bocca del Presidente 
Tacopina, del Direttore Sportivo 
Corvino e dell’Amministratore De-
legato Fenucci aveva sempre difeso 
a spada tratta Lopez anche dopo 
una mortificante serie di cinque 

partite interne consecutive senza 
segnare un gol. La squadra dopo il 
mercato invernale di Corvino ha 
giocato quasi sempre nello stesso 
modo, offrendo partite equilibrate e 
soporifere ed è rimasta a galla 
principalmente grazie a colpi di 

fortuna, a prodezze dei singoli gio-
catori e alla debolezza di molte 
avversarie dirette. Lopez è stato 
difeso dalla società finché la classi-
fica gli ha dato ragione, poi la per-
dita del secondo posto e la pesante 
sconfitta a Frosinone nello scontro 

diretto hanno convinto Corvino a 
tagliare la testa allo scontroso alle-
natore uruguagio. 
 Lopez e la squadra avevano porta-
to avanti un buon lavoro nella pri-
ma parte della stagione, alle dipen-
denze di una società ancora in 

mano a Guaraldi e senza alcuna 
prospettiva. L’impressione è che 
l’allenatore e la squadra avessero 
creato gerarchie ferree nello spo-

gliatoio che nessuno è stato 
in grado di sciogliere e di in-
tegrare pienamente con i nu-

merosi giocatori portati dalla 
nuova società insediatasi a 
dicembre. La squadra del 
girone di ritorno è sembrata 
un insieme di giocatori mai 
pienamente assemblati e vit-
time di scelte spesso illogiche 

da parte di un allenatore ap-
parso piuttosto inesperto e 
troppo ostinato a difendere 
l’indifendibile. L’obiettivo di 
Rossi è quello di scardinare 
queste gerarchie, ripartire da zero 
e dare finalmente un’identità di 

gioco alla squadra. 
L’esordio di Rossi contro l’Avellino 
fa già registrare qualche passo 
avanti nella costruzione del nuovo 

tamento negli spazi 
per i soggetti portatori di handicap.  
In attesa dei lavori più pesanti, che 

porteranno all’interramento di viale 
Pietramellara, per la Stazione cen-
trale di Bologna sono in program-
ma una serie di interventi per mi-
gliorare l’accesso sul lato che dà 
verso il centro e accogliere al me-
glio i turisti attesi in vista dell’E-

xpo. I lavori, in parte già in corso, 
sono frutto di un accordo tra Co-
mune e Fs. 
Dopo la riqualificazione di via Car-
racci e l’apertura del “Kiss and 
ride”, si passa a interventi pensati 
soprattutto per pedoni, ciclisti e 

autobus. 
Per quanto riguarda piazza delle 
Medaglie d’oro, è stata realizzata 
una nuova pavimentazione davanti 
all’ingresso e sono stati allargati i 

marciapiedi laterali di ingresso. 
Inoltre, sarà ampliata e riarredata 
l’area pedonale in corrispondenza 

della grande aiuola centrale, con 
l’eliminazione degli stalli per i mo-
torini (sostituiti da nuovi posti su 
viale Amendola). Per evitare in-
gressi e parcheggi abusivi nella 
piazza, entro l’estate il Comune 
istallerà due nuove telecamere 

Rita. 
Per quanto riguarda viale Pietra-
mellara, sul lato verso via Amen-
dola saranno eliminate le barriere 
parapedonali, verrà allargato il 
marciapiede sul lato nord e sarà 
data continuità alla ciclabile da 

via Amendola all’ingresso ovest. 
Saranno inoltre ricavati dieci nuo-
vi stalli per la sosta breve delle 
auto. Passando al tratto centrale 
del viale, verrà introdotta una pro-

Città Metropolitana 

tezione fisica per tutelare dalla 
sosta abusiva la fermata dei bus 
che si trova vicino all’aiuola. Sul 

lato est del viale, verso il ponte 
Matteotti, saranno ampliati i mar-
ciapiedi da entrambi i lati della 
strada. Verranno ricavati nuovi 
spazi per le rastrelliere delle bici-
clette e per creare una pista cicla-
bile che ricongiunga l’uscita dalla 

stazione con quella esistente sul 
ponte. Anche il marciapiede sul 
lato sud, di collegamento con piaz-
za XX Settembre, sarà allargato e 
riordinato. Infine, nel cortile inter-
no, nel piazzale est e in viale Pie-
tramellara, spunteranno altri 600 

stalli per le biciclette, portando 
così a 2.600 quelli a servizio della 
stazione. 
L’intero pacchetto di misure verrà 
completato per l’inizio dell’estate. 

Bologna che sotto di un gol all’in-
tervallo viene completamente mo-

dificato dall’allenatore. Nel secon-
do tempo scende finalmente in 
campo una squadra molto decisa e 
prolifica di palle-gol come rara-

mente si era vista nel girone 
di ritorno. Purtroppo la scar-
sa vena degli attaccanti ros-

soblù non è sparita con il 
nuovo allenatore e quindi la 
squadra porta a casa un mi-
sero uno a uno che non serve 
nell’ormai impossibile rincor-
sa alla promozione diretta. 
Resta l’obiettivo dei play off, 

Delio Rossi deve preparare la 
squadra ad affrontare le diret-
te concorrenti abbandonando 
le paure, i blocchi e i nervosi-
smi emersi in tutti gli scontri 

diretti giocati durante la stagione. 
Il tempo stringe e con l’Avellino si è 

visto qualcosa di nuovo, i tifosi 
sperano che una rondine faccia 
primavera. 
         Giacomo Angiolini 

segue a pag. 1 

Un’immagine del riminese Delio Rossi rimasta celebre 
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Coi rendimenti dei Buoni del Tesoro prossimi allo zero, molti risparmiatori se lo chiedono  

Come salvaguardare i propri risparmi? 
 Ecco i consigli di Andrea Bassi, responsabile Area Finanza della BCC di  Monterenzio  

Quali sono le forme di risparmio o 
di investimento alternative consi-
gliate a chi non intende correre 
troppi rischi? 
Siamo in un’epoca complessa e for-
temente influenzata dalle decisioni 
di politica monetaria delle varie 
banche centrali  dove  un semplice 
investimento in titoli di stato italia-
ni o in attività considerate a rischio 
zero o ancora in conto corrente può 
essere poco redditizio se non nega-
tivo al netto delle spese. L’ultima 
asta BOT annuale di metà aprile 
2015, ad esempio, ha confermato  
che i rendimenti sono sostanzial-
mente a 0 (risultato lordo di 
0,013)%. 
Non esiste una soluzione unica per 
chi vuole investire in un mondo di 
tassi bassi, ma esistono diverse pos-
sibilità per adeguare  un portafoglio 
a questo contesto di mercato senza 
correre rischi incoerenti rispetto alla 
propria propensione, ma la regola 
aurea r imane  que l la de l la 
“diversificazione”; ecco alcuni consi-
gli, peraltro non esaustivi perché 
ogni risparmiatore deve valutare la 
propria situazione finanziaria facen-
dosi aiutare da  professionisti: 
evitare di investire in scadenze 
troppo lunghe al solo scopo di otte-
nere un rendimento più elevato: il 
modesto beneficio che si otterrebbe 
potrebbe venire vanificato ad  un 
primo accenno di rialzo tassi che 
farebbe calare il prezzo dell’investi-
mento; 
investire su titoli  in valute forti 
diverse  dal l ’Euro:  l ’ intera 
“Eurozona” sta diventando l’area con 
tassi i tassi più bassi del mondo; 
obbligazioni in altre valute 
(principalmente il Dollaro america-
no) possono avere  tassi più elevati 
ed un potenziale apprezzamento 
contro Euro; 
investire su obbligazioni legate 
all’inflazione: in questo modo, con 
gli indici sul  costo della vita ai mini-
mi storici, si gioca d’anticipo su di 

una futura inversione di tendenza; 
guardare ai mercati azionari non 
solo come un rischio ma come un’-
opportunità: un ambiente di tassi 
bassi agevola gli investimenti su 
aziende che producono utili sosteni-

bili e l'abbondante liquidità offerta 
dalla BCE aiuta il potenziale apprez-
zamento dei mercati; 
gestire i propri risparmi in modo 
più  dinamico affidandosi  a gestori 
conosciuti e di livello internazionale  
che abbiamo ampia delega nella 
scelta degli investimenti; 
cercare di evitare il rendimento a 
“tutti i costi” , analizzando attenta-
mente quali rischi nasconde un ren-
dimento superiore al quello “di mer-
cato”. In conclusione, il  fatto che la 

mento, e nel caso del reddito fisso 
dei paesi emergenti è necessario 
quindi affidarsi più che mai ad una 
gestione specializzata che faccia  
leva su un’elevata diversificazione di 
portafoglio, piuttosto che su singole 
scommesse. E’ fortemente sconsi-
gliata un’attività fai da te. 
Tutte le banche utilizzano società 
di Asset Management. Che cosa 
s o n o  e  co m e  o p e r an o ? 
Si tratta di  società di gestione del 
risparmio  che operano a livello in-
ternazionale  a cui si affidano inve-
stitori istituzionali (Stati, banche, 
etc.) e privati; i loro team ad altissi-
ma specializzazione si occupano di 
analizzare, proporre e gestire le mi-
gliori soluzioni di investimento; sono 
presenti con proprie sedi in tutto il 
mondo accedendo così a risorse, 
informazioni  e prospettive globali ed 
altamente specializzate. I fondi delle 
principali e più importanti Asset 
Management mondiali come Fran-
klin Templeton Investments, Inve-
sco, Amundi, Schroders, J.P. Mor-
gan, Morgan Stanley, Parvest, Pic-
tet, Julius Baer sono distribuiti dal-
la BCC di Monterenzio tramite il 
servizio di consulenza esperta 
“Investi per Scelta”  e tramite gestio-
ni patrimoniali.                   bdb 

remunerazione degli investimenti 
prudenti sarà bassa nei prossimi 
anni riguarda tutti gli investitori, in 
qualunque mercato, per cui riuscire 
a investire bene sarà la vera fonte di 
valore per un investitore. 

Convengono ancora i titoli obbli-
gazionari? Quanto sono sicuri gli 
investimenti sui mercati dei 
paesi emergenti, dopo le espe-
rienze dei bond argentini di 
qualche anno fa?  
Le prospettive  nel reddito fisso, in 
particolare nell’area geografica 
europea,  sono  cambiate dopo 
anni di rendimenti elevati: i rendi-
menti netti dei titoli di stato a bre-
ve sono persino negativi anche per 
le scadenze più lunghe così come i 
per i titoli a scadenza decennale i 

ritorni sono deludenti considerando 
poi il forte rischio che un aumento 
dei tassi futuro provochi perdite in 
conto capitale. I tassi di interesse 
sono al minimo storico in Europa 
mentre  negli Stati Uniti torneranno 
presto a crescere. I mercati emer-
genti offrono rendimenti più interes-
santi  ma è fondamentale un’accura-
ta selezione e valutazione dei paesi e 
dei titoli, della qualità degli emittenti 
e dei rischi di insolvenza. Da sempre 
il rischio è commisurato al rendi-

Speciale Risparmi & Investimenti 

Fondata nel 1902, si è sviluppata negli ultimi 30 anni, aprendo 7 sportelli tra Castiglione e S. Lazzaro 

BCC di Monterenzio, una banca vocata per il territorio 
La Banca di Credito Cooperativo di 
Monterenzio fu costituita il 25 marzo 
1902, con il nome di Cassa Rurale 
dei Depositi e Prestiti di S. Benedetto 
del Querceto, allora in comune di 
Loiano (Bo). Ebbe 19 fondatori, gui-
dati dal Parroco di San Benedetto del 
Querceto, Don Pietro Fagioli. 
Essa riscosse nel primo quarto di 
secolo un discreto successo attraver-
so l'attività a favore della popolazione 
locale. Seguì poi un periodo di circa 
40 anni di custodia in vita presso la 
parrocchia di San Benedetto del 
Querceto, ed infine il 5 marzo 1967 

l’Assemblea dei Soci decise l’apertura 
di un regolare sportello, affinché la 
Banca potesse sviluppare maggior-
mente l’attività a beneficio dei piccoli 
operatori del comune di Monterenzio.  
Nei primi anni ’80 fu cambiata la 
denominazione sociale che divenne 
“Cassa Rurale ed Artigiana di Monte-
renzio scrl”; nel 1994, seguendo l’in-
dicazione degli organismi nazionali, 
assunse il nome “Banca di Credito 
Cooperativo di Monterenzio Scrl”. Nel 
1983 fu aperta la prima filiale 
a Monghidoro, a cui seguirono Pizza-
no di Monterenzio nel 1990, S. Bene-

detto Val di Sambro nel 1993, Casti-
glione dei Pepoli nel 1996, Rastigna-
no nel 2000 e nel 2004 la filiale 
di Monterenzio capoluogo, che dal 
2003 svolgeva il servizio di tesoreria 
per conto del comune di Monteren-
zio. Infine, nell'aprile 2010, l'apertu-
ra della filiale di San Lazzaro di Sa-
vena.  
Nell’ultimo bilancio 2014, approvato 
lo scorso 9 maggio, la raccolta indi-
retta, compresa quella gestita, è 
aumentata significativamente dell’ 
8,63%, mentre i soci, in costante 
crescita, sono oltre 2.000. 
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La Vetrina di  

Monghidoro 



 

 

Si avvicina l’estate e 
Monghidoro si veste 
di nuovi colori. Con 

la ritrovata bellezza 
del paesaggio e le 
temperature più miti, 
alcune realtà impren-
ditoriali si sono orga-
nizzate per offrire 
momenti di svago e 

divertimento durante 
la stagione estiva. 
Aprono anche nuove 
atività, come l’osteria 
“Lupo Grigio” ubicata 
all’interno dello stori-
co parco e camping 

La Martina, che ha 
inaugurato il 12 apri-
le scorso sotto la direzione di Ma-
ria Cristina Costa. Sono state più 
di 200 le persone che hanno preso 
parte all’inaugurazione e che han-

no potuto apprezzare la nuova 
atmosfera, giudicata da tutti acco-
gliente, rustica e famigliare. Reste-
rà aperta tutti i giorni con orario 
dalle 7 alle 22. Ad una manciata 
di chilometri dal Camping, dal 
primo maggio ha riaperto l’agritu-

rismo La Martina, gestito dal 27-
enne imprenditore agricolo Andrea 
Degli Esposti. Qui si possono gu-
stare piatti a base di alimenti pro-
dotti direttamente nell’azienda 
agricola ed è possibile visitare il 
castagneto secolare, immersi nella 

natura e circondati dalle mucche e 
dai cavalli del maneggio. Andrea 
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Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 19.452 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

ha deciso di buttar-
si in un’impresa 
epica: fare rivivere 

l’azienda del nonno, 
donandogli un’im-
pronta all’insegna 
del biologico e della 
produzione ecoso-
stenibile: dal farro 
al miele fino alle 

castagne, tutte le 
colture rispettano i 
processi del disci-
plinare bio.  
A inizio Maggio ha 
riaperto i battenti 
anche il Triton’s 

Park che sorge nel 
verde del Monte 

Oggioli, sull’Alpe di Monghido-ro. Il 
parco è dotato di diverse strutture: 
funi, trapezi, tunnel di rete, passe-
relle fisse e mobili. I percorsi prati-

cabili sono sette, cinque per adulti 
e due per bambini, con diversi gra-
di di difficoltà. Il Triton’s Park offre 
anche un’area pic-nic attrezzata 
con barbecue e uno spettacolare 
laghetto che ospita diversi esem-
plari di tritoni. Per info: 347 8569-

160. L’estate offre a Monghidoro 
occasioni per trascorrere giornate 
all’aria aperta e per riscoprire la 
bellezza della natura in un territo-
rio peculiare, che sta diventando il 
fulcro di un nuovo turismo, dove 
natura e salute sono i pilastri su 

cui fondare il futuro di questi luo-
ghi incontaminati.           G.P. 

zio tecnico Bacino Reno 
e il professor Gilmo 
Vianello della facoltà di 

Agraria di Bologna. 
<Abbiamo censito ben 
140 mila movimenti 
franosi attivi e quiescen-

ti in tutto l’arco appenni-
nico – ha ricordato Petri 
nel suo intervento –. 
Una delle cause di que-
sta emergenza riguarda 

lo stato di abbandono in 
cui versa il territorio: 
occorre ritrovare un pre-
sidio della montagna. 
Ecco perché le attività 

agricole sono fondamen-
tali per ristabilire l’equilibrio tra le 
attività umane e l’ambiente. Un euro 
speso in prevenzione ne fa rispar-

miare almeno 100 per sistemare i 
dissesti idrogeologici. Al momento 
abbiamo in progettazione interventi 
per 35 milioni e mezzo di euro, desti-
nati al territorio della città metropoli-

tana>.  dea Giovanni Tamburini, 
che aggiunge “La sinergia tra gli enti 
e i cittadini è fondamentale. Da anni 
stiamo lavorando a progetti per la 

riqualificazione di un territorio sem-
pre più fragile, che necessita di inter-
venti strutturali e continuativi”. 
“Come Unione dei Comuni –ha osser-

vato Gabriele Minghetti- abbiamo 
investito 1 milione e 241 mila euro 
per la difesa del  territorio. Si tratta 
di una serie di interventi programma-
ti nel 2014 e ancora in corso”.   G.P. 

<I cambiamenti clima-
tici globali si possono 
governare solo con 

accordi tra gli stati. 
L’ambiente deve esse-
re concepito come un 
bene comune da sal-
vaguardare>. Lo ha 

detto il ministro del-
l'Ambiente Gian Luca 
Galletti, (che alcuni 
danno già in campa-

gna elettorale per su-
bentrare a Virginio 
Merola attuale sindaco 
di Bologna e metropoli-
tano, ndr), a conclu-

sione del convegno “La 
tutela dell’Appennino, il dissesto 
idrogeologico e i cambiamenti cli-
matici”, organizzato dall’ammini-

strazione comunale di Monghidoro 
in collaborazione con l’Unione dei 
comuni Valli Savena-Idice e il Mini-
stero dell’Ambiente. Nutrita la 
schiera delle autorità giunta insie-

me al ministro Galletti sabato 9 
maggio nella sala comunale di Mon-
ghidoro per prendere parte all’even-
to: oltre al sindaco di Monghidoro 
Alessandro Ferretti, c’erano il sin-

daco di Pianoro e presidente dell’U-
nione dei Comuni Valli Savena-Idice 
Gabriele Minghetti, , i sindaci di 
San Benedetto, di Monzuno, Monte-
renzio e Loiano, il presidente del 

Consorzio di Bonifica Renana Gio-
vanni Tamburini, l’architetto Ferdi-
nando Petri responsabile del servi-

Vertice tra i sindaci col Ministro all’Ambiente Galletti 

Appennino: un incontro per tutelarlo 
La stagione calda favorisce le attività all’aria aperta 

Tra La Martina e il Triton’s Park 

Un giovane fruitore del Triton’s Park 

Sarà trasformata in immobiliare 

SPM è ormai una 
scatola vuota 

Licenziati due dipendenti sui tre 
rimasti, svuotata di ogni funzione 
svolta fino ad oggi a supporto del 

comune, la municipalizzata di 
Monghidoro SPM si avvia a diven-
tare una semplice immobiliare, 
intestataria dei beni comunali co-
me l’ex Faro ed altri che risultano 
di sua proprietà. Mentre è in pro-
cinto di cambiare nuovamente 

amministratore, il quarto in due 
anni, per affidarsi questa volta ad 
un esperto nel settore fallimentare, 
dopo esser stata causa di liti inter-
ne alla maggioranza e di dimissio-
ni a raffica di assessori, non potrà 
essere sciolta per non pagare tasse 

altissime che il Comune non può 
permettersi di pagare. Tra l’altro il 
patrimonio immobiliare intestato  
pare che valga assai meno di 
quanto iscritto nei bilanci. 

Venerdì 12 giugno, presso la sala 
comunale di Monghidoro, serata 
divulgativa sulla previdenza comple-
mentare organizzata da BCC di Mon-
terenzio.  
Gli esperti della banca presenteranno 
l’attuale situazione del sistema previ-
denziale pubblico, inadeguato a poter 
garantire un futuro sereno a chi an-
drà in pensione, fornendo risposte 
alle domande più frequenti del ti-
po: quanto prenderò di pensione? 
Quanto debbo risparmiare per avere 
un futuro sereno? Quando dovrò an-
dare in pensione?   
Una bella occasione per fare un po’ 
di chiarezza su un tema di grande 
attualità. “Tutte le nostre filiali -
spiega una nota della banca - saran-
no inoltre a disposizione con un con-
sulente dedicato che potrà dare ri-
sposte ed approfondimenti a tutti gli 
interessati.  

A cura della BCC di Monterenzio 

Conoscere i fondi 
di previdenza 
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re del 20 marzo 
scorso – ha richia-
mato 400 ragazzi al 
palazzetto dello 
sport di Loiano. 

L’evento organizza-
to dal Comune di 
Loiano in collabo-
razione con l'osser-
vatorio astronomi-
co di Bologna dell'I-

naf, il dipartimento di astronomia 
dell'università di Bologna, e l'asso-
ciazione Sofos, ha coinvolto i ra-
gazzi delle scuole medie di Loiano, 
Pianoro, Monterenzio, Monzuno, 
Vado, Monghidoro e delle scuole 

bile parzialmente, con il disco lu-
nare che ha coperto il 60 per cento 
di quello solare>.               G.P. 

superiori di San Lazzaro e 
Loiano, con diverse inizia-
tive legate allo spettacola-
re “bacio” tra sole e luna. 
Conferenze a tema tenute 

da un team esperto di 
astronomi e visite guidate 
agli osservatori e ai tele-
scopi presenti sul territo-
rio hanno catturato l’at-
tenzione dei ragazzi. 

<Abbiamo assistito ad 
uno spettacolo unico – ha 
detto Andrea Comastri, 
direttore dell’osservatorio astrono-
mico di Bologna-. Qui a Loiano il 
fenomeno astronomico è stato visi-
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Procedono i lavori per la costruzione del Planetarium presso la struttura gestita dall’INAF 

Osservatorio, entro l’estate saranno potenziati i servizi offerti 

Loiano è diventato 
negli anni un punto 
di riferimento impor-

tante per gli appas-
sionati di astronomia. 
Nel 1936 fu costruita 
la stazione osservati-
va con il primo tele-
scopio, uno Zeiss da 
60 cm di diametro, 

mentre nel 1976 è 
stato realizzato un altro telescopio 
da 1.52 mt. di diametro, tuttora 
utilizzato per le ricerche di punta. 
<Accanto all’attività di ricerca -
spiega il sindaco di Loiano Patrizia 

Carpani- la stazione conduce da 
anni un’azione divulgativa, organiz-
zando visite ai telescopi ed eventi 
alla scoperta dei misteri del cosmo. 
Per rinforzare l’offerta, sta per esse-
re allestita un’aula didattica presso 
la foresteria della stazione e stiamo 
lavorando alla costruzione di un 
nuovo planetario>. <I lavori –
chiarisce l’assessore all’ambiente 
di Loiano Alberto Rocca- per la 
costruzione del planetario stanno 
andando avanti. Un’opera che alla 
fine dovrebbe costare circa 70mila 
euro, di cui poco più di 8mila euro 
saranno a carico del comune. Sarà 
una struttura che potrà contenere 
fino a 35 persone e prevede l’edifi-
cazione di una cupola semisferica 
di 6 metri di diametro. Speriamo –
conclude Rocca- di terminare i la-
vori entro fine giugno così da poter 
aprire ai visitatori entro l’estate>. 
Intanto anche l’ultimo importante 
evento astronomico – l’eclissi sola-

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

Abitanti: 4.393 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

“Coltivare benessere” domenica 17 maggio 

L’iniziativa è gratuita e a sfondo sociale. Il 22 maggio Spettacolo della Scuola di Musica 

Tutto pronto per la prima edizione 
della manifestazione “Coltivare 
benessere nelle valli Savena Idice” 

un ricco programma di incontri 
creativi, che si susseguiranno per 
tutta la giornata di domenica 17 
maggio dalle 10 per le vie di Loia-
no. L’evento è stato pensato per il 
miglioramento della qualità della 
vita delle persone che abitano nei 

comuni dell’Unione Valli Savena 
Idice: Monterenzio, Loiano, Piano-
ro, San Lazzaro, Monghidoro e 
Ozzano. Un progetto di valorizza-
zione e salvaguardia delle risorse 
del territorio attraverso conferen-
ze, laboratori per grandi e piccini, 

passeggiate all’aria aperta, mostre 
a tema, balli, musica e tante altre 
iniziative dedicate alla salute e al 

benessere, ideate e realizzate dall’-
associazione “Le valli di Lila”, in 
collaborazione con i volontari e le 

diverse associazioni del territorio. 
Nel corso della giornata i bar e i 
ristoranti proporranno menù, ape-
ritivi e merende a tema.  
<Il nostro progetto – spiegano Anna-
maria Ventura, Elisabetta Dallaval-

le e Silvia Calzoni, organizzatrici 
dell’evento - è nato con l’obiettivo di 
creare attività e valore sul territorio 
in cui viviamo, in modo da diffonde-
re e coltivare esperienze positive e 
divertenti in questo difficile momen-
to economico e sociale. Il nostro pro-
getto è costituito da un’infinità di 
eventi satellite che ruotano attorno 
all’evento cardine del 17 maggio. 
Consideriamo questa manifestazio-

ne –aggiungono le organizzatrici- a 
sfondo sociale e interamente gra-
tuita, come un importante investi-
mento sul nostro benessere futuro. 
Desideriamo condividere questo 
percorso con chiunque voglia farne 
parte, attraverso le risorse delle 
nostre valli, imparando a fare 
squadra e dando spazio alla creati-
vità e all’immaginazione di tutti>. 
Per info: 392 8006871- 347 4825-
062 - 339 7185920 - coltivarebe-
nessere@outlook.it. 
 
Venerdì 22 maggio alle ore 21 è 
previsto al Palazzetto dello Sporto 

di Loiano lo Spettacolo di fine cor-
so della Scuola di Musica della 
Banda Bignardi.  
  Giada Pagani 

 

L’eclissi del 20 marzo vista dall’Osservatorio 
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La Vetrina di 

Monterenzio 
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C’è grande attesa a Monterenzio 
per l’inaugurazione dell’area ar-
cheologica e naturalistica di Monte 

Bibele che sorge lungo la Valle 
dell’Idice a pochi chilometri dal 
passo della Raticosa.  
Nel corso dell’apertura prevista per 
sabato 20 e domenica 21 Giugno 
saranno tantissimi gli eventi in 
programma: oltre a poter toccare 

con mano lo stato di realizzazione 
dell’area archeologica sarà possibi-
le vedere, dopo mesi di chiusura al 
pubblico per ristrutturazione, il 
Museo Archeologico di Monteren-
zio, che sorge nel cuore del paese, 
dedicato alla memoria del grande 

naturalista, paleontologo e speleo-
logo Luigi Fantini. 
Sono passati 50 anni dai primi 
scavi nell’area di Monte Bibele. 
Era il lontano 1965 quando 
prese vita l’idea di creare un 

sito archeologico su un’area 
che ha origine nel IV e III se-
colo a.c., quando la Valle del-
l’Idice era occupata da Etru-
schi e Celti.  
Oltre agli insediamenti abita-
tivi, alle necropoli e alle diver-

se aree di culto riferibili ad un 
periodo collocabile tra l’età 
del Bronzo e quella del Ferro, 
è stato possibile scoprire u-
n’interessante attività sociale 
di integrazione tra le due cul-
ture. Si tratta di un esempio, uni-

co in tutta Europa, di convivenza e 
unione pacifica, una completa 

Monterenzio 

Monterenzio attende il completamento del Parco di Monte Bibele, che potrebbe rianimare il turismo 

Gli scavi di Monte Bibele festeggiano 50 anni 
Il 20 e 21 giugno appuntamento per fare il punto sull’avanzamento lavori del Parco archeologico 

Lo scorso 26 aprile ha 
avuto un buon suc-
cesso la Visita guidata 

all’Area archeologica, 
condotta dal direttore 
del Museo Fantini, 
prof. Antonio Gotta-
relli, cui ha fatto se-
guito, all’interno del 
Museo Fantini, la 

presentazione del 
nuovo allestimento 
del museo civico ar-
cheologico e degli in-
terventi realizzati e in 
corso di realizzazione. 
Sono intervenuti Pier-

dante Spadoni, Sinda-
co del Comune di 
Monterenzio, Giovan-
na Trombetti, del Set-

tore Sviluppo Economico Città 
Metropolitana di Bologna,  Gabrie-

le Minghetti, Presidente dell'Unio-
ne Montana, Giuseppe Sassatelli, 
Direttore Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà dell’Università di 
Bologna e Luigi Malnati, Soprin-
tendente beni archeologici Emilia-
Roma-gna.   
Dopo la proiezione del video “La pro-
vincia si rinnova”, il pomeriggio è 
stato concluso da un concerto del 
gruppo Bandanera Afrobeat,  con 
Guglielmo Pagnozzi - Sax, tastiere, 
voce; Stefano Ottogalli - Chitarra 
elettrica; Mafal Diaw - Djembè e 

percussioni; Alvise Seggi basso e 
Moulaye Niang batteria. 

fusione tra etruschi e 
celti. Oggi quell’epoca 
così lontana rivive non 

solo negli spazi muse-
ali, in cui è possibile 
vedere numerosi re-
perti provenienti dagli 
scavi di Monte Bibele, 
ma anche nella rico-
struzione, all’interno 

del parco, di alcune 
abitazioni dell’epoca 
che rendono più con-
creta all’uomo di oggi 
la storia del suo pas-
sato.  
Un grande progetto, 

realizzato grazie all’o-
pera delle istituzioni 
che si sono susseguite 
nel corso di 25 anni (le 

prime ideazioni risalgono infatti al 

1989): dai rappresentanti delle 
amministrazioni comunali di Mon-

terenzio, all’Università di Bolo-
gna e al Dipartimento di Storia 

Cultura Civiltà, dalla Provincia 
oggi diventata Città Metropoli-
tana, alla Regione e all’Istituto 
per i Beni Culturali, per finire 
con la Soprintendenza Archeo-
logica e la Direzione del Mi-
bact.  

Un lavoro di equipe che dopo 
tanti anni segna una prima 
tappa importan-te. Un nuovo 
inizio che potrebbe diventare, 
per queste zone e per le gene-
razioni future, una sorta di 

piccolo Eldorado, capace di inne-

scare un nuovo incentivo al turi-
smo culturale. 

Lo scorso 26 aprile, aperta a tutti 

Visita guidata 
e presentazione 

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

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Stato di progetto per la fruizione dell’area di Pianella di Monte Savino 

La visita guidata del 26 aprile scorso 
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Pianoro 

Sinceramente, e con dispiacere, 
sembra che nel bolognese certe 
opere stradali non siano disegnate 

sulla carta, poi realizzate sul terre-
no, ma sul sapone tanto sono sci-
volose. Come il “Nodo di Rastigna-
no” atteso da oltre trent’anni per 
eliminare la strozzatura viaria del 
Trappolone esistente tra San Ruf-
fillo (Bologna) e Rastignano 

(Pianoro). 
Per l’impossibilità, almeno per ora, 
di reperire le risorse necessarie 
per la totale realizzazione dell’ope-
ra, oggi stimata tra i 50 e i 60 mi-
lioni di euro, ci si accontenta di un 
“mezzo nodo”, che con le poche 

risorse già disponibili unirà Bolo-
gna con Rastignano. L’intera opera 
comprenderebbe infatti a monte 
una nuova viabilità in sinistra 
Savena con rotatoria alle Olle, 
raccordi con l’esistente e col ponte 

delle Oche, e un viadotto dal Pale-
otto al Trappolone a superare Sa-
vena, Sp 65 della Futa e ferrovia 
Direttissima Bologna-Prato-Firen-
ze: progetto rinviato ai posteri. Per 
ora verrebbe realizzata, a est della 
“Direttissima”, una nuova viabilità 

dalla rotatoria Mafalda di Savoia, 
di Bologna, al cosiddetto svincolo 
di Rastignano al Trappolone di 
San Lazzaro, comprendente un 
nuovo ponte sul Savena, una rota-
toria sotto l’ex Dazio che sarà de-
molito per la bretella con sottopas-

so della ferrovia per unirsi a via 
Toscana. 
Ma anche questo “mezzo nodo” si 

sta mostrando un po’ scivoloso. 
Già nell’agosto dell’anno scorso 
demmo la notizia che il bando di 

gara per l’affidamento dell’opera, 
da parte di Rfi azienda delle Fer-
rovie dello Stato, era stato vinto 
dalla Baraldini Quirino di Miran-
dola (Modena). E tutto faceva 
pensare che già in settembre i 
lavori potessero essere affidati 

all’impresa in modo da poter con-
cludere il primo stralcio di opere 
stradali nell’estate del 2016. In-
fatti dal momento della consegna 
dei cantieri l’azienda esecutrice 
ha venti mesi per realizzare l’ope-
ra. 

Purtroppo nella fase di progetta-
zione esecutiva l’impresa ha rile-
vato problemi e incongruenze nel 
progetto Italferr, azienda Fs, ed 
ha quindi richiesto un incontro 
che si è svolto in Regione lo scor-

so 10 aprile con la partecipazione 
di tutti gli enti interessati: Rfi, 
Italferr, Regione, Città metropoli-
tana e comuni di Bologna, Pianoro 
e San Lazzaro. Sarebbe infatti e-
mersa la necessità di effettuare 
modifiche progettuali lungo l’asse 

principale, e di modificare anche lo 
svincolo terminale “di Rastignano”, 
prevedendo una rotatoria a tre 
bracci, di cui uno predisposto per 
il secondo stralcio, in sostituzione 
del più complicato svincolo a livelli 
sfalsati. E, in assenza del secondo 

stralcio, l’innesto dell’asse princi-
pale su via Madre Teresa di Cal-
cutta. 

Italferr provvede a consegnare il 
progetto aggiornato, per conoscen-
za,  a Regione, Città metropolitana 
e comuni, per la formale condivisio-

ne da parte degli enti locali. Mentre 
all’impresa Baraldini Quirino sarà 
accordata una proroga di due mesi, 
rispetto alla scadenza contrattuale, 
per la stesura del progetto esecuti-
vo. Stando ai tempi ora si prevede 
la presentazione del progetto esecu-

tivo per la fine del prossimo giugno 
e la consegna del cantiere per la 
fine dell’estate con, si spera ancora, 

il definitivo avvio dei 600 giorni 
per la realizzazione del primo 
stralcio. 

Per il secondo stralcio non si 
può dire che si tratta di un’al-
tra puntata del romanzo “Nodo 
di Rastignano”. A tutti gli effet-
ti si tratterà di un altro dram-
mone che non si sa se mai 
sarà scritto e stampato ma, 

per usare frasi fatte, “finché c’è 
vita c’è speranza”. Anche il 
sindaco Minghetti osserva che 
l’affidamento dei lavori per il 
primo stralcio è «un grande 
risultato, dopo tanti anni, ma 
soprattutto continueremo a 

operare e sollecitare insieme a 
cittadini, comitati, imprese e 
istituzioni locali perché final-
mente si finanzi e si realizzi il 
secondo stralcio». 
In pratica questo sarà il banco 

di prova della Città metropoli-
tana per dimostrare di essere 
più efficace, efficiente e risolu-

tiva della disciolta Provincia. Il 
sindaco di Bologna ora non dovrà 
occuparsi soltanto dei problemi 
dei quartieri cittadini ma anche 

dell’intero territorio della provin-
cia bolognese. I problemi delle 
viabilità promesse a mai finite, o 
mai realizzate, non saranno più 
solo di Pianoro, Ozzano, Casalec-
chio, San Lazzaro, eccetera, ma 
della nuova Città di Bologna in 

area vasta al fine di riuscire a 
completare la rete che renderà 
inutile il Passante.             gcf 

Col rischio che il secondo stralcio non sia mai approvato, sono state apportate modifiche al primo stralcio 

Mezzo Nodo, a fine estate l’affidamento del cantiere 

Altezza s.l.m.: m. 200 
Superficie Kmq.: 107 

Abitanti: 17.377 
Reddito medio pro-capite:  25.107 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Mappa del “mezzo Nodo” 
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di 3F Filippi: l’azienda è infatti in 
grado di garantire la fornitura sia 
di prodotti affidabili  e standard, 

sia di soluzioni studiate apposita-
mente per soddisfare specifiche 
richieste e necessità.  
La scelta dei prodotti 3F Filippi  ne 
sottolinea la qualità, rigorosamente 
made in Italy, fatta di ricerca, in-
novazione e forte impegno nella 

Dopo le commesse da Ferrari e Maserati, l’azienda pianorese vola in Brasile 

Brasile, 3F Filippi illumina il nuovo stabilimento Fiat Chrysler  
E’ il più tecnologicamente avanzato di tutto il paese e sfornerà 250mila veicoli all’anno 

Per il nuovo complesso industriale 
Jeep di Fiat Chrysler Automobiles 
è stato scelto un prodotto iconico 

dell'azienda bolognese, da oltre 60 
specializzata in realizzazione di 
apparecchi per l’illuminazione e da 
sempre al fianco di grandi gruppi 
industriali. 3F Filippi continua a 
illuminare le eccellenze, in Italia e 
all’estero. 5.000 apparecchi 3F 

Linda – prodotto simbolo dell'a-
zienda, con oltre 20 milioni di pez-
zi venduti – affiancati da apparec-
chi speciali a LED, si sono acce-
si, martedì 28 aprile, nel reparto di 
controllo verniciature del nuovo 
complesso industr ia le  Je-

ep, che Fiat Chrysler Automobi-
les ha costruito a Goiana, nello 
Stato brasiliano di Pernambuco. Si 
tratta dello stabilimento più avan-
zato e sostenibile di tutto il Brasi-
le, che si appresta a dare lavoro a 

oltre 9.000 addetti. 
A inaugurarlo, la presidente brasi-
liana, Dilma Rousseff, insieme 
all'Ad e al presidente di Fiat 

Chrysler Automobiles, Sergio Mar-
chionne e John Elkann.  
«Il complesso – hanno spiegato da 
Fca – è il più moderno e il più 
grande del gruppo nel mondo e 

rappresenta lo stato dell’arte 
quanto a processo produttivo e 
gestione logistica, avendo adotta-
to i migliori standard di efficienza, 
qualità e performance». 
Anche grazie alla luce “su misura” 

riduzione dei consumi di materiali 
ed energia. Non a caso 3F Filippi 
“mette in luce” gli stabilimen-

ti Ferrari di Maranello, quelli della 
storica sede Maserati di Modena e 
di Grugliasco. Sotto la luce di 3F 
Filippi, nel nuovo polo industriale 
FCA (260mila metri quadrati  che 
ospitano 700 robot), saranno pro-
dotti 250mila veicoli all’anno.  

Pianoro 

sabato dalle 9 alle 12 o il mercole-
dì dalle 15 alle 17.30. 
Come annotazione storica a parti-

re dai rii dell’alta Valle del Savena 
Rio degli Ordini e Rio del Piattello, 
arrivando fino al Mulino Parisio, 
agli inizi del secolo scorso esiste-
vano oltre trenta mulini con una o 
più macine.  

Non veniva macinato solo il fru-
mento o il granoturco, e altre gra-
naglie, ma anche le castagne, pre-
cedentemente essiccate,  un tempo 
fondamentali per l’alimentazione 
delle genti di montagna. I mulini 
rimasti, di cui solo alcuni funzio-

nanti, sono quindi un patrimonio 
tecnico, storico e culturale da con-
servare, da tutelare e da conosce-
re. 
                 Giancarlo Fabbri 

 
 

In visita ai vecchi Mulini del Savena 
In pullman il 23 maggio con partenza da Pianoro, pranzo rustico e tappa finale al Forno Calzolari 

Per il prossimo sabato 23 maggio il 
Museo di Arti e Mestieri “Pietro 
Lazzarini”, in via del Gualando 2 a 

Pianoro Nuovo, ha organizzato 
un’interessante gita in pullman per 
visitare alcuni mulini ad acqua che 
fino a metà del secolo scorso erano 
ancora in attività lungo la Valle del 
Savena nei territori di Bologna, 
Pianoro, Loiano, Monzuno e Mon-

ghidoro. Ritrovo alle 8.45, al muse-
o, con partenza alle 9 per il Mulino 

Parisio, nel Quartiere Savena 
di Bologna, dove si visiterà 
anche la storica fontana di 
recente restaurata a cura del-
l’associazione culturale locale 

“La Rosa dei Venti”. 
Poi in viaggio lungo la Fondo-
valle Savena con brevi soste al 
Mulino di Sant’Ansano, dal 
quale provengono le macine 
conservate al museo di Piano-

ro, al Mulino dell’Allocco e al 
Mulino della Grillara, con le storie 
e i racconti di Adriano Simoncini, 
storico e scrittore. Arrivo al Mulino 
Mazzone, a Piamaggio di Monghi-
doro, alle 13 per un pranzo rustico 
con pizza e bibita. A seguire visita 

al Mulino Mazzone, ancora funzio-
nante sul Rio del Piattello, con 
dimostrazione di macinazione e 
successiva visita guidata al museo 
contadino qui custodito. 

Per la complessità del 
fabbricato, la varietà delle 
macine e l’amenità del 

luogo, tale mulino è il più 
interessante di Monghido-
ro.  
Anteriore al 1785, come 
riportato nel Catasto Bon-
compagni, è composto da 
abitazione, stalla, locali 

distinti per ogni macina e 
un ampio portico all’in-
gresso costruito nel 1878. 
Oltre alle quattro macine 
presenti nel complesso, ne esiste 
una quinta in una piccola costru-
zione, più a valle, dove venivano 

macinate le biade. 
Poi a Monghidoro, al forno Calzola-
ri, per visitare il laboratorio del 
pane fatto con grani antichi. Qui il 
fornaio Matteo Calzolari illustrerà i 
procedimenti usati nel solco di 

antichi saperi con assaggi dei pro-
dotti. Alle 17 ritorno al museo. Il 
contributo richiesto, pranzo com-
preso, è di 20 euro a persona; 15 
invece per i soci dell’associazione 
“Territorio e Civiltà dei Mestieri”. 
Per informazioni, e prenotazioni, 

telefonare al cellulare 338-
7738701 oppure al numero 05-
1.6529105, corrispondente  all’uffi-
cio cultura del Comune di Pianoro, 
nei giorni di  lunedì, mercoledì e 

Il Mulino Mazzone sul Rio del Piattello 

Dilma Roussef e l’AD Marchionne a Pernambuco 

Lo stabilimento pianorese 3F Filippi 
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mento di una tettoia lato parco Gi-
nepreto c’è già il permesso del Co-
mune, che è il proprietario delle 
strutture affidateci in gestione, 
mentre per la cucina 
l’ufficio tecnico sta 
ancora elaborando il 
progetto». 
Per reperire i finan-

ziamenti necessari, il 
“1° Maggio” e la Pro-
loco metteranno in 
campo varie iniziati-
ve, le idee ci sono e 
molte, sperando nel 
sostegno di fornitori, 

sponsor e aziende 
del territorio.  
Una delle prime in 
programma sarà 
fatta, con l’associa-
zione locale Mirmyca 
e il patrocinio del 

Comune di Pianoro, 
per l’acquisto di un 
defibrillatore semiautomatico da 
consegnare alla scuola elementare 
“Diana Sabbi”. 
Il momento più caldo per il centro 
sociale e la Proloco è in ottobre con 

la sala Arcipelago, il piazzale e par-
te del parco del Ginepreto teatro di 
tre attese e interessanti sagre, or-
ganizzate con il patrocinio del Co-
mune con un contributo dell’Unio-
ne Valli Savena Idice.  
In tre successivi fine settimana ci 

saranno la 18esima “C’era una 
volta”, la 26esima “Tartufesta” e la 
12esima “Sagra del Tortellino”.  Poi 
ritornerà il “Torneo del Tortellone”, 
alla terza edizione, a sostegno dell’-
Auser.  
Ma il centro sociale non è solo que-

sto. Ci sono le crescentine, propo-
ste ogni domenica assieme alla 
Proloco, dalle 16 alle 20 da ottobre 
ad aprile e dalle 16.30 alle 20.30 
da maggio a settembre. Crescenti-

Rinnovato il consiglio del centro sociale 1° Maggio 
Eletti gli organi, riprende a pieno regime l’attività del centro sociale, in forte sinergia con Proloco e Comune di Pianoro 

di Giancarlo Fabbri 

A volte qualcuno fa confusione 
chiamando Arcipelago, che è il 
nome della sala teatro di viale Re-

sistenza 201 a Pianoro Nuovo, 
anche il centro sociale “1° Maggio”, 
affiliato all’associazione nazionale 
Arci, che in questi ultimi due mesi 
ha rinnovato statuto e consiglio 
direttivo allungandone la durata in 
carica da due a tre anni. Con il 

consiglio uscente, in buona parte 
riconfermato, che per la prima 
volta dopo un decennio ha presen-
tato una chiusura di bilancio in 
attivo con buone premesse di un 
futuro senza i problemi avuti in 
passato. 

A seguito delle ultime elezioni il 
nuovo consiglio direttivo ha visto 
la riconferma alla presidenza di 
Franco Fini con vicepresidente 
Riccardo Raguzzoni, Marco Paga-
nelli amministratore, Nerio Zecchi 

segretario, poi Antonio Cristallo 
responsabile bar, e infine Italo 
Calzolari e Tiziana Perego come 
responsabili del ballo e dell’orga-
nizzazione della sala. Primi non 
eletti Ada Pazzaglia e Luciano Ago-
stini.  

Col nuovo statuto sono stati elimi-
nati i probiviri e mantenuti i sin-
daci revisori di cui eletto presie-
dente Walter Paolucci e membri 
Gino Ruggeri e Antonio Saurino 
con primo non eletto Gianpaolo 
Corradi. 

Il rieletto presidente Fini ci riferi-
sce che «nei progetti più immediati, 
assieme alla Proloco Pianoro, c’è 
l’ampliamento della cucina ormai 
stretta per le esigenze del centro 
sociale, di feste di associazioni 
locali e delle sagre. Gli spazi ormai 
ristretti non consentono, ai nostri 
soci e a quelli della Proloco, di lavo-
rare al meglio senza disagi dato 
che qui è tutto volontariato, con fini 
sociali e non di lucro. Per l’amplia-

ne che è possibile prenotare, negli 
stessi orari, telefonando al 05-
1.775139. 

C’è poi il filone turistico con varie 

gite, organizzate dal centro, con già 
in programma una visita all’Expo di 
Milano il 6 e 7 giugno.  
L’attività maggiore è, ovviamente, 
quella della sala teatro Arcipelago 

dove si svolgono varie iniziative: 
concerti, dibattiti, conferenze, spet-
tacoli e proiezioni e, soprattutto, il 
ballo il sabato sera, e nelle occasio-

Pianoro 

ni speciali del Carnevale e a fine 
anno, con rinomate orchestre. La 
saletta è dedicata al ballo, con dj, 

la domenica dalle 15 alle 19, oltre 
che, a richiesta, per 
compleanni, feste di 
laurea, mostre d’arte, 
presentazioni di libri 
e proiezione di docu-
mentari. Per prenota-

zioni, o informazioni, 
telefonare a Fini: 33-
8-4217869 o a Ra-
g u z z o n i :  3 3 1 -
1393570. 
E a proposito della 
storica saletta l’idea 

del vicepresidente 
Riccardo Raguzzoni è 
quella di organizzare 
una giornata di festa 
dedicata ai soci fon-
datori con la posa di 

una targa e della con-
segna della bandiera 

del centro 1° Maggio ai fondatori 
superstiti. «Con il centro sociale 
che non si stancherà mai di ringra-
ziare i soci e soprattutto i volontari 
di ieri, e di oggi, che hanno reso 
possibile, col loro impegno, di ren-
dere sempre più grandi e utili al-
l’intera collettività pianorese e non 
solo».          Giancarlo Fabbri 

Il Consiglio neo-eletto del centro sociale al completo 
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Nel marzo scorso a San Lazzaro, 
con la presenza del sindaco Isabel-
la Conti, si era svolta l’assemblea 

“La Colata è tramontata” indetta 
dalla lista civica Noi Cittadini per 
esprimere la soddisfazione di aver 
evitato una nuova espansione ur-
bana da 300 milioni di euro, a Idi-
ce, con una scuola, una impianto 
sportivo e ben 582 alloggi. Un pro-

getto previsto dal Poc e bocciato 
dal consiglio comunale, all’unani-
mità in assenza di Forza Italia, 
dopo lo stop della giunta per il 
mancato pagamento entro i termi-

ni delle fideiussioni bancarie ri-
chieste dalla convenzione tra il 

consorzio e il Comune, dopo già 
alcuni rinvii. 
Ma se a San Lazzaro si gioisce per 
aver salvato ettari di terreno dal 
cemento, la colata rischia di diven-
tare valanga. Infatti le imprese che 
si erano consorziate per realizzare 

il comparto tra le vie Fondè e Pa-
lazzetti hanno presentato i loro 
ricorsi al Tar, eccetto la Cesi in 
fallimento, ricorsi che la giunta 
definisce strumentali per poter 
ricontrattare l’intervento. Nel con-
creto le imprese, sia cooperative 

che private, hanno chiesto un tota-
le di 47 milioni di risarcimento per 
danni subiti dall’annullamento del 
progetto. Se il giudizio del Tar, che 
non sarà imminente, dovesse dar 
ragione ai costruttori, il bilancio 
del Comune andrebbe in rosso. Il 

sindaco Conti in ogni sua dichiara-
zione ha espresso sicurezza, rife-
rendo che i ricorsi erano attesi ma 
destituiti da ogni fondamento giu-
ridico visto che le imprese erano 
inadempienti. 
Ma gli effetti collaterali della man-

politano, per 
un dialogo con 
i sindaci, ar-
monizzando 
necessità e 
possibilità. E’ 
poi opportuno 
cercare nuovi 
strumenti – 

concludeva 
Isabella Conti 
– per trovare 
nuovi mezzi di 
finanziamento 
dei comuni 
senza dover 
contare come finora sugli oneri di 
urbanizzazione». 
Come avevano rimarcato vari rela-
tori «oggi è necessario ragionare in 
termini metropolitani convincendo 
gli amministratori che devono poi 
coinvolgere i cittadini nelle scelte 
che riguardano il loro futuro. Il su-
percomune Bologna deve ascoltare 
le esigenze di tutti i cittadini; che 

San Lazzaro di Savena 

cata Colata sono stati numerosi: la 
Conti si è sentita minacciata e la 
Magistratura ha aperto un’inchie-

sta tra sindaci, assessori, consi-
glieri e tecnici comunali di ieri e di 
oggi, oltre che imprenditori e diri-
genti delle coop, come persone 
informate. Poi le dimissioni, per 
motivi personali, del consigliere 
Hendrik Hagedoorn (Sel) e dell’as-

sessore Andrea Monteguti, e infine 
la notizia della messa in mobilità 
di duecento dipendenti di Coop 
Costruzioni. Dipendenti in esubero 
a rischio licenziamento, anche 

soci, dopo anni 
di contratti di 

solidarietà per 
non perdere il 
lavoro e commes-
se. Coop Costru-
zioni aveva infatti 
espresso la ne-

cessità di licen-
ziarne duecento, 
per non fallire e 
mandarne a casa 
quattrocento. Poi 
altri scioperi 
hanno messo a 

rischio il cantie-
rone Crealis nelle 
vie Rizzoli e Ugo 
Bassi a Bologna, 
e la realizzazione 

di Fico al Caab. Di conseguenza 
oggi sono tutti in fibrillazione: co-

op, soci, lavoratori, sindacati, or-
ganizzazioni varie, amministratori 
locali e metropolitani. Il pericolo è 
stato infine scongiurato dopo l’ot-
tenimento della cassa integrazione 
in deroga e l’accordo su alcuni 
prepensionamenti. 

Nell’occasione dell’assemblea dello 
scorso marzo Isabella Conti, che è 
anche consigliere delegato metro-
politano per l’urbanistica, aveva 
ribadito che «bisogna investire nel-
la riqualificazione degli edifici e 
delle aree degradate per il recupero 
dell’esistente. Le città non sono 
fatte solo di case ma anche di chi le 
abita e il luogo dove viviamo parla 
di noi, rivela chi siamo, e dobbiamo 
puntare a un territorio riqualificato, 
più bello ed efficiente. In provincia 
con i vari Psc sono previsti 70 mila 
nuovi alloggi, mentre ce ne sono 
migliaia di invenduti, e penso che 
la politica non si renda conto di 
cosa comporti per il futuro.  
Per questo proporrò a Virginio Mero-
la, sindaco metropolitano, un nuovo 
Piano strutturale di ambito metro-

Come consigliere delegato lo proporrà alla Città Metropolitana 

Conti: “Stop a nuovo cemento, sì al recupero dell’esistente” 
Ma le imprese di costruzione in crisi sono sul piede di guerra. 

Per la mancata realizzazione della “colata di Idice” chiesti 47 milioni di risarcimenti 
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siano loro di 
montagna, di 
pianura o del 
capoluogo».  
Infine nell’as-
semblea si era 
parlato, util-
mente, un po’ di 
tutto ma non 

della frana che 
sta investendo 
la città, e non 
solo San Lazza-
ro, mossasi con 
l’arresto della 
colata di cemen-

to. Ed è ancora in ballo la questio-
ne del “Don Trombelli”, che ha 
messo in mobilità dodici dipenden-
ti, e della nuova scuola che non 
sarà costruita. La speranza è che 
si arresti la valanga per evitare 
altri disastri, che si possa giungere 

a soluzioni di compromesso tra le 
imprese e il Comune, puntando sul 
recupero.              gcf 

La zona interessata alla “colata” che non si farà più 

Isabella Conti, con delega all’urbanistica metropolitana,  
e Virginio Merola, sindaco metropolitano 
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Tenuta l’11 e 12 aprile scorsi al “Parco delle Emozioni” dal suo patron Edo Ansaloni 

Militaria, grande partecipazione di appassionati e collezionisti 
di Giancarlo Fabbri 

liberazione di Bologna, vivai-
sta, fuoristradista (unico ita-

liano presente nella Hall of 
Fame americana del fuoristra-
dismo, ndr), collezionista di 
veicoli di ogni genere (dalle 
auto da corsa ai carri armati, 
dagli aerei ai treni, eccetera), 
classe 1925, dopo aver docu-

mentato lo sbarco degli alleati 
ad Anzio, ebbe la fortuna di 
trovarsi a Bologna la mattina 
del 21 aprile del 1945. E quel 
giorno riprese con cinepresa e 
fotocamera l’ingresso dei po-
lacchi in una Bologna ancora 

insonnolita e i successivi fe-
steggiamenti delle folle plaudenti 
alle truppe alleate, e quelle italiane 
anche se con divise per lo più ingle-
si, e alle brigate partigiane che en-
travano in città dopo la precipitosa 
fuga delle truppe germaniche e dei 

reparti repubblichini. Dal 13 al 25 
aprile 
scorso 
una sele-
zione del-
le foto 

scattate 
da Edo 
quel 21 
aprile del 
1945 so-
no state 
esposte 

nella sala 
Manica Lunga di Palazzo d’Accur-
sio, a Bologna, in una mostra inau-
gurata dal sindaco Virginio Merola. 
Sempre per la storia il 16 dicembre 
2012, con una festa in suo onore, 
Edo Ansaloni fu insignito, a San 

Lazzaro, col riconoscimento presti-
gioso del “Lazzarino d’Oro”. E a 
novant’anni suonati Edo si diverte 
ancora a collezionare oggetti di 
guerra e a testimoniare tempi di 
guerra per farne restare vivo il ri-
cordo. La manifestazione quest’an-

no tornerà il 12 e 13 settembre e il 

Nel l998, Arturo Ansaloni e lo sce-
nografo Andrea Armieri decisero 
quali scene sarebbero state più 
rappresentative sull’argomento della 
Linea Gotica, in accordo con l’Istitu-
to dei Beni Artistici e Culturali dell’-
Emilia Romagna. Nacque così il 
Museo Memoriale della Libertà, 
ubicato in via Dozza 24 nei pressi 
del Cimitero Polacco.  
Il sonoro segue il visitatore mentre 
viene guidato per il quarto d’ora 
della visita. Per dare vita alle scene 
si è fatto ricorso ad una vera e pro-
pria regia audiovisiva, memorizzata 
e pilotata tramite tecnologia digitale. 
Le voci dei vari personaggi sono 
state combinate da tecnici dello 
spettacolo, con gli altri suoni, rumo-

ri, luci ed effetti specia-
li, (come il pavimento 
vibrante sotto il bom-
bardamento o il fumo 
delle granate dei parti-
giani), creando un’at-
mosfera di grande im-
patto psicologico. Gli 
indumenti e le suppel-
lettili, tutti originali,  
quando non apparten-
gono agli Ansaloni, 
sono il frutto di dona-
zioni. Le armi dei mani-

chini, tutte risalenti alla II Guerra 
Mondiale, provengono dal Museo 
delle Armi di Terni, concesse grazie 
alla richiesta inoltrata a Roma, 
presso l’ente responsabile dell’arma-
mento terrestre, dal Dott. Giuseppe 
Lazzeri, Commissario dell’Istituto 
dei Beni Artistici e Culturali dell’E-
milia Romagna. Le divise provengo-
no dalla collezione di Arturo Ansalo-
ni; di proprietà del padre Edo sono 
invece i veicoli che conferiscono un 
notevole realismo ai diorami. Per 
visite di scolaresche e info: 
www.museomemoriale.com. 

In concomitanza col 70° 
anniversario Liberazione che 
la mostra mercato, l’ultima 

edizione di “Militaria alla 
Torre”, svoltasi l’11 e 12 
aprile nel “Parco delle Emo-
zioni” del sanlazzarese Edo 
Ansaloni, ha avuto un suc-
cesso superiore alle previsio-
ni. Migliaia di visitatori ve-

nuti anche da altre regioni, 
oltre 150 espositori con un 
aumento degli stranieri: 
austriaci, inglesi, polacchi e 
tedeschi. Si tratta di una 
manifestazione, nata nel 
1975, diventata un appun-

tamento fisso per tutti i collezioni-
sti appassionati di storia militare. 
Nei due giorni di mostra mercato è 

stato infatti possibile ammirare e 
acquistare veicoli, cimeli, reperti 
storici, attrezzature di vario gene-
re, bandiere, decorazioni, docu-
menti, maschere antigas, corredi, 
divise; oggetti militari storici e mo-
derni di sicuro interesse per i colle-

zionisti. Il parco privato, conosciu-
to anche come “Museo del Grigio-
verde” e “Museo Memoriale della 
Libertà” si trova tra Bologna e San 
Lazzaro dietro ai cimiteri militari 
del Commonwealth e polacco. In-
fatti è di grande interesse storico 

anche il “Museo Memoriale della 
Libertà”, da visitare, con scene 
ricostruite in grandezza naturale, 

materiali e divise d’e-
poca. Racconta cin-
que episodi dell’occu-

pazione tedesca e 
della successiva libe-
razione di Bologna: 
un rastrellamento 
della Todt, un rifugio 
antiaereo, un bom-
bardamento su Bolo-

gna, la battaglia di 
Porta Lame, la scala-
ta del Monte Belvede-
re da parte della 10.a 
Mountain Division, 
che consentì poi agli 
Alleati lo sfondamen-

to della Linea Gotica sul fronte 
appenninico. 
La struttura museale di Edo Ansa-
loni, un arzillo giovane novanten-
ne, come di consueto ha partecipa-
to con veicoli, carri armati e attrez-
zature militari della seconda guer-

ra mondiale alla “Colonna della 
Libertà”, con sfilate che si sono 
svolte dal 19 al 26 aprile, nel 70° 
anniversario della Liberazione in 
un vasto territorio tra San Lazzaro 
e Parma. 
Edo, autore di libri fotografici sulla 

San Lazzaro di Savena  

 

Partenza della “Colonna della Libertà” con mezzi della 2.a Guerra 

E’ aperto su appuntamento 

Il Museo   
Memoriale 

Collezionisti e appassionati a caccia di reperti a Militaria 2015 
Una ricostruzione visibile al Museo Memoriale 
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L’assessore Marina Malpensa: “Già messi a bilancio 100mila euro per le opere necessarie” 

Amianto, sarà bonificata la copertura della Palestra Kennedy 
In cinque anni sono stati risanati 42mila metri quadri di coperture con amianto, sul totale di 102mila rilevati dal censimento 

 

di Giancarlo Fabbri 

Tra le soluzioni adottate per ridurre 
rischi di dispersione delle fibre nel-
l’ambiente circostante non c’è solo 
l’asportazione e lo smaltimento in 
discariche speciali, ma 
anche il trattamento con 
fissativi speciali e la rico-

pertura con altri mate-
riali. Va poi tenuto pre-
sente che se lo stato 
delle coperture è buono 
dall’emissione dell’ordi-
nanza il proprietario 
dell’edificio ha fino a tre 

anni di tempo. A fare 
testo in materia è l’arti-
colo 95 del “Regolamento 
comunale di igiene e 
sanità pubblica e veterinaria” ap-
provato dal consiglio comunale nel 
1999 poi aggiornato nel 2004 e nel 

2011 scaricabile dal sito del Comu-
ne. Il mancato rispetto del regola-
mento comporta sanzioni pecunia-
rie di cui è stato elevato l’importo 
minimo con delibera di 
giunta del 2012.  
In ogni caso gli esami fatti 

eseguire dal Comune nel 
2014 a cura di Arpa e 
Ausl, gli enti preposti alla 
tutela della sicurezza e 
della salute pubblica, 
hanno escluso la presenza 
nell’aria di fibre volatili di 

asbesto a San Lazzaro. 
Lo stesso Comune di San 
Lazzaro ha avuto numero-
si edifici di sua proprietà, 
anche residenziali, con 
coperture in eternit a partire dalle 
già demolite Case Andreatta dove le 

lastre furono tolte nel 2001. Ora 
l’unica struttura comunale con 
ancora la copertura in cemento 
amianto è quella della palestra 
“Kennedy”.  
L’assessore all’ambiente Marina 

Malpensa conferma che «è già stato 
approvato il progetto di bonifica e 
sono già stati stanziati a bilancio 

100 mila euro per il 2015». 
«Infatti – ribadisce l’assessore 

– il Comune di San  Lazzaro è 
portato come esempio in Italia 
per la regolamentazione e 
l’attività svolta per eliminare 
l’amianto dal territorio comu-
nale. Nei cinque anni scorsi è 
stata bonificata la quasi tota-
lità dell’amianto, dagli edifici 
pubblici, e oggi rimane da 
bonificare solo il tetto della 
palestra Kennedy. Diversa la 
situazione sul versante priva-
to dove l’esaurimento dei fon-
di regionali, e la crisi economi-
ca, hanno frenato le azioni di 
bonifica avviate grazie anche 
al censimento del 2011. In 
questo caso i poteri del Comu-
ne sono limitati all’imposizio-
ne di verifiche sullo stato di 
conservazione e alle eventuali 

sanzioni. Attenendosi alle linee 
dettate dalla Regione – precisa 
Malpensa – il Comune verifica 
costantemente sul territorio la resi-

dua presenza di manufatti in a-
mianto, il loro stato di conservazio-
ne e l’adempimento alle prescrizio-
ni date ai privati. In caso di ina-
dempimenti scattano le sanzioni. 
L’amministrazione infine accoglie e 
verifica tutte le segnalazioni dei 

cittadini di manufatti non censiti in 
precedenza. Una rinnovata dispo-
nibilità di fondi erogati dalla Re-
gione costituirebbe senz’altro un 
incentivo per i privati a procedere 
alle attività di bonifica. E’ quindi 
auspicabile – ammette l’assessore 
concludendo – un impegno in tal 
senso da parte della Regione stes-
sa per portare a definitiva soluzio-
ne questo problema». 

In un convegno di cinque anni 
fa dal titolo: “Un futuro senza 
amianto: pratiche, proposte e 

idee per la bonifica del territo-
rio”, promosso dall’assessorato 
all’ambiente di San Lazzaro, 
stando ai dati dell’Arpa, «si cal-
cola in 30 milioni di metri cubi il 
volume dei rifiuti con amianto (o 
asbesto) da smaltire in Italia nei 
prossimi 15-20 anni».  
Considerando la lunga incuba-
zione delle patologie connesse, è 
dunque probabile che ci saran-
no per decenni ancora morti per 
asbestosi o mesotelioma pleuri-

co. Inoltre, il problema non è 
soltanto quello di togliere coper-
ture o manufatti in eternit, o 
cemento-amianto, ma anche di 
dove depositarli, oltretutto con 
costi non indifferenti. 
Nell’estate 2014 per la presenza 

nei terreni pertinenziali di fram-
menti di eternit fu 
sospeso il cantiere di 
un edificio in zona 
Caselle.  
In attesa degli accer-

tamenti di routine, il 
motivo fu inizialmen-
te taciuto, per evitare 
inutili allarmismi, 
ma il proverbiale 
“dito” non nasconde 
che siamo circondati 

da prodotti in amian-
to. Alcuni si sono 
così allarmati, e a 
sproposito, dato che 
l’Ausl aveva detto 
che non c’erano ri-
schi per la salute 

delle persone.  
In ogni caso, e con le cautele ne-
cessarie, è in corso la bonifica del-
l’area con asportazione di uno 
strato di terreno per lo smaltimen-
to in discariche speciali. 
Già dal 2009 il Comune di San 

Lazzaro si è posto all’avanguardia 
con iniziative per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto. Dal gen-
naio 2010 cittadini e imprese sono 
stati esentati dal pagamento dei 
diritti di segreteria in caso di rimo-
zione di eternit e di opere volte al 

risparmio energetico. Nel febbraio 
2010 è stata emessa un’ordinanza 
per la rimozione dell’amianto dagli 
edifici privati con sanzioni pecu-
niarie in caso di inosservanza, che 
richiedeva l’autocensimento delle 
presenze di amianto negli edifici, la 

valutazione del rischio sulla base 
dello stato di conservazione, le 
azioni che si intendevano intra-
prendere per eliminare o mettere 
in sicurezza le coperture o i manu-
fatti. 

L’autocensimento ha prodotto 126 
pratiche con la segnalazione di 
106.794 metri quadri di ondulati 
in cemento-amianto. L’allora as-

sessore all’ambiente Giorgio Ar-
chetti precisava 
che «tale presenza 
non deve dare adito 
ad allarmismi da 
parte della popola-
zione. Dai dati otte-
nuti solo il l’8,1% 
del materiale se-
gnalato è in cattivo 
stato di conserva-
zione e a rischio di 
rilasciare fibre di 
asbesto nell’am-
biente. Oltre il 51% 
– precisava Archet-
ti – riguarda fabbri-
cati produttivi o 
commerciali ma è 
rilevante il quasi 
34% sulle abitazio-

ni. Può darsi che esistano altre 
presenze, oltre a quelle emerse dal 
censimento che è un primo passo 
verso la rimozione e messa in sicu-
rezza dell’amianto». 

Lo stato di conservazione emerso 
dalle schede è che il 28,9% è buo-
no o ottimo, discreto il 23,4%, sca-
dente il 18% e pessimo l’8,1%.  
Le aree più interessate dall’eternit 
sono quella produttiva della Cico-
gna, l’area artigianale di Caselle e i 

capannoni tra Idice e La Campana.  
A distanza di un lustro, dei quasi 
107 mila metri quadri di eternit ne 
sono già stati eliminati 42 mila e 
sarebbero stati di più se non ci 
fossero stati i fallimenti di aziende 
con capannoni coperti per un tota-

le di circa 13 mila metri quadrati 
di cemento-amianto.  
A questo si è aggiunta una crisi 
dell’edilizia che ha bloccato anche 
ristrutturazioni e demolizioni con 
ricostruzione. Nel frattempo oltre 
alle pratiche originate dal censi-

mento il Comune di San Lazzaro 
ha emesso 48 ordinanze verso le 
situazioni più a rischio, non di-
chiarate, delle quali 45 già risolte. 

San Lazzaro di Savena  

Coperture in eternit nella zona produttiva Cicogna 

L’assessore Marina Malpensa 

Le bonfiche avviate da Acer nelle case di via Spinelli 
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Deve ancora essere redatto, e potrebbe essere l’occasione per ripristinare le statue che compaiono anche nello stemma municipale 

Ponte sul Savena: il progetto prevederà anche i cippi con le Sirene? 
di Giancarlo Fabbri 

munali del 2004. Per 
ironia della sorte 
proprio il frammen-

tato centrodestra 
locale aveva più vol-
te sollevato critiche 
al degrado del ponte 
un tempo ornato, 
alle testate, da quat-
tro statue di sirene, 

o sfingi a seconda 
delle fonti storiche. 
Ponte che da alcuni 
decenni è in attesa 
di necessari lavori di 
ristrutturazione, poi 

riman-

dati per 
inserirli 
nell’-
ambito 
del 
conte-

stato 
proget-
to Civis 
assieme ai circa 700 
metri della consolare 
sanlazzarese, che però 
non prevedevano, e 

non prevedono tutto-
ra, il ritorno delle 
quattro statue come 
auspicato dagli appas-
sionati di storia locale. 
Infatti c’era chi spera-
va che con i lavori per 

il Civis, ora per il Cre-
alis, il ponte sul Savena venisse 
allargato nel piano stradale, affian-
cato da pista ciclopedonale, e che 
potessero tornare a farsi ammirare 
le sirene poste su cippi ai capi del 
ponte.  

Cippi che un disegno d’epoca mo-
stra con lapidi recanti scritte di cui 
però non esistono testimonianze. 
Come spiega Perazzini i pilastri con 
le statue furono però rimossi nel 
1884 per allargare la sede stradale 

sul ponte per consentire il pas-
saggio in sede propria, e protetta, 
della tranvia a vapore Bologna-
Imola. 

La presenza del ponte con le sire-
ne nello stemma comunale dise-
gnato al tempo dello Stato pontifi-
cio, e il suo ritorno come simbolo 
civico, lo conferma come espres-
sione dell’identità sanlazzarese. E 
si potrebbe chiedere di aggiungere 

alla ristrutturazione del manufat-
to, bisognoso di cure urgenti, il 
ritorno delle sirene.  
O comunque, come precisa Pier 
Luigi Perazzini «l’inserimento di 
elementi, con valenza estetica, che 
riferendosi allo stemma rimarchino 
l’identità comunale e avvisino il 
passante che sta superando una 
soglia». Fino ad oggi si è passati 
da Bologna a San Lazzaro senza 
rendersene conto, come fosse una 
sua periferia. 

Per la messa in strada del Crealis, 
erede del bocciato veicolo a guida 
ottica Civis, a San Lazzaro manca-

no ancora i poco più di 700 metri 
della via Emilia tra via Caselle e la 
sponda sinistra del Savena, oltre al 
ponte che fa da confine col Comu-
ne di Bologna.  
Il cronoprogramma dei lavori, ini-
ziati il 23 marzo scorso, prevede  

in quattro fasi la realizzazione del 
tratto da via Caselle a via Fratelli 
Canova a due passi dal ponte, con 
previsione di completarli entro 
novembre di quest’anno. 
Ma per gli ultimi dieci metri di 
strada prima 

del ponte, e per 
il ponte stesso, 
una trentina di 
metri in totale, 
non è stato 
ancora presen-

tato il progetto 
definitivo e il 
programma dei 
lavori. Quindi 
molto probabil-
mente, per via 
della stagione 

invernale, dei 
lavori al ponte 
se ne parlerà 
nel 2016. E 
come ha preci-
sato in una 
delle assemblee 

pubbliche il 
direttore dei lavori, ingegner Fabio 
Monzali, i lavori per il Crealis inte-
resseranno solo la sede stradale 
con asportazione di uno strato di 
vecchio asfalto e stesa del nuovo 
ad alta resistenza. Un materiale 

resistente all’usura, e alla defor-
mazione con sottofondo adeguato, 
e lo dimostra il fatto che gli asfalti, 
eseguiti circa sette-otto anni fa, 
non hanno ancora mostrato alcun 
segno di degrado, cedimento, de-

formazione o screpolatura. 
Riguardo al necessario rifacimento 
delle parti laterali al piano stradale 

del ponte, i marciapiedi e le vec-
chie spallette sgretolate dal tempo 
(più che altro per i materiali sca-
denti usati), protette da guardrail, 
sarà probabilmente necessario un 
altro finanziamento con relativo 
progetto. Con lo storico locale Pier 

Luigi Perazzini che, nell’ultimo 
numero di “San Lazzaro in Piazza”, 
oltre a rimarcare la necessità di 
rifacimento del ponte, che sarebbe 
da allargare e non solo per dotarlo 
di una pista ciclabile, torna di 

nuovo a lanciare l’idea di farvi tor-
nare le sirene. 
Già nel luglio del 2012 sulla via 
Emilia, tra Bologna e San Lazzaro, 
era ritornato il Ponte delle Sirene 
ma in modo simbolico come logo 

del gruppo di centrodestra “San 
Lazzaro” uscito dal Pdl.  
Simbolo – raffigurato anche nel 
quarto sinistro al capo dello stem-
ma municipale – già usato dal 
gruppo civico “San Lazar” alle co-

San Lazzaro di Savena  

 

Il vecchio ponte sul Savena che sarà rifatto nel 2016 per permettere il passaggio del Crealis 

Un vecchio disegno che testimonia la presenza delle Sirene 
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I fondatori del 
comitato 
“piscina” sono: 

Silvia Badiali, 
Carlo Alberto Boi 
(presidente), Ga-
briele Cazzola 
(vicepresi-dente), 
Maria Rosaria 
Cerbone, Riccar-

do Elia, Roberto 
Landuzzi, Andrea 
Marchi 
(tesoriere), Gio-
vanni Marzaduri, 
Marco Mingardi, 
Sandro Nanetti 

(segretario), Fabio Pellizotti e Mas-
simo Visani. Per ora l’impegno è 
quello di organizzare alcune ini-
ziative promozionali e informative 
sul progetto, destinate a racco-
gliere almeno 150 mila euro.  

In pratica il Comune metterebbe il 
terreno in concessione d’uso per 
cinquant’anni, poi la struttura 
diventerebbe sua, mentre la socie-

Nuove puntate della telenovela 
“Piscina di Castenaso”. Il 17 aprile 
del 2002, solo 13 anni fa, il 
“Carlino” nelle pagine dedicate 
alla provincia titolava: “Cresce la 

città dello sport”, annunciando 
l’arrivo in consiglio comunale di 
un progetto di ampliamento delle 

strutture sportive di Castenaso 
nell’area fra le vie dello Sport, XXI 
Ottobre e Marano. 
Il progetto, ideato dall’architetto 
Franco Ghedini e sostenuto dall’-
allora assessore allo sport Giorgio 
Mattheudakis, fu approvato all’u-

nanimità dal consiglio e sull’onda 
dell’entusiasmo fu avanzata anche 
l’idea di cercare sostegni per la 
realizzazione, nell’area, di una 
piscina.  
Sogno poi accantonato dato che il 
progetto fu ridotto, dall’allora sin-

daco Mariagrazia Baruffaldi, per 
motivi di costi, al realizzato boc-
ciodromo con palestra del judo-
karatè a lato del palazzetto.  
Negli anni successivi venne più 
volte esaminata la proposta di 
Hera di una piscina coperta, nei 

pressi dell’inceneritore, o termova-
lorizzatore, del Frullo da gestire 
poi in società con i comuni di Bu-
drio, Castenaso e Granarolo. Ma a 
tanti, e non solo di Castenaso, 
non era gradito un impianto spor-
tivo in coabitazione. Soprattutto, 

sotto le ciminiere dell’inceneritore 
del Frullo - che sarà pure inno-
cue, entro tutti i parametri di leg-
ge per le emissioni in atmosfera, e 
certamente in grado di abbattere i 
costi di gestione grazie alla forni-

tura diretta di calore dall’impianto 
di termovalorizzazione - non c’era 
troppa fiducia a portare bambini e 
ragazzi nei pressi dell’impianto. 
Tra il 2013 e il 2014 il desiderio 
della piscina dietro casa si fa an-
cora più forte con l’assemblea al 

cine Italia, il parere unanime del 
consiglio comunale e la firma di un 
accordo tra il Comune retto dal 

sindaco Stefano Sermenghi, che 
mette a disposizione il terreno, e il 
presidente di “Amici della Rari Nan-
tes per Castenaso” Roberto Dalle 
Nogare.   

Nel marzo 
scorso si è 

costituito il 
comitato “Una 
Piscina in Co-
mune”, com-
posto da per-
sone di diffe-
renti orienta-

menti politici, 
col fine di so-
stenere la rea-
lizzazione del-
l’impianto con 
l’impegno di 

trovare le ri-
sorse necessa-

rie ritenute sufficienti per ottenere 
un mutuo bancario. 

tà Amici della Rari Nantes per Ca-
stenaso Srl si farebbe carico della 
realizzazione della struttura, che 
comporta una spesa di circa quat-
tro milioni di euro.  
Da parte sua la società sportiva 

Rari Nantes Castenaso Asd metterà 
invece a disposizione risorse econo-
miche e persone competenti e il 
comitato il coinvolgimento dei citta-
dini per il raggiungimento dell’o-
biettivo.  
L’impianto natatorio, progettato 

dall’ingegner Angelo Mingozzi, di-
sporrà di due va-
sche coperte, una di 
metri 33,5 per 25 e 
l’altra di 12,5 per 5, 
e di una vasca sco-
perta per la balnea-

zione estiva di circa 
390 metri quadri, 
divisa in tre settori 
di utilizzo: uno per i 
bambini, uno per 
attività ludiche e 
relax e l’ultimo per il 

nuoto libero.  
La struttura, con accesso principale 
ai parcheggi da via Marano, sarà 
collegata al centro del capoluogo da 
piste ciclopedonali e circondata da 
cortine alberate salvo il lato sud 
dove, tra l’impianto e via dello 

Sport, sorgerà il nuovo polo scola-
stico per le scuole medie e altri par-
cheggi.  
Come spiegano dal comitato, se 
l’operazione andrà in porto non 
darà lustro a partiti o personaggi 
ma sarà utile a migliorare la qualità 

della vita dei castenasesi. Se poi 
invece non dovesse avere successo, 
le risorse economiche raccolte sa-
ranno, come stabilito dallo statuto, 
nella massima trasparenza e corret-
tezza, impegnate nelle nostre scuo-
le.    
  Giancarlo Fabbri 

Castenaso 

Nel marzo scorso si è costituito il Comitato “Una piscina in Comune” . Riparte il progetto per dare vita all’impianto: costo 4 milioni 

Si torna a parlare della piscina: sarà la volta buona? 

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

Abitanti: 14.745 
Reddito medio pro-capite:  17.504 

Vigili Urbani: 051.787654 
Uffici comunali: 051-6059111 

Stazione Carabinieri: 051.788122 

Pubblica Assistenza: 051.787151 

L’amministrazione vuole raggiungere il 65% di differenziata 

Nuovi cassonetti per l’indifferenziata 
A partire dal prossimo mese 
di giugno saranno apportate alcu-
ne modifiche al sistema di raccolta 
dei rifiuti. La finalità è di aumentare 
la percentuale di raccolta differenzia-
ta nel Comune dal 51 al 65%: lo pre-
vede la legge, ma è anche un obbligo 
morale nei confronti dell'ambiente e 
delle generazioni future. A seguito di 
un lungo percorso di studio avviato 
nell'anno 2014 e tenuto conto delle 
opinioni di molti cittadini, è emerso 
che nel nostro territorio sono neces-
sari alcuni aggiornamenti che au-
menteranno l'efficienza e con-
trasteranno l'aumento dei costi della 
raccolta dei rifiuti. 
Il riordino delle Isole Ecologiche di 
Base presenti sul territorio sarà av-
viato ad inizio giugno, per essere 
operativo entro la metà dello stesso 
mese. I contenitori per la raccolta dei 
rifiuti indifferenziati (con coperchio 
grigio), saranno dotati di calotta con 
apertura manuale, per consentire 
l'introduzione libera di sacchi di ri-
fiuti di un volume massimo di cir-
ca 22 litri (equivalente ad un normale 
sacchetto dell'immondizia che si tie-
ne sotto il lavello della cucina). 
In ogni isola ecologica saranno pre-
senti tutti i contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Alcune isole ecologiche di base nei 
centri abitati verranno eliminate, 
altre potenziate per garantire la pre-

senza di 
tutti i casso-
netti neces-
sari. I com-
m e r c i a n t i 
p o t r a n n o 
consegnare 
gli imballag-
gi volumino-
si tramite 
un servizio 
domiciliare 
d e d i c a t o , 
svolto più 
volte la settimana, anziché ingom-
brare i cassonetti. Sarà introdotto 
l'obbligo per tutti di praticare la 
raccolta differenziata dei rifiuti, con 
una specifica ordinanza del Sindaco 
dal mese di Maggio, che prevederà 
sanzioni per chi non la esegue se-
condo le regole o abbandona rifiuti 
fuori dai cassonetti. 
Operando tali scelte, l’Amministra-
zione prevede di aumentare la per-
centuale di raccolta differenziata del 
nostro Comune dall'attuale 51% al 
65% entro il 2015; calerà la produ-
zione di rifiuti, migliorerà il loro 
recupero e riciclo a sostegno del-
l'ambiente. Inoltre, riducendo l'im-
mondizia non differenziata, calerà 
anche quella da smaltire in inceneri-
tore con conseguente riduzione dei 
costi di smaltimento. 

Le piscine nella simulazione grafica del progetto 

Foto di gruppo del comitato “Una piscina in Comune” 

I nuovi cassonetti per sacchetti di max 22 litri 
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esempi la decisio-
ne di interrare 
l’asse cittadino 
della ferrovia Bo-
logna-
Portomaggiore, 
senza predisposi-
zione di un se-
condo binario, 
danneggia non 
solo il suo svilup-
po futuro ma an-
che gli utenti dei 
Comune attraver-
sati dalla linea 
ferrata. Come 
pure la decisione 
di sostenere il 

progetto del Passante Nord, com’è 
ora a sole due corsie, senza il 
consenso dei Comuni interessati 
danneggerebbe un vasto territorio 

dedicato a 
colture di pre-
gio. Così come 
la decisione di 
modificare lo 
statuto di He-
ra per scende-
re sotto al 51% 
e consentire a 
certi Comuni 
di vendere le 
azioni posse-
dute per copri-
re esigenze di 
bilancio. 
Ho letto che 
ha votato 
contro. 
Veramente mi 
sono astenuto 

sennonché all’annuncio del risul-
tato della votazione ha detto, te-
stuale, “il signor Sermenghi per 
Castenaso si è astenuto votando 
contro”; probabilmente un lap-
sus. 
Torniamo ai motivi dello scan-
dalo. Non può negare di aver 

Che il sindaco di Castenaso Stefa-
no Sermenghi sia controcorrente, 
rispetto al panorama politico bo-
lognese, non è una scoperta di 
oggi. E molti si scandalizzano 
quasi ogni volta che esprime la 
sua opinione, spesso “fuori dal 
coro”. Lo scorso 23 marzo il sena-
tore Pd Sergio Lo Giudice nel suo 
blog scriveva: «Leggo che Sermen-
ghi propone un patto per Bologna 
che superi le distinzioni fra destra 
e sinistra. La città di tutto ha 
bisogno tranne che di una melas-
sa consociativa che affoghi le ec-
cellenze della sua storia politica 
in un improbabile efficientismo 
aziendale bipartisan. La differen-
za c’è e si vede».  
Alla luce di queste e altre reazioni 
chiediamo a Sermenghi di preci-
sarci il suo pensiero. 
Da sindaco di Castenaso si inte-
ressa molto di Bologna, propo-
nendo le primarie per la scelta 
del candidato a primo cittadi-
no, e l’elezione diretta del sin-
daco metropolitano con il coin-
volgimento anche degli elettori 
di tutta la provincia bolognese. 
E’ una discesa in campo per le 
primarie bolognesi? 
Per nulla, non ci penso nemmeno. 
Il mio impegno è quello di fare 
bene il sindaco di Castenaso e di 
tutelarne il futuro come comunità 
e territorio. Purtroppo in questo 
imperante disordine istituzionale 
il sindaco di un Comune dell’hin-
terland, e non soltanto, deve oc-
cuparsi anche di quello che suc-
cede fuori e di quello che fa e de-
cide Bologna. 
Perché le primarie metropolita-
ne? 
Probabilmente sono stato il primo 
a chiedere una valutazione da 
parte degli elettori dell’operato 
dell’attuale amministrazione bolo-
gnese. Ma non sono il solo visto 

che anche l’onorevole Andrea De 
Maria, cuperliano, ammette che 
non è vero che tutto va bene e che 
è solo un problema di comunica-
zione. Bisogna 
riconoscere che ci 
sono cose che 
non vanno e ser-
ve una legittima-
zione del sindaco 
metropolitano 
E perché con i 
voti di tutti gli 
elettori della 
provincia bolo-
gnese? 
Perché mai un 
sindaco non elet-
to da tutti gli 
elettori di tutti i 
comuni della pro-
vincia può poi 
infine legittima-
mente decidere 
sul presente e sul futuro dei loro 
territori? Mi sembra un palese con-
trosenso. 
Quali sono i timori riguardo alle 
decisioni “bolognesi”? 
Quello appunto della legittimazio-
ne e dei possibili danni per i comu-
ni della provincia. Per fare alcuni 

detto che per il futuro di Bologna 
“è necessario rivoltare la città 
come un calzino superando le 
distinzioni tra destra e sinistra”. 
E’ sotto gli occhi di tutti che non ci 
sono più gli scontri ideologici del 
passato. Per esempio proviamo a 
capire se è più di sinistra un anzia-
no con buona pensione, e tessera 
del Pd in tasca, o un giovane di 18 
anni che non trova lavoro in cerca 
di un futuro.  
Noi stessi ormai parliamo di cen-
trodestra e centrosinistra; infatti 
non esiste più il rosso o il nero ma 
un grigiore dove tutti si dicono 
“riformisti”.  
Questo però potrebbe favorire una 
coalizione di forze che diano final-
mente la scossa e un futuro miglio-
re a una città che vive nell’ordina-
ria amministrazione. 
E’ quindi un bene che si siano 
affievolite le ideologie? 
Al contrario bisogna invece reagire 
e ricostruire i valori e gli ideali che 
non ci sono più. Lo scorso 25 apri-
le abbiamo ricordato il 70° dalla 
Liberazione e la lotta di Resistenza, 
dove sono finiti quegli ideali che 
hanno portato tanti giovani a lotta-
re per la libertà contro il fascismo?  
Se la società odierna porta all’ap-
piattimento dobbiamo anche reagi-
re soprattutto a difesa della popo-
lazione più debole che aumenta. 
Quali sono le prime emergenze? 
Quella della casa è un’emergenza 
sociale affrontata molto male con 
chi ne ha bisogno, che invece di 
rivolgersi ai servizi sociali occupa 
abusivamente alloggi sfitti, e non 
solo, come rivelano le cronache.  
Per troppo tempo le occupazioni 
sono state tollerate a scapito dei 
più deboli e bisognosi. E come sin-
daco di sinistra vorrei difendere i 
più deboli ripartendo proprio dal 
rispetto delle regole da parte di 
tutti.   

Dopo alcune interviste “calde” rilasciate ad aprile (“è necessario rivoltare Bologna come un calzino”), incontriamo il sindaco 

Sermenghi: “E’ giusto valutare l’operato dell’amministrazione bolognese” 
di Giancarlo Fabri 

 

Castenaso 

Stefano Sermenghi nel suo nuovo ufficio di Casa Bondi 

E mentre i quotidiani locali sono 
divisi tra chi insiste a vedere nel 
sindaco di Castenaso un potenziale 
avversario diretto di Virginio Merola 
alle primarie 2016, e chi  lo colloca  
tra i sostenitori di una possibile 
candidatura “centrista” del Ministro 
Galletti a sindaco di Bologna, esce 
la notizia di un’alleanza con l’ex 
leghista Manes Bernardini. Sermen-
ghi e Bernardini hanno infatti depo-
sitato assieme una lista civica per 
partecipare alle prossime elezioni 
bolognesi. La lista potrebbe avere 
un peso nell’appoggiare uno o l’al-
tro dei candidati in lizza. Il sindaco 
di Castenaso appare come uomo 
dalle mille sorprese, senza contare 
quelle che ancora  riserverà…   bdb 
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Il mese scorso a Villanova di Ca-
stenaso, accanto al CentroNova e 
a Brico, con grande allarme dei 

commercianti erano iniziati i lavo-
ri di abbattimento dello stabili-
mento già della Turolla, trasferita-
si a Castel San Pietro, per la rea-
lizzazione di una nuova area com-
merciale e per il terziario. La noti-
zia data da alcuni quotidiani rife-

riva di una Turolla “danese”, 
mentre invece è un’azienda italia-
nissima, di proprietà della multi-
nazionale danese Danfoss che ne 
detiene il marchio. 
Infatti nessuno si azzarderebbe a 
dire che Lamborghini e Ducati 

sono tedesche, Parmalat, Galbani 
e Invernizzi francesi, Motta, Bui-
toni, Perugina e Sanpellegrino 
svizzere, Pernigotti turca, Garofa-
lo spagnola, Krizia cinese, Indesit 

americana e via elencando. Pur-
troppo anche queste sono tutte 
aziende italianissime finite nelle 
mani, e nelle tasche, di fondi di 
investimento o di multinazionali 
straniere. 
La Turolla, che produce pompe e 

motori idraulici, ha alle spalle 
oltre 60 anni di storia tutta bolo-
gnese. Nel dopoguerra con lo svi-
luppo della motorizzazione delle 
campagne, dei trasporti, e dell’in-
dustria, per la carenza di compo-
nenti per l’oleodinamica, allora 

prodotti all’estero, l’ingegner Mar-
co Turolla assieme all’amico Edo-
ardo Weber fondò nel 1948, in via 
Valeriani 48 a Bologna, un’offici-
na per la produzione di pompe a 
ingranaggi e altri componenti 
oleodinamici per trattori e auto-

carri. All’epoca, infatti, il mercato 
europeo dell’oleodinamica era 
appannaggio esclusivo di aziende 
americane, britanniche e tede-
sche. L’azienda in poco tempo 
divenne competitiva al pari di altri 

produttori anche grazie a brevetti 
e progetti dello stesso ingegner 
Marco Turolla. 

Nel 2010 a Castena-
so venivano calcolati 
29 metri quadrati di 
verde pubblico per 
abitante. Un dato 

non da poco, che 
testimonia l’atten-
zione dell’ammini-
strazione comunale, 
e degli stessi caste-
nasesi, verso il loro 

territorio e l’ambien-
te. A Villanova ci 
sono il parco della 
Pace e il parco di via 
Fiumana Sinistra 
mentre a Castenaso capoluogo ci 
sono i grandi spazi del parco della 

Chiusa e del parco della Resisten-
za. Ma il verde pubblico di oggi è 
una piccola parte di quello che 
sarà domani con l’acquisizione da 
parte del Comune, ora Città di 
Castenaso, dell’area golenale che 
diventerà il parco della Bassa 

Benfenati. 
Nella golena dell’Idice, a monte del 
ponte di via Nasica, sta infatti per 
nascere l’area più importante e 
suggestiva della Castenaso verde. 
Secondo i progetti dell’ammini-
strazione comunale sarà il bari-

centro di tutti i parchi pubblici 
collegati tra loro da sentieri lungo 
l’Idice e da piste ciclopedonali 
protette dal traffico.  
Chi ama andare a piedi o in bici, 
partendo da una qualunque di 
esse potrà fare il giro di tutte le 

aree verdi in completa sicurezza. 

Notevole anche il patrimonio del 

verde privato indipendentemente 
dalle aree agricole che, voluta-
mente, conservano ancora le anti-
chissime tracce della centuriazio-
ne romana. Possiamo infatti citare 
l’Eden Park di Madonna con i suoi 
laghetti, il bel campo da golf Casa-

lunga e l’area della Baschieri & 
Pellagri. 
L’area verde della Bassa Benfena-
ti, circa tredici ettari di terreno 
sulla sponda sinistra dell’Idice, è 
una sorta di grande catino – rac-
chiuso a nord da via Ponte Ferro-

via, a ovest da via Fratelli Cervi e 

a nord dalle vie Tosarelli e Nasica, e 

attraversato dal 
Sentiero Idice – 
spesso invaso dalle 
acque in occasione 
delle piene del fiu-
me.  

Un’area dove quindi 
non è possibile co-
struire, sia per la 
pianificazione urba-
nistica sia per il 
buon senso, anche 
se esistono alcuni 

diritti edificatori dei 
proprietari. Diritti 
che, sulla base di 
un accordo stipulato 
anni fa tra i proprie-
tari e la precedente 
amministrazione, 

saranno trasferiti in 
altre zone.  
Stando al Piano operativo comuna-

le del 2008 
nell’area è ap-
punto previsto 
un parco pub-

blico ma il tra-
sferimento di 
proprietà non è 
ancora avvenu-
to. 
Nell’area infatti 
esiste una vec-

chia e fatiscen-
te costruzione 
colonica da 
demolire al più 
presto, spesso 
occupata abu-
sivamente.  

Ma per farlo è necessaria l’autoriz-
zazione della Soprintendenza. Si 
conta di poter abbattere lo stabile 
inagibile entro maggio per poi poter 
formalizzare il passaggio di proprie-
tà e dare il via al piano di recupero 
dell’area.  

Un progetto che, per la vastità dell’-
area, prevede di destinarne una 
parte a parco pubblico, con un 
parcheggio da circa cento posti in 
prossimità del centro cittadino, e il 
restante per colture agricole sia 

produttive sia didattiche, a rimar-
care la vocazione rurale del territo-
rio castenasese.  Giancarlo Fabbri 

La Turolla, poi trasferitasi a San 
Ruffillo, nel nuovo stabilimento in 
via Toscana 213, portò infine l’oleo-

dinamica italiana a occupare una 
posizione di prestigio nel mondo 
grazie anche a una collaborazione 
commerciale avviata nel 1952 con 
la britannica Plessey; società che 
nel 1967 giunse a detenere il 50% 
dell’azienda, divenuta Turolla-

Plessey con il trasferimento della 
produzione nella nuova fabbrica a 
Villanova di Castenaso, in via Villa-
nova 28, fino ad acquisirne il 100% 
nel 1978 con ragione sociale Ples-
sey Italia. Ma Marco Turolla, senza 
figli, la sentì sempre sua creatura 

parteci-
pando alla 
vita dell’a-
zienda e ai 
cda, fino 
alla morte 

avvenuta il 
30 marzo 
del 1999, 
a 84 anni 
di età, 
pochi mesi 
dopo la 

scomparsa 
della mo-
glie. 
L’azienda 
bolognese 
fu acquisi-
ta, nel 

1981, dal-
la statuni-

tense Sundstrand con marchio 
Plessey-Sundstrand. Nel 1987 si 
costituì una joint venture tra la 
Sundstrand e la tedesca Sauer co-
stituendo la Sauer-Sundstrand. 

Successivamente entrò in gioco la 
danese Danfoss Fluid Power, dando 
vita nel 2000 al gruppo Sauer-
Danfoss che nel 2010 ha ridato, 
doverosamente, nome Turolla allo 
stabilimento di Villanova. E’ però 
anche vero che per la fabbrica ca-

stenasese non tutto è stato roseo, 
come conferma un episodio che 
vide uno degli allora 120 dipendenti 
incatenarsi allo stabilimento per 
tema di essere licenziato. 
Col trasferimento a Castel San Pie-
tro la Danfoss aveva infatti deciso 

di accentrare tutta la produzione 
della controllata Turolla, chiudendo 
lo stabilimento che aveva a Považ-
skà Bystrica in Slovacchia. E nella 
città delle Terme ci lavorano già le 
oltre cento persone che rischiavano 
di perdere il lavoro. Il motivo della 

scelta fatta dai danesi è che in Slo-
vacchia il costo del lavoro è sì in 
media del 35% minore rispetto a 
quello dell’Italia. Ma è stata l’alta 
qualità del lavoro italiano a fare la 
differenza. Nella nostra regione, 

infatti, i comparti metalmeccanico,  
motoristico e del packaging non 
hanno pari.       Giancarlo Fabbri 

Sarà collegato, attraverso piste ciclabili e percorsi protetti,  
con tutte le altre aree verdi di Castenaso  

Il Parco della Bassa Benfenati, al 
centro della “rete verde” cittadina 

Nata a Bologna nel 1948, accentrerà anche la produzione slovacca 

Turolla, da Villanova a Castel 
S.Pietro per rafforzarsi 

Una porzione dell’area in cui sorgerà il Parco 

Il casolare in attesa del permesso di demolizione 

La demolizione dei capannoni dell’ex stabilimento Turolla a Villanova 

Castenaso 
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strutture dell’Unione Valli 
Savena Idice per avere 
conferme. 

Ed è il sindaco Lelli a con-
fermarci, carte alla mano, 
«che non ci sono sovrappo-
sizioni tra i tracciati della 
quarta corsia con quelli 
delle due complanari. In 
pratica – precisa il sindaco 
– come avviene nel tratto 
dell’A14 dentro la Tangen-
ziale da Ponte Rizzoli alla 
Tangenziale ci sarà la 
quarta corsia dinamica 
usando la corsia di emer-

genza solo in caso di grande traffi-
co. Mentre invece da Ponte Rizzoli 
allo svincolo ravennate la quarta 
corsia sarà realizzata material-
mente a fianco delle tre già esi-
stenti.  
Tanto è vero – rimarca Lelli – che 
le lettere ai proprietari di terreni a 
fianco delle complanari riguardano 
espropri “temporanei” mentre quel-
le giunte a proprietari di terreni da 
Ponte Rizzoli verso est riguardano 
espropri definitivi per la realizza-
zione della nuova corsia. Si tratta 
comunque di realizzazioni previste 
da oltre dieci anni che solo nell’i-
molese – conclude il sindaco di 
Ozzano – comporteranno l’abbatti-

mento di due edifici già vuoti da 
anni». Quello della quarta corsia è 
un progetto da 296 milioni di eu-
ro di cui 251 per la realizzazione 
delle corsie aggiuntive e il rima-
nente, 45 milioni, per le opere 

Verso la fine del marzo 
scorso i proprietari dei ter-
reni che affiancano l’auto-
strada del mare, l’A14 Bolo-
gna-Rimini, si sono visti 

arrivare da Autostrade per 
l’Italia gli avvisi di esproprio 
ai fini della realizzazione 
della quarta corsia da Bolo-
gna fino allo svincolo per 
Ravenna. 

Avendo seguito per decenni 
la questione la nostra pre-
occupazione riguardava 
un’eventuale sovrapposizio-
ne di tracciati con la realiz-
zata Complanare Sud (dalla Tan-
genziale a Ponte Rizzoli) e anche 

con la tanto attesa Complanare 
Nord (da Ponte Rizzoli alla Tan-
genziale). Infatti il termine 
“complanare” intende che le corsie 
di marcia che affiancano (a sud) e 
affiancheranno (a nord) l’autostra-
da A14 sono “sullo stesso piano”, 

salvo alcuni raccordi. Basterebbe 
quindi spostare una o più file di 
New Jersey per ottenere già ora la 
quarta corsia. 
Abbiamo quindi chiesto all’Anas a 
Roma, che fine ha fatto, o che 
farà, l’attesa Complanare Nord 

alla luce del progetto della quarta 
corsia, e non soltanto visto che 
Anas stessa doveva mettere a di-
sposizione, già dal 2011, risorse 
finanziarie già previste almeno per 
il tratto di ritorno dalla Colunga 
alla Tangenziale. La risposta di 

Anas è che «riguardo la Complana-

re l’intervento è oggetto di un proget-
to preliminare redatto da Autostra-
de, come da Convenzione del 2009 
tra Autostrade, Anas, Regione, Pro-
vincia e comuni di San Lazzaro e di 
Ozzano. Come previsto dal Protocol-
lo d’intesa la realizzazione della 
quarta corsia sull’A14 non compro-
mette le future possibilità di realiz-
zazione della Complanare Nord, non 
interessandone di fatto i sedimi. In 
ogni caso – precisa concludendo 
l’Anas – l’intervento, a oggi, non ha 
copertura finanziaria». Quindi … 
campa cavallo che l’Anas non ha 
soldi. 
Il fatto che non ci sia sovrapposi-
zione di sedimi - da Bologna a Pon-
te Rizzoli gli spazi materiali sono 
già occupati, a sud, e impegnati, a 

nord, dal progetto dalla Complana-
re - ci siamo rivolti a Luca Lelli 
nella sua duplice veste di sindaco 
di Ozzano e assessore alle infra-

compensative e di mitigazione am-
bientale: rotonde a Castel San Pie-
tro, un secondo ponte sul Santerno 

a Imola, il casello autostradale a 
Toscanella, svincoli e barriere anti-
rumore. 
Tornando al progetto della Compla-
nare, stando alle ultime stime il 
costo del tratto di ritorno si aggire-
rebbe attorno ai 30 milioni di euro 

compresi svincoli, sovrappassi e 
raccordi con la viabilità esistente. 
Soldi che potevano essere trovati 
nell’ambito del progetto della quar-
ta corsia all’A14 se a suo tempo 
l’Anas, che non li ha, avesse rinun-
ciato alla sua realizzazione passan-

do l’impegno ad Autostrade per 
l’Italia. «Quello che non capisco – ci 
spiega Lelli – è l’ostinazione dell’A-
nas a voler mantenere in carico un’-
opera che non è in grado di finanzia-
re. Ozzano e San Lazzaro come co-
muni interessati si sono spesi molto, 
come anche la Provincia; la Regione 
meno mentre, proprio sull’onda della 
quarta corsia, sarebbe opportuno 
una maggiore sollecitazione al nuovo 
ministro alle Infrastrutture, Graziano 
Delrio, da parte dei comuni col so-
stegno dell’Unione Valli Savena Idi-
ce, della Città metropolitana e anche 
della Regione. La Complanare – ri-
corda Lelli – era infatti stata indica-
ta come opera strategica prioritaria 
per l’area bolognese».  
Vorremmo poi chiedere a Lelli del 
Passante Nord ma mette le mani 
avanti: «E’ un argomento complesso, 
ne parliamo la prossima volta!».         

Ozzano dell’Emilia 

Abbiamo interpellato l’ANAS ed il sindaco Lelli sui tempi di realizzazione dell’opera 

Complanare nord? Campa cavallo, viene prima la quarta corsia sull’A14 
di Giancarlo Fabbri 
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Indiani e cow boy, cavalli e diligen-
ze saranno protagonisti, dalle ore 
17 del 5 giugno, nella festa orga-

nizzata sul tema del “selvaggio 
West” dai commercianti della Cor-
te, in via Emilia 132-166. Sono in 
programma giochi e animazioni 
per grandi e piccini, degustazioni 
di prodotti tipici con musica e balli 
ed un’esposizione curata dal pre-

stigioso Museo Storico del Soldati-
no “Mario Massaccesi”. 
A cura della Proloco e con il patro-
cinio del Comune, le festa propone 
alle famiglie una serata di svago, 
che sarà possibile abbinare allo 
shopping nei quindici esercizi del 

centro commerciale, che per l’oc-
casione resteranno aperti fino alle 
ore 23. 
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Dal 22 al 24 maggio  una cena, gli spettacoli con figuranti e attori, mercatini e mostre aperte a tutti 

La Sagra della Badessa compie trent’anni 
di Giancarlo Fabbri 

domenica 24 con, dalle 10, la ria-
pertura di tutti gli stand. Dalle 16 
del pomeriggio spettacoli e giochi 
vari per grandi e piccoli con giullari, 
giocolieri e mangiafuoco itineranti. 

Alle 20 di nuovo corteo storico e, 
alle 21, nel campo di via Repubbli-
ca, il giuramento solenne dei terzie-
ri – il Blu del monte, il Rosso del 
capoluogo, il Verde della pianura – 
prima di scendere in campo per 
duelli, giochi e tornei validi per l’as-

segnazione del Palio dell’Oca. La 
serata si concluderà con lo spetta-
colo in costume “Una discesa agli 
inferi”, presentato dalla compagnia 
de “L’Ordallegri” di Mantova. 
Oltre ai figuranti in costume della 
Proloco Ozzano, partecipano infatti 

alla trentesima rievocazione e sagra 
storica altri gruppi, oltre a quelli 
citati, come Sbandieratori Petronia-
ni di Bologna, Nobiltà e Contado di 
Pistoia e la Compagnia Arcieri dei 
Graffiti di Castel San Pietro Terme. 
Anche quest’anno l’associazione 

Proloco Ozzano spera di bissare o, 
sottovoce, di superare il successo 
ottenuto negli anni precedenti con 
la partecipazione entusiasta di al-
cune migliaia di persone. 

Tutto è nato dalla curiosità di A-
driano Vason, storico ozzanese di 
origine veneta, di verificare quanto 
c’era di vero nella leggenda che dava 
nome ai suggestivi e dirupati Calan-
chi dell’Abbadessa. Anticamente a 
Settefonti, località sui colli di Ozza-
no, esisteva il convento di monache 
camaldolesi dedicato a Santa Cristi-
na, dove viveva la monaca Lucia che 
nel 1142 ne divenne badessa. La 
leggenda narra che la giovane fosse 
corteggiata da Rolando, giovane 
nobile bolognese, che continuò ad 
amarla anche quando lei decise di 
dedicarsi alla vita monacale. Tutti i 
giorni il giovane attraversava a ca-
vallo il passo tra i calanchi per assi-
stere alla messa e così vedere l’ama-
ta Lucia che si affacciava da una 
finestra. La giovane però notò l’inte-
resse del cavaliere e, da allora, evitò 
di mostrarsi. Il nobile, colto da 
sconforto, partì per la Terrasanta 
dove fu ferito e fatto prigioniero. 
Nel frattempo che il crociato era in 
Palestina l’abbadessa morì e fu sep-
pellita accanto al convento. Il giova-
ne ebbe in visione la donna amata e 
si ritrovò libero a Settefonti accanto 
alla tomba di quella che veniva già 
chiamata Beata Lucia. Qui, tra i 
calanchi, gli furono tolti i ceppi che 
lo imprigionavano, ora custoditi 
nella chiesa di Sant’Andrea assieme 
a reliquie della beata. Col crollo del 
monastero, per cedimenti del terre-
no argilloso, la suora fu riesumata e 
deposta nella chiesa di Sant’Andrea 
il 7 novembre 1573. La leggenda ha 
comunque dato un alone di poesia 
all’ambiente che fa parte del Parco 
regionale dei gessi e dei calanchi 
dell’abbadessa, che richiama centi-
naia di escursionisti. Con molte 
ricerche in monasteri, e archivi 
pubblici e privati, Vason ricostruì la 
vita terrena della beata e dalla sto-
ria leggendaria, ricavandone uno 
spettacolo che negli anni successivi 
divenne una vera e propria sagra 
paesana, con ambientazione medie-
vale e figuranti in costume.      gcf 

Se il caro amico Adriano Vason 
fosse ancora vivo non ci credereb-
be nemmeno che la “Sagra della 

Badessa”, nata a Ozzano Emilia 
dalle sue ricerche storiche sulla 
Beata Lucia di Settefonti, poi da 
un suo successivo spettacolo tea-
trale, sarebbe arrivata a superare i 
trent’anni. 
Eppure questa manifestazione, 

legata alla rievocazione dell’amore 
non corrisposto del cavalier Rolan-
do per la monaca Lucia, non invec-
chia e ogni anno si arricchisce di 
nuove suggestioni. Come quella 
della cena con menù medioevale 
nello stupendo scenario della Pa-

lazzona di Maggio, già aperto al 
pubblico per la “Giornata FAI di 
primavera”. Immersa tra le colline, 
la tenuta agricola Palazzona di 
Maggio, dei Perdisa, è un’oasi in-
cantevole di bellezza e natura. Il 

cuore è la storica villa settecente-
sca di architettura neoclassica, 
raggiungibile attraverso un lungo 
viale di tigli e circondata da un 
parco di alberi secolari. 
Infatti la trentesima Sagra della 
Badessa prenderà il via venerdì 22 

maggio, alle 20, con la cena che si 
terrà nella storica residenza di via 
Panzacchi 16 col contorno di uno 
spettacolo de I Clerici Vagantes di 
Ravenna. Prenotazione entro il 19 
maggio a: info@prolocozzano.it; 
051.4123316; 349-7382470; 347-

9387120; 335-397030. 
Si prosegue sabato 23 maggio, 
dalle 16, nel viale della Repubbli-
ca, nel capoluogo tra il municipio e 
la via Emilia, con stand gastrono-
mici, di antichi mestieri, mercato 
medievale, mostre varie e attenda-

menti del campo militare con armi 
bianche, da fuoco, catapulte, ar-
chi, balestre e armature. Campo 
che potrà essere visitato gratuita-
mente, ma solo scortati da un ca-

valiere, sabato 
dalle 16 alle 22 e 
domenica dalle 

15 alle 21. Alle 
20, tra rullìo di 
tamburi e squillar 
di trombe, la par-
tenza del corteo 
storico, con figu-
ranti e musici in 

costume per le vie 
di Ozzano. Corteo 
seguìto, alle 21, 
da giochi e spet-
tacoli al campo di 
viale Repubblica, 
con la Compagnia 

delle Spade che 
in finale di serata presenta, come 
avvenne in origine, oltre trent’anni 
fa, una libera rivisitazione del-
la leggenda della Badessa di Sette-
fonti. Giornata clou della sagra 

 

Ecco la storia di 
Lucia e Rolando 

Da qui nacque 30 anni fa la Sagra 

Ozzano dell’Emilia 

Un combattimento medievale (foto archivio Giancarlo Fabbri) 

Venerdì 5 giugno dalle 17 in poi 

Alla Corte ...soffia 
vento da Far West 
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Tre importanti e-
venti che si terran-
no nei prossimi 

giorni presso l’Avio-
superficie Gugliel-
mo Zamboni  in via 
Sabbionara 5. 
Si comincia venerdì 
29 maggio con l’i-
naugurazione, alle 

11.30, della piscina 
a disposizione dei 
soci e degli invitati dell’Associazio-
ne volovelistica “Giorgio Regazzo-
ni”. La piscina, completamente a 
norma e dotata di sorveglianza, è 
unica in tutta Europa perché ri-

produce la forma di un aereo, e 
sarà inaugurata con la presenza 
del sindaco Luca Lelli e di altre 
autorità, dopo un breve discorso 
della fondatrice Daniela Regazzo-
ni, che creò l’Associazione per 

ricordare la memoria del padre 
Giorgio, grande appassionato di 
volo. La Scuola, costituita 4 anni 

fa grazie all’Associazione, è già tra 
le prime in Italia grazie ai 50 i-
scritti, che utilizzano due alianti e 
un aereo Robin da traino di pro-
prietà, con l’ausilio di 4 istruttori 

«Siamo veramente sod-
disfatti – ci ha dichiara-
to il sindaco di Ozzano 

Luca Lelli – che per il 
secondo anno consecuti-
vo il FAI (Fondo Ambien-
te Italiano) abbia scelto 
ancora una volta il no-
stro territorio comunale 
e l’abbia inserito nella 
“Giornata FAI di prima-
vera”».  
Infatti dopo la prima 
iniziativa ozzanese, 
l’anno scorso con la 
visita agli scavi di Cla-

terna, e alla mostra 
sulla città romana di 
Claterna, quest’anno il FAI è ap-
punto tornato nell’ozzanese, lo 
scorso 22 marzo, con una notevo-
le affluenza di pubblico, stimata 
in oltre milleduecento persone, 

con la visita alla suggestiva e sto-
rica “Palazzona di Maggio”.  
Col sindaco che ha quindi espres-
so la sua soddisfazione «perché 
questo significa che il nostro terri-
torio è ricco di bellezze da scoprire 
e da far conoscere. L’auspicio è 

che la “Giornata FAI di primave-
ra”, un’iniziativa di importante 
rilievo nazionale, possa infine di-
ventare un appuntamento annua-
le per il nostro bellissimo territo-
rio». 
Immersa tra verdi colline, la tenu-

ta agricola Palazzona di Maggio è 
un’oasi incantevole di bellezza e 
natura. Il cuore della tenuta è 
infatti la storica villa settecentesca 
di architettura neoclassica.  
La villa, raggiungibile attraverso 
un lungo viale di tigli di notevole 

valore ambientale, è circondata da 
un grande parco con alberi secola-
ri. Stando alla letteratura la testi-
monianza più antica della Palaz-
zona è dovuta al perito Alfonso 
Nelli che la raffigura, in un dise-

gno del 1581, in forme diverse dalle 
attuali.  
L’edificio fu edificato su insedia-
menti romani risalenti al 40 a.C. 
come confermato da antiche mone-

te trovate in un pozzo la cui costru-
zione viene fatta risalire a quell’e-
poca. Ma la trasformazione dell’edi-
ficio, in stile 
neoclassico, è 
dovuto ai 
conti Malvez-

zi che nel 
1750 affida-
rono i lavori 
all’architetto 
V e n t u r o l i . 
Opere che si 
protrassero 

per oltre dieci 
anni con no-
tevole am-
p l i a m e n t o 
dell’edificio. 
Gli interni 
vennero affre-

scati con alle-
gorie floreali e, al piano superiore, 
realizzati dipinti con paesaggi pro-
spettici a cura di Luigi Santi. La 
villa è dal 1960 di proprietà della 
famiglia Perdisa.       gcf 

di volo e 5 trainatori. 
Nei primi due week end di giugno si 
tengono invece le due grandi mani-
festazioni dedicate al volo che ri-
chiamano molti appassionati da 

tutta Italia. La prima, il 6 e 7 giu-
gno,  è il “26° Radio Model Show”, 
la più grande kermesse italiana 
dedicata ai modelli radiocomandati. 
Centinaia di appassionati daranno 
vita a voli dimostrativi ed a una 

grande fiera su componenti e parti 
di ricambio.  Il 13 e 14 giugno è la 
volta di “Cielo e Volo”, 26° raduno 

aereo di un appuntamento uni-
co in Italia, che richiama piloti e 
costruttori da tutta Europa, con 
aerei da turismo e ultraleggeri 

di ogni tipo. Organizzata da 
Skyline, l’edizione 2015 si avva-
le della nuova pista asfaltata di 
840 metri con taxiway, di una 
capacità di parcheggio per 1000 
aerei e 2000 auto e della ristora-
zione presso il ristorante “Soffi 

di vento” dentro l’Aviosuperficie. 
Cielo e Volo coinvolgerà la Cir-
rus Aviation Srl, che qui gesti-
sce il Cirrus Training Center ed 
è officina autorizzata Tecnam, 
oltre alla Fly Safe Srl, che è cen-
tro autorizzato di assistenza e 

vendita di motori Rotax. Il 13 
alle 14.30 c’è inoltre grande attesa 
per l’esibizione di 12 aerei in forma-
zione della Pattuglia Infinity Team 
di Roma, l’unica autorizzata a livel-
lo nazionale.                    bdb 

Fu ricostruita a metà del ‘700 dai conti Malvezzi 

La Palazzona di Maggio 
Richiamerà migliaia di appassionati. Nuova piscina a forma di aereo 

Aviosuperficie, due grandi eventi 

La neoclassica Palazzona di Maggio 

Un momento del raduno Cielo e Volo 2014 

La piscina dell’Associazione “Giorgio Regazzoni” a Ozzano 

Ozzano dell’Emilia 
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Libri consigliati  
Antonia Arslan “ Il rumore delle perle di legno”  

E’ uscito nelle libre-
rie in questi giorni 
l’ultimo romanzo di 

Antonia Arslan: “Il 
rumore delle perle 
di legno”(ed. Rizzoli, 
2015, pag.177). 
Scrittrice affermata, 
particolare succes-
so ha avuto col 

libro: ”La masseria 
delle allodole”, 
bestseller tradotto 
in venti lingue e 
divenuto film dei 
fratelli Taviani.  
Questo recentissi-

mo racconto, pre-
sentato come ikl 
seguito del primo 
romanzo, mi risulta incredibilmen-
te familiare, come se l’avessi scritto 
io a fine analisi da uno psicanali-

sta. Lo strano è che non ci sono 
assolutamente analogie fra la sto-
ria narrata ed il mio vissuto, se 
non certi aspetti caratteriali dei 

personaggi che mi 
hanno portato a 
pensieri, azioni o 

reazioni che ritro-
vo nella protagoni-
sta.  
Per questo sup-
pongo che poco sia 
lo spazio dato alla 
fantasia e molto 

all’autobiografia, e 
che sia quindi lo 
scritto sofferto de 
”la Bambina invec-
chiata”.  
La mite Armenia 
che trova forza 

nella pena condivi-
sa, ha una tradi-
zione di poeti e 

cantastorie tristi, di cui l’Arslan è 
parte integrante con i suoi libri. E i 
libri da sempre sono patrimonio 

sacro degli Armeni, come fossero 
beni di rifugio per il loro 
“complicato” futuro. 
   Dinny 

Informatica, questo mese parliamo di… 
La scelta del monitor 

Quando acquistiamo un nuovo 
computer, spesso il monitor è il 
componente al quale prestiamo 

meno attenzio-
ne. Eppure uti-
lizziamo ogni 
altro componen-
te del computer 
solo per una 
frazione del tem-

po, mentre il 
monitor assorbe 
costantemente lo 
sguardo. 
Alcune conside-
razioni sul pro-
dotto con il qua-

le rimaniamo in contatto così a 
lungo. I monitor che si vendono 
sono LCD con retroilluminazione 
a LED ossia schermi piatti a cri-
stalli liquidi.  I monitor a schermo 
piatto LCD o LED  sono molto più 

sottili e più leggeri dei vecchi CRT 
(tubo catodico), richiedono meno 
energia, non emettono radiazioni, 
e la tecnologia consente di ottene-
re immagini più chiare, risoluzio-
ni più elevate e un display senza 
sfarfallio, buono per la salute de-

gli occhi. Vediamo allora una pic-
cola guida all’acquisto su come 
scegliere un nuovo monitor LCD o 
LED a schermo piatto. 
Dimensioni dello schermo 
La dimensione dello schermo è 
misurata in pollici, nella distanza 

diagonale dall'angolo basso a sini-
stra all'angolo superiore destro 
dello schermo. Le misure disponi-
bili vanno dai 19" a 30" pollici ma, 
generalmente, il formato più co-
mune per un monitor da tavolo 
oggi è di 19" o, massimo, 22"-23”. 

La proporzione dello schermo è 
solitamente 16/9 HD (ad alta defi-
nizione). Un monitor di dimensio-
ni maggiori, utile soprattutto a chi 
lavora con programmi di grafica , 
richiede più spazio sulla scrivania 
ed il costo si alza. 
Risoluzione 
La risoluzione è il numero di pixel 
visualizzati in orizzontale e in 
verticale. 
La tecnologia LCD o LED, per sua 
natura, ha una sola risoluzione 
ottimizzata e non si può cambiare 

(come si faceva con i monitor 
CRT) perché  il numero di pixel è 
assoluto. Risoluzioni più alte si-
gnificano immagini più nitide, 
maggiore chiarezza e più spazio 
sul desktop. Di contro, il testo 
diventa molto più piccolo e più 

difficile da leggere. Quindi, prima 
di pensare che più pixel=più qua-
lità, conviene riflettere sul modo 
in cui si usa il computer, se lo si 
utilizza per lavorare con docu-
menti di testo oppure se viene 

soprattutto usato per guardare 
video e immagini. 
Rapporto di contrasto 
Il rapporto di contrasto descrive la 

differenza tra il bianco più lumino-
so ed il nero più scuro che il moni-
tor LCD può visualizzare.  

Rapporti di 
contrasto più 
elevati, mostra-
no bianchi più 
bianchi, neri 
più neri, e tan-
te tonalità di 

grigio. 
Luminosità 
I monitor LCD 
o LED, sono 
illuminati da 
numerosi LED. 
La luminosità è 

misurata in candele per 300 metro 
quadro (cd/m2). Un punteggio più 
alto, e fino a 2500cd/m2, vale a 
dire una maggiore luminosità, è 
ideale per guardare film o giocare 
s u l  c o m p u t e r . 

Per il lavoro d'ufficio e la navigazio-
ne su internet un rapporto di al-
meno 300 cd/m2 va più che bene. 
Angolo di visione 
Per l'angolo di visuale dell'immagi-
ne, la tecnologia LCD o LED, ha 
fatto un netto passo avanti rispetto 

ai tubi catodici. Più costa, più l'an-
golo di visione dovrebbe essere 
largo tuttavia questo parametro è 
interessante soltanto se si prevede 
di usare il monitor come televisio-
ne. L'evoluzione più costosa è il 
monitor IPS con colori più vivi e 

maggior angolo di visuale. 
Porte 
Un monitor è più di un semplice 
schermo, ha bisogno di essere col-
legato ad un computer e, eventual-
mente, ad altri dispositivi. 
Molto importante quindi che esso 

possieda diverse tipologie di porte. 
Per un monitor standard, è suffi-
ciente la porta VGA, per migliorare 
ed ottimizzare la qualità video si 
possono valutare le più performan-
ti porte DVI, HDMI e DISPLAY 
PORT l’ultima uscita video digitale 

disponibile. In sintesi, quando si 
va a comprare un nuovo monitor 
per il computer, si devono prima 
scegliere la dimensione, le propor-
zioni e la risoluzione. Nella fase 
successiva si possono verificare  il 
rapporto di contrasto, la luminosi-

tà, e le porte disponibili. Infine, 
chiaramente, si guarda il prezzo e, 
secondo noi, per un uso normale 
del computer (se non si lavora con 
programmi di grafica e video avan-
zati) si può spendere tra 100 e i 
150 Euro e non superare i 250 

Euro per uno schermo di alto livel-
lo. Ci sono poi prodotti di nicchia, 
per professionisti del settore del 
ritocco fotografico, con prezzi deci-
samente più elevati. 
 

A cura di Cr System Srl,  

Zola Predosa Tel. 051.759414 

Gli Astri di Ester 
ARIETE: Avete un grande appetito 
e rischiate di aumentare di peso. 
Rivedete lo stile di vita e occupate-

vi della cura di voi stessi. Tesi i 
rapporti in famiglia. Evitate di im-
puntarvi su questioni di principio. 
Le questioni di denaro vanno bene. 
TORO: La stella degli affari porta 
buone prospettive. Sta a voi appro-
fittarne. Attenti ai cali di energia. 

Amore molto bello: avete tutti ai 
vostri piedi. A voi la scelta! Anche 
il lavoro vi prende molto. 
GEMELLI: Arriverà una notizia che 
aspettavate. Rimboccatevi le mani-
che: c’è lavoro da fare. 
Un po’ di agitazione in famiglia. 

Velocizzate le vostre attività, e non 
tenete i piedi in due staffe ma agite 
con chiarezza. 
CANCRO: Il Sole vi rende ottimisti, 
disponibili ed estroversi. Grande 
passione. Più serene le relazioni in 

famiglia. Il vostro intuito vi guida 
sulla giusta via. Approfittatene. La 
salute migliora . 
LEONE: Periodo interessante per 
la vita professionale e personale. 
Sarete particolarmente simpatici e 
pieni di brio. Nella vita pratica a-

vrete tempo di mettere a punto un 
programma e portarlo fino in fon-
do. Particolarmente favorito il lavo-
ro di gruppo. 
VERGINE: Energia vitale e tenuta 
dell’umore. Non sopportate però di 
essere contraddetti: cercate di con-

trollarvi. Rischiate di entrare in 
una spirale di ansia, nervosismo e 
diffidenza. Anche accentrare trop-
pe responsabilità può nuocevi alla 
salute. Per fortuna l’amore va be-
ne. 
BILANCIA: Questo è un mese pre-

zioso per voi, anche in affari. Avete 
forza, idee, fortuna. 
La salute si libera degli acciacchi 

invernali. Fate sport. Scrollatevi di 
dosso un po’ di pigrizia e raccoglie-
rete buoni frutti. 
SCORPIONE: Mese che porta un’a-
ria più leggera e frizzante. Certe 
volte è utile sfogarsi e tirar fuori 
rabbia e gelosie: scoprirete che so-

no frutto di equivoci. Voi che siete 
scopritori di segreti, verificate me-
glio, e molte cose svaniranno nel 
nulla. 
SAGITTARIO: La Primavera risve-
glia quanto vi è di selvaggio in voi. 
Tutto sembra facile, fin troppo: non 

siate frettolosi e sbrigativi. Occorre 
invece più cautela specie negli affa-
ri, perché non sono il vostro forte e 
fra un anno potreste trovarvi alla 
resa dei conti. 
CAPRICORNO: Mese gentile e con-

creto, che parla di professione e di 
amore. Sentite bisogno di tenerez-
za. La vostra capacità di program-
mare sarà utile per organizzare le 
vostre prossime mosse e frutteran-
no dopo l’estate buoni risultati. 
ACQUARIO: Sarete in grado di af-

frontare problemi vecchi e nuovi. Si 
proceda con la bonifica degli angoli 
oscuri della vostra esistenza. Sare-
te sottoposti ad “esami di maturi-
tà”, ed è meglio che vi prepariate . 
Così potrete affrontare anche la 
concorrenza. 

PESCI: Mese molto delicato che 
tocca anche i rapporti familiari. 
Agite con diplomazia  per non com-
plicare le cose. Tirate fuori nodi 
mai sciolti del passato e chiarite le 
cose una volta per tutte, per non 
complicarvi il presente ed il futuro.  

La Pagina dei Lettori 
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Abu Simbel, Petra 
e un amico di papà 

 

Era un caro amico di mio padre, una persona estremamente  
piacevole il Barone Jean Louis Burckhardt. E non si dava delle arie. 

Era troppo intelligente e colto per cadere nelle banalità  
dello snobismo e dell’alterigia... 

...Solo per caso venni a sapere che gli 
era stato dato il nome che suo zio 
preferiva portare, pur essendo di 
nascita Jhoann Ludwig. E così mi 
raccontò quella che mi sembrava 
una favola ed è storia. Suo zio scoprì 
due dei più favolosi siti che io abbia 
mai visto al mondo: Petra nel 1812 e 
Abu Simbel il 22 marzo 1813. Da 
quando avevo cinque anni, la mia 
mamma mi raccontava l’Iliade 
e mi leggeva qualche verso di 
Omero. Da “L’Aurora dalle 
dita di rosa” a“ La tremenda 
baciò destra omicida, che di 
tanti suoi figli orbo lo fece:” 
Poi mi mise fra le mani 
“Civiltà sepolte” di Ceram. 
Non c’è da stupirsi se da ra-
gazzina desideravo fare l’ar-
cheologa, affascinata da 
Schliemann che scopre Troia. 
Si può immaginare con quan-
ta gioia ho potuto assieme ai 
miei genitori vedere, prima 
della costruzione della diga di 
Assuan, la magia di Abu Sim-
bel, con i suoi due templi. Il 
raggio del Sole raggiungeva 
due volte all’anno, in febbraio 
e in ottobre, la parte più inter-
na, focalizzandosi sul volto del 
Faraone.  Il tempio Maggiore e 
quello Minore erano ancora 
dove furono fatti costruire da 
Ramsete II per sé e per l’ama-
tissima moglie Nefertari nel 
XIII sec. A.C., celebrando al 
contempo la battaglia di Ka-
desh contro gli Ittiti. Nei primi 
anni sessanta i templi non 
erano ancora stati ricostruiti, 
seppur con perizia, a blocchi, ma 
erano scavati nella roccia, come i 
monumenti forse meno grandiosi, ma 
ugualmente incantevoli di Petra. La 
rosea capitale dei Nabatei, popolazio-
ne nomade araba, risalente al VI sec. 
A. C., si schiude come rosa del de-
serto oltre una  stretta gola.  Ovvia-
mente Jean Louis m’incantava con i 
particolari dei viaggi di suo zio. I 
travestimenti da arabo e gli strata-
gemmi per poter entrare nello stretto 
passaggio fra le rocce, la sua conver-
sione all’ Islam da cui fu conquistato. 
Fu un esploratore svizzero incredibil-
mente affascinante, una breve vita, 
intensa di studi e di avventure. Lo 
“zio Barone” ottenne da Londra il 
beneplacito per il suo progetto di 
scoprire le fonti del Niger, ed oltre a 
specializzarsi in Arabo, Astronomia, 
Medicina, Chimica e Mineralogia, 
fece ogni tipo di esercizio per raffor-
zarsi fisicamente al fine di resistere 
meglio al clima ed alle difficoltà del 
viaggio. Salpò da Malta a capo di una 
spedizione nel 1809, a vent’anni. Si 
fermò in Siria, dove comprò una ca-
sa, fumando con un amico arabo 
habble bubbles (narghilè), perfezio-
nandosi ulteriormente in Arabo, stu-

diando il Corano, e diritto Islamico, 
tanto che fu spesso chiamato a diri-
mere questioni religiose fra gli stessi 
abitanti, ignari delle sue origini sviz-
zere, dato che aveva assunto il nome 
di Sheikh Ibbrahim Ibn Abdallah.  
Andando verso Nazareth con dei 
commercianti, seppe da alcuni be-
duini della città variopinta nascosta 
e proibita. Con la scusa di voler sa-

crificare una capretta, forse una 
capretta nera tipica della zona, sulla 
tomba di Aaron, fratello di Mosè, fu 
così il primo occidentale, seppur 
travestito da arabo, a vedere dopo 
più di un millennio le rovine delle 
superbe tombe antiche e della città. 
Dovette però fuggire in tutta fretta 
per timore di essere smascherato, 
essendo in territorio allora dell’Impe-
ro Ottomano, in cui gli stranieri era-
no visti con grande diffidenza. Dopo 
la scoperta della città perduta di 
Petra, perseverando nella ricerca 
delle fonti del Niger, s’imbarcò sul 
Nilo, e così scoprì anche Abu Simbel, 
ma fu colto da febbri dovute a paras-
siti intestinali che lo condussero alla 
morte a 32 anni. Per sua stessa vo-
lontà fu sepolto al Cairo, in cimitero 
Islamico e là è ancora, con il suo 
nome arabo. Ha lasciato all’Universi-
tà di Cambridge 350 volumi di suoi 
scritti e 800 manoscritti orientali. 
Non trovò le fonti del Niger, ma credo 
fermamente che le sue scoperte sia-
no state ben più importanti e che il 
“Barone zio” sia entrato meritata-
mente nella Storia. 
Io me lo sono visto nei luoghi da lui 
ritrovati con l’odore di cammello 

addosso, girare nella città dei morti 
diventata la ricca città dei vivi, dei 
carovanieri. Lo sento mentre scava 
sudato fra la sabbia, e deluso fino 
alle lacrime non riesce ad entrare 
nei templi egizi,  perché non ha i 
mezzi tecnici per liberare gli ingressi 
dalla massa di sabbia. L’emozione 
di calarmi nell’antichissimo passato 
che tocco con la mia mano, si esalta 

nel  sentire e vivere anche il 
racconto del meno antico 
passato delle scoperte. E’ 
un’orgia giovanile la mia, 
ma senza età. 
Seppur centocinquanta 
anni dopo il passaggio del 
mitico zio, con un piccolo 
gruppo di amici siamo l’uni-
co battello sul Nilo: i tra-
monti rossoviolacei staglia-
no sulle rive il profilo nero 
di palme e capanne con 
fioche lucine intermittenti, 
come autentici Presepi. Po-
che feluche con le vele gon-
fie e con l’albero obliquo 
scendono il grande fiume, 
silenziose, cariche di merci 
e non di turisti. Una pace 
ed un’atmosfera che conci-
liano il sogno ad occhi aper-
ti. 
In Giordania la mitica Petra, 
dichiarata una delle sette 
meraviglie dell’Umanità, è 
stata a lungo dimenticata, 
benchè le antiche cavità 
nell’arenaria policroma ab-
biano ospitato famiglie be-
duine fino a non molti anni 
fa, come gli ipogei di San 

Antioco in Sardegna. Gli antichissi-
mi sistemi di canalizzazione per 
portare acqua in quel luogo riarso, 
sono una stupefacente opera d’inge-
gneria idraulica, creando un’oasi 
artificiale. I cammelli con due gob-
be , i dromedari a cui ne resta una 
sola, da sempre erano le automobili 
ed i treni fra le dune. Petra era luo-
go d’elezione per le soste all’incrocio 
di varie vie caro-
vaniere. Tutto il 
commercio crea-
va forti guada-
gni per i Naba-
tei, ed in parti-
colare i beni di 
lusso come spe-
zie, sete, perle, 
incenso pagava-
no pesanti dazi. 
Con gli scambi 
commerciali si 
creavano anche 
scambi di noti-
zie, d’informa-
zioni, di culture, 
religioni e idee. 
 Gli asinelli ser-
vono tuttora per 
salire senza 

eccessiva fatica in cima al monte per 
vedere dall’ alto il Mar Morto: un am-
pio respiro e colore di acqua. 
 All’ingresso del canyon noto una 
signora che io battezzo come inglese, 
perché sembra uscita da “La domatri-
ce” (o “Appuntamento con la morte”) 
di Agatha Christie. Sta seduta all’ini-
zio del  Siq, che è come un’iniziazione 
al modo che si svelerà nella valle di 
rocce di tanti colori quanti strati e 
pietre. E’ seduta su uno sgabellino 
pieghevole con un cavalletto. Con 
calma, coprendosi dal sole con un 
largo cappello di paglia, dipinge in 
color sanguigno le alte rocce che soc-
chiudono lo spettacolo che si offrirà, 
come il lento aprirsi del sipario di un 
palcoscenico di teatro. La Lady non 
vende i suoi quadretti: sono le sue 
foto personali, che le permettono di 
osservare con minuziosa precisione 
ciò che vede. Non uno scatto frettolo-
so come il mio. Lei imprime e conser-
va anche l’atmosfera di attesa e mi-
stero, e la sua carta resterà impre-
gnata dell’odore di quella sabbia, di 
quegli asinelli, di quei cavalli e so-
prattutto di quei cammelli. Forse ci 
sarà fra i suoi fogli anche l’hot human 
smell dei locali. Le mie nitide foto non 
possono tanto: l’olfatto è ciò che man-
ca per ora nelle riproduzioni.  Questo 
lento guardare vivendolo, nel rispetto 
dei tempi di avvicinamento, sarebbe il 
modo migliore di viaggiare, anche 
senza aver la pretesa di fare gli esplo-
ratori e gli archeologi. Ma ci vuole 
tanto tempo a disposizione. 
Il trapassato, il passato ed il presente 
riuniti rendono comunque questi 
viaggi irripetibili, e forse ho fatto male 
a ritornare anni dopo, e trovare tutto 
così trasformato da mani sapienti, ma  
visibilmente trasformato e con meno 
pathos. O forse ho fatto bene: mi sono 
resa conto della fortuna che io ho 
avuto allora e quanto devo di gratitu-
dine alla famiglia Burckhardt ed alla 
mia. Dico a mia figlia:” Viaggia prima 
che tutto sia bello, ma inespressivo.” 
   Dinny 
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

Il favoloso mondo di Dinny 

Petra (Giordania) fu scoperta da Burckhardt nel 1812 
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