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Ora è diventata pura merce di  
scambio in mano ai politici 

La Regione azzera 
la Consulta  

Emiliano-Romagnoli 
nel mondo 

 

di Bruno Di Bernardo 

Alla fine la montagna ha partorito 
il topo. Dopo tre anni di dichiara-
zioni contraddittorie e timide difese 
della Consulta da parte delle giun-
te regionali - prima quella di Erra-
ni, oggi quella di Bonaccini -  at-
taccata con argomenti per lo più 
inconsistenti non solo dalle mino-
ranze, ma dalle file stesse della 
maggioranza, dopo proclami di 
riforma prima annunciati poi rien-
trati, passa alla fine la decapitazio-
ne di un organismo che andava 
invece potenziato e garantito. 
Chi sono stati e chi sono oggi i 
nemici della consulta? Sotto il go-
verno Errani  si era scatenato in 
Consiglio regionale un vero e pro-
prio tiro a segno come si fa con i 
pupazzi del luna 

Sono 141.000 i nuovi iscritti all’AIRE nel 2014, +3,1% in un anno 
 

In forte ripresa l’emigrazione 
Nel mondo sono 4.482.115 i citta-
dini italiani residenti all’estero 
iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani 
Residenti all’Estero) al 1° gennaio 
del 2014. Stiamo parlando del 
7,5% della popolazione di naziona-
lità italiana. L’aumento in valore 
assoluto rispetto al 2013 è stato di 
quasi 141 mila iscrizioni, il 3,1% 
solo nell’ultimo anno. La maggior 
parte delle iscrizioni sono per e-

spatrio (2.379.977), il resto per 
nascita (1.747.409).  
Lungo il corso del 2013 si sono 
trasferiti all’estero 94.126 italiani 
– nel 2012 sono stati 78.941.  
Quindi in due anni gli 
espatri sono all’incirca 
raddoppiati, con una net-
ta crescita di neo-laureati 
provenienti da regioni del 
nord, come rivelano i dati 
prodotti da Saverio Gaz-
zelloni dell’Istat alla pre-
sentazione dell’ultimo 
Rapporto Migrantes lo 
scorso ottobre a Roma. 
Di questi  4.482.115, gli 
Emiliano-Romagnoli sono 
155.279. 
Il solo Regno Unito, con 12.933 
nuovi iscritti all’inizio del 2014, è 
il primo Paese verso cui si sono 
diretti i recenti migranti italiani, 
con una crescita del 71,5% rispet-
to all’anno precedente. Seguono la 
Germania (11.731, +11,5% di cre-
scita), la Svizzera (10.300, 
+15,7%), e la Fran-

Al termine di quattro estenuanti 
partite di play off il Bologna di 
Saputo e Tacopina torna in serie 
A. E’ stato un campionato lungo, 
tribolato, iniziato con la presiden-
za Guaraldi e proseguito con la 
nuova proprietà d’oltreoceano che 
ha portato denaro, idee, entusia-
smo, ma non ha contribuito a 
migliorare i risultati sportivi che 
nel girone di ritorno hanno visto il 
Bologna farsi sorpassare da due 
sorprese come Carpi e Frosinone. 
La squadra a primavera è apparsa 

piuttosto debole e bollita, sia fisi-
camente che mentalmente, ed è 
stata affidata all’esperto Delio 
Rossi per tentare l’assalto decisivo 
ai play off. Rossi ha azzerato le 
gerarchie, ha ridato autostima 
alla squadra e ha recuperato alcu-
ni giocatori importanti che con 
mister Lopez erano finiti nel di-
menticatoio.  

Segue a pag. 9 
segue a pag. 3 

Per la quarta volta nella sua storia 

Bologna FC,  
la Serie A  

è una realtà! 
 

di Giacomo Angiolini 
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Saputo e Tacopina festeggiano la serie A 

segue a pag. 3 
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Cresce l’emigrazione dall’Italia 
Il 30% di chi espatria è laureato e lascia regioni del nord 

cia (8.402, +19,0%). 
Dall’Italia dunque non solo è ripre-
sa l’emigrazione, ma si registra un 
cambiamento qualitativo del profi-
lo medio di chi emigra. Il forte in-
cremento numerico degli sposta-
menti riguarda soprattutto mi-
gliaia di giovani, spesso altamente 
qualificati, con un’incidenza di 
laureati attorno al 30%. Siamo 
quindi agli antipodi dell’emigrazio-
ne poco o per nulla qualificata che 
partiva una volta dalle zone più 
arretrate del paese. Per questo 
sempre più spesso oggi si parla di 
“risorsa migrazione”, quando non 

di vera e propria “fuga di cervelli”. 
Va inoltre considerato che spesso 
chi emigra rappresenta quella 
parte di popolazione più propensa 
all’imprenditorialità, che non ha 
trovato in patria condizioni per 
esprimersi e si rivolge a paesi ed 
economie più aperte ed in cresci-
ta. Mantenere legami forti con 
queste persone, che anche stando 
all’estero restano italiani, rappre-
senta una forma di investimento 
oggi completamente trascurato o 
sottovalutato. Se questo è il conte-
sto, aspettiamo segnali forti dalla 
Regione, al momento assenti. bdb 

La Regione azzera la Consulta Emiliano-Romagnoli nel mondo 
Cedendo ad attacchi strumentali portati dalle minoranze, la L.R. 5 consegna in mani politiche un organismo che dovrebbe essere guidato da tecnici 

park. I più attivi erano 
Favia e Defranceschi del M5S, la 
Barbati di IdV, la Noè di UDC-NCD 
e Bignami di FI. 
L’argomento che accomunava, con 
sfumature diverse, gli attacchi con-
tro la Consulta era la “battaglia 
contro la Casta”, dove per Casta si 
intendevano le missioni all’estero 
della presidente della Consulta, 
peraltro già dimezzate e ridotte all’-
osso negli ultimi tre anni, ed il suo 
stipendio, negli ultimi anni decur-
tato da 2.700 a 2.000 euro netti al 
mese per 12 mensilità, che in Re-
gione è all’incirca quello di un capo-
commesso addetto alle fotocopie. 
Ma al di là del fatto che a presiede-
re la Consulta sia stato in questi 
anni un presidente con stipendi e 
privilegi da usciere, abbiamo ora 
una legge, la 5 approvata il 27 mag-
gio 2015, che sposta dalla Giunta 
all’Assemblea la titolarità di scelta 
del Presidente, che ora dovrà essere 
individuato e nominato  tra i Consi-
glieri stessi. Quindi il paradosso è 
che si passerà, da un presidente 
tenuto a stecchetto con uno stipen-
dio sottodimensionato rispetto alle 
responsabilità, ad un Consigliere-
Presidente, sicuramente incompe-
tente ed ignaro, perché del tutto 
estraneo al mondo e alla storia del-
l’associazionismo che rappresenta 
gli Emiliano-Romagnoli all’estero, 
completamente digiuno di qualsiasi 
problematica legata ai decenni di 
scambi tra istituzioni del territorio e 
realtà dei migranti in tutto il mon-
do, che godrà di indennità di mis-
sione e libertà d’azione imprevedibi-
li, e che solo per questo costerà ai 
contribuenti ben più di quei 24mila 
euro di stipendio risparmiati, senza 
garantire nessuna continuità di 
mandato con chi c’è stato prima. 
Ma quel che è peggio è che il Presi-
dente di un organo, che esiste so-
prattutto per intrattenere rapporti 

con 111 Associazioni sparse in 
tutto il mondo, non avrà nulla di 
tecnico ma sarà pienamente poli-
tico, sarà cioè un rappresentante 
della maggioranza PD. E questa è 
una sicura sconfitta per quelle 
stesse minoranze che hanno chie-
sto a gran voce in questi anni un 
ridimensionamento della Consul-
ta, mentre è una zampata della 
politica per controllare meglio 
interessi e flussi economici che 
dovevano essere tutelati e che 
saranno verosimilmente “spartiti” 
tra esponenti politici secondo 
appartenenza e non secondo qua-
lità della proposta.  
Se dunque prima la nomina del 
Presidente arrivava dalla Giunta 
regionale, con qualche possibilità 
che venisse scelta una figura ido-
nea (come per il CoReCom e per 
varie altre istituzioni), ora la farà 
il Consiglio al proprio interno, 
investendo un Consigliere di mag-
gioranza (gira il nome di Silvia 
Prodi, nipote di Romano), che 
avrà per vicepresidente un altro 
appartenente alla maggioranza 
(tra i più gettonati Igor Taruffi di 
SEL). Poi, in attesa che sia ema-
nato il Regolamento, ancora tutto 
da scrivere, verrà individuato un 
secondo vicepresidente, questo sì 
teoricamente “super partes”, scel-
to tra i 23 Consultori, per indivi-
duare il quale si andrà se va bene 
alla fine del 2015.  
Quali vantaggi potrà portare que-
sta “riforma” resta quindi un mi-
stero. Ci sarà un inevitabile perio-
do di vacanza e di spaccatura tra 
le relazioni tenute da questa nuo-
va Presidenza, che dovrebbe di-
ventare effettiva entro 4 mesi dal-
l’emanazione della Legge, e le tan-
te Associazioni sparse in 4 conti-
nenti, che hanno in cantiere un 
numero impressionante di proget-
ti in attesa di essere approvati — 

solo in parte finanziati, visto che 
per lo più si autofinanziano. Que-
ste associazioni rappresentano 
decine di migliaia di associati lega-
ti ai propri  luoghi d’origine, da cui 
arrivano rimesse importanti di 
denaro, donazioni e iniziative be-
nefiche verso i Comuni di nascita. 
Un esempio per tutti: molti  ospe-
dali pubblici e privati degli appen-
nini di Parma e Piacenza hanno 
beneficiato di TAC, autoambulan-
ze, impianti sanitari e donazioni in 
denaro grazie alle rimesse delle 
associazioni di emiliano romagnoli 
degli USA e del Regno Unito.  
Infine, manca nella legge un riferi-
mento certo al budget della Con-
sulta, che potrà sottoporre (art. 
17) alle deliberazioni del Consiglio, 
di anno in anno, le necessità di 
risorse che saranno attinte dal 
budget del Consiglio stesso. Infine 
si consideri che le risorse a dispo-
sizione dei progetti avviati dalla 
Consulta sono già state enorme-
mente ridotte, negli ultimi due 
anni, scendendo agli attuali 360-
mila euro, oltre a 280 mila euro di 

Regione Emilia-Romagna 

segue da pag. 1 costi di funzionamento che negli 
ultimi tre anni sono stati spesi solo 
per poco più della metà. E pensare 
che da anni la Regione garantisce 
all’ERVET più di un milione di 
euro solo per le relazioni interna-
zionali: per farci che cosa nessun 
Consigliere se lo chiede! Ed anche 
se sono in pochi ad avere chiaro a 
che serva il budget estero dell’ER-
VET, nessuno ne ha mai chiesto lo 
scioglimento o gridato allo scanda-
lo. Vedremo ora quali budget ap-
proverà il Consiglio per il prossimo 
triennio di attività della Consulta e 
come questa volontà a parole di 
risparmio si tradurrà in pratica, o 
se si sta aprendo un nuovo capito-
lo di sprechi e di risorse mal spese, 
come tutto lascia credere. Da quel 
poco che si capisce dal testo di 
una legge regionale fatta male e di 
corsa, senza interpellare nessuno, 
sembra che la Consulta sia stata 
messa su un binario morto, ridotta 
ad un riconoscimento da dare a 
qualche Consigliere regionale, che 
di relazioni internazionali ne sa 
meno di un usciere di portineria. 
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Quantificati i danni della nevicata 
Sono 147mila i clienti di Enel, Iren ed Hera che avranno rimborsi 

Ecco la mini-riforma dell’ERP 
L’Assemblea approva la proposta di Giunta che introduce il criterio 

di essere residenti da almeno tre anni. 
Gli sfratti per morosità passati da 5.000 del 2008 a 7.400 del 2013 

Una nota della Regione ha fatto il 
punto, lo scorso 21 maggio, sui 
rimborsi legati alla nevicata del 5 
febbraio, che ha lasciato al buio e 
al freddo moltissimi comuni del 
territorio regionale. 
“Gli enti gestori Enel, 
Iren ed Hera – spiega la 
nota - hanno definito il 
numero di clienti e l’en-
tità dei rimborsi da 
c o r r i s p o n d e r e 
a cittadini e impre-
se dell’Emilia-Romagna 
interessati dall’interru-
zione dell’energia elet-
trica durante le nevica-
te di inizio febbraio. In 
totale saranno rimbor-
sati 147.222 clienti, per un impor-
to di 26.857.468 euro. I rimborsi 
sono stati in parte già corrisposti, i 
rimanenti lo saranno nella prossi-
ma bolletta. Nel dettaglio, per Enel 
i clienti domestici e produttivi che 
saranno rimborsati sono 142.629, 
per un importo complessivo di 2-
6.047.933 euro. Per Iren 887 clien-
ti, per un importo di 83.995 euro. 
Per Hera 3.706 clienti, per un im-
por to  d i  725 .540  euro ” . 
I criteri in base ai quali sono stati 
definiti i rimborsi sono quelli previ-
sti dall’Autorità per l’energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico con 
la delibera 198 del 2011, che sta-
bilisce appunto le condizioni di 
accesso ai rimborsi per interruzio-
ni prolungate ed estese. Nel caso di 
interruzioni senza preavviso - co-
me quelle verificatesi durante le 
nevicate di febbraio - l’interruzione 
minima per i comuni definiti ad 
“alta concentrazione territoriale”, 
quindi con più di 50.000 abitanti, 
deve essere di 8 ore per la bassa 
tensione (utenze domestiche) e di 4 
per l’alta tensione (attività produt-
tive); per i comuni a “media con-
centrazione”, con un numero di 

abitanti compreso tra 5.000 e 5-
0.000, le ore minime di interruzio-
ne sono 12 per l’uso domestico e 6 
per le attività produttive; infine, 
per i comuni a “bassa concentra-
zione”, quindi con meno di 5.000 

abitanti, le ore di in-
terruzione salgono 
rispettivamente a 16 
e a 8. 
“Per Enel – continua 
l a  n o t a  - 
la ripartizione dei 
rimborsi alle provin-
ce interessate è la 
seguente. Bologna: 
52.435 clienti, con un 
rimborso di 1-
1.711.831; Ferrara: 

clienti 675, rimborso 90.173; For-
lì-Cesena: clienti 4.090, rimborso 
731.803; Modena: clienti 14.696, 
rimborso 2.318.226; Parma: clienti 
12.603, rimborso 2.270.688; Pia-
cenza: clienti 1.126, rimborso 13-
0.720; Ravenna: clienti 5.758, 
rimborso 597.282; Reggio Emilia: 
c l i en t i  50 .399 ,  r im bo rso 
8.103.852; Rimini: clienti 847, 
r i m b o r s o  9 3 . 3 6 0 . 
Per Iren si tratta del territorio del 
comune di Parma. Per Hera dei 
territori della provincia di Mode-
na”. 
“Si tratta di un primo, doveroso 
passo per il riconoscimento del di-
sagio che hanno subito i cittadini e 
le imprese colpiti dalle eccezionali 
nevicate di febbraio - commenta 
l’assessore regionale alla Protezio-
ne civile Paola Gazzolo -. Siamo in 
contatto con l’Authority, che sta 
effettuando un’indagine ricognitiva 
che si concluderà a dicembre 2015, 
per valutare possibili, ulteriori ini-
ziative a garanzia dell’equità dei 
rimborsi. Un tema che continua ad 
essere al centro degli incontri che 
stiamo svolgendo nel tavolo istitu-
zionale con gli enti gestori”. 

“In Emilia-Romagna, il patrimonio 
di edilizia residenziale pubbli-
ca (ERP) comprende attualmen-
te 55.628 al loggi,  d i cui 
il 93% (51.455) occupati con 11-
9.000 abitanti”.  
Lo afferma una nota 
della Regione relati-
va alla delibera di 
giunta, approvata in 
Assemblea il 9 giu-
gno, che modifica i 
criteri di accesso e 
permanenza per fa-
vorire in primo luogo la ro-
tazione all’interno delle case ERP. 
“Per accedere a un alloggio ERP di 
un determinato Comune - spiega la 
nota  - occorre essere residenti da 
tre anni (è il criterio di residenzialità 
storica); per quanto riguarda gli 
indicatori del reddito familiare, 
è abolito l’ISE e mantenuto l’ISE-
E (che tiene conto del reddito, del 
patrimonio e delle caratteristiche 
del nucleo, per numerosità e tipolo-
gia) come unico parametro di riferi-
mento”. 
Il valore – che al momen-
to rimane invariato – per accedere 
all’alloggio ERP non deve superare 
i 17.154,3 euro di ISEE. 
Si semplificano i requisiti anche 
per la permanenza, abolendo l’uso 
del valore ISE. Viene favorito il 
turn-over, modificando i requisiti 
economici necessari: si abbassa la 
distanza tra il limite di reddito per 
l’accesso e quello per la permanen-
za, con una “forbice” tra i due com-
presa tra il 20% e il 60%. Attual-
mente, invece, il limite di reddito 
per la permanenza è il doppio di 
quello per l’accesso. Il “Piano casa” 
prevede poi alcuni interventi e ri-
sorse pari a 35 milioni per recupe-
rare e rendere più efficiente a livel-
lo energetico il patrimonio 
ERP. Dodici milioni per un nuovo 

“Bando giovani coppie”, che uscirà 
a breve. Oltre 10 milioni (10,6, per 
la precisione) per il Fondo per l’af-
fitto 2015; ripristino, con 1 milio-
ne, del Fondo regionale per il su-

p e r a m e n t o  d e l -
le barriere architetto-
niche. Con oltre 70 
milioni di risorse com-
plessive - la mini-
riforma “tiene conto 
della situazione speci-
f i c a  de l l ’ E m i l i a -
Romagna dove, pur in 

presenza di lievi segnali di ripresa, 
il problema del disagio abitativo 
esiste, sebbene in modo meno acu-
to che altrove”. 
Dall’inizio di questo decennio, vie-
ne rilevato, è aumentata sia l’inci-
denza delle spese per l’abitazione 
sul reddito, sia il numero di fami-
glie che incontrano difficoltà a 
pagare l’affitto.  
Le situazioni più gravi sono certa-
mente registrate dai provvedimenti 
di sfratto: si è passati dai circa 
3.500 emessi nel 2001, ai poco più 
di 5.600 nel 2008 per arrivare a 
quota 7.642 nel 2013. Il numero 
degli sfratti per morosità è passato 
da poco più di 5.000 nel 2008 a 
7.400 nel 2013. 
Per quanto riguarda le liste d’atte-
sa per l’assegnazione di una casa 
popolare, le famiglie in graduatoria 
ERP sono 34.251 (dato al 31 di-
cembre 2014) in tutta la Regione. 
A cambiamenti più strutturali del 
mercato del lavoro (diffusione del 
lavoro temporaneo e di altre forme 
di rapporti di lavoro a tempo deter-
minato) si sono sommate in questi 
ultimi anni le conseguenze della 
crisi economica, e quindi il proble-
ma della disoccupazione, soprat-
tutto giovanile, o del ricorso alla 
cassa integrazione per un certo 
numero di lavoratori. 

Regione Emilia-Romagna 

Paola Gazzolo, assessore alla 
Protezione Civile 
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Lo sta mettendo a punto Elisabetta Gualmini, vicepresidente e assessore alle Politiche di Welfare della Regione  

Campi sosta per nomadi, un PdL della Regione cerca di superarli 
Superamento dei campi 
sosta di grandi dimensioni, 
tutela della salute, sostegno 
al conseguimento dell’obbli-
go scolastico e all’inseri-
mento lavorativo. Sono, in 
estrema sintesi, alcuni degli 
obiettivi del progetto di leg-
ge d’iniziativa della Giun-
ta per l’inclusione sociale di 
Rom e Sinti, che recepisce 
la Strategia europea per 
l’integrazione di queste po-
polazioni e che andrà a so-
stituire – una volta appro-
vata in Assemblea – la pre-
cedente legge regionale (la 
47 del 1988). 
Il filo conduttore è un nuovo patto 
tra diritti e doveri delle comunità 
interessate (lo 0,06% della popola-
zione complessiva dell’Emilia-
Romagna): si supera l’approccio 
dei campi grandi a favore di altre 
soluzioni abitative, come alloggi 
sul mercato, alloggi popolari in 
presenza dei requisiti, micro-aree 
pubbliche e private autofinanziate 
dai nuclei che si insediano. 
Va detto subito che questo tentati-
vo cozza contro la riforma dell’ERP 
appena approvata (vedi servizio a 
pag. 5), che introduce il criterio dei 
“3 anni di residenza” per entrare 
nelle graduatorie ERP e sperare 
nell’assegnazione di un alloggio 
popolare. Questa condizione diffi-
cilmente è rispettata dalle famiglie 
di nimadi e questo complica le 
cose. Quindi il PdL cerca di pro-
muovere e sperimentare “soluzioni 
insediative innovative di interesse 
pubblico, come le microaree fami-
liari, pubbliche e private, riman-
dando la disciplina tecnica a uno 
specifico atto della Giunta, da a-
dottare d’intesa con gli enti locali 
in sede di Consiglio delle Autono-
mie locali (è fissato il rispetto dei 
requisiti inderogabili quali la salu-
brità, l’igiene, la sicurezza, l’acces-

sibilità, l’integrazione e delle pre-
scrizioni urbanistiche ed edilizie). 

obiettivi della tutela della salute: 
richiama la priorità stabilita dalla 
Regione sulla promozione dell’edu-
cazione alla salute e l’adozione di 
stili di vita sani, e ribadisce la ga-
ranzia di accesso alle prestazioni 
sanitarie previste per tutti i citta-
dini. 
L’articolo 5 definisce principi e 
obiettivi in tema di educazione, 
istruzione, lavoro e formazione 
professionale, fissa il principio 
generale della parità di accesso a 
tutti i livelli educativi, scolastici e 
della formazione, e dei servizi e 
delle politiche attive per il lavoro. 
Conferma inoltre il sostegno regio-
nale al conseguimento del succes-
so scolastico e formativo e all’inse-
rimento lavorativo. 

E’ previsto il ricorso a 
forme abitative tradizio-
nali, anche attraverso 
l’attivazione delle forme 
di sostegno all’accesso 
già preventivate per tutti i 
cittadini, e il sostegno a 
iniziative anche speri-
mentali di autocostruzio-
ne e auto recupero”. Nel 
testo di legge sono raccol-
ti anche i profili essenzia-
li della disciplina urbani-
stica ed edilizia del-
le microaree familia-
ri, che dovranno essere 
articolati dall’atto regio-
nale e dalla pianificazione 

comunale.  
L’articolo 4 del PdL fissa principi e 
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Secondi in Italia per la raccolta di RAEE 
La Raccolta di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è un business altamente remunerativo 

Con 
quasi 
22mila 
tonnel-
late di 
raccol-
ta l’E-
milia-
Romagna si è confermata, anche 
nel 2014, seconda regione italia-
na alla pari col Veneto, subito 
dopo la Lombardia. 
Per dare ulteriore impulso alla 
raccolta dei rifiuti pregiati che 
provengono dalla demolizione di 
elettrodomestici, televisori, telefo-
nini, lampade, etc., è stato firmato 
nei giorni scorsi un accordo tra 
Regione e Centro di Coordinamen-
to per la raccolta ed il trattamento 
di questi rifiuti speciali, per pro-
muoverne il recupero e la conse-
gna diretta presso i punti di rac-
colta. Tra i 66 centri di raccolta 
attivi in provincia di Bologna (365 
in tutta la regione) un vero e pro-

prio centro di eccellenza è presso 
la Dismeco di Marzabotto, che re-
cupera da solo, secondo quanto 
dichiara il suo amministratore 
Claudio Tedeschi, 8mila tonnellate 
di rifiuti ma potrebbe lavorarne 
molti di più, raddoppiando i dipen-
denti che attualmente sono una 
quarantina. Ma una gran parte dei 
rifiuti di questa categoria, prodotti 

e raccolti nella nostra regione, 
viene portata e lavorata in Lom-
bardia e Toscana. 
Si tratta infatti di un mercato as-
sai ricco e appetibile, ed i vari cen-
tri di trattamento sparsi per l’Italia 
si contendono la “materia prima”, 
a riprova del fatto che quello dei 
rifiuti speciali è un business assai 
remunerativo. 

Uno dei campi sosta per nomadi che la Regione vorrebbe eliminare 

La raccolta per province secondo l’ultimo Rapporto del Centro di coordinamento RAEE 
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BCC di Monterenzio: crescono raccolta, impieghi e Soci 
Utili per 1,36 milioni, di cui il 90% andrà a rafforzare il patrimonio. Crescono del 15% i Soci giovani 

 

La notte del 9 giugno festeggiamenti fino a tarda notte dopo la sofferta promozione 

Tutta la città stretta attorno alla sua squadra 
Bilancio positivo anche per Delio Rossi, riuscito a riprendere la squadra in un momento delicato 

“È una dichiarazione di guerra”. 
Come riferisce Repubblica in un 
servizio del 22 maggio scorso “Non 
usa mezzi termini la Cgil dopo un 
incontro convocato d’urgenza dai 
dirigenti della Città metropolitana, 
durante il quale i funzionari di Pa-
lazzo Malvezzi hanno detto che 
continueranno la battaglia per chie-
dere indietro a circa 500 dipenden-
ti ed ex dipendenti dell’ormai scom-
parsa Provincia alcune indennità 
giudicate illegittime anni fa dalla 
Ragioneria di Stato, per un totale di 
300mila euro”.  
Il segretario generale Luca Uguc-
cioni, riferisce sempre l’articolo del 
quotidiano, ha annunciato che 
proporrà al sindaco Virginio Mero-
la di fare appello contro le senten-
ze che in questi anni avevano 
messo in stand by la riscossione.  
Non bastassero per Merola le 
guerre interne al suo partito, gli 
mancava solo di avere contro il 
personale dell’ex Provincia, tradi-
zionalmente serbatoi di voti per le 
giunte PD.  
Anche da parte di Corrada Angeli-
ni, dipendente del servizio agricol-
tura e coordinatrice sindacale Fp 
Cgil, si lasciano intendere immi-
nenti mobilitazioni dopo quelle dei 
mesi scorsi.  
“I soldi che prima la Provincia e ora 
la Città metropolitana chiede ai 
lavoratori riguardano alcune inden-
nità di disagio, cioè parti di stipen-
dio inserite nel contratto della Pro-
vincia di Bologna che sono state 
pagate  ai dipendenti tra il 2004 e 
il 2011”.  
Quando nel 2007 la Provincia allo-
ra guidata da Beatrice Draghetti 
chiese indietro ai dipendenti il 
maltolto, che può andare da poche 
centinaia di euro fino a 8mila eu-
ro, la risposta di centinaia di lavo-
ratori fu quella di resistere giudi-
zialmente, aprendo delle cause 
legali. Ma i dipendenti hanno dalla 
loro il fatto che tra 10 mesi si vota 
e questo dà loro un vantaggio. 
Se quindi Merola ha ascoltato il 
suggerimento del segretario Uguc-
cioni (i termini per fare appello 
scadevano li scorso 26 maggio), 
potrebbe forse rimettere in sesto le 
casse della Città metropolitana, se 
il ricorso in appello dovesse anda-
re a buon fine, ma perderebbe in 
un sol colpo 400 o 500 voti nel 
caso riuscisse a ricandidarsi, cosa 
che più passano le settimane più 
appare improbabile. La sua rican-
didatura resta infatti legata all’esi-
to di un “sondaggio” sul suo man-
dato che il PD ha già annunciato 
ed al quale Merola intende rispon-
dere con un contro-sondaggio. 

Bilancio 2014 partico-
larmente positivo quello 
approvato dall’assemble-
a dei soci della Banca di 
Credito Cooperativo di 
Monterenzio lo scorso 9 
maggio 2015: crescono 
impieghi (+ 2,2%) e rac-
colta (+ 4,3%) mentre 
l’utile ammonta ad  €. 
1.362.717, del quale 
oltre il 90% va a raffor-
zare il patrimonio: i co-
efficienti patrimoniali 
della Banca evidenziano 
un Common Equity Tier 
1 ratio del 19,53%, ben 
al di sopra del  minimo 
regolamentare del 7%. Il 
numero soci è salito da 2.310 a 
2.442, tra questi i giovani soci 
sono aumentati del 15%. 
Al di là dei numeri è importante 
sottolineare il sostegno costante 
della BCC alle famiglie, alle impre-
se, ai giovani, alle iniziative di na-
tura sociale, culturale, sportiva e 
ricreativa.  
Punto di riferimento per lo svilup-
po economico e sociale del nostro 
territorio, la BCC di Monterenzio  
si ispira ai principi cooperativi 
della mutualità senza fini di spe-
culazione privata, distinguendosi 
per l’attenzione alla qualità della 

I play off sono stati 
un autentico calvario per la squa-
dra, che è apparsa meno brillante 
sia della semifinalista Avellino che 
della finalista Pescara. Alla fine 
passano i rossoblu perché tutti i 
giocatori decidono di lasciare da 
parte invidie e polemiche, perché 
due “senatori” della squadra come 
Maietta e Matuzalem attingono a 
tutta la loro esperienza per trasci-
nare il gruppo nonostante gli ac-
ciacchi e perché gli dei del calcio 
nelle settimane dei play off non 
abbandonano mai la squadra, 

nemmeno per un momento.  
La corsa di Avellino e Pescara in-
fatti si ferma sulle traverse colpite 

a tempo rego-
lamentare 
scaduto sotto 
la Curva Bul-
garelli e una 
città intera 
può esplode-
re la propria 
gioia per il 
ritorno nella 
massima 
serie.  
Una città che 
ha vissuto le 
ultime setti-

mane con il fiato sospe-
so, a cavallo tra i sogni 
di gloria e il timore di 
dover vivere un altro 
campionato fuori dalla 
serie A, la categoria che 
per storia e tradizione 
dovrebbe essere la casa 
del Bologna.  
Si tratta della quarta 
promozione in serie A 
nella storia della squa-
dra, ma questa appare 
diversa rispetto alle 

precedenti.  
Rispetto alle altre promozioni ora 
il Bologna ha finalmente una so-

Città Metropolitana 

cietà all’altezza che promette di 
riportare il calcio cittadino a gran-
di livelli per un lungo periodo di 
tempo, aggiungendo anche un 
profondo restauro del decadente 
stadio Dall’Ara che dovrebbe esse-
re trasformato in uno stadio de-
gno della serie A odierna.  
Il tempo dirà se alle parole segui-
ranno i fatti. Intanto gli encomia-
bili tifosi, che nei tanti anni di 
vacche magre non hanno mai ab-
bandonato la squadra, festeggiano 
la promozione e sognano il Bolo-
gna che verrà.   
                    
       Giacomo Angiolini 

relazione con i singoli soci e clien-
ti.  
"L’ulteriore rafforzamento patrimo-
niale e gli importanti livelli di ac-
cantonamento—ha dichiarato il 
Direttore Generale Andrea Alpi -  
permettono di guardare con fiducia 
al futuro, continuando a sostenere 
l’economia del territorio  dando 
fiducia alle aziende con particolare 
attenzione all’imprenditorialità gio-
vanile, accompagnare la realizza-
zione di progetti di vita come l’ac-
quisto della casa di proprietà, a 
sostenere centinaia di iniziative di 
volontariato, a gestire con pruden-

za ed oculatezza i risparmi delle 
famiglie." “Mutualismo e solidarie-
tà— ha sottolineato Andrea Salo-
moni, Presidente della BCC— sono 
i valori portanti del movimento coo-
perativo. Il nostro compito è quello 
di applicarli concretamente sul terri-
torio e di promuoverne la diffusione, 
ben consapevoli che, come ha detto 
recentemente Papa Francesco, si 
tratta di una vera missione, che ci 
chiede fantasia creativa per trovare 
forme, metodi, atteggiamenti e stru-
menti, per combattere la “cultura 
dello scarto”, quella che oggi pur-
troppo viviamo.”  

segue a pag. 1 

Delio Rossi, artefice della promozione, nel dopo partita col Pescara  

Il campo del Dallara invaso dai tifosi festanti 

Annunciate iniziative sindacali 

Braccio di ferro 
tra 500 dipendenti 

e Merola 
In ballo c’è il recupero di circa 

300mila euro di indennità pagate 
illegittimamente 

L’assemblea dei Soci che ha approvato il Bilancio 2014 
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La Vetrina di  

Monghidoro 



 

 

Mentre in altri comuni della mon-
tagna i paesi si svuotano e sempre 
più spesso le attività chiudono, a 
Monghidoro si registrano segnali 
in controtendenza. Nell’ultimo 
anno, infatti, sono sbocciate nuove 
attività, che in qualche caso han-
no sostituito quelle che hanno 
tirato giù la serranda. Tra le new 
entry nel commercio monghidore-
se è la storica “Merceria Zanella”, 
gestita da Delia Zanella, che da 
Loiano si è trasferita a Monghidoro 
a pochi passi dal Municipio e dal 
cuore del paese, in via Garibaldi 
48. Accanto ha aperto da pochi 
mesi Infinity Sport, negozio spe-
cializzato per ciclisti ed altri spor-
tivi, mentre di fianco alla merceria, 
proprio in questi giorni ha aperto i 
battenti un nuovo ristorante pizze-
ria, guidato dall’ ex gestore della 
“Locanda Belvedere” di Castel del-
l’Alpi di San Benedetto Val di 
Sambro Massimo Zenacchini. Do-
po qualche anno trascorso sulle 
sponde del lago, ha preferito pun-
tare sulla vitalità di Monghidoro, 
tanto da chiamare la sua nuova 
attività “Scaricalasino”, il nome 
con cui è da sempre soprannomi-
nata Monghidoro e che racchiude 
in sé la vocazione secolare per il 
commercio, dovuta alla posizione 
strategica tra Bologna e Firenze. 
Alla fine del corso centrale, in 
piazza Ramazzotti 41 vicino alla 
farmacia, ha aperto anche una 
nuova lavanderia a gettone, dal 
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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  

nome evo-
c a t i v o 
“ L ’ O l a n -
d e s i n a “ , 
gestita da 
R i c c a r d o 
Tombarelli 
che spiega 
<Ne gesti-
sco una 
anche a 
Firenzuola 
e ho capito 
che c’era 
spazio per un’offerta simile anche 
qui a Monghidoro. Direi che sono 
soddisfatto della scelta>. A pochi 
passi dal centro del paese anche 
Silvia Moltedo ha deciso di sfidare 
la crisi, con la sua nuova attività 
commerciale “La Bottega di Silvia”, 
che sorge proprio sopra lo storico 
Forno Calzolari, in via Garibaldi 1, 
dove oltre a trovare articoli comple-
tamente fatti a mano è possibile 
imparare a fare la maglia ai ferri o 
all’uncinetto, con dei corsi dedicati 
a grandi e piccini. Un atteggiamen-
to che, in un momento economico 
così difficile, dà prova che Monghi-
doro è un paese vivace e che il tes-
suto produttivo e commerciale di 
questo piccolo capoluogo montano 
è forse tra i più floridi e intrapren-
denti dell’Appennino. Infine, dal 26 
giugno l’estate porterà in dote an-
che i mercatini del venerdì, appun-
tamenti che da sempre richiamano  
molto pubblico dai paesi vicini. gp 

istituto si unirà a quello di Loiano 
per una crescita comune e impor-
tante per il nostro territorio>.  
Per tutta la giornata più di 230 
allievi si sono avvicendati in saggi 
musicali, sportivi e canori, perfor-
mances e mostre di elaborati tecni-
ci, mentre nell’“Angolo delle Scien-
ze” hanno presentato un video con 
le loro ricerche sui microrganismi e 
sugli stili di vita, davanti a più di 
400 genitori.  
Momento clou è stato il saluto a 
sorpresa, arrivato in diretta video, 
da Gianni Morandi, l’eterno 
“ragazzo di Monghidoro” amatissi-
mo da grandi e piccini, che ha ri-

cordato i suoi trascorsi  nella loro 
stessa scuola. L’evento si è conclu-
so con i musicisti dell’associazione 
“E bene venga Maggio”, che hanno 
fatto ballare ragazzi e bambini.  

A l l ’ es te rno 
della pale-
stra i com-
m e r c i a n t i 
della zona 
hanno offer-
to gustose 
merende a 
base di pro-
dotti tipici 
locali, il cui 
ricavato è 
stato impie-
gato per fi-
nanziare le 
attività della 
scuola dell’-
anno prossi-

mo. <Tutta la comunità –osserva il 
prof. Davide Dani, coordinatore 
dell’evento- si è riunita qui oggi, in 
uno sforzo comune per sostenere 
ciò che ha di più caro: la scuola, che 
custodisce ed educa i nostri ragaz-
zi>. 
  Giada Pagani 

Grande 
s u c -
c e s s o 
per la 
f e s t a 
f i n a l e 
d e l l e 
scuole 
e l e -
m e n -
tari e 
m e d i e 
d i 
M o n -

ghidoro andata in scena venerdì 5 
giugno nella palestra comunale, 
alla presenza del preside Domeni-
co Altamura, del 
sindaco Alessan-
dro Ferretti, del 
direttore dell’Isti-
tuto Ramazzini di 
Bologna Morando 
Soffritti e delle 
associazioni Ra-
mazzini di Mon-
ghidoro e Loiano. 
L’evento, messo a 
punto da profes-
sori e insegnanti, 
segna anche l’ini-
zio di un nuovo 
percorso didattico. 
Dal primo settem-
bre, infatti, col nuovo “Istituto 
Comprensivo Loiano – Monghido-
ro” si concretizza la fusione delle 
scuole presenti nei due comuni, 
allo scopo di salvaguardare la con-

tinuità dell’offerta formativa, ri-
sparmiando sulle strutture ammi-
nistrative, come prevede la legge di 
stabilità dell’ultima finanziaria. 
<Questa festa è significativa -
spiega il preside Domenico Alta-
mura,- perché rappresenta un mo-
mento di cambiamento: il nostro 

In attesa della fusione del 1° settembre tra Loiano e Monghidoro  

Scuola in festa, protagonisti i ragazzi 
In attesa dei Mercatini del venerdì sera che riprendono il 26 giugno 

Aprono nuove attività a Monghidoro 

I mercatini del venerdì, un richiamo nelle sere estive 

Il preside Domenico Altamura, il coordinatore dell'evento Davide Dani, il 
consigliere con delega alla scuola Rita Caramalli e due insegnanti 

Gli studenti di Monghidoro in un saggio musicale durante la manifestazione 
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essere giustificata con la carenza di 
organico e la necessità di garantire 
al personale un adeguato periodo 
di ferie, ma la nostra paura riguar-
da il fatto che i posti letto non ven-
gano ripristinati in autunno. Moni-
toreremo –continua- la situazione 
nella quale da un lato si dichiara di 
non volere chiudere il nostro ospe-
dale e dall'altro, contraddittoria-
mente, si continuano a diminuire e 
talora eliminare i servizi fondamen-
tali>. Immediata la risposta di 

“Apprezziamo la volontà dell’Asses-
sore Metropolitano Lorenzo Minganti 
– dice una nota dell’assessore Al-
berto Rocca, dopo un incontro del 4 
giugno -  ad accompagnarci in un 
percorso di rivalutazione sia dei 
quantitativi approvati, sia per una 
eventuale blocco delle autorizzazio-
ni, per trovare la soluzione migliore e 
più sostenibile per il piano cave, 
senza dover incombere in ricorsi o 
commissariamenti. Si instaurerà 
quindi un tavolo con anche i comitati 
per valutarne assieme alla Città 
Metropolitana la fattibilità”. 

Chiara Gibertoni, direttore genera-
le dell’azienda Usl di Bologna che 
chiarisce <Il piano è in larga misura 
sovrapponibile a quello dello scorso 
anno e costruito sulla base dei dati 
riguardanti l’utilizzo effettivo dei 
posti letto nei diversi presidi nell’e-
state 2014. Qualora si evidenzias-
sero elementi di criticità rimodulere-
mo in corso d’opera l’offerta. Abbia-
mo programmato –conclude- il pia-
no per consentire agli operatori di 
fruire di 3 settimane di ferie>.  GP 
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Ma per il direttore generale AUSL Chiara Gibertoni saranno adottati correttivi se necessario 

Riduzione estiva di posti letto: 10 in meno a Loiano  

E’ stato definito dall’azienda Usl di 
Bologna il piano estivo di riduzione 
dei posti letto negli ospedali, che si 
sviluppa complessivamente dal 1 
giugno al 30 settembre e che ri-
guarda diverse strutture ospedalie-
re. Se all’ospedale Maggiore la si-
tuazione resta pressoché invariata 
rispetto al 2014, l’ospedale Bellaria 
avrà una riduzione di 22 posti letto 
per 81 giorni. In molte strutture i 
posti letto restano invariati rispetto 
al 2014, ma vengono prolungati i 
giorni di riduzione: a Bazzano i 
giorni di riduzione saranno 12 ri-
spetto ai 4 del 2014, a San Giovan-
ni in Persiceto 120 rispetto ai 60 
del 2014 e a Budrio 33 rispetto ai 
13 dell’anno precedente. Comples-
sa anche la situazione nelle zone di 
pianura e nei comuni di montagna. 
Se per Bentivoglio, Porretta e Ver-
gato il piano è lo stesso del 2014, 
la riduzione peserà soprattutto 
sull’ospedale Simiani di Loiano. 
<La montagna viene trattata come 
una zona di serie B -dichiara l’as-
sessore alla sanità del comune di 
Loiano Alberto Rocca-. Il nostro è 
l’unico presidio ospedaliero della 
montagna e in estate la popolazione 
raddoppia. Ridurre i posti letto nel 
periodo estivo è un controsenso>. I 
dati parlano chiaro: Loiano dal 1 
giugno al 30 settembre, per 120 
giorni, avrà 10 posti letto in meno. 
Un dato che preoccupa anche il 
Cast di Loiano: <La riduzione di 
1/3 dei posti letto –spiega il presi-
dente Cast, Giulio Masiello- può 

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  

Ecco Solaria, azienda bio gestita da giovani 
Sul solco tracciato dal padre Pierangelo, Marco e la sua socia Manuela producono  formaggi di grande qualità 

Prosegue la nostra ricognizione tra 
le aziende agricole, spesso biologi-
che, vanto delle nostre vallate. A 
rendere ancora più interessante il 
racconto è il fatto che queste nuove 
realtà vengono gestite da giovani, 
che riscoprono l’antico legame con la 
terra, decidendo di gettarsi anima e 
corpo in queste avventure. È il caso 
di Marco Menetti, 33enne, socio 
titolare dell ’azienda agricola 
“Solaria”, che sorge a Loiano nella 
piccola località di Barbarolo. 
Marco, come è iniziata la tua av-
ventura? La mia è una famiglia di 
tradizione contadina e per me è stato 
naturale proseguire il cammino trac-
ciato da mio padre Pierangelo, che 
purtroppo ci ha lasciato qualche anno 
fa. L'azienda nasce nel 1984 grazie a 
lui, nel 1994 è diventata “Solaria” e 
l'anno successivo abbiamo ottenuto 
la certificazione biologica. In quanti 
lavorate in azienda? Siamo in 4: la 
socia titolare Manuela Amadesi che 

si occupa della pro-
duzione dei formag-
gi, Singh Avtar ad-
detto alla mungitura 
dei bovini, Andrea 
Bonfrate stagista 
19enne ed io che 
sono l’altro socio 
titolare e mi occupo 
di tutta la filiera 
della produzione 
agricola. 
Quali sono i vostri punti di forza?  
Avere la certificazione biologica è un 
punto di forza che unito alla qualità 
del prodotto ad un prezzo accessibile 
fa la differenza. Stiamo ottenendo 
grandi soddisfazioni dalla vendita 
diretta nei mercati, la gente ci conosce 
e grazie al passaparola sta diventan-
do il nostro primo sponsor. 
E’ il biologico il vostro cavallo di 
battaglia? Sì, nella nostra azienda 
tutta la filiera è certificata biologica. 
Dal campo, con la produzione di fieno 

e cereali, alla 
stalla dove 
p r o d u c i a m o 
latte crudo, 
fino ad arriva-
re al caseificio 
dove lo trasfor-
miamo in for-
maggio, ricotta 
e yogurt. Lavo-
rare e produr-
re bio, signifi-

ca proporre prodotti di qualità certifi-
cati da un ente che controlla tutta la 
filiera. Comunque, la nostra intenzio-
ne è proporre al consumatore un ali-
mento sano a prezzi accessibili. 
A proposito del territorio, avete 
progetti per valorizzare la zona? 
Stiamo pensando a consociare i pro-
duttori della zona per offrire ai consu-
matori un paniere di alimenti di alta 
qualità, e per richiamare persone a 
visitare questo meraviglioso territorio. 
  Giada Pagani 

 

Dopo un incontro del 4 giugno 
Novità sul piano cave 

Manuela e Marco, titolari di Solaria 
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Il conto alla rovescia è inizia-
to. Il 26 giugno Monterenzio 
farà un tuffo indietro di due-
mila e 400 anni, ritornando ai 
tempi nei quali la tribù celtica 
dei Galli Senoni si era instal-
lata sull’Appennino Emiliano-
Romagnolo. Un viaggio a ri-
troso nel tempo, con la rivisi-
tazione di molti aspetti della 
vita dell’epoca, quello ripropo-
sto dall’XI° Festival della cul-
tura Celtica, la manifestazio-
ne intitolata ai “Fuochi di 
Taranis”, in programma dal 
26 al 28 giugno e durante il 
primo fine settimana di luglio, 
dal 3 al 5, sei giornate in cui 
si concentreranno spettacoli, 
rappresentazioni e rievocazio-
ni dedicate all’anno 390 avan-
ti Cristo. Il parco del museo 
archeologico “Luigi Fantini”, 
nel cuore del paese, si tra-
sformerà in un vero e proprio 
villaggio celtico.  
La ricostruzione degli accampa-
menti, i mercatini, le dimostrazioni 
di lavoro di quell’epoca, l’ideazione 
di un menù celtico, le esibizioni di 
duelli e battaglie in riva all’Idice, le 
danze, i giochi, le pozioni e gli 
spettacolari matrimoni celebrati 
dal sacerdote celtico, “il Druido” 
immergeranno i visitatori in un’at-
mosfera suggestiva ed evocativa di 
quegli anni in cui il nostro Appen-
nino era punteggiato da capanne e 
fuochi sacri. Quasi tutte le sere 

Monterenzio 

Tre giorni di rievocazioni ed un tuffo all’indietro di 2.400 anni 

Ritornano i Galli Senoni 
A Monte Bibele ed al Museo Fantini l’XI.a edizione del Festival 

<Sì, la nostra è una struttura all’a-
vanguardia non solo  in campo medi-
co. L’intero Villaggio è completamente 
alimentato da fonti rinnovabili non 
inquinanti. Abbiamo un impianto foto-
voltaic tra i più grandi della Regione>. 
Lei è un uomo di grandi progetti, 
ci racconti dell’ultimo avviato… 
<Abbiamo appena firmato con il Prof. 
Umberto Solimene l’atto costitutivo 
dell’Associazione Europea per lo stu-
dio degli ambienti collinari, che sotto 
l'egida dell'Università di Milano e 
della Federazione Mondiale Termali-
smo e Climatoterapia si prefigge di 
studiare i bioclimi di collina con appli-
cazioni al 'Turismo della Salute'. Sono 
stati fatti studi sul mare e sulla mon-
tagna, non ne è mai stato fatto uno 
sulla collina, e questo vuoto lo colme-
remo noi>. 
Nel frattempo il Villaggio prosegue 
le sue attività?  
<Certamente. Affrontiamo moltissime 
problematiche legate alla salute della 
persona, abbiamo messo a punto una 
dieta mitocondriale per problemi di 
obesità, diabete e ipertensione. Qui 
da noi però è possibile, grazie  anche 
alla bellezza della zona, curare oltre 
che il corpo anche la nostra psiche>.  
  Giada Pagani 

concerti di musica celtica, danze, 
riti e spettacoli.  
Non mancheranno i laboratori 
creativi per i più piccini, stage di 
tiro con l’arco, conferenze e narra-
zioni a tema. Cuore della festa 
sarà l’area archeologica di Monte 
Bibele, da sempre teatro di scoper-
te archeologiche, con visite guidate 
al Museo Archeologico “Luigi Fan-
tini” che approfondiscono lo stretto 
legame tra l’area di Monterenzio e 
la popolazione celtica, che s’inse-
diò su questo territorio.     GP 

Già Ippocrate nel IV secolo 
a.C. comprese che il clima è 
un fattore decisivo della vita 
fisica e psichica. E di clima 
si è parlato nel convegno 
organizzato dal prof. Anto-
nio Monti, direttore del 
“Villaggio della Salute Più” 
di Monterenzio, che sabato 
30 maggio ha riunito i più 
importanti esperti Femtec in 
uno dei luoghi più caratteristici dell’-
Appennino, per fare il punto dopo 
che, nel 2013, proprio al Villaggio è 
stata installata una stazione climati-
ca dell’Università Statale di Milano…. 
Professor Monti , ci parli dei risul-
tati rilevati... <Le analisi hanno 
rilevato un fenomeno unico: il Villaggio 
sorge su un territorio con un clima 
particolarmente ricco di ossigeno. In 
pratica, qui a 300 metri s.l.m. c’è la 
stessa quantità di ossigeno che si può 
trovare ad un’altitudine di 470 metri. 
Anche la quantità di ossigeno presen-
te nelle nostre acque termali è maggio-
re rispetto ai modelli attesi. E’ questo 
il senso del convegno>. 
“Il Villaggio della Salute Più” sorge 
nei luoghi dove lei è nato… <Avevo 
6 anni quando in questa valle gli Ame-
ricani arrivarono a liberare il fronte. 
Ancora ho vivo il ricordo di quegli an-
ni. Dal 1992 ad oggi abbiamo fatto un 
grande lavoro anche di salvaguardia 
del territorio, tanto che nel ’99 la no-
stra azienda agricola di 1000 ettari, 
ha ottenuto dall’unione europea la 
certificazione ambientale per la salva-
guardia dell’ambiente delle biodiversi-
tà, facendo di questo territorio una 
zona Sic>. 
Una ricchezza da salvaguardare…  

Lo scorso 30 maggio con gli esperti Femtec 

Villaggio Salute Più, convegno sul clima 

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  

Un villaggio celtico ricostruito a Monterenzio 

Il prof Antonio Monti introduce il convegno 
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Pianoro 

Se mai venisse a saperlo l’impren-
ditore pianorese Antonio Beninca-
sa, già socio della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Bologna e con-
sigliere di Unindustria Bologna, 
scomparso un anno fa, si rivolte-
rebbe nella tomba. Infatti lo scorso 
8 maggio un disastroso incendio 
ha reso gusci vuoti e anneriti 
quattro capannoni dell’Assotech, 
da lui fondata e resa grande. Per 
cause ancora da accertare il rogo 
era divampato intorno alle 14.20, 
interessando i capannoni dei re-
parti produttivi, un magazzino e 
alcuni uffici. In breve tempo un’al-
ta coltre di fumo, nero e denso, 
visibile fino a molti chilometri di 
distanza, si è alzata sopra all’edifi-
cio, tra le vie Nazionale e Verdi, a 
Sesto di Rastignano. Col fumo si 
spargeva all’intorno anche un acre 
odore di gomma bruciata. L’Asso-
tech è infatti un’azienda che da 
una quarantina d’anni produce 
per estrusione e stampaggio arti-
coli tecnici in gomma e plastica. 
Sul posto, oltre ai vigili del fuoco 
del distaccamento di Pianoro e di 
Bologna, sono intervenuti anche i 
tecnici dell’Arpa per i monitoraggi 
ambientali e i Carabinieri della 
stazione di Pianoro, sia per la ge-
stione del traffico, dirottato sulla 
Fondovalle Savena, sia per le inda-
gini del caso. Sembra infatti che 
l’incendio sia partito da una strut-
tura in legno posta all’esterno del-
l’edificio realizzato con prefabbri-
cati in cemento armato. L’inter-

vento dei pompieri è 
durato molte ore, 
presidiando con getti 
d’acqua il sito, anche 
nel corso della notte 
successiva, dato che 
la gomma continuava 
a bruciare. Per spe-
gnere l’incendio i 
vigili del fuoco, con 
quattro squadre, 
hanno utilizzato tre-
dici automezzi di cui 
quattro autopompe, 
altrettante autobotti 
e due autoscale. 
Fortunatamente non 
ci sono stati feriti 
gravi, solo uno degli 
operai ha riportato 
un taglio a una mano, né intossi-
cati, dato che le persone che si 
trovavano all’interno dei capannoni 
sono riuscite a uscire in tempo. I 
danni sono però molto ingenti e, 
stando a una prima stima, sembra 
si avvicinino ai tre milioni di euro. 
E certo per i titolari Nicola e Adele 
Benincasa l’assistere impotenti al 
rogo è stato un trauma anche se 
con il conforto del sindaco di Pia-
noro Gabriele Minghetti, dell’asses-
sore Giancarlo Benaglia già presi-
dente della Cna locale, e dei dipen-
denti. 
Titolari che non si daranno per 
vinti. Mentre il fumo ancora oscu-
rava il cielo fecero sapere di cerca-
re subito di recuperare alcuni mac-
chinari risparmiati dal fuoco per 

riprendere la produzione in altri 
capannoni di proprietà, vuoti, che 
attendevano soltanto di essere al-
lacciati alle linee elettriche per la 
forza motrice e l’illuminazione. Uno 
spirito non domo che senza dubbio 
sarebbe piaciuto al fondatore Anto-
nio Benincasa. 
Nel numero di dicembre 2013 di 
“Valli Savena Idice” scrivemmo del-
l’Assotech di Rastignano, azienda di 
successo che si era posta in eviden-
za nella selezione per il “Premio 
Paolo Mascagni – Imprese che cre-
scono 2013”. Con la storia che ini-
ziò, come raccontò egli stesso, 
quando Antonio ventenne giunse a 
Bologna da Eboli, senza una lira in 
tasca, dormendo in stazione e spa-
lando la neve per guadagnarsi i 

primi soldi per man-
giare qualche pani-
no. Dopo un inizio 
come venditore di 
particolari in gomma, 
poi come produttore 
con altri dieci soci, 
nell’86 decise di pro-
seguire da solo. Am-
mettendo poi, in u-
n’intervista recente, 
che stranamente i 
momenti migliori 
della sua attività 
imprenditoriale sono 
stati quelli di peggior 
crisi generale. «E’ nei 
momenti di crisi – 
disse Benincasa – 
che bisogna muover-

si, e investire in nuove tecnologie, 
per essere sempre all’avanguar-
dia». 
Anche per questo ci dicevamo 
convinti che i Benincasa sapran-
no superare anche questa tre-
menda sfida, facendo risorgere 
l’Assotech  da quel disastroso 
rogo più forte di prima, come no-
vella Araba Fenice. Infatti una 
settimana dopo, tra brindisi e 
abbracci, l’attività era ripresa, con 
i macchinari risparmiati dal rogo, 
nei loro capannoni che erano di-
sponibili sull’altro lato della stes-
sa via. La dimostrazione che i 
nostri imprenditori sanno rimboc-
carsi le maniche e superare le 
avversità.         
        Giancarlo Fabbri 

Con i macchinari risparmiati dal rogo, presso altri capannoni non distanti dalla sede bruciata 

Assotech, è già ripresa l’attività dopo il disastroso incendio 

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  

L’incendio divampato l’8 maggio scorso all’Assotech di Sesto 
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Nell’azione di avanzamento verso la 
vicina città di Bologna la squadra 
guidata dal sergente Sbaiz – già re-
duce dai fronti francese e russo – si 
scontra con una postazione germani-
ca che in posizione dominante crivel-
la di mitraglia chiunque si avvicina. 
Nell’attacco il graduato viene ferito a 
una gamba che, dopo aver tentato 
egli stesso di farlo col pugnale, ordi-

na a uno dei suoi 
uomini di ampu-
targli l’arto ma-
ciullato. 
Come recita la 
motivazione della 
decorazione con-
ferita, alla memo-
ria, «Strisciando 
sul terreno sotto il 
tiro di artiglieria, 
ricuperava il pro-
prio piumetto e, 
dopo averlo bacia-
to, lo agitava rin-
cuorando i bersa-

glieri di altri reparti che stavano per 
scattare anch’essi all’attacco. Sfinito 
per la perdita del sangue, consentiva 
poi di essere trasportato al posto di 
medicazione soltanto dopo aver rac-
comandato i propri uomini al coman-
dante di battaglione. Il gesto leggen-
dario, compiuto in un momento in 
cui la strage prodotta dal fuoco nemi-
co era stata fulminea, fu per i bersa-

glieri la leva che permise il 
proseguimento dell’azione. 
Prossimo a morire, cosciente 
del proprio stato, dopo avere 
sopportato due successivi atti 
operatori con stoica fierezza, 
tanto da suscitare l’ammira-
zione dei sanitari, chiedeva di 
non essere separato dal suo 
piumetto, simbolo per lui, 
della sua nobile vita di solda-
to». E il 21 aprile, mentre i 
suoi commilitoni bersaglieri 
entravano per primi nella Bo-
logna appena liberata, Luigi 
Sbaiz spirava all’ospedale da 
campo. Per onor di cronaca il 
3° Reggimento bersaglieri, di cui fa 
parte il 18° Battaglione “Poggio Scan-
no”, è uno dei più decorati dell’eser-
cito e nel dopoguerra  ha partecipato 
a molte missioni di pace all’estero. 
E al di là della consueta retorica che 
emerge in queste circostanze ci sono 
stati, favoriti anche dalle trascinanti 
musiche della fanfara, momenti di 
intensa commozione e di orgoglio di 
reduci combattenti, di partigiani or-
mai molto anziani e di giovani ade-
renti e sostenitori dell’Anpi che ha 
collaborato al programma delle cele-
brazioni. 
Durante la commemorazione, hanno  
preso la parola il pluridecorato parti-
giano Luciano Laurenti, “Morgan”, 
che fu ufficiale della gloriosa 
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prima qui aveva inaugu-
rato la mostra fotografica 
e documentaria: 
“Fascismo, Guerra e Libe-
razione” curata dallo sto-
rico Roberto Vitali. 
Dopo lo sbandamento 
succeduto all’armistizio 
dell’8 settembre 1943, e 
poi alla dichiarazione di 
guerra alla Germania, 

Sergente dei bersaglieri del battaglione Goito, fu insignito della medaglia d’oro al valor militare 

Ricordato Luigi Sbaiz, eroe della battaglia di Poggio Scanno 
La commemorazione, lo scorso 19 aprile, sul luogo della battaglia, tra le valli dello Zena e dell’Idice 

Per la prima volta, a settant’anni da 
quei tragici avvenimenti di guerra, 
nell’ambito delle iniziative per le 
celebrazioni del 25 aprile è stata 
ricordata a Pianoro la Battaglia di 
Poggio Scanno e l’eroismo del te-
nente dei bersaglieri Luigi Sbaiz, 
medaglia d’oro al valor militare. 
Uno scontro a fuoco svoltosi il 20 
aprile 1945 tra militari tedeschi, 
che mantenevano una postazione in 
posizione dominante, e bersaglieri 
italiani del battaglione “Goito”, pri-
ma inquadrato nel Corpo Italiano di 
Liberazione poi nel Gruppo di Com-
battimento “Legnano”, che è vanto 
dei militari piumati, dando poi no-
me al 18° Battaglione “Poggio Scan-
no” inquadrato nel 3° Reggimento di 
stanza a Teulada (Cagliari). 
La commemorazione della battaglia 
si è svolta il 19 aprile sul luogo del-
la battaglia, a Madonnina di Poggio 
Scanno, sul crinale spartiacque tra 
le valli dello Zena e dell’Idice al con-
fine tra i comuni di Pianoro e Ozza-
no qualche chilometro a sud delle 
località Bot-
teghino di 
Zocca 
(Pianoro) e 
Mercatale 
(Ozzano). 
Qui è stato 
inaugurato 
un cippo 
posto a ri-
cordo dei 
caduti e dei 
feriti nel 
combatti-
mento. 
Ricordo proseguito a Rastignano, 
nel Centro storico documentale “La 
Loggia della Fornace”, con parteci-
pazione di autorità civili e militari, 
dell’associazione nazionale bersa-
glieri di Bologna, della fanfara dei 
bersaglieri di Modena, della nipote 
del tenente Sbaiz, Donatella, e del 
sindaco di Pianoro Gabriele Min-
ghetti. Primo cittadino che il giorno 

reparti di bersaglieri 
parteciparono a fianco 
degli alleati alla guerra 
di liberazione. Gruppi 
di arditi che combatte-
rono valorosamente 
nell’ultima battaglia 
della seconda guerra 
mondiale, in suolo ita-
liano, nello sfondamen-
to finale delle linee te-

Pianoro 

“Repubblica di Montefiorino”, da 
molti anni residente a Pianoro, e 
dopo di lui Giorgio Pizzichini, tecnico 
del Genio Civile, che nell’immediato 
dopoguerra fu uno degli eroici smi-
natori che bonificarono il territorio 
pianorese da mine e altri ordigni di 
guerra. Solo nel pianorese, a sei 
mesi dalla fine della guerra, ci furo-
no 25 morti tra sminatori e civili 
uccisi dallo scoppio di mine e altri 
ordigni bellici; e purtroppo molti 
altri, anche dopo, persero la vita o 
rimasero mutilati. Doveroso quindi il 
ricordo anche a quei civili che hanno 
rischiato la vita per ridare alla co-
munità pianorese un territorio libero 
dai tanti distruttivi strumenti di 
guerra.           Giancarlo Fabbri 

 
 

Tra il partigiano Morgan e lo sminatore Pizzirani 
Nei primi sei mesi dopo la fine della guerra, solo nel pianorese , ci furono 25 morti a causa delle mine 

desche verso Bologna e la Val Pada-
na. Come confermano i dati storici 
il 18 marzo 1945 il gruppo di com-
battimento “Legnano” entra in pri-
ma linea nel settore del fiume Idice, 
e sulla dorsale tra il fiume Idice e i 
torrenti Zena e Quaderna nei pressi 
di Monterenzio, sotto il comando 
prima della 91a Divisione americana 
poi, dal primo aprile del 2° Corpo 
d’Armata Americano.           gcf 

L’eroico tenente Luigi Sbaiz 

Da sinistra, il curatore della mostra Roberto Vitali, Luciano 
Laurenti (il partigiano Morgan), il sindaco Gabriele  

Minghetti e Giorgio Pizzichini, ex  sminatore 

La cerimonia di commemorazione 
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nuove, mi sono imbattuta in una 
grande artista, Reneé Mullins, e mi 
si è aperto un mondo nuovo. Vole-
vo imparare a dipingere come lei e 
ci sono quasi riuscita. Sempre cu-
riosando in rete ho trovato un’altra 
artista veramente dolcissima Karen 
Wisner, un’artista veramente di-
sponibile che sono riuscita a cono-
scere, frequentando un suo corso 
in cui ho perfezionato la mia tecni-
ca». 
Ora è Erika a organizzare periodi-
camente corsi di avviamento e di 
perfezionamento, facendo venire in 
Italia artiste e insegnanti affermate 
e conosciute in tutto il mondo. 
Qualche settimana fa nella sala 
Arcipelago di Pianoro si è tenuto 
un corso di due giorni con l’artista 
brasiliana July Santiago, con la 
partecipazione di appassionati pro-
venienti da quasi tutte le regioni 
italiane, ma curiosamente nessun  
residente del bolognese. 
Non è stato il primo corso formati-
vo internazionale. Già nel  novem-
bre dell’anno scorso è venuta a 
Pianoro Jamie Mills Price dall’Ore-

Pianoro diventa capitale del “country painting” 
Grazie alla passione di Erika Corazza, si tengono corsi di decorazione, con allievi da tutta Italia e maestre dall’estero 

di Giancarlo Fabbri 

Avete mai sentito parla-
re del country painting? 
No? Normale. Infatti è 
molto più probabile che 
si sia sentito parlare 
della country music, 
country and western 
music o country-western, 
forme popolari della 
musica americana svi-
luppatasi nel sud degli 
Stati Uniti, che conta 
appassionati in tutto il 
mondo. Così come in 
tutto il mondo ci sono 
appassionati del country 
painting, sempre di ori-
gine statunitense, che è 
una popolare forma di 
pittura decorativa facili-
tata conosciuta, e apprezzata, an-
che con il termine di decorative 
painting. Una forma di decorazio-
ne, utilizzata soprattutto dalle 
donne, per decorare la casa e og-
getti di uso quotidiano, natural-
mente in rigoroso stile country. 
Da qualche anno questa tecnica 
semplice, ma con le sue regole, 
colori e strumenti, sta riscuotendo 
successo anche in Italia. Appren-
derla regala molte soddisfazione e 
permette di dipingere su diversi 
generi di supporto come legno, 
vetro, terracotta, metallo su cui 
prendono vita angioletti, orsetti, 
conigli, coccinelle, bamboline, api, 
pupazzi di neve, eccetera. Una 
grande appassionata è la pianore-
se Erika Corazza, trent’anni, spo-
sata da circa quattro anni, che già 
prima aveva una grande passione 
per tutto ciò che è creativo, in cui 
mettere le mani. 
Come ci racconta Erika in occasio-
ne di un corso organizzato da lei 
all’Arcipelago di Pianoro, «ho sco-
perto il country painting navigando 
su internet, alla ricerca di cose 

gon (Usa) e dal 20 
al 22 novembre di 
quest’anno sarà 
all’Arcipelago di 
Pianoro anche la 
canadese Holly 
Hanley, altrettan-
to famosa tra gli 
addetti ai lavori. 
«Ma naturalmente 
– precisa Erika – 
trovare materiali 
adatti in Italia è 
molto difficile. 
Quindi ho pensato 

di impor-
tarli, cre-
ando un 
sito di rife-
rimento 
per tutte le 
ragazze 
che, come 
me, voglio-
no creare e 
portare in 
questo 
nostro pic-
colo Paese 

Pianoro 

il grande Paese del country pain-
ting americano. La mia amatissi-
ma tecnica è facile da imparare e 
con qualche corso e tanta passio-
ne si ottengono dei bei risultati. I 
colori da usare sono quelli acrilici 
per la maggiore fluidità e velocità 
di asciugatura e i soggetti sono 
meravigliosi, dolcissimi e tanto, 
tanto, decorativi». 
Chi volesse saperne di più ha un 
sito a propria disposizione: 
www.erikacountrypainting.it. 
                     Giancarlo Fabbri 

Al centro la brasiliana July Santiago e dietro di lei Erika Corazza  

Erika Corazza ed uno dei corsi da lei organizzati alla Sala Arcipelago  
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Il Comune di San Lazzaro 
dopo mesi di trattative, non 
semplici e con un clima non 
sempre disteso, ha raggiunto 
un accordo con l'ordine do-
menicano delle suore della 
Beata Imelde riguardo alla 
scuola elementare "Don 
Trombelli". L’accordo sarà 
valido cinque anni e per l’im-
mediato scongiura la chiusu-
ra di questo plesso, sito a 
Idice in via Fondè 29, che era 
già stata decisa dalla giunta 
precedente. Quando tutto 
sembrava far credere che la 
scuola si sarebbe trasferita nel 
nuovo edificio già a fine 2015, le 
cose sono poi precipitate inaspet-
tatamente. 
Il nuovo plesso, previsto tra le vie 
Fondè e Palazzetti, assieme ad un 
grande impianto sportivo e ad un 
nuovo quartiere con 582 alloggi, 
non sarà infatti più realizzato. Il 
POC varato dalla giunta Maccian-
telli è stato infatti prima bloccato 
dalla nuova giunta Conti, infine 
annullato dal consiglio, per il man-
cato versamento, da parte dei co-
struttori coinvolti, delle fidejussio-
ni bancarie previste dagli accordi a 
tutela delle opere pubbliche. 
Ma se è vero che ora il Comune ha 
cinque anni di tempo, è altrettanto 
vero che la decadenza del grandio-
so progetto edilizio, al quale 
la giunta precedente aveva 
lavorato 10 anni, obbliga a 
ripartire daccapo. C’è ora da 
reperire le risorse necessarie, 
individuare l'area da acqui-
stare, fare una nuova proget-
tazione e avviare l’iter ammi-
nistrativo e di gara per l'affi-
damento dei lavori. E’ anche 
noto che l'ordine domenicano, 
proprietario dell'ex collegio e 
delle pertinenze, non vede 
l'ora di chiudere l'attività sco-
lastica per farci altro, proba-
bilmente edifici residenziali, 
tanto è vero che scadendo la 
convenzione la suore avevano 
già messo in mobilità 12 per-
sone. 
Come riferisce 1'accordo, una 
volta fatta salva 1'attività sco-
lastica le otto persone che 
tuttora lavorano ai servizi extra-
scolastici saranno assorbite dal-
l'associazione privata "Al Giroton-
do", convenzionata col Comune, 
che già ora gestisce la scuola per 
l'infanzia di piazza Bracci e il nido 

farà poi carico dei servizi 
scolastici, mentre quelli 
extrascolastici sono affida-
ti al "Girotondo". In tal 
modo sarà possibile offrire 
nuove opportunità a geni-
tori e alunni del plesso. 
Grazie alla collaborazione 
con il "Girotondo" sarà 
infatti possibile accrescere 
l'offerta di servizi ed e-
stenderli alle attività esti-
ve». 
Quella del "Don Trombel-
li", una struttura privata 
con aule e servizi presi in 

affitto dal Comune, è una storia 
che viene da lontano. Fin dalla 
fondazione nel 1935, a Bologna, 
l'Istituto "Don Trombelli" si occupò 
di bambini poveri, orfani e abban-
donati, prima, durante e dopo la 
guerra, nel complesso di cinque 
edifici immersi nel verde di Idice 
sud, con gestione affidata alla suo-
re domenicane.  
Edifici che si trovano a non molta 
distanza dalle ex scuole elementari 

San Lazzaro di Savena 

di via Giovanni XXIII. Nel frattem-
po le quattro addette alla mensa 
manterranno il posto di lavoro 
grazie ad un accordo con Camst 
per la gestione mensa. 
Nell'incontro coi genitori, svoltosi il 
mese scorso al "Don Trombelli", il 
sindaco Isabella Conti ha espresso 
la sua soddisfazione spiegando 
«che d'ora in poi, il Comune sarà 
titolare, per i prossimi cinque anni, 
del diritto d'uso sulla struttura, si 

Risolto dalla giunta il primo nodo conseguente all’annullamento del piano edilizio progettato a Idice 

Scuole elementari “Don Trombelli”: firmato accordo per 5 anni 
di Giancarlo Fabbri 
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della frazione costruite nel 1935 in 
stile littorio, definito "architettura 
razionalista", sulla via Emilia. La 
scuola ha sofferto nei suoi decenni 
di vita le offese del tempo, anche a 
causa di cedimenti del terreno e di 
manutenzioni poco efficaci. Per 
questi motivi nei primi anni '80 il 
Comune decise, per garantire la  
sicurezza, di prendere in affitto i 
locali del "Don Trombelli", non più 
utilizzati come collegio orfanotro-
fio, con una convenzione che risale 
al 1985, in attesa di decidere cosa 
farne.  
Per molti anni l'edificio sulla via 
Emilia, vincolato come bene storico 
e architettonico, fu poi sede di va-
rie associazioni sportive, culturali 
e ambientaliste, e prima sede del 
Parco regionale dei Gessi.  
Infine nel 2010 fu ceduto all'asta a 
una cooperativa edificatrice che, 
con un consolidamento e una radi-
cale ristrutturazione interna, ne ha 
ricavato degli appartamenti, man-
tenendone lo storico aspetto este-
riore. 

Una storia di polemiche e comitati 
Sia la vecchia scuola che l’affitto  del “Trombelli” hanno dato adito a proteste  tra cittadini e politici 

La storia della vecchia scuola e 
dell'affitto del "Don Trombelli" ha 
visto molte polemiche da parte dei 

genitori e delle forze politiche di 
opposizione e anche di maggioran-
za. Già nel 1997 gli esponenti di 
Rifondazione comunista chiedeva-
no il recupero della vecchia scuo-
la, ormai dichiarata non idonea 

dal Provveditorato, o la costruzione 
di un nuovo edificio per non dover 
pagare affitti. Negli anni si sono 

avvicendati comitati di genitori sia 
contro le rette che per ridiscutere 
gli orari o i servizi extrascolastici. 
Infine nel 2010 lo stesso Pd di Idi-
ce, con l'allora segretario Michele 
Testoni, alzò la voce per chiedere 

una nuova scuola, che fu infine 
inserita tra le priorità nel Poc poi 
annullato. 
Riguardo all'edilizia scolastica di 
proprietà del Comune, nel 2012 fu 
presentato un censimento puntua-
le che ha portato, plesso per ples-
so, alla raccolta di tutti i dati: ge-
nerali, catastali, dimensionali, 
strutturali, e di tutti i documenti 
di conformità e delle certificazioni 
disponibili. Il patrimonio scolastico 
di proprietà del comune consiste in 
17 edifici di cui due realizzati negli 
ultimi anni: Polo scolastico di via 
Fornace "Nido Cicogna"; amplia-
mento della scuola elementare 
"Fantini", mentre gli altri sono stati 
realizzati in prevalenza negli anni 
'70 e '80. 
E in quasi tutti gli edifici, in primis 
le "Donini", che si pensa di sposta-
re in altro edificio, ci sono lavori da 
fare. Tutto dipende soprattutto da 
quanto potrà spendere ogni anno il 
Comune per l'edilizia scolastica, 
con la speranza degli attuali ammi-
nistratori che possa prima o poi 
allentarsi il "patto di stabilità", che 
impedisce all'ente pubblico di 
spendere gli euro che ha in cassa.   
   gcf 

L’ingresso delle elementari Don Trombelli 

Il complesso edilizio, di proprietà di un ente religioso,  che ospita le scuole “Don Trombelli” 
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Il programma del 20 giugno prevede 
nella mattinata le verifiche e gli 
adempimenti per i partecipanti, che 
si terranno in  P.zza XI Settembre 
dalle ore 11.00 alle 15.00. 
La partenza da piazza Bracci è pre-
vista per le ore 16.00, con arrivi a 
Castel S.Pietro Terme in Viale delle 
Terme a partire dalle ore 20.40. Il 
percorso attraverserà la Pulce, il 
Parco dei Gessi Bolognesi e Calan-
chi dell’Abbadessa, Castel de’ Britti, 
Mercatale, Pizzano, Zena, Monte-
renzio, Palazzo di Bisano, Villa di 
Sassonero, Monte Calderaro con 
arrivo a Castel S.Pietro Terme. L’e-
sposizione della classifica provviso-
ria di sabato 21 giugno sarà alle ore 
21.30 presso l’Hotel La Torretta, 
orario in cui gli equipaggi si trove-

ranno anche 
per cenare. 
Domenica 21 
giugno i con-
correnti in 
gara riparti-
ranno dalle 
9.00 in avanti, 
seguendo un 
percorso che 
toccherà Medi-
cina, Budrio, 
Castel Guelfo 
e si conclude-
rà a Imola 
all’Autodromo 
Enzo e Dino 
Ferrari, con 
arrivi a comin-
ciare dalle ore 
15.15 in avan-
ti. Classifiche 
finali e pranzo 
alle 14.00 al 
R i s t o r a n t e 
Antico Tre 
Monti di Imo-
la. Premiazioni 
alle  ore 16.00. 

Sabato 20 giugno prenderà il via 
da Piazza Bracci la III Edizione 
della Targa AC Bologna, gara di 
regolarità per auto storiche tra le 
colline dell’appennino Bolognese 
che si terrà fino al 21 giugno. Il 
percorso di gara è stato disegnato 
da un consulente d’eccezione, Giu-
l iano Canè,  pluriv incitore 
di competizioni di regolarità classi-
ca, che si è prestato con grande 
passione a collaborare con Auto-
mobile Club Bologna nella realiz-
zazione della TARGA. 
Le vetture ammesse sono raggrup-
pate in 11 categorie a seconda 
dell’anzianità. Le più antiche pos-
sono essere state costruite prima 
del 1904, le più recenti tra il 1986 
ed il 1990. 
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I lavori fatti da Hera non sono stati ancora risolutivi 

Maggio, mese delle rose … e dei 
pesci morti sul Savena 

Anche nello scorso mese di 
maggio quasi puntualmente si è 
verificata la moria di pesci nel 
Savena alla Ponticella di San 
Lazzaro. E dire che nel gennaio 
del 2007 il “Carlino” titolava: 
“Morie di pesci? Solo un ricordo. 
Ponticella Hera risolve il proble-
ma degli scarichi nel Savena”. 
L’articolo inneggiava allo stop 
di stragi di pesci, e di aria feti-
da, grazie all’allacciamento del-
le fogne della frazione alla rete 
di Bologna, mentre prima circa 
1.500 abitazioni scaricavano 
direttamente nel fiume e le altre 
nel vecchio depuratore che 
spesso andava in tilt. 
Ma anche l’anno scorso, sem-
pre di maggio, molti pesci privi 
di vita passavano sotto al ponte 
stradale che collega la Ponticella a 
Bologna. Le successive indagini di 
Arpa e Ausl accertavano che i pesci 
erano morti per anossia, cioè man-
canza di ossigeno nell’acqua, dovu-
ta ad alte temperature in acque 
stagnanti o per aperture di scolma-
tori fognari con acque non depura-
te che finiscono nel torrente. Rile-
vando inoltre, l’anno scorso, che il 
Savena non era inquinato da so-
stanze chimiche. 
Spesso e volentieri il Savena viene 
ritenuto il colpevole di morie di 
pesci, di strane colorazioni e for-
mazioni di schiume nell’Idice, di 
cui è affluente, che attraversa il 
centro di Castenaso. Mentre invece 
casi di morie e di inquinamento 
vengono segnalati anche nell’Idice 
a Monterenzio e al Farneto nel tor-
rente Zena, che si unisce all’Idice a 
Pizzocalvo. Ma difficilmente ne 
viene individuata la causa o l’origi-
ne degli sversamenti di prodotti 
chimici o di scarichi dolosi o colpo-
si di liquami e lavaggi di cisterne. 
Differente la situazione in estate, a 

causa della siccità che azzera la 
portata dei torrenti con i pesci 
ammassati nelle pozze fino a mo-
rire bolliti dal caldo e per l’anos-
sia. 
Al riguardo si potrebbe anche 
rilevare che i nostri corsi d’acqua 
non hanno più la portata di molti 
decenni fa quando anche d’estate 
l’acqua scorreva e non solo nelle 
piene gonfiate dalle piogge. E non 
solo per mutazioni climatiche, ma 
per soprattutto per mano dell’uo-
mo che ha incanalato negli acque-
dotti le sorgenti che un tempo 
alimentavano i rii montani, che 
facevano funzionare decine di 
mulini. Con l’assurdo che in esta-
te le autocisterne prendono acqua 
dagli acquedotti del piano per 
riempire i depositi in montagna. 
Chi ricorda più di quando in Sa-
vena d’estate si faceva il bagno 
accanto al mitico Lido di San Ruf-
fillo, a monte della chiusa, dove 
alla sera c’era anche il dancing 
all’aperto? Ma i pesci continuano 
a morire  e non si trovano né cau-
se nè colpevoli.  Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

 

Parte da Piazza Bracci la Targa  
AC Bologna per auto storiche  

Il 20 giugno mattino raduno degli iscritti in Piazza XI Settembre 

Lo scorso 4 giugno il presidente del Consiglio comunale 
Francesco Falciatore ha consegnato i Patentini  ai bam-
bini delle scuole elementari Pezzani e Fornace. 
Questi Patentini sono la conclusione di un percorso 
didattico che inizia in prima elementare con le inse-
gnanti, e dalla terza elementare con la presenza costan-
te nelle classi della Polizia Municipale. 

Le morie di pesci continuano a ripetersi ogni anno 
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13 anni fa la RAI mandò in onda un film a lui dedicato e interpretato da Luca Zingaretti 

Piazza intitolata a Giorgio Perlasca: salvò 5000 ebrei dalla deportazione 
di Giancarlo Fabbri 

tedeschi per tradimento. Rifugiatosi 
nell’ambasciata spagnola di Buda-
pest ottenne un passaporto, intesta-
to a un fittizio 
“Jorge Perla-
sca”, collabo-
rando con l’am-
basciatore Angel 
Sanz Briz nel 
tentativo di sal-
vare ebrei un-
gheresi. Opera-
zione condotta 
con diplomatici 
di altri Stati col 
rilascio di salva-
condotti e la 
creazione di 
case protette. 
Nel 1944 Sanz 
Briz lasciò l’Un-
gheria, per non 
riconoscere il 
governo filonazista, ma Perlasca 
restò, spacciandosi per viceconsole, 
redigendo poi una fittizia nomina ad 
ambasciatore spagnolo. 
L’italiano si trovò così a gestire il 
“movimento” di migliaia di ebrei con 
falsi salvacondotti e false cittadi-
nanze spagnole. Arrivando anche a 
togliere dalle mani delle “Croci Fer-
rate” ungheresi quelli in procinto di 
partire per i campi di sterminio. 

Con l’ingresso a Budapest dell’Ar-
mata Rossa il falso diplomatico 
venne fatto prigioniero dai sovieti-

ci e liberato dopo qual-
che giorno. Tornato in 
Italia riprese la sua 
vita di agente di com-
mercio e soltanto nel 
1987, dopo oltre qua-
rant’anni, ebrei un-
gheresi emigrati in 
Israele riuscirono infi-
ne a rintracciare Gior-
gio Perlasca, che cre-
devano spagnolo, e ne 
resero pubblica la sua 
storia di coraggio e di 
generosità. Grazie a 
tali testimonianze ot-
tenne riconoscimenti 
da varie nazioni (Italia, 
Israele, Spagna, Un-
gheria, Usa) e nel 198-

9 la cittadinanza onoraria di Israe-
le. Nel 2002, in occasione del 
‘Giorno della memoria’, la Rai 
mandò in onda il film tv “Perlasca. 
Un eroe italiano”, interpretato da 
Luca Zingaretti che ne raccontava 
le vicende di uomo generoso che 
ha fatto onore alla sua Patria no-
nostante le iniziali convinzioni di 
fascista. 
     Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 8 maggio il piazzale anti-
stante la stazione ferroviaria Sfm di 
San Lazzaro è stato 
intitolato a Giorgio Per-
lasca. Fu lui nel 1944, 
con falsi documenti, 
vari stratagemmi e a 
rischio della vita, fin-
gendosi console spagno-
lo, a strappare alla de-
portazione più di 5.000 
ebrei in Ungheria. 
Un riconoscimento pub-
blico voluto dall’ammi-
nistrazione comunale 
che ha visto la parteci-
pazione di Franco Perla-
sca, figlio di Giorgio, che ha ricor-
dato la figura del padre citandone 
le parole più celebri: “Come avrei 
potuto fare diversamente?”. Accan-
to a lui l’assessore Giorgio Archetti, 
il rabbino Alberto Sermoneta, il 
console ungherese Erzsébet Mi-
liczky, il presidente dell’associazio-
ne culturale Italia-Ungheria 
(Aciuer) Nicola De Girolamo, e infi-
ne il consigliere regionale Stefano 
Caliandro. Commossa la lettura 
teatrale offerta dagli studenti degli 
istituti superiori “Mattei” e 
“Majorana”, di San Lazzaro, su 
regia dell’Itc Teatro. Con i ragazzi 
che hanno reso omaggio a Perlasca, 

vero e proprio “Schindler italiano”. 
Ma se il tedesco Oskar Shindler fu 

un’eccezione, sal-
vando più di mille 
ebrei dai forni cre-
matori, l’italiano 
Giorgio Perlasca fu 
invece uno dei tanti 
nostri connazionali 
che cercarono di 
evitarne lo stermi-
nio. E ne salvò oltre 
cinquemila in un 
paese straniero, 
come l’Ungheria, 
fingendo di essere 
rappresentante di-

plomatico spagnolo, conoscendone 
la lingua per avere combattuto nel 
Paese iberico. Da giovane, Perlasca 
(Como 1910-Padova 1992), fu in-
fatti un convinto fascista e combat-
té come volontario in Africa Orien-
tale e poi in Spagna con le truppe 
di Francisco Franco. 
Congedatosi dalle milizie fasciste, 
non condividendo le leggi razziali, 
trovò impiego, prima in Iugoslavia 
poi in Ungheria, come agente di 
un’azienda triestina che importava 
bovini. L’8 settembre 1943, all’ar-
mistizio tra l’Italia e gli Alleati, si 
rifiutò di aderire alla Repubblica di 
Salò e venne quindi ricercato dai 

San Lazzaro di Savena  

Locandina del film su Giorgio Perlasca 

Giorgio Perlasca negli anni ‘80 
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siti qualunque genere di rifiuto 
all’esterno dei cassonetti. Come 
ha detto la Da Re conferire corret-
tamente i rifiuti e aumentare la 
percentuale di raccolta differen-
ziata è richiesto dalle leggi, ma è 
anche un obbligo morale nei con-
fronti dell'ambiente e delle gene-
razioni future. 
Il conferimento a calotta dell’indif-
ferenziato, attivo da tempo sul 
litorale romagnolo e in Trentino-
Alto Adige, fu avviato a Rastigna-
no, frazione di Pianoro, nel luglio 
2012 a titolo sperimentale con un 
sistema definito dai residenti 
“Tipo Bancomat” che non fu per 
nulla gradito. Per aprire la calot-
ta, alimentata da un pannello 
fotovoltaico, era infatti necessario 
inserire una scheda (Ecochiave) 
dotata di chip personalizzato, 
famiglia per famiglia, prima di 
agire sulla leva. 
Molto spesso, però, ci si dimenti-
cava la scheda a casa o il mecca-
nismo non funzionava. Il volume 
compreso tra le valve del sistema 
a calotta, pari a circa 16 litri, era 

A partire dallo scorso 10 giugno, 
come annunciato sul numero di 
maggio, a Castenaso sono state 
apportate modifiche al sistema di 
raccolta dei rifiuti. Ciò comporterà 
un au-
mento del 
5% sulla 
bolletta 
Tari, che 
potrà 
essere 
eliminato 
negli anni 
successivi 
se si rag-
giunge-
ranno gli 
obiettivi 
prefissati. 
L’inten-
zione del-
l’amministrazione comunale, co-
me poi prevedono gli impegni di  
legge, è infatti quella di portare la 
raccolta differenziata dal 51% al 
65%, con un sistema del conferi-
mento già illustrato ai cittadini 
con una serie di incontri nelle 
varie frazioni e nel capoluogo. 
Uno dei primi passaggi è stato 
quello di raggruppare cassonetti e 
campane sparse in circa 140 isole 
ecologiche, disposte nei punti 
strategici del territorio comunale. 
I coperchi dei cassonetti grigi, per 
il conferimento dei rifiuti indiffe-
renziati, saranno modificati e do-
tati di calotta con apertura ma-
nuale per consentire l’introduzio-
ne libera di sacchetti di rifiuti di 
un volume massimo di circa 22 
litri, come un normale sacchetto 
dell'immondizia di casa.  
Manovrando una leva si apre una 
calotta che consente di depositarvi 
all’interno il sacchetto che, chiu-
dendo la calotta, cade all’interno 
del cassonetto. 
Come ha spiegato ai residenti l’as-
sessore Laura Da Re, nel corso 
degli incontri, l’intenzione è quella 
di aumentare la raccolta differen-
ziata, migliorare l’efficienza del 
servizio e tenere sotto controllo i 
costi.  
Infatti l’avvio del nuovo sistema 
costa al Comune circa 70 mila 
euro in più rispetto all’anno scor-
so come confermano le previsioni 
di spesa per il 2015 di 1 milione 
923 mila euro mentre per il 2014 
erano stati spesi 1 milione 851 
mila euro.  

Nello scorso mese di maggio addetti 
del Comune e di Hera hanno con-
segnato a casa di tutte le famiglie 
l’opuscolo informativo sul sistema 
di raccolta, una borsa per i vari 

materiali secchi, il secchiello venti-
lato per l’organico con i relativi 
sacchetti di carta e la chiave per 
l’apertura del cassonetto dell'umi-
do. 
Già previste in precedenza ci sa-
ranno sanzioni per chiunque depo-

poi spesso incapace di accogliere 
sacchetti troppo gonfi. Il risultato 
fu che molti, troppi, residenti prese-
ro poi l’abitudine di conferire i rifiu-
ti nei cassonetti della carta, dell’or-
ganico o direttamente a terra. L’an-
no successivo, viste anche le la-
mentele dei residenti, il sistema fu 
poi modificato eliminando l’uso 
dell’Ecochiave a favore di un utiliz-
zo libero della leva di apertura. E 
nell’aprile scorso tutte le calotte 
presenti sui cassonetti dell’indiffe-
renziato sono state sostituite con 
altre più capaci, con un volume da 
circa 22 litri, senza più la fessura 
per l’Ecochiave, il pannello fotovol-
taico e il sistema elettronico che in 
pratica era stato pensato per con-
trollare, famiglia per famiglia, il 
conferimento dei rifiuti indifferen-
ziati. Un sistema che si diceva a-
vrebbe reso possibile eventuali in-
centivi e sconti in bolletta. Le modi-
fiche al sistema, ora avviato anche 
a Castenaso, hanno ridotto, ma 
non eliminato, il lancio dei sacchet-
ti accanto ai cassonetti. 
  Giancarlo Fabbri 

Castenaso 

Dal 10 giugno sono attivi i nuovi cassonetti grigi per l’indifferenziata, per sacchetti di max 22 lt. La Tari crescerà del 5% 

Ecco come è cambiato il conferimento dei rifiuti 
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La scelta è stata attuata sia a Castenaso (28 volontari) che a Ozzano Emilia (21 volontari) 

Cresce la voglia di sicurezza: istituiti gli Assistenti Civici 
A Castenaso e a Ozzano arrivano 
gli “assistenti civici” che lo scorso 
mese di maggio hanno frequentato, 
a Castenaso, un corso serale di 22 
ore, di cui 18 nella sala consiliare e 
quattro nella sede della Pubblica 
assistenza per dare nozioni di pri-
mo soccorso. Docenti, oltre ai co-
mandanti delle polizie municipali 
di Castenaso, Stefano Fabbri, e 
Ozzano, Stefano Zigiotti, Piergior-
gio Nassisi e Mara Silvestri, della 
Scuola Interregionale di Polizia 
Locale (Emilia-Romagna, Liguria e 
Toscana) con sede a Modena. Argo-
menti delle lezioni: i diritti dei cit-
tadini, il ruolo dei volontari, i ruoli 
e le competenze dei corpi di polizia, 
la gestione delle situazioni critiche, 
eccetera. Al corso hanno partecipa-
to 28 residenti di Castenaso e 21 
di Ozzano col sindaco Luca Lelli 
che scherzosamente ammette di 
essere stato battuto da Stefano 
Sermenghi «28 a 21, però noi gio-
cavamo fuori casa». 
Occorre chiarire che gli assistenti 
civici non sono “ausiliari di pubbli-
ca sicurezza” né, tantomeno, un 
ulteriore corpo di polizia locale. Lo 
aveva precisato la Prefettura di 
Bologna, alla richiesta del Comune 

di Castenaso di 
poter dotare gli 
assistenti civici 
volontari della 
qualifica di ausilia-
ri di pubblica sicu-
rezza. Infatti le 
funzioni di agenti o 
ausiliari di pubbli-
ca sicurezza sono 
attribuiti a membri 
delle forze dell’or-
dine e delle polizie 
municipali ma non 
a volontari.  
E come precisano 
alcuni addetti ai 
lavori, come Stefa-
no Rossi coman-
dante della polizia municipale di 
Ravenna, “non servono assistenti 
civici ma basterebbe che i cittadini 
avessero un maggiore senso civico 
e di comunità”. 
La cinquantina di assistenti civici 
volontari uscita dal corso formati-
vo affiancherà gli agenti di polizia 
municipale, indossando una ca-
sacca di riconoscimento, per varie 
attività di prevenzione e informa-
zione sulla sicurezza, e di promo-
zione della mobilità sostenibile. Si 

tratta di figure volute all’unanimità 
dai relativi consigli comunali come 
persone che, seppure non possono 
intervenire con azioni repressive, 
possono invece segnalare i problemi 
e le situazioni riscontrate nei servizi 
di controllo. Si tratta di un ruolo 
svolto, come attività di volontariato, 
a titolo gratuito sotto la guida della 
polizia municipale locale che an-
nualmente riporterà all’amministra-
zione una relazione su tutte le atti-
vità svolte.  

Cassonetti a calotta per introdurre sacchetti di indifferenziata di max 22 lt 

Pettorina di riconoscimento in dotazione agli Assistenti Civici volontari 

segue a pag. 27 
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prio dal campo roma-
no e cioè dal 
“Castrum Nasicae”. 
Un accampamento 
che probabilmente 
divenne, poco per 
volta, un centro ur-
bano popolato da 
soldati veterani, ai 
quali veniva dato in 
premio un terreno 
per il servizio presta-
to.  
Uno di questi inse-
diamenti romani è 
stato rinvenuto an-
che a Villanova nella 
zona di Ca' dell’Orbo. 
Via Nasica coincide 
con l’antica strada 
Salara, dove passa-
vano i carri che da 

Cervia e Ravenna portavano il 

Nel territorio di Ca-
stenaso ci sono stra-
de dai nomi misterio-
si anche per gli stessi 
residenti: Birbante-
ria, Ciottitrentadue, 
Foggiamorta, Marcia-
pesce, Truffa e P.C.S. 
Nasica. Quest’ultima 
inizia dalla piazza del 
municipio per finire 
al confine con Budrio 
e la vicinanza fa pen-
sare all’artista bu-
driese Augusto Maja-
ni (1867-1959). Pitto-
re, amico di Carducci 
e Panzacchi, più co-
nosciuto per le vi-
gnette che firmava 
con pseudonimo 
“Nasica” attribuitosi 
lui stesso per l’imponenza del suo 
naso.  
Majani però non c’entra nulla con 
la via e molti residenti non sanno 
il significato del nome sebbene 
questo coincida, secondo una sto-
ria leggendaria, con la nascita di 
Castenaso. La sigla P.C.S. sta 
infatti per Publio Cornelio Scipio-
ne e Nasica era il nome di un ra-
mo della famiglia patrizia romana 
degli Scipioni che, a loro volta, 
erano un ramo dei Corneli, che 
diedero alla repubblica romana 
uomini illustri. Degli Scipioni, se 
sono giusti i ricordi scolastici, se 
ne annoverano molti, tra i quali 
Publio Cornelio Scipione Africano 
Maggiore, P.C.S. Africano Minore, 
o Emiliano, Lucio C.S. Asiatico, e 
tanti altri. Il Publio Cornelio Sci-
pione Nasica, a cui è dedicata la 
via centrale di Castenaso, è del III-
II secolo a.C.  
Figlio di Cneo Cornelio Scipione 
Calvo, e cugino dei due Scipioni, 
l’Africano e l’Asiatico, riportò come 
pretore numerose vittorie sui Lui-
sitani e sui Turdetani (194-192). 
Console nel 191, sconfisse i Galli 
Boj della Cisalpina nel 189 qui a 
Castenaso.  
La leggenda vuole, ma non ne 
esiste traccia documentaria, che i 
due eserciti, romano e celta, si 
assestassero sulle sponde opposte 
dell’Idice in questo territorio: ad 
est le legioni romane, a ovest le 
tribù galliche. Tale disposizione è 
raffigurata nello stemma munici-
pale. Da qualche anno la battaglia 
tra latini e celti viene ricordata in 
occasione della Festa dell’uva, che 
anche quest’anno si svolgerà in 
settembre. Figuranti con costumi 
e armature dell’epoca sfileranno 
per le vie del capoluogo per poi 
darsi battaglia accanto all’Idice, 
per la gioia degli spettatori, con la 
consueta vittoria dei legionari di 
P.C.S. Nasica. 
Alcuni, ma non è certo, fanno 

risalire il nome di Castenaso pro-

sale a Bologna, che prese poi nome 
San Vitale. Secondo testimonianze 
di vec-
c h i 
r e s i -
dent i , 
il no-
m e 
P.C.S. 
Nasica 
fu at-
tribui-
to alla strada molto tempo fa, forse 
in epoca fascista.  
Ma sull’epoca del cambio di nome, 
da via San Vitale a via Nasica, c'è 
incertezza anche perché gran parte 
dell’archivio comunale fu distrutto 
da un incendio, doloso, durante 
l’ultimo periodo della guerra. Quin-
di da un rebus, nasce una leggenda 
che affonda radici nella storia. 
  Giancarlo Fabbri 

Via P.C.S. Nasica, un rebus… e una storia 
Leggenda vuole che i due eserciti, romano e celta, si assestassero sulle sponde opposte dell’Idice 

La battaglia tra latini e celti viene oggi ricordata in occasione della Festa dell’Uva 

Castenaso 

Assistenti Civici e voglia di sicurezza 
Ma i volontari non avranno poteri né di accertamento dell’identità né di contestazione delle violazioni 

E come precisano 
alcuni addetti ai lavori, come Ste-
fano Rossi comandante della poli-
zia municipale di Ravenna, “non 
servono assistenti civici ma baste-
rebbe che i cittadini avessero un 
maggiore senso civico e di comuni-
tà”. 
La cinquantina di assistenti civici 
volontari uscita dal corso formativo 
affiancherà gli agenti di polizia 
municipale, indossando una ca-
sacca di riconoscimento, per varie 
attività di prevenzione e informa-
zione sulla sicurezza, e di promo-
zione della mobilità sostenibile. Si 
tratta di figure volute all’unanimità 
dai relativi consigli comunali come 
persone che, seppure non possono 
intervenire con azioni repressive, 
possono invece segnalare i proble-
mi e le situazioni riscontrate nei 
servizi di controllo. 
Si tratta di un ruolo svolto, come 
attività di volontariato, a titolo gra-
tuito sotto la guida della polizia 
municipale locale che annualmen-
te riporterà all’amministrazione 
una relazione su tutte le attività 
svolte. 
Gli assistenti civici volontari devo-
no poi essere iscritti nell’albo delle 
associazioni del proprio Comune, o 
nei registri di volontariato. Per il 
sindaco di Castenaso Stefano Ser-
menghi – avvocato che durante gli 
studi, vincendo un concorso, è 
stato a Bologna agente motociclista 
poi ispettore di polizia municipale – 
«quella di istituire la figura volonta-
ria dell’assistente civico è un’inizia-
tiva che ritengo importante perché 
credo molto in questa figura che 
sarà d’ausilio alla nostra comuni-
tà». Il comandante della polizia 

municipale 
di Castenaso 
Stefano Fab-
bri (dal 1° 
maggio è 
comandante 
anche delle 
polizie muni-
cipali di Bu-
drio e Grana-
rolo) precisa 
per parte sua 
che gli assi-
stenti civici 
«non sono 
persone che 
fanno ronde, ma operatori di volon-
tariato civile, ben visibili, che sa-
ranno presenti sul territorio così 
come lo sono i volontari dell’asso-
ciazione nazionale carabinieri 
(Anc), che ha una sezione a Caste-
naso, con la quale abbiamo una 
convenzione sin dal 2002. Gli assi-
stenti civici avranno un cartellino 
di riconoscimento, oltre alla pettori-
na, e saranno chiamati a supporto 
della polizia locale in occasione di 
manifestazioni pubbliche, fuori 
dalle scuole e per tutte quelle altre 
attività di vigilanza dove si possa-
no mettere a disposizione dei con-
cittadini». Scorrendo il regolamen-
to, approvato il 26 febbraio 2015 
dal consiglio comunale di Caste-
naso, gli assistenti civici non han-
no il potere di accertamento e 
contestazione delle violazioni pre-
viste da regolamenti, o leggi, e 
nemmeno quello di accertamento 
dell’identità personale, né possono 
intervenire con azioni impositive o 
repressive. L’assistente civico ope-
ra soltanto in collaborazione con 
la polizia municipale e sotto la 

responsabilità del comandante, o di 
suo ufficiale delegato, alle cui di-
sposizioni deve attenersi in modo 
tassativo. 
Gli assistenti civici sono tenuti alla 
più rigorosa osservanza del segreto 
d’ufficio e non possono assoluta-
mente fornire, a chi non ne ha dirit-
to, anche se si tratti di questioni 
non segrete, notizie circa atti o fatti 
di cui siano venuti a conoscenza a 
causa o nell’esercizio dei propri 
compiti. La voglia di sicurezza cre-
sce proporzionalmente al diminuire 
della sua percezione. Spesso accade 
che, nonostante serrande divelte, 
porte scardinate e vetrine infrante 
manchino testimoni, e non sempre 
la presenza di telecamere basta a 
dissuadere i ladri, come hanno di-
mostrato recenti rapine. Che la 
voglia di sicurezza sia antica lo di-
mostra il fatto che a Bologna esiste 
il Corpo delle Pattuglie Cittadine, 
fondato nel lontano 1813, oggi as-
sociazione di volontariato e vigilan-
za con compiti molto ridotti rispetto 
al passato. Come sono oggi gli assi-
stenti civici. Giancarlo Fabbri 

segue da pag. 25 

Una delle serate del corso per Assistenti civici volontari 

Una scena di combattimento tra Celti e Romani della Festa dell’Uva 

La sigla sul cartello che ricorda  
Publio Cornelio Scipione Nasica 
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oltre i confini comunali.  
Infatti dalla mattina al 
tramonto tante persone, 
anche intere famiglie, 
hanno scelto di trascor-
rere a Ozzano una do-
menica diversa. Alcuni 
da Sasso Marconi hanno 
fatto le escursioni sui 
Calanchi dell’Abbades-
sa, una ragazza di Rimi-
ni ha voluto visitare la 
storica Palazzona di 
Maggio dei Perdisa. In 
pratica è stato un gran-
de sforzo della Proloco, 
sia dal punto organizza-
tivo che da quello pro-
mozionale, che ora deve 
stimolare le attività eco-

nomiche, ricettive e di ristorazio-
ne di Ozzano a partecipare più 
attivamente per la prossima edi-
zione. 
“Assaggi e passaggi” è stato un 
evento in grado di accontentare 
tutte le esigenze e gli interessi, a 
partire dalle visite del sabato pre-
cedente alla Mostra Museo Città 
di Claterna. Per tutta la domenica 
ci sono stati stand enogastrono-
mici e di attività commerciali e 
ricettive del territorio, “assaggi” di 
teatro, concerti, estemporanee di 
pittura, mostre e vere e proprie 
degustazioni. Poi itinerari turistici 
e naturalistici alla scoperta dei 
luoghi più belli di Ozzano: dagli 
scavi romani, nella città di Clater-
na, a Villa Torre con soste al bor-

Basta leggere su Face-
book gli entusiastici 
commenti di quanti vi 
hanno partecipato, e 
vedere le foto postate, a 
commentare il successo 
della prima edizione 
dell’iniziativa “Assaggi e 
Passaggi. Colori e sapori 
sui sentieri della Bades-
sa” svoltasi domenica 17 
maggio nel bel territorio 
ozzanese ricco di storia, 
archeologia e bellezze 
naturali. Una bella ini-
ziativa promossa dalla 
Proloco Ozzano, presie-
duta da Aldo Gori, che è 
stata organizzata assie-
me al Comune, al Parco 
dei Gessi, e a una ventina tra as-
sociazioni culturali, sportive e 
aziende locali. 
Anche per il sindaco di Ozzano, 
Luca Lelli, «l’iniziativa è andata 
bene, almeno rispetto alle nostre 
aspettative, con molta gente. Infat-
ti, essendo la prima edizione, non 
potevamo immaginarlo e coloro che 
vi hanno partecipato erano tutti 
contenti. Visto il successo senz’al-
tro l’iniziativa verrà ripetuta ma 
probabilmente con alcune modifi-
che. L’amministrazione comunale – 
ribadisce Luca Lelli – ha promosso 
e sostenuto l’iniziativa che è stata 
anche l’occasione per presentare il 
portale internet del turismo a Ozza-
no. Siamo quindi molto contenti, e 
di questo ringraziamo la Proloco, il 

Parco dei Gessi e dei Calanchi dell’-
Abbadessa, e le tante associazioni 
che hanno collaborato, perché cre-
diamo nella valorizzazione del no-
stro splendido territorio». 
Sulla stessa linea d’onda il vicesin-
daco Cristina Neri e alcuni dei tanti 
che hanno partecipato all’evento, 
sperimentale come lo è anche il sito 
di promozione turistica Ozzano 
Turismo, collegato al sito comunale 
www.comune.ozzano.bo.it, che ne-
cessiterà di un periodo di rodaggio. 
Come ci raccontano alcuni parteci-
panti, interpellati per fare un primo 
bilancio di questo “Assaggi e pas-
saggi”, ci sono state una quindicina 
di iniziative su vari siti con la par-
tecipazione di alcune centinaia di 
persone di cui parecchie venute da 

go di San Pietro, alla Fontana delle 
Armi, alla Palazzona di Maggio, alle 
chiese di Sant’Andrea, di Ciagnano 
e di Settefonti, poi ad aziende agri-
cole e agrituristiche 
«Far conoscere Ozzano anche da un 
punto di vista turistico, e storico 
paesaggistico, è una scommessa – 
rivela il sindaco – che questa giunta 
si è posta fin dalla sua elezione nel 
maggio dell’anno scorso. A questa 
prima edizione affianchiamo la rea-
lizzazione del portale turismo dove 
chiunque voglia conoscere il territo-
rio, mangiare nelle sue trattorie, 
osterie e ristoranti o dormire nei suoi 
agriturismi troverà foto e informazio-
ni. L’ospitalità degli ozzanesi è assi-
curata; anzi garantita». 
Tanti complimenti, per il successo e 
l’impegno, anche al presidente della 
Proloco, Aldo Gori, metalmeccanico 
in pensione, consigliere comunale, 
assessore poi vicesindaco nei due 
mandati retti da Loretta Masotti, 
attivo nel volontariato nel gruppo 
Alpini poi come istruttore di officina 
nel carcere della Dozza con la sua 
esperienza, e di altri colleghi istrut-
tori pensionati, poi filmata da Filip-
po Vendemmiati nel premiatissimo 
docufilm “Per fortuna è lunedì”. Un 
personaggio, come tutti i “veci al-
pin” dell’Aia di Ozzano … “uso a 
lavorar tacendo”. E per questo è 
giusto dare anche merito ai tanti 
volontari che sgobbano nell’interes-
se dell’intera comunità locale senza 
mai apparire. 
  Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Svoltasi domenica 17 maggio, è stata anche l’occasione per presentare il portale sperimentale sul turismo di Ozzano 

“Assaggi e Passaggi”, positivo il bilancio della prima edizione 
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Sono già liberi i locali, che prima ospitavano l’Ausl, e manca solo la decisione da Roma. Si amplierà anche il Centro sociale anziani 

Attesa per il trasferimento dell’INPS a Ozzano 
di Giancarlo Fabbri 

ranno di ampliare anche 
l’adiacente centro sociale 
anziani. Si tenga presente 
che se l’Istituto di previden-
za non trovasse nel Distretto 
spazi adeguati alle sue esi-
genze, che si sono ridotte 
rispetto al passato, corre-
remmo il rischio di perdere i 
servizi dell’Inps». 
La precisazione del sindaco 
smorza molte delle polemi-
che sollevate a San Lazzaro, 
e non solo, alla notizia del 
trasferimento, visto come 
un allontanamento dal baci-

no di utenza e dai servizi di 
trasporto pubblico con mag-
giore frequenza che ha invece 
San Lazzaro. Ma è anche vero 
che le distanze si accorciano 
per chi scende, con mezzi pro-
pri, lungo la Valle dell’Idice 
dai comuni di Loiano, Monghi-
doro e Monterenzio. Così co-
m’è vero che oggi l’Inps ha 
meno bisogno di personale e 
di spazi, grazie all’informatiz-
zazione che con molti servizi 
on line ha ridotto la necessità 
di un contatto diretto con i cittadi-
ni agli sportelli. 

Chi ha buona memoria ricorda lo 
sventolare di bandiere e i discorsi 
di quando fu inaugurato il Centro 
servizi dell’Inps di via Torreggiani 
a San Lazzaro, dopo mesi di lavori 
di adattamento dei locali alle nuo-
ve esigenze. Alla cerimonia parte-
ciparono l’allora prefetto Enzo 
Mosino, il direttore generale del-
l’Inps Fabio Trizzino venuto appo-
sitamente da Roma, oltre ai mas-
simi dirigenti locali e regionali 
dell’Istituto. 
Col sindaco di San Lazzaro Aldo 
Bacchiocchi che quasi vent’anni 
fa fece un discorso ancora oggi 

attualissimo: «Il Comune di San 
Lazzaro ha salutato con interesse 
la scelta dell’Inps di aprire una 
sede nel Comune capoluogo del 
Distretto. Il bacino di utenza per i 
servizi dell’Inps riguarda sei co-
muni con una scelta in sintonia 
con l’impegno delle autonomie 
locali bolognesi di realizzare la 
Città metropolitana dando vita a 
un decentramento di servizi che 
riequilibri il rapporto tra città 
capoluogo e comuni dell’area pro-
vinciale. C’è inoltre un apporto, 
da parte dell’Inps, di tecnologie 
informatiche avanzate che, en-
trando in rete, con i servizi del 
Comune, può snellire l’iter del 
procedimento amministrativo e 
favorire il cittadino utente. Va 
anche sottolineato che il ruolo 
dell’Inps assume un valore impor-
tante di presidio delle conquiste 
dello “stato sociale” che va rinno-
vato, secondo un’impronta regio-
nalistica, per snellire l’azione del-
la pubblica amministrazione cen-
trale e locale, ma non depresso – 
concludeva Bacchiocchi – pena 
una lesione dei valori irrinuncia-
bili della solidarietà». 
«L’importante – ha oggi precisato 
il sindaco di Ozzano Luca Lelli – è 
che il Distretto, nella nuova ottica 
dell’Unione Valli Savena Idice, 
non perde un servizio importante. 
E comunque, vista la vicinanza 
tra i due comuni, i disagi per i 
sanlazzaresi sarebbero molto limi-
tati». In effetti dover andare all’uf-
ficio centrale di via Gramsci, a 
Bologna, comporta senz’altro di-
sagi maggiori di spostamento … e 
di file agli sportelli.             gcf 

Tra le pieghe della crisi, o del-
la cosiddetta spending review 
(che poi in italiano vuol dire 
revisione della spesa), c’è an-
che il trasferimento a Ozzano 
del Centro operativo dell’Inps. 
Aperto al pubblico nel gennaio 
del 1996 a San Lazzaro, fu poi 
inaugurato il 24 maggio dello 
stesso anno. Oggi il sindaco di 
Ozzano, Luca Lelli, ci confer-
ma che per l’ultimo passaggio 
prima delle firme manca sol-
tanto il benestare della sede 
romana dell’Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale. 
C’è già il nulla osta della direzione 
regionale dell’Inps e se il progetto 
andrà in porto, come tutti si augu-
rano, si darà un risultato positivo 
a due esigenze: il Comune di Ozza-
no potrebbe riscuotere nuovamen-
te un affitto per gli spazi di via 
Moro lasciati liberi dal poliambula-
torio dell’Ausl (già trasferitasi nella 
Casa della Salute sulla via Emilia); 
e l’Inps a sua volta, trasferendosi 
nella nuova sede, pagherebbe me-
no di affitto rispetto a quanto 
spendeva a San Lazzaro.  
Infatti l’Istituto nazionale di previ-
denza sociale, tuttora in via Tor-

reggiani a San Lazzaro, occupa un 
edificio, disposto su tre piani, dove 
all’inizio lavorava una trentina di 
addetti, che oggi si sono ridotti a 
una decina. 
«Col trasferimento dell’Ausl – preci-
sa Lelli – si è liberato uno spazio di 
380 metri quadri, di cui 300 verreb-
bero affittati dall’Inps, e i restanti 
80 utilizzati per ampliare il centro 
diurno. Tra l’altro col previsto tra-
sferimento della sede della 
“Pubblica assistenza Ozzano San 
Lazzaro”, sempre nella Casa della 
Salute, si verrebbero a liberare altri 
100 metri quadri, che ci consenti-

La Sagra della Badessa rinviata al 2016 per maltempo 
Grande amarezza tra i volontari e le compagnie coinvolte per la mancata realizzazione  

di un evento che ha richiesto mesi di preparativi  

Ozzano dell’Emilia 

Con grande dispiacere 
di tutti la 30esima Sa-
gra della Badessa (da 
venerdì 22 a domenica 
24 maggio, ndr) si è 
trasformata nella “sagra 
della bagnessa”, compli-
ce un dispettoso Giove 
Pluvio che ha mandato 
acqua a catinelle nella 
giornata del sabato.  
Tanto da costringere il 
direttivo della Proloco 
Ozzano ad annullare 
anche tutte le iniziative 
della domenica, per via 
delle pessime condizioni 
del campo militare, e del 
Palio dell’Oca, e delle ancora peg-
giori previsioni meteorologiche.  
Ha fatto invece il tutto esaurito la 
cena medievale al coperto del ve-
nerdì sera, nello stupendo scena-
rio della Palazzona di Maggio, con 
tutti i 170 posti disponibili occu-
pati e molte prenotazioni non ac-
colte. 
Grande anche il dispiacere del 
presidente Aldo Gori, che a causa 
della pioggia ha visto annullati i 
mesi di preparazione per realizzare 
gli eventi in programma.  
Rispondendo a una nostra doman-
da, Antonella Ciummo, membro 
del direttivo della Proloco nata 
quattro anni fa, riferisce pubblica-
mente, anche tramite Facebook 

«che i primi a essere dispiaciuti sia-
mo noi, volontari, che a gennaio 
abbiamo messo in moto l’organizza-
zione di quello che è da trent'anni 
l’evento annuale più importante e 
più atteso; e non solo dagli Ozzane-
si. Tante persone, provenienti anche 
da altri comuni, domenica pomerig-
gio appena il tempo si é rimesso, 
visitando la mostra, unica iniziativa 
al chiuso, ci hanno manifestato la 
loro delusione non trovando la festa. 
Se pure questo grande interesse ci 
ha inorgogliti, maggiore è stata l’a-
marezza per la mancata realizzazio-
ne di un evento per il quale abbiamo 
tanto e in tanti lavorato».  
Antonella Ciummo precisa, infatti, 
che «non è stato possibile spostare 

al chiuso all’ultimo 
momento la mani-
festazione nel Pa-
lazzetto dello 
Sport, unica strut-
tura plausibile, già 
impegnato per ma-
nifestazioni sporti-
ve. Si è tentato 
quindi in tutti i 
modi di rimandare 
ad altra data la 
Sagra della Bades-
sa, ma le compa-
gnie coinvolte, con-
tattate da mesi per 
questo evento, era-
no già impegnate 

per altre manifestazioni. Infine non 
bisogna sottovalutare la grande 
disponibilità dei volontari, che la 
settimana prima della festa fanno 
salti mortali per allestirla e che, 
giustamente, hanno anche altri im-
pegni. Qui potrei approfittarne per 
invitare gli ozzanesi a una maggiore 
disponibilità nella realizzazione di 
un evento che sarebbe sempre più 
rappresentativo, non solo del nostro 
passato ma anche del nostro pre-
sente – ribadisce la Ciummo nel 
concludere – di paese attivo e parte-
cipe. Spero che la mia risposta sia 
stata rappresentativa di tutto il no-
stro rammarico per l’accaduto. Con 
un invito alla prossima grande 31e-
sima Sagra della Badessa».     gcf 

L’ex Ausl di via Aldo Moro, che accoglierà gli uffici INPS 

L’attuale sede INPS di via Torreggiani a San Lazzaro 
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Nepal, com’era nel 1992 
Poche settimane dopo il devastante terremoto del 25 aprile 2015, torna 

alla mente un viaggio di 23 anni prima, in un Paese magico in cui  
le vestigia della Capitale e di Patan risalgono al periodo Malla, dal XIV al 
XVII secolo.  Le figure flessuose, tondeggianti, al nostro occhio sensuali, 

sono rigidamente codificate nello stile Indiano... 

Al ritorno da ogni viaggio facevo 
sviluppare rullini e rullini di foto e 
ingrandire le migliori, poi 
con pazienza le incollavo in 
grossi album. Anche se 
adesso non ci sono più i 
rullini, e faccio anche i 
DVD, continuo nel tempo 
libero a riempire grandi 
album di foto, uno o più per 
ogni viaggio. Mi piace non 
solo ricordare e rivivere, ma 
anche mostrare le tante 
meraviglie del mondo a chi 
non è andato e forse non 
andrà in certi luoghi. 
Ricordo mia nonna nel 199-
2, che guardava affascinata 
le immagini del Nepal, sfogliando 
sul tavolo da pranzo un pesante 
album con una copertina di fiori, 
foglie ed uccelli . 
Ricordo il suo stupore e le sue pa-
role: “Ma anche loro sanno fare 
opere d’arte!” 
Quei “loro”, per lei così lontani e 
sconosciuti, conoscevano dunque 
l’armonia, e sapevano creare la 
bellezza universalmente riconosci-
bile e riconosciuta. 
Penso che una delle cose più belle 
che si possano regalare sia un 
viaggio, condividendo esperienze 
ed emozioni.  Non ancora diciot-
tenne offro a mia figlia una meta 
particolare: il Nepal con una guida 
locale. Organizzo come al solito 
meglio possibile il soggiorno, ma 
come al solito in loco poi mi vengo-
no anche “ispirazioni” per integrare 
il programma base. 
Madre snaturata qual sono, all’ae-
roporto vedo reclamizzati voli con 
aerei da turismo locali, che preve-
dono un giro aereo lungo la catena 
dell’Himalaya e non resisto alla 
tentazione di fissare due posti. 
Onestamente ne valeva la pena!  
So che le sue vette sono infide per 
scalatori professionisti e per dilet-
tanti allo sbaraglio, a cui poi segui-
rà un turismo avventuroso 
(trekking faticosissimo, parapendio 
e rafting). Dal finestrino sparo le 
mie istantanee, che non mi sem-
brano tali perchè la magnificenza e 
grandiosità della catena montuosa 
più elevata e possente del mondo 
sembra di una solidità immobile. 
Solo ora nel 2015 scopro che è una 
delle catene più giovani del piane-
ta: ha solo 70 milioni di anni. 
Quindi è ancora irrequieta, fulcro 
di collisioni fra due faglie venute a 
contatto, come genitori in continui 
litigi, che scuotono i figli, e quindi 
zona ad elevata sismicità di cui 
sono noti resoconti che risalgono 

al XV  secolo. Negli ultimi duecen-
to anni sono stati registrati moltis-

simi terremoti ad alta magnitudo, 
provocando devastazioni immani: 
morti, feriti e crolli di edifici stori-
ci. 
Tutto sembra tranquillo in quel 
lontano 1992. Attorno ad una po-
vertà dignitosa, Kathmandu ha un 
fascino, che si fonda su antichi 
miti. Non lontano, verso i confini 
con l’India nel VI sec. A.C. nacque 
Siddharta Gautama, il Buddah 
storico. Il susseguirsi d’ingerenze 
sul territorio di etnie di diversa 
confessione, ha poi portato ad un 
prevalenza Indù. L’arte ed i monu-
menti riflettono questo crogiuolo di 
tendenze fideistiche, che prendono 
corpo nelle diverse festività cele-
brative.  E’ un regno, Repubblica 
solo dal 2007, ma il motto nazio-
nale è immutato: “Madre e Madre 
Patria valgono più del Regno dei 
Cieli”. L’arte della maggior parte 
delle vestigia della Capitale e di 
Patan risale al periodo Malla, dal 
XIV al XVII secolo.  Le figure fles-
suose, tondeggianti, al nostro oc-
chio sensuali, sono rigidamente 
codificate nello stile Indiano. 
Una vera istantanea fortunata è 
l’apparizione ad una finestra della 
Kumari, la dea bambina di Kat-
mandu, ingioiellata e truccata con 
l’ ”occhio di fuoco” disegnato sulla 
fronte. dea vivente Hindù, dall’in-
fanzia alla pubertà, momento in 
cui la dea lascerà il suo corpo. E’ 
una vergine scelta fra le bambine 
di caste buddiste dei newar, la 
stessa a cui apparteneva il Bud-
dah. Resta nel suo nido, o meglio 
gabbia dorata, a riprova del sincre-
tismo religioso della popolazione. 
Per mia figlia la vera attrazione 
sono le ruote dei desideri, e ovun-
que ne trovi con insospettata forza 
le fa roteare in senso orario espri-
mendo sempre desiderio d’amore 
che vorrebbe ricambiato da un 
giovane di bell’apparenza, ma che 

si rivelerà ignobile anche se nobi-
le, e che non avrebbe meritato 

nessun giro nemmeno di 
una rotellina sbilenca ed 
ammaccata. 
Il nucleo storico di Kat-
mandu è un intreccio di 
stradine,  di case di matto-
ni e legno intagliato con 
colonne e riquadri di fine-
stre scolpiti, di templi, fino 
alle rive del fiume Bagmati, 
dove si ergono plinti lapidei 
per le pire delle cremazioni 
a cui non siamo abituate 
perché da noi non ancora 
permesse. Su varie colline 
si ergono ancora templi: 

quello noto come Tempio delle 
Scimmie “, il Bodnatha di una 
comunità tibetana, sfuggita alle 
persecuzioni cinesi. Ci sono molte 
affinità con la cultura indiana e 
con quella tibetana, che si posso-
no notare nell’abbigliamento, nel 
cibo, nella danza e nella musica.  
Nominare tutti i templi è impossi-
bile perché risulta che in questi 
luoghi ci sia la maggior concen-
trazione di edifici religiosi. Per noi 
italiane 
r isu l ta 
incredi-
b i l e , 
c r e d e -
vamo di 
avere il 
p r ima-
to! Di-
c o n o 
che il 
N e p a l 
sia una 
m e t a 
obbliga-
ta dei seguaci della cultura hippy, 
ma non è questa che a noi inte-
ressa. Desideriamo vedere anche 
la più antica delle città reali, Pa-
tan, fondata nel III a.C., ed il Pa-
lazzo Reale ed 
il Durbar. Fra 
stupe, pagode, 
bandierine e 
“ c a m p a n e l l e 
dell’aria”, scali-
nate, legni in-
tagliati, colori 
caldi, ci sentia-
mo avvolte in 
un mondo cari-
co di mistici-
smo e di calore 
umano. E’ an-
che uno strano 
parco di ani-
mali mitici: il 
d i o - u c c e l l o 

Garuda, i naga, il drago-elefante 
makar, il dio Scimmia,  leoni mito-
logici ed immense tartarughe. A 
Bhagdaon, la città dei devoti, dal 
Palazzo delle 55 finestre attraver-
sando la Porta d’Or andiamo al 
Museo per il Museo che contiene 
tanka delle scuole tantriche indu e 
buddhiste. C’è tanto da vedere, da 
capire, da imparare, da studiare, 
che si rimane storditi. 
Ripeto spesso nei viaggi a mia figlia: 
“Ricerca il passato, osserva il pre-
sente, immagina il futuro”. Rapita 
dal fascino locale sono la tipica 
turista ignara, che non conosce il 
terreno che calpesta. 
In questo caso, no, non dovevo dir-
lo. Meglio non immaginare il futuro. 
Una catastrofe di proporzioni im-
mani: il terremoto con scosse ini-
ziate il 25 aprile 2015. Un mondo 
incantato, irripetibile, dichiarato 
“patrimonio dell’Umanità”, è crolla-
to addosso a vite  forse non tutelate 
sufficientemente dall’ Umanità, 
intrisa di edonismo artistico. 
Cosa può e potrà fare adesso l’U-
manità per il suo patrimonio uma-
no e culturale? Non era prevista 

una tale attività 
tellurica, ma non 
è una sorpresa. 
In un mondo di 
miseria in cui 
misure antisi-
smiche sono 
inimmaginabili, 
l’aiuto per l’e-
mergenza è un 
post. Servirà 
quest’ ultima 
esperienza a 
creare un futuro 
più …solido per i 

Nepalesi e non solo per loro? 
 Si può solo sperare, provando ad 
andare verso un mondo non di più 
grande bellezza, ma di maggior si-
curezza.                           Dinny 
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