
 

 

 hemingwayeditore.wordpress.com   

N.24 - Anno III° - Agosto/Settembre 2015                                                   ROC 11542 del 27/09/2005  
 

Valli 
 

Savena e Idice  
Direttore Bruno Di Bernardo                                                              Mensile a diffusione gratuita                    

Ambulatori aperti il sabato e 
la domenica in ogni distretto. 
Possibilità di accedere senza 
prenotazione ai centri prelievo. 
Meno burocrazia, con agende 
più semplici e trasparenti. 
Pagamento del ticket per chi 
non disdice. Blocco della libe-
ra professione nel caso in cui i 
tempi d’attesa siano fuori con-
trollo”.  
Questi i punti salienti del 
piano annunciato dalla Regione, 
che punta a ridurre drasticamente 
le liste d’attesa in Emilia-
Romagna. A illustrarlo è stato il 27 
luglio scorso il presidente Stefano 

Bonaccini, assieme all’assessore 
regionale alle Politiche per la salu-
te Sergio Venturi. “Con questo pia-
no manteniamo fede ad un impe-
gno contenuto nel programma di 
governo regionale che riguarda la 
riduzione dei tempi di attesa delle 
prestazioni sanitarie. Una questio-
ne che sta molto a cuore ai cittadini 
alla quale abbiamo dato, a soli sei 
mesi dall’insediamento della Giun-
ta, una risposta organica. Vogliamo 

E’ stato il cavallo di battaglia di Bonaccini in campagna elettorale 

La Giunta regionale alla prova sulle liste di attesa 
Resta ora da vedere se agli annunci seguiranno i fatti. Venturi: “obiettivo da raggiungere entro l’anno” 

migliorare ulteriormente i livelli qua-
litativi di una sanità che è tra le 
migliori in Europa, diminuendo i 
tempi di attesa, aumentando orari e 

giorni disponibili per le 
visite, creando anche nuo-
vi posti di lavoro” ha sotto-
lineato il presidente della 
Regione Bonaccini. L’o-
biettivo preciso è quello di 
garantire, per la fine dell’-
anno, almeno il 90% delle 
prestazioni entro 30 giorni 

dalla richiesta nel caso 
delle prime visite, entro 
60 giorni per le prestazio-

ni strumentali. Per evitare esami 
inutili, sarà rafforzata la collabora-
zione tra medici di medicina gene-
rale e specialisti; entro il 30 set-

tembre verrà adottato un software 
specifico per il controllo in tempo 
reale delle liste. Entro il 30 ottobre 
2015 saranno coinvolti più medici 
e infermieri, fino alla fine del 2016, 
attraverso risorse (10 milioni di 
euro) dedicate. “Consapevoli - ha 

aggiunto Venturi  - che le liste d’at-
tesa sono il ‘tema dei temi’ per i 
cittadini proseguiremo giorno per 
giorno con le Aziende affinché si 
possa raggiungere l’obiettivo fissato 
già a fine anno.  

La Conferenza metropolitana ha 
ripartito i fondi ricevuti dal Go-
verno e destinati agli alloggi di 
Edilizia residenziale pubblica 
Erp. 
La destinazione dell'ammontare 
complessivo di quasi 12 milioni 
di euro è stata suddivisa fra 33 
Comuni, secondo due diversi tipi 
di intervento, di ripristino o di 
manutenzione straordinaria, 
come da tabella pubblicata a 
pag. 3. 

Due milioni e duecentomila euro 
(riparto lettera A) sono destinati 
ad interventi urgenti, su alloggi 
temporaneamente sfitti, da effet-
tuarsi entro 60 giorni dal ricevi-
mento del finanziamento, per 
una spesa da 4 mila a 15 mila 
euro per alloggio. Riguardano in 
tutto 241 alloggi che potranno 
essere rimessi a di-

Segue a pag. 7 
vai a pag. 4 

Con fondi del governo 

12 milioni 
per le case Erp 

Serviranno al recupero di alloggi 
sfitti e per le manutenzioni  
straordinarie in 33 Comuni 
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San Lazzaro 
Commercianti  
alla riscossa 
(grazie al  
Crealis) 

A pag. 3 

Pianoro 

Nuova  
rotatoria 
sulla SP65 

Servizio a pag. 14 

Ozzano 
Sull’area  
per rifiuti  
è braccio  
di ferro  

Servizio a pag. 23 

Avviso ai Lettori e 
agli Inserzionisti 

Da questo mese il notiziario 
viene diffuso sul territorio nei 
primi giorni del mese.  

L’Editore ricorda a tutti che 
notizie e inserzioni pubblicita-
rie dovranno pervenire in reda-
zione entro il giorno 25 del 
mese precedente l’uscita.   

La conferenza stampa in Regione il 27 luglio  
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Dopo il successo di BlaBlaCar, che incrocia domande e offerte per passaggi in auto a basso prezzo, arriva Guidemeright.com 

“Guidami nei posti giusti”: nasce il primo “social turistico” 
Lo ha lanciato con successo immediato un gruppo di seguaci della Sharing Economy ed ora si diffonde a macchia d’olio in Italia 

Vuoi scoprire la Ro-
magna Toscana, 
sulla statale che 

conduce a Firenze, 
Castrocaro Terme 
con la Fortezza, la 
Torre delle Segrete e 
la Sala dei Tormenti? 
Oppure la Stazione 
Termale con le sue 

Terme Art Decò? 
Vuoi conoscere  Ter-
ra del Sole, la citta-
della ideale voluta da 
Cosimo I dei Medici, 
dove ogni anno si 
sfidano i Borghi con 

la Balestra? Allora ti aspetta la 
“Local Friend” Sabrina, che a parti-
re da 14 euro può portarti, assieme 
ad un gruppo di amici fino a 6 o 8 
persone, anche alla scoperta di 
Predappio e Forlimpopoli, organiz-

zando gite su misura a 
partire da due o tre ore 
alla scoperta dei terri-
tori che conosce bene. 
Ma questo è solo uno 
dei tanti esempi possi-
bili, da quando è stato 

lanciato www.guideme-
right.com, prima piat-
taforma social italiana 
creata come un vero e 
proprio mix tra Face-
book e la vita reale.  
L’idea è venuta ad alcuni giovani 

imprenditori sardi, convinti sosteni-
tori della Sharing Economy 
(Economia della Condivisione) che 
hanno realizzato e lanciato il porta-
le web, aggiudicandosi vari premi 
tra cui il primo posto al bando dell’-
Eit Ict Labs di Londra lo scorso 

novembre, assieme ad un finanzia-
mento da 40mila euro. Oggi il por-
tale sta entrando gradualmente a 
regime nelle principali regioni ita-
liane, a partire dalla 
Sardegna e dalla To-
scana, incontrando 

utilizzatori anche dall’-
estero. 
Se la forza (ed il limite) 
di Facebook è quello di 
mettere in relazione 
soltanto virtuale le per-
sone, GuideMeRight va 

oltre e mette in relazio-
ne le competenze di chi 
conosce e sa muoversi 
in un certo posto con il 
desiderio di avere una 
“guida low cost”, ami-
chevole e non legata ad 

un’immagine “professionale”. Que-
sto significa, per chi vuole scoprire 
nuovi posti, un abbattimento im-
mediato dei costi, che diventano 
alla portata di tutte le tasche, e per 
chi si propone come Local Friend la 

possibilità di “arrotondare”, se non 
proprio farsi un reddito, conoscen-
do gente nuova.  
L’idea è tanto semplice quanto ge-

niale: da un lato ci sono persone 
che conoscono i posti in cui vivo-
no, cioè sono “guide” naturali nei 
territori che conoscono, di cui 
sanno “a memoria” i lati interes-
santi e quelli possibilmente da 

evitare, le cosiddette 
“trappole per turisti 
fai-da-te”. Dall’altro 
ci sono persone cu-
riose di conoscere il 
meglio di un luogo, 
città o territorio, che 

magari vorrebbero 
farlo con l’aiuto di 
chi di quel luogo sa 
tutto o quasi.  
I l  p o r t a l e 

www.guidemeright.com è nato per 
fare incontrare queste due tipolo-

gie di persone, ed ha di bello che 
permette di farlo mettendo in gio-
co il lato personale, la propria 
disponibilità di tempo e di compe-
tenze. 
Tutti conosciamo angoli segreti o 
luoghi speciali del posto in cui 

viviamo, e non sempre abbiamo la 
possibilità di condividere queste 
conoscenze: questo per qualcuno 
ha un valore, ed ora esiste il mo-

do per trarre vantaggio da questo 
valore. Esiste infatti un gran nu-
mero di persone che vorrebbero  
scoprire e conoscere luoghi, città, 
territori, e che cosa c’è di meglio 
di un modo che mette in rapporto 

l’offerta di conoscenza con la do-
manda di conoscere? L’idea è 
semplice come l’uovo di Colombo 
e funziona. Non solo per chi prati-

ca questa nuova forma di 
condivisione, ma forse anche 
per i territori stessi, che ne 

risultano valorizzati, in modo 
inedito. 
Chiunque può registrarsi sul 
portale e diventare un Local 
Friend, cioè un “Amico in un 
certo luogo”, pronto ad acco-
gliere un turista, o un piccolo 

gruppo di turisti. Accedendo 
al portale, chiunque può sce-
gliere tra i Profili e 
i programmi degli 
Amici Locali di-
sponibili quello 
che più si avvicina 

alle proprie aspettative. 
E chiunque può trova-
re, quasi ovunque in 
Italia (e non solo) qual-
che amico che gli faccia 
da Virgilio alla scoperta 

di un luogo. Bello no? 
A questo punto basta 
aprire il portale, regi-
strarsi e mettersi in contatto.  
Ogni Local Friend può guadagnare 
in base ad un tariffario che tiene 
conto delle valutazioni ricevute e 

dell’esperienza fatta. Più è gettona-
to da utenti del portale e più gua-
dagna. Se sei un Guest (turista 
alla scoperta di un luogo) puoi 
cercare sul portale la disponibilità 
di Local Friend per una certa loca-

Dall’Italia  

lità, o per un evento (ad es.: l’an-
nuale raduno di Mongolfiere a fer-
rara, o il Palio di Siena in Contra-

da) e metterti in contatto. Oppure, 
se vuoi diventare un Local Friend, 
ti registri sul portale segnalando le 
tue proposte e cominci a raccoglie-
re richieste di chi vuole la tua assi-
stenza per scoprire e conoscere i 
posti in cui vivi. Come spiegano i 

fondatori di Guide Me Right, tutti 
super-specializzati a livello accade-

mico e informatico, “La mission di 
GuideMeRight è quindi quella 
di creare un nuovo servizio di assi-
stenza locale, favorendo e regolan-
do l’inte(g)razione tra turisti e per-
sone locali grazie ad un rinnova-
mento dell’esperienza di viaggio dei 
primi ed all’offerta di nuove oppor-
tunità, sociali ed economiche, per i 
secondi”.  bdb 

Due dei soci fondatori di Guide me right premiati a Londra 

Sabrina, local friend di Predappio 

Filippo offre un tour per i Lidi di Comacchio a 17 euro 

Alessandro propone il Balloons Festival a Ferrara a 14 euro 
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Da San Candido a Lienz, lungo la pista ciclabile della Val Pusteria 
Tutta in discesa, lunga 41 km, è adatta anche ai bambini e attraversa le Dolomiti tra Italia e Austria 

di Bruno Di Bernardo 

Quella della Val Pusteria tra San 
Candido, in Italia, e Lienz, in Au-
stria, è una pista ciclabile tra le più 
belle e frequentate d’Europa. In 
direzione Austria è tutta in 

discesa, affrontabile quindi 
anche da bambini: si parte 
dai 1.175 m/slm di 
S.Candido e si arriva ai 671 
m/slm di Lienz. Il passaggio 
del confine è impercettibile e 
non è neppure segnalato da 

cartelli. La cosa divertente è 
che il percorso è abbinato al 
ritorno in treno, un simpati-
co e confortevole trenino che 
unisce alle carrozze passeg-
geri alcune carrozze in cui 
stivare le bici. Inutile dire 

che il paesaggio è unico, 
completamente verde, tra 
montagne magnifiche e mucche al 
pascolo lungo il fiume Drava. La 
strada è tutta asfaltata, con pochis-
simi attraversamenti su strade a-
perte al traffico, qualche attraversa-

mento di passaggio a livello senza 
barriere, e si adatta anche ai patti-
natori. 
La distanza è di 41,27 Km, che ad 
una velocità di 15 Km/ora, resi 
possibili dalla discesa, si coprono in 
165 minuti. Il dislivello è di 500 

metri, con una pendenza media 
dell’1,2%. Una volta arrivati a 
Lienz, l’accoglienza riservata ai turi-
sti, quasi tutti italiani, è esemplare. 
Ai cartelli di benvenuto si aggiunge 

il fatto che 
tutti i com-
messi dei 

negozi e i ca-
merieri dei 
locali devono 
saper parlare 
italiano, per 
una precisa 
scelta comu-

nale, indicata 
perfino sui 
menu di bar e 
ristoranti. 
Nei mesi caldi 
i cicloturisti 
italiani che 

pedalano da 
San Candido e Lienz sono centi-
naia e centinaia ogni giorno. E’ 
uno spettacolo vedere i gruppi di 
amici e le tantissime famiglie di-

vertirsi con le bici prese a noleg-
gio, e viene naturale chiedersi se 
questo non potrebbe es-sere un 

modello da imita-
re in molte altre 
località turistiche 

di montagna. Se 
poi si pensa che 
a Heinfels, locali-
tà austriaca a 
pochi metri dal 
confine italiano, 
sorge la Loacker, 

produttrice dei 
famosi wafer e di 
altre linee di dol-
ci, letteralmente 
presa d’assalto 
da migliaia di 
turisti anche 

grazie alla pista 
ciclabile, si com-
prende che un 
progetto condiviso da sponsor pri-
vati ed enti pubblici potrebbe esse-

re remunerativo per tutti 

anche in regioni come la 
nostra. Ma al di là del fatto 
che sponsor privati siano o 
meno coinvolti nell’investi-
mento per creare o miglio-
rare infrastrutture dedicate 
al turismo, oggi lo sviluppo 

dei territori con emergenze 
paesaggistiche e/o culturali 
dipende sempre più dalla 
capacità di Operatori e Uffi-
ci Turistici di saper leggere 
le potenzialità e sapere pro-
muovere investimenti per 

valorizzare le risorse natu-
rali e artistiche, di cui l’Ita-

lia abbonda. 
Gli esempi virtuosi non mancano e 
a volte basta semplicemente …

Dall’Italia 

copiare, declinando i modelli ri-
spetto alle possibilità locali. Que-
sto, sempre che si vogliano attivare 

flussi turistici, che potrebbero am-
mortizzare nel giro di pochi anni 
gli investimenti fatti.  
Piste ciclabili come quella della Val 
Pusteria sarebbero perfette in due 
vallate come quella del Savena, in 
cui la strada fondovalle è già molto 

gettonata da ciclisti, ad esempio 
con un percorso da Castel dell’Alpi 
a Pianoro, con ritorno in corriera, o 
quella del Reno tra Porretta Terme 
e Marzabotto, con ritorno in treno. 
Due cittadine come Pianoro e Mar-
zabotto ne sarebbero certamente 

valorizzate. Anche se la Val Puste-
ria è un’altra cosa, creare piste 
ciclabili nelle nostre vallate porte-
rebbe certamente un incremento di 
presenze. 

La città austriaca di Lienz  prospera grazie ai turisti italiani 

Cicloturisti in fila alla stazione di Lienz per il rientro in treno 

Nei mesi caldi, la pista San Candido-Lienz è presa d’assalto ogni giorno da  
migliaia di ciclo-turisti, con gruppi e intere famiglie da tutta Italia 

Il caso Loacker: 150mila visitatori all’anno 
Durante la Festa dell'Uva, esposizione delle opere e premiazione dei vincitori a Palazzo comunale  

Il Loacker Point a Heinfels, nel 
Tirolo austriaco, sorge ad appe-
na un km dopo il confine, nelle 
immediate vicinanze dello stabi-
limento di produzione del grup-
po Loacker, nato a Bolzano nel 
1925.  
Immerso in un contesto di pae-
saggi naturali meravigliosi tra le 

Dolomiti tiro-
lesi, il centro 
si trova  lungo 
la statale e 

non certo ca-
s u a l m e n t e 
accanto alla 
pista ciclabile 
fatta per colle-
gare San Can-
dido a Lienz. 
La pista è per-
corsa  nei me-
si estivi da 
decine di mi-
gliaia di ciclo-
turisti, che 
dopo una 

quindicina di 
km dalla par-
tenza vedono 
apparire la 
“con-fezione di 
Quadratini Loa-
cker più grande 
del mondo”, 
alta 7,5 metri, 
che costituisce 
un irresistibile 
richiamo non 
solo per chi 

transita in auto 
(ampio par-
cheggio a di-
sposizione) ma 
soprattutto per chi arriva dalla 
ciclabile della Val Pusteria.  
Oltre 150.000 visitatori all'anno, 
stando ai dati dell’azienda, fini-
scono per fermarsi al Loacker 
Point di Heinfels, dove acquista-
no i wafer mentre visitano il 
Mondo Bontà Loacker, con in-
gresso gratuito e ricco di instal-
lazioni interattive.  

In estate la grande terrazza all'a-
perto invita a rilassarsi, a ripo-
sarsi per una mezzora di tappa 
durante il giro in bicicletta, de-
gustare un gelato o ritrovarsi con 
gli amici.  
Chissà se anche Acqua Cerelia, 
la Maiani o Tortino di Porretta 
non saprebbero fare di meglio?      

   bdb 

Lo stabilimento di Heinfels preso d’assalto dai cicloturisti 
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Nominata la Responsabile per  
monitorare i tempi di attesa  

coordina il Comitato di 
Programma Interaziendale 
per la Specialistica, com-
posto dai direttori sanitari 
delle tre Aziende, dal diret-
tore del Distretto di Bolo-
gna, da un rappresentante 
dei Medici di Medicina Ge-
nerale, e da professionisti 
delle tre Aziende.  
Il Comitato è già al lavoro, 

per monitorare l’andamento dei 
tempi e delle liste di attesa a Bo-

logna.  
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Entro l’anno il Presidente Bonaccini si è impegnato a migliorare il servizio 

Sanità: tempi di attesa più brevi per visite ed esami 
Dal 1° gennaio chi non usufruirà dei servizi prenotati senza annullare la prenotazione pagherà il ticket 

La Regione ha annunciato a fine 
luglio alcune novità con cui conta 
di ridurre le liste di attesa per visi-

te ed esami specialistici erogati 
dalle Aziende sanitarie bolognesi. 
L’obiettivo è quello, entro dicembre 
di quest’anno, di arrivare a garan-
tire il 90% di visite ed esami entro 
un massimo di 60 giorni dalla data 
della prenotazione (30 giorni per le 

prime visite). 1.850 mila euro di 
investimenti serviranno all’aumen-
to dell’offerta di visite ed esami e 
per fare nuove assunzioni di perso-
nale medico. Si annunciano anche 
nuovi orari per gli  Ambulatori, che 
resteranno aperti tutti i giorni, 

festivi compresi. Sono state anche 
modificate le modalità di prenota-
zione, pagamento e disdetta, con 
obbligo dal 1° gennaio 2016 di 
pagamento del ticket anche per 
coloro che non usufruiranno della 

prestazione prenotata e non di-
sdetta. Annunciato anche il blocco 
della libera professione se non 
saranno garantiti i tempi di attesa 
indicati dalla Regione. Introdotta la 
figura del responsabile unico, inte-
raziendale, per i tempi di attesa a 

Bologna.  
L’aumento dell’offerta di visite spe-
cialistiche ed esami diagnostici 
sarà garantito attraverso l’apertura 
dei punti di erogazione per tutto il 

giorno, anche tutti i giorni, e l’ac-
quisto di prestazioni aggiuntive 
dal privato accreditato (ad esem-

pio RMN, TAC, ecografie e visite 
specialistiche particolarmente 
richieste). Le Aziende hanno già 
messo a disposizione di questi 
obiettivi 1.850 mila euro (1 milio-
ne dell’Azienda Usl di Bologna, 
850.000 mila euro da parte dell’A-

zienda Ospedaliero-Universitaria), 
che saranno utilizzati, in parte, 
anche per l’assunzione di medici, 
tecnici e infermieri necessari a 
sostenere l’incremento della offer-

ta. Per facilitare l’accesso 
diretto, cioè senza preno-
tazione, ai prelievi di 

sangue, oggi già disponi-
bile in almeno un punto 
prelievi di ciascun Di-
stretto dell’area metropo-
litana, sarà attivato un 
secondo punto a Bolo-
gna. Il piano prevede 

anche una progressiva 
revisione della distribu-
zione dei punti di eroga-
zione delle prestazioni, in 
particolare per quelle a minore 

Regione Emilia-Romagna 

complessità tecnologica e a mag-
giore richiesta, in maniera da of-
frirle il più vicino possibile ai luo-

ghi di vita dei cittadini. Nel 2014 il 
sistema multicanale di prenotazio-
ni ha effettuato oltre 2 milioni e 
870 mila prenotazioni (+ 0,8% 
rispetto al 2013), eseguito 1 milio-
ne e 250 mila operazioni di incas-

so del ticket (+ 3% rispetto al 201-
3) e gestito 661 mila disdette (+ 
5% rispetto al 2013).  
Dal 1° gennaio del prossimo anno 
tutti i cittadini che non disdette-
ranno la prenotazione, compresi 
gli esenti, dovranno comunque 

pagare il ticket in caso di mancata 
presentazione all’esame o alla visi-
ta specialistica. E’ prevista un’ap-
posita campagna informativa.      

   bdb 

Le Aziende sanitarie 
bolognesi hanno già 
nominato nella figu-
ra di Adalgisa Proto-
notari il Responsabi-
le unico per i tempi 
di attesa. A questa 
figura è affidata la 
gestione esclusiva e 
la modifica delle a-
gende di prenotazio-
ne, il monitoraggio dei tempi di 
attesa e l’eventuale blocco della 

libera professione. Protonotari 

Adalgisa Protonotari 



 

 

Una legge regionale cambierà  la politica sulla raccolta dei rifiuti, ma restano aperti i problemi nel Sud 

Sulle politiche regionali per il post-incenerimento 
di Alberto Bellini* 

Il post-incenerimento è un percorso 
di transizione che prevede l’annul-
lamento delle discariche, la riduzio-

ne e progressiva sostituzione degli 
impianti di incenerimento e la ridu-
zione dei rifiuti, attraverso la rac-
colta differenziata di qualità. Le 
delibere e gli atti di indirizzo assun-
ti dalla Giunta Bonaccini sono pro-
mettenti, e indicano una volontà di 

riformare in maniera strutturale il 
servizio rifiuti.  
Particolarmente interessante è la 
legge regionale sui rifiuti che intro-
duce meccanismi di premialità per i 
Comuni che ottengono i migliori 
risultati in termini di riduzione 

rifiuti, la leva fiscale - infatti - ap-
pare come lo strumento più efficace 
per sostenere questa rivoluzione. 
Attendiamo che questi indirizzi 
vengano applicati anche sulle pia-
nificazione degli impianti di smalti-

mento (attraverso il Piano Regiona-
le Gestione Rifiuti) e contrastando i 
flussi di rifiuti extra-regionali. La 
realizzazione del post-ince-
nerimento sarà possibile solo se le 
attività di recupero e riciclo saran-
no più remunerative dello smalti-

mento e del recupero energetico 
(incenerimento). Servono quindi 
precisi indirizzi politici e strumenti 
fiscali, affinché le multi-utility mo-
difichino i loro piani industriali e 
adottino una visione rivolta al post-
incenerimento. 

 

*Professore Associato  
Università di Bologna  
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Intesa tra Regione, Hera e Iren 

Inceneritori: rifiuti da fuori 
regione solo per emergenze 

Raggiunta l’inte-
sa tra Regione 
Emilia-Romagna 

e gestori degli 
impianti di ter-
movalorizzazione 
Hera e Iren: tutti 
d’accordo nel 
limitare l’utilizzo 
degli impianti, 

d i m e n s i o n a t i 
per assicurare 
esclusivamente 
l’autosufficienza 
regionale, secon-
do le esigenze dei 
rispettivi ambiti 

territoriali di gestione. 
I rifiuti urbani da fuori Regione 
potranno essere trattati, nei limiti 
delle autorizzazioni esistenti o 
risultanti dalle valutazioni di im-
patto ambientale, esclusivamente 

per eventuali emergenze di durata 
limitata, in un’ottica di solidarietà 
fra territori previa autorizzazione 
della Regione Emilia-Romagna. 
Con questo accordo si superano le 

preoccupazioni dei cittadini e degli 
Enti locali conseguenti alle appli-
cazioni dell’art. 35 del decreto 
Sblocca Italia. La Regione sta con-
tinuando il dialogo con il Governo 
e i parlamentari emiliano-roma-

gnoli, affinché una nuova strategia 
nazionale di gestione dei rifiuti si 
ispiri a questo senso di responsa-
bilizzazione dei territori e delle 
aziende. 

“Nuovi treni ma vecchio materiale 
rotabile e scarsa manutenzione, 
personale sotto-organico e poca 
capacità' organizzativa dei turni''. E’ 
l’accusa che il segretario della Uil 
Emilia-Romagna, Giuliano Zignani, 
e quello della Uiltrasporti, Maurizio 
Lago, hanno consegnato 
alle agenzie di stampa e 

rivolto alla fine di luglio al 
sistema ferroviario emilia-
no-romagnolo, all’indomani 
dell’annuncio dell’acquisto 
di nuovi treni per aggiorna-
re i convogli viaggianti sul-
le reti per pendolari. Luci 

ma soprattutto ombre per i 
due sindacalisti, secondo i 
quali i provvedimenti an-
nunciati dall''assessore 
regionale ai Trasporti Raf-
faele Donini non miglioreranno le 

cose. “Donini”, scrivono i due, 
"magnifica l’acquisto di nuovi mezzi, 
ma nasconde sotto il tappeto i pro-
blemi che affliggono il nostro tra-
sporto su ferro". Anche se giudica 
buona la proposta di "regalare" un 

mese di abbonamento a titolo ri-
sarcitorio, la Uil chiede cosa si 

intende fare per "i viaggiatori sen-
za abbonamento che hanno subito 
disservizi". Secondo il sindacato 
sarebbe "opportuno un mea culpa 
dell''assessore", dato che "in Emi-

lia-Romagna non c’è giorno senza 
ritardi e cancellazioni" e che 
"spesso sui treni l’aria condizionata 
non funziona". Problemi che, per la 
Uil, sono ormai "strutturali", e da 
addebitare in primo luogo proprio 

alla Regione.  
Zignani e Lago affermano inoltre 
che "i treni nuovi non risolvono il 
problema: è come acquistare delle 
Ferrari senza sapere chi mettere 
alla guida e cercando di farle sfrec-
ciare su sterrati". Secondo i due 
sindacalisti, che citano "le azioni 
di sviluppo infrastrutturale previste 
dal Patto per il lavoro", è ora che la 
Regione, proprietaria della secon-

da impresa ferroviaria e del secon-
do gestore dell''infrastruttura (Tper 
e Fer), "si attivi per adeguare strut-
ture e organici delle sue società, e 
pretenda che le Ferrovie facciano 
altrettanto con Rfi e Trenitalia". 

Dopo queste dichiarazioni non è 
mancata la polemica su Facebook, 
con un botta e risposta tra Valerio 
Giusti del Comitati Pendolari della 
Porrettana e Maurizio Lago. “Leggo 
che ci sono tanti esperti di traffico 
ferroviario – scrive Valerio Giusti 
in un post sul social network.-  

Forse dimenticano che l'Emilia Ro-
magna è l'unica regione italiana ad 
aver comprato treni nuovi. L'unica. 
Perché i sindacalisti non vanno a 
protestare anche nelle altre regioni 
anzi, magari smettessero di fare 
degli scioperi selvaggi che forse 
miglioriamo pure il servizio”.  
La risposta di Maurizio Lago non 
si fa attendere: “Forse perché pri-
ma di essere sindacalisti siamo 
anche ferrovieri e più dei politici e 
dei politologi sappiamo di cosa si 
tratta? Non siamo interessati a 
sterili polemiche ma solo a far an-
dare al meglio il servizio ferrovia-
rio...”. Ribatte così Valerio Giusti, 

che difende i provvedimenti presi 
da Donini: “Forse. Ma capita che 
non sempre sia così. A volte capita 
di cercare di difendere l'impossibi-
le”. 

• incentivi al recupero di plastiche 
miste (plasmix); 
• incentivi alla raccolta differenzia-

ta di qualità, in particolare per la 
frazione organica del rifiuto urba-
no, oggi particolarmente penalizza-
ta dal punto di vista economico, 
poiché i costi di trattamento sono 
superiori, in molti casi, a quelli del 
conferimento in discarica; 

• ecotassa per lo smaltimento di 
rifiuti, nel pieno rispetto della ge-
rarchia comunitaria. 
La gestione dei rifiuti è un servizio 
municipale per sua natura. I flussi 
di rifiuti extra-regionali rischiano 
di rompere il delicato equilibrio tra 

responsabilità e premialità (come 
rappresentato nelle proposte alter-
native degli amministratori dell'E-
milia-Romagna). 
Inoltre, non si può pensare di ri-
solvere un’emergenza trasportando 

rifiuti da Calabria, Puglia, Lazio e 
Sicilia verso Lombardia ed Emilia-
Romagna (dove sono concentrati i 
due terzi degli impianti a livello 
nazionale). 
La vera emergenza è la necessaria 
riduzione dei rifiuti non riciclabili 

in quelle Regioni (la percentuale di 
raccolta differenziata nel 2013 è 
stata pari al 13.4%, 14.7%, 22%, 
26.5% in Sicilia, Calabria, Puglia e 
Lazio rispettivamente). Senza un’a-
deguata selezione e raccolta, i ri-
fiuti indifferenziati prodotti in 

quelle Regioni non possono essere 
trattati in maniera efficiente negli 
inceneritori di Lombardia ed Emi-
lia-Romagna. 

Ma l’annuncio innesca una polemica tra UIL e Comitato Pendolari 

Treni per pendolari: la Regione 
anticipa l’acquisto di nuovi convogli 

I n  E m i l i a -
Romagna il 
costo comples-

sivo del servizio 
rifiuti (raccolta, 
t r a t t ame n t o , 
recupero  e 
smaltimento) è 
pari a oltre 600 
milioni di euro 

per ogni annualità. Un riforma 
strutturale del ciclo integrato dei 
rifiuti è necessaria e opportuna 
poiché porterebbe vantaggi diffusi: 
sviluppo economico e occupazio-
nale nei settori del recupero e del-
la selezione; riduzione dei costi; 

vantaggi ambientali. 
Limitando l'analisi ai soli rifiuti 
urbani italiani, un incremento di 
quindici punti di riciclo a discapito 
delle discariche porterebbe lo 
smaltimento al 26 per cento, e 

riciclaggio e compostaggio a 38 e 
18 punti rispettivamente. Questa 
riforma porterebbe un risparmio di 
circa 630 milioni di euro annui 
(secondo uno studio di Ambiente 
Italia, qui sintetizzato). 
In Emilia-Romagna, il risparmio 

complessivo sarebbe di almeno 70 
milioni di euro. La riduzione dei 
conferimenti in discarica è la prio-
rità insieme alla riduzione dei ri-
fiuti e in particolare della frazione 
non recuperabile. Un adeguato 
piano di prevenzione dei rifiuti 

richiede: 
• incentivi alla produzione di im-
ballaggi riciclabili e penalizzazioni 
a quelli non riciclabili; 

Uno degli 8 inceneritori (detti anche termovalorizzatori) attivi in regione 

Raffaele Donini annuncia in conferenza stampa i nuovi treni 

Regione Emilia-Romagna 
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sposizione rapida-
mente, così suddivisi fra i diversi 
t e r r i t o r i :  B o l o g n a  1 3 -
8, Valsamoggia 25, Terre di Pia-
nura 17, Terre d'acqua 13, Save-

na Idice 14, Reno Galliera 19, 
Imolese 15. 
Nove milioni e seicentomila euro 
(riparto lettera B) sono invece 
destinati ad alloggi che richiedo-
no spese superiori ai 50mila eu-
ro (anche cumulabili per condo-
minio). Si tratta di opere di ma-
nutenzione straordinaria finaliz-
zata al risparmio energetico o 

a l l ' adeguamento  s ismico , 
in 567 al-loggi distribuiti nei 33 
comuni beneficiari.  
“Il Governo, mantenendo gli impe-

gni presi, ha stanziato 400 milioni 
di euro a favore 
della casa pub-
blica, il più gran-
de investimento 
nel settore da 
tanti anni a que-

sta parte. In tota-
le, grazie a que-
sti finanziamenti, 
potremo interve-
nire su circa 808 
alloggi Erp – sot-
tolinea Lorenzo 
Minganti, consi-
gliere metropoli-
tano con delega 
all'edilizia pub-
blica -.  

La ripartizione è stata effettuata 
tenendo conto del patrimonio Erp 
dei diversi Comuni. Considero 
queste cifre decisamente impor-
tanti. Come previsto dalla legge, 
l'ammontare complessivo è stato 
spalmato sul territorio tenendo 
conto dei comuni in emergenza 
abitativa e di quelli colpiti dal 
terremoto.  

segue da pag. 1 

12 milioni per gli alloggi Erp 
Saranno ripartiti dalla Città Metropolitana a 33 Comuni 

Palazzi con alloggi Erp a Bologna 

Città Metropolitana 
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La Vetrina di  

Monghidoro 



 

 

Bilanciato Etico, che seleziona titoli e  
strumenti finanziari compati-
bili con i cosiddetti criteri 
ESG, acronimo di Environ-
mental, Social and Corporate 
Governance, il cui scopo è 
quello di sviluppare una fi-
nanza etica.  
Che non significa fare benefi-
cienza, ma allocare in modo 
sostenibile e responsabile i 
propri investimenti. Aiutando 
a prevenire i rischi e indivi-
duare le opportunità, gli in-
vestimenti socialmente responsabili 
sono in grado di contribuire alla 
creazione di valore. Sono caratteristi-
che tipiche del mondo del credito 
cooperativo  che storicamente è im-
pegnato nella  sostenibilità sociale, 
economica e ambientale del territorio 
in cui opera, con un legame forte e 
indissolubile. Il fondo NEF Bilanciato 
Etico è gestito in delega da Amundi 
SGR. Amundi ha fatto dell’investi-
mento socialmente responsabile uno 
dei pilastri della sua strategia di 
sviluppo ed è tra i fondatori della 
Portfolio Decarbonization Coalition. 

Il concetto di responsabilità e soste-
nibilità è ormai molto diffuso nel 
mondo della finanza. L’idea di fondo 
è quella di un uso razionale delle 
risorse in modo da non compromette-
re la capacità di queste risorse di 
produrre valore nel tempo. Quindi 
l’obiettivo diventa quello di indirizza-
re i capitali verso attività che non 
solo generino redditività, ma che 
siano in grado di farlo senza pregiu-
dicarne la funzionalità e la sostenibi-
lità. La finanza responsabile utilizza 
elementi aggiuntivi nei suoi processi 
di analisi e nelle decisioni di investi-
mento, quali l'atteggiamento dei go-
verni nei confronti della corruzione, il 
rispetto delle aziende per il diritto del 
lavoro, l'innovazione nell'uso delle 
risorse idriche e la riduzione dell’im-
patto delle emissioni complessive di 
anidride carbonica.  
Presso tutte le filiali del  Credito Coo-
perativo di Monterenzio (Monte-
renzio, Monghidoro, San Benedetto 
Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, 
Rastignano e San Lazzaro di Savena)  
ad esempio è possibile investire con 
questi criteri nel nuovo fondo NEF 

verso la Rete Lepida, punti di acces-
so wi-fi nelle zone di maggior aggre-
gazione. Anche l’Amministrazione 
Comunale di Monghidoro si è impe-
gnata su questo progetto assieme a 
Lepida, portando dai primi giorni di 
agosto 2015 nel parco pubblico del 
Castellaccio e nelle due Piazze del 
paese, Piazza Ramazzotti e Piazza 
Cav. Gitti, il Wi-Fi pubblico, al servi-
zio di cittadini e villeggianti. Grazie a 
questo progetto di sviluppo della 
dorsale regionale, è stato implemen-
tato sul ripetitore di Monghidoro un 

pilot che permetterà anche ad alcune 
frazioni di avere il Wi-Fi. 
Risale invece all’estate del 2014 il 
completamento del progetto RETI 
MAN da parte di Lepida, realizzato 
assieme all’Unione dei Comuni Save-
na Idice, che ha permesso di cablare 
il Municipio, la Caserma dei Carabi-
nieri, le Scuole, i Vigili del Fuoco, il 
CUP (presso la Farmacia) e il centro 
sociale Piazza Coperta. 
La presentazione ai cittadini del Wi-
Fi a Monghidoro si è tenuta lo scorso 
8 e 9 agosto in Piazza Ramazzotti. 

Il comune di Monghidoro ha u-
n’impronta sempre più verde. Il 
comune montano ha infatti otte-
nuto la certificazione che attesta 
la provenienza da fonti rinnova-
bili del 100 per cento del proprio 
fabbisogno elettrico ai sensi del-
la deliberazione dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas – 
Arg/elt 104/11. Per gli impianti 
di illuminazione pubblica e gli 
edifici di proprietà, il comune 
utilizza energia elettrica verde, 

che consente di evitare l’immis-
sione in atmosfera di gas climal-
teranti. Socio del consorzio per 
l’energia Cev dal 2006, Monghi-
doro ha evitato sino ad oggi di 
immettere in atmosfera 517,94 t 
di CO2 calcolate sulla base dei 
consumi annuali dell’ente. Inol-
tre, insieme agli altri 1146 enti 
soci del consorzio Cev (fra cui 
più di mille comuni), Monghido-
ro ha contribuito a risparmiare 
oltre 3 milioni di tonnellate di 
CO2 con il solo acquisto dell'e-
nergia elettrica. Aderendo al 
consorzio Cev, Monghidoro si è 
fatto promotore di buone prati-
che, che anche i cittadini posso-
no imitare, impiegando energia 
verde per il proprio fabbisogno e 
migliorando l’efficienza energeti-
ca delle proprie abitazioni. L’o-
biettivo 20-20-20, dunque, si fa 
sempre più concreto per il co-
mune, che con le azioni intra-
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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  

prese garantisce importanti ri-
sparmi e contribuisce ad abbat-
tere i costi d'acquisto dell'ener-
gia, rispettando i principi di un 
sviluppo sostenibile che riguarda 
l'ottimizzazione delle risorse eco-
nomiche ed energetiche.       GP 

Continua speditamente in Emilia-
Romagna il progetto per portare le 
connessioni wi-fi nei principali luo-
ghi di ritrovo delle città e dei paesi.  
Si tratta del progetto WiFed del Pia-
no Telematico della Regione che pre-
vede di mettere a disposizione dei 
cittadini nei luoghi pubblici, attra-

Nelle due piazze  e presso il parco del Castellaccio 
Da agosto è attivo il Wi-Fi pubblico 

Grazie all’adesione al Consorzio CEV che riunisce molti Comuni 

Il Comune usa solo energia rinnovabile 

 
 

Informazione commerciale 

Arrivano i Fondi NEF di finanza etica 
A Monghidoro e nelle altre filiali li offre la BCC di Monterenzio 

Le zone di Monghidoro ora coperte dal Wi-Fi 
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La Vetrina di  

Loiano 



 

 

nazioni in breve tempo. Cogliamo 
anzi l’occasione per ringraziare, 
per la loro collaborazione, il  Di-
rettore dell’ospedale Simiani e i 
colleghi coi quali si è confrontato 
per stilare una scala di priorità”. 

scenze sull’universo che lo circon-
da.  

Per il planetario è stata realizzata 
una cupola di 6 metri di diametro, 
che ospita fino a 30 persone e che 
sarà pienamente operativa dal 
prossimo anno scolastico.  
Si tratta di un progetto voluto e 
perseguito dal Comune di Loiano e 

da INAF Osservatorio Astronomico 
di Bologna, poi promosso e diretto 
dall’Unione dei Comuni Valli Save-
na Idice. 
 <La realizzazione delle opere mu-
rarie del planetario ha richiesto un 
investimento di 70mila euro –
aggiunge Patrizia Carpani, sindaco 
di Loiano –. I fondi necessari sono 
stati reperiti grazie all’azione con-
giunta della Regione e del Comune 
di Loiano, che hanno messo a di-
sposizione, rispettivamente 61mila 
e 8mila euro>.  
INAF-Osservatorio Astronomico di 
Bologna ha provveduto all’acquisto 
ed al funzionamento della stru-
mentazione scientifica, tra cui un 

proiettore ad alta definizione, che 
consente la proiezione su schermi 
a forma di cupola. Sempre a cura 
dello stesso ente, in collaborazione 
con l’Associazione Sofos, sarà la 
realizzazione degli spettacoli e dei 
documentari rivolti a tutte le fasce 

di età, a partire dalle scuole del-
l’infanzia. 
Intanto prosegue il ciclo di 
“Osservazioni estive”, al costo di 5 
euro con prenotazione obbligatoria 
(tel. 051.6543617), dopo i due 
appuntamenti del 15 e 22 agosto. 

Sabato 5  settembre alle 18 gli 
esperti dell’INAF e i planetaristi 
dell’Associazione Sofos illustreran-
no il cielo notturno visibile in que-
sto periodo. Il pubblico potrà go-
dersi “un viaggio tra le stelle e le 

costellazioni, per poi proseguire tra 
ammassi, nebulose e galassie”. GP 

Una stazione astronomi-
ca con due cupole, tele-
scopi professionali, uno 
dei quali dedicato alla 
divulgazione, il percorso 

in scala “Il Sistema sola-
re” lungo i sentieri bo-
schivi della stazione a-
stronomica e decine di 
aperture serali al pubbli-
co: tutto questo rende 

Loiano un centro di di-
vulgazione astronomica 
apprezzato a livello re-
gionale. Dal 16 luglio 
scorso l’attività di divul-
gazione nel piccolo Comune mon-
tano può ora contare su una nuova 

struttura, dopo l’inaugurazione di 
una sala espositiva multimediale e 
di un planetario digitale di ultima 
generazione. <Il progetto - spiega 
Andrea Comastri, direttore dell’ 
Osservatorio Astronomico -, inizia-

to con l’ex sindaco di Loiano Gio-
vanni Maestrami e voluto dall’allora 
direttore dell’INAF-Osservatorio 
Astronomico di Bologna, Flavio Fusi 
Pecci, ha visto la sua piena realiz-
zazione.  
Nonostante la situazione economica 
non proprio florida –prosegue Co-
mastri– abbiamo voluto investire 
fondi ed energie in questo progetto 
perché crediamo che la divulgazio-
ne scientifica sia fondamentale per 
sensibilizzare i più giovani alla 
scienza astronomica e per chi desi-
dera approfondire le proprie cono-
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“Doneremo un ventilatore al Simiani” 
Col presidente del CAST Giulio Masiello facciamo un punto sulle 

ultime attività del Comitato, ora diventato Onlus 

Da anni, il C.A.S.T. segue da 
vicino tutte le vicende che ri-
guardano 
l'Ospe-dale 
"S im ian i " 
di Loiano. I 
Ci t tad in i , 
che il Co-
mitato rap-
p resen ta , 
a b i t a n t i 
nel  vasto 
comp ren -

sorio dei 
C o m u -
ni  che a 
questa indispensabile struttura 
fanno riferimento, sono preoccu-
pati  per i tagli e i depotenzia-
menti di servizio già applicati 
e  sempre in agguato all'interno 
delle politiche di taglio di spesa 
sanitaria. 
“Per contribuire al miglioramento 
dei servizi dell'Ospedale -, come 
ci informa il presidente del CAST 
dott. Giulio Masiello - da qualche 

anno il CAST ha avviato una rac-
colta di fondi da destinarsi all'ac-
quisto di strumentazione idonea 
al miglioramento del servizio ero-
gato. Di recente abbiamo condivi-
so questo progetto con il Direttore 
dell’Ospedale Simiani di Loiano, 

Dott Giovanni Perulli, con l'obietti-
vo di individuare le attrezzatu-
re  prioritariamente necessarie da 
donare quanto prima all'Ospeda-
le. Da questi incontri – continua 
Masiello - è emerso  che l’attrez-

zatura al primo posto fra quelle 
necessarie sarebbe un ventilato-
re, perché l’Ospedale ne possiede 
uno solo mentre in diverse occa-
sioni è necessario dare supporto 
ventilatorio a più pazienti.  Da far 
presente che tale macchina, in 
casi di insufficienza respiratoria, 
può fare la differenza tra la vita e 
la morte. Il CAST investirà quindi 
i fondi raccolti ad oggi per acqui-
starne uno”. 
Da quest'anno il CAST è inoltre 
diventato Onlus, e tutti possono 
devolvere il 5 x mille al Comitato. 

“Speriamo che questo -, conclude 
Masiello - assieme ad altre inizia-

tive ci consenta di proseguire nel-
la raccolta di fondi mettendoci in 
condizioni di effettuare altre do-

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  

Vicina al 50% lo scorso aprile 

Cresce (di poco)  
la raccolta  

differenziata 

Ecco il nuovo Planetario 
Dal 16 al 19 luglio il tradizionale appuntamento dell’estate 

Segna un trend di crescita di oltre 
3 punti percentuali, toccando il 
46,3%, la raccolta differenziata nei 

primi 4 mesi del 2015, rispetto alla 
media del 42,9% dell’anno scorso, 
quando l’Amministrazione dichiarò 
di voler raggiungere il 65% entro il 
2016. L’obiettivo appare lontano, 
anche se la miglior separazione 
fatta dai cittadini tra rifiuti diffe-

renziati e indifferenziati resta un 
segnale positivo, anche se la pro-
duzione totale di rifiuti non accen-
na a diminuire, I prossimi due-tre 
anni saranno cruciali, dopo che la 
Regione ha approvato nuove linee 
di indirizzo che introducono la 

raccolta puntuale (cioè si pagherà 
a peso per i rifiuti prodotti) e crite-
ri di premialità (chi meno inquina 
meno paga). Conta anche il fatto 
che a fine 2018 chiuderà la disca-
rica di Cosea e sarà indispensabile 

dimezzare i rifiuti indifferenziati. 

Giulio Masiello 

Il nuovo Planetario inaugurato il 16 luglio  
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Una nota del Comune, pubblicata 
sul sito web, cerca di spiegare i 
motivi degli aumenti delle bollette 

sui rifiuti della TARI 2015. “Nella 
previsione del PEF 2015 vi è una 
differenza nei costi” spiega la nota, 
poiché si è passati “dal PEF 2014 
di €. 932.926,24 al PEF 2015 di €. 
1.009.365,92”, con una differenza 
totale di maggiori costi pari a €. 
76.439,68. “Questi costi” continua 
la nota “sono generati in parte dai 
conguagli di HERA riferiti all’anno 
2014, in parte alla distribuzione dei 
Costi Comuni Diversi (CCD). Tra i 
costi a carico di HERA ci sono circa 
€. 15.000,00 per una maggiore 
produzione di indifferenziato ed €. 
2.650,00 per una maggiore produ-
zione di differenziato”. Ovviamente 
questa ammissione fa chiedere ai 

cittadini: “ma allora a che serve 
separare la differenziata se i costi 
aumentano?”. Ma la nota sorvola 
su questo particolare importante, 
cercando di dare altre spiegazioni: 
“Inoltre troviamo: i costi  di recupe-

ro e smaltimento carcasse animali, 
il recupero e lo smaltimento dell’a-
mianto, il nolo e lo svuotamento dei 
container  delle attività produttive e 
il recupero dei rifiuti abbandonati 
sul territorio. Una  nuova voce di €. 
3.000,00 riguarda la scontistica del 
10% che abbiamo pensato di attua-
re nei confronti degli agriturismi, 
salvo presentazione  di un progetto 
di avvio al recupero dei rifiuti. Per 
la gestione della TARI, il costo tota-
le previsto per il 2015 è di € 3-
4.160,00, contro € 23.831,48 del 
2014 a carico di HERA, perché ab-

Monterenzio 

Luci e ombre sulla raccolta rifiuti 
Una nota dell’amministrazione rende conto dei maggiori costi 

L’amministrazione comunale 
mette a disposizione delle com-
postiere in comodato d’uso gra-
tuito. Per richiedere la compo-
stiera occorre inviare domanda 
al comune ,utilizzando il modulo 
disponibile anche presso la porti-
neria, allegando fotocopia di un 
documento d’identità valido,  
consegnandola presso l’ufficio 
protocollo del comune, o per po-
sta o per mail  all’indirizzo: segre-

teria@comune.monterenzio.bologna.i

t. Le compostiere potranno esse-
re ritirate solo dopo che gli inte-
ressati saranno  stati contattati 
dal tecnico di riferimento, geo-
metra Gianfranco Civolani, pres-
so il magazzino comunale.  

biamo preso la decisione di  gestire 
direttamente la tassa dei rifiuti co-
me comune e di non affidarla ad 
Hera, pensando di migliorare il ser-
vizio al cittadino avendo lo sportello 
sul territorio e per permetterci di 
lavorare  per recuperare gli insoluti 
degl’ anni precedenti.  
Relativamente alle  attività di spor-
tello, front-office e bollettazione, la 
scelta operata dall’Amministrazione 
Comunale è stata quella di riportare 
all’interno del comune  il rapporto 
con la cittadinanza e le attività di 
riscossione fino ad oggi affidate ad 
Hera. Tale scelta ha permesso di 
ripristinare il rapporto con l’utenza 
attraverso lo sportello attivato da 
inizio anno all’ufficio tributi miglio-
rando, quindi, il disagio prima arre-
cato ai contribuenti costretti ad in-
terfacciarsi con uffici situati in altri 
comuni. L’attivazione dal 2015 di 
uno sportello dedicato esclusiva-
mente alla TARI e soprattutto ad 
uso esclusivo degli utenti del territo-
rio comunale  con apertura di 4 
giorni alla settimana (diversamente 
da quanto accadeva con Hera che 
utilizzava gli uffici gas e acqua an-
che per il servizio TARI di diversi 
comuni senza l’apertura di sportelli 
specifici sul territorio), si ritiene  che 
giustifichi ampiamente l’incremento 
dei costi di gestione del front-office 
e della riscossione rispetto all’anno 
precedente”. Dunque il servizio 

sarebbe stato migliorato, ma c’è 
qualcuno che continua a guada-
gnare sulle spalle dei cittadini, ai 
quali viene presentato il conto da 
pagare.   bdb 

“Hai più 

di 65 anni  
e vorresti 
p a s s a r e 
q u a l c h e 
ora in 
c o m p a -
gnia, fare un po’ di attività moto-
ria e allenamento per la memo-
ria? Unisciti a noi!”. E’ questo 
l’invito rivolto da Auser, SPI e 
Comune ai residenti di Monte-
renzio, per un ciclo di incontri 
che ogni martedì mattina si ter-
ranno, a partire dal 1° settem-
bre, presso il Centro civico di 
San Benedetto del Querceto, 
dalle ore 9,30 alle ore 11,30.  
Gli incontri sono gratuiti e per 

informazioni ci si può rivolgere 
per telefono allo sportello sociale 
(051.6548912) nei giorni: marte-
dì 8,30-12,30 e 14,30-17,15, 
giovedì 14,30-17,15, venerdì 
8,30-12,30, o chiamando il cell. 
347.8673750. 

“Insieme non si 
è mai soli” 

Ciclo di incontri per gli over 65 

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  

Compostiere in 
comodato d’uso 

Ecco come richiederle 

Momenti conviviali al Centro civico 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 14 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 15 

Pianoro 

Come capita a tanti, 
tempo fa mentre tran-
sitavo in auto in viale 

della Resistenza, a 
Pianoro, avevo deciso 
incautamente di im-
mettermi nella via Na-
zionale (ovvero Sp 65 
“della Futa”) svoltando 
verso sinistra; verso 

monte per intenderci. 
Non ricordo esatta-
mente quanto tempo 
rimasi al palo, aspet-
tando che finisse la 
processione dei veicoli  
provenienti da Bologna 

che si immettevano in 
via Resistenza. Dopo 
quella volta preferii 
fare due o tre chilome-
tri in più, attraverso il capoluogo, 
per fare la stessa manovra uscen-

do da via Risorgimento. Tra qual-
che mese si potrà finalmente usci-
re da viale Resistenza per andare a 
Bologna, a Firenze, o tornare in-
dietro in modo scorrevole e senza 
rischi. 
Dal mese scorso a Pianoro Nuovo 

sono infatti in corso i lavori per la 
realizzazione di una grande rotato-
ria, alla confluenza tra le vie Na-
zionale e della Resistenza, con un 
diametro interno di 13 metri e 
quello  esterno di circa 28 metri. 
Si tratta di un’opera pubblica ese-

guita, come spiega il grande car-
tellone di cantiere, a spese di una 
società privata, la Calidarius Srl di 

Pianoro, con un importo lavori a 
base di gara di 301.530 euro e di 

12.000 per oneri per la sicurezza. 
Le opere sono state affidate alla 
società consorziale cooperativa 
Comes con la consorziata Marchesi 
Movimento Terra Srl di Pianoro. 
L’esecuzione è a spese e cura del 
privato in quanto l’opera è previ-

sta, in convenzione col Comune, 
come oneri di urbanizzazioni a 
seguito di un permesso di costruire 
per l’attuazione dell’area AC_3 del 
Rue, su progetto dell’architetto 
Elisabetta Pareschi che ne è anche 
direttore dei lavori. Questa la di-

mostrazione che l’iniziativa privata, 
nonostante la crisi, consente di 
realizzare opere pubbliche nella 

convinzione che 
queste debbano 
essere eseguite 

prima di quelle di 
interesse privato 
per evitare, com’è 
capitato, che 
“passata la festa 
gabbato lo santo” 
con imprese che 

non rispettano 
accordi e conven-
zioni per poi de-
fungere, lasciando 
proprietari paganti 
di alloggi senza 
rogito e senza ca-

sa. 
Non succederà nel 
caso in questione 
dato che la Calida-

rius Srl, pur eseguendo a sue spese 
la rotonda come oneri di urbanizza-

zione, ha infatti ceduto l’attuazione 
dell’area AC_3 del Rue a un’altra 
società con interessi nel campo 
commerciale e non residenziale. Per 
il Rue (Regolamento urbanistico 
edilizio) la definizione AC_3 si riferi-
sce ad “Aree di riqualificazione per 
usi residenziali” dove è consentita la 
nuova costruzione o la demolizione 
con ricostruzione nel rispetto dei 
parametri urbanistici. Nell’area, 
finora un grande prato racchiuso 
tra le vie Resistenza, Nazionale, una 

proprietà privata e l’estremità ovest 
del grande comparto “Villaggio Mar-
tino”, in tempi di eccesso di offerta 
di case nuove, il Poc 

Il 13 non sembra portare fortuna. 
Sono ormai passati molti mesi dal 
completamento della rotonda tra 

le vie Andrea Costa (Sp 65 “della 
Futa”), De Gasperi e Marzabotto, 
senza vedere alcun prosieguo dei 
lavori ai fini del prolungamento 
della linea filoviaria Tper 13. Con-
testualmente alla realizzazione 
della rotatoria nell’ambito dell’a-

rea di cantiere sono stati realizza-
ti tutti i plinti di fondazione dove 
inserire i pali che dovranno soste-
nere la linea elettrica di alimenta-
zione. Ed è stata anche realizzata 
la nuova cabina elettrica in sosti-
tuzione di quella esistente, che 

sarà demolita per consentire l’al-
largamento di via Costa per una 
corsia di sosta al capolinea per 
almeno due filobus in linea. 
Nel frattempo la nuova rotonda e 
il tratto terminale di via Marza-

botto sono già stati interessati da 
lavori di riparazione non ancora 
conclusi. Nel corso di una piena 
del Savena la pressione dell’acqua 
la scorsa primavera ha provocato 
il cedimento della fognatura, ap-
pena fatta, con il conseguente 

sollevamento dell’asfalto. Dopo il 
primo intervento, la confluenza di 
via Marzabotto nella rotatoria è 
ancora parzialmente chiusa da 
transenne e non si sa quando 
saranno completati i lavori. In 
ogni caso sarebbe 

Nuova rotatoria, partiti i lavori 
L’opera è compresa tra gli oneri di urbanizzazione collegati ad un futuro comparto commerciale 

di Giancarlo Fabbri 

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  

Cede la nuova fognatura 

Intoppi e ritardi 
sul prolungamento 

della linea 13 
Se ne parla per la fine  del 2015 

Pianta della nuova rotatoria tra viale della Resistenza e la SP 65 

 
 

segue a pag. 17 segue a pag. 17 
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prevede la realizzazione dei lavori 
nel corso dell’estate e la loro con-
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nel maggio del 2014. E nelle more 
della conferma del finanziamento 
Tper non aveva titolo per procedere 
con gli asservimenti o espropri, dato 
che la copertura finanziaria del 
progetto è condizione essenziale per 
darvi corso.  
Nel maggio 2014 il Comune di San 
Lazzaro ha inoltre trasmesso l’auto-
rizzazione paesaggistica, con pare-
re favorevole della competente So-
printendenza per i Beni architettoni-
ci e paesaggistici, e sono ancora in 
corso le procedure di asservimento 
per infissione di pali e ganci di so-
stegno della linea aerea e per e-
spropri di aree.  
In ogni caso – riferiscono da Tper – 

l’impresa esecutrice individuata è 
pronta a partire, pali e ganci ordina-
ti con consegna entro luglio, ed è in 
corso di aggiudicazione la gara per 
la modifica della sottostazione elet-
trica di via Pavese necessaria al 

Sulla nuova rotatoria delle Oche cede la fognatura appena rifatta, mentre procedono a rilento i lavori per l’elettrificazione del filobus 

Prolungamento della linea 13: tutti gli intoppi e i ritardi 
di Giancarlo Fabbri 

anche opportuno 
dare un nome alla nuova rotonda 
affinché la rotatoria delle Oche 

non diventi quella degli ocarotti. 
Sono infatti ormai più di due anni 
che ogni volta che si chiedono in-
formazioni riguardo all’inizio dei 
lavori dall’azienda dei trasporti 
pubblici, e dal Comune di Pianoro, 
ci si sente rispondere che i ritardi 

sono dovuti all’allungarsi dei tem-
pi di consegna del cofinanziamen-
to regionale dell’opera. Ma soprat-
tutto a problemi emersi riguardo 
agli espropri di piccole porzioni di 
terreno necessarie alla posa dei 
pali. In ogni caso in occasione di 

un incontro tra Tper e Comune, e 
in una recente seduta della Con-
sulta di frazione a Rastignano, la 
cittadinanza è stata informata che 
i lavori di posa di plinti e ganci 
dovrebbe iniziare già durante l’e-

state per consentire l’elettrificazio-
ne della linea, entro l’autunno, e 
infine la messa in servizio della 
filovia entro l’anno. 
Infatti in mancanza del cofinanzia-
mento regionale non era possibile 
avviare nessun provvedimento di 

esproprio come ci spiegano i tecni-
ci Tper. «Il progetto – precisano – 

era stato approvato alla fine del 
2013 dalla Provincia e dai comuni 
di Bologna, Pianoro e San Lazzaro 
con apposizione del vincolo preordi-
nato agli espropri e agli asservi-
menti per infissione di ganci alle 
facciate immobiliari, o all’installa-
zione di pali, con la contestuale 
dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera e, per legge, pubblicazio-
ne nel Bollettino Ufficiale Regionale 
(Burer). Essendo il progetto cofinan-
ziato dalla Regione con scadenza a 
fine 2013, Tper aveva presentato 
istanza di proroga, alla Regione, 
concessa con decreto del presiden-
te della giunta regionale pubblicato 

prolungamento della linea. Quindi – 
concludono i tecnici di Tper – si 

Pianoro 

Nuova rotatoria... 

(Piano operativo co-
munale) vista la possibilità di ne-
cessarie dotazioni territoriali (come 

la rotonda) ammette anche la rea-
lizzazione di esercizi commerciali di 
vicinato, medio piccole strutture di 
vendita di alimentari, di non ali-
mentare, pubblici esercizi, uffici e 
studi professionali, attività terzia-
rie, eccetera. 

La Calidarius Srl, società specializ-
zata nel settore delle residenze, ha 
(o avrebbe) ceduta l’area a un’altra 
società (di cui non si conosce il 
nome, ndr) più interessata, invece, 
a realizzarvi un supermercato o 
discount medio piccolo con la dota-

zione prevista di parcheggi, aree 
verdi e percorsi ciclopedonali.  
E’ interessante osservare come 
l’area tra Pianoro Nuovo e Pianoro 

Vecchio sia diven-
tato particolar-
mente ambita dal-

le grandi catene 
commerciali che 
hanno pratica-
mente soppiantato 
le piccole. Fino a 
nemmeno una 
decina di anni fa 

c’era soltanto la 
Coop Adriatica, poi 
al Treno Azzurro 
vicino alla stazione 
aveva aperto il disco-unt Ecu 
(gruppo Realco–Sigma) che accanto 
oggi ha l’In’S (gruppo Pam). Nean-

che tre anni fa nel centro del capo-
luogo aveva aperto un Conad City 
e ora tra le vie Nazionale, dell’Arti-
giano e del Lavoro, nell’ex stabili-

mento Staff Serigrafia, azienda 

trasferitasi a Bologna in zona Ro-
veri, sono in corso lavori di adatta-
mento per l’apertura di un 
discount D’Italy (gruppo Cds-
Carrefour); e a 50 metri da questo 
ne sorgerà un altro ancora.     gcf 

segue da pag. 15 

Cantiere della nuova rotatoria tra via della Resistenza e Sp 65 

segue da pag. 15 

Il punto della rotatoria transennato dopo il cedimento della fognatura appena fatta 
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riscalda l’Asia”; quanto c’é di 
esagerazione, e quanto di verità? 

Più che esagerazione direi un’iper-
bole, da parte del giornale, ma an-
che molta verità. Non per nulla 

siamo stati i primi al mondo a pro-
durre radiatori in alluminio pres-
sofuso e oggi abbiamo una capaci-
tà produttiva di 15 milioni di ele-
menti radianti l’anno. Come grup-
po occupiamo 
circa 600 di-

pendenti diretti 
in due conti-
nenti, con un 
fatturato di 
circa 90 milioni 
di euro l’anno e 
un’esportazione 

del 75%. 
Ancora 15 an-
ni fa ben pochi al mondo punta-
vano sullo sviluppo industriale 
della Cina comunista; che cosa 
vi aveva attratto in quel grande 
Paese formalmente ancora anti-
capitalista? 
Già nel 2001 avevamo un impor-
tante cliente cinese che ci chiedeva 
sempre più radiatori, da vendere 
sul territorio a proprio marchio. Ci 
siamo quindi accorti delle grandi 

Sira Group, un primato internazionale fondato sull’alluminio 
600 dipendenti in due continenti, 90 milioni di fatturato annuo ed il 75% di prodotto destinato all’export 

Probabilmente, per elencare le 
aziende produttive nate a Pianoro 
che sono scomparse, per 

vari motivi, o trasferite, 
non sarebbe sufficiente 
una pagina di questa rivi-
sta. Ne ricordiamo solo 
alcune tra le più grandi: 
Rowntree Macintosh, Har-
ris, Rhibo, Borbonese, Sa-

mor, Staff, ... Ma per fortu-
na ce ne sono anche altre 
che sono state in grado di 
superare i momenti di cri-
si, allargando i loro ambiti 
di interesse e le capacità 
produttive. Tra queste la 

Holding Sira Group, che 
governa tra le altre la Sira 
Industrie Spa, azienda 
fondata da Gaetano Gruppioni nel 
1959, da una prima fonderia di 
leghe di alluminio, bronzo e otto-

ne. E’ del 1961 la prima pietra 
miliare del gruppo, con il brevetto 
del radiatore da riscaldamento per 
abitazioni in alluminio pressofuso, 
con anima di acciaio, che si impo-
ne rispetto ai più pesanti radiatori 
in ghisa. 

Oggi la Sira Industrie, presieduta 
da Valerio Gruppioni, è una multi-
nazionale con cinque stabilimenti 
in Italia, due in Cina, uno in Ro-
mania e uno a San Marino, con 
due filoni principali di intervento 
di pari importanza produttiva ed 

economica: produzione e vendita 
di radiatori da riscaldamento; pro-
gettazione e produzione di stampi 
per pressofusione e produzione di 
pressofusioni conto terzi per una 
miriade di settori produttivi indu-
striali, dall’automotive ai casalin-

ghi. Per saperne di più su questo 
successo poniamo alcune doman-
de al presidente e amministratore 
delegato Valerio Gruppioni. 
Ricordo un titolo su un quoti-
diano: “Gruppioni, l’uomo che 

potenzialità che offriva questo Pae-
se in forte espansione e cogliendo 

l’occasione di aprirvi un uffi-

cio nel 2003. Poi, solo due 
anni dopo, abbiamo iniziato a 
produrre in Cina, dove oggi 
abbiamo due fabbriche di cui 
una per soli radiatori e l’altra 
anche per pressofusioni per 
l’industria automobilistica. In 

Cina siamo l’unico membro 
straniero del Comitato inter-
ministeriale cinese di coordi-
namento dei produttori di 
radiatori in alluminio, mentre 
in Italia sono anche delegato 
regionale della Fondazione 

Italia-Cina. 
Il primo stabilimento Sira 
fu quindi aperto in Cina 

dieci anni fa, producete solo per 
il suo mercato interno o anche 
per altri Paesi? 
Come dice il titolo che ha citato, 
dalla Cina riscaldiamo l’Asia: il Me-
dio Oriente, il Kazakhstan, altre 
repubbliche ex sovietiche asiatiche 
e persino  il Tibet. 

Nel sito storico di 
Rastignano, sor-
montato dalla 
grande insegna, 
c’è solo il centro 
direzionale o si fa 
anche produzio-
ne? 
A Rastignano oltre 

al cervello che go-
verna l’intero grup-

po c’è tuttora il fiore all’occhiello 
della nostra produzione: il radiatore 
Bimetal con anima interna in ac-
ciaio di qualità e rivestimento ester-
no in alluminio pressofuso, che 

esportiamo in tutto il mondo. 
Credo che nel mondo ci siano 
centinaia di produttori di radiato-
ri; che cos’hanno i vostri da porvi 
a leader del mercato? 
Proprio la qualità dei materiali e dei 

Pianoro 

processi produttivi, la ricerca di 
soluzioni migliorative e il mante-
nimento del controllo centrale, 

anche se formalmente i vari siti 
produttivi godono di autonomia 
gestionale. 
Da alcuni anni Sira Industrie è 
a capo di una serie di imprese. 
Quali sono, dove sono, e cosa 
fanno? 
Il nostro primo stabilimento este-
ro (Sira Industrie Srl) sorse nel 
1989 a Bucarest, in Romania, e vi 
si produce tuttora il radiatore 
Bimetal nella prima versione. Il 
secondo, nel 1992, a San Marino, 
con l’acquisizione della Rovall Spa 

già nostra concorrente, per la 
produzione di radiatori in allumi-
nio estruso e di radiatori elettrici. 
In Cina nel 2005 (Sira Tianjin 
Heating Radiators Co. Ltd), per 
radiatori, e nel 2007 (Sira Tianjin 

Aluminium Products Co. Ltd) per 
radiatori e getti pressofusi. 
Poi nel 2010 l’ingresso in Sira 
Industrie Spa del Fondo italiano 
d’investimento con un aumento di 
capitale di 12 milioni di euro in 
previsione di un’espansione a-

ziendale. Infatti nel 2012 viene 
acquisita l’ex Almec, oggi Sirpress 
Srl, di Nusco (Avellino), che insie-
me alla Emilpress Srl di Serraval-
le di Berra (Ferrara), si occupa 
della progettazione e produzione 
di stampi e di pressofusi in allu-

minio. Nello stesso anno l’acquisi-
zione del marchio Faral con lo 
stabilimento di Campogalliano 
(Modena), ora Fir Srl (Fabbrica 
italiana radiatori), e del marchio 
Pasotti, entrambi storici nella 
produzione di radiatori. Dell’anno 

scorso la joint venture con la te-
desca Trimet, per pressofusi in 
alluminio per l’automotive, e l’ac-
cordo di aggregazione industriale 
col gruppo Fondital, per i radiato-
ri.          Giancarlo Fabbri 

L’AD e presidente di Sira Industrie, Valerio Gruppioni 

La sede pianorese di Sira Group 



 

 

«Per il commercio della 
via Emilia, e delle aree 
limitrofe, i cantieri per 

far passare il filobus Cre-
alis per San Lazzaro so-
no stati una mazzata che 
si è aggiunta a una crisi 
che non accenna a fini-
re». Parole dell’ex presi-
dente dell’Ascom locale, 

Marco Lorenzini, che 
dopo vari incontri e solle-
citi nel luglio scorso ha 
accettato la proposta, e 
poi la successiva elezio-
ne, alla presidenza degli 
operatori commerciali di 

San Lazzaro aderenti alla 
Confesercenti. Per Loren-
zini un vero attestato di 
stima e apprezzamento per l’impe-
gno profuso a favore della catego-
ria anche da parte di quelli che 

fino all’anno scorso erano “concor-
renti”. 
Già presidente Ascom dal 2008 al 
2014, poi dimessosi «per favorire 
un ricambio generazionale e un 
rinnovamento nell’Ascom», oggi  
Lorenzini rileva che «dopo i danni 

economici subiti nel 2007 e nel 
2008 dai lavori, allora Civis, quelli 
di quest’anno non ci volevano. Dal-
l’avvio dei cantieri, nel marzo scor-
so, la mia attività di vendita di 
tessuti, tende e mercerie ha regi-
strato un calo di incassi di oltre 17 

mila euro. E non posso certo dire 
di essere soddisfatto di una ridu-
zione della Tari del 50%, pari a 

circa 40 mila euro, che spalmati 
su tutte le attività più colpite di-
ventano 200-300 euro per ciascu-

na. Una goccia nel 
mare mentre invece 
si doveva fare di 
tutto per accelerare 
i tempi che non 
sono stati rispettati 
e, quest’anno, non 

si può certo dire – 
precisa il neopresi-
dente Confesercenti 
– che è stato colpa del maltempo». 
Per Lorenzini «tra commercianti ci 
doveva essere più coesione e si 
doveva insistere per ottenere tempi 

più brevi di realizzazione degli ulti-
mi 700 metri sulla via Emilia. Era 
infatti possibile perché per molte 

giornate si sono visti pochi operai 
in cantiere e nessuno in altri gior-
ni. Infatti le associazioni di catego-

ria devono essere molto più attente 
ai problemi degli associati e meno 
a sostenere la carriera dei dirigenti 
nei consigli di amministrazione di 
aziende a partecipazione pubblica. 
Mi preme poi precisare – precisa il 
presidente – che non ho nulla con-

tro questa giunta che, tra l’altro, 
mi sembra molto disponibile 
all’ascolto e alla realizzazione 
di nuovi eventi di giorno e di 
sera. Ben vengano le “notti 
bianche”, ma si faccia anche il 
possibile per concludere al più 

presto i lavori sulla via Emilia, 
che stanno mettendoci in gi-
nocchio». 
Ovviamente anche l’Ascom, 
dall’anno scorso presieduta da 
Lina Galati Rando, fa la sua 

parte a sollecitare 
la conclusione dei 
lavori Crealis e a fa-
vore di iniziative a 
sostegno del com-
mercio di vicinato. 
Per molti giorni tra il 

cimitero dei polacchi, 
in quel di Bologna, e 
via Kennedy, la con-

solare è stata tutta un cantiere. 
Nella settimana di Ferragosto è 
stato rinnovato l’asfalto al ponte 
sul Savena, che avrebbe bisogno 

anche di altri interventi, mentre la 
rottura di un acquedotto Hera ha 
creato disagi alla 

Evidentemente il Comune di Bolo-
gna non è molto interessato al 
ponte ciclopedonale “Giordani” 

chiuso da alcuni mesi. Molto pro-
babilmente sarà riaperto, entro la 
metà di settembre, grazie all’inte-
ressamento del Comune di San 
Lazzaro che non nega l’utilità del 
ponte che è l’unico varco sicuro, a 
piedi o in bicicletta, tra i comuni di 

Bologna e San Lazzaro divisi dal 
Savena. Sul ponte stradale di via 
Altura-Bellaria i marciapiedi ci 
sono. Ma ci sono anche veicoli che 
sfrecciano troppo veloci. Su quello 
della via Emilia, al contrario, i vei-

coli sono spesso fermi, o rallentati, 
dai semafori di via Cracovia 
(Bologna) e di via Fratelli Canova 
(San Lazzaro), con marciapiedi 
quasi inesistenti. 
Come ci ha spiegato il vicesindaco 
Claudia D’Eramo, assessore alle 

manutenzioni, «gli 

 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 19 

San Lazzaro di Savena 

Grazie al Crealis, commercianti alla riscossa 
I danni causati dal cantiere ricompattano sia Ascom che Confesercenti. Lorenzini: “Il Comune è con noi” 

di Giancarlo Fabbri 

Altezza s.l.m.: m. 62 
Superficie Kmq.: 44 

Abitanti: 31.934 
Reddito medio pro-capite: € 26.819 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Ciclopedonale, attraversa il Savena 

Ponte Giordani, 
riaprirà a metà 

settembre 

segue a pag. 20 segue a pag.  21 

Marco Lorenzini, nei presidente Confesercenti 

Lina Galati Rando, presidente Ascom 

Il ponte ciclopedonale intitolato a Pier Luigi Giordani 



 

 

Infatti, dopo la 
chiusura delle stori-
che botteghe alla 

Mura e alla Pulce, 
la frazione è del 
tutto priva di negozi 
di alimentari e di 
generi di prima ne-
cessità. Ma non si 
trovano imprendito-

ri commerciali di-
sponibili ad aprire 
attività del genere 
nella frazione un po’ 
fuori mano.  
Oltre un decennio fa fu proposto 
anche alla Coop Adriatica e alla 

Conad di San Lazzaro di aprire una 
loro succursale nella frazione, ma 
declinarono l’invito ritenendo ne-
cessaria una superficie di vendita di 
almeno 400 metri quadri, o maggio-
re, per poter essere attrattiva e so-

stenibile. 
Tornando alla pericolosità dell’in-
crocio, in genere i tecnici affermano 
che «non ci sono strade maledette 
ma utenti imprudenti che non ri-
spettano la segnaletica». Sarà così 
ma l’innesto del trivio Galletta in 

Scuole del Farneto è uno dei più 
incidentati della zona. Anni fa un 
motociclista proveniente dalla Pulce 
prese in pieno un’auto uscita dai 
rami interni di via Galletta, ripor-
tando gravi ferite e fratture. Anche 
nel 2009 vi si verificò un incidente 

fotocopia ed alcuni residenti della 
Mura San Carlo ne ricordano un 
altro fra un autobus e un’autobeto-
niera; mezzi che sicuramente non 
sono poco visibili. 
Già decenni fa si parlò di eliminare 
la confluenza con una rotatoria. 

Un’idea poi scartata nel 2000, a 
favore di un progetto di un nuovo 
incrocio, più spostato a est di quasi 
cento metri, verso il San Camillo 
oltre la cabina dell’Enel. Il Comune 
di San Lazzaro tentò nel 2003 di 

E’ partito il cantiere per la realiz-
zazione alla Mura San Carlo di 
San Lazzaro di una rotatoria, a 

congiunzione dei tre rami di via 
Galletta a via Scuole del Farneto. 
Una realizzazione che i residenti 
della Mura attendevano da una 
ventina d’anni per superare un 
punto critico della viabilità locale. 
Si tratta infatti di un trivio strada-

le, in una semicurva troppo spesso 
teatro di incidenti con feriti gravi.  
I lavori erano ufficialmente partiti 
lo scorso 25 maggio, con la recin-
zione del cantiere della futura se-
mirotonda nord. Ma nel concreto 
sono iniziati verso la fine di giugno 

e probabilmente si concluderanno 
in autunno. 
Come da ordinanza del dirigente 
tecnico del Comune, durante i 
lavori sulle vie rimarrà il doppio 
senso di circolazione su due cor-

sie, ma verrà abbassato a 30 chilo-
metri orari il limite di velocità nei 
tratti interessati. Come da conven-
zione urbanistica la progettazione 
e la realizzazione della rotatoria è a 
carico delle cooperative Ansaloni e 
Murri,  soggetti attuatori di un 

adiacente comparto edilizio in cor-
so di realizzazione. La nuova ro-
tonda avrà un diametro interno di 
15 metri e di 24 metri quello ester-
no. 
La Ansaloni vi costruisce 23 allog-
gi, di cui sei in edilizia residenziale 

sociale (Ers), in proprietà mentre 
la Murri costruisce 46 alloggi, di 
cui 18 Ers, e quattro uffici. Nel 
comparto tra le vie Galletta e 
Scuole del Farneto non manche-
ranno parcheggi e un parco albe-
rato. Nei pressi della rotatoria, su 

un terreno tuttora di proprietà 
comunale, sarebbe possibile anche 
la realizzazione di un piccolo edifi-
cio a uso commerciale, con una 
superficie utile di 250 metri qua-
dri.  

...Commercianti alla riscossa 
Ascom darà il via a “Comprati la qualità della vita. Vieni da noi” 
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Ecco chi può richiederli 

Contributi per 
sistemi di 

videosorveglianza 

inserire tale progetto nel nuovo 
programma dei lavori Tav-Cavet, 

come oneri per le opere per l’Alta 
velocità non previste nella prima 
conferenza dei servizi.  
Ma nel 2008 si tornò all’idea della 
rotatoria, caldeggiata anche dai 
residenti, con in prima fila il consi-

gliere Pd Claudio Schiavina, che 
chiedono da oltre vent’anni la mes-
sa in sicurezza della confluenza, su 
una semicurva che raccorda due 
rettilinei, dove i veicoli transitano a 
velocità molto superiori a quelle 
indicate dalla segnaletica. Anche il 

presidente del locale centro sociale 
“Tonelli”, Piero Scaramagli, aveva 
rimarcato il fatto che nella realtà 
delle cose si trattava di un micidia-
le doppio incrocio ravvicinato. Un 
vero trabocchetto per chi entra o 
esce senza segnalare l’intenzione di 

svoltare con le frecce; oppure per 
chi, venendo dalla Pulce, mette la 
freccia a destra ma poi non si capi-
sce se va verso il San Camillo o se 
svolta ancora per le scuole 
“Fantini”. Ora con i lavori in corso i 
residenti tirano un sospiro di sol-

lievo, ma sono sconcertati dal fatto 
che, per avere una rotonda, che fu 
anche finanziata con fondi poi di-
rottati, si debbano costruire sei 
nuovi palazzi.   

                     Giancarlo Fabbri 

Il Comune di San Lazzaro di Sa-
vena assegna contributi per l’in-
stallazione di sistemi di videosor-

veglianza al servizio delle attività 
commerciali. Possono presentare 
domanda di contributo le imprese 
del territorio operanti nei seguenti 
settori: commercio in sede fissa; 
pubblici esercizi; attività artigia-
nale di servizi alla persona quali, 

a titolo esemplificativo, acconcia-
tori, estetisti, massaggiatori e 
attività del benessere, tatuatori e 
piercing; attività artigianali del 
settore alimentare quali, a titolo 
esemplificativo, gelaterie, rosticce-
rie, kebab, gastronomie; attività 

artigianale del settore non ali-
mentare  munite di spazi espositi-
vi quali, a titolo esemplificativo, 
fabbri, falegnami, fotografi, orafi, 
vetrai, 
s a r t i . 

Le im-
p r e s e 
d o -
vranno 
a v e r e 
s e d e 
l e g a l e 

e / o 
unità locale operativa nel Comune 
di San Lazzaro di Savena.  
Sono ammessi al contributo gli 
acquisti di impianti di videosorve-
glianza effettuati a partire dal 1° 
gennaio 2015 compreso. 

I contributi sono assegnati in u-
n’unica soluzione nella misura del 
50% delle spese ammissibili. Il 
contributo non potrà comunque 
essere superiore a 300,00 Euro 
per impresa.  
Il termine per presentare le do-

mande è il 10 ottobre 2015. Le 
domande potranno pervenire e-
sclusivamente via PEC. 

San Lazzaro di Savena  
Come onere di urbanizzazione a carico delle Coop Murri e Ansaloni 

Partita la realizzazione della rotatoria alle Mura S.Carlo 

circolazione all’in-
crocio con via Kennedy. Con l’ini-
zio dell’anno scolastico prenderà il 

via anche a San Lazzaro l’iniziativa 
Ascom “Uno scontrino per la scuo-
la”, che dopo un primo avvio speri-
mentale a Pianoro, grazie all’impe-
gno della locale  presidente Silvia 
Ferraro, ha avuto un buon succes-
so in molti comuni della nostra 

provincia. Iniziativa che fa parte di 
una più ampia dal titolo “Comprati 
la qualità della vita. Vieni da noi” 
per valorizzare i negozi di vicinato. 
E nelle prossime settimane si pre-
vede anche l’avvio del progetto 
sperimentale promosso dal Comu-

ne, quello del “Centro Commercia-
le Naturale”, in collaborazione con 
i commercianti e le associazioni di 
categoria con un logo unico per 

tutti i negozi aderenti, del capoluo-
go e delle frazioni Idice e Ponticella, 
per rafforzare l’identità dei negozi 

sotto casa che, tra l’altro, svolgono 
un’azione sociale a favore degli an-
ziani, di presidio del territorio e di 
sostegno dell’economia locale. Sem-
pre riguardo a Confcommercio A-
scom, l’associazione sanlazzarese 
cambia sede. Dopo 13 anni negli 

uffici di via Moro, alla Cicogna, si 
trasferirà in via Emilia 126-128, 
nell’ex filiale Unicredit di fronte a 
via Caselle, dove si sono conclusi i 
lavori di ristrutturazione e adatta-
mento. Si tratta di una superficie di 
circa 400 metri quadri dove una 

dozzina tra funzionari e impiegati si 
occuperanno dei servizi contabili e 
fiscali a favore degli associati dei 
comuni del Distretto sanlazzarese. 

segue da pag. 19 

Il cantiere per realizzare la nuova rotatoria 
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Vent’anni fa morì costruendo il ponte che oggi porta il suo nome 
La dedica a Pier Luigi Giordani fu fatta dall’allora sindaco Aldo Bacchiocchi 

di Giancarlo Fabbri 

nale bolognese, era 
costato poco più di 
400 milioni di lire 
di cui 135 per le 
opere murarie e di 
consolidamento 
dei piloni, e 264 
per la struttura in 
legno. Pur non 
formalmente posto 
sotto sequestro 
giudiziario, dopo 
l’incidente, il can-

tiere fu chiuso per 
parecchi mesi.  
Anche dopo il suo 
successivo completamento per 

alcuni mesi il manufatto non fu 

aperto al traffico ciclopedonale e 
nessuno ne seppe mai spiega-
re il motivo. 
Vent’anni dopo nessuno ricor-
da il tragico evento, la dedica 
del ponte a Giordani e, soprat-
tutto, ai caduti sul lavoro. Il 
passaggio è di nuovo chiuso 
con alcuni che, pur di passa-
re, avevano anche spostato le 
barriere. E se si è 
“ammalorato”, come dicono i 
tecnici, vuol dire che in vent’-
anni non è mai stata fatta un’-

adeguata manutenzione. 

A San Lazzaro non esiste nessun 
ponte “dei Cedri” così come non 
esiste nessun “Paleotto” sanlaz-
zarese. Ma si continuano a usare 
nomi che non hanno validità 
toponomastica, falsando la realtà 
storica.  
Infatti il ponte ciclopedonale che 

scavalcando il Savena univa il 
parco bolognese dei Cedri a quel-
lo sanlazzarese della Resistenza 
il 27 ottobre del 2001 fu ufficial-
mente dedicato alla memoria del 
giovane trentino Pier Luigi Gior-
dani, “Gigi Spank” per gli amici, 
deceduto il 18 maggio del 1995 
durante la costruzione del ma-
nufatto. 
Giordani, 21 anni di Rovereto, da 
appena un mese dipendente del-
la Ferrari Cesare di Isera di Ro-
vereto, azienda specializzata nel-
la carpenteria in legno, fu infatti 
travolto e schiacciato dal rove-
sciamento di una trave in legno 

lamellare lunga 50 metri e pe-
sante quaranta quintali. Nello 
stesso incidente un collega rima-
se ferito ma non in modo grave. 
Un grave incidente mortale che 

nel processo del 1999 vide il solo 
titolare dell’impresa, Cesare Fer-
rari, colpevole di omicidio colpo-
so condannato a pochi mesi di 
reclusione con pena sospesa per 
i benefici di legge. Tutti gli altri 
imputati, la Holzbau di Bressa-
none vincitrice dell’appalto e i 

tecnici di cantiere, che furono 
assolti. 
Alla dedica del ponte a Giordani, 

voluta dall’allora sindaco Aldo 
Bacchiocchi per ricordare il tema 
delle morti sul lavoro, oltre alle 
numerose autorità sanlazzaresi e 
bolognesi, prese parte anche la 
madre del giovane, Milena Ben, e 
il sindaco di Rovereto Roberto 
Maffei che donò al Comune di 

San Lazzaro una campa-
nella da tavola copia in 
miniatura della storica 
campana della città tren-
tina, simbolo di pace, 

realizzata fondendo il 
bronzo dei cannoni della 
guerra 1915-18. 
A titolo di curiosità il 
ponte racconta anche 
altre storie. Il pilone 
centrale (sul quale è 
posta la targa di dedi-
cazione a Giordani) è 
quello dove una volta 

poggiava il ponte di ferro dove 
passava il tram della storica 
linea Atm 20, poi sostituita 
dall’autobus, che dal 1948 al 
1961 univa San Lazzaro a Bo-
logna. Il ponte ciclopedonale 
progettato dal geometra Carlo 
Sarti, dell’ufficio tecnico comu-

San Lazzaro di Savena  

La targa con la dedica alla giovane vittima 

Grazie all’impegno profuso dagli uffici tecnici del Comune 

Ponte Giordani,riaprirà a metà settembre 
uffici tecnici del 

Comune di San Lazzaro, grazie agli 
ingegneri Marco D’Alesio e Michele 

Ansaloni, nonostante il periodo 
estivo si sono impegnati come sta-
zione appaltante anche per conto 
del Comune di Bologna nel suo 
tratto di competenza. A seguito di 
contatti con aziende del settore è 
stata incaricata dei lavori di messa 

in sicurezza e di riparazio-
ne la VibroBloc Spa di 
Montese (Mode-na) che si è 
resa disponibile a termina-
re i lavori entro l’11 settem-
bre per la somma di 33.208 
euro, compresi gli oneri per 

la sicurezza, più Iva. Spesa 
– precisa il vicesindaco – 
che sarà poi equamente 
suddivisa tra i due comuni, 
con la direzione dei lavori 
che sarà eseguita congiun-

tamente dal personale tec-
nico interno». 

In effetti il Comune di San Lazzaro 
si trovò in imbarazzo dopo aver 
appreso della chiusura del ponte a 
cose fatte. Come ci aveva precisato 
il vicesindaco «la chiusura fu mes-

sa in atto, senza preventiva comu-
nicazione, e i nostri uffici si erano 
attivati per capire le cause della 
chiusura, tramite i tecnici del Co-
mune di Bologna, con scarsi risul-
tati. Dalle successive verifiche – 
precisa la D’Eramo - era emerso 

che quelle che sembravano lesioni, 
superficiali, si erano rivelate più 

serie, andando a interessare anche 
le travi portanti. Nel dettaglio erano 
emerse lesioni visibili al tavolato, ai 
parapetti con carenze strutturali e 
“affaticamenti” delle travi portanti. 
Dopo vari incontri, tra i nostri tec-
nici e quelli di Bologna, si era defi-

nita un’unica strategia di interven-
to differenziata su breve e medio 
periodo. Un primo lavoro sarà il 
ripristinare al più presto la transi-
tabilità del ponte col ripristino del 
piano di calpestio, dei parapetti, e 

con il rafforzamento delle travi. 
Un secondo intervento prevede il 

completo ripristino funzionale del 
ponte. In ogni caso l’intenzione del 
Comune di San Lazzaro è quello 
di rendere nuovamente transitabi-
le il ponte alla riapertura delle 
scuole.  
Il completo ripristino del ponte 

“Giordani” – osserva la D’Eramo 
concludendo – richiederà invece 
una nuova progettazione e pertan-
to potrà richiedere alcuni mesi per 
la sua attuazione pratica».         

      Giancarlo Fabbri 

segue da pag. 19 

I lavori in corso sul ponte “Giordani”. La riapertura è prevista a metà settembre 

Pier Luigi Giordani, morto a 21 anni mentre costruiva il ponte 

Una volta sul ponte passavano i tram 
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I residenti di una vasta area at-
traversata dagli Stradelli Guelfi, 

che va da Colunga a Ponte Rizzoli 
dove si uniscono i confini dei co-

muni di Castenaso, Ozzano e San 
Lazzaro, vivono in una bella cam-
pagna un po’ fuori mano ma non 
sono disinformati. Tant’è vero che 
la scorsa primavera, alcuni di 
questi residenti appena venuti a 
conoscenza della richiesta da par-

te di un privato di realizzare in 
zona un “Polo di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi”, in pratica un im-
pianto di stoccaggio e recupero di 
rifiuti speciali, si sono costituiti in 
comitato per la difesa e la tutela 
della salute dei cittadini della 

zona e delle attività agricole. 

Dopo che San Lazzaro ha scelto il 
“divorzio” dagli altri comuni del 
Distretto (Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio e Pianoro), Ozzano 
consolida la collaborazione istitu-

zionale con gli altri comuni, fir-
mando accordi per l’avvio di servi-
zi associati e mettendo in sinergia 
finanziamenti, personale, compe-
tenze, uffici e strutture. 
Nel mese di luglio gli amministra-

tori rimasti nell’Unione si sono 
incontrati a Ozzano per definire i 
servizi da condividere e ratificare 
gli accordi sottoscritti.  
Come ci precisa il sindaco di Oz-
zano, Luca Lelli, «l’ammini-
strazione comunale ozzanese ha 

già sottoscritto accordi per confe-
rire all’Unione la gestione di servi-
zi in precedenza gestiti in autono-
mia come quelli del personale, 
quelli informatici, di protezione 
civile, dello sportello unico delle 
attività produttive, più quelli rela-

tivi alle pratiche sismiche e di 
gestione del vincolo idrogeologico. 
L’Unione è stata riconosciuta an-
che da Ozzano come stazione uni-
ca appaltante per le gare di appal-
to». 
I cinque comuni si sono posti l’o-

biettivo di rafforzare l’Unione con 
la gestione di ulteriori servizi, a 
partire dal 2016, ma anche di 
trovare forme di collaborazione 
con il Comune di San Lazzaro, 
Comune capofila del Distretto 
sociosanitario, col quale non sono 

stati “tagliati i ponti”, ma solo 

rinviate al 2016 le convenzioni at-
tuabili con l’Unione. Anche il presi-
dente dell’Unione, il sindaco di Pia-

noro Gabriele Minghetti, 
ritiene «l’Unione una 
condizione  che poi può 
consentire di iniziare a 
ragionare anche di possi-
bili fusioni senza esclu-
dere il ritorno di San 

Lazzaro nell’Unione». 
Alcuni osservatori rileva-
no che tra i motivi della 
marcia indietro di San 
Lazzaro c’è stata soprat-
tutto l’opposizione dei 
dirigenti e dei dipendenti 

del Comune.  
Lo dimostrerebbe un 
comunicato contrario 
all’Unione diffuso a suo 
tempo dalle Rsu, in cui si 
diceva che «a livello di 

Unione non esiste un’analisi costi e 
benefici, né uno studio di fattibilità 
che delinei il futuro dei servizi e 
degli uffici comunali svolti a livello 
associato e riteniamo che questo 
sia elemento di criticità per il livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi 

e per la vicinanza e accessibilità 
per chi abita nel territorio sanlazza-
rese». 
Mentre invece Ozzano ha sostenuto 
la validità del progetto Unione, fi-
nalizzato proprio al miglioramento 
dei servizi offerti ai cittadini e ai 

risparmi sui costi di gestione con 
l’accorpamento di uffici e funzioni.  

Il Comitato “Liberi Cittadini” vor-
rebbe impedire tale realizzazione e 

chiede comunque di 

poter conoscere meglio il 
progetto. A tale scopo ha 
organizzato una raccolta 
di firme ed un’opera di 
sensibilizzazione tra i 
residenti dell’area, pre-
sentando nei termini 

fissati di metà luglio le 
proprie osservazioni sul 
progetto alla Conferenza 
dei servizi e alla Città 
metropolitana di Bolo-
gna.  
Le controdeduzioni, al 

termine dell’iter, sono 
previste a fine ottobre. 
Il progetto andrebbe a 
interessare un lotto di 

terreno all’angolo tra gli Stradelli 
Guelfi e via Ca’ Fornacetta.  

Il sindaco Luca Lelli si è detto con-
vinto «che si possa collaborare con il 
comitato anche se su posizioni che 
sono differenti. Il comitato “Liberi 
Cittadini” fa bene ad interessarsi 
delle problematiche dell’area ma lo 
fa per un interesse particolare; il 
Comune deve occuparsene sul ver-
sante generale, e su un livello istitu-
zionale, sulla base della pianifica-
zione oggi vigente che nell’area am-
mette “impianti produttivi isolati in 
territorio rurale”. Ma non, come si 
sente dire, inceneritori, termovaloriz-
zatori o discariche; 

Ozzano dell’Emilia 

Dipo una serie di incontri tra gli amministratori nel mese di luglio 

Unione, firmati i primi accordi 
di Giancarlo Fabbri 

Sull’area di stoccaggio e lavorazione 
braccio di ferro Comune-residenti 

Per il sindaco Lelli occorre però conciliare “l’interesse  
particolare con quello più generale” 

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

Abitanti: 13.250 
Reddito medio pro-capite: € 23.426 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

L’area in cui dovrebbe sorgere il centro per rifiuti speciali 

segue a pag. 25 
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Prosegue in settembre il programma di visite guidate a Claterna 
Il ritrovo per tutte le visite è alla cosiddetta “Casa Gialla”, al civico 482 della via Emilia, in località Maggio 

di Giancarlo Fabbri 

occasione della festa del volonta-
riato ozzanese, “Tutti insieme 
volontariamente”, si terrà una 
visita guidata gratuita alla mo-
stra “Museo della città romana di 
Claterna” al terzo piano del Pa-
lazzo della Cultura di Ozzano in 
piazza Allende 18. 
Nata nel II secolo a.C. Claterna, a 
differenza di tante altre città fon-
date nell’antichità, ha la partico-
larità di non essere stata ricoper-

ta da edifici di epoche successi-
ve. Fu anzi misteriosamente 
abbandonata, verso il VI secolo 
d.C., nonostante fosse stata la 
principale realtà municipale e 
amministrativa fra Idice e Silla-
ro, e tra Bononia (Bologna) e 
Forum Cornelii (Imola) durante 
l’età romana. A seguito dell’ab-
bandono fu anzi luogo di cava 
per il riutilizzo dei materiali da 
costruzione non deperibili per 
altri edifici della zona. Quindi 

sotto i campi di Maggio si sten-
de ancora l’antica Claterna, con 
le sue domus, le terme, le botte-
ghe, e il foro, che l’associazione 
di volontariato culturale “Civitas 
Claterna”, sta pian piano risco-
prendo, dopo gli scavi ottocente-
schi e novecenteschi, sotto la 
direzione scientifica della So-
printendenza per i Beni Archeo-
logici. Associazione che sta an-
che conducendo un’ampia serie 
di iniziative di “archeologia spe-
rimentale”, di ricostruzioni di-
dattiche, di protezione e studio 
dei reperti che permettono di 
portare il pubblico a contatto 
con gli scavi. Per info: 
www.civitasclaterna.org. 
 

Prima dell’inverno sono ancora 
possibili le visite guidate agli 
scavi di Claterna, nella frazione 
Maggio di Ozzano, che sono gra-
tuite ma che per necessità orga-
nizzative è obbligatorio prenota-
re, almeno entro le 12 del sabato 
precedente la data scelta, al nu-
mero 349-4465008.  
Le visite agli scavi, guidati dagli 
archeologi e dai vari volontari 
che dall’estate del 2005 lavorano 
nell’area archeologica, si terran-

no di sabato pomeriggio alle 16, 
il 12 e 26 settembre e il 10 e 24 
ottobre, e la domenica alle 10, il 
6 e 20 settembre e il 4 ottobre. 
Quelle elencate sono infatti le 
ultime occasioni del 2015 per 
compiere un viaggio nel passato 
e per scoprire le novità sugli sca-
vi nell’antica città romana.  
Nell’ambito della “Festa interna-
zionale della storia” domenica 18 
ottobre, alle 9, si terrà una pas-
seggiata storico-naturalistica a 
titolo “Aqua”, da prenotare al 
051.6254821 (Parco regionale 
dei Gessi) con un contributo di 
partecipazione di 5 euro a perso-
na, che dopo aver accompagnato 
i visitatori a vedere gli scavi li 
porterà nel Parco dei Gessi Bolo-
gnesi e Calanchi dell’Abbadessa 
con guide archeologiche e natu-
ralistiche. Consigliato un abbi-
gliamento tipo trekking. 
«Come ogni città romana, e non 
soltanto – ci spiegano gli archeo-
logi volontari dell’associazione 

culturale “Civitas Claterna” pre-
sieduta da Loretta Masotti ex 
sindaco di Ozzano –, anche Cla-
terna ha dovuto risolvere il pro-
blema dell’approvvigionamento 
di acqua. Da questo punto di 
vista la posizione della città è 
significativa, delimitata a est e a 
ovest da due corsi d’acqua natu-
rali e affiancata a sud dalle colli-
ne in cui troviamo la località Set-
tefonti, ricca d’acque come con-
ferma il toponimo, nel Parco dei 
Gessi Bolognesi. Il percorso ac-
compagna i visitatori in un viag-
gio di oltre duemila anni, dall’età 
romana all’età moderna, alla 
scoperta dei vari modi di procu-
rarsi e gestire la risorsa “acqua”, 
evidenziando anche il ruolo di 
schiavi e liberti nella città e nelle 
sue domus. A seguire il trasferi-
mento con mezzi propri a San 
Pietro, alle fontane di via delle 
Armi, e successivamente a Sette-
fonti per la passeggiata guidata 
nel Parco dei Gessi Bolognesi». 

Il ritrovo per tutte le visite de-
scritte è alla cosiddetta “Casa 
Gialla”, al civico 482 della via 

Emilia, in località Maggio di Oz-
zano, con ampia possibilità di 
parcheggiare. Il sito è raggiungi-
bile anche in autobus con le line-
e Atc 94 (il sabato) e Atc 101 (il 
sabato e la domenica). In ogni 
caso si raccomanda un abbiglia-
mento sportivo, con scarpe da 
trekking e cappello, e comunque 
in caso di maltempo le visite so-
no rimandate.  
Domenica 4 ottobre alle 18, in 

Ozzano dell’Emilia 

Braccio di ferro sullo stoccaggio di rifiuti speciali 

tuttalpiù impianti di 
compostaggio, come quello già esi-
stente in zona. Ed è anche vero – 
precisa il sindaco di Ozzano – che 
noi per primi abbiamo chiesto la 
precisazione dei termini di legge 
usati dal soggetto privato perché, 
pur se corretti, sono differenti da 
quelli previsti dalla pianificazione 
comunale. Nel concreto dobbiamo, e 
vogliamo, sapere cosa entrerebbe e 
uscirebbe dall’impianto sulla base 
del concetto che certi rifiuti adegua-
tamente trattati diventino di nuovo 
materia prima; non certo che diven-
ti un mero deposito di rifiuti tossici 
o nocivi». 
Ma la preoccupazione del comitato 
dei residenti della zona, presieduto 
da Enrico Gaiardi, come riportato 
sul loro profilo Facebook, è che 
sugli Stradelli Guelfi «oltre all’esi-

stente impianto di compostaggio 
Nuova Geovis (gruppo Hera) su 
un’area di 30 mila metri quadri ci 
sarà un impianto che prevede un 
aumento del traffico sulla provin-
ciale di oltre cento automezzi al 
giorno pesanti fino a 30 tonnellate. 
Assordanti rumori per la macinazio-
ne di 30 mila tonnellate di macerie 
in loco con polveri in aria, possibile 
inquinamento delle falde acquifere, 
danni alle imprese agricole della 
zona, deprezzamento di immobili e 
terreni». Mentre invece nel progetto 

presentato dalla G2 Servizi di San 
Lazzaro si prevederebbe la costru-
zione di un capannone per la lavo-

razione di lana di vetro e dei rifiuti 
di origine elettrica ed elettronica 
(Raee) oltre a carta, plastica, metal-
li e, nei piazzali, inerti da demoli-
zioni. 
Come ribadisce il sindaco Luca 
Lelli «la preoccupazioni dei residenti 

sono legittime e anche giustificate 
dall’incertezza sui materiali che poi 
vi saranno lavorati». Ma è anche 
giusto, e utile, che dai rifiuti venga 
recuperato tutto il possibile per 
farne di nuovo materia prima. E 

che poi da qualche parte bisogne-
rà pure realizzare un impianto per 
tale lavorazione in aree comunque 

previste dalla pianificazione co-
munale e sovracomunale.  
Quella espressa dai residenti sa-
rebbe quindi la  classica situazio-
ne definita negli anni ’80 come 
“effetto Nimby”, dall’espressione 
“Not in my back yard” (non nel 

mio giardino). Quindi l’atteggia-
mento di chi, pur riconoscendo 
l’utilità di determinati impianti, 
non li vuole vicino a casa per l’im-
patto ambientale ed economico 
negativo.  gcf 

L’impianto di compostaggio già esistente nell’area interessata ex Fornacette-Stradelli Guelfi 

segue da pag. 23 

Il padiglione che di recente ha coperto la Domus di Claterna 
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Fitto calendario settembrino di Feste e Sagre 
“Le tante Associazioni di volontariato propongono appuntamenti a Quaderna (Santa Maria) e a Mercatale (San Simone) 

di Giancarlo Fabbri 

della fiera degli Schioppi, unica nel 

bolognese, era che accanto a be-
stie e merci varie era consentita la 
vendita di armi, da taglio e da fuo-
co, richiamando possibili acqui-
renti anche dalla vicina Toscana. 
Non solo clienti onesti ma anche 

malfattori, visto che l’antica 
fiera di armi nella prima metà 
dell’ottocento fu assaltata da 

una banda di briganti. 
Questa Fiera nel 1885 fu tra-
sferita alla Bianchina, qual-
che chilometro più a valle, 
dove però perse importanza 
fino a cessare del tutto all’ini-
zio del ‘900. Rinata nel 1994, 

per volontà della Promozzano, 
ottenne un gran successo e 
nelle prime edizioni moderne 
furono esposte armi d’epoca, 
archibugi, fucili e pistole fatte 
a mano, tutti pezzi da museo. 

Ora è una sagra paesana come 

tante altre con lo stand gastrono-
mico, le bancarelle del mercato 
con le solite cose di gozzaniana 
memoria, la musica e il ballo.    
  

 Giancarlo Fabbri 

La comunità ozzanese può vantare 
un gran numero di associazioni di 
volontariato attivissime, che spes-

so operano assieme e nell’interesse 
generale. Associazioni, tanto per 
far nomi, come Proloco Ozzano, 
Promozzano, Pubblica Assistenza 
Ozzano-San Lazzaro, Istituto Ra-
mazzini, Ant, Avis, Arci, Amici del-
la Terra, Alpini Ana, Carabinieri 

Anc, San Cristoforo, ed altre. Al 
loro interno operano persone di 
tutte le età, sempre pronte a rim-
boccarsi le maniche quando c’è da 
lavorare a favore della comunità. 
Dopo la grande festa gastronomica 
e musicale “Agosto con noi”, chiu-

sa il 17 agosto, organizzata dai 
soci ozzanesi della coop sociale 
Istituto Ramazzini per sostenere 
l’attività dell’onlus nella ricerca 
scientifica e nella prevenzione dei 
tumori, il volontariato ozzanese è 

già al lavoro sulle prossime sagre 
paesane. A cominciare dall’anti-
ca “Festa di Santa Maria della 

Quaderna”, che si terrà i primi di 
settembre nell’omonima frazione 
ozzanese, in via Bertella 60, e 
nella Valle dell’Idice la “Fiera di 
San Simone” che si svolgerà a 
Mercatale, nella piazza della Pa-
ce e dintorni, il 4 e 5 settembre. 

Tutte le associazioni ozzanesi di 
volontariato si troveranno insie-
me in piazza Allende, dal 2 al 4 
ottobre, per la festa di 
“Volontassociate”. 
Riguardo alla Fiera di San Simo-
ne, quest’anno alla 21esima edizio-

ne, è il recupero moderno di una 
fiera antica, antecedente al XVIII 
secolo, nota come “Fira di Stiupp” 
o “Fiera degli Schioppi” che si svol-
geva a Mercatale il 28 ottobre gior-
no di San Simone. La particolarità 

Ozzano, Argelato e Bentivoglio tra i “Comuni felici” 
Lo ha stabilito l’annuale studio commissionato da Il Sole 24 Ore. Ben piazzati Zola Predosa e Castenaso 

Ozzano dell’Emilia 

Pur perdendo posizioni, restano 
ai piani alti della classifica i bor-
ghi bolognesi “felici”, scelti tra i 
comuni in Italia con una popola-
zione compresa tra i 5mila e i 
50mila abitanti. Dopo la pattu-
glia compatta di Comuni bolza-
nini, seguiti da quelli veronesi, 
bresciani e cuneesi, spicca il 
buon risultato di Ozzano, primo 
comune tra quelli emiliano-
romagnoli, sedicesimo in Italia. 
Lo stabilisce l'annuale indagine 

elaborata dal Centro studi Sinte-
si per Il Sole 24 Ore, che tutto 
sommato continua a sorridere ai 
comuni della provincia bologne-
se anche nel 2015, che piazzano 
una tripletta con Ozzano Emilia, 
Argelato e Bentivoglio tra il sedi-
cesimo ed il diciottesimo posto. 
Molte sono le retrocessioni, ma 
c’è anche  qualche "new entry" e 
qualche grossa dipartita. Entra, 
tra i 158 piccoli paesi finalisti, 
Ozzano, alla sedicesima posizio-
ne assoluta, che risulta essere il 
borgo più sicuro (grazie ai suoi 
148 punti alla voce "sicurezza" 
stilata con una media tra "auto/
km di strada", "tasso di occupa-
zione degli stranieri" e "furti e 
rapine"). Lo segue a un passo 
Argelato, che vanta punteggi 
altissimi per le voci “sicurezza” e 
“rapporti sociali”, e Bentivoglio, 
diciottesimo grazie ai punteggi in 
fatto di “sicurezza, rapporti per-
sonali e salute”. Granarolo è 
21esima e Zola Predosa 34sima, 

con buoni punteggi in “rapporti 
sociali, sicurezza, salute”. Fin 
qua le buone notizie, perché i 
nostri Comuni collezionano an-

che qualche scivolone in classifi-
ca. Argelato, entrata del 2014 
all'ottavo posto, quest'anno è 
scesa al diciassettesimo, pur 
guadagnando punti nei vari pa-
rametri rispetto all’anno scorso; 
idem per Zola Predosa che cresce 
nel punteggio (584 rispetto ai 
574 del 2014) ma casca dalla 
17sima posizione alla 34sima, 
con un salto di ben 17 punti.  
Più che essere peggiorati, sono 
quindi migliorati altri Comuni 

italiani sulla base dei parametri 
scelti dal centro Studi. Castena-
so, scivolato dalla 25sima alla 
31sima posizione, perde nei 
"rapporti sociali" (da 136 punti ai 
112 di oggi), nella voce 
"sicurezza" (da 143 a 107) e in 
"salute" dove passa da 142 a 96. 
Anzola,  si piazza al 73simo po-
sto, perdendo 24 posizioni rispet-
to al 2014. Granarolo scende dal 
14° posto nel 2014 al 21°, men-
tre restano indietro molti altri 
comuni tra cui San Lazzaro di 
Savena, da sempre fiore all'oc-
chiello del territorio bolognese.  
Dall'analisi di un insieme assai 
variegato di variabili statistiche il 
Centro Studi Sintesi ottiene una 
spremitura di qualità: la base di 
partenza è costituita dagli 8.047 
Comuni italiani riconosciuti dal-
l'Istat.  
Poi, attraverso una scrematura a 
salire si arriva a una selezione di 
158 Comuni finalisti: i "Borghi 
felici" per l'appunto, un drappello 

di piccoli paesi caratterizzati da 
una qualità del benessere media-
mente superiore al resto d'Italia. 
  Sarah Buono 

Ecco i primi 42 classificati secondo lo studio commissionato da Il Sole 24 Ore 

Una delle passate edizioni della Fiera degli Schioppi 
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ancora ben lungi 
dall’essere comple-
tata. 

Di finito, oltre al 
primo del 1995, c’è 
solo il secondo lotto 
che va dalla nuova 
rotondona di via 
dell’Industria alla 
rotonda sulle vie 

Bargello-Crocione, il 
quarto lotto Bargel-
lo-Trasversale è in-
completo mancando 
un tratto di seicento 
metri tra le vie Bar-
gello e Frullo, sospe-

so anni fa per un oleodotto milita-
re da spostare, poi col cantiere 
chiuso di nuovo per il fallimento 

Quest’anno il centro 
commerciale Centro-
Nova, a Villanova di 
Castenaso, è in festa 
per la ricorrenza ven-

tesimo compleanno e 
ha organizzato eventi 
promozionali, per 
tutti i clienti, e con-
corsi a premi per i 
ventenni con slogan 

come: “Correva l’anno 
1995”; “Saldi a tutto 
volume”; “20 anni 
suonano bene”; “An-
no nuovo CentroNo-
va”; “Metti in moto lo 
shopping”, eccetera.  

Il taglio del nastro avvenne infatti 
il 10 giugno 1995, ovviamente alla 
presenza delle autorità locali, bo-
lognesi, provinciali e regionali, 
quando l’ipermercato Coop Adria-
tica e i negozi della galleria erano  
pronti già da otto mesi ad aprire i 

battenti. 
Il motivo della lunga attesa fu 
dovuto alla lungimiranza dell’allo-
ra sindaco di Castenaso, Claudio 
Marchi, che nonostante le legitti-
me pressioni che subì, da parte di 
vari ambienti politici ed economi-

ci, fu irremovibile: «Il CentroNova 
aprirà i battenti solo se sarà realiz-
zata una strada di scorrimento 
veloce che colleghi il centro com-
merciale alla Tangenziale oltre che 
a via Villanova».  

Era infatti evidente che senza un 
collegamento diretto con la Tan-
genziale il traffico generato dall’i-
per sulla via Villanova sarebbe 
stato insostenibile per l’omonima 
frazione castenasese, allora anco-
ra priva della maxirotatoria delle 

tante polemiche. Come ha poi 
ricordato alcuni mesi fa Tiziana 
Primori, tra i massimi dirigenti di 
Coop Adriatica, soltanto il Centro-
Nova (senza quindi contare le altre 
strutture commerciali presenti 
nell’area: BricoCenter, Euronics e 

Shell) ogni anno ha oltre 2 milioni 
di accessi. 
Partendo dalla Tangenziale fino ad 
arrivare a via Villanova, il tragitto 
aperto al traffico già vent’anni fa è 
su viale Giovanni II Bentivoglio, 

rotatoria Giovanni Sabadino degli 
Arienti (tratto corrispondente al 
primo lotto della Lungosavena 
Tangenziale-Trasversale di Pianu-
ra), viale Galeazzo Marescotti, con 
in mezzo la rotonda Sante Benti-
voglio, per finire alla rotatoria di 

Villanova sulla via omonima.  

Liberi di non crederci ma a vent’-
anni di distanza la Lungosavena, 
definita strategica trent’anni fa, è 

della coop 
Cesi di I-
mola. Stan-

do alle ulti-
me notizie 
la Città 
metropoli-
tana è riu-
scita a 
chiudere i 

conti con la 
Cesi che ha 
rinunciato 
a completa-
re il lotto. 
Come ci hanno poi spiegato Irene 
Priolo (assessore metropolitano a 

infrastrutture, mobilità e viabilità e 
sindaco di Calderara) e l’ingegner 
Pietro Luminasi 

Castenaso 

A distanza di vent’anni la strada, definita “strategica” trent’anni fa, è ancora incompleta 

Lungo Savena, annunciato entro l’anno il completamento del quarto lotto 

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

Abitanti: 14.745 
Reddito medio pro-capite:  17.504 

Vigili Urbani: 051.787654 
Uffici comunali: 051-6059111 

Stazione Carabinieri: 051.788122 

Pubblica Assistenza: 051.787151 

Anche se “è stata persa l’occasione per ascoltare di più la città” 

Sermenghi si congratula con Merola 
“Mi congratulo sinceramente - ha 

scritto il sindaco di Castenaso Stefa-
no Sermenghi sul suo profilo Facebo-
ok - con il Sindaco Virginio Merola per 
la decisa riconferma ottenuta dopo la 
conferenza programmatica e l'assem-
blea del Partito Democratico. 
A lui riconosco il merito del risultato e 
assicuro lealtà e la solita franchezza 
sulle questioni reali. Prendo atto della 
decisione e della grande affermazione 
di Virginio Merola e non intendo met-
terle in discussione. Il Partito Demo-
cratico però ha perso l'occasione di 
ascoltare di più la Città, di provare a 
dare una risposta a quell'astensioni-
smo che ha ridotto al 37% anche i 
votanti in questa regione. 
Il coraggio di chiedere anche ad altri 
interessati, quel "popolo delle prima-
rie" che invochiamo sempre, avrebbe 
reso la candidatura di Virginio Merola 
più forte e ridotto il rischio dell'asten-
sionismo. L'opportunità nasceva dalla 
istituzione della Città Metropolitana e 
dalla necessità di allargare consenso 
e responsabilità oltre il confine del 
Comune, dato che nel 2016 verrà 
scelto automaticamente anche il Sin-
daco Metropolitano che dovrà decide-
re per tutti e rappresentare una comu-
nità di oltre un milione di persone. 
Ho affrontato questa fase cercando di 
dar voce a chi non l'aveva e portando 
alta la bandiera della voglia di cam-
biamento che si sente forte in giro e 
continuerò a fare politica in nome di 
un interesse della Città e dei Cittadini 
che è e deve essere sopra tutti gli altri 
e prima di tutti gli altri. Ora - conclude 
il post di Sermenghi  -comincia il per-
corso verso le elezioni e spero che il 
Partito Democratico di Bologna sup-
porti il candidato sindaco con la dovu-

ta determinazione e soprattutto coin-
volgendo e ascoltando anche quei 

Cittadini che non sono ancora stati 
ascoltati. Buon lavoro Virginio”. 

segue a pag. 28 

Irene Priolo 

La strada interrotta contro un campo nel quarto lotto tra le vie Bargello e Frullo 



 

 

...Quarto lotto della Lungo Savena 
Si parla di completarlo entro il 2015. Resta aperto il problema del terzo lotto, ancora da finanziare 
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di via Nasica, sta per nascere 
quello che secondo i progetti del 

Comune sarà il baricentro di tutti 
i parchi pubblici del territorio, 
collegati tra loro da sentieri e pi-
ste ciclopedonali protette dal traf-
fico. L’area verde della Bassa Ben-

Con l’abbattimento del vecchio e 
fatiscente casolare della Bassa 
Benfenati, avvenuto alla fine di 
maggio, si è dato concretamente il 
via alla prevista realizzazione di 

un parco fluviale pubblico come 
polmone verde per la città.  
Secondo il progetto approvato, 
elaborato dal geometra Luca To-
nelli, l’area esistente nel capoluo-
go, compresa tra via Ponte Ferro-

via, il perimetro urbano, e il corso 
dell’Idice, sarà poi divisa in tre 
zone: il parco cittadino di circa 46 
ettari accanto al centro della città, 
una fascia boschiva con altri 320 
alberi e 1.752 arbusti lungo il 
fiume (si pensa anche a filari di 

alberi da frutto “dimenticati”) e 
una a sud, per ora mantenuta 
agricola, per un totale di circa 121 
ettari. 
L’area verde manterrà gli accessi 
da via Ponte Ferrovia a sud, da via 
Tosarelli a ovest e a nord, e da via 

Nasica a nord, e sarà dotata di 
attrezzature per il tempo libero, e 
per lo sport, con area gioco per i 
più piccoli prevista al posto dell’ex 
edificio rurale e più defilata un’a-
rea dedicata alla lettura. Il proget-
to prevede un ampio parcheggio 

per auto e moto, nei pressi del 
centro, utilizzabile dai frequenta-
tori del parco e da quelli del capo-
luogo, oltre a percorsi ciclabili 
percorribili in casi di emergenza 
anche da mezzi di soccorso (ma da 
due soli accessi protetti da sbarre 

metalliche) e altri prettamente 
pedonali. In ogni caso tutti gli 
accessi, anche quelli pedonali 
saranno protetti da dissuasori in 
legno in grado di impedire l’in-
gresso al parco di motorini o di 
autovetture. 

A Castenaso nel 2010 venivano 
calcolati 29 metri quadri di verde 
pubblico per abitante mentre ora 

ne potranno 
calcolare ben 
37. Un dato 

che conferma 
l’attenzione dei 
castenasesi 
verso il loro 
territorio, an-
che se ancora 
prevalente-

mente agricolo 
con la conser-
vazione del 
reticolo della 
centuriazione 
romana, e per l’ambiente.  
A Villanova ci sono i parchi della 

Pace e di via Fiumana Sinistra 
mentre a Castenaso capoluogo ci 
sono i grandi spazi dei parchi della 
Chiusa e della Resistenza. E nella 
golena dell’Idice, a monte del ponte 

fenati sulla sponda sinistra dell’Idi-
ce, ora senza il rudere a volte abu-
sivamente occupato da sbandati, è 

come un grande catino, invaso dalle 
acque in occasione delle piene del 
fiume, e per questo non è possibile 
costruirvi edifici, sia per la pianifi-
cazione urbanistica comunale sia 
per il buon senso. Gli attuali  diritti 
edificatori dei proprietari, sulla ba-

se di un accordo stipulato anni fa 
con la precedente amministrazione, 
saranno trasferiti in altre zone. Il 
fatto che non sia possibile costruire 
è un vantaggio per la comunità 
locale, che potrà così mantenere 
l’area a proprietà pubblica, oltre 

che per colture agricole produttive e 
didattiche, a rimarcare la vocazione 
agricola del territorio castenasese, 
come polmone verde per l’oggi e per 
il futuro.          Giancarlo Fabbri 

Parco fluviale, via al progetto 
Oltre al Parco cittadino di 46 ettari, ci saranno una fascia boschiva ed un’altra area di 121 ettari che per ora resterà agricola 

Castenaso 

(dirigente tecnico in 
Città metropolitana del servizio 
progettazione e costruzioni stradali) 

è stato fatto il collaudo delle opere 
eseguite e le stime delle opere da 
eseguire per il completamento ai 
fini di poter preventivarne i costi. A 
questo punto le opere mancanti, e 
il rifacimento di quelle degradatesi 
nel frattempo, saranno affidate a 

una nuova impresa, subito dopo le 
ferie, con appalto aperto a corpo e 
affidamento diretto. Con le lavora-
zioni mancanti che non dovrebbero 
durare più di tre mesi e, di conse-
guenza, finire entro l’anno. 
La Lungosavena ha il suo “buco 

nero” nel terzo lotto. Tra il primo 
aperto al traffico 20 anni fa, e il 
secondo c’è un terzo lotto (Novotel-
via dell’Industria) di 2.500 metri 
che non si sa come e quando sarà 

fatto. E’ da finanziare con un co-
sto preventivato, nel 2010 con 
uno studio di fattibilità a cura 

della Provincia, che va da un mi-
nimo di 12 milioni di euro con 
viadotto, a un massimo di 41 in 
galleria. Tunnel che potrebbe es-
sere realizzato scavando una trin-
cea, poi ricoperta del tutto o in 
parte, sotto via Mattei (la San 

Vitale) e sotto la ferrovia ex Vene-
ta, oggi Suburbana Bologna-
Portomaggiore. L’assessore Priolo 
ammettere che non si saprebbe 
dove reperire gli oltre 30 milioni 
di euro necessari al finanziamen-
to dell’opera che sarebbe, infine, 

anche utile come arteria di acces-
so a Fico, di prossima apertura al 
Caab. 
Rimesso poi continuamente in 
discussione anche il lotto due bis, 

che fu pensato per collegare diretta-
mente la via San Vitale, l’antica 
Salara, alle aree produttive di Ca’ 

dell’Orbo e delle Roveri, evitando di 
entrare in Villanova. Una bretella 
più volte ridisegnata diventata sem-
pre più tortuosa, esagerata, e già 
finanziata, di cui sono state presen-
tate delle varianti che non convin-
cono il comitato “Per Villanova”, 

presieduto da Dario Chiletti, che da 
molti anni chiede la realizzazione 
“completa” della Lungosavena, 
compreso il lotto due bis per dare 
respiro alla trafficata frazione di 
Castenaso. Il comitato  vedrebbe 
invece con favore il ritorno alla 

semplicità del primo progetto, pre-
sentato nel 1995 dall’allora sindaco 
di Castenaso Claudio Marchi, che 
prevedeva un viadotto sulla ferrovia 
Bologna-Portomaggiore.        gcf 

segue da pag. 27 

Simulazione digitale del futuro parco pubblico 
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sul filo del rasoio, ho preso parte a 
un dibattito televisivo trasmesso in 
diretta da una tv ellenica. Un espo-
nente politico ha infatti ammesso 
quanto ho detto prima e gli ho ri-

cordato che lui stesso, come altri 
politici e amministratori, erano al 
corrente di ciò che succedeva nel 
paese, ma non ha mai denunciato 
questo stato di cose, che ha porta-
to poi la Grecia sull’orlo del bara-
tro produttivo, economico e finan-
ziario; non ha saputo, oppure volu-
to, rispondermi. E non parliamo 

In questi ultimi mesi su tutti i 
media ha tenuto banco la questio-
ne del debito greco, nei confronti 
del Fondo Monetario Internaziona-
le (Fmi), e della Banca Centrale 

Europea (Bce). Lo Stato ellenico, 
sull’orlo della bancarotta e dell’u-
scita dall’euro, ha tenuto l’Europa 
intera col fiato sospeso sia per le 
sue sorti che per quelle dell’econo-
mia degli altri Paesi.. 

La questione è stata seguita con 
molta preoccupazione dai greci 
che vivono e lavorano nel nostro 
Paese. Infatti molti non sanno che 
la Federazione delle Comunità e 
Confraternite Elleniche in Italia 
ha sede nel centro culturale “Casa 

Sant’Anna” a Villanova di Caste-
naso, in via Tosarelli 191. Qui ha 
sede presso la Comunità Ellenica 
Emilia-Romagna, fondata nel 198-
1 su proposta del medico Giorgio 
Mattheudakis, originario di Re-
thymno, città dell’isola di Creta. 

Proprio Mattheudakis fu fautore 
del gemellaggio tra la città natia e 
quella di Castenaso, avviato nel 
1985 e siglato a Rethymno nel 
1987. Da allora si sono susseguite 
molteplici iniziative con scambi 
culturali, sportivi ed economici 

tuttora molto vivaci. 
L’ultima proprio lo scorso 23 lu-
glio, nello scenario di “Casa Bon-
di”, dove la Comunità Ellenica, 
con lo spettacolo “Hellas”, ha pre-
sentato una rassegna di musiche 
e danze tradizionali greche accom-

pagnate da una presentazione 
storica, geografica e folcloristica di 
varie regioni. Obiettivo fondamen-
tale della Comunità Ellenica, oggi 
presieduta dal dottor Achilleas 
Metsios, è infatti conservare e 
diffondere la cultura ellenica e la 

lingua greca. Tant’è che nella sede 
di Villanova si svolgono, aperti a 
tutti, corsi di danze tradizionali 
greche e corsi di lingua greca mo-
derna, che in settembre riparti-
ranno con oltre 200 allievi. La 
prossima iniziativa sarà quella di 

riaprire la tradizionale “Taverna 
Greca”, stand enogastronomico 
con specialità elleniche, in occa-
sione della 60esima edizione della 
“Festa dell’uva” che si terrà dal 19 
al 21 settembre 2015, con anche 

eventi legati al gemellaggio. 
Medico di base, e medico legale, 
Giorgio Mattheudakis, ex assesso-
re allo sport e alle politiche giova-
nili, oggi capogruppo Pd in consi-
glio comunale, è da oltre trent’an-
ni impegnato in vari ruoli nella 

politica locale e nell’amministra-
zione del Comune di Castenaso. 
Dal 1982 al 1993 è stato anche 
presidente della Comunità Elleni-
ca bolognese e regionale e, per 
vari anni, presidente nazionale 
della Federazione delle Comunità 

e Confraternite Elleniche in Italia, 
con ulteriori impegni politici e 

sociali anche di carattere europeo e 
internazionale. Approfittiamo della 
sua consueta disponibilità per por-

gli alcune domande sulla situazio-
ne politica ed economica della Gre-
cia di cui, come tutta la sua fami-
glia, ha mantenuto la cittadinan-
za. 
Di chi la responsabilità del di-
sastro economico greco? 
L’attuale governo greco di Alexis 
Tsipras si trova a dover rimediare 
oggi, e domani, a gravi errori poli-
tici ed economici che vengono dal 
passato. Il primo, dopo una 
tranche di 115 milioni di marchi 
(circa 59 milioni di euro), fu quello 
di aver praticamente rinunciato 
alla totale copertura dei danni di 
guerra inferti dalle truppe tede-
sche, oggi pari a circa 280 miliardi 
di euro. Una cifra che quasi copre 
il debito greco nei confronti dei 
creditori internazionali. Il secondo 
è quello di aver sfruttato i contri-
buti europei, spesso ottenuti fal-
sando i dati economici e produttivi 
reali, per metterseli in tasca, o per 
investirli nella finanza, invece di 
utilizzarli nel rilancio e ammoderna-
mento di aziende o nello sviluppo 
delle infrastrutture. Cose che sono 
avvenute, e avvengono, anche in 
alcune regioni italiane. 
Ma nessuno controllava, control-
la, o dice nulla? 
Proprio nei giorni caldi, con la Grecia 

poi delle lesioni che hanno provocato 
allo Stato alcuni politici dei vari go-
verni che si sono succeduti. 
Con la firma e la ratifica dell’ac-
cordo la Grecia è salva? 

Esami clinici alla mano posso 

prevedere il decorso, fausto o in-
fausto, di una malattia, è il mio 
lavoro. Non posso fare altrettanto 
sul decorso economico ellenico, con 
troppe varianti di ordine politico e 
non solo economico-finanziario. 
Posso solo dire che spero ce la 
faccia. 
E posso dire di essere ottimista 
vedendo che nella Comunità Euro-
pea il discorso si è spostato dalla 
gretta questione monetaria a quel-
la delle riforme e della solidarietà. 
E qui si torna ai gravi errori del 
passato: era nata prima l’Europa 
delle banche e dell’euro che quella 
politica degli Stati Uniti d’Europa 
sognati da tanti nell’immediato 
dopoguerra. 
Vorrei infine precisare che tra i 
padri fondatori dell’idea “Europa”, 
sviluppatasi in Svizzera da espo-

nenti della cultura e della politica 
internazionale, c’è stato una grande 
socialista greco, di origine cretese 
come me, Richard Coudenhove-
Kalergis che viveva a Vienna. E dun-
que la paternità dell’idea europea, 
oltre al nostro Altiero Spinelli, va 
equamente divisa con un grande 
greco ed europeista come Kalergis. 

E’ a Villanova la Casa dei greci in Italia 
Con Giorgio Mattheudakis, esponente di punta della comunità ellenica, parliamo di Europa e crisi greca 

di Giancarlo Fabbri 

Castenaso 

Dopo varie permanenze in 
alcuni siti del capoluogo il 
gruppo fotografico “La Rocca” 
da qualche anno ha infine 
trovato sede fissa nel centro 
culturale comunale “La Scuo-
la” in via della Pieve 35 a 
Marano di Castenaso. Si trat-
ta di un’associazione di fotoa-
matori, longeva e vitale, che 
partecipa a molti concorsi 
fotografici nazionali, con ope-
re di singoli o in gruppo, con 
lusinghieri risultati. Come 
gruppo il “La Rocca” parteci-
pa ogni anno al concorso 
interregionale “Girodia – GiroFotoFi-
les”, che vede in gara una ventina di 
circoli di Emilia e Veneto ponendosi 
quasi sempre sul podio e vincendo, 
per citare gli ultimi anni, nel 2010 e 
nel 2011. 
Il presidente, Leonardo Landi, parla 
del gruppo con ovvia soddisfazione. «I 
soci si ritrovano qui il martedì sera, 
dalle 21 alle 23, per organizzare le 
iniziative e discutere di fotografia. 
L’ultimo martedì del mese si svolge 
poi un concorso interno, libero o a 
tema, con lo scopo di incentivare 
ognuno di noi a migliorarsi continua-
mente. Il concorso tra i soci “La Roc-
ca” con giuria esterna e a cadenza 
annuale, giunto alla tredicesima edi-
zione, crea infine la mostra esposta 
ogni anno in occasione della tradizio-

nale “Festa dell’uva” che si svolge in 
settembre».  
In origine, circa trent’anni fa, il grup-
po faceva parte dell’associazione cul-
turale “Mandragola” che riuniva pit-
tori, scultori, scrittori e fotografi. In 
occasione di una mostra fotografica, 
nel 1987, venne l’idea di formare un 
circolo autonomo, poi nato nel 1988, 
con il nome “La Rocca”, preso da un 
rudere presente in un parco di Caste-
naso. Oggi il gruppo fotografico è 
formato da un’ottantina di persone, 
provenienti da molti comuni della 
provincia bolognese e governati da 
un consiglio direttivo composto dal 
presidente Leonardo Landi, con vice 
Walter Trentini e dai consiglieri Mau-
rizio Bortolotti, Cinzia Brini, Franco 
Dalle Donne, Anna Alvoni e Maurizio 

Il gruppo fotoamatori “La Rocca”, da 27 anni sulla breccia 
Oltre ai corsi di fotografia ed agli scambi con gruppi gemellati, tiene un archivio su Castenaso 

Grandi.  
Nei suoi 27 anni di vita il 
circolo fotoamatori caste-
nasese ha organizzato 24 
corsi fotografici, 21 cicli 
di proiezioni pubbliche 
gratuite al cineteatro 
Italia, alcuni concorsi 
fotografici nazionali e 
tantissime mostre collet-
tive o personali di soci e 
di circoli di altre regioni. 
E anche quest’anno sono 
già aperte le iscrizioni al 
25° corso fotografico di 
base (dall’analogico al 

digitale) che si terrà in sede, a parti-
re dal 25 settembre, per non più di 
40 partecipanti. Per informazioni sul 
corso, e sulle attività del gruppo, è 
possibile collegarsi al sito 
www.laroccafoto.it. 
I fotoamatori del gruppo “La Rocca” 
svolgono anche un’importante fun-
zione culturale, storica e sociale. 
Infatti con le loro fotografie registra-
no, per i posteri ma non solo, i cam-
biamenti del territorio. Non c’è avve-
nimento o cerimonia pubblica, dalla 
posa della prima pietra al taglio del 
nastro, da una commemorazione a 
un convegno, dall’abbattimento di 
un vecchio edificio all’innalzarsi del 
nuovo, che non veda uno o più soci 
a scattare immagini dell’evento.        
 Giancarlo Fabbri 

Giorgio Mattheudakis 

I diplomati all’ultimo corso organizzato dal gruppo 
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Splendori e orrori della Cambogia 
Secondo stime internazionali è uno degli Stati con maggior corruzione.  
Inoltre spesso governanti, militari e polizia sono coinvolti nel traffico  
di narcotici e riciclaggio di denaro. Le bellezze dei luoghi e la “pace”  

ritrovata hanno incrementato il turismo e le speculazioni, e con il  
boom c’è stata una vendita di terreni e  spiagge: il 45% del territorio  

è stato svenduto a chi offriva “mazzette”... 

Quanto vale una vita umana? A se-
conda dei casi e soprattutto in fun-
zione del giudizio di chi valuta quel 
caso. Questa è la terrificante risposta 
che mi sono data nel corso degli 
anni e che secondo me corrispon-
de a realtà, quotidianamente. 
Per di più, io credo che non sia il 
quando, ma anche il come una 
vita viene spezzata, che troppo 
spesso offende, che deve offendere 
in certi casi l’intera Umanità. 
Quindi è anche il modo che ha un 
enorme peso. Esco dalle ex prigio-
ni di Pol Pot vomitando, poco ele-
gante da raccontare, ma vero. 
L’atmosfera di quel luogo è ancora 
intrisa di sofferenze inenarrabili 
per crudeltà indicibili che mi en-
trano nello stomaco, ma devo but-
tarle fuori. Non sono per me dige-
ribili. Le foto fanno rabbrividire e 
non so se consigliare di andarle a 
vedere o no. Riferisco solo l’effetto 
che hanno su di me. La raffinatez-
za dei sadismi orientali è pari alla 
raffinatezza della loro arte sublime. 
Non voglio qui ingarellarmi in triti e 
ritriti discorsi e giudizi sulla storia 
antica e più recente. Riassumo sola-
mente, perché ci si possa “preparare” 
all’attuale contesto sociale, in cui si 
nota a volte una certa diffidenza ver-
so gli stranieri, specie gli occidentali. 
Nel fare questa sintesi forse non riu-
scirò ad essere del tutto esatta, ma 
penso se ne possano trarre elementi 
utili per capire ciò che è accettabile e 
ciò che non può in alcun modo es-
serlo. Parto dal 1863: il protettorato 
Francese, la Seconda Guerra Mon-
diale,  Norodom Sihanouk, messo sul 
trono a diciotto anni dai Francesi, 
che con loro sorpresa dichiarò l’indi-
pendenza del Paese il 5 agosto 1945. 
La Francia di De Gaulle voleva ripri-
stinare l’Indocina Francese, e per 
tutta risposta Re Sihanouk fece una 
cosa quanto meno inconsueta: abdi-
cò in favore di suo padre, e si fece 
eleggere Primo Ministro. Così iniziò 
la resistenza contro i Francesi, poi al 
suo posto ci fu l’elezione del generale 
Lon Nol, gradito a Nixon. A questo 
punto Sihanouk si alleò con i Viet 
Cong ed i Khmer rossi.  Anche chi 
era anticomunista credette alla 
“liberazione”. Pol Pot invece instaurò 
per 4 anni un periodo di terrore ge-
neralizzato contro la sua stessa gen-
te, deportando, e giustiziando ogni 
sospetto. Accanendosi contro gli in-
tellettuali ha anche decimato per i 
successivi anni la popolazione, che è 
rimasta privata del supporto  di per-
sone in grado di essere di aiuto nel 
cammino di riconquista dei diritti 
umani e di ripresa.  La conquista del 
Paese da parte del Vietnam nel 1979, 
causata da attacchi inspiegabili dei 
cambogiani, comportò l’occupazione 
Vietnamita fino al 1989, ma solo nel 
1993 si ebbero elezioni che poi han-

no consentito la formulazione della 
Nuova Costituzione che fa della 
Cambogia una Monarchia Parlamen-
tare Indipendente, basata su un 

sistema multipartitico. I guai però 
non sono finiti: secondo stime inter-
nazionali è uno degli Stati con mag-
gior corruzione. Inoltre spesso gover-
nanti, militari e polizia sono coinvolti 
in traffico di narcotici e riciclaggio di 
denaro. Le bellezze dei luoghi e la 
“pace” ritrovata hanno incrementato 
il turismo e le specula-
zioni, e con il boom c’è 
stata una vendita di 
terreni e  spiagge tale 
che il 45% del territorio 
è stato…svenduto a chi 
offriva “mazzette”. Gli 
stranieri hanno fatto 
affari, ma la popolazio-
ne è affamata al punto 
che c’è un vergognoso 
giro di prostituzione di 
donne giovani e, peggio, 
di traffico di bambini, 
che le famiglie vendono 
per povertà a sfruttatori 
che li destinano ad ogni 
indegno “ impiego”, 
persino mutilandoli per 
impietosire e quindi 
chiedere elemosina.  A me le acque 
rosse del Mekong ricordano il sangue 
versato e le sue rapide il ritmo tra-
volgente degli avvenimenti tumultuo-
si di cui il fiume è stato testimone 
tanto  pietoso da lasciare in dono 
almeno il suo fertile limo per lenire la 
povertà. 
Dopo l’elenco di tutti questi orrori 
voglio parlare della bellezza delle 
donne Cambogiane ora, e nella loro 
rappresentazione nell’arte Khmer. 
Molti al nome Khmer associano i 
Khmer Rossi. 
Io vorrei ora parlare dell’Antica Civil-
tà importata da popolazioni austroa-
siatiche Mon- Khmer, nel 3000 a.C. 
e non dell’inciviltà Khmer. 
Ritornando ad Abu Simbel più di 

vent’anni dopo, ho avuto l’impres-
sione che si ha davanti ad una buo-
na copia di un quadro d’autore o ad 
un restauro un po’ troppo pesante. 

Quando una mano estranea tocca 
un capolavoro, lascia inevitabil-
mente il segno, un desiderio in-
conscio forse di aggiungere la sua 
firma. Spesso accade che un abi-
lissimo chirurgo plastico nel “ 
ripristinare” un bel viso ne disper-
da l’espressività che con gli anni 
vi aveva impresso il vissuto, dan-
do nel tempo ad un volto una 
personalità unica, che è un quid 
in più rispetto alla bellezza, io 
credo. E’ palese che ammiro Ka-
tharine Hepburn, pensando ai 
suoi 4 Oscar mai ritirati personal-
mente, ed apprezzo che abbia 
accettato di mettere il suo viso 
sullo schermo senza rincorrere 
l’assurdo mito dell’eterna giovinez-
za. Proprio qui mi viene spontaneo 
ricordarla  incarnare la coppia di 
anziani coniugi ne “Il lago dorato” 

….è un caso eccezionale ed estremo, 
proprio come Angkor. 
Quello che infatti  più ammiro in 
Angkor è la sua autenticità per la 
delicatezza di quelli che chiamerei 
“ritocchi”. L’unica mano virulenta, 
ma che non turba e che si nota co-
me aggiunta nel tempo, è l’opera 

della Natura. Le radici di enormi 
alberi e i cespugli sono come rughe 
naturali in un viso non più giovane, 
che lo rendono interessante, perché 
non nasconde e non rinnega il pas-
sato.   Il verde intenso della vegeta-
zione crea con i suoi colori ed i suoi 
profumi giochi di contrasto fra le 
pietre, contrasto fra vita e non vita, 
tra presente e passato. Sono il vitale 
e quel che resta, ancora affascinan-
te perché sempre coinvolge comuni-
cando emozioni. Nell’odierno lo sta-
tico sembra inseguire quello che 
continua a muoversi inarrestabil-
mente. 
L’Impero Khmer risale all’ VIII sec. 
A.C. e le azioni del fondatore Jaya-
varman e dei suoi successori ci so-

no note grazie alle iscrizioni murarie, 
decifrate dai francesi. Ogni sovrano 
costruì durante il suo regno un tem-
pio degli antenati ed un tempio-
montagna. 
L’arte è stata ovviamente guidata dal-
la storia e dalla religione del Paese: 
culti animisti, induismo e buddhi-
smoTheravada, si mescolano e si sus-
seguono nei diversi stili di realizzazio-
ne. 
Ogni forma di arte: architettura, scul-
tura, danza, musica di quest’epoca 
aurea furono modello per successivi 
sviluppi della cultura, che risente 
d’influenze cinesi ed indiane su un 
substrato indigeno. Nella cornice di 
un’architettura che lascia a bocca 
aperta, si ha la sensazione di plastici-
tà e magnificenza sapientemente e-
spressa con leggerezza. L’agilità, e 
morbidezza delle forme architettoni-
che è accentuata in molte parti da 
volti modellati con dolcezza e corpi 
simuosi che coniugano sensualità e 
sacralità in armonia. 
Non lontano da Siem Reap, nel sito di 
Angkor che rappresenta la più alta 
concentrazione di templi dell’antico e 
vastissimo regno Khmer, troneggia il 
tempio di Angkor Wat, fatto costruire 
nel 1113 e mai completamente ab-
bandonato. Le sue cinque torri oltre il 
fossato, che circonda il muro perime-

trale, sembrano a 
difesa del tempio 
montagna e dei tem-
pli galleria che paio-
no labirinti in cui 
perdersi. Mi appare 
ancor più immenso, 
riflettendosi nell’ac-
qua che lo attornia. 
Nell’arco della gior-
nata, a seconda delle 
luci, assume aspetti 
diversi, che comuni-
cano sensazioni di-
verse, che sorprendo-
no come espressioni 
inaspettate su uno 
stesso volto. 
L’ultima capitale del 
regno nella regione 

fu Angkor Thom, incentrata sul Ba-
yon, ma nulla resta delle dimore e 
palazzi costruiti in legno, perché pie-
tre e materiali durevoli erano riservati 
ai templi che rappresentavano il lega-
me fra la divinità ed il culto della per-
sonalità regale. 
Lo stato selvaggio del Ta Prohn, mai 
completamente restaurato, ne fa per 
me il luogo più coinvolgente nell’ab-
braccio intenso delle radici alle rovi-
ne, un abbraccio indivisibile. 
Ad Angkor il simbolismo diventa ca-
polavoro e l’opera dell’uomo, non in-
goiata ma inglobata nella giungla non 
è soffocata ma vivificata, testimonian-
do, nel sorriso del Buddha, che il 
tutto è parte del Creato. 
   Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 

Il tempio e complesso monumentale di AngkorWat 

Angkor Wat, testa di Buddah su un portale 
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