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La continuità tra Partito (ieri PCI, 
oggi PD), Amministrazioni locali a 
guida PD e management del mon-
do della Cooperazione si è afferma-
ta a partire dal dopoguerra. Oggi è 
forse il momento per regolamenta-
re almeno la parte che riguarda i 
“travasi” dagli Enti Locali alla 
“galassia” delle Coop, frapponendo 
un periodo di decantazione di al-
meno 5 anni tra quando si cessa 
una carica da sindaco e si intra-
prende una carriera 

Da Massalombarda un’idea per aiutare i paesi in via di sviluppo 

Case fatte da una macchina 
Presentata una stampante 3D in grado di fare piccole abitazioni 

di Giovanni Ruggeri 

“Una macchina che va col sole, ali-
mentata da pannelli solari che pro-
ducono 1,2 Kw per farla funziona-
re”. Ecco in breve la 
Big Delta, una stam-
pante 3D alta 12 
metri, presentata a 
Massalombarda lo 
scorso 19 settembre 
dal suo creatore Mas-
simo Moretti, in gra-
do di realizzare picco-
le abitazioni di paglia 
e argilla per i paesi 
poveri del mondo. Si 
chiama WASP (acronimo di World’s 

A Cristiana Galletti del Podere Rio-
sto di Pianoro, una delle cantine 
più importanti del territorio, abbia-
mo chiesto di parlarci della ven-
demmia 2015. “Per quanto riguarda 
le uve bianche, l’annata si è svolta 
abbastanza bene. Nella prima parte 
dell’anno, durante il periodo di fiori-
tura, si sono avute alterazioni di 
temperatura che hanno portato a 
problemi di acinellatura, che in fase 
di vendemmia ha ridotto le quantità 
prodotte di circa il 10%. Luglio-
/Agosto sono stati mesi particolar-
mente caldi che hanno accelerato la 
maturazione e la vendemmia, nel 
nostro caso, è iniziata il 26 agosto”. 
Qual è la qualità degli uvaggi? 

“Le uve di Pignoletto sono state qua-
litativamente molto valide e pensia-
mo che la produzione del 2015 sarà 
da ricordare. Questo è per noi il 
secondo anno che il prodotto sarà 
DOCG e crediamo che avrà una 
grande accoglienza da parte degli 
estimatori di questo 

vai a pag. 7 

Ne parliamo con Cristiana Galletti 

Sarà una  
vendemmia da  

ricordare 
Rese e qualità elevate, attese 

ottimistiche 
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Produzione vinicola 

Sarà una 
vendemmia  

da ricordare  
Servizio a pag. 7 

San Lazzaro 
Anziché lo 
Svincolo si 
farà una 
rotatoria 
Servizio a pag. 18 

I rapporti Coop- 
sindaci e un  

sistema che non 
regge più 

di Bruno Di Bernardo 
Advanced Saving Project) l’azienda 
di Massa Lombarda fondata da 
Moretti e specializzata in stampan-

ti 3D.  Dopo aver lavorato per lun-
go tempo con stampanti di dimen-
sioni standard, quelle per intender-
ci in gradi di realizzare piccoli og-
getti, da due anni a questa parte 
l’azienda reinveste tutti gli utili 
prodotti dalla vendita delle stam-
panti 3D che produce in un nuovo 
progetto, presentato in anteprima 
durante l’evento “La realtà del so-
go”, tenutosi a Massa Lombarda 
dal 18 al 20 settembre, alla pre-
senza di troupe televisive, fotografi 
e un ministro, tra workshop e spet-
tacoli. Il prototipo pre- vai a pag. 3 

Uno dei progetti di case in argilla realizzabili con stampanti 3D   

Monghidoro 
Valgattara 

ospita  
14 minori 
rifugiati 

A pag. 9 

vai a pag. 17 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 2 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 3 

Si chiama BigDelta e può “stampare” abitazioni in argilla 
La stampante, concepita e sviluppata da Wasp  a Massalombarda (RA), è stata presentata con tre giorni di eventi e spettacoli 

sentato è quello di 
una torre alta 12 metri e con 
una circonferenza di 7: si chia-
ma BigDelta ed è forse in questo 
momento la stampante 3D più 
grande al mondo. La struttura 
modulare con cui è stata proget-
tata permette di modificarne le 
dimensioni aggiungendo nuovi 
pezzi. E’ di facile montaggio - tre 
persone la possono assemblarla 
in poche ore, senza ponteggi né 
gru - ed ha un consumo energe-
tico paragonabile a quello di 
uno scaldabagno, tanto che può 
essere alimentata dalla corrente 
fornita da due normalissimi 
pannelli fotovoltaici. 
Ma l’aspetto più rivoluzionario 
della macchina è il suo scopo. 
La BigDelta è stata infatti ideata 
per “stampare” velocemente 
piccole case a basso costo, uti-
lizzando materiali presenti sul 
luogo e a impatto ambientale 
pressoché nullo.  
La WASP (“vespa” in inglese: 
l’idea è venuta studiando i mec-
canismi di costruzione dei nidi 
delle vespe vasaie) sta portando 
avanti esperimenti con una serie di 
materiali di risulta come calcinac-
ci, argilla e paglia, ma anche lana 

segue da pag. 1 

di pecora in Sardegna, trinciato di 
foglie di banano in Africa e melas-
sa proveniente dai rifiuti della 
lavorazione della canna da zuc-
chero in Sud America.  

Le possibilità sono 
infinite, ma per ognuno 
di questi materiali è 
stato studiato un siste-
ma di miscelamento e 
un estrusore (ugello 
che inietta l’impasto) 
apposito, date le diffe-
renze di densità e vi-
scosità dei materiali 
potenzialmente utiliz-
zabili. Come funziona 
una stampante 3D? Il 
concetto è semplice: 
l’estrusore si muove 
seguendo le istruzioni di un sof-
tware appositamente program-
mato, deponendo un “filo” di 
materiale in modo tale da realiz-
zare l’oggetto desiderato.  
Un ruolo fondamentale è quindi 
giocato dal design progettuale e 
dal modo in cui esso viene tra-
dotto, attraverso un programma 
del computer, per far muovere 
l’estrusore nella maniera deside-
rata. 
Al progetto si è interessato anche 

il ministro del Lavoro Giuliano Po-
letti, originario della vicina città di 
Mordano, che sabato 19 si è pre-
sentato a sorpresa in bicicletta ed 
ha dichiarato: “Voi ci insegnate la 

strada. Bisogna sognare in grande 
e lavorare in piccolo per crescere”. 
A quanto pare persino l’ONU si è 
detta interessata all’idea di Moret-
ti, che presenta tra i suoi punti di 
forza una estrema flessibilità per i 
materiali con cui è in grado di 
“stampare”, ad esempio per la pos-
sibilità di inserire, nell’impasto 
utilizzato dalla stampante, delle 
sostanze repellenti per tenere lon-
tani gli insetti nelle regioni colpite 
da epidemie. Il motto della Wasp è 
“Siamo sognatori, siamo realizzato-
ri, siamo makers: partiamo dalla 
stampa 3D per salvare il mondo”. 
Sembra che la missione sia già 
iniziata.        Giovanni Ruggeri 

Il ministro Poletti tra i tecnici Wasp. Sullo sfondo la 
grande stampante 3D presentata in anteprima mondiale 

Trave in cemento armato realizzata con una stampante 3D 

Regione Emilia-Romagna 
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Reclutati anche 75 medici specialisti in più e 14 infermieri 

Liste d’attesa, primi dati dopo 
i correttivi della regione 

L’85% delle prestazioni garantito entro 30 giorni, contro il 73%  
di luglio ed il 58% di gennaio 

“La direzione 
presa – ha 
commentato 
al Corriere 
della Sera 
nei giorni 
scorsi l’as-
sessore re-
gionale alla 
Salute Sergio 
Venturi - è 
quella giu-
sta, grazie 

all’impegno e all’attenzione di tutti; 
attenzione e impegno che vanno 
mantenuti e sostenuti». 
Si accantonano i primi timidi risul-
tati di quella che dovrebbe essere la 
grande rivoluzione pro-
messa in campagna elet-
torale sulle liste d’attesa. 
 “Sono i migliori risultati 
– commentano in Regione 
- da quando il fenomeno 
viene monitorato”. Stiamo 
parlando dei primi dati 
disponibili da quando, 
era appena lo scorso lu-
glio, Venturi e Bonaccini 
presentarono il loro piano 
per ridurre drasticamente 
le liste d’attesa, dopo gli 
annunci fatti in campa-
gna elettorale. Secondo la regione 
oltre l’85% delle prestazioni è stato 
garantito entro 30 giorni per le pri-
me visite ed entro 60 per le presta-
zioni strumentali, diagnostiche o 
terapeutiche. Lo stesso dato era a 

gennaio al 58% e a luglio al 73%, 
quindi – se i numeri sono questi – 
ci sarebbe già un certo migliora-
mento. Quanto alle liste d’attesa, 
sono state fatte 437 rilevazioni di 
42 prestazioni sanitarie in 11 
territori. 375 hanno riportato un 
tempo d’attesa entro gli standard 
fissati dalla Regione. Allo scopo di 
migliorare i tempi delle pestazioni 
più critiche, le Ausl avrebbero 
anche  reclutato 76 medici spe-
cialisti in più e 14 tra infermieri e 
tecnici.  
Sono comunque previste ulteriori 
assunzioni di professionisti per 
eliminare altre criticità di speciali-
stica ambulatoriale. “Dunque nei 

prossimi mesi i provvedimenti an-
cora da prendere spiegheranno i 
loro effetti e si potrebbero ulterior-
mente abbassare i tempi di attesa, 
così come annunciato”, afferma 
una nota della Regione. 

In soli sei mesi in Emilia Romagna 
sono stati venduti oltre 6 milioni di 
voucher, i cosiddetti "buoni-lavoro" 
utilizzabili per pagare collaborazio-
ni, manodopera saltua-
ria in totale trasparen-
za fiscale e previdenzia-
le. La cifra appare par-
ticolarmente impressio-
nante se confrontata 
con i voucher acquista-
ti negli anni precedenti, 
un milione e mezzo 
abbondante nel 2013 e 
3 milioni e mezzo nel 
2014 pari a un +76 di 
aumento percentuale. 
Il trend si inserisce in 
quello nazionale che ha 
visto triplicare i buoni-
lavoro dal 2008 ad oggi.  
"Complici anche i cambiamenti nor-
mativi che hanno ampliato l'utilizzo 
e l'importo totale, arrivato fino a 
7mila euro, l'utilizzo dei voucher è 
raddoppiato anche qui da noi in 
provincia" conferma Claudio Pazza-
glia, responsabile area economico-
sindacale di Cna Bologna.  
Su dati Inps la Confederazione 
Nazionale dell'artigianato ha ana-
lizzato questo nuovo plotone di 
lavoratori: il voucher nasce per 
assicurare ai privati la possibilità 
di 'pagare' in tempo reale l'aiuto, 
per esempio, di un "ciappiner" o di 
una baby-sitter per alcune ore 
evitando i pagamenti in nero. 
"Coprono una serie di attività che 

prima erano un po' borderline an-
che per forma di tassazione. Come 
utilizzo e frequenza siamo la prima 
regione per rapporto tra cittadini e 

lavoratori" - evidenzia 
Pazzaglia- "l'Emilia Roma-
gna ha una lunga tradi-
zione di contratti in rego-
la, e l'ampio uso di questo 
voucher lo conferma ulte-
riormente, non abbiamo 
ancora avuto segnalazio-
ni di situazioni camuffate 
o poco chiare". I cittadini 
emiliano preferiscono di 
gran lunga comprarli dai 
tabaccai (quasi 2 milioni 
l'anno) e alle sedi Inps (1 
milione): a fruirne, so-
pratutto in questi ultimi 

due anni, sono state le donne e gli 
studenti. 
"Ampliandone l'utilizzo si è allarga-
ta anche la fetta dei servizi, prima 
erano sopratutto pensionati che 
volevano arrotondare, adesso si 
cercano molto le badanti e le donne 
delle pulizie oppure servizi come il 
giardinaggio e piccoli traslochi" 
precisa il responsabile Cna.  
Il boom è destinato a non fermarsi, 
sopratutto in questi giorni: "Con la 
vendemmia precoce di quest’anno, 
il voucher si è dimostrato uno stru-
mento perfetto, ogni ora è pagata 
7,50 euro netti al lavoratore e 2,50 
sono di contributi. L'uso è tarato 
solo per collaborazioni limitate nel 
tempo" conclude Pazzaglia.  

In questi giorni i pellegrini stanno attraversando la Romagna tra Forlì e Arezzo 

Dalla Norvegia a Roma lungo la Romea Germanica 
Sulle orme di un monaco tedesco del duecento, il gruppo di camminatori “Pilgrims Crossing Borders” è partito  

da Trondheim il 22 aprile e arriverà a Roma il 15 ottobre. I 3.000 km saranno percorsi con 175 tappe 

La via Romea Germanica è un’an-
tica direttiva europea del pellegri-
naggio che collegava Stade, porto 
tedesco sul Mar Baltico, e Roma. 
Una delle documentazioni più 
esaurienti riguardo a questa via si 
trova nel diario di viaggio di Al-
berto, un monaco tedesco che la 
percorse tutta nel 1236, descri-
vendola come la strada migliore 
per compiere un pellegrinaggio a 
Roma. Il percorso completo conta 
più di 3000 km e circa 175 tappe, 
di cui 47 su territorio italiano. 
Sulla base del diario di viaggio di 
Alberto, nel 2012, un gruppo di 
pellegrini italiani incontratisi sul 
Camino de Santiago de Compo-
stela decise di ripristinare il per-
corso, fondando nello stesso anno 
l’associazione “Via Romea Germa-
nica”.  
Contestualmente, ma senza nes-
sun contatto, la stessa cosa avve-
niva in Germania con la nascita 
di “Romweg”: le due associazioni, 

trovandosi con scopi, 
statuti e obiettivi 
quasi identici, decise-
ro di unirsi in una 
collaborazione che 
vanta il patrocinio del 
Consiglio Europeo.  
Nel 2015 l’associazio-
ne ha iniziato un 
progetto nato dal 
vicepresidente del 
Cammino di S. Olaf, 
percorso di pellegri-
naggio in Norvegia. 
L’idea, chiamata 
“Pilgrims Crossing 
Borders”, vuole promuovere il su-
peramento delle divisioni religiose 
attraverso il pellegrinaggio: un 
gruppo di camminatori di tutte le 
nazionalità, infatti, partito dalla 
città norvegese di Trondheim il 22 
aprile, arriverà a Roma il 14 otto-
bre recando un bastone con i sim-
boli delle tre religioni del Libro, 
Ebraismo, Cristianesimo ed Islam. 

Il percorso è organizzato a staffetta, 
i camminatori sono liberi di sceglie-
re quale tratto di strada percorrere 
e quando fermarsi.  
L’unico che farà tutta la strada dal-
la Norvegia alla Capitale sarà il dot-
tor Gunter dalla Germania, che non 
contento aggiungerà anche un pez-
zo del pellegrinaggio in Terra Santa 
fino a Gerusalemme alla fine del 

Claudio Pazzaglia, Cna  

Sergio Venturi 

Boom dei voucher-lavoro,  
più di 6 milioni in 6 mesi 

“Siamo la prima regione in Italia per utilizzo di voucher” spiega 
Claudio Pazzaglia di Cna Bologna 

di Sarah Buono 

percorso. 
Un altro ramo del pelle-
grinaggio seguirà la via 
Francigena del sud, con 
partenza da Brindisi, per 
ricongiungersi a Roma 
con il gruppo della via 
Romea Germanica.  
Qui l’evento si concluderà 
il 15 ottobre con una con-
ferenza alla quale parteci-
peranno il sindaco Mari-
no e il ministro della Cul-
tura Franceschini. 
Proprio in questi giorni il 
ramo nord dei “Pilgrims 

Crossing Borders” sta attraversan-
do il territorio emiliano-romagnolo, 
passando da Forlì ad Arezzo a ca-
vallo tra settembre ed ottobre. O-
spitati dalle Pro Loco e dalle ammi-
nistrazioni comunali, i pellegrini 
portano il loro messaggio di pace 
attraverso tutta la Penisola. 
 
     Giovanni Ruggeri 

Il gruppo di camminatori norvegesi ricevuto nel Municipio di Ravenna 

Regione Emilia-Romagna 
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Annunciati i primi candidati per le prossime elezioni a Bologna 
Bignami, Bernardini e Borgonzoni 

sfideranno Merola alle amministrative 
Uno vuole ribaltare tutto, l'altro si 
propone come “buon amministrato-
re di condominio”: ecco la strana 
coppia, Galeazzo Bignami e Manes 
Bernardini. 39 anni il primo, poco 
di più il secondo, 43 per la preci-
sione, e già per entrambi una lunga 
storia in politica. Consiglieri comu-
nali prima, regionali poi, macchine 
da voti col sogno nel cassetto di 
espugnare la "rossa" Bologna. Alle 
elezioni di maggio 2016, oltre a 
Virginio Merola, eletto all'unanimi-
tà dall'assemblea del Partito Demo-
cratico questo luglio, a candidarsi a 
sindaco ci saranno anche loro. Bi-
gnami, in Forza Italia dopo una 
lunga militanza con Alleanza Nazio-
nale, lo ha annunciato direttamen-
te sui social network: "Va bene, mi 
candido col cuore, con la testa e con 
una massiccia dose di follia perché 
vedere Bologna andare così male e 
non fare nulla sarebbe stato da 
vigliacchi".  
Dopo settimane, invane, di discus-
sione per trovare un nome condivi-
so da tutto il centrodestra cittadi-
no, Galeazzo ha chiuso la discus-
sione con un tweet. L'avvocato, 
oltre all'attuale primo cittadino, 
dovrà vedersela anche con Lucia 
Borgonzoni, battezzata quest'estate 
dal leader leghista Matteo Salvini 
ma finora ancora rimasta ai margi-
ni della campagna elettorale. Una 
posizione condivisa con l'ex compa-

gno di partito Manes Bernardini, 
uscito dal Carroccio nel 2014, tra-
sformatosi in civico con l'appoggio 
del sindaco ribelle del Pd Stefano 
Sermenghi e pronto con una una 
nuova lista "Insieme Bologna".  
Per ora Bernardini però non si 
sbilancia e rimane sul vago: 
"Questa è una città dormiente, biso-
gna offrire un'alternativa di qualità 
valida a questa amministrazione, 
serve un nome non caratterizzato 
dai partiti, un cittadino con le carte 
in regola, un buon amministratore 
di condominio". Proprio il profilo di 
quello che una volta era definito "il 
volto buono del leghismo".  
Più spavaldo Bignami: "Questo 
Comune rappresenta ormai un pro-
blema, la risorsa sono i cittadini e a 
loro mi rivolgo, perché a Bologna 
può tornare un sindaco non di sini-
stra. Bisogna cambiare direzione e 
rivoltare la città come un calzino, 
serve un segno di rottura, così pos-
siamo vincere". Quattro nomi, più 
o meno confermati, a cui si ag-
giungerà anche quello espresso dal 
Movimento Cinque Stelle, col con-
sigliere Massimo Bugani tra i pa-
pabili. Ma prima delle votazioni on 
line da parte degli iscritti non si 
potrà sapere. A sinistra scalpita 
invece la "Coalizione civica Bolo-
gna" sponsorizzata dall'ex segreta-
rio del Pci Mauro Zani, ma ancora 
priva di un candidato.          S.B. 

tipo di vitigno. Il nostro Chardon-
nay ha mantenuto qualità e pro-
duzione costanti e prevediamo di 
realizzare un Bologna Spumante 
molto interessante. Il Sauvignon 
Blanc è di grande qualità ma 
come al solito le nostre produzioni 
sono molto basse. Per quanto 
riguarda le uve nere, abbiamo 
finito di raccogliere un grande 
Merlot, che oltre ad avere grandi 
qualità ha avuto anche rese ab-
bastanza elevate, mentre per la 
Vite del Fantini l’annata ha per-
messo una grandissima qualità e 
produzione. Per ultimi raccogliere-
mo Barbera e Cabernet Sauvi-
gnon, e qui nasce la scommessa. 
Questa, allo stato attuale, è effet-
tivamente una grande annata per 
i rossi. Le premesse sono molto 
buone e pensiamo di realizzare 
grandi vini di Riserva con la Bar-
bera e con il Cabernet Sauvignon, 
che sono le basi per i nostri Aquilan-
te, Gaudio, Grifone”. 
Si può quindi parlare di un’annata 
eccezionale? 

“Con un occhio al meteo (la vendem-
mia non è ancora finita, ndr) e con 
la cantina pronta ci prepariamo a 
completare una vendemmia che spe-
riamo di ricordare per molto tempo. 
Con le uve nere già raccolte, andia-
mo a realizzare alcuni vini di grande 
interesse come il Medoro, base Merlot 
ma affinato in Barrique, e Spumante 
Rosè For You e Fantini Vecchio Rio-

sto, che Luca Maroni ha considerato 
un vino meraviglioso…. In effetti è 
un vino unico al mondo”. 
Si riferisce alla vite del Fantini? 
“Esatto. Rosè Spumante For You e  
Vecchio Riosto sono realizzati dalla 
Vite Centenaria del Fantini, ritrova-
ta nel 2002 da Stefano Galli e prima 
salvata poi sviluppata da mio pa-
dre. Ricordo che la Vite madre ha un 
età di 400 anni e fatto lo studio del 
DNA dall’Università di Bologna si è 
scoperto che è un vitigno unico, che 
è stato registrato al Registro Italiano 
vigneti con il n. di registro 435”. 

Tra i vigneti di Riosto c’è anche una vite centenaria 
Vendemmia 2015: sarà da ricordare 

Ne parliamo con Cristiana Galletti delle cantine Podere Riosto 

Città Metropolitana 

Vendemmia al Podere Riosto 
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La Vetrina di  

Monghidoro 



 

 

zione ha organizzato alcuni incontri 
per informare i cittadini e prendere 
atto della situazione. All’arrivo dei 14 
minori i servizi sociali del comune si 
sono subito attivati per dare corso a 
progetti di inserimento degli ospiti 
della struttura, e li ha coinvolti in 
alcuni programmi che vedranno i 
ragazzi impegnati, in modo volonta-
rio, a collaborare con la comunità 
che è capitata loro in sorte, con pic-
coli lavori di pulizia e manutenzione. 
I ragazzi sono anche stati inseriti in 
un percorso educativo: frequentano 
la scuola del Cefal di Rastignano ed 
un corso di lingua italiana a Pianoro.  
Quello che all’inizio sembrava un 
inserimento difficile si sta rivelando 
un modello da seguire. bdb 

Dopo settimane turbolente, un 
anno fa, tra comitati di cittadini e 
amministrazione, durante l’estate 
la situazione è stata risolta defini-
tivamente, grazie alla firma di un 
“patto etico”. Nell’accordo, siglato 
da Amministrazione, Comitato 
Aria Pulita e Cast il 14 luglio scor-
so, sono stati fissati i paletti per 
regolare l’eventuale realizzazione 
futura degli impianti a biomasse 
in modo da offrire garanzie ai cit-
tadini.  
L’accordo prevede che gli impianti 
devono essere destinati ai fabbiso-
gni termici degli edifici serviti, e-
scludendo l’utilizzo di CDR 
(combustibili derivanti da rifiuti). 
Nel caso di impianti sopra i 500 
KWt (chilowatt termici), dovranno 
essere dotati di un impianto di 
monitoraggio in continuo, visibile 
e ispezionabile dai componenti 
della Consulta, previo preavviso. 
Della Consulta faranno parte il 
sindaco o un assessore e fino a 
due cittadini per ciascuna associa-
zione attiva sul territorio che han-
no aderito al patto. Le risorse uti-
lizzate come combustibile dovran-
no provenire da una corretta ge-
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stione del patrimonio boschivo, nel 
rispetto delle norme vigenti, ed 
entro un raggio di 40 Km, col coin-
volgimento di aziende agricole loca-
li. 
Per parte sua il Comune si è impe-
gnato ad applicare ai richiedenti 
misure di compensazione e mitiga-
zione dell’impatto sull’ambiente 
fino al 3% dell’investimento. 
La Consulta, una volta costituita, 
avrà il potere di riunirsi per esami-
nare ogni nuova domanda di in-
stallazione di un impianto a bio-
massa e potrà convocare il titolare 
della domanda o i progettisti per 
avere tutti i chiarimenti del caso. 
Con apposita delibera, la 37 del 15 
luglio 2015, il Comune ha anche 
regolamentato le distanze minime 
in linea d’aria dai siti sensibili 
(scuole, strutture residenziali per 
anziani, impianti sportivi e chiese) 
da far rispettare per nuove centrali 
a biomasse e biogas, in base alle 
potenze: 
da 100 a 500 KWt mt. 300; 
da 501 a 1000 KWt mt. 500; 
oltre 1000 KWt due Km; 
Impianti a biogas e bioliquidi due 
Km e 500 mt. da abitazioni civili. 

Sono 748 in 
E m i l i a -
Romagna i 
posti disponi-
bili e finan-
ziati dal pro-
ge t to  d i 
“accoglienza 
i n t e g r a t a ” 
S P R A R 
(Sistema di 
P r o t e z i o n e 
per Richie-
denti Asilo e 
Rifugiati) del 
M i n i s t e r o 
dell’Interno, 
su un totale 
di 20.744 in 
tutta Italia. 
Dalla fine di 
agosto, la frazione monghidorese di 
Valgattara è stata inserita nella rete 
di protezione individuata a livello 
nazionale e ospita 14 minori rifugia-
ti, sotto la gestione affidata alla coop 
ferrarese Camelot, che li ha sistemati 
presso una struttura resa disponibi-
le da privati. 
Come spesso avviene in questi casi, i 
comuni che si sono trovati coinvolti 
non sanno niente, e così è successo 
anche a Valgattara, dove l’arrivo dei 
14 minori ha colto di sorpresa sia i 
residenti che l’amministrazione co-
munale. Trascorso il primo momento 
di stupore per la scelta di un luogo 
tanto isolato e quindi poco adatto a 
ospitare i giovani, per lo più africani 
e privi di una famiglia, l’amministra-

Sono gestiti dalla coop ferrarese Camelot 
Valgattara ospita 14 minori rifugiati 

L’amministrazione si è subito impegnata con progetti di inclusione 

Stipulato tra Amministrazione e Comitati Aria Pulita e Cast 
Patto etico sugli impianti a biomasse 

Alcuni minori accolti a Valgattara  inseriti in un programma volontario di inclusione 

Azione concertata tra i comuni di Monghidoro e Pianoro 
“Migliorare lo scorrimento del  

traffico tra Rastignano e Bologna” 
Sono più di 10 i semafori, non 
sincronizzati tra loro, nei 3,5 km 
che vanno da via De Gasperi 8 a 
Rastignano fino a via Toscana 36 
a Bologna, lungo la Sp 65. Solo 
per questo, si formano ogni matti-
na file interminabili di auto, per la 
maggior parte pendolari che da 
Monghidoro e altri comuni della 
montagna vengono a Bologna per 
studio, lavoro o per esigenze sani-
tarie. Dopo che le lamentele degli 
utenti hanno raggiunto il top nelle 
ultime settimane, l’Amministrazio-
ne di Monghidoro, assieme a quel-
la d Pianoro, hanno rivolto un 
invito, ai loro colleghi del Comune 
di Bologna, assessore Colombo in 
primis, per intervenire in modo da 
migliorare lo scorrimento del traffi-
co. 
In attesa che le opere del primo 
stralcio (vedi articolo a pag. 18 
sulla Rotatoria prevista al Trappo-
lone) vengano realizzate, viene 
chiesto nel frattempo di sincroniz-
zare almeno i semafori nel tratto 
più critico. Le file di auto in colon-

na costringono molti automobilisti 
a perdere a volte anche mezzora 
solo per coprire questi tre Km, 
arrivando in ritardo al lavoro o agli 
altri appuntamenti. Dopo la realiz-
zazione della rotatoria del Ponte 
delle Oche a Rastignano, da quel 
punto in avanti si crea un imbuto 
di traffico dovuto al fatto che via 
Corelli potrebbe essere raggiungi-
bile solo da via del Pozzo, la strada 
di fronte al cinema Smeraldo, che 
però è strettissima e per questo a 
senso unico. Invertendo il senso 
unico si potrebbe alleggerire il traf-
fico lungo via Toscana in direzione 
Bologna, ma qualcosa migliorereb-
be già sincronizzando i semafori. 
Tra l’altro il traffico così rallentato 
come è oggi penalizza anche alcu-
ne linee Tper, in particolare la n. 
13, molto usata da pendolari che 
scendono alla stazione S.Ruffillo 
per raggiungere in bus i viali o il 
centro di Bologna. 
Vedremo ora se l’istanza portata 
avanti da Monghidoro sortirà gli 
effetti sperati. 



 

 

Contributi per i 
libri scolastici 

 
Se il reddito ISEE del nucleo familia-
re del richiedente (con riferimento ai 
redditi 2013) è inferiore o pari a € 
10.632,94, è possibile richiedere il 
contributo per l’acquisto dei libri di 
testo per scuole secondarie di primo 
e secondo grado.  
Per l’attestazione ISEE è possibile 
rivolgersi ai CAF Teorema Cgil, via 
Roma 47 previo appuntamento tel 
051/41.99.333 - CNA, via del Capan-
nello 2- tel. 051/6545346 da lunedì 
a venerdì 08:30-13:00 - Coldiretti, 
via Roma 36 tel. 051/654.46.94. 
L’importo del contributo sarà deter-
minato a consuntivo. Le domande 
compilate sui moduli predisposti, 
devono essere presentate alla Segre-
teria della Scuola frequentata, che 
provvederà a trasmetterla all’Ufficio 
Scuola. I moduli sono anche scarica-
bili sul sito internet www. loiano.eu.  

se, verificatesi nel 2002 e nel 2005, 
il Servizio Tecnico Bacino Reno, nel-
l’ambito degli interventi per la mes-
sa in sicurezza dell’alveo del Save-
na e della strada di fondovalle, ha 
installato dei fessurimetri per il con-
trollo della dilatazione di giunti e 
fratture della roccia nei punti più 
significativi, a integrazione del moni-
toraggio predisposto dalla Provincia. 
Inoltre è stato realizzato lungo la 
barriera paramassi un sistema di 
controllo di cadute massi con esten-
simetri a strappo.  
Questo sistema permette l’allerta-
mento o addirittura la chiusura della 
strada qualora si verificassero frane  
dalle pareti rocciose. Il sistema è 
connesso, tramite scheda telefonica, 
al secondo impianto semaforico pre-
sente agli imbocchi delle gole stes-
se”.  

                        Giancarlo Fabbri 

tagliato alcun posto letto, con gran-
de sollievo per i cittadini e  le am-
ministrazioni comunali del territo-
rio. “È stata una gestione esemplare 
-spiega l’Assessore alla Sanità Al-
berto Rocca-. Il piano ferie dei di-
pendenti, che ogni estate rende diffi-
cile la gestione dei nosocomi soprat-
tutto della provincia, grazie all’azio-
ne di monitoraggio dell’Azienda 
Sanitaria, alla sinergia tra gli addet-
ti ai lavori e l’amministrazione co-
munale, ha fatto filare tutto liscio”.  
Dalle statistiche emerge infatti che 
i reparti hanno funzionato a pieno 
regime, garantendo il normale ser-
vizio ospedaliero ai cittadini, ai 
turisti e ai tanti villeggiati che an-
che quest’anno, complice un’estate 
tra le più calde degli ultimi anni, 
hanno deciso di trovare refrigerio 
ancora una volta  in questa parte 
di Appennino. “Il piano di monito-
raggio messo a punto dall’Usl ha 
funzionato e c’è stata grande colla-
borazione da parte del personale 
medico e infermieristico della strut-
tura. –continua Rocca-. È la dimo-
strazione che lavorare in sinergia 
può portare grandi risultati. Va reso 
merito all’Usl di avere ascoltato le  
nostre istanze e di averci concesso 
più personale e operatori socio-
sanitari di quelli previsti. Un plauso 
va ai medici e agli infermieri – con-
clude Rocca – che grazie ad una 
turnazione ottimale hanno saputo 
far fronte a questi 3 mesi estivi sen-
za particolari problemi. Credo che 
sia un buon punto di partenza per 
continuare a progettare il futuro 
dell’Ospedale Simiani”.          G.P. 

Nessun taglio per l’ospedale Simiani 
di Loiano durante l’estate 2015. E’ il 
dato oggettivo emerso dall’analisi 
dei flussi di pazienti e degenti giunti 
all’ospedale di Loiano nell’estate 
appena trascorsa. Anche se a mag-
gio scorso l’Usl di Bologna aveva 
annunciato nel suo piano di ridu-
zione estiva 10 posti letto in meno 
al Simiani, mettendo in allarme gli 
amministratori locali che subito 
erano saliti sulle barricate per di-
fendere il servizio ospedaliero, i dati 
parlano chiaro: al Simiani da Giu-
gno a Settembre 2015, non è stato 
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I semafori alle gole di Scascoli ed 

i rischi di piena e di frane 
Compete al Servizio Tecnico Bacino Reno mantenere efficienti 

i sistemi di allarme lungo la fondovalle 

Che succederebbe se arri-
vasse una piena improvvisa 
– è infatti l’epoca delle 
“bombe d’acqua”– ed i se-
mafori che bloccano l’acces-
so alle Gole d Scascoli sulla 
Lungo Savena non funzio-
nassero? E’ pensando a 
questo che chi scrive, no-
tando all’altezza delle Gole 
di Scascoli un pannello 
solare, fissato in cima a un 
palo, del tutto capovolto, ha 
ritenuto di segnalare la 
cosa nel timore che da quel pannel-
lo potessero in qualche modo di-
pendere  i semafori di emergenza. 
Ci siamo quindi rivolti al Servizio 
Tecnico Bacino Reno, dove il tecni-
co Vincenzo Talerico ci ha spiegato 
che i semafori sono attivati dalla 
Città Metropolitana a seguito di 
segnalazione del nostro Servizio di 
Piena, che scatta al raggiungimento 
di m. 1,50 di piena sotto il ponte 
del Savena. 
“Il sistema semaforico esistente è 
connesso non solo al rischio alluvio-
ne, ma anche al rischio frana. Per il 
rischio alluvione c’è il sistema sema-
forico già citato, che comprende tutto 
il tratto della fondovalle dal ponte 
Loiano-Monzuno a Pianoro Vecchio. 
Per il rischio frana – precisa Talerico 
– il sistema è complesso e l’impianto 
semaforico in parte superato”. “A 
seguito dei crolli delle pareti roccio-

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  

Dopo l’annuncio a maggio di 10 posti letto tagliati nei mesi estivi 
Simiani, nessun taglio ai posti letto 

 
 

Segnalando un pannello solare capovolto  
abbiamo avuto informazioni sui sistemi  

di emergenza lungo la fondovalle  
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Tra Monterenzio 

e Loiano 
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Buone notizie per le due famiglie 
che da anni attendono il risarci-
mento per i terreni che furono 
loro  espropriati nel lontano 1980, 
e sui quali sorge oggi il villaggio 
Luna di Monterenzio. La Corte di 
Cassazione, il 9 settembre  scor-
so, si è espressa  per il rimborso a 
favore delle famiglie Berti e Alber-
tazzi, già proprietarie all’epoca dei 
terreni. Più si prolungherà la bat-
taglia giudiziaria, più caro sarà il 
conto da pagare per chi resterà 
con il cerino in mano. La Corte di 
Cassazione ha rigettato tutti i mo-
tivi di ricorso del Comune, ad ec-
cezione di quello relativo alla data 
di decorrenza degli interessi.  
“Il punto fondamentale della sen-
tenza riguarda la rivalutazione 
monetaria che ci hanno riconosciuto 
dopo 25 anni di causa” spiega sod-
disfatto Antonio Carullo, professo-
re ordinario dell’Università di Bolo-
gna e legale della famiglia Berti. 
“Anche se la Corte di Cassazione 
ha rinviato la causa alla Corte d’-
Appello di Bologna, la rivalutazione 
monetaria aumenterà ulteriormente 
l’importo di capitale e interessi che 
ruotava già attorno agli 800mila 
euro e che il comune dovrà pagare 
alla famiglia Berti, rifacendosi poi 
sui residenti di via Luna. Il Comune 
faceva meglio a non andare in cas-
sazione. Ora pagherà ancora di 
più, vista la rivalutazione, a fronte 
di una riduzione di interessi di 3 
anni su 35 totali”.  

Monterenzio 

Villaggio Luna, anche la Cassazione  
dà torto al Comune 

Riconosciuta la legittimità della rivalutazione monetaria 

glio si sanno adattare ai cambia-
menti dell’ambiente”. 
Il direttore generale della banca, 
Andrea Alpi, per parte sua ha ri-
marcato come i dati del primo se-
mestre 2015 siano estremamente 
positivi: +1,7% gli impieghi, +0,8% 
la raccolta diretta, mentre la rac-
colta indiretta e quella gestita han-
no segnato un netto +5,7%. Cre-
scono clienti, soci e prodot-
ti/servizi venduti, “sintomo di pro-
positività e dinamicità commerciale 
ma anche di onestà e serietà nel 
servizio di consulenza e vendita”, 
ha sottolineato Alpi. 
BCC ha inoltre effettuato, nell’ulti-
mo periodo, investimenti in ambito 
tecnologico volti ad un conteni-
mento dei costi operativi: rinnovo 
del parco computer, installazione 
di casse automatiche, nuovi im-
pianti di illuminazione a led. 

Parole condivise da Gianfranca 
Berti, che aggiunge: “Sarebbe ora 
che ci liquidassero, perché ormai ho 
80anni e temo di non vedere mai 
più i soldi che mi spettano di dirit-
to”. Prende tempo il sindaco Pier-
dante Spadoni: “Aspettiamo che la 
Corte d’Appello si pronunci anche 
sull’esatto importo che Berti dovreb-
be avere dal Comune e che dovremo 
richiedere ai residenti di Via Luna”.  
Secco il commento di Silvio Alber-
tazzi, l’altro ex proprietario espro-
priato: “Il Comune ha speso circa 
500mila euro in consulenze che non 
hanno fatto altro che allungare una 
causa persa in partenza. Gli importi 
sono quasi quadruplicati dall’inizio 
della vicenda. Tutte le amministra-
zioni che in questi 35 anni si sono 
succedute, non sono state in grado 
di risolvere la questione, passando-
si la patata bollente dall’una all’al-
tra: fino al 2012 non c’era traccia di 
questo debito nei bilanci comunali. 
Peccato che alla fine a pagare il 
conto sono sempre i cittadini”.  G.P. 

“Per BCC Monterenzio, e 
per le altre banche di 
credito cooperativo, si 
presenta un’opportunità 
storica, di fronte alla 
quale il nostro consiglio 
di amministrazione non 
intende certamente re-
stare inerte”.  
Così si è espresso An-
drea Salomoni, presi-
dente della BCC di 
Monterenzio, riferendo-
si agli importanti cam-
biamenti annunciati per il seg-
mento delle Banche di Credito 
Cooperativo e per quelle Popolari. 
L’occasione è stata quella dell’ulti-
ma assemblea annuale di presen-
tazione del bilancio. “Il nostro si-
stema”, ha proseguito Salomoni, 
“necessita di una razionalizzazione 
sul presidio territoriale, sul piano 
organizzativo e sul contenimento 
dei costi”. 
“Al tempo stesso, dobbiamo valuta-
re l’opportunità di aggregazioni con 
banche di credito cooperativo a noi 
territorialmente vicine per realizza-
re una struttura decisamente più 
adeguata, in vista del cambiamento 
epocale che ci attende”. 
La nostra estrazione contadina” ha 
concluso “ci ha infatti insegnato che 
le specie che sopravvivono non so-
no quelle più forti, e neppure quelle 
più intelligenti, ma quelle che me-

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  

Il quartiere Luna di Monterenzio 

Bcc di Monterenzio si prepara 
ad affrontare i cambiamenti 

Il suo presidente Andrea Salomoni ha illustrato ai soci come 
affrontare le sfide che attendono le banche cooperative 

Un’immagine dell’Assemblea di presentazione del bilancio 
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Pianoro 

A Pianoro Nuovo in 
ottobre quasi un mese 
di sagre, col trittico di 
fine settimana, nel 
parco del Ginepreto, 
coinvolgendo anche la 
grande sala Arcipelago 
di viale della Resisten-
za 201. Ventisei anni 
fa in tale area prese il 
via la prima edizione 
della Tartufesta piano-
rese, organizzata come 
ancora oggi dalla Pro-
loco Pianoro, che negli 
anni seguenti ha gene-
rato altre due sagre di 
successo. Manifesta-
zioni di richiamo che si 
svolgono in collaborazione con il 
centro sociale pianorese “1° Mag-
gio”, col volontariato locale, col 
sostegno dell’Unione comunale 
“Valli Savena Idice” e con il patro-
cinio del Comune di Pianoro. 
Il trittico prende il via il 10 e 11 
ottobre con la 18esima edizione di 
“C’era una volta”, sagra dedicata 
al nostro passato che prevede i 
menù di una volta, con musica 
popolare, balli montanari, spetta-
coli dialettali e di burattini, giochi 
di un tempo, antichi mestieri e 
artigiani artisti. Il 17 e 18 ottobre 
sarà la volta della 26esima 
“Tartufesta”, sagra del fungo e del 
tartufo, con piatti in tema e di 
stagione, e di certo anche in que-
sta occasione non mancheranno 
musiche, balli e spettacoli pensati 

per accontentare il più ampio ven-
taglio di esigenze e passioni. Il 25 e 
26 ottobre il mese che ci avvicina 
all’inverno si chiude con la 12esi-
ma “Sagra del Tortellino” che ha 
visto al lavoro decine di sfogline, e 
sfoglini, a tirare centinaia di uova 
di sfoglia sottile, col matterello, poi 
tagliata a riquadri riempiti di sapo-
rito ripieno e, infine, con rapidi 
gesti racchiusi nella classica ripro-
duzione, lo dice la leggenda, dell’-
ombelico di Venere. Sagra quindi 
dedicata alla tipica cucina bologne-
se con il solito corollario di ban-
chetti di vendita di prodotti ali-
mentari, mostre di curiosità varie, 
spettacoli, musiche e balli certa-
mente più petroniano e filuzziani. 
Le tre sagre iniziano nel pomeriggio 
del sabato e si protrarranno per  

l’intera giornata della 
successiva domenica, 
con stand gastronomici 
al coperto e riscaldati, 
per il servizio ai tavoli il 
sabato sera mentre di 
domenica apertura sia 
a mezzogiorno che alla 
sera con menù alla 
carta e possibilità di 
asporto. Per tutta la 
durata delle tre feste 
caldarroste e vino nuo-
vo, giostrine, bancarelle 
di hobbisti, e la dome-
nica mercatino mostra 
scambio dell’usato au-
togestito a cura dei 
bambini pianoresi. 

Tra gli altri eventi di ottobre segna-
liamo la camminata non competiti-
va “Du pas par Pianor”, alle 16 di 
sabato 10 ottobre, la “Sfilata a 
quattro zampe” nella  mattina dell’-
11 per mettere in mostra i nostri 
amici più fedeli, mentre per tutto il 
giorno si terrà il consueto “Torneo 
nazionale a squadre” di scacchi.  
Nel pomeriggio del 17 spettacolo di 
burattini, domenica 18 mostra mi-
cologica di funghi commestibili e 
non solo. Per info: prolocopiano-
ro@gmail.com; 051.776091; 335-
5412878. La Proloco Pianoro, asso-
ciazione volontaria onlus, presiedu-
ta da sempre dal vulcanico Luciano 
Faggioli organizza anche le manife-
stazioni di fine anno, quelle della 
Befana, e le tradizionali sfilate car-
nevalesche. 

Nathan Campbell, lo spacciatore 
40enne che il 3 agosto 2013 inve-
stì e uccise la giovane imprendi-
trice bolognese Alice Gruppio-
ni sul lungomare di Venice Beach, 
passerà in carcere da un minimo 
di 42 anni a un massimo dell'er-
gastolo. Lo hanno stabilito i giudi-
ci della Superior Court di Los 
Angeles. La donna, 32 anni, era 
in California in viaggio di nozze 
con il marito Christian Casadei 
che, commentando la sentenza, 
ha detto che "la giustizia non leni-
sce il dolore". Secondo i giudici 
Campbell, nel chiedere clemenza 
per le sue azioni, non ha mostrato 
di riconoscere a sufficienza il li-
vello di responsabilità per il crimi-
ne commesso, e per questo la 
pena prevista è così pesante. 
"Abbiamo sempre saputo che la 
giustizia, anche se fatta, non leni-
sce il dolore personale di ognuno 
di noi. Ci sentiamo vuoti: senza 
quei sogni e quelle speranze che 
facevano da pilastro alla nostra 
vita", ha detto il marito di Alice. 

Un ottobre al’insegna di sagre, feste e tartufi 
Il 10 e l’11 ottobre C’era una volta, il 17 e 18 la Tartufesta, il 25 e 26 la Sagra del Tortellino 

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  

Due anni dopo la tragedia 
Ergastolo per 
l’assassino di  

Alice Gruppioni 

 
 

Una delle ultime edizioni della Tartufesta 
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Il capello biondo di una compagna 
di scuola comparso sul suo banco 
ispira ad Adriano, adolescente, il 
primo sonetto: con uno sguardo 
Camilla lo ha innamorato. Così 
iniziano i ricordi dell’autore, colle-
giale in Ciociaria nell'immediato 
dopoguerra. Terra che gli è rima-
sta nel cuore e che descrive come 
era allora, quasi un film in bianco 
e nero di Rossellini.  
Adriano Simoncini, autore di un 
nuovo libro, questa volta di ricordi 
della sua adolescenza, dal titolo La 
compagna di banco, vive a Pianoro 
ma è originario di San Benedetto 
Val di Sambro, nell'Appennino 
bolognese, primo di dieci fratelli.  
È stato insegnante e direttore di-
dattico. Da quarant’anni si occupa 
di cultura contadina. È condiretto-
re della rivista Savena Setta Sam-
bro, che è anche editore di questo 
libro. Tra le sue opere: Il crepusco-
lo della civiltà contadina (Grafis, 
1983), Ugone eroe (Mondadori, 
1990), Il tempo delle favole  (Eda-
gricole, 1992), Ai cancelli del vento 
(Faentina, 2001), Vacanza erotica 
con rapina …e altri racconti 
(Faentina, 2006), Fòia tonda. Detti 
e fatti della montagna d’un tempo 
(Savena Setta Sambro, 2006). 
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senza delle 
mafie sul terri-
torio.  
Proprio i citta-
dini possono 
essere i più 
efficaci agenti 
di cambiamen-
to e promotori 
di legalità e di 
coscienza civi-
le. Per questo 
il Comune di 
Pianoro ha già 
organizzato, in 
collaborazione 
con Libera, 
numerosi incontri e laboratori ri-
volti agli studenti degli Istituti 
Comprensivi di Pianoro e Rastigna-
no. Oltre a ciò, ha sostenuto la 
partecipazione gratuita a campi di 
volontariato presso le cooperative 
di Libera Terra, cui hanno preso 

Dopo la confisca era stata assegnata al Comune di Pianoro 

Verrà demolita la villetta del “re delle bionde” 
Sul terreno nascerà un’area verde pubblica, come monito contro mafie e criminalità organizzata 

Sono partiti a metà settembre i 
lavori di demolizione della villetta 
confiscata al “Re delle bionde”, 
personaggio legato alla criminalità 
organizzata e processato più volte 
per contrabbando. La proprietà fu 
confiscata e poi consegnata al Co-
mune di Pianoro nel 2002, grazie 
alla legge n. 109 del 1996. Essen-
do collocata su una frana che la 
rende inagibile e inadatta ad ogni 
tipo di attività, il Comune in con-
certo con la Regione, do-
po numerose ipotesi di riqualifica-
zione, ha deciso di demolire l’or-
mai pericolante abitazione per 
realizzarvi al suo posto un’area 
verde pubblica. Questa iniziativa 
sarà il filo conduttore di un per-
corso che porterà cittadini e ragaz-
zi delle scuole di Pianoro ad avvici-
narsi al tema della cura del bene 
comune e ad aumentare la consa-
pevolezza del pericolo della pre-

parte diversi gruppi di giovani del 
territorio pianorese, ora testimoni 
diretti della possibilità di riscatto 
dall’illegalità. 
All’area si accederà attraverso un 
sentiero pedonale con partenza dal 
parcheggio di Madonna dei Boschi. 
L’area verde di Campiano verrà in 
questo modo inserita all’interno di 
un sistema di promozione naturali-
stica e territoriale di tipo integrato. 
Un’area verde pubblica che dise-
gnerà finalmente una nuova visio-
ne per questo bene confiscato che 
sarà il simbolo della volontà di 
affrancarsi dalla piaga della crimi-
nalità organizzata. 

Pianoro 

Piatto vincente, spreco perdente 
Con questa iniziativa, Camst e Comune lanciano un concorso 

per un piatto da inserire nel menu della mensa scolastica 

Promosso dal Comune di 
Pianoro - Assessorato 
Politiche per l'Istruzione, 
Commissione Mensa e 
Camst, il concorso “Piatto 
vincente spreco perdente” 
invita alla creazione di un 
piatto a base di pesce e/o 
legumi da inserire nel 
menù scolastico. 
È rivolto ai gruppi classe 
della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria del 
Comune di Pianoro. 
L’ obiettivo è quello di sensibilizza-
re i bambini su diversi aspetti 
dell’alimentazione e valorizzare la 
mensa scolastica come momento 
educativo. Si desidera, infatti, 
rendere i bambini più consapevoli 
della necessità di ridurre gli spre-
chi di cibo, coinvolgendoli nella 
composizione del menù, nel ri-
spetto delle linee guida nazionali e 
regionali. 
Si può partecipare al concorso 
attraverso la propria struttura 
scolastica, con il coordinamento 
degli/delle insegnanti che deside-
rino partecipare con la propria 
classe. 
La valutazione delle ricette avver-
rà con i seguenti punteggi: 
1) utilizzo di pesce e/o legumi 
secchi lessati (fagioli borlotti, can-
nellini, ceci, lenticchie); il pesce 
utilizzato, merluzzo o platessa, 
dovrà essere congelato, possibil-
mente in filetti (da uno a cinque 
punti); 
2) utilizzo di almeno un ingredien-
te di provenienza locale, intesa 
come ambito regionale; (da zero a 
cinque punti); 
3) compatibilità e fattibilità con le 

attrezzature della Cucina centraliz-
zata; (da uno a cinque punti) 
4) gradevolezza del piatto (da zero a 
tre punti); 
5) impatto visivo del piatto (da zero 
a due punti). 
I metodi di cottura utilizzabili sono: 
al vapore, al forno, lessatura, bra-
satura e stufatura. Le ricette sa-
ranno valutate da una commissio-
ne composta da un rappresentante 
del Comune, il presidente della 
Commissione Mensa, la capo cuoca 
del centro cottura. 
Le prime due ricette saranno inse-
rite nella rotazione del menù e le 
classi che le hanno presentate po-
tranno effettuare un’uscita gratuita 
per un “goloso” laboratorio. 
Le ricette dovranno essere inviate 
entro il 22 dicembre 2015 
Per presentare la ricetta occorre 
compilare la scheda di adesione 
che dovrà essere inoltrata con le 
seguenti modalità: via e-mail all’in-
dirizzo: servizio.scuola@comu-
ne.pianoro.bo.it, oppure consegna-
ta a mano presso l’ufficio scuola. 
Per maggiori informazioni consulta-
re l’apposito link sulla Scuola nel 
sito del Comune. 

L’immagine del volantino per promuovere il concorso 

Lavori di demolizione della villetta confiscata e inagibile 

Si intitola “La compagna di banco” 

Nuovo libro di 

Adriano Simoncini 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 16 



 

 

da manager coopera-
tivo. L’Italia è un paese dove magi-
strati ed ex amministratori pubbli-
ci hanno troppe  corsie 
preferenziali: i magistrati 
per entrare in politica, 
restando addirittura in 
aspettativa e quindi senza 
perdere il posto di lavoro 
se le cose andassero male; 
gli ex amministratori per 
diventare manager nelle 
stesse società di cui fino a 
poco tempo prima erano 
clienti. Cioè, nella nostra regione,  
negli organigrammi delle Coop.  
E’ il caso dell’ex sindaco di Casa-
lecchio Simone Gamberini, che alla 
fine dei suoi mandati di ammini-
stratore è stato nominato direttore 
generale di Lega Coop. Sia chiaro 
che qui non viene 
discusso il merito, 
a detta di tutti 
indiscutibile, ma 
l’opportunità. 
Oggi per qualun-
que sindaco, tro-
vandosi nei panni 
di cliente di una 
delle tante Coop di 
Costruzioni o di 
Servizi con cui si trova a dover 
trattare in nome e per conto della 
comunità che lo ha eletto, possono 
spalancarsi porticine ma anche 
portoni in una di queste Coop. 
In questi giorni si è aperto un gran 
dibattito sulle presunte minacce 
che Gamberini, assieme ad altri e 
forse ognuno per sé,  pare abbia 
fatto alla Conti proprio mentre il 
suo Consiglio comunale stava per 
votare l’affossamento della “colata 
di Idice”, e con esso fatturati im-
portanti per le aziende coinvolte. Il 
vero dibattito, che prima o poi do-
vrà essere affrontato, è quello se è 
eticamente corretto offrire, a un ex 
cliente già amministratore pubbli-
co, ruoli manageriali in aziende, 
siano esse Coop o altro. Il conflitto 
di interessi sembra evidente. 
La questione è delicata, perché 
tocca nel personale i sindaci, che 
nella galassia Coop - una rete ine-
stricabile di partecipazioni incro-
ciate, società create per rafforzare 
il “sistema”, finanziarie che poi 
sono delle Spa, e quant’altro - i-
dentificano non solo un pool di 
fornitori, ma anche un potenziale  
futuro datore di lavoro. Poi ci sono 
anche le Spa e le Srl, ma il proble-

ma sembra porsi soprattutto per le 
Coop. Isabella Conti ha creato un 
precedente che manda in cortocir-

cuito questo schema. Non 
solo non ha  “chiuso un 
occhio” quando le Coop non 
hanno presentato nei tempi 
fissati le fidejussioni, con-
cedendo una dilazione co-
me a volte si è fatto in que-
sti casi (la crisi di liquidità 
colpisce le Coop come col-
pisce tutti, vedi Cesi), ma 
ha colto freddamente l’oc-

casione come motivo valido per 
azzerare tutti i progetti su cui la 
cordata, a maggioranza Coop, era 
in ballo.   
La strategia ora scelta da Lega 
Coop, e per la parte di sua compe-
tenza da Preziosi dell’Ance, diventa 
quella di gestire l’altolà intimato 
da Isabella Conti e tentare di far 
recuperare alle Coop coinvolte il 
rapporto col Comune-cliente, for-
mulando nuove proposte realizza-
bili. La causa da 47 milioni inten-
tata dalle Coop potrebbe rivelarsi 
solo tattica per approdare a una 
nuova intesa col Comune di San 
Lazzaro. 
L’entrata di Rita Ghedini, presi-

dente di Lega 
Coop Bologna, 
e del presiden-
te di Lega Co-
op Nazionale, 
Mauro Lusetti,  
ha   cambiato i 
termini della 
contesa. La 
questione or-
mai  non ri-
guarda più 

poche Coop coinvolte, ma l’intera 
“galassia” Coop, di cui Lega Coop è 
la holding, sempre più costretta, 
anche dopo le sentenze per CPL 
Concorda, a farsi delle domande 
sulla propria identità. Quanto ai 
Comuni, dispongono di leggi che 
danno una certa libertà di cambia-
re i loro programmi, anche per 
annullare gare già esperite. Per 
questo ha ragione Conti a dire che 
il ricorso milionario è infondato. 
Questa lezione servirà intanto a 
quei sindaci che, fino ad oggi, han-
no avuto il timore di inimicarsi il 
mondo delle Coop, pensando che 
un domani, chissà, magari a fine 
mandato un posticino con un 
buon stipendio in qualche Coop 
salta fuori.   bdb 

Abbiamo fatto radunare all’esterno 
tutti i 35 residenti, tra adulti e 
minori, del palazzo alla Mura San 
Carlo di San Lazzaro per poterli 
fotografare assieme. Il loro è un 
edificio innovativo sotto molti pun-
ti di vista, e non solo per la sago-
ma inusuale e il rosso acceso del 
suo colore. Realizzato in un anno 
in legno, eccetto le fondamenta, il 
fabbricato è stato il primo costrui-
to in regione per viverlo in cohou-
sing. In inglese il termine 
“housing” vuol dire “alloggio” e 
qualcuno potrebbe leggere 
“cohousing” come “coabitazione”, 
ma non è così. Il termine inglese 
poi può anche far pensare che si 
tratti di una novità americana re-

lativa a un nuovo eccentrico modo 
di abitare e convivere. E in effetti è 
l’intero edificio, antisismico, ecolo-
gico, ad alto risparmio energetico 
con solare termico e fotovoltaico, a 
essere solidale e condiviso. Nella 
realtà, anche nella sua moderna 
concezione, il cohousing è un mo-
do di vivere antico, forma primor-
diale di aggregazione umana, che 
risale alla notte dei tempi; risco-
perto e utilizzato oggi come model-
lo sociale, economico ed etico non 
chiuso in sé stesso ma aperto all’e-
sterno. 
Nel rosso palazzo della Mura gli 
appartamenti sono privati, come in 
un qualsiasi edificio residenziale, 
ma chi ci abita è consapevole di 
essere impegnato a vivere in una 
comunità. Infatti tra il confine 
interno dei loro 12 appartamenti e 
quello esterno del condominio non 
esiste il “mio” e il “tuo” ma il 
“nostro”. Infatti sono parti comuni 
la lavanderia, la sala musicale, il 

laboratorio per il bricolage, l’offici-
na per le piccole riparazioni, la 
sala mensa comune per pranzare o 
cenare insieme, quando se ne ha 
voglia, e il giardino esterno. Non 
solo gli ambienti fisici, come in un 
qualsiasi condominio, ma anche 
tutto ciò che contengono: lavatrici, 
casalinghi, strumenti, apparec-
chiature, elettrodomestici, attrezzi 
e utensili. Il palazzo all’angolo tra 
le vie Samoggia e Seminario, quat-
tro piani fuori e seminterrato, è 
un’iniziativa dell’associazione “È/
cohousing” sulla base di un’idea 
nata sei anni fa, tra amici ecologi-
sti, poi resa possibile dalla costitu-
zione della “Cooperativa Co-Hous-
ing Mura San Carlo” che aveva 

vinto il 
bando 
comunale 
per l’asse-
gnazione 
del terreno 
in diritto 
di superfi-
cie.  
Lotto dove 
in prece-
denza sor-
geva parte 
di una 
delle due 
“Case An-
dreatta” al 
68 di via 
Galletta, 
demolita e 

poi sostituita da due edifici con 
sviluppo verticale di proprietà co-
munale. 
Come ci aveva spiegato a suo tem-
po Massimo Giordano, presidente 
dell’associazione, l’intento è quello 
di promuovere un’idea di vita soli-
dale che prevede percorsi di inte-
grazione sociale con il territorio, 
l’adozione del verde, attività cultu-
rali e sportive e collaborazioni con 
le realtà associative che già opera-
no nella frazione. Per questo fu 
firmata una convenzione che pre-
vedeva, invece del pagamento degli 
oneri di urbanizzazione, la realiz-
zazione nel parco della Pace di un 
campo polivalente per basket e 
volley e due campi da tennis. Tutte 
opere già realizzate. «Il cohousing – 
precisa Giordano – è condividere 
spazi, attrezzature e risorse per la 
socializzazione e la cooperazione 
tra le persone». E a vedere come 
collaborano tra loro sembra pro-
prio che ci riescano. gcf 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 17 

San Lazzaro di Savena 

I rapporti Coop-Sindaci e un  
sistema che non regge più 

Isabella Conti ha fatto deflagrare una situazione delicata, proprio 
mentre la “galassia” Coop sta ridiscutendo la propria mission 

segue da pag. 17 

Isabella Conti 

Rita Ghedini 

Realizzato dall’Associazione “È/cohousing 

Funziona l’esperimento di Co-Housing 
alla Mura San Carlo 

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 

Le 35 persone che condividono il Co-Housing 

Simone Gamberini 



 

 

presentato le tavole definitive al 
comune di San Lazzaro. In questa 
prima seduta la Commissione re-
gionale ha richiesto tre altre modi-
fiche migliorative: l’incremento 
delle alberature con specie a rapi-
do accrescimento; dune a ridosso 
della sede stradale per una miglio-
re mitigazione acustica e visiva; 
eliminazione dell’imbocco sud dell’-
asse principale della strada che il 
progetto prevedeva ma che finiva 
nel nulla.  
L’imbocco sud cui si fa cenno è 
quello che verrà poi aperto succes-
sivamen-te con la realizzazione del 
secondo stralcio che dovrà infine 
(se e quando sarà finanziato, pro-
gettato e realizzato, infatti non si 
sa) unire la rotonda al Paleotto, 
sull’altra sponda del Savena, con 

un viadotto che con tre campate 
dovrà superare la ferrovia “Diret-
tissima” Bologna-Firenze, la strada 
provinciale di Toscana ex statale 
65 “della Futa” e il torrente. 
La Commissione si è poi espressa 
favorevolmente dopo il recepimento 
delle ulteriori tre varianti richieste 
da parte della Baraldini Quirino. 
Come precisa il vicesindaco «gli 
elaborati sono già stati depositati in 
Soprintendenza in attesa del suo 
parere che, una volta ottenuto, nei 
45 giorni successivi porta all’appro-
vazione del nuovo progetto, alle 
autorizzazioni per le indagini arche-
ologiche e quelle di bonifica da e-
ventuali ordigni bellici. Siamo quin-
di in attesa dell’approvazione e 
della consegna definitiva di tutti gli 
elaborati tecnici, compreso il crono-
programma dei lavori. Nel frattempo 
abbiamo già incontrato gruppi di 
residenti, e incontrati pubblicamen-
te i cittadini di Ponticella e Trappo-
lone per presentare il nuovo asset-
to. Ora – conclude fiducioso il vice-
sindaco – si tratta di attendere il 
parere della Soprintendenza per 
poter partire con i lavori di realizza-
zione di questo primo stralcio e scio-
gliere, almeno in parte, il cosiddetto 

Al Trappolone di San Lazzaro, e-
stremo lembo sud-ovest di territo-
rio incuneato tra i confini dei co-
muni di Bologna (San Ruffillo) e 
Pianoro (Rastignano) dopo trent’-
anni di discussioni, idee e progetti 
per il cosiddetto “Svincolo di Rasti-
gnano” – che a Rastignano non è 
ma al Trappolone – ci si è infine 
accorti che la soluzione migliore è 
sempre la più semplice: la rotato-
ria. Soluzione meno costosa, e con 
tempi di realizzazione molto più 
brevi. Tra l’altro era la soluzione 
sostenuta dai residenti del com-
parto edilizio sorto, tra le vie Buoz-
zi e Madre Teresa di Calcutta, sul 
sedime dell’ex distilleria Landy 
Freres e adottato dalla Baraldini 
Quirino di Mirandola (Modena) che 
aveva vinto il bando. 
La variante allo 
svincolo, di cui 
comunque si parla-
va da mesi, è stata 
presentata il mese 
scorso con un’as-
semblea pubblica 
rivolta alle frazioni 
sanlazzaresi Ponti-
cella e Trappolone. 
Infatti l’impresa, 
dopo essersi aggiu-
dicata la costruzio-
ne dell’infrastruttu-
ra stradale che do-
vrà congiungere la 
rotatoria Mafalda di 
Savoia alle vie To-
scana e Madre Te-
resa, aveva ottenu-
to un periodo di 
studio e di revisio-
ne del progetto in 
vista di soluzioni tecniche e viabili-
stiche migliorative. 
Come ci ha riferito il vicesindaco di 
San Lazzaro, Claudia D’Eramo, 
«dopo la riapertura del tavolo sul 
Nodo di Rastignano, in seguito all’-
affidamento dei lavori alla ditta 
aggiudicataria lo scorso autunno, in 
giugno e luglio ci siamo incontrati in 
Regione per i passaggi formali all’-
approvazione della modifica al pro-
getto. Modifica – precisa la D’Era-
mo - che viene da un ripensamento 
del progetto allineando in quota lo 
svincolo alle uscite, con una notevo-
le riduzione dell’impatto sull’abita-
to, e allineandosi alla richiesta dei 
residenti sanlazzaresi, che fu pre-
sentata nel 2008 con le osservazio-
ni al progetto, che proponeva la 
sostituzione dello svincolo a livelli 
sfalsati con una rotatoria». 
Infatti all’inizio di luglio Rfi (Rete 
Ferroviaria Italiana del gruppo Fs) 
ha inviato al Servizio di valutazio-
ne di impatto ambientale (Via) 
della Regione la versione del pro-
getto esecutivo con la proposta di 
modifica dello svincolo. E a fine 
luglio, a seguito di una prima i-
struttoria in Commissione qualità 
architettonica e paesaggio, Rfi ha 
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Dallo scorso 14 settembre 
Nuova sede  
per l’Ascom 

“Nodo di Rastignano”». 
Stavolta sembra, dopo trent’anni, 
che alcuni mesi di revisione del 
progetto abbiano portato bene. Il 
bando di gara indetto da 
Rfi, stazione appaltante, 
fu vinto dalla Baraldini 
nell’agosto dell’anno scor-
so. Ditta che ha l’impegno 
di realizzare la nuova 
strada, del valore com-
plessivo di circa 20 milio-
ni di euro, in 600 giorni 
(venti mesi) dall’affida-
mento del cantiere. Ma 
rilevando incongruenze 
nel progetto elaborato da 
Italferr (azienda del grup-
po Fs) l’impresa aveva 
ottenuto una proroga di 
alcuni mesi per rivedere l’intero 

progetto che prevede 
di collegare la roton-
da Mafalda di Savoia 
(via Corelli) a Rasti-
gnano seguendo il 
tracciato della “Diret-
tissima” e superando 
il Savena con un nuo-
vo ponte. Nel contem-
po, sarà realizzata 
una bretella fra la 
nuova strada e via 
Toscana (zona ex Da-
zio con rotatoria e 
sottopasso ferrovia-
rio), e rotonda al 
Trappolone per un 
totale di 2,8 chilome-
tri di viabilità. Dato 
che geometricamente 
lo svincolo aveva for-
ma di triangolo irre-
golare si può dire che 

si è passati dalla quadratura del 
cerchio… all’arrotondamento dello 
scaleno. 

Il 14 settembre è stata inaugurata la 
nuova sede locale di Confcommercio 
Ascom, in via Emilia 126-128.  

A fare gli onori di casa Lina Galati 
Rando, presidente dell’Ascom locale. 
Come ha spiegato Enrico Postacchi-
ni, presidente di Confcommercio 
Ascom Bologna Metropolitana, 
«questa nuova sede sulla via Emilia, 
per la nostra associazione è stato un 
considerevole investimento. Deve 
infatti essere un punto di riferimento 
storico per lo sviluppo economico del 
territorio distrettuale e delle tante 
attività commerciali e di artigianato di 
servizio presenti su un ampio territo-
rio. E non è un caso che proprio qui a 
San Lazzaro, definito un centro com-
merciale aperto, abbiamo il maggior 
numero di associati». Per Lina Galati 
Rando c’è «l’orgoglio di avere la sede 
nel centro di San Lazzaro, a due pas-
si da piazza Bracci e dai nuovi par-
cheggi di via Gramsci, dove lavorare 
nell’interesse degli associati, della 
comunità e del tessuto economico 
locale». Il progetto della Sede è stato 
seguito personalmente dal Dg di 
Confcommercio Ascom, Giancarlo 
Tonelli, e dal suo vice Stefano Giorgi.  
   gcf 

San Lazzaro di Savena  
Dopo diverse formulazioni su come realizzare lo Svincolo, alla fine l’idea è stata accantonata 

Anziché lo “Svincolo di Rastignano” si farà una rotatoria 
di Giancarlo Fabbri  

Pianta della nuova rotatoria che sarà fatta al Trappolone  

Da sinistra in prima fila Giancarlo Tonelli, Isabella  
Conti, Enrico Postacchini e Lina Galati Rando 



 

 

Dopo lo scandalo dei test truccati da Volkswagen sui diesel 

Trasformare un’auto diesel a Gas?  
Oggi si può, e proprio a S.Lazzaro 

L’officina Minghetti & Guardigli trasforma a gas qualsiasi motore 
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Il Villaggio della Città dei ragazzi, un 
miracolo sociale di governo 

di Francesco Falciatore* 

Una sorella e 
un fratello, una 
p i ù 
“commerciale”, 
l ' a l t r o  p i ù 
“tecni-co”: sono 
Valeria e Alber-
to, dell'officina 
Minghetti & 
Guardigli, da 
oltre 40 anni 
attiva a San 
Lazzaro nella 
trasformazione 
dei motori per 
adattarli a car-
buranti  meno 
inquinanti.  
"Mio padre e Renzo Landi 
(fondatore di una delle più impor-
tanti aziende in Europa di impianti 
a Gpl e metano, n.d.r.) hanno di-
scusso per anni di un motore più 
verde, più pulito. Per loro era fonda-
mentale promuovere l'utilizzo di 
sistemi all'avanguardia per combat-
tere l'inquinamento e migliorare la 
qualità di vita. Oggi tutte queste 
intuizioni sono diventate realtà" 
racconta orgogliosa Valeria. Tra i 
servizi offerti dalla Minghetti & 
Guardigli infatti c'è ne uno molto 
particolare, la trasformazione di 

un'auto a motore diesel in una a 
gas. "Con un'innovativo sistema ad 
iniezione è possibile convertire mo-
tori diesel in motori in grado di lavo-
rare con una miscela di gasolio e 
metano. Il cambio ovviamente con-
sente un maggior risparmio econo-
mico, una maggiore autonomia e 
una forte riduzione delle emissioni 
inquinanti" spiega Valeria.  
Un tema particolarmente caldo 
dopo lo scandalo esploso alla Vol-
kswagen, accusata di aver messo 
in commercio auto con dati trucca-
ti proprio sulla quantità di emis-
sioni dei motori diesel.  
"Noi da tempo sosteniamo una mo-
bilità diversa, è una necessità per il 
futuro ma qua in Emilia-Romagna 
ancora non lo capiscono". In altre 
regioni già da tempo esistono age-
volazioni, come l'esenzione del bol-
lo, per i veicoli trasformati: in Pie-
monte per esempio non si paga la 
tassa automobilistica per i primi 
cinque anni.  
"Noi non ci arrendiamo, insieme alle 
associazioni di categoria, stiamo 
lottando per avere una legge nazio-
nale, il progetto è già al vaglio della 
commissione, questi mezzi hanno 
davvero i dati di emissione più bas-
si in assoluto. Che senso ha fare 
una politica di blocchi del traffico se 
poi non si incentivano davvero le 
persone che scelgono di inquinare 
di meno per il bene di tutti?" si do-
manda Valeria.  
Il costo della trasformazione, con-
sigliato in questa fase sopratutto 
per i mezzi "da lavoro" come nel 
caso di un corriere, si aggira sui 
2.500 euro e in tre giorni di lavoro 
la macchina ritorna più green. 
Tutte le auto alimentate a benzina, 
a carburatore, ad iniezione (diretta 
o indiretta), con marmitta cataliti-
ca, possono essere convertite a 
gas. "Abbiamo calcolato che per un 
mezzo medio la spesa si ammortiz-
za già dopo 40mila chilometri. In 
pochi anni il diesel sparirà, bisogna 
pensare guardando avanti, al futu-
ro, ma sono sicura che la marcia è 
già iniziata".         Sarah Buono 

Parlare del Villaggio 
della Città dei Ragazzi di 
don Olinto Marella è, in 
realtà, una sfida; e an-
cor di più per me, uno 
dei ‘nipoti’ di Padre Ma-
rella. 
È il 1953 quando il pro-
fessor don Olinto Marel-
la costituisce la Coope-
rativa edilizia ‘Civitas 
Dei’ che più tardi prov-
vederà alla costruzione 
della chiesa della Sacra 
Famiglia, della nuova 
‘Città dei Ragazzi’ a San 
Lazzaro di Savena e del Villaggio 
Artigiano per giovani coppie di sposi. 
La realtà del Villaggio, nata col pro-
posito di accogliere i ragazzi meno 
fortunati, nel corso degli anni è di-
ventata una vera e propria città nella 
città, governata dalla carità. Io sono 
nato e vivo e vivrò nel contesto del 
Villaggio dei Ragazzi. Ora che sto 
vivendo l’esperienza di amministrato-
re pubblico mi rendo conto di quanto 
il ‘Padre’ fosse un grande visionario. 
L’associazione Città dei Ragazzi di 
Don Marella, alla lettera del suo sta-
tuto, ha lo scopo di divulgare tra le 
persone, in particolare tra i giovani e 
i bisognosi «lo spirito di fraternità e di 
umana carità» che ha sempre ispirato 
Don Olinto Giuseppe Marella. E a-
dempie a questa alta funzione, pre-
stando assistenza a chi è in stato di 
abbandono e sofferenza, senza alcun 
fine di lucro; operando per rendere 
possibile il reinserimento nella socie-
tà di emarginati e disadattati. 
La gestione della struttura compete a 
un’assemblea dei soci composta da 
ex allievi di Don Marella e dai loro 
figli; c’è un Presidente, che attual-
mente è Gianni Righi, che rimane in 
carica per 5 anni. Non posso che 
riconoscere all’ex presidente Luigi 
Falciatore,  mio padre, rimasto in 
carica per più di vent’anni, di aver 
orientato la vita della comunità sui 
canoni dell’umanità, dell’autonomia 
di gestione e della discrezione. In 
questa cittadella ciascuno ha un 
proprio compito. C’è chi è preposto 
alla pulizia della chiesa della Sacra 
Famiglia; chi a curare il campo spor-
tivo, chi a seguire la gestione dei 
capannoni dove, molti anni fa, 
‘ragazzi del Padre’ apprendevano i 
mestieri di tipografia, falegnameria, 
meccanica, sartoria e calzoleria. So-
no cresciuto in un villaggio che per i 
suoi abitanti era, ed è, una vera fa-
miglia allargata. I tanti ‘zii’ dei ragaz-
zi di oggi, erano le sorelle e i fratelli 
di ieri. 
Mio padre, il ‘Presidente’, ha voluto 
— con una certa severità — che fin 
da bambino io fossi esempio di lavoro 
per tutti. Finita la scuola, ho passato 
estati intere come facchino volonta-
rio. E pensare che essendo io un 
ragazzino corpulento, un ‘giandone’ 
per dirla alla bolognese, pochi crede-
vano che avessi solo 14 anni! 
Soltanto ora comprendo in che misu-
ra quell’impostazione educativa ha 
contribuito a formare il mio caratte-

re. Oggi molti parlano della realtà del 
Villaggio come  di un autentico 
‘miracolo di governo sociale’: e forse 
è proprio vero. Addirittura gli sono 
state intitolate tesi di laurea. Eppure 
la regola cardine è semplice: c’è uno 
statuto e un governo, ci sono regole 
per vivere serenamente con il nostro 
vicino. Affrontiamo tutti assieme 
quotidianamente le difficoltà che la 
vita riserva ad ognuno di noi. Siamo 
più di una famiglia. Siamo un pro-
getto di vita, e anche se la conviven-
za a volte può rendere i rapporti 
difficili, grazie alle regole e all’aiuto 
di Don Marella — che ci protegge 
sempre dall’alto — riusciamo sempre 
a superare le divergenze, e tornare 
più forti e uniti di prima. 
* Presidente Consiglio Comunale 

San Lazzaro di Savena  

1969, Luigi Falciatore sorregge padre Don Marella 

Valeria e Alberto, dell’officina Minghetti & Guardigli 
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SIS: ovvero come vendere riso ai giapponesi e grano a McDonald 
Oggi l’azienda con sede a Idice (42 milioni di fatturato) è leader in Italia per il frumento duro e compete coi fornitori USA 

di Giancarlo Fabbri 

60% della nostra varietà 
“Bologna”. Anche in questo caso 
mi fa piacere fare notare come, 
prima dell’arrivo sul mercato della 
varietà “Bologna”, si utilizzassero, 
per la produzione dei panini 
McDonald’s, solo farine ottenute 
da varietà provenienti dall’estero. 
Oggi la nostra varietà 
Bologna è stata scelta 
anche da Italpizza, 
leader nella produzio-
ne di pizze surgelate, 
per la preparazione 
de “La Margherita 
d’Italia”, prodotta, in 
collaborazione con 
FAI (Firmato Agricol-
tori Italiani), con in-
gredienti al 100% italiani. E non 
dimentichiamo come Sis oggi sia la 
prima azienda a capitale totalmen-
te italiano anche nel settore del 
frumento duro, con varietà scelte e 
utilizzate dai più importanti pasti-
fici italiani. 
La Sis è nota anche per le sue 
politiche ambientali. Ad esem-
pio ha  sostituito le coperture in 
cemento-amianto con l’allumi-
nio… Siamo effettivamente stati 
tra i primi, in zona, investendo 
oltre 300.000 euro e senza alcun 
supporto pubblico, a eliminare 
ogni traccia di cemento-amianto 
dalle strutture della propria azien-
da, in tutte le proprie sedi, e credo 
che questo sia anche e soprattutto 
dimostrazione non solo delle politi-
che ambientali che la nostra azien-

da persegue, ma soprattutto dell’-
attenzione che poniamo alla sicu-
rezza dei nostri collaboratori e 
dell’ambiente in cui operano. 
Che tipo di sostegno date all’O-
pera Marella? 
L’Opera Padre Marella è una delle 
realtà più belle e significative  

(oltretutto ha la sede a poca di-
stanza dalla nostra azienda), tra le 
strutture che si occupano di chi 
ha bisogno; l’incontro con padre 
Gabriele Digani fu memorabile per 
l’umanità, la forza e il calore che, 
celebrando un Natale con i nostri 
collaboratori, scaturirono dalle sue 
parole. Decidemmo di dare una 
mano fornendo risi da risotto e 
pasta di grano duro prodotti con le 
nostre varietà. 
Ma è poi vero che la proprietà 
della Sis è totalmente nelle ma-
ni degli agricoltori italiani? 
Sis è un’azienda al 100% di pro-
prietà degli agricoltori italiani, 
grazie al controllo esercitato dai 
Consorzi Agrari d’Italia, cooperati-
ve che sono a loro volta controllate 
dagli stessi agricoltori. 

E’ più facile vendere frigo agli e-
schimesi, o riso ai giapponesi? 
Bella domanda. Ma non è una bar-
zelletta che un’azienda con sede a 
Idice, la Sis (Società Italiana Se-
menti), produce 
riso attraverso i 
migliori risicoltori 
nelle risaie pie-
montesi e lo vende 
a Japan Food 
Corporation, so-
cietà giapponese 
del gruppo Kikko-
man, che lo distri-
buisce a più di 
cinquemila risto-
ranti specializzati 
in cucina nipponi-
ca, operanti in 
Europa, Russia e 
nella penisola 
araba. Si tratta di 
una speciale va-
rietà di riso tondo 
“Yume” (“Sogno”, 
nella lingua del Sol Levante), molto 
apprezzata dai giapponesi e ideale 
soprattutto per preparare il sushi. 
La Sis è una società per azioni, con 
soci i Consorzi Agrari, nata nel 
1947 e con sede a Idice di San 
Lazzaro di Savena. Oggi Sis ha 45 
dipendenti, 18 operai stagionali e 
21 agenti. Negli ultimi 15 anni è 
passata da 10 a 42 milioni di fat-
turato (2014). 
A Idice studia e sperimenta nuove 
varietà di frumento tenero e duro, 
e  grazie all’attività svolta nell’a-
zienda di proprietà Cantaglia a 
Malalbergo, anche riso, foraggere, 
sorgo, girasole, mais e tanti altri 
vegetali utilizzati per l’alimentazio-
ne umana, per quella animale e 
anche per la produzione di biocar-
buranti. Il fiore all’occhiello è il 
“frumento tenero Bologna” che è il 
più diffuso d’Italia, ideale per la 
panificazione e i prodotti da forno 
ad alta lievitazione, la cui produ-
zione di sementi  è affidata alle 
aziende agricole tecnicamente più 
preparate. Per saperne abbiamo 
interpellato il direttore generale 
Claudio Mattioli. 
Riso ai giapponesi per il sushi, e 
“frumento Bologna” per gli ham-
burger della McDonald’s, sono 
barzellette? 
Non sono barzellette ma è la realtà, 
una realtà che ci riempie di orgo-
glio e che dimostra come, lavoran-
do con creatività, pro-fessionalità 
ed entusiasmo, si possano rag-
giungere anche in Italia risultati 
fino a ieri impensabili. Il progetto 
“riso Yume” è partito agli inizi degli 
anni 2000, i giapponesi della JFC/
Kikkoman, dopo accurate selezio-
ni, hanno scelto, tra le aziende 
produttrici di sementi, la nostra 
azienda, per creare e produrre in 
Europa un riso che avesse la stes-
sa qualità degli eccellenti risi pro-

dotti in Giappone. E’ difficile im-
maginare, per chi non abbia rap-
porti con aziende giapponesi, come 
la loro attenzione alla qualità sia 
quasi maniacale, ed è con impegno 

e passione che 
abbiamo iniziato 
a lavorare con 
loro che, anno 
dopo anno, si 
sono mostrati 
sempre più sod-
disfatti delle no-
stre produzioni, 
giungendo a farci 
coltivare, unici 
in Europa, circa 
600 ettari a riso 
Yume, arrivando 
anche ad affer-
mare che il riso 
italiano di cui 
curiamo la pro-
duzione è, quali-
tativamente, allo 
stesso livello dei 

risi giapponesi. E non è facile, ve lo 
assicuro, che giungano a queste 
affermazioni. Il riso per i ristoranti 
giapponesi forniti da JFC/
Kikkoman,che con tanto successo 
è oggi coltivato in Italia, in prece-
denza era tutto prodotto negli Stati 
Uniti. 
Per quanto riguarda il frumento 
tenero Bologna, è verissimo che la 
East Balt, società modenese che 
produce tutti i panini utilizzati in 
Italia per gli hamburger McDonal-
d’s, utilizza per le farine circa il 

Cordoglio per la scomparsa di Estenio Mingozzi 
Architetto affermato, appassionato di poesia e di cavalli, dopo l’8 settembre fu internato nei lager nazisti 

San Lazzaro di Savena  

Lo scorso 27 agosto è scomparso 
l’architetto, poeta e scrittore Este-
nio Mingozzi. Giovane sottotenen-
te, all’indomani dell’8 
settembre 1943, fu 
fatto prigioniero in 
Grecia dai tedeschi e 
internato in vari lager 
nazisti. Di sé, con 
orgoglio, diceva, e 
scrisse, «fui un 
“deportato volontario” 
per non aver aderito 
alla Repubblica di 
Salò».  
Lo diceva scherzosa-
mente ma si capiva 
dalle sue parole, pro-
nunciate spesso in 
occasione di cerimo-
nie commemorative, e dai suoi 
scritti, che tale esperienza l’aveva 
segnato. In occasione delle esequie 
bandiere a mezz’asta, sul balcone 
del municipio, e per un mese inte-
ro tutti i suoi libri sono stati espo-
sti in Mediateca. 
Le poesie “La bandiera”, che rac-
conta un episodio che fu ricordato 
anche da Giovannino Guareschi 

suo compagno di prigionia, 
“Stazione di Varsavia” o “Il cestino 
del pane”, che ha dato il titolo al 

volume raccolta 
edito da Libroita-
liano World 
(2007), riportano 
esperienze vissute 
in lager nazisti in 
Polonia e non 
soltanto. Nel 2004 
fu insignito col 
“Lazzarino d’oro”, 
premio istituito 
proprio quell’anno 
dal centro sociale 
e culturale La 
Baita, con patro-
cinio comunale. 
Già vincitore di 

molti premi per la poesia, Mingozzi 
ha anche dato alle stampe opere in 
prosa. Come, per i tipi di Marsilio 
Editore, “L’anima dei caval-
li” (1996), “L’anima degli albe-
ri” (1997), “Il mistero di quella bot-
tega” (1999), “La fortezza sul Gua-
dalquivir” (2000), “Le isole della 
memoria” (2002); prose sempre 
scritte con vena poetica. 

Nato nel 1921, a San Lazzaro, 
Mingozzi è stato uno dei principali 
artefici della ricostruzione e dello 
sviluppo che ha portato l’antico 
borgo agricolo alla sua trasforma-
zione in città.  
Socialista per convinzione e tradi-
zione familiare, Mingozzi era nipo-
te del deputato Gaetano Pilati, 
ucciso dai fascisti a Firenze nel 
1925, ed è sempre stato appassio-
nato d’arte, di letteratura e di ca-
valli. Tanto è vero che il suo studio 
non era in una caotica, e inquina-
ta, via del capoluogo, ma immerso 
nel verde del “Parco dei cavalli” 
alla Pulce di San Lazzaro.  
E tante volte sono stato nel suo 
studio, al Gese di San Lazzaro, per 
discutere di arte e letteratura e per 
leggere in anteprima i suoi raccon-
ti e le sue poesie raccolte in libri 
che prestampava da sé prima di 
darle all’editore. Mi diceva di aver 
piacere di conoscere il mio parere. 
Ed è per questo che purtroppo ho 
il dispiacere di scrivere queste 
righe per salutare una persona, 
un amico, che ammiravo.      
      Giancarlo Fabbri  

Claudio Mattioli, DG della SIS 

La sede della Società Italiana Sementi 

Estenio Mingozzi 
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In questi giorni di 
ottobre esponenti 
dell’amministrazio-
ne comunale di 
Ozzano sono a Staf-
fanstorp, cittadina a 
poca distanza dalla 
città di Malmoe, 
nella Scania nel sud 
della Svezia, per 
ricambiare la visita 
avuta dalla delega-
zione svedese nel 
giugno scorso. In-
fatti dal 22 al 24 
giugno scorsi il sin-
daco di Staffanstorp, Christian 
Sonesson, Pierre Sjöstrom, uno dei 
suoi due vice, e il direttore del Co-
mune svedese Hingalill Hellberg, 
hanno visitato la cittadina ozzane-
se esplorandone il territorio dai 
corrosi calanchi agli scavi nell’anti-
ca Claterna.  
Il sindaco ozzanese, Luca Lelli, 
prima di partire ha espresso la sua 
«soddisfazione di poter ricambiare 
la visita. Infatti crediamo molto nello 
scambio di esperienze, tra Paesi, 
popoli, storie, culture e lingue diffe-
renti, perché vorremmo promuovere 
il sentimento europeo». Il gemellag-
gio tra Ozzano e Staffanstorp era 
nato nel giugno del 2003 dopo un 
lungo “fidanzamento”, con visite 
nelle rispettive cittadine – capita-
nate dai sindaci dell’epoca: Nils-
Ove Martensson e Valter Conti - 
nell’ambito degli scambi, promossi 

Dal primo ottobre il cen-
tro civico di via della Pace 
a Mercatale, chiuso e 
inagibile dopo il terremo-
to della primavera del 
2012, sarà di nuovo a 
disposizione dei residenti 
della popolosa frazione. 
L’inaugurazione si è svol-
ta nella serata del 6 set-
tembre, a chiusura della 
locale “Fiera di San Si-
mone”, con la partecipa-
zione del sindaco Luca 
Lelli che ha raccolto la soddisfa-
zione della cittadinanza. 
Primo cittadino che nell’occasione 
si è detto «lieto di poter finalmente 
restituire alla frazione una struttu-
ra importante del tutto rinnovata 
con interventi a carico del Comune, 
per un importo di 240mila euro, 
dato che il territorio ozzanese, non 
rientrando nel cosiddetto “cratere 
del terremoto”, non poteva accede-
re ai finanziamenti stanziati dallo 
Stato per la ricostruzione o ristrut-
turazione degli edifici lesionati. 
Con questa inaugurazione – ha 
precisato Lelli – diamo quindi ri-
sposte concrete ai tanti cittadini 
che ci chiedevano di riaprire il cen-
tro civico che punta a essere un 
punto di aggregazione polifunzio-
nale a servizio delle attività sociali, 
culturali e sportive dell’intera co-
munità ozzanese della Valle dell’I-
dice, molto cresciuta negli ultimi 
anni». Esteriormente l’edificio non 
sembra cambiato ma all’interno si 

notano le placche in acciaio e i ti-
ranti che ora legano insieme travi e 
pilastri.  
Un consolidamento strutturale 
generale che ora garantisce una 
resistenza maggiore nel caso di 
onde sismiche sia ondulatorie che 
sussultorie. In più sono stati anche 
riparati i danni provocati da incom-
prensibili atti vandalici. 
Lo spazio centrale dell’edificio è di 
nuovo adibito a palestra più altri 
spazi e due ambienti per i quali, 
assieme ai residenti, si sta cercan-
do la migliore destinazione d’uso. E 
proprio per capire come il centro 
civico possa servire al meglio ai 
cittadini, l’amministrazione comu-
nale aveva già promosso incontri, 
con associazioni locali e residenti, 
dai quali erano anche emerse idee 
originali accanto alle ribadite mani-
festazioni di interesse delle varie 
associazioni per la palestra e per la 
cucina. 
  Giancarlo Fabbri 

dall’Aiccre, di ammini-
stratori, operatori sco-
lastici, rappresentanti 
dell’associazionismo e 
del mondo sindacale. 
Infatti nel tempo le 
rispettive delegazioni 
avevano visitato le 
principali aziende e le 
scuole per uno scam-
bio di esperienze.  
Non erano poi manca-
te, ovviamente, serate 
de-dicate alla gastro-
nomia con cucine tra-
dizionali e prodotti 

tipici.  
Lo scopo di questo gemellaggio è 
infatti anche quello di consolidare i 
rapporti economici già esistenti – 
aziende ozzanesi hanno da tempo 
rapporti di lavoro con la Svezia – e di 
far sì che l’unione europea non si 
limiti all’unificazione monetaria.  
Dal gemellaggio era poi nata la colla-
borazione culturale nel progetto 
“Virom” (Vichinghi-Romani), finan-
ziato dall’Unione europea con lo sco-
po di far conoscere, e valorizzare, le 
aree archeologiche e i musei delle 
rispettive città: la romana Claterna 
per Ozzano e le vichinghe Uppakra 
per Staffanstorp e Jomsborg per 
Wolin in Polonia. Se Ozzano ha le 
sue radici nella romana città di Cla-
terna, l’odierna Staffanstorp le ha 
nell’antica danese Uppakra, città di 
mercanti e guerrieri vichinghi.  

     Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Dopo i gravi danni causati dal sisma del 2012 
Mercatale, recuperato il Centro civico 

di Giancarlo Fabbri 

Rinverdisce il gemellaggio tra  
Ozzano e Staffanstorp 

Il sindaco Lelli ha ricambiato la visita dello scorso giugno  
degli amministratori della cittadina svedese 

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

Abitanti: 13.250 
Reddito medio pro-capite: € 23.426 

Vigili Urbani: 051.799839 
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Stazione Carabinieri: 051.799112 

La palestra del centro civico come si presenta oggi 

I due sindaci a Ozzano lo scorso giugno 
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A Poggio Scanno rievocata l’ultima battaglia della liberazione 
Con la prima Camminata dei Bersaglieri si è reso omaggio ai caduti nella battaglia del 19 aprile 1945 

di Giancarlo Fabbri 

d’oro al Valor 
Militare alla 
memoria, che 
tentò egli 
stesso di am-
putarsi una 
gamba a 
brandelli per 
proseguire 
l’azione stri-
sciando sul 
terreno.  
Ed è per que-
sto che il 
vicesindaco 
di Pianoro, 
Franca Filip-
pini, confer-
ma che «ci si 
è dati appun-
tamento al 
prossimo anno perché vogliamo che 
questo luogo sia conosciuto da tutti 
per ricordare che uomini e donne 

hanno dato la vita per liberarci 
dall’oppressione fascista e tede-
sca».      Giancarlo Fabbri  

Un successo, auspicato dalla Pro-
loco Ozzano ma non scontato, 
quello della prima “Camminata dei 
Bersaglieri”, con un 
centinaio di perso-
ne che salendo da 
due opposti versan-
ti nel pomeriggio 
del 4 settembre si 
sono poi riuniti al 
cippo di Poggio 
Scanno. Cippo che 
nella lapide ha in-
cisi i nomi che ri-
portiamo in ordine 
alfabetico: bersa-
gliere Antonio An-
derlini, caporale 
Esole Bonfieni, 
bersagliere Giovan-
ni Ceccarelli, ser-
gente Giovanni Dinon, sergente 
maggiore Amleto Fausti, bersaglie-
re Riccardo Graziani, caporale Lal-
lo Ferroni, tenente Galliano Mar-
chioli, caporal maggiore Gino Mel-
chiorri, sergente Luigi Sbaiz, sotto-
tenente Alberto Tancini. Questi 
sono i nomi dei caduti nell’ultima 
battaglia combattuta nella seconda 
guerra mondiale in territorio italia-
no, il 19 aprile 1945, per vincere 
l’ultimo caposaldo tedesco sullo 
spartiacque tra le valli dell’Idice e 
dello Zena. 
Battaglia, con anche molte decine 
di feriti e atti di eroismo, che ha 
poi consentito lo sfondamento del-
la Linea Gotica verso la Valle Pada-
na e la liberazione di Bologna avve-
nuta il 21 aprile  dello stesso anno. 
Il cippo, realizzato dai bersaglieri 
in congedo, era poi stato inaugura-
to lo scorso 19 aprile in località 
Madonnina di Poggio Scanno, ac-
canto a un piccolo oratorio semidi-
roccato con cerimonia che si era 
poi conclusa a Rastignano di Pia-
noro dove era aperta una mostra 
documentaria sulla seconda guer-
ra mondiale nel locale centro “La 
Loggia della Fornace”. 
Grande quindi la soddisfazione 
della Proloco Ozzano che, su idea 
del presidente Aldo Gori, aveva 
organizzato l’evento in occasione 
della “Fiera di San Simone” a Mer-
catale, già “Fiera degli Schioppi”. 
«Il successo di partecipazione – ha 
riferito Antonella Ciummo della 
Proloco Ozzano – è stato un segna-
le dell’importanza della memoria 
storica per tutti noi.  
Il ricordo dello scontro, narrato 
con trasporto dai bersaglieri pre-
senti sul posto, ha suscitato emo-
zioni e rispetto per il luogo e per il 
sacrificio di chi, mettendo a repen-
taglio la  propria vita, ha aperto la 
strada alla liberazione di Bologna.  
La Proloco è quindi orgogliosa di 
aver attirato l’attenzione su questo 
puntino della cartina geografica, 
determinante nella nostra storia, 

ora non più sconosciuto, e di aver 
dato occasione ai camminatori di 
ammirare il suggestivo paesaggio 

calanchivo che 
caratterizza il 
territorio e che è 
ora, come allora – 
conclude Ciummo 
–, pittoresco sce-
nario delle uma-
ne». 
Infatti, e non se 
ne conosce il mo-
tivo, sulla batta-
glia di Poggio 
Scanno scese il 
silenzio nonostan-
te abbia dato no-
me al 18° batta-
glione dei bersa-
glieri del 3° reggi-

mento meccanizzato di Teulada 
(Cagliari). Così come l’atto di eroi-
smo del sergente Sbaiz, medaglia 

Ozzano dell’Emilia 

Quando a Ozzano si produceva ...champagne 
Esportato in tutto il mondo, era prodotto dal francese Visctor JosephGrandperrin, che si era  

aggiudicato all’asta una proprietà già appartenuta ai conti Delfini-Dosi 

Dalla notte dei tempi il periodo 
dell’anno tra la fine dell’estate e 
l’inizio dell’autunno è dedica-
to alla vendemmia e al lavoro 
di cantina per la preparazio-
ne del vino: pigiatura, fer-
mentazione del mosto in tino, 
torchiatura, travasi in botti o 
damigiane. Un lavoro oggi 
sempre più specializzato, che 
vede il territorio di Ozzano 
Emilia in prima fila nella 
produzione di ottimi vini. Ma  
pochi sanno che nell’Otto-
cento qui si produceva uno 
champagne esportato in tutto 
il mondo. Infatti nella secon-
da metà dell’800, quando 
non c’erano le tante importanti 
attività industriali e artigianali di 
oggi, i prodotti più rinomati di 
questa terra erano le uve, tutte 
autoctone, dalle quali si otteneva il 
vino. 
Già allora la fascia pedecollinare 
forniva, appunto, uve e vini di 
buona qualità e gradazione. Se ne 
accorse anche Victor Joseph Gran-
dperrin, francese del Jura già pro-
duttore di vini in patria, che vista 
l’alta resa qualitativa delle viti lo-
cali colse l’occasione, nel 1867, di 
aggiudicarsi all’asta la proprietà di 
“Villa Dosia di Sotto” e le relative 
possessioni. Proprietà un tempo 
dei conti Delfini-Dosi, che le ave-
vano cedute al Seminario di Bolo-
gna, poi del Demanio Nazionale 
(espropriate nel periodo napoleoni-
co con soppressione di ordini e 
beni fondiari della Chiesa).  
Victor Joseph Grandperrin si tra-
piantò da queste parti per dar vita 
a una “Fabbrica di Vino e Cham-
pagne”, regolarmente registrata nel 

1884 alla Camera di Commercio di 
Bologna. 

“Fabbrica” che disponeva di ampie 
cantine sotterranee, per una lun-
ghezza di cinquanta metri, collega-
te con un passaggio segreto, che 
tanto segreto non era, con la ghiac-
ciaia” e con l’edificio secentesco 
“Dosia di Mezzo” più noto come “La 
Canteina” non più esistente, ma di 
cui pubblichiamo una rara immagi-
ne. E qui l’imprenditore francese 
imbottigliava il suo vino e il suo 
champagne, prodotto col classico 
metodo francese, che esportava in 
Inghilterra, in sud America e in 
altri stati europei, Francia compre-
sa.  
Per approfondire questa bella storia 
consigliamo di consultare i libri di 
Adriano Vason e Giuliano Serra 
“Itinerario storico-turistico del terri-
torio ozzanese” (1992) e “Borghi e 
Parrocchie ozzanesi” (1991). 
Forse per contrastare i danni pro-
vocati dalla fillossera – giunta nel 
continente con l’importazione di 
alcune varietà americane immuni, 
ma infette – che distrusse le vigne 

in Europa, il Grandperrin nel 186-
5 fece venire dal paese d’origine 

migliaia di vitigni 
innestati di Gamay 
che trapiantò nel 
podere Dosia. Sen-
nonché non si cono-
sce e non si trova più 
traccia degli oltre 
centomila vitigni di 
Gamay, un’uva rossa 
tuttora coltivata in 
Francia, che sarebbe-
ro stati impiantati 
nell’ozzanese. Oggi a 
Ozzano si possono 
trovare vini rinomati, 
e di qualità, grazie 

alla locale esperienza storica nell’-
attività enologica: Albana, Treb-
biano (spesso combinati tra loro), 
Alionza, Barbera, Sangiovese, Ne-
grettino, Savignon, Chardonnay, 
Cabernet, Pinot e Riesling italico. 
Pur non esistendo documentazio-
ni storiche di vitigni antichissimi 
si sa che la civiltà villanoviana, 
sviluppatasi nel territorio mille 
anni prima di Cristo, e gli etruschi 
conoscevano la vite dalla quale 
ottenevano una specie di succo di 
frutta.  
Con l’arrivo delle legioni romane si 
diffusero anche nella regione emi-
liana e romagnola le conoscenze 
che i latini avevano appreso dagli 
etruschi e questi dai greci che 
introdussero la viticoltura nel sud 
dell’Italia; soprattutto in Sicilia. 
Ma già gli antichi egizi conosceva-
no le tecniche della vinificazione 
dell’uva producendo vino riservato 
a sacerdoti e dignitari lasciando al 
popolino … la birra. 
          Giancarlo Fabbri 

Molto partecipata la prima Camminata dei bersaglieri a Poggio Scanno  
(ph. Antonella Ciummo) I caduti della battaglia combattuta in Italia il 

19 aprile 1945 (ph. Antonella Ciummo) 

La secentesca “Canteina”usata per imbottigliare vino e champagne 
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città di Rethymno 
sull’isola di Creta. 
Un’occasione per as-
saggiare piatti e sapo-
ri mediterranei diffe-
renti da quelli del 
ragù alla bolognese. 
Ovviamente non è 
mancato un occhio al 
passato, con gli anti-
chi mestieri in epoca 
medievale, le sfilate 
degli “eserciti” gallico 
boico e romano, con 
la rievocazione sulle sponde 
dell’Idice della battaglia che 
consentì ai romani di conqui-

stare l’Italia celtica e, infine, l’Eu-
ropa germanica. E ovviamente, 
andando ancora più indietro nel 
passato, non mancava la civiltà 
proto-etrusca villanoviana, pre-
sentata allo stand del MuV-Museo 
della Civiltà Villanoviana. Dopo 
sessant’anni la festa è la stessa, 
ingrandendosi di anno in anno 

Se c’è una festa che coinvol-
ge l’intera comunità di un 
territorio questa senza dub-
bio è la “Festa dell’Uva” di 
Castenaso, che quest’anno è 
giunta al suo sessantesimo 
compleanno. Infatti da molti 
anni la festa è preceduta 
all’inizio di settembre da 
distinte iniziative nelle par-
rocchie di San Giovanni 
Battista di Castenaso e di 
Sant’Ambrogio a Villanova, 
per giungere nel centro del 
capoluogo oltre a metà del 
mese. Per poi proseguire a 
Marano con la 27esima 
“Festa contadina” e concludersi, si 
direbbe fuori programma, con la 
“Maranofest” dedicata alla birra. 
Quest’anno la “Festa dell’uva” si è 
svolta dal 18 al 21 settembre e, 
come ha scritto il presidente della 
Pro Loco Germano Biondi, «ses-
sant’anni di festa non sono frutto 
del caso. Sono il risultato di un 
accordo fra tanti e diversi gruppi di 
persone che hanno saputo avere, 
nel tempo, differenze di opinione e 

di mentalità per un fine comune». 
E, a voler essere precisi, sono stati 
anche sessant’anni di solidarietà. 
La prima festa fu organizzata nel 
1956 per valorizzare un prodotto 
della terra, l’uva, che a quei tempi 
era una parte importante dell’eco-
nomia agricola di Castenaso. Con 
la prima edizione che si svolse in 
una sola domenica, organizzata 
dal Comitato comunale per la Sa-
gra dell’uva presieduto da Olindo 
Pazzaglia e fin dall’inizio lo spirito 
che animò i fondatori fu solidari-
stico. I proventi venivano dati alla 
Casa di assistenza e riposo 
“Giovanni Damiani”, allora in via 
Fava, che ospitava gli indigenti 
aventi diritto al “libretto di pover-
tà”. Olindo Pazzaglia fu per decen-
ni presidente del Comitato per la 
“Festa dell’uva” e in vita ricordò 
«la totale adesione dei viticoltori 
alla prima edizione quando an-

dammo da loro a chiedere l’offerta 
di uva da vendere al pubblico. E 
quelli che si aggiudicarono i primi 
premi, dati da una giuria che valu-
tava le uve esposte, ricevevano un 
diploma manoscritto dal noto calli-
grafo castenasese Agostino Cervel-
lati». 
Ma negli ultimi anni con la spari-
zione delle tradizionali “piantate” di 
alberi e filari di vite che delimitava-
no i campi, che conservano traccia 

della centuriazione romana, 
tale produzione è venuta a 
mancare quasi del tutto e l’uva 
esposta è forse d’importazione 
da altri comuni. Dalla assisten-
za agli indigenti al sostegno al 
progetto della nuova Residenza 
Sanitaria Assistita “Damiani” 
di piazza Zappelloni il passo è 
stato breve e, terminata la sua 
costruzione, il ricavato della 
festa è stato devoluto anche 
all’associazione Handicap 24, 

poi a “Il Chicco” e infine anche a 
“Casa Santa Chiara” per la realiz-
zazione, a Villanova, di una semi 
residenza e di una palestra attrez-
zata per portatori di handicap gra-
vi. Dal 2000, per lo scioglimento 
del comitato, il Comune aveva affi-
dato la gestione della festa all’Aca-
cus (Associazione Castenaso Arte 
Cultura Solidarietà). Infine, dal 
2008, alla neonata Pro Loco Caste-
naso. Quella “dell’uva” del 2015 è 
stata una gran festa, con un eser-
cito di volontari, centinaia di espo-
sitori tra aziende, associazioni e 
ambulanti, ristoranti, punti risto-
ro, spettacoli, concerti, eventi cul-
turali e artistici.  
Come ogni anno, da alcuni decen-
ni, era presente anche la Taverna 
Greca, con menù e piatti tradizio-
nali greci, gestita dalla Comunità 
Ellenica Emilia-Romagna a seguito 
del gemellaggio tra Castenaso e la 

non senza polemiche, come quelle 
sul “Palio” che per quasi vent’anni 
si corse nel parco fluviale. Palio che 
ebbe la sua ultima edizione nel 19-
97 con due fantini all’ospedale e 
altrettanti cavalli abbattuti per le 
fratture riportate. Altri tempi che 
vedevano anche sfide trattoristiche 
di abilità e di aratura. Perché la 
“Festa dell’uva” si rinnova ogni an-
no, ma sempre nel segno del volon-
tariato rivolto alla solidarietà.   gcf 

Castenaso 

All’opera un esercito di volontari, espositori, aziende, associazioni, ristoranti,  spettacoli, ed eventi culturali e artistici 

La Festa dell’Uva compie sessant’anni nel segno della solidarietà 
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E’ Vinicio Baldi il “Cittadino dell’anno 2015” 
Nel 1985 fu tra i volontari fondatori della Pubblica Assistenza, e per 30 anni è rimasto  

colonna portante dell’Associazione. Votato dai castenasesi a maggioranza schiacciante 
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messe, Cellini e Larga – 
però divide i residenti di 
Bologna che lo vogliono, e 
quelli esterni che non lo 
vogliono perché i pendo-
lari, per alcuni anni, sa-
ranno serviti soltanto da 
corriere e 
non da tre-
ni. 
E per dare 
un’idea della 
velocità di 
realizzazio-
ne, tra il 
dire e il fare, 

si ricorda che l’ac-
cordo di programma 
tra il Comune di 
Bologna, la Regione 
e la società Ferrovie 
Emilia-Romagna 
(Fer) per “l’attua-

A Villanova di Castenaso, 
in via Largo Pederzana tra 
le vie Bandiera e Cairoli, 
dallo scorso 13 settembre 
non si fermano più i treni 
della linea Sfm Bologna-
Portomag-giore (ex Veneta, 
ed ex Suburbana). Decisio-
ne presa dopo le opportune 
verifiche svolte dalla Regio-
ne, e dalle aziende dei tra-
sporti locali interessati, Fer 
e Tper, considerato lo scar-
so uso della fermata, e gli 
effetti negativi sul servizio 
ferroviario dovuti alla pre-
senza in orario delle due fermate 
di Villanova tra loro vicine. Con la 
soppressione la fermata ferrovia-
ria di Villanova non sarà più ser-
vita nemmeno dalle corriere e da-
gli autobus sostitutivi Fer e Tper. 
«La scelta sulla chiusura – riferi-
scono da Fer – è caduta sulla fer-
mata di Villanova anche in consi-
derazione della maggiore offerta di 
Tper del servizio autobus e corriere 
per l’abitato di Villanova di Caste-
naso. In compenso saranno attiva-
te altre corse, in pratica tutti i treni 
passanti sulla linea, per la fermata 
ferroviaria Ca’ dell’Orbo alla con-
fluenza tra le vie Tosarelli e Ca’ 
dell’Orbo».  
L’azienda precisa anche che «è in 
corso una valutazione tecnica sulla 
possibilità in futuro di individuare 
una sola fermata in posizione in-
termedia alle due, che possa sosti-
tuirle entrambe. Nei prossimi mesi, 
in attesa dei lavori di interramento 
del tratto urbano bolognese della 
linea, il servizio vedrà un migliora-
mento con la messa in servizio di 
altri treni elettrici Stadler Etr 350. 
Per informazioni e per conoscere il 
nuovo orario ferroviario – conclude 
Fer – consultare il sito 
www.sfmbo.it, le bacheche infor-
mative Tper alle fermate e il sito 
www.tper.it/servizio-ferroviario». 
In effetti la fermata di Villanova 
era poco usata ma anche mal te-
nuta, con lamentele degli utenti. 
Ma quello che desta più preoccu-
pazione è il vicino avvio dei lavori 
di interramento della linea ferro-
viaria.  
Si tratta di circa 2,3 chilometri 
(700 metri in galleria, il resto in 
trincea), dalla galleria San Vitale a 
via Larga. Un progetto, di cui si 
parla da tempo, per il quale la 
Regione aveva già stanziato 35 dei 
41 milioni di euro necessari.  
Ma per i sindaci dei territori e-
xtraurbani interessati dalla ferro-
via (Castenaso, Budrio e Molinel-
la) l’interramento con un solo bi-
nario, anche solo nel tratto bolo-
gnese, senza la predisposizione 
per un raddoppio, inibirebbe ogni 
futuro potenziamento della linea 
ferrata e un possibile cadenza-
mento delle corse previsto dal 

sistema Sfm. Vero, ma tut-ti di-
menticano che il tratto interrato in 
via Zanolini è già a binario unico e 
quindi senza possibilità di un futu-
ro raddoppio. L’interramento – che 
eliminerà cinque passaggi a livello: 
quelli nelle vie Fabbri, Libia, Ri-

zione di interventi infrastrutturali 
di eliminazione di passaggi a livello 
sulla linea ferroviaria Bologna-
Portomaggiore nel territorio comu-
nale” fu firmato tra le parti il 3 giu-
gno 2004; oltre dieci anni fa.        
          Giancarlo Fabbri  

In attesa dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore per 2,3 Km 

Soppressa la fermata di Villanova. Era poco usata e mal tenuta 

Castenaso 

Tra i fuochi artifi-
ciali e i coriandoli 
di chiusura della 
“Festa dell’uva” il 
sindaco di Castena-
so, Stefano Ser-
menghi, il 21 set-
tembre scorso ha 
consegnato a Vini-
cio Baldi una targa 
di riconoscimento, 
come “Cittadino 
dell’anno 2015”, 
con la scritta: “con 
amore, passione, 
tenacia si è prodi-
gato per donare alla 
Comunità di Caste-
naso una grande 
«Pubblica Assisten-
za»”. 
Infatti Vinicio Baldi 
fu tra i volontari 
soci fondatori della Pubblica Assi-
stenza, avvenuta nel 1985, e per 
tutti questi trent’anni è stato la 
colonna portante dell’associazione 
castenasese che da allora si occupa 
del trasporto di anziani, invalidi e 
portatori di handicap; ed effettua 
un servizio di emergenza conven-
zionato con il 118 - Bologna Soc-
corso. 
Secondo l’amministrazione comu-
nale si tratta di «un riconoscimento 
meritato con il quale gli stessi citta-
dini di Castenaso con i loro voti, una 
maggioranza schiacciante di prefe-
renze, hanno voluto premiare il trat-
to distintivo della storia personale di 
Vinicio Baldi: l’impegno a favore del 
volontariato e delle fasce più deboli 
della popolazione». 
Vinicio Baldi, insieme a volontari 
che purtroppo oggi non ci sono più, 
fin dagli anni ‘80 sognava di realiz-

zare un grande progetto: dare vita 
a un’associazione di volontari di 
Pubblica assistenza come quella 
nata a Bologna nel 1979, in un 
garage di via Belle Arti, e trovare 
le risorse per offrirle una sede 
appropriata. Nel 1986 nacque 
così la sezione di Castenaso della 
Pubblica Assistenza Città di Bolo-
gna, che nel 1989 diventerà infine 
un’associazione del tutto autono-
ma: la Pubblica Assistenza Caste-
naso nell’attuale sede di Via A-
mendola 5. 
A dimostrazione della volontà e 
della serietà di Baldi basti sapere 
che a garanzia del mutuo, per 
l’acquisto dell’edificio di via A-
mendola, intestato all’associazio-
ne, mise la sua stessa abitazione 
privata. Ed è infatti grazie a Vini-
cio che la Pubblica Assistenza 
Castenaso è una delle più belle 

pagine di storia del volontariato 
sociale locale. 
Solitamente gli onori vengono asse-
gnati, dalle istituzioni nazionali e 
locali, a chi è stato baciato dalla 
fortuna e dal successo. A Castena-
so c’è invece la bella usanza, da 
parte del Comune e della Consulta 
del Volontariato, di assegnare ogni 
anno in occasione della “Festa del-
l’uva” il premio “Cittadino dell’an-
no” alla persona, uomo o donna, 
giovane o anziana più apprezzata 
dalla cittadinanza con votazione 
popolare, entro il 19 luglio 2015, in 
urne sparse in luoghi pubblici. 
In precedenza i riconoscimenti sono 
stati conferiti: a Franco Gazzetti 
(2011); a Luigi Mengoli (2012); con 
menzione speciale a Giovanni Zi-
bordi; a Sara Contarini (2013) e ad 
Angelo Spiga (2014). 
     Giancarlo Fabbri  

Da sinistra: Nadia Sapori, Daniela Baldi figlia del premiato, Vinicio Baldi,  
Daniela Cervellati, Dina Favale, Benedetta Renzi, Stefano Sermenghi  

Uno dei 5 passaggi a livello che spariranno con l’interramento della linea 

La fermata del SFM soppressa a Villanova 
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Rubriche 

GLI ASTRI DI ESTER  
Ottobre 

ARIETE: Dopo sprazzi di genialità, 
sarete sotto tono. Tornano sul tavolo 
problemi legali. 
Cercate di essere più disponibili ver-
so gli altri, non sempre voi siete facili 
da trattare. 
Sorvegliate la circolazione e le vie 
respiratorie. 
TORO: La vostra estate rosa non è 
ancora finita. Riuscirete anche a 
superare liti e incomprensioni, in 
famiglia e nel lavoro. Vi farebbe bene 
una cura depurativa o andare alle 
terme. 
GEMELLI: Potreste sentirvi inade-
guati a fronte di nuove circostanze. 
Potrà sembrarvi noioso assumervi le 
responsabilità del quotidiano, ma 
non dovete giocare con il fuoco nei 
rapporti umani. Avete troppa ansia, 
chiedete consiglio a medici di fiducia. 
CANCRO: Dovete sfruttare le vostre 
capacità di relazionarvi agli altri. 
Siete ancora incerti fra le vecchie vie 
e quelle nuove. E’ un buon momento 
per mostrare la vostra bravura a 
persone autorevoli. Molto bene fine 
mese, anche se nulla vi viene regala-
to. 
LEONE: Mercurio vi aiuta a trovare 
soluzioni condivise con persone del 
vostro ambiente. 
Potete dedicarvi alla vita personale e 
professionale con tranquillità. Spo-
stamenti favoriti. 
Il moto, lo sport fanno bene anche 
all’umore. 
VERGINE: Siete molto bravi nelle 
trattative, dedicate energie a nuovi 
progetti. Tendete a primeggiare, ma 
cresce l’ansia. Sono attesi giorni belli 
per la vita affettiva. Cercate di pren-
dervi qualche weekend fuori. 

BILANCIA: Siete estremamente lucidi 
e l’intuito è supportato dalla raziona-
lità. La vostra sensualità vi porta 
però verso persone piene di problemi 
e di complicazioni. 
Cercate di fare una vita più sana. 
SCORPIONE: Se ci sono stati scontri 
con soci è il momento per chiarire. 
Ci vuole un po’ di allegria per tenere 
lontani gli acciacchi. Questo è un 
mese con i fiocchi. Chi vi sfida si 
scorna. 
Cercate però di socializzare, perché 
vi è utile. 
SAGITTARIO: L’astro della prosperi-
tà accresca la vostra ambizione. Co-
glierete i frutti quando 
saranno maturi. Vi vengono richiesti 
padronanza di voi stessi e concretez-
za. Muovete le vostre pedine senza 
sfide aperte. Seguite i consigli di chi 
è più esperto di voi. 
CAPRICORNO: Notizie positive, ma 
anche qualche grana. Ritardi, lentez-
ze vi infastidiscono. 
Cercate di intrecciare rapporti con 
nuove conoscenze. Giornate vera-
mente belle per l’amore. 
Mani e ginocchia vanno protette. 
ACQUARIO: Cercate di allontanarvi 
un po’ da un rapporto che sta diven-
tando problematico. 
Dovete pensare alla vostra carriera 
ed alla vita pratica. Inquietudine da 
placare a cui seguirà maggior legge-
rezza. Curate i reni. 
PESCI: Siete irrequieti, se non vi 
sentite capiti tendete ad isolarvi, il 
che è negativo. Anche se amate i voli 
di fantasia, agite però con un po’ di 
umiltà. In campo professionale e 
negli affari non sono ammessi pres-
sapochismi e pigrizia. State calmi. 

L’angolo dell’orto  
Ottobre: tempo di valeriana, spinaci, 

ravanelli, radicchi, lattuga... 
Ottobre segna la fine dei raccolti 
abbondanti e l'inizio dell'autunno. 
Restano nell'orto le verdure inverna-
li  che devono ancora maturare è 
pochi frutti su piante. Come lavoro 
periodico in questo mese consigliamo 
di muovere tutte le piante non pro-
duttive possibil-
mente con l'appa-
rato radicale e  i 
vari detriti.  
Pulito il terreno si 
procede lavoran-
do la terra pro-
fondamente inter-
rando del conci-
me organico. Il 
letame e' il conci-
me organico per 
e c c e l l e n z a . 
Nell'orto si posso-
no seminare le verdure senza tempo 
come rucola, valeriana, spinaci, ra-
vanelli, radicchi e lattuga. Inoltre si 
possono trapiantare cipolla e aglio e 
ancora i cavoli.  
Le piantine vanno difese dalle erbe 
infestanti sarchiando attorno,ciò 
evitai ristagni d'acqua e mantiene il 
terreno arieggiato. In questo periodo 
si può cominciare a preparare il tun-
nel freddo controllando  i vari pezzi. 
Per quanto riguarda giardino e prato, 
ottobre e' il mese dei grandi lavori. Si 
possono piantare i bulbi  primaverili 
nelle aiuole, seminare i fiori come la 
speronella, calendula,godezia....ecc. 

Il prato va arieggiato con l'apposito 
attrezzo, e se serve si risemina per 
infoltire o riempire eventuali chiazze 
/ lacune. Inoltre necessita di una 
concimazione di mantenimento gra-
nulare a lenta cessione con azoto. 
Alcune piante bisogna cominciare a 

metterle in dimora nelle serre o vici-
no a casa coprendole con tessuto 
non tessuto. 
Si può iniziare a preparare il terreno 
e le buche per le nuove piante di 
rose, siepe o alberi da frutta, aggiun-
gendo dello stallatico, importante 
elemento nutritivo per le piante nuo-
ve. 
Nei nostri punti vendita siamo a 
disposizione per ogni chiarimento. 
Rubrica a cura di 

Geocentro S.r.l  

Crespellano, 051.6720044 

Libri consigliati 

Raffaella Costi, 17 racconti notturni 
Una facilità di scrittura sorpren-
dente, che incolla il lettore a cia-
scuna storia dalla prima all’ultima 
riga. Diciassette racconti, dicias-
sette istantanee di mondi tra loro 
spesso lontani, ma 
tutti a noi vicini, 
accomunati da una 
capacità naturale di 
ambientare situazio-
ni e di fotografare 
nitidamente perso-
naggi e storie, con 
uno stile diretto e 
essenziale. 
Perché come diceva 
J. P. Sartre, “scrive 
chi conosce le storie 
più belle”. Ma poi 
occorre anche 
un altro dono: sa-
perle raccontare. 
In “Diciassette rac-
conti notturni” (Hemingway Edito-
re) leggiamo storie dense di senti-
menti scritte in uno stile veloce e 
preciso. Ogni vicenda, ogni perso-
naggio cela un enigma che solo 
nelle ultime righe viene svelato con 
immagini a volte crude, altre dure, 
altre ancora tenere. Sono temi non 
semplici da trattare, ma colti in 
profondità. Si nota il coinvolgimen-
to emotivo della scrittrice che e-

merge in dettagli, in espressioni 
rivelatrici di grande sensibilità 
dell’autrice. Mondi diversi sono 
l’ambientazione di situazioni parti-
colarmente complesse narrate con 

semplicità disar-
mante. E’ la consta-
tazione che il caso 
conferma presenti-
menti irrazionali, 
che fare giustizia 
può diventare una 
mostruosità, che la 
vita può essere un 
gioco pericoloso, 
straziante. Leggen-
do, si è stimolati a 
porsi tante doman-
de. Non c’è retorica, 
ma si coglie un’em-
patia della scrittrice 
v e r so  l e  sue 
“creature” letterarie: 

ne risulta una personalità della 
narratrice che spinge a desiderare 
di conoscere Raffaella Costi, per-
ché sarà un incontro sicuramente 
interessante. Visto che l’autrice si 
definisce così: “femminista, relativi-
sta, ambientalista, antimperialista, 
aspirante golfista e surfista. Gioca 
a carte e bluffa, quando ci riesce. 
Complessivamente, ha un gran 
brutto carattere”.  Dinny 

Informatica, questo mese parliamo di… 

Windows 10, l’ultimo S.O. Microsoft 
Dal 29 luglio 2015 è possibile acqui-
stare nuovi pc basati su WINDOWS 
10 ed anche effettuare l’aggiorna-
mento gratuito a partire da Windows 
8.1 e Windows 7. I Sistemi Operativi 
che possono essere aggiornati a 
Windows 10 sono esclusivamente 
Windows 8.1 e Windows 7 SP1. Ver-
sioni precedenti di Windows 8.x e di 
Windows 7 devono essere adeguate, 
a Windows 8.1 e Windows 7 Service 
Pack 1 per avere la possibilità di 
installare l'aggiornamento gratuito a 
Windows 10. L'aggiornamento a 
Windows 10 entro il primo anno è 
gratuito; l'installazione "pulita" del 
sistema operativo (il caricamento "da 
zero" sulla macchina) invece non è 
gratuito. Trascorso il periodo promo-
zionale di un anno dalla data di rila-
scio di Windows 10, il sistema opera-
tivo aggiornato potrà essere utilizzato 
senza alcuna limitazione ed a tempo 
indeterminato. 
Le novità di Windows 10 sono vera-
mente molte. Vediamo di seguito le 
più visibili e comode. La più piacevo-
le e forse la più apprezzata è il ritor-
no del menu start, che ci mancava 
veramente tanto. Nasce la barra delle 
notifiche, sparisce la charm bar, è 

possibile  trovare tutto con la ricerca 
universale e con Cortana (assistente 
personale). Le funzioni di ricerca 
sono ora accessibili dalla barra delle 
applicazioni che è integrata con il 
web, con i documenti, con le email e 
la musica scaricata. È un unico pun-
to d’accesso a tutte le informazioni 
che vogliamo cercare. Ed è anche un 
modo per rilanciare un’altra creazio-
ne Microsoft un po’ snobbata: Bing. 
Perché i risultati via Internet vengo-
no trovati con questo motore di ricer-
ca presente come motore principale. 
Più scrivanie e più ordine. Quando le 
finestre aperte diventano troppe con 
Windows l’unica possibilità era usare 
alt+tab. Con 10 c’è una nuova solu-
zione: i desktop virtuali, per passare 
tra varie aree di lavoro e tenere sepa-
rati lavoro e intrattenimento. E an-
che aumentare la privacy della pro-
pria scrivania, rendendo il desktop 
con i file personali. È qualcosa di già 
noto a chi usa prodotti Apple e molti 
degli ambienti grafici Linux. Ora 
possono beneficiarne anche gli uten-
ti del sistema operativo Microsoft. 
Altre informazioni alle prossime pun-
tate! 

A cura di CR System Srl 
Zola Predosa, tel. 051.759414 
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Marocco, una preghiera ad Allàh 
 

“A tutti i costi non voglio perdermi le cascate di Ouzoud e mentre gli al-
tri compagni di viaggio vanno a far shopping a Marrakech il giorno pri-

ma della partenza, io trascino un amico in quella che si rivelerà un’avven-
tura: andare alla gola delle cascate. Sono 140 km per  

 andare e altrettanti per tornare…” 

A cinque anni avevo una tata egi-
ziana: si chiamava Odette Tawil. 
Ricordo bene il suo nome, nono-
stante sia passato più di mezzo 
secolo, perché sposò un Italiano e 
rimanemmo in contatto per parec-
chio tempo. Allora 
aveva i capelli corti 
con riccioli neri lu-
centi e una carnagio-
ne bianchissima che 
emanava un odore 
tutto particolare: lo 
riconoscerei ancora 
nel buio di un cine-
ma affollato. Era 
deputata ad inse-
gnarmi l’inglese ed il 
francese. Ma di na-
scosto ci divertivamo 
molto di più a par-
lucchiare qualche 
parola di arabo-
egiziano ed a scrivere 
con uno strano pen-
nino i numeri arabi in inchiostro 
nero.  
Si parlava, sempre di nascosto, 
anche di Religione e capii che non 
era Cristiana come me, ma Ebrea, 
che però viveva in mezzo a gente 

diversa da lei, Mussulmani. Questi 
furono i miei primi rudimenti di 
storia delle tre Religioni Monotei-
ste. M’insegnò anche una preghie-
ra ad Allah ed al suo Profeta Mao-
metto. Ammetto che avevo un po’ 
di confusione in testa, ma capii 
che il Vecchio Testamento era una 
base comune. Andavo a Messa, a 
scuola e a Catechismo. Forse i miei 

genitori non si accorsero che im-
paravo troppe cose allo stesso tem-
po.   
Da allora è stata per me una co-
stante esistenziale la ricerca della 
mia identità religiosa, anche nei 

viaggi.  Il Buddismo mi affascina 
nella sua visione filosofica e meto-
dologica di ricerca dell’Illuminazio-
ne. Reputo interessantissimo iI 
Baha’i, monoteismo Iraniano del 
XIX secolo che spiega il rapporto 

dell’uomo nel suo storico e dinami-
co rapporto con Dio attraverso il 
concetto di relatività e progressivi-
tà della Religione. Questa Conce-
zione poco nota ha in sé una gran-
de saggezza e tolleranza: non rin-
nega nessun Profeta in quanto 
Messaggero di Dio per la Rivelazio-
ne del Logos in un processo inin-
terrotto. I cardini fondamentali 

sono pochi e semplici per poter 
giungere allo scopo finale: l’unità 
del genere umano e la pace uni-
versale nel rispetto di libertà, di-
versità e solidarietà. E’ quindi 
una visione attualissima, bellissi-

ma, ma temo utopica 
perché pochi sanno ap-
prezzarla ed ancor meno 
metterla in pratica.  
A fatica, in più di mezzo 
secolo di ricerca della via 
che più mi si adatta, 
partendo da ”Essere o 
non essere, questo è il 
problema”, la frase che 
ha già detto tutto il dici-
bile, io credo. Dio è Inde-
scrivibile. Pur con tutti 
gli umani dubbi, io cre-
do. Direi che la religiosi-
tà si deve sentire e non 
serve capire. Per questo 
ho il massimo rispetto 
dei sentimenti altrui in 

tema di fede, e cerco una possibi-
lità di dialogo con un linguaggio 
che ci accomuni. Certo desidero 
vivamente essere ricambiata ed 
avere uguale rispetto. 
Sono stata due volte in Marocco: 

una prima volta per visitare le 
Città Imperiali, una seconda per 
vedere le Oasi.  Entrambe sono 
state esperienze dense di conte-
nuti. 
Nel primo tour - inizi anni ’90 - 
fui affascinata soprattutto da 
Fès e dalla sua storia. Imparai 
molto del mondo culturale mus-
sulmano focalizzandomi sull’ 
Università di Qarawiyyin, fonda-
ta nell’ 859, considerata da al-
cuni il centro educativo più an-
tico. La mia ammirazione per il 
loro Rinascimento nel nostro 
Medio Evo, la coltivo come un 
fiore. 
Di tutt’altro genere il giro pae-
saggistico: ho negli occhi il ros-
so accecante 
delle colline. 
I n t r a v v e d o 
nel verde 
intenso un 
brulichio di 
l a v o r a t o r i 
della terra, i 

più sono don-
ne. Il nero im-
menso del cielo 
nel deserto mi 
permette di 
vedere miliardi 
di stelle che 
vedono la mia 
piccolezza o-
scura. Da 13 

miliardi di anni sono lì, e prima 
non c’era né tempo né spazio. Ora 
c’è solo questo attimo di intimità fra 
noi, tutto mio. Io sento di credere. Il 
crepitio di un fuoco e l’odore di car-
ne arrostita in modo arcaico mi 
riconducono alla mia tenda.  Molto 
peculiare, e forse connessa con il 
momento meditativo notturno, è 
una vicenda sul finale del soggior-
no. A tutti i costi non voglio perder-
mi le cascate di Ouzoud e mentre 
gli altri compagni di viaggio vanno a 
far shopping a Marrakech il giorno 
prima della partenza, io trascino un 
amico in quella che si rivelerà un’-
avventura: andare alla gola delle 
cascate. Sono 140 km. andare e 
altrettanti tornare, il tutto è meno 
di una delle nostre tappe giornalie-
re: roba da ridere, nulla di dram-
matico. C’è ancora a disposizione il 
nostro pulmino, con l’autista, che 
conosciamo e ci conosce. E’ quello 
che si ferma all’ora della preghiera 
ovunque si sia, stende il tappetino 
s’inginocchia carponi e prega: noi 
sappiamo che dobbiamo aspettare 
che abbia terminato di adempiere ai 
suoi doveri di mussulmano osser-
vante. Già poco dopo la partenza 
per questo ultimo giorno di viaggio 
incominciano assurdi intoppi che ci 
fanno perdere tempo. Cerco di farla 
breve: circa a metà strada il pulmi-
no tira gli ultimi e non si muove 
più, se non spinto a forza di brac-
cia-anziché di potenza cavalli. Il 
mio amico mette la testa dentro al 
cofano mentre l’autista slambicca 
nel motore. Io infastidita intanto 
sparo qualche foto ad un pastore 
che tira su un secchio di acqua da 
un pozzo, per far bere un asino. 
Quello mi guarda seccato. I cellula-
ri non prendono. Che fare? Vedo 
arrivare in lontananza una macchi-
na.  Dinny 
(fine prima puntata - segue sul pros-
simo numero) 

Il favoloso mondo di Dinny 
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

Marrakech, il souk nella piazza Elfana 

Le cascate di Ouzoud 
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