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Una guida dettagliata per orientarsi 
tra i tanti mercatini natalizi della 
provincia. A Monterenzio sabato 12 
dicembre dalle 14.30, presso la 
scuola media Falcone e Borsellino, 
mercatino con creazioni fatte dai 
bambini, gara di torte dolce e salate: 
il ricavato verrà devoluto all'Istituto 
comprensivo. A Casalecchio di Re-
no, organizzati dalla pro loco, nei 
week-end del 4, 6, 11, 13, 18 e 20 
dicembre in piazza del Popolo, via 
Pascoli e via XX Settembre ci sarà 
un vero e proprio villaggio natalizio: 
articoli decorativi e regali fatti a ma-
no. Sabato 12 e domenica 13 invece, 
presso la parrocchia Santa Lucia in 
via Bazzanese 17, mercatino della 
tradizione con tombola conclusiva. 
A Zola Predosa sabato 12 e domeni-
ca 13 dicembre Villa Edvige Gara-
gnani festeggerà il Natale con banchi 
di creativi, agricoltori e associazioni. 
Domenica 20 dicembre invece si 
animerà piazzetta Mameli con il mer-
catino di artigianato artistico e crea-
tivo. A Sasso Marconi il 20 dicembre 
Borgonuovo si trasforma in un vil-
laggio natalizio: sfilata 

La data non è ancora ufficiale ma sembra quella più probabile 

Variante di valico, Autostrade 
vuole aprirla il 22 o 23 dicembre 

Dai vertici di Aspi è partito l’ordine: “Accelerare i tempi” 

Autostrade vuole aprire la Variante 
di valico entro Natale. Per ora la 
data non ha ancora conferme uffi-
ciali, ma le 
voci che ab-
biamo raccol-
to, tra i tec-
nici e gli in-
gegneri im-
pegnati nei 
vari cantieri, 
confermate 
anche da 
alcuni sinda-
ci dei territori 
interessati 
convergono 
sul 22 (o in 
alternativa il 
23) dicem-
bre. Anzi tra gli addetti ai lavori 
l‘accelerazione impressa da Auto-
strade con l’”ordine” di rispettare la 
scadenza di Natale ha creato qual-
che incredulità e bonaria ironia. 
Ma l’ipotesi che circola è tanto più 
fondata, con l’unica imprevedibilità 
dovuta alle previsioni meteo, che 

«Passante 
bocciato? 
Non pren-
diamoci in 
giro perché 
non è scritto 
da nessuna 
parte; nem-
meno nel comunicato dei sindaci. 
Non lo è anche se il sindaco metro-
politano di Bologna, Virginio Mero-
la, ha parlato del Passante come di 
un progetto morto e sepolto. Non è 
proprio così e sono convinto che se 
esce dalla porta rientrerà dalla 
finestra». 
Ci era sembrato infatti perlomeno 
strano che il sindaco di Castenaso 
Stefano Sermenghi, consigliere 
metropolitano da sempre contrario 
al Passante Nord, non si fosse 
unito al giubilo generale alla noti-
zia della bocciatura 

vai a pag. 24 

Il sindaco Pd non depone le armi 

Sermenghi: 
“Passante bocciato? 
Non prendiamoci  

in giro”     
“Prevedo che il ministro Del Rio 

alla fine lo imporrà per non  
perdere il finanziamento” 

 

di Giancarlo Fabbri 
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S.Lazzaro di Savena 
Conti “incassa”  
3 milioni dalla 
Regione per il 

nuovo Polo 
Scolastico 

    Servizio a pag. 19 

Regione 
Ricollocato  
il personale  

delle Province 
 

 Servizio a pag. 3 

Ecco dove visitarli in provincia 

Natale, arrivano 
i mercatini 

 

di Sarah Buono potrebbero condizionare le fasi 
finali dei lavori più che non la ca-
pacità delle maestranze di stare nei 

tempi imposti. Se poi si pensa che 
saltare l’apertura a fine anno signi-
ficherebbe slittare almeno fino a 
Pasqua (piogge o neve abbondanti 
impedirebbero molte attività anche 
se di rifinitura) risulta comprensi-
bile la stretta sui tempi imposta da 
Autostrade. L’inverno è alle porte e 

vai a pag. 3 

Pianoro 
Quanto deve  

passare ancora  
per il filobus  

13 a Rastignano? 
 

A pag. 15 

vai a pag. 6 

Viadotto Lama di Setta e imbocco galleria Allocco 
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Nessun aumento 
delle tasse, intro-
duzione del reddito 
di solidarietà e 
azzeramento dell'I-
rap per le Asp, più 
fondi alla cultura e 
risorse contro il 
dissesto. Ecco le 
linee principali del 
bilancio di previsio-
ne 2016 della Re-
gione: una mano-
vra da 12 miliardi 
di euro, di cui 8 
solo per la sanità.  
La grande novità è il reddito di 
solidarietà, sostenuto da circa 75 
milioni di euro, per la riduzione 
della povertà. Un provvedimento 
che, secondo le prime stime, do-
vrebbe coinvolgere tra le 20 e le 35 
mila persone in povertà assoluta: 
un limite di 3 mila euro di reddito 
Isee e un minore a carico saranno 
le condizioni base per accedervi. I 
requisiti precisi verranno definiti 
dopo aver discusso con le parti 
sociali e l’assemblea ma intanto il 
primo passo è stato fatto.  
Per l’anno prossimo, il presidente 
Stefano Bonaccini ha annunciato 
che non verranno aumentate le 
tasse e verrà azzerata l’Irap per le 
Asp e il "privato sociale", le aziende 
e le cooperative che gestiscono i 
servizi per i comuni. Aumentano i 
fondi alla cultura che salgono di 5 
milioni "per fare città più belle a 
traino di tutto il turismo" come 
dichiarato dal governatore.  
Sono inoltre previsti investimenti 
per interventi sull'edilizia scolasti-
ca, con un’integrazione di 20 milio-
ni alle risorse statali previste e 5 
milioni di euro per le ristruttura-
zione degli impianti sportivi in am-
bito scolastico.  
Dopo le difficoltà dello scorso in-
verno, è diventato prioritario il 

finanziamento degli interventi con-
tro il dissesto: quasi 40 milioni le 
risorse regionali per l’ambiente e 
la difesa del suolo nel 2016 e che 
saranno oltre 120 nel triennio 
2016-2018. A queste si aggiungo-
no 108 milioni di euro di fonte 
nazionale.  
Tra le spese di investimento, il 
bilancio mette a disposizione 20 
milioni per progetti di riqualifica-
zione urbana dei comuni della 
costa e 17 milioni per le reti infra-
strutturali, la manutenzione delle 
strade e reti ferroviarie. Di questi 
4 milioni si aggiungono ai 3 già a 
disposizione per lo sviluppo e la 
manutenzione delle strade di 
montagna. Le risorse messe, inve-
ce, a disposizione della mobilità 
sostenibile e il trasporto pubblico 
locale sono pari a 360 milioni, cui 
si aggiungono 36 milioni di risorse 
regionali. La manovra 2016 preve-
de poi il finanziamento della legge 
sull’attrattività per le imprese, in 
parte già prevista con l’assesta-
mento al bilancio 2015, comples-
sivamente per 5 milioni di euro 
(25 milioni in tre anni) e 8,5 milio-
ni per l’internazionalizzazione del-
le imprese. Sono previsti inoltre 
39 milioni per le politiche a favore 
dell’agricoltura.      Sarah Buono 

Semaforo verde 
per la ricolloca-
zione del persona-
le delle Province, 
1.202 unità di 
p e r sona l e  d i 
cui 959 saranno 
trasferite ne-
gli organici regio-
nali e 243 in quelli 
di Arpa. 
L a  R e g i o n e 
ha approvato gli 
elenchi del perso-
nale della Città 
Metropolitana di 
Bologna e delle 
Province interes-
sato dal processo di riordino delle 
funzioni previsto dalla legge regio-
nale n. 13, in attuazione della co-
siddetta “legge Delrio”. Circa 590 
dei dipendenti trasferiti in Regione 
rimarranno alle dipendenze funzio-
nali della stessa, mentre i restanti 
saranno distaccati alla Città me-
tropolitana di Bologna e alle Pro-
vince per la gestione delle funzioni 
riassegnate a tali livelli istituziona-
li. 
Dal 1 gennaio 2016 comincerà 
il trasferimento del personale negli 
organici di destinazione, portando 
quindi a definitiva conclusione il 
complessivo processo di mobilità 
senza che nessun lavoratore delle 
Province riformate dell’Emilia-
Romagna sia stato dichiarato in 
esubero o abbia visto messo a ri-
schio, non solo il proprio posto di 
lavoro ma anche la retribuzione o il 
proprio inquadramento professio-
nale. 
L’approvazione degli elenchi, come 
programmato, è avvenuta entro la 
fine di ottobre, previo confronto 
con le organizzazioni sindacali, 
confederali e di categoria, che ha 
portato a definire i criteri e le pro-
cedure per la gestione operativa 

della mobilità del personale da 
trasferire a livello regionale nel 
pieno rispetto delle prescrizioni 
della normativa nazionale, come 
ribadito in sede di Osservatorio 
nazionale la scorsa settimana, do-
ve l’Emilia-Romagna ha esposto il 
punto della situazione. 
Come già annunciato, circa 28 
milioni di nuove risorse sono state 
impegnate sul bilancio della Regio-
ne per il percorso di riforma terri-
toriale, che si sono sommate ai 
circa 31 milioni già stanziati an-
nualmente come finanzia-mento 
agli enti locali per la gestione delle 
funzioni delegate.  
Grazie a questa copertura econo-
mica, la Regione Emilia-Romagna 
ha potuto definire un percorso di 
piena ricollocazione del personale 
coerente con la riallocazione delle 
funzioni provinciali sul livello re-
gionale secondo lo schema traccia-
to dalla legge Delrio, evitando la 
definizione di personale in sovran-
numero che sarebbe stato destina-
to, senza un’adeguata copertura 
economica regionale, alla ricolloca-
zione sui fabbisogni occupazionali 
delle diverse pubbliche ammini-
strazioni. 

Regione Emilia-Romagna 
7 milioni andranno alla manutenzione delle strade di montagna 

Presentato il bilancio di previsione 
Andrà parte alla Regione (959 unità) e parte all’Arpa (243 unità) 

Ricollocato il personale delle Province 

La Giunta regionale alla presentazione del bilancio 

Palazzo Malvbezzi de’ Medici, dal 1931 sede della Provincia, oggi della CM 
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Variante di valico, Autostrade vuole aprirla il 22 o 23 dicembre 
Dai vertici di Aspi l’ordine è stato:  “Accelerare i tempi” 

di Bruno Di Bernardo 

si sa che 
con la neve a terra tutto 
rallenta per forza di co-
se. Da qui la decisione 
di accelerare i tempi per 
fare in modo, Generale 
Inverno permettendo, di 
evitare che l’arrivo del-
l’inverno faccia ancora 
slittare l’apertura. Del 
resto Autostrade ha 
sempre affermato in 
tutte le sedi ufficiali di 
voler inaugurare l’opera 
entro il 2015, per cui 
tale termine era larga-
mente noto alle società 
appaltanti. 
Va detto che al servizio 
della Variante dovrebbe 
entrare fin da subito il 
nuovo casello della Ba-
dia, tra Pian del Voglio e 
Castiglione dei Pepoli, 
dove i lavori sono pres-
soché conclusi da alcu-
ne settimane. Restano 
punti interrogativi so-
prattutto per i lotti di 
Barberino di Mugello, 
partiti peraltro in ritardo 
rispetto a quelli della nostra regio-
ne per vari problemi, ma dove i 
ritardi sono stati recuperati. Anche 
le gallerie sotto Ripoli in comune di 
S.Benedetto, dopo l’allarme creato 
da alcuni spostamenti del versante 
che hanno costretto a ricorrere ad 
armature supplementari per met-
terle in sicurezza, sarebbero ora in 
condizione di poter essere omolo-
gate e aperte al traffico. 
Quanto al casello della Badia pe-
raltro è in fase avanzata anche il 
progetto, promosso dall’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese 
in collaborazione con Autostrade, 
di aprire un info-point turistico nel 
piazzale antistante i caselli. Proget-
to che però necessita ancora di 
alcuni mesi per organizzare il ser-
vizio, dal quale si attende una rica-
duta importante per il turismo 
della vallata. Sempre legato ai can-
tieri della Variante c’è poi il nuovo 
casello e lo svincolo di Rioveggio, 
per la cui entrata in funzione si 
stima, al pari della bretella di Fi-
renzuola, che potrebbero passare 
alcuni mesi, ma che non pregiudi-
cano lo scorrimento del traffico sul 
percorso della Variante. Se l’aper-
tura sarà confermata, sarà conse-
gnata al Paese un’opera effettiva-
mente strategica, per la cui realiz-
zazione sono state però fortemente 
penalizzate e spopolate almeno due 
località, Ripoli in comune di S. 
Benedetto, e la Quercia in comune 
di Marzabotto, interamente sovra-
stata in passato dai viadotti delle 
ferrovie ed oggi anche della Varian-
te autostradale. Quanto all’impatto 
sul paesaggio, pur essendo  stato 
fortemente ridotto dai lunghi tratti 

in galleria, resta fortemente visibi-
le in vari punti. I lavori sono dura-
ti 11 anni e lo scorso marzo, da-
vanti alla commissione trasporti in 
Senato, l’allora AD Giovanni Ca-
stellucci ha dichiarato che la 
grande opera è costata il doppio 
rispetto al previsto: 7 miliardi di 
euro invece di 3,5. “I soldi li met-
tiamo noi”, aveva precisato il 
manager di Autostrade. Del resto 
l’azienda raccoglie oltre l’80 per 
cento dei suoi ricavi dai pedaggi 
pagati dagli automobilisti. “Molti 
problemi – aveva ammesso Castel-
lucci – sono dovuti alla scelta del 
tracciato, che aveva un livello di 
rischio geologico, misurato succes-
sivamente, superiore a quello ipo-
tizzato dai progettisti. La Variante 
è stata progettata negli anni No-
vanta. Col senno di poi, oggi la 
progetteremmo in maniera differen-
te, più in galleria e più profonda”. 
Sul lato emiliano ci sono stati in-
fatti grossi guai con due gallerie.  
La Val di Sambro ha risvegliato 
una frana sotto il paesino di Ripo-
li, che ancora continua a muoversi 
insieme alla vecchia A1, che passa 
a monte. Pochi chilometri più in là 
un’altra galleria, la Sparvo, ha 
dovuto essere rinforzata con anelli 
in acciaio perché un’altra frana 
aveva iniziato a spaccare la coper-
tura in cemento.  
In compenso, per alcuni anni  
diverse attività e piccole imprese 
del territorio hanno beneficiato di 
una importante ricaduta economi-
ca e occupazionale. Una volta  
chiusi i cantieri, nei territori attra-
versati, che hanno ricevuto opere 
di compensazione del valore di 

oltre 400 milioni, si spera che la 
maggior portata di traffico porti 

con sé un pari aumento di afflusso 
turistico. 

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 

In rosso il tracciato della Variante. La cartina indica i lotti dei cantieri ed i territori comunali attraversati 



 

 

dalle 8.30 si aprono i mercatini con 
"i giochi del cortile" tutti ecologici, 
poi pranzo a cura del gruppo Scari-
calasino e pomeriggio con giro sull'a-
sinello e sulla mucca. A Pianoro il 
mercatino sarà il 13 dicembre a Pian 
di Macina, nel parcheggio adiacente 
l'ex scuola elementare, dalle 9 di 
mattina fino alle 19 di sera: più di 
40 hobbisti, stand gastronomici e il 
cavallo per i bambini.    
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Il sindaco metro-
politano Virginio 
Merola ha an-
nunciato, lo 
scorso 11 no-
vembre, la nomi-
na di Massimo 
Gnudi, che ha 
deleghe per la 
montagna, a 
vicesindaco me-
tropolitano. Nei 
giorni seguenti ha assegnato le 
deleghe allo Sviluppo economico e 
sociale, alle Politiche del lavoro 
(tavolo di salvaguardia del patri-
monio produttivo) e alla Semplifi-
cazione 
(sistemi infor-
mativi, digita-
lizzazione) al 
consigliere 
Benedetto 
Zacchiroli. Le 
nuove nomine 
seguono le 
dimissioni 
rassegnate 
nei primi gior-
ni di novem-
bre dal consi-
gliere Daniele Manca dalla carica 
di vicesindaco e di consigliere de-
legato. 
“Ringrazio il sindaco Merola – ha 
commentato il nuovo vicesindaco – 
per questo importante incarico che 
cercherò di onorare con il massimo 
impegno e che confido possa contri-
buire a consolidare il ruolo dell’Ap-
pennino quale risorsa strategica 
per la Città metropolitana”. 

Città Metropolitana 
Ecco da quando e dove visitarli in provincia 

Tutti i mercatini e gli eventi delle Feste...  
di Sarah Buono 

A Benedetto Zacchiroli la delega 
a Sviluppo e Lavoro 

Massimo Gnudi  
nominato 

vicesindaco  
metropolitano 

di Babbo Natale, mo-
stre fotografiche e di lanterne natali-
zie. In Valsamoggia: a Bazzano, 
piazza Garibaldi, il 13 dicembre festa 
con mercatino del riuso, spettacolo 
gospel e fuochi d'artificio.  
Stesso giorno per Crespel-lano: tutto 
il centro si animerà con i banchi del 
mercatino, gli stand gastronomici e i 
burattini. A Castello di Serravalle, 
in piazza della Pace, martedì 8 di-
cembre dalle 15.00, mercatino e ac-
censione dell'albero, canti tradiziona-
li con la banda Zanoli e estrazione 
della lotteria. A Monteveglio sabato 
5 dicembre in piazza alle ore 17 
grande festa per la biblioteca che 
compie 30 anni. A Loiano il 13 di-
cembre dalle 9.30 nel 
centro del paese, su via 
Roma, momenti musi-
cali con il "Love Sick 
Duo", tombola, conse-
gna delle letterine a 
Babbo Natale e alle 
17.00 cinema gratis per 
tutti  i  bambini. 
A Castenaso mercatino 
con hobbisti e artisti il 
12 dicembre al centro 
commerciale Stellina.  
A Calderino, frazione 
di Monte San Pietro il 
5 e il 6 dicembre dalle 
ore 10.00 alle 19.00 in 
piazza del Municipio mercatino con 
stand e banchetti a cura degli ambu-
lanti e negozianti del territorio. Non 
mancherà l'animazione per i più pic-
coli e la musica di Radio Internatio-
nal Live ad accompagnare la polenta 
e il vin brulè. A Pian del Voglio, San 
Benedetto Val di Sambro, il merca-
tino, con la collaborazione dell'asso-
ciazione Epoca Pianese, è il 19 di-
cembre dalle 10 alle 21: degustazioni 

di birra, cioccolata, miele e vino e le 
sculture in legno realizzate dai bo-
scaioli. A Ozzano il 5 dicembre ore 
18.00 in piazza Allende accensione 
albero e dallo stesso giorno, fino a 
martedì 8, mercatino al centro com-
merciale Coop: stand della pro loco 

e mercato "terra Terra" con i produt-
tori agricoli locali. Sabato 19 dicem-
bre, dalle ore 10 alle 19.30, al centro 

commerciale "La Corte" trampolieri, 
musicisti, giocolieri e mangiafuoco.  
A San Lazzaro di Savena l'8, il 13 e 
il 23 dicembre ci sarà il mercatino 
nella piazzetta sulla via Emilia 43 
dalle ore 9 con il Truccabimbi. Merca-
tino creativo invece, nella piazzetta di 
via della Repubblica angolo via Jussi, 
il 5, il 12, il 19 e il 20 dicem-
bre. A Monghidoro domenica 13 di-
cembre in piazza Ramazzotti a partire 

Restano aperte fino a gennaio rassegne e mostre a latere del Festival 

BilBolBul, omaggi a fumetti a Magnus e Morandi 
Oltre cento appuntamenti tra 
mostre, incontri, proiezioni, 
visite guidate e laboratori per 
illustrare, è proprio il caso di 
dirlo, il meglio del fumetto. 
BilBolBul, il Festival interna-
zionale di fumetto, si riconfer-
ma una rassegna consolidata e 
innovativa, un momento di 

riflessione a 
tutto tondo sulla 
nona arte. Fino 
al 22 novembre 
ha animato la 
città di Bologna con 
ospiti illustri come 
Giacomo Nanni, a 
cui è stata dedicata 
la mostra principale, 
Richard McGuire, 
Lilli Carré e le sue 
ambientazione fiabe-
sche. Di grande ef-
fetto "Cinema Ze-
nit" di Andrea Bru-
no, una storia a 

episodi live grazie alle performance 
con scenografie, video e suoni. Tra 
i celebri nomi del passato è stato 
dato ampio spazio a Magnus, ricor-
dato a vent’anni dalla sua scom-
parsa con una mostra aperta fino 
al 6 gennaio 2016 con tavole e boz-
zetti inediti (Fondazione del Monte), 
e a Giorgio Morandi, il pittore, a 
cui è stata dedicata una biografia a 

fumetti e una 
mostra al 
MamBo fino 
al 10 gen-
naio. Il tema 
portante di 
questa nona 
edizione è 
stato il lin-
guaggio stes-
so del fumet-
to e la sua 
trasformazio-
ne grazie alla 

tecnologia e alle nuove forme di frui-
zione. Un linguaggio che nasce già 
ibrido e aperto alla contaminazione 
e che potrebbe presentarsi in forme 
sempre nuove e diverse, sia su sup-
porto digitale che sul tradizionale 
supporto cartaceo. Molto apprezzata 
la BBBZines: due giorni di mercato 
con le autoproduzioni straniere invi-
tate al festival, da Londra a Stoccol-
ma, passando per la Lettonia. Am-
pio spazio è stato dedicato anche ai 
più piccoli, con la "cinnoteca", uno 
spazio allestito e pensato per i bam-
bini dove poter sperimentare e gio-
care con immagini fisse e in movi-
mento. In loro compagnia l’artista 
belga José Parrondo e i suoi mondi 
pervasi da alberi impossibili, buchi 
che portano altrove, storie mai rac-
contate e personaggi assurdi. Aperte 
ancora fino a metà dicembre le mo-

Massimo Gnudi 

Benedetto Zacchiroli 

Una tavola di Magnus 

stre off, tra cui "Diari di viaggio" di 
Sara Menetti alla Miro Art Gallery, 
"Remake, film in vhs come non li 
avete mai visti" a LOrtica e "Janù, 
la lezione dell'eretico", dedicata a 
un veterano dell'underground ita-
liano come Vincenzo Jannuzzi al 
Modo Infoshop.     
  Sarah Buono 

Remake, Rassegna di video vhs 

segue da pag. 1 



 

 

Con gli alberi di Natale  
Loiano si fa bella 

 

E il 13 dicembre in paese arriva Babbo Natale 

pio progetto di intercettazione e 
successiva riqualificazione prima 
della reimmissione nell’ambiente 
di tutte le acque reflue prodotte 
sul territorio. 
Gli interventi di risanamento, con-
siderata la morfologia del territo-
rio, hanno richiesto la realizzazio-
ne di 3 dorsali fognarie, ciascuna a 
servizio di un diverso versante che 
vanno a beneficio di altrettanti 
corsi d’acqua superficiali, Rio Bu-
ca, Rio delle Bandite e Rio Bonaga, 
recapitanti nel torrente Savena o 
nel torrente Zena. 
L’impianto di Sabbioni va ad inte-
grare il sistema fognario depurati-
vo del comune di Loiano dotato di 
altri 5 impianti di depurazione: 2 a 
servizio del capoluogo per com-
plessivi 3.500 abitanti equivalenti 
di potenzialità e 3 a servizio delle 
frazioni di Quinzano, Guarda e 
Barbarolo-Trebbo.  

gio. Una volta realizzato il proprio 
albero di Natale, dall'8 al 16 di-
cembre si deve inviare una foto 
a commercioloiano@gmail.com che 
verrà pubblicata sulla pagina uffi-
ciale del comune di Loiano, o per i 
meno social in un cartellone in-
stallato nell'atrio comunale. A vo-
tare saranno i cittadini: le tre foto 
che riscuoteranno il maggiore suc-
cesso verranno premiate con alcu-

ni doni messi a 
disposizione dal 
comitato opera-
tori economici di 
Loiano. Per l'ad-
dobbatore più 
cliccato un in-
gresso nel nuo-
vissimo Bibele 
Med, il Centro 
Benessere a 
Palazzo Loup, 
per il secondo 
un pensiero of-
ferto dalla gioiel-
leria oreficeria 
Sogni d'Oro 
mentre al terzo 

classificato penserà la fioreria Ar-
tefiore. Sempre in tema natalizio, il 
13 dicembre il centro cittadino si 
animerà per un giorno intero di 
festa: stand gastronomici con po-
lenta calda e vin brulè, Babbo Na-
tale che raccoglie le letterine, con-
certi e cinema per i più piccoli. A 
partire dalle ore 9.30 su via Ro-
ma.   Sarah Buono 

A Natale d'importante come il piat-
to di tortellini c'è solo l'albero. Divi-
si dalla notte dei tempi gli amanti 
dell'abete vero e quelli della più 
comoda plastica, sugli addobbi c'è 
chi si scatena seguendo le ultime 
mode e chi preferisce lo stile classi-
co da paese del nord. Di ardua 
scelta anche l'apparato luminoso, 
lucine colorate o total white? Dubbi 
non di poco conto a Loiano dove si 
è scatenata una vera 
e propria competizio-
ne senza esclusione 
di colpi: "complice" 
l ' amminist raz ione 
comunale infatti a 
dicembre si potrà 
votare l'albero più 
originale tra quelli 
esposti nelle vetrine 
dei negozi cittadini. Il 
concorso, in collabo-
razione con il comita-
to commercianti, 
rientra in quel pac-
chetto di azioni che il 
Comune sta portando 
avanti per incentivare 
il commercio e rendere più attratti-
vo il centro. Già "arruolati" una 
ventina di negozi della piazza, al-
cuni commercianti ne vogliono fare 
addirittura due, ma il numero è 
destinato a crescere. L'abete si può 
montare sia dentro la propria atti-
vità commerciale, in vetrina maga-
ri, sia fuori sulla strada basta che 
non ostruisca il pubblico passag-

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 7 

Inaugurato depuratore a Sabbioni 
L’atteso impianto permetterà di smaltire le acque reflue 

fino ad oggi immesse nell’ambiente a dispersione 

Dopo l’inaugurazione del 
20 novembre scorso, anche 
Sabbioni dispone finalmen-
te di un depuratore delle 
acque reflue. Fino ad oggi 
le funzioni di fognatura 
nella località venivano 
svolte (qualora non presen-
ti fosse Imhoff) direttamen-
te dall’ambiente, con im-
pianti a dispersione senza 
alcun trattamento depura-
tivo. 
Per rispondere agli aumen-
tati bisogni, come i picchi 
di presenze estivi e per rispettare i 
più restrittivi parametri di qualità 
delle acque depurate introdotte dal 
D.Lgs. 152/2006, in molti comuni 
si cerca, fondi permettendo, di 
realizzare nuovi depuratori. Grazie 
ad un investimento di 1 milione di 
euro, è stato completato l’atteso 
impianto in località Sabbioni. A 
inaugurarlo il Sindaco Patrizia 
Carpani e il Direttore Acqua di 
Hera, Franco Fogacci. 
Oltre all’impianto, il progetto ha 
previsto la costruzione di nuovi 
collettori fognari e due impianti di 
sollevamento per poter inviare i 
reflui al nuovo depuratore. 
L’impianto è dimensionato per 900 
abitanti equivalenti per tener conto 
dei possibili futuri insediamenti 
abitatiti e degli incrementi stagio-
nali per le seconde case e il turi-
smo. 
L’opera si inquadra in un più am-

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  

 
 

Il sindaco Patrizia Carpani e Franco Fogacci di Hera  
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calità, prima escluse dalla pratica 
corale. Originariamente a voci viri-
li, dal 2007 il gruppo si è sviluppa-
to con l’annessione di una compa-
gine femminile ed è composto, nel-

l'insieme, da 52 elemen-
ti. Oggi alla loro guida ci 
sono due giovani diret-
tori, Matteo Giuliani e 
Damiano Gamberini. 
"Sono nel coro da 22 
anni e adesso ne ho 35, 
ci sono cresciuto dentro" 
-racconta Gamberini- "è 
un traguardo incredibile, 
ottenuto grazie alla pas-
sione delle persone che 
ne hanno fatto o ne fan-
no parte".  
La ricerca delle melodie 
contadine prosegue e si 
è arricchita di un altro 
pezzo, la "tirindina", la 

ninna nanna che cantavano le 
donne per far addormentare i pic-
coli monghidoresi inserita nell'ulti-
mo Cd del coro dal titolo "Pen gra-

tè". "Abbiamo deciso di chiamarlo 
"pan grattato" proprio per omaggia-

re la natura delle no-
stre melodie, traman-
date oralmente di fa-
miglia in famiglia e 
rimesse in partitura 
per l'occasione" rac-
conta il direttore 
Gamberini. Il 28 no-
vembre il disco è stato 
presentato ufficial-
mente, presso la sala 
comunale di Monghi-
doro, insieme all'aper-
tura della mostra foto-
grafica (fino a gennaio 

2016) dedicata. A concludere la 
serata uno splendido concerto, 
presso la chiesa Santa Maria, in 
compagnia del coro La Chiusa del-
la provincia di Verona.  

Alla fine la Società Patrimoniale 
Monghidoro sarà liquidata. Ne 
parliamo con l'assessore al Bilan-
cio e alle Società Partecipate Fio-
renzo Gabrielli: "Non è più il tempo 
di mantenere partecipate strumen-
tali e non strategiche, prive di im-
patto sul mercato. Non si possono 
continuare ad accumulare debiti, 
per questo siamo dovuti intervenire, 
bisognava fermare l'emorragia. 
Anche le leggi nazionali e regionali 
da tempo non permettono più di 
avere partecipate in passivo e la 
SPM ha chiuso gli ultimi tre esercizi 
in perdita".  
Quanto costerà trasferire la tito-
larità dei beni e che vantaggi ci 
saranno per i cittadini eliminan-
do la partecipata? "Grazie ad 
alcuni accorgimenti andremo a ri-
sparmiare sul preventivo che un 
anno fa scrisse il mio predecessore 
in qualità di assessore al Bilancio. 
Ad oggi l'SPM ha ancora in pancia 
un servizio, quello cimiteriale, fino 
al 31 dicembre, data in cui verrà 
sottoscritto l'atto di cessione del 
ramo d'azienda al Comune. Sarà 
una cessione onerosa per permette-
re a SPM di soddisfare i debiti, o 
almeno una parte, visto che non ha 
più introiti. Il patrimonio netto sulla 
carta vale due milioni, è infatti a 
bilancio, ma andrebbe trovato chi 
te li dà, poi ci sono circa 390mila di 
debiti correnti e un residuo di debi-
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Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 19.452 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

to per il mutuo dei loculi cimiteriali 
di circa 250mila euro".  
I tre dipendenti della SPM hanno 
qualche possibilità di essere ri-
collocati? "Purtroppo, nonostante 
la volontà dell'amministra-
zione, non c'è stato nulla da 
fare. L'abbiamo fatto in mo-
do scaglionato continuando 
a cercare delle soluzioni che 
non sono arrivate. Abbiamo 
tentato varie strade ma non 
c'era la possibilità tecnica-
burocratica per noi come 
Comune di riassorbirli, la 
volontà non è mai mancata 
ma non c'è stato permesso 
farlo, è dispiaciuto molto sia 
a me che al Sindaco Ferretti, 
è stato il carico più gravoso". 
A quanto ammonta oggi 
realisticamente il valore 
dell'ex Faro, già discoteca, 
e dell'area industriale? Ci sono 
ipotesi di recupero? "Per l'ex Faro 
vedo un futuro pubblico, verrà tra-
sformato in un centro polivalente, in 
un luogo di aggregazione. Per l'area 
industriale invece sono già iniziate 
alcune trattative con privati, si spe-
ra che possa diventare appetibile 
per attività industriali o artigianali 
che necessitano di spazio. Dobbia-
mo prendere atto che se in origine 
la società doveva essere la stampel-
la del comune ora il comune era 
diventato la stampella della socie-
tà".       Sarah Buono 

Nel 1264 i bolognesi decisero di 
costruire un presidio di confine 
con il territorio fiorentino dotato di 
stazione doganale. Per eseguire i 
controlli di frontiera gli animali da 

soma venivano, temporaneamente, 
liberati dal peso delle merci tra-
sportate: non a caso quindi quel 
luogo venne chiamato 
"Scaricalasino", oggi 
noto ai più come Mon-
ghidoro. A quella sto-
ria, e a quella tradizio-
ne contadina e sempli-
ce, si rifà il coro Scari-
calasino che ha appe-
na festeggiato i 40 anni 
di attività. Nato nel 
lontano 1975 con l'o-
biettivo di riscoprire, e 
mettere su pentagram-
ma, la musica popolare 
del nostro territorio il 
coro nel frattempo ha 
inciso due LP e si è esibito 
in tournée in tutta Europa. Un 

successo dovuto anche al ruolo del 
maestro Giorgio Vacchi, mancato 
qualche anno fa, grande ricercato-
re del patrimonio etno-musicale e 
innovatore con l'uso di nuove vo-

40 candeline per il Coro Scaricalasino  
Il compleanno festeggiato con un disco, un concerto 

e una mostra fotografica  
di  Sarah Buono 

Spm in liquidazione, Monghidoro 
volta pagina 

Niente da fare fino ad oggi per la ricollocazione dei tre dipendenti 

Il Coro al completo pronto a partire verso nuovi successi 

Qui e nell’immagine sotto il Coro in una delle sue esecuzioni 
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In tempi in cui i politici sono spesso 
sotto attacco per la distanza dal 
mondo reale, potrebbe stupire sape-
re che c'è ancora un sindaco che 
prende seriamente il proprio ruolo al 
servizio dei cittadini. Al punto di 
recarsi in strada alle 3 di notte, in-
sieme al geometra del Comune, per 
montare della segnaletica di avverti-
mento. È quanto capitato a Pierdan-
te Spadoni, primo cittadino di Mon-
terenzio, che non ha esitato, letteral-
mente, a rimboccarsi le maniche e 
uscire di casa nel cuore della notte. 
A fargli compagnia, oltre al fidato 
geometra, solo Facebook col quale il 
sindaco ha avvertito prontamente gli 
eventuali insonni ancora on line. 
"Sono stato avvisato dai carabinieri di 
una frana su via Cerreto e non tro-
vando altra disponibilità a quell'ora 
mi sono recato io direttamente sul 
posto a sbarrare l'accesso e a monta-
re i cartelli" racconta Spadoni mini-
mizzando l'impresa notturna. La 
frana, vecchia e monitorata, spesso 
con le piogge scende a valle ostruen-
do il passaggio. Il comune di Monte-
renzio è definito a rischio 2 dall'Au-
torità di Bacino del Reno, l’ente che 
studia il territorio per contenere le 
situazioni di rischio e prevenirle. I 

Monterenzio 

E’ accaduto per via di un’improvvisa frana in via Cerreto 

Dove va un sindaco alle 3 di notte? 

propri piccoli. Si inizia il 13 dicembre 
con una pièce danzereccia a tema 
natalizio "L'apprendista Babbo Nata-
le", a cura della compagnia 
"Fantateatro" in cui si immagina 
come l'amato Santa Claus voglia 
andare in pensione e non riesca a 
trovare un sostituto degno. Il 17 gen-
naio è il turno de "La discarica delle 
favole": che fine ha fatto lo specchio 
della matrigna di Biancaneve? E la 
lampada di Aladino? La compagnia 
"Millemagiche-storie" si inventa un 
testo divertente e curioso sul destino 
degli oggetti magici delle fiabe più 
famose. L'ultimo dell'anno, mentre a 
casa i grandi preparano il cenone, i 
più piccoli possono divertirsi con gli 
"Ambaradan" e il loro spettacolo 
"Una notte tuttifrutti" in cui una 
bambina ha la fortuna di vedere e-
sauditi i suoi desideri ma scopre che 
non erano quelli giusti. Gran finale il 
14 febbraio con "Vietato fare teatro", 
una pièce ironica, a cura della com-
pagnia "CreAzione", che inscena la 
rivolta di un gruppo di bambini. Do-
po aver scardinato tutti i divieti si 
renderanno conto che le regole han-
no una funzione ben precisa. Inizio 
spettacoli alle 16.30, i biglietti a 7 
euro, info al 3664232617.        S.B. 

paesi, studiati pezzo per pezzo negli 
anni passati, sono stati divisi in 
"microbacini" dove nascono, e riman-
gono, le frane. Per 
ogni microbacino 
è stata fatta un’a-
nalisi della geolo-
gia, dei dissesti 
presenti e degli 
edifici costruiti: i 
risultati ottenuti 
hanno costituito 
una cosiddetta 
mappa del rischio 
di 159 nuclei 
abitati, suddivisi 
per livello a se-
conda della con-
centrazione dei 
residenti. Monghidoro sorge su un'a-
rea di 105.375 km² e l'area interessa-
ta da frane, secondo i dati regionali, 
è pari ben al 24,6%. La lunghezza dei 
tratti di strada interessati da frane è 
25.067 km su un totale di 131.01 
km: sui 14mila km di strade comu-
nali presenti ci sono 2.884 km inte-
ressati da frane attive e 11mila da 
frane quiescenti, sugli 11.072 km di 
strade provinciali invece sono 3.909 i 
km attenzionati da frane attive e 
7.163 quelli da frane quiescenti.  SB 

Si alza il sipario a Monterenzio con 
l'avvio dei lavori di ristrutturazione 
del piano superiore del Teatro Giulio 

Lazzari. Grazie a un 
fondo cofinanziato dal 
Comune e dalla Regio-
ne, ottenuti in seguito 
alla partecipazione ad 
un bando pubblico, lo 
spazio verrà presto rias-
segnato alle associazio-
ni giovanili del paese. 
"Come amministrazione 
crediamo moltissimo in 
questo progetto, offrire 
ai ragazzi del nostro 
territorio un luogo di 
aggregazione centrale e 
raggiungibile qualificato 

da educatori esperti è un investimen-
to che reputo fondamentale per que-
sta comunità" ci dice il sindaco Pier-
dante Spadoni. L'inaugurazione do-
vrebbe avvenire nelle prime settima-
ne del nuovo anno ma intanto l'atti-
vità, al piano di sotto, procede. In 
collaborazione con la pro loco è già 
in cartellone la rassegna, dal titolo 
eloquente, "Cosa aspettate a batterci 
le manine": quattro spettacoli, da 
qua ai primi giorni di febbraio, per 
passare un pomeriggio diverso con i 

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  

A partire dal 13 dicembre fino al 14 febbraio dell’anno nuovo 

Teatro, quattro spettacoli per bambini 

Lavori alla frana in via Cerreto 
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Pianoro 

Lo scorso 25 novembre sono ufficial-
mente iniziati i lavori per l’attesa 
realizzazione della Variante alla via 
Toscana, dalla rotatoria Mafalda di 
Savoia a via Madre Teresa di Calcut-
ta. Nuova viabilità che comprende la 
bretella del Dazio a unire via Tosca-
na al nuovo tracciato passando sotto 
la ferrovia, un nuovo ponte sul Save-
na e concludere con una rotonda al 
Trappolone, dove prima era previsto 
uno svincolo a piani sfalsati. Lavori 
che avranno la durata di 600 giorni, 
venti mesi, con termine contrattuale 
il 17 luglio 2017. Al fine di rispettare 
i tempi saranno avviati contempora-
neamente quattro cantieri. 
In effetti ci sono state perplessità e 
polemiche da parte del comitato via 
Toscana, quasi nel caos per l’aggiun-
ta di semafori e di corsie, che non 
vedeva l’ora che iniziassero concreta-
mente i lavori dopo 15 mesi dal loro 
affidamento con gara d’appalto. Se-
condo le notizie che avevano ricevuto 
i cantieri dovevano essere aperti lo 

scorso 21 settembre e non due mesi 
dopo. Ma Rfi azienda delle Ferrovie 
dello Stato e l’impresa aggiudicataria 
dei lavori, la Baraldini Quirino di 
Mirandola (Modena), fanno presente 
che i lavori sono effettivamente 
iniziati il 21 settembre per eseguire 
accertamenti propedeutici come la 
bonifica da ordigni bellici e le inda-
gini di natura archeologica. 
E nel frattempo l’impresa aggiudi-
ca-taria aveva presentato proposte 
progettuali migliorative e meno 
costose. Una di queste è la rotonda 
che al Trappolone sostituirà lo 
svincolo a piani sfalsati che aveva 
un senso col prolungamento in 
galleria sotto la ferrovia e via Co-
sta; non più con il nuovo progetto 
del viadotto a raggiungere il Paleotto. 
Secondo stralcio che non si se e 
quando sarà finanziato e realizzato. 
I bolognesi di via Toscana premeva-
no affinché partisse prima la bretella 
del Dazio che è il tratto tecnicamente 
più impegnativo. Infatti per passare 

sotto la ferrovia senza interrompere 
il passaggio dei treni è necessario 
realizzare, in perpendicolo alla linea 
ferrata, un cassone di calcestruzzo, 
con altezza e larghezza interna pari 

agli spazi finali desiderati con la 
parte superiore sporgente. Cassone 
che verrà spinto sotto la ferrovia, 
tramite grossi pistoni idraulici men-
tre la massicciata ferroviaria verrà 
demolita scavando all’interno del 
cassone finché la parte sporgente 

Collegherà la rotatoria Mafalda di Savoia con via Madre Teresa di Calcutta  

Variante di via Toscana, partiti i lavori 
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  

segue a pag. 15 

superiore non sbucherà oltre. Ma 
per fare in modo che non si spostino 
i binari e le traversine, va posta tra 
loro un’attrezzatura speciale chiama-
ta “travi gemelle” fornita dalle stesse 

ferrovie. 
In effetti è calcolato che già la 
bretella del Dazio, con la sua 
rotatoria e la Variante almeno 
fino alla rotonda Mafalda di Sa-
voia, alleggerirebbe la via Tosca-
na di una parte dei 40 mila vei-
coli che vi transitano ogni gior-
no. Ma se i bolognesi sorridono 
lieti in attesa della bretella del 
Dazio i rastignanesi sorridono 
amaro coscienti che quello pen-
sato alla fine degli anni ’80, per 
sciogliere il Nodo di Rastignano, 

è un progetto monco. E quelli che 
transiteranno sulla Variante per 
andare a Pianoro giunti alla rotonda 
del Trappolone non entreranno sul 
viadotto dei sogni, una bazzecola da 
oltre 40 milioni di euro, ma attraver-
seranno Rastignano.  

Il punto di attacco della Variante 
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La posa dei pali per l’elettrificazione, avviata un anno fa, è  già ferma 

Quanto deve passare ancora  
per il filobus 13 a Rastignano? 

di Giancarlo Fabbri 
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Il ponte sul Savena che non c‘è più 
E’ stato demolito assieme alla pista di servizio che collegava Rastignano 

con Bologna. Poi c’è la storia finita male del Residence del Paleotto... 

A Rastignano qualche 
anno fa si sperava di 
poter salire sul filobus 
Tper 13 entro il 2014, 
poi entro il 2015 ma 
ormai, ben difficil-
mente, il servizio pas-
seggeri sul prolunga-
mento fino alla rotato-
ria delle Oche potrà 
entrare in funzione 
prima del 2016. Lo 
scorso 27 ottobre i 
pali di sostegno della 
rete elettrica aerea 

sono stati messi nei plinti 
realizzati un anno fa nell’-
ambito della realizzazione 
della rotonda. Altri tre pali 
sono stati messi al Palaz-
zaccio, sul lato dei negozi, 
con plinti realizzati nella 
sistemazione stradale dell’-
area a cura del Comune di 
Pianoro. E ad arrivare fino 
agli ex Bar Rosa e Pozzo 
d’oro, al Trappolone di San 
Lazzaro non se ne vedono 

altri col tempo che passa. Con il 
sindaco di Pianoro, Gabriele Min-
ghetti, che non sa spiegarsi il pro-
lungarsi dei tempi visto che «tutte 
le autorizzazioni sono state con-
cesse». 
Anche la nuova cabina elettrica è 
stata realizzata un anno fa per 
poter abbattere quella vecchia e 
far posto a quello che sarà il capo-
linea del filobus. Se l’auspicio dei 
residenti era quello di avere il filo-

bus al termine della realizzazione 
della grande rotonda, all’incrocio 
tra le vie Costa (Sp 65 “della Fu-
ta”), Marzabotto e De Gasperi 
(Ponte delle Oche), e del futuro 
capolinea, oggi registra un altro 
anno di ritardo. Considerando che 
mancano molti pali, mentre inizia-
no a tendere i tiranti tra quelli del-
la rotatoria, ci vorranno settimane 
prima di poter montare la rete elet-
trica che va poi messa in tensione 
e collaudata. 
Passeranno quindi ancora mesi 
prima di vedere i filobus abbando-
nare per sempre il capolinea di via 
Pavese. Infatti con il prolungamen-
to della linea oltrepassato il ponte 
sul Savena, a San Ruffillo, il filo-
bus non si immetterà più in via 
Pavese ma proseguirà lungo via 
Toscana fino a raggiungere la rota-
toria delle Oche che forse, si spera, 
cambierà nome cogliendo l’occasio-
ne per inaugurarla ufficialmente.  

Molti adesso rimpiangono la pista di 
cantiere, con relativo ponte sul Save-
na, che consentiva ai grossi autocarri 
di trasportare lo “smarino”, materiale 
di risulta degli scavi, dalle gallerie 
alle varie discariche. Pista interdetta 
al traffico per motivi di sicurezza ma 
utilizzata da molti furbi, a loro ri-
schio e pericolo, per passare da Ra-
stignano a Bologna evitando la via 
Toscana. Poi ci misero le sbarre. 
Infatti di tale pista, e soprattutto del 
ponte, ci si ricorda tardi, perché po-
teva essere un’alternativa almeno 
temporanea per evenienze come la 
chiusura del ponte di San Ruffillo. 
Il grezzo nastro d’asfalto che andava 
da via Madre Teresa di Calcutta a via 
del Pozzo non c’è più, alcuni tratti 
sono state rinaturalizzati, e non c’è 
più nemmeno il ponte che le ammini-
strazioni locali interessate (Bologna, 
Pianoro e San Lazzaro) potevano 
chiedere di mantenere in essere e 
usare finché non fosse stata aperta 
al traffico un’alternativa. Poteva es-
sere ma non può perché comunque 
la vecchia pista aperta al traffico 
andrebbe infine a interferire con i 
cantieri, appena avviati, per realizza-
re la bretella del Dazio e il prolunga-
mento della cosiddetta 870 dalla 
rotatoria Mafalda di Savoia a via 
Madre Teresa.  
E a Rastignano Silvia Ferraro, una 
donna da battaglia, presidente dell’A-
scom pianorese, del comitato com-
mercianti “Le Botteghe di Rastigna-
no”, e anche dell’Anpi di Pianoro, si 
chiede «come mai a suo tempo nessu-
no delle amministrazioni e degli uffici 
tecnici dei comuni di Bologna, Pianoro 
e San Lazzaro, e dell’allora Provincia 
si sia opposto alla demolizione del 
ponte che avrebbe consentito, almeno 
dal 2010 in poi, di bypassare la stroz-
zatura della via Toscana, da Rasti-
gnano a San Ruffillo, alleggerendo 
anche il traffico della stessa via To-
scana dal ponte di San Ruffillo a Moli-
no Parisio». In realtà c’era una voce 
che gridava nel deserto inascoltata 

da tutti. Quella di Mario Tamburini 
grande imprenditore e costruttore 
deceduto il 30 giugno 2008, a 78 
anni di età. La sua ultima impresa, 
purtroppo sfortunata, fu quella del 
“Residence Paleotto” al Trappolone di 
San Lazzaro, travolta proprio dalla 
mancata realizzazione della bretella 
tra la Valle del Savena e Bologna in 
variante alla strada della Futa. Molti 
lo chiamavano ingegnere, per le tan-
te opere realizzate, e anche se era 
solo un geometra giunse alla guida 
della Grandi Lavori. Impresa che ha 
realizzato importanti opere nel Nord 
Africa, in Asia Minore e in tante città 
italiane, Bologna compresa. Come il 

Centergross e le “Case Andreatta” 
costruite in varie regioni come espe-
rimento di edilizia innovativa, pre-
fabbricata e modulare, da realizzare 
su vasta scala con principi indu-
striali per contenere il costo degli 
alloggi. Tamburini portò a Bologna 
Alvar Aalto (progettista della chiesa 
di Riola) e Kenzo Tange (progettista 
del quartiere fieristico di Bologna) 
ma accanto alle soddisfazioni, pur-
troppo, ebbe non pochi problemi con 
la realizzazione del residence iniziato 
nel miraggio della nuova viabilità tra 
Rastignano e Bologna. Sollecitò più 
volte Fs, Italferr, Tav, Cavet, e le 
amministrazioni locali ad avviare i 
lavori per la variante e a far utilizza-
re la pista di cantiere almeno per il 
traffico leggero, trovandosi di fronte 
un muro.          Giancarlo Fabbri 

Pianoro 

Il ponte di servizio sul Savena poi demolito 

I pali posizionati per la rete elettrica del filobus 

Errata corrige su Joey Saputo 
 
Sul numero di novembre abbiamo scritto in maniera errata il nome del 
proprietario del Bologna Calcio, Joey (e non Joe) Saputo. Se non ba-
stasse, nella didascalia di una foto, che lo ritraeva in visita alla CAM di 
Pianoro, abbiamo indicato il nome del sig. Fiocchi anziché del sig. Ca-
millo Govoni. Ce ne scusiamo con gli interessati e coi lettori. 
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creduto ma di certo non pensavo 
saremmo arrivati quarti". Già parti-
ta la prima fase del progetto, a 
base di incontri tra i vari ammini-

stratori e tecnici 
comunali: 
"Vogliamo fare 
una specie di 
brainstorming per 
avere il quadro 
completo delle 
esperienze già 
esistenti, dovremo 
stabilire regole 
chiare e condivise 
in tutti i comuni 
per la gestione 
partecipata" rac-
conta Minghetti. 
In concreto, ad 
esempio, nel caso 
di un gruppo di 

cittadini che voglia ripulire una 
parete di una biblioteca comunale 
o sistemare un'aiuola pubblica. 

"Bisogna codifica-
re un percorso il 
più snello possibi-
le, una tutela che 
non sia asfissian-
te e non disincen-
tivi le esperienze 
positive sul terri-
torio" evidenzia il 
presidente dell'U-
nione.  
Le prossime tappe 
vedono una serie 
di meeting serrati 
per tutto dicembre 
in previsione di 
un focus group 
con tutti i soggetti 
coinvolti verso 

aprile.  
"Vogliamo gestire tutto con sempli-
cità e questo finanziamento ci per-
metterà di portare avanti un percor-
so importante" è l'auspicio di Min-
ghetti.   Sarah Buono 
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Massimo/viandante assetato/
ritieni preferibile ad un regno l’ac-
qua sana/soffermati alquanto/
bevendo non partirti senza render 
grazia/al padrone di questo luogo/
Baldassare Sighicelli/nobile bolo-
gnese dottore collegiato di filosofia/
commendatore del priorato di San 
Prospero di Faenza/ti preparò que-
sto grande commodo/l’anno del 
Signore 1651». 
La fontana, come accennato, un 
tempo sorgeva a filo dell’asfalto e 
chi prendeva, o beveva, la sua fre-
sca e pura acqua doveva tenere i 
piedi sulla via col rischio di essere 

arrotato dai veicoli sempre più nu-
merosi e veloci. Per questo, dopo 
decenni di incuria, nel 1991 il ma-
nufatto fu arretrato dalla postura 
precedente, e infine restaurato, poi 
però ne era seguito un lungo perio-
do di trascuratezza che prosegue 
tuttora.  
Ora la vecchia e generosa “Fontana 
de’ Bianchi”, o “del Pero” ha di 
nuovo bisogno di cure, prima del-
l’inverno, e aspetta paziente, come 
sempre. 
                    Giancarlo Fabbri 

Ed ora avrebbe bisogno di cure 

La fontana del Pero sta lì dal 1651 

A 364 anni di età è normale che 
una vecchia signora abbia bisogno 
di cure, soprattutto se in alcuni 
punti ha l’intonaco sfaldato e alcu-
ne tegole spostate. L’anziana di cui 
scriviamo è la Fontanina del Pero, 
a Rastignano di Pianoro, che sin 
dal 1651 ha dissetato con acqua 
limpida e buona residenti, vian-
danti e animali, fino all’arrivo dell’-
acquedotto negli anni ’60 del seco-
lo scorso. Acquedotto che anche 
nella piccola borgata del Pero ha 
cambiato la vita dei residenti, fa-
cendo infine dimenticare la fonte 
sopravvissuta ai danni della guer-
ra. Un vero 
monumento 
storico, anche 
se non ha 
pregi artistici 
o architetto-
nici, con cor-
po rettangola-
re verticale, 
affiancato da 
due lesene, e 
infine sor-
montato da 
un timpano 
triangolare 
coperto da 
tegole piatte 
rastremate e 
coppi fatti a 
mano. 
L’acqua sgorgante da un tubo 
sporgente fluiva in una vasca di 
arenaria con bordi consumati da 
secoli di sfregamenti di secchi e di 
musi e colli di animali all’abbeve-
rata. La semplicità di linee, l’ormai 
inutilità per l’arrivo dell’acqua 
nelle case, e la presenza sul bordo 
della strada, le fecero correre il 
rischio di essere abbattuta. La sua 
storia risale al XVII secolo come 
attestano le lapidi marmoree: la 
superiore in latino e l’inferiore in 
italiano, che recitano: «Dio Ottimo 

Tra i 17 progetti finanziati dalla 
Regione Emilia-Romagna c'è anche 
#BeniComuninUnione presentato 
dall'Unione dei Comuni Savena-
Idice e piazzatosi al 
quarto posto della 
classifica, con un 
finanziamento pari 
a 19.800 euro.  
Il bando era dedi-
cato ai percorsi di 
democrazia parteci-
pativa, una pratica 
sempre più diffusa 
nel nostro territorio 
sulla quale la Re-
gione ha deciso di 
investire uno stan-
ziamento superiore 
rispetto agli anni 
passati. "E’ interes-
sante l’accresciuta 
qualità nella progettazione dei per-
corsi di dialogo tra amministrazioni 
pubbliche e cittadini, così come il 
fatto che le politiche 
di sostegno alla par-
tecipazione conti-
nuano a riscuotere 
in Emilia-Romagna 
un ampio interesse 
da parte degli Enti 
locali" ha sottolinea-
to l’assessore regio-
nale a Bilancio e 
riordino istituziona-
le Emma Petitti, cui 
competono le politi-
che di sostegno alla 
partecipazione, nel 
lanciare l'iniziativa.  
Nel dettaglio sono 
state premiate le 
amministrazioni 
interessate ad avviare un dialogo 
con i cittadini, proprio come ha 
fatto l'Unione il cui presidente è 
Gabriele Minghetti, sindaco di Pia-
noro: "Abbiamo avuto un'idea vin-

cente sono contento, ci abbiamo 

Pianoro 
Il progetto dell’Unione è stato finanziato dalla Regione 

Un percorso di democrazia partecipativa 

La fontanella del Pero a Rastigano, risalente alla metà del ‘600 

Gabriele Minghetti 

Emma Petitti 
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La Regione Emilia-Romagna avvia i 
nuovi programmi di riqualificazio-
ne e valorizzazione urbana, cercan-
do di invertire il modello di svilup-
po basato sul consumo di suolo. E 
non è un caso se il primo step di 
questa new wave si tiene a 
S.Lazzaro, il Comune che ha deci-
so di scongiurare la “colata di ce-
mento” di Idice. 
Il primo protocollo di intesa con 
linee di indirizzo la Regione lo sigla 
dunque proprio col Comune di San 
Lazzaro di Savena, per  riqualifica-
re l’area di 10 ettari che ricom-
prende lo stadio comunale, la pi-
scina e le scuole Jussi. La Regione, 
condividendo le strategie e le finali-
tà contenute nel progetto del Co-
mune di San Lazzaro, con il proto-
collo di intesa si impegna a contri-
buire con un finanziamento di 3 
milioni di euro su un totale previ-
sto di 6 milioni, in una prima fase. 
L’intervento della Regione e il pro-
getto del Comune di San Lazzaro 
sono stati illustrati il 25 novembre 
dall’assessore regionale alla Pro-
grammazione territoriale Raffaele 
Donini e dal sindaco di San Lazza-
ro Isabella Conti. 
L'amministrazione comunale di 
San Lazzaro ha scelto di riqualifi-
care i propri edifici scolastici, 
gli impianti sportivi e le aree pub-
bliche per migliorare l'offerta di 
servizi ai cittadini e rinnovare il 
proprio patrimonio edilizio, pun-
tando al massimo contenimento 
del consumo di suolo e alla tutela 

del paesaggio urbano.  
Il piano, che andrà in votazione in 
Consiglio comunale il 9 dicembre,  
prevede, accanto alla riqualifica-
zione della scuola secondaria di 
primo grado “Jussi”, la demolizio-
ne e ricostruzione della scuola 
primaria “Donini”, con la realizza-
zione di un unico polo scolasti-
co per scuola media ed elementa-
re, mediante interventi di rifunzio-
nalizzazione e ampliamento della 
scuola “Jussi”. 
Il master plan del Comune prevede 
inoltre la razionalizzazione degli 
impianti sportivi dello stadio e 
della piscina comunale di via Ken-
nedy. La sostenibilità territoriale e 
ambientale sarà perseguita attra-
verso il massimo contenimento del 

consumo di suolo, la realizzazione 
di nuove costruzioni a consumo di 
energia "quasi zero", la promozione 
del riciclo dei materiali di 
costruzione e l'uso di tecni-
che di bio-edilizia che valo-
rizzino le filiere produttive 
locali. Non è escluso che in 
consiglio possano esserci 
forme di ostruzionismo dei 
consiglieri M5S, dopo che a 
fine novembre il candidato 
sindaco metropolitano Buga-
ni aveva  espresso critiche 
sul fatto che il consumo di 
suolo sia a saldo “zero”.  Si 
aspetta comunque che anche 
dalle minoranze arrivi un voto fa-
vorevole, inclusi i consiglieri della 
lista Noi Cittadini di Bertuzzi.  

Il 16 di Novembre c’è stato l’inse-
diamento del primo Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, i consiglieri 
hanno eletto Sindaca di San Lazza-
ro Chiara Scavone, delle Scuole 
Medie Carlo Jussi, con ben 22 voti 
favorevoli. “Si tratta per questi ra-
gazzi” ha detto Francesco Falciato-
re, presidente del consiglio comu-
nale “di una grandissima opportu-
nità. Infatti, prendere parte alle 
sedute del Consiglio Comunale Ra-
gazzi è un’esperienza che permette-
rà loro di farsi portavoce di pensieri 
condivisi della loro scuola e di met-
tersi in relazione con noi adulti, che 
spesso fatichiamo ad ascoltarli e a 
capire i loro bisogni. E’ inoltre un’-
opportunità di partecipare e contri-
buire alla vita della nostra comuni-

tà, per far sì che non si respirino 
quei sentimenti di collera e odio che 
alimentano conflitti”. 
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San Lazzaro di Savena 

Finanziato dalla Regione per 3 milioni il master plan del nuovo polo scolastico 

San Lazzaro riparte dal consumo di suolo a “saldo zero” 
di Bruno Di Bernardo 

Il Consiglio  
Comunale dei  

ragazzi ha eletto 
una Sindaca 

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 

Il progetto di massima presentato il 25 novembre 

La sindaca Chiara Scavone del CC dei Ragazzi 



 

 

E’ rivolto agli under 35 

Bando per talenti 
creativi 
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“Anche all’ARCI ci sono slot machine”. Ed è polemica 
“Non le vorrei nemmeno io” dice Franco Fanizzi, amministratore. “ 

Le toglieremo alla scadenza del contratto a fine 2016” 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro mette in palio 30 mila 
euro per sostenere giovani "talenti 
creativi", in grado di realizzare u-
n'installazione o una performance, 
un murales o una pièce teatrale. 
Chiunque, singolo artista o grup-
po, voglia mettere alla prova il pro-
prio talento creativo ha un'oppor-
tunità in più. “La creatività è una 

ferita da cui nasce una riscossa, 
una necessità che ci porta sempre 
ad essere migliori, diversi, nuovi”. 
Così Nicola Bonazzi - tra i fondato-
ri della Compagnia Teatro dell'Ar-
gine – ha descritto il concetto di 
creatività ai cittadini intervenuti 
alla presentazione del bando 
"Giovani talenti creativi" promosso 
dall'amministrazione di San Lazza-
ro di Savena, che si trova on line 
sul sito web del Comune.  
"Priorità di ogni amministrazione è 

tirare fuori i talenti, sostenerli e far 
emergere le migliori energie di que-
sto territorio. Essi rappresentano la 
crescita potenzialmente più proficua 
del nostro Paese, la visione che c'è 
dietro ogni attività, la fantasia di 
ogni idea imprenditoriale unita al 
senso pratico e alla tenacia di ve-
derla realizzata. Siamo orgogliosi di 
esser una comunità dove crescere 
nuovi talenti", così il sinda-
co Isabella Conti durante la pre-
sentazione delle linee guida del 
bando da 30 mila euro destinato ai 
giovani talenti.  
"L'idea è dare prospettiva ai nostri 
ragazzi: siamo un Comune piccolo 
ma talentuoso, abbiamo tanto da 
dire. Vogliamo trovare le migliori 
energie sul territorio e restituire alla 
città la cultura che produce"- ag-
giunge la vice sindaco Claudia 
D'Eramo, assessore ai giovani- "il 
bando è dedicato agli under 35 che 
vogliano realizzare un'opera di qua-
lunque espressione artistica o crea-
tiva che possa restare patrimonio 
cittadino".  

«Sinceramente non capisco il motivo, e 

l’utilità, dei recenti attacchi a un circo-
lo Arci come quello di San Lazzaro con 
oltre seimila soci, uno dei più grandi 
d’Italia – precisa il suo vice-
presidente e amministratore 
Franco Fanizzi –, che opera 
nella massima correttezza 
svolgendo, per di più, anche 
una funzione sociale nell’inte-
resse della cittadinanza. Ci 
sono persone, molti gli anzia-
ni, che vengono qui al mattino 
per stare in compagnia, gioca-
re a carte o chiacchierare, per 
poi rientrare a casa a sera. 
Per molti, infatti, è una sorta 
di centro diurno che non grava 
sulla collettività togliendo le 
persone da emarginazione e 
solitudine». 
Da quel che si legge sui 
giornali la polemica è 
nata dalla presenza nel 
locale bar delle macchine mangia-
soldi. 
Non le vorrei nemmeno io. Purtroppo 
le slot machine sono qui da anni e 
abbiamo un contratto col gestore che 
scade alla fine del 2016. Come già 
abbiamo riferito, anche al Comune di 
San Lazzaro, alla fine del 2016 il 
contratto non sarà rinnovato e le 
macchine spariranno. Quello delle 
slot machine nel circolo Arci è un 
falso problema perché basta guar-
darsi in giro per vedere l’espansione 
delle sale giochi, quasi pari ai com-
pro oro, man mano che chiudono 
negozi e si aprono gli spazi. Ma tra 
noi e gli slot center c’è una bella dif-
ferenza. 
Non so, ci dica. 
Nelle sale giochi, spesso aperte an-
che di notte, con più si gioca con più 
è felice il gestore. Qui non è così e 
personalmente, come i miei collabo-
ratori, quando vediamo che qualcuno 
non si gioca due o tre euro, ma esa-
gera, gli consigliamo di smettere fa-
cendogli capire che non fa il suo be-
ne e quello dei familiari. E posso dire 

che ci sono persone che, grazie alla 
persuasione, non giocano più. Chec-
ché se ne dica non abbiamo nessun 
interesse al gioco compulsivo. 

Ma con le macchinette avrete pure 
un guadagno anche voi. 
Lo crede? Ci crede che abbiamo spe-
so una barca di soldi soltanto per 
rinforzare gli uffici con blindature, 
dopo che per due volte hanno strap-
pato le inferriate e portato via le co-
lonnine cambia soldi. Crede che il 
guadagno che otteniamo compensi 
una campagna denigratoria nei no-
stri confronti ma non verso i slot 
center e i bar cittadini? 
Sarà perché avete agevolazioni 
fiscali che i bar privati non han-
no? 
Anche questa è una leggenda metro-
politana da sfatare. Non godiamo 
affatto di agevolazioni fiscali se non 
nelle attività ricreative come bar, 
ballo, biliardo, bocce, scacchi e gio-
chi con le carte. Riguardo alla risto-
razione, che offriamo a prezzi inferio-
ri a quelli di altri esercizi, gli altri 
acquistano beni e prodotti con l’Iva 
al 4% che poi scaricano; a noi fattu-
rano con l’Iva al 22% che non pos-
siamo scaricare. 
Però riuscite comunque a ingran-

San Lazzaro di Savena  

 

dirvi. 
Il circolo Arci qui è nato nel 1977 da 
un campo da bocce all’aperto e dalla 
vecchia “Casa rossa” col terreno otte-

nuto in concessione dal 
Comune. Si ricordi che 
tutto ciò che è stato realiz-
zato non è un bene 
“dell’Arci” ma della colletti-
vità sanlazzarese; della 
comunità locale. Quello che 
abbiamo realizzato, anche 
la nuova struttura, lo ab-
biamo fatto per state all’al-
tezza dei tempi, e per dare 
un servizio migliore, non 
per dare introiti al circolo 
che deve avere i bilanci in 
pareggio o con avanzi da 
destinare, per statuto, sol-
tanto a futuri investimenti, 
ammortamenti o lavori di 
manutenzione ordinaria o 
straordinaria. 

Con la nuova struttura saranno 
stati rilevanti. 
Attorno ai 3.000.000 di euro. Non 
potevamo più contare sulla vecchia 
struttura da montare a primavera e 
smontare in autunno, con rischi per 
i nostri volontari e disagi a chi fre-
quentava le sagre per caldo, freddo o 
l’acqua che scorreva tra i tavoli 
quando pioveva. Altri investimenti 
importanti sono stati fatti per l’asfal-
tare il parcheggio, evitando fango e 
polvere, per l’asportazione dell’eternit 
e per l’impianto fotovoltaico. Miglio-
rie e beni che sono, ripeto, di tutti i 
sanlazzaresi. 
Tornando alle polemiche, quali 
possono essere i motivi? 
Non lo so. Forse sono alimentate da 
persone che non conoscono bene la 
nostra realtà che, pur sostenuta dal 
volontariato dei soci, garantisce an-
che posti di lavoro con 25 dipendenti 
tutti in regola. Il circolo Arci è una 
realtà importante e forse qualcuno 
non se ne rende conto. Se il proble-
ma è dato dalle slot machine, ripeto, 
spariranno a fine 2016. 

Franco Fanizzi dell’ARCI di San Lazzaro 



 

 

Trave in cemento armato realizzata con una stampante 3D 
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Il PalaSavena alla Fortitudo 
Il terzo Palazzetto in provincia avrà per 5 anni un gestore “titolato” 

Per tutte le feste funziona la Pista di pattinaggio e un super scivolo 

Piazza Bracci diventa Iglù 
E il 20 dicembre suona Paolo Fresu in Mediateca 

La brutta notizia è che la 
neonata “Città metropoli-
tana di Bologna” ha avuto 
serie difficoltà a reperire i 
230 mila euro necessari 
per aprire le palestre sco-
lastiche almeno fino al 31 
dicembre. E che ne servi-
ranno altri 223 mila per 
arrivare alla fine dell’anno 
scolastico 2015-2016. 
Anche il PalaSavena di 
San Lazzaro, nato come 
palestra dell’istituto supe-
riore “Ettore Majorana”, 
ma in realtà terzo Palaz-
zetto in provincia di Bolo-
gna per dimensioni, soffrirà per que-

sto. Ma c’è 
anche un 
notizia 
bella: per 
consentir-
ne l’aper-
tura, la 
manuten-
zione e la 
gestione, il 
Comune di 
San Lazza-
ro aveva 
emesso un 
bando, che 
è stato 

vinto dalla società sportiva Fortitudo 
Pallacanestro Bologna 103, che con 
la formazione maggiore partecipa al 
campionato nazionale di serie A2, 
sponsorizzata dalla Eternedile che 

ha sede proprio a San Lazzaro. Unica 
a partecipare al bando, la Fortitudo 
103 è di proprietà della società Bolo-
gna 1932 presieduta da Gianluca 
Muratori, presidente anche di Con-
fartigianato Bologna. Ovvia la soddi-
sfazione del sindaco Isabella Conti 
all’assegnazione del PalaSavena a 
una storica e significativa società 
sportiva, che si è presa l’impegno di 
riqualificare un impianto con grandi 
potenzialità di fare da volano per San 
Lazzaro. Infatti il bando per l’utilizzo 
per cinque anni del PalaSavena pre-
vede entro il 31 dicembre 2016 inter-
venti di manutenzione straordinaria 
per almeno 250 mila euro. Oltre a 
fare manutenzione ordinaria all’im-
pianto e versare annualmente, al 
Comune, 75 mila euro tra uso della 
struttura e utenze. 
  Giancarlo Fabbri 

Lo scorso venerdì 20 novembre il 
sindaco di San Lazzaro Isabella Con-
ti, con la giunta al completo, ha i-
naugurato l’allestimento invernale di 
una piazza Bracci ribattezzata Iglù, 
il rifugio di ghiaccio. Infatti fino alla 
fine di gennaio piazza Bracci sarà 
una cittadina alpestre con il ritorno 
della pista di pattinaggio, l’arrivo di 
una pista di discesa mozzafiato, le 
baite con prodotti d’alta quota e di 
stagione. Una cittadina di ghiaccio 
che dal lunedì al venerdì apre i bat-
tenti dalle 15.30 alle 20, mentre il 
sabato e la domenica apre dalle 10 
alle 13 e dalle 15.30 alle 22; dal 24 
dicembre al 6 gennaio sarà aperta 
anche al mattino dalle 10 alle 13. In 
dicembre nei giorni 8, 17, 24 e 31 
l’apertura serale sarà prolungata fino 
all’1 di notte. Da piazza Bracci a 
piazza Repubblica in tragitto è breve 
e qui nei giorni 12,19 e 20 dicembre, 
dalle 9 alle 19, ci sarà il mercatino 
dell’artigianato artistico. 
Quest’anno torna anche la “Raccolta 
solidale dei doni di Natale” che sa-
ranno esposti in Sala di Città per 
essere poi distribuiti ai bambini delle 
famiglie sanlazzaresi in difficoltà. 
Fino al 20 dicembre ognuno può 
portare al centralino del municipio il 
proprio dono che darà il sorriso ai 
bimbi che il 25 dicembre lo troveran-
no accanto all’albero o al presepe. 
Tra i doni consigliati album da dise-
gno, colori, pennarelli, bambole, libri, 
palloni, giochi, puzzle, mattoncini e 
costruzioni.  

Dalle 15 del 20 dicembre, nella Me-
diateca di via Caselle, ci sarà una 
festa con la partecipazione del jazzi-
sta Paolo Fresu, virtuoso della trom-
ba, accompagnato dal violino della  
musicista, e consorte, Sonia Peana. 
Festa organizzata dall’amministra-
zione comunale per rimarcare in 
allegria la conclusione della raccolta 
dei doni natalizi di solidarietà. Per i 
sanlazzaresi il tempo delle luminarie 
è doppiamente festoso per la ricor-
renza del patrono, San Lazzaro, che 
cade il 17 dicembre. In realtà patro-
no è il Lazzaro mendico coperto di 
piaghe raffigurato nello stemma co-
munale, e non quello del calendario, 
fratello di Marta e Maria resuscitato 
da Gesù Cri-
sto. Ed è 
infatti al po-
vero Lazzaro 
della parabo-
la del ricco 
Epulone che 
sono dedicati 
i lebbrosari, i 
l a z z a r e t t i , 
sorti come 
luoghi di 
i s o l ame n to 
per portatori 
di malattie 
c o n ta g i o se 
come lebbra e peste. E fu proprio la 
presenza del lazzaretto a fianco della 
via Emilia a far sì che Ronco Maruni 
prese nome San Lazzaro.  
  Giancarlo Fabbri 

Via Palazzetti 14 - San Lazzaro di Savena  

Il super scivolo che troneggia in piazza Bracci 

Il palazzetto dello sport di San Lazzaro  

San Lazzaro di Savena  
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Lo scorso 31 ottobre a Mercatale di 
Ozzano è stato presentato il proget-
to educativo “0-6” nei locali de 
“L’Albero del Riccio”, in via Idice 
70. Qui la coop sociale onlus Sea-
coop di Imola gestisce un servizio 
educativo sperimentale per bambi-
ni in età prescolare. In pratica un 
asilo, nel quale coesistono bambini 
in età da nido e altri più grandi, 
dai 3 ai 6 anni della materna, con 
alcuni posti convenzionati con il 
Comune di Ozzano. All’iniziativa 
erano presenti il primo cittadino di 
Ozzano Luca Lelli, l’assessore alla 
scuola Marika Cavina, Gino Passa-
rini funzionario della Regione re-
sponsabile per le politiche familiari 
e per l’infanzia, la presidente di 
Seacoop Roberta Tattini e la re-
sponsabile del plesso Maria Pia 
Gentilini. 
«Con la collaborazione esistente tra 
Comune e Seacoop – ha detto il 
sindaco – siamo in grado di dare 
risposte a un maggior numero di 

famiglie, di Mercatale e non solo, 
che non con la sola scuola materna 
“Gnudi” nella frazione con una se-
zione da 25 bambini. Famiglie che 

quindi non saranno più costrette a 
portare i loro bambini in altri plessi 
lontani dalla loro casa o posto di 
lavoro. Con in più un valido servizio 
educativo come quello proposto dal-

la Seacoop per bambini fino ai sei 
anni di età». L’iniziativa parte dal 
“Progetto educativo 0-6”, promosso 
dalla Regione, e quello di Mercatale 
è appunto uno dei primi esempi di 
struttura che riesce ad accogliere 

«Aiutateci ad aiutarvi all’in-
segna della solidarietà e 
della sicurezza, dateci una 
mano e noi ve ne daremo 
due». Potrebbe essere questo 
lo slogan per la Pubblica 
assistenza Ozzano-San Laz-
zaro, alla ricerca di  volonta-
ri per ricoprire vari ruoli e 
funzioni.  
Chiunque, se maggiorenne e 
di buona volontà, può mette-
re a disposizione il proprio 
tempo libero per funzioni di 
centralinista, operatore nel 
trasporto sociale con pulmi-
no attrezzato o auto, come operatore 
nei servizi di accompagnamento o 
come operatore nei servizi di emer-
genza dopo corsi formativi. 
Forse molti non ricordano più quan-
do, in molti comuni, non c’erano le 
associazioni e i presidi di pubblica 
assistenza e in caso di incidenti, 
infortuni o malori bisognava aspet-
tare ore che arrivasse un’ambulanza 
della Croce Rossa dalla città. Oppu-
re dover caricare infortunati e feriti 
con fratture su auto private, con 
tutti i rischi che ne derivano, per 
trasportarli nel più vicino ospedale. 
E ripensandoci, allora non c’erano 
sulle ambulanze, come oggi, i defi-
brillatori in grado di riavviare cuori 
infartuati. 
Le Pubbliche assistenze oggi sono 
attive in quasi tutti i comuni, con  
ambulanze moderne, che senza esa-
gerare sembrano sale di rianimazio-
ne semoventi. Ci sono sedi, più o 
meno attrezzate e in più di un caso 
confortevoli e veicoli ben equipaggia-

ti. Ma per fare funzionare tutto ciò, ci 
vuole personale che sia il più possibi-
le motivato a impegnarsi per gli altri e 
preparato. In Pubblica c’è posto per 
tutti gli uomini, e le donne, di buona 
volontà. 
Ma per farla vivere servono anche la 
benzina, le assicurazioni e le manu-
tenzioni di ambulanze, auto e pulmi-
ni, e come in ogni casa o azienda ci 
sono da pagare bollette di telefono, 
energia elettrica, acqua, riscaldamen-
to. Pertanto la Pubblica di Ozzano e 
San Lazzaro, come  tutte le pubbliche 
sparse per l’Italia, hanno anche biso-
gno di euro.  
Per dare un aiuto all’associazione la 
cittadinanza, le imprese, e i commer-
cianti dei due comuni possono offrire 
contributi economici  che, tra l’altro, 
sono detraibili ai fini fiscali. La Pub-
blica, oltre al servizio con ambulanze, 
effettua il trasporto dei disabili e degli 
anziani e svolge anche attività di pro-
tezione civile. E può capitare a tutti, 
un giorno, di averne bisogno. 

bimbi fino ai sei anni con sevizi mi-
rati per fasce d’età. 
«Questo dell’Albero del Riccio – preci-
sa Lelli – è anche un esempio di con-
creta collaborazione tra privati, coop e 

istituzioni nell’interesse dei cittadini 
della frazione. Il privato, proprietario 
dei locali, ha diminuito il canone di 
affitto, mentre la cooperativa è ora 

impegnata a offrire nuovi servizi. Il 
Comune ha in convenzione dei posti e 
i genitori possono lasciare i bambini 
vicino a casa con un servizio di quali-
tà». «L’Albero del Riccio – ha spiegato 
Maria Pia Gentilini alle mamme in-
tervenute – è un servizio educativo 
che vuole rispondere al bisogno della 
frazione, e della Valle dell’Idice. Qui i 

bambini, in un gruppo di età eteroge-
nee, trascorrono giornate progettate e 
gestite da personale qualificato. Sia-
mo quindi molto contenti di poter pre-
sentare questo servizio educativo alle 

famiglie. Il fatto di poter raccontare 
quanto facciamo, e faremo, è un privi-
legio per noi, perché i genitori potran-
no condividere e conoscere ulterior-
mente le esperienze dei loro figli». 
              Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Per rafforzare l’organico e formare nuovi operatori 

La Pubblica cerca volontari 
di Giancarlo Fabbri 

Servizi educativi all’Albero del Riccio 
Presentati da Seacoop, mettono a disposizione posti  

per bambini 0-6 anni nella frazione di Mercatale 

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

Abitanti: 13.250 
Reddito medio pro-capite: € 23.426 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

Foto di gruppo dei volontari della Ozzano-S.Lazzaro 

Uno dei locali della struttura di Mercatale 
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La Proloco anima le Feste 
Dal 5 dicembre al 6 gennaio un ricco calendario di eventi e  

mercatini. Il 31 Festa di fine anno in Piazza 

to di Natale della Banda dell’Asso-
ciazione “Gruppo Musicale di Oz-
zano” diretto dal maestro Marco 
Dall’Aglio. 
Mercoledì 30 dicembre ore 21: 
presso sede Proloco - Ozzano dell’-
Emilia Mercoledì in Musica – Note 
di festa sotto casa! Marea trio. 
Giovedì 31 dicembre dalle 23 alle 
2: in Piazza Allende Festa di Fine 
Anno. Saluto del Sindaco Luca 
Lelli. Estrazione con ricchi premi, 
Brindisi, Falò del Vecchione e 
Spettacolo Pirotecnico. 
Venerdì 1 gennaio dalle 18: in 
sala “Città di Claterna” Saluto al 
Nuovo Anno. Concerto del pianista 
Gino Brandi. Interpretazione di 
musiche di vari autori (a cura del-
l’Ass. alla Cultura). 
Mercoledì 6 gennaio alle 15.30: 
nella chiesa di S. Ambrogio Poesie 
e Canti Natalizi, alle 16 in Piazza 
Allende “Arriva la Befana” a cura 
della Parrocchia dei Santi Cristofo-
ro e Carlo, alle 16.30 in Sala “Città 
di Claterna” Concertino di Natale 
della Banda Junior della Scuola di 
Musica dell’Associazione Gruppo 
Musicale, alle 17.30 in Sala “Citta 
di Claterna” Spettacolo di Buratti-
ni. 

Già partito lo scorso ottobre un 
percorso che dovrà dotare tutti gli 
impianti sportivi e le palestre sco-
lastiche ozzanesi di defibrillatori 
per l’obbligo di dotazione da parte 
di società sportive professionisti-
che, dilettantistiche e amatoriali di 
defibrillatori automatici. Strumenti 
definiti fondamentali per chi prati-
ca attività sportiva e non solo. E 
già da qualche anno a Ozzano, 
grazie a una collaborazione tra 
Comune e Pubblica assistenza Oz-
zano San Lazza-
ro, è stato avvia-
to il progetto “1 
euro per la vita” 
per raccogliere 
fondi da destina-
re all’acquisto di 
defibrillatori da 
installare nel 
territorio ozzane-
se. 
Qualche setti-
mana fa nella 
sala consiliare 
del municipio si è svolta una sem-
plice cerimonia di ringraziamento 
con la consegna di un attestato a 
quelle persone che hanno donato 
un apparecchio, o un contributo 
importante, alla comunità ozzane-
se. Infatti grazie alla generosità e 
sensibilità di alcuni cittadini e di 
una associazione del territorio, tra 
pochissimo verranno installati cin-
que nuovi apparecchi che andran-
no ad aggiungersi ai quattro già 
presenti nel Palazzetto dello Sport, 
allo Stadio, nella Piscina e nel Cir-
colo Tennis. Un lavoro che ha coin-
volto il Comune, le società sportive 
e la Pubblica assistenza e che ha 
permesso di raggiungere almeno il 
primo di tanti importanti obbietti-
vi. 
In particolare, sperando di non 
dimenticare nessuno, la consegna 
degli attestati e i ringraziamenti 

sono andati alla Virtus Basket 
Bologna che ha devoluto l’incasso 
della partita Obiettivo Lavoro Vir-
tus – Stanford University dell’ago-
sto scorso, e per la donazione di 
defibrillatori alla Promozzano, rap-
presentata da Franco Strazzari e 
Giancarla Vason, alle sorelle Ame-
dea e Delia Verona, in memoria di 
Dino Musolesi, e a Mirella Cava in 
memoria del congiunto Daniele 
Morotti. 
Come ha annunciato il sindaco 

Luca Lelli 
«con l’iniziati-
va “1 euro 
per la vita” 
vogliamo 
andare oltre 
gli impianti 
sportivi e 
scolastici 
dotando di 
defibrillatori 
municipio, 
biblioteca, 
centri sociali 

e di aggregazione, supermercati e 
negozi. Per questo abbiamo anche 
chiesto l’aiuto dei commercianti al 
fine di realizzare questo sogno di 
rendere Ozzano cardioprotetta. Con 
l’auspicio che, una volta installati, 
tali apparecchi – conclude Lelli – 
siano presi a cuore da tutti i cittadi-
ni». 
Alla presentazione del progetto 
erano presenti anche volontari 
della Pubblica che hanno ricordato 
i loro corsi di primo intervento, e 
di utilizzo dei defibrillatori in caso 
di emergenza, rivolti a tutti. Una 
utile pratica salvavita che può 
essere effettuata anche da volonta-
ri, comunque formati, e non solo 
da medici o paramedici. Per versa-
re: causale “Contributo per proget-
to 1 euro per la vita”, banca Cassa 
di Risparmio di Cento filiale di 
Ozzano.         Giancarlo Fabbri 

Sabato 5 dicembre, ore 18: 
in Piazza Allende Accensio-
ne delle luminarie, Accen-
sione Guglia della Chiesa di 
S. Ambrogio, dei festoni 
sulla facciata della Bibliote-
ca e dell’albero di Natale. 
Da Sabato 5 a Martedì 8 
dicembre: dalle 10 alle 19 
presso il Centro Commer-
ciale COOP Mercatino Nata-
lizio con esposizione di hob-
bysti e artigianato artistico. 
Stand di Proloco con offerta 
di dolci. Saranno presenti 
produttori agricoli locali del 
mercato “Terra Terra”. A-
pertura straordinaria dei 
negozi del Centro Commerciale. 
Mercoledì 9 dicembre: 
ore 21 presso il Centro Civico di 
Mercatale Mercoledì in Musica – 
Note di festa sotto casa! Tromboni-
sti italiani. 
Domenica 13 dicembre: 
ore 16.30 in sala “Città di Clater-
na” Concerto di Canti Natalizi della 
Corale Adulti dell’Associazione 
“Gruppo Musicale di Ozzano dell’E-
milia” e lettura di Poesie Natalizie, 
a cura di Benedetta Carmignani di 
O.T.E. 
Mercoledì 16 dicembre ore 21: 
presso il Centro Civico di Ponte 
Rizzoli, Mercoledì in Musica – Note 
di festa sotto casa! Les Pages au 
Vent Quartet. 
Sabato 19 dicembre dalle 9.00: 
Musica e clima natalizio per le Vie 
di Ozzano. Babbo Natale e un 
gruppo di suonatori della Banda 
dell’Associazione “Gruppo Musicale 
di Ozzano” porteranno gli auguri 
alla cittadinanza. Ciambella e vin 
brulè offerti dal Gruppo Alpini. 
Doni ai bambini offerti dalla Prolo-
co. 
Mercoledì 23 dicembre ore 20.30 
. in sala “Città di Claterna” Concer-

Ozzano dell’Emilia 

Defibrillatori, lanciato il progetto 
“1 euro per la vita” 

5 nuovi apparecchi si aggiungeranno ai 4 già installati 

 

La consegna in Comune dei nuovi defibrillatori 
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Castenaso 
Altezza s.l.m.: m. 42 

Superficie Kmq.: 35,73 
Abitanti: 14.745 

Reddito medio pro-capite:  17.504 
Vigili Urbani: 051.787654 

Uffici comunali: 051-6059111 
Stazione Carabinieri: 051.788122 

Pubblica Assistenza: 051.787151 

Con questa intervista, il sindaco d Castenaso prende le distanze da chi crede che l’opera sia definitivamente bocciata 

Sermenghi: “Passante bocciato? Non prendiamoci in giro” 
di Giancarlo Fabbri 

del progetto prelimina-
re della nuova auto-
strada. Notizia data 
con il comunicato del 
10 novembre a firma 
congiunta dei colleghi 
Emanuele Bassi (Sala 
Bolognese), Isabella 
Conti (San Lazzaro), 
Belinda Gottardi 
(Castel Maggiore), Eri-
ka Ferranti 
(Bentivoglio), Stefano 
Fiorini (Zola Predosa), 
Daniela Loconte 
(Granarolo), Claudia 
Muzic (Argelato), Giulio 
Pierini (Budrio) e Irene 
Priolo (Calderara), con 
la benedizione del se-
gretario Pd Francesco 
Critelli. 
«Non sono convinto che 
il progetto sia stato 
definitivamente cesti-
nato e proprio per que-
sto, dato che non inten-
do darmi per vinto – 
ribadisce Sermenghi –, 
in Città metropolitana 
presenterò una mozio-
ne che chiede al consi-
glio e alla giunta metro-
politana bolognese di 
togliere ogni riferimento 
al Passante nord dalla pianifica-
zione provinciale, e quindi dal Pia-
no territoriale di coordinamento 
provinciale (Ptcp)». 
Eppure lo danno già per morto e 
sepolto puntando sull’allargamen-
to della tangenziale e dell’A14 che 
ci passa in mezzo. 
«Il progetto preliminare del Passan-

te presentato da Autostrade è stato 
definito peggiorativo nell’impatto sul 
territorio, non rispondente alle ri-
chieste dei sindaci, non compren-
dente le opere ambientali e viarie di 
mitigazione e di compensazione. In 
pratica ora si chiede alla Regione, a 
Raffaele Donini – precisa Sermen-
ghi –, di proporre ad Autostrade di 

dirottare il 
finanziamen-
to per il Pas-
sante all’al-
largamento a 
tre corsie per 
senso di mar-
cia di tangen-
ziale e auto-
strada. Pre-
vedo però che 
Autostrade 
dirà di no con 
la Regione che passe-
rà la mano al mini-
stro alle infrastruttu-
re Graziano Del Rio 
che, invece, imporrà il 
Passante per non 
perdere il finanzia-
mento di 1.300 milio-
ni di euro sufficienti 
alla realizzazione di 
un’autostrada a due 
corsie per senso di 
marcia, i relativi rac-
cordi e caselli. Infatti 
tutte le opere di miti-
gazione, per un costo 
di circa 200 milioni di 
euro, saranno a cari-
co dei vari enti locali, 
comuni e Città metro-
politana con le casse 
vuote, o della Regio-

ne». 
In conclusione il quadro dipinto 
dal sindaco di Castenaso è il ri-
tratto del prestigiatore che agita la 
manina della bocciatura per far 
riapparire il Passante come impo-
sizione governativa, indipendente-
mente dalle legittime e motivate 
scelte delle amministrazioni locali 

bolognesi.  
E che il Passante passi sopra la 
testa di chi vive e lavora nei comuni 
della cintura bolognese, a nord del-
la via Emilia, non è un modo di 
dire. Stando alle tavole del progetto 
preliminare il tracciato sarà quasi 
totalmente in rilevato, sulla media 
dei tre metri, con picchi di oltre 
dieci metri nei viadotti destinati a 
superare le linee ferroviarie.  
Che il progetto fatto uscire dalla 
porta possa rientrare dalla finestra, 
seppure col Passante definito 
“inutile” dal recente convegno pro-
mosso dalla Scuola di Ingegneria 
dell’Università di Bologna, è un po’ 
confermato anche dal silenzio degli 
imprenditori dopo le proteste e le 
perplessità iniziali.  
Infatti sia il presidente di Unindu-
stria Alberto Vacchi, sia il presiden-
te di Ance Luigi Amedeo Melegari, 
si sono detti convinti che la cosid-
detta “bocciatura” dei metropolitani 
non sia altro che la ricerca del con-
senso popolare, da parte del Pd, in 
funzione delle prossime elezioni 
bolognesi che vedono Merola come 
candidato un po’ debole.           
  Giancarlo Fabbri 

Stefano Sermenghi davanti al portone del Comune di Castenaso 

Il progetto di Passante bocciato da Regione e sindaci 
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Castenaso 
Per la commemorazione dei morti qualcuno ha lamentato urli e schiamazzi che impedirebbero il raccoglimento.  

Quando il cimitero confina col ...campo da cricket 
Tra la fine di ottobre e i primi 
di novembre, nei giorni della 
ricorrenza dei defunti, il cimi-
tero comunale di Castenaso, 
come tutti i cimiteri, registra 
un’affluenza straordinaria di 
persone venute a portare un 
fiore e un pensiero ai propri 
cari passati sull’altra riva. Per 
alcuni al dolore, e alla tristez-
za, si è anche aggiunto il fa-
stidio di schiamazzi, incita-
menti, ovazioni e risate, pro-
prio accanto al camposanto. 
Qualcuno si è chiesto se que-
sto tipo di disturbi non fosse inop-
portuno per un luogo  che dovreb-
be invitare alla meditazione e al 
raccoglimento. 
Il riferimento è alle partite di cri-
cket che si svolgono, generalmen-
te di sabato e di domenica, nel 
prato antistante il cimitero. A sfi-
darsi sono formazioni di bengale-
si, indiani e pachistani, con tanto 
di famiglie al seguito a costituire 
le tifoserie. Quando poi, finita la 
“partita”, questi gruppi, spesso 
cospicui, abbandonano il “campo” 
di gioco, a volte lasciano sul terre-
no e tra le siepi circostanti cartac-
ce, bottiglie, pannolini usati e 
quant’altro, anzichè conferirli ne-
gli appositi  cassonetti. Ci viene 
anche segnalato che, mentre i 
giocatori “titolari” stanno dispu-
tando le partite, altri “atleti” si 
“riscaldano” o si allenano diretta-
mente nel parcheggio del cimitero. 
A volte la palla finisce dentro al 
camposanto e giovani e anche 
meno giovani corrono a recuperar-
la …tra le tombe. 
Tra chi non ha gradito l’attività 
agonistica vicino alle tombe, c’è 
chi riferisce che l’uso del prato per 
giocare a cricket, da quanto gli 
risulta, non sarebbe abusivo, ben-
sì autorizzato dagli uffici munici-
pali di Castenaso. Gli asiatici pos-
sono quindi delimitare al centro 
del prato il loro pitch (o area di 
lancio), con alle due estremità i 
tre paletti che compongono il wi-
chet. E qui disputare, anche senza 
limiti di overs (set di sei lanci), 
anche molti innings (giocate), che 
possono durare molte ore o anche 
giornate intere. E riguardo al con-
nubio sport-cimitero ci fanno pre-
sente che a Castenaso esistono 
altri spazi pubblici dove si potreb-
be consentire il gioco del cricket, 
come il parco della Resistenza di 
via Bentivogli, quello della Chiusa 
(o della Rocca) di via Garibaldi, 
quello della Pace di via Villanova o 
l’area sportiva di via dello Sport, 
che dispone di un verde senz’altro 
più vocato alle competizioni. 
Un altro tipo di appunto che viene 
fatto al cimitero, soprattutto nei 
giorni di commemorazione dei 
defunti, riguarda il personale di 
soli tre addetti.  Gli uffici sono 

spesso sguarniti ed è complicato 
avere  informazioni sulla collocazio-
ne della salma di un amico, paren-
te o familiare. Gli addetti riescono a 
indirizzare solo chi conosce l’anno 
della morte o dell’arrivo per trasfe-
rimento di una salma. E rimanda-
no agli uffici comunali dove, forse, 
esistono elenchi o tabulati anche in 
ordine alfabetico. Potrebbe quindi 
essere utile installare un terminale 
collegato col municipio anche negli 
uffici del cimitero. 

Infine, dato che poi tutto 
finisce in immondizia, 
viene fatto un appunto 
anche alla man-
canza di raccol-
ta differenziata 
all’interno del 
cimitero, dove 
ci sono solo 
cassonetti del-
l’indifferenziato 
e non per l’or-
ganico. Da par-
te del Comune, 
si precisa «che 

la raccolta dell’umido nel cimitero 
è in fase di potenziamento, ma va 
anche considerato che oggi i fiori 
sono in gran parte di plastica, op-
pure veri ma con fialetta per l’ac-
qua, una tipologia di materiale 
quindi difficile da differenziare e si 
conta, soprattutto, sul buon senso 
delle persone; c’è infatti il rischio 
che si conferisca di tutto anche nel 
cassonetto dell’organico». Sulla 
questione del cricket il vicesinda-
co Tina Giglio ci informa che «le 

partite di cricket non sono autorizza-
te ma ammesse. Si tratta infatti di 
verde pubblico e come tale accessibi-

le e fruibile da chiunque. 
Questa comunità, in pas-
sato, giocava al Parco della 
Resistenza e la sua pre-
senza pare che desse fasti-
dio a mamme con carrozzi-
ne e bambini. Per questo lo 
spazio individuato, per 
dimensioni e conformazio-
ne, è stato quello antistan-
te il cimitero e non ci risul-
tava che vi fossero atteg-

giamenti irrispettosi; se poi i cittadi-
ni trovano irrispettose queste mani-
festazioni sportive, sarà nostra cura 
impedirle nel periodo dei morti. Que-
ste comunità, famiglie intere con 
bambini – ribadisce il vicesindaco di 
Castenaso –, normalmente si com-
portano in modo assolutamente civi-
le. In ogni caso verificheremo se que-
sto corrisponde al vero o se si tratta 
- conclude - solo di irritazione, con 
una vena di razzismo». 
  Giancarlo Fabbri 

Castenaso entra nell’Unione Terre di Pianura 
Da gennaio saranno integrati i servizi informatici, il servizio del personale e la Protezione civile 

Ma le opposizioni restano scettiche (centrodestra) o del tutto contrarie (M5S) 

Con la definitiva approvazione da 
parte del consiglio comunale – con i 
soli voti favorevoli di “Prima Caste-
n a s o ”  ( c e n t r o -
sinistra), il voto con-
trario della lista 
“Grandi per Castena-
so” (centrodestra), e 
l’uscita dall’aula del 
“Movimento 5 Stelle” 
– il Comune di Ca-
stenaso entrerà a far 
parte dell’Unione 
Terre di Pianura, che 
già comprende Bari-
cella, Budrio, Grana-
rolo, Malalbergo e 
Minerbio. 
Per i grillini, Fabio Selleri riferisce 
che «con Castenaso nell’Unione ri-
sparmi inesistenti, costi aggiuntivi, 
minore controllo da parte dei cittadi-
ni. Queste le ragioni che ci hanno 
portato a opporci all’ingresso nell’U-
nione e a uscire dall’aula al momen-
to del voto, per dissociarci da una 
decisione sbagliata.  
La giunta – precisa il 5 Stelle – lo 
definisce un “passo obbligato”, per 
avere delle economie di scala. Ma 
nessun piano organizzativo-
finanziario è stato presentato per 
dimostrare tali previsioni di rispar-
mio. Nell’immediato i costi saliranno 
e quando vedremo i risparmi? La 
giunta non risponde, rivelando che il 
Pd sta realizzando uno svuotamento 
delle istituzioni: Città metropolitana 
e Senato non saranno più votati 
dagli elettori, ed anche il lavoro dei 
comuni sarà svolto dalle Unioni, 
dove è più difficile il controllo di cit-

tadini e opposizioni. Non stanno 
tagliando le spese, ma la democra-
zia». 

Per il ca-
pogruppo 
del cen-
trodestra, 
M a u r o 
Mengol i , 
« s o n o 
anni che 
d i c i a m o 
che biso-
gna razio-
nalizzare. 
Non è 
i n f a t t i 
possibile, 

e non è efficienza, che ognuno 
degli oltre 50 comuni del bolognese 
abbia il suo software, il suo ufficio 
per fare le paghe, le carte di identi-
tà o i bilanci. Ve ne potrebbe esse-
re uno per tutta la Città metropoli-
tana. La burocrazia va snellita e 
razionalizzata! Non ci devono es-
sere “posti di lavoro nel pubblico”, 
pagati con le tasse di tutti, per 
avere voti!». 
«L’Unione Terre di Pianura – ri-
prende Mengoli – per Castenaso è 
molto meglio che la precedente 
associazione comunale “Valle del-
l’Idice”, ma è un matrimonio impo-
sto dalla segreteria regionale del 
Pd non per razionalizzare ma per 
centralizzare il potere su nuovi 
dirigenti, ben pagati, che risponde-
ranno solo alla politica e saranno 
sempre più distanti dai cittadini. 
Una ragnatela burocratica di con-
trollo con maglie sempre più stret-

te; non uffici dislocati sul territorio 
ma centralizzati con dirigenti buro-
crati e cittadini che dovranno pagare 

di più in viaggi e tempo 
per risolvere problemi 
anche elementari».  
Ovviamente il parere del-
la giunta è differente. Per 
la vicesindaco Tina Giglio 
«dopo lunghe riflessioni 
l’amministrazione di Ca-
stenaso ha “buttato il 
cuore oltre l'ostacolo”, ed 
il consiglio ha deliberato 
l’ingresso nell’Unione 
Terre di Pianura.  
Da gennaio saranno inte-
grati i servizi informatici, 

il servizio del personale e la Prote-
zione civile, a seguire lo Sportello 
unico delle attività produttive. 
Quindi con i doverosi approfondi-
menti, le verifiche e condivisioni di 
obiettivi di tutela dei servizi e recu-
pero di efficienza, si è infine suggel-
lata l’intesa tra i comuni di Caste-
naso, Granarolo, Budrio, Minerbio, 
Baricella e Malalbergo». 
Il sindaco Stefano Sermenghi preci-
sa che «l’entrata nell’Unione è solo 
una tappa di un percorso più impor-
tante e ambizioso che vuole mirare a 
realizzare la fusione con Granarolo e 
Budrio. Per questo è già attivo il pri-
mo tavolo di lavoro, come banco di 
prova, per la costituzione del Corpo 
unico di polizia municipale tra i tre 
comuni. Ed è questa, secondo la 
giunta di Castenaso, la vera oppor-
tunità di difesa e sviluppo dei comu-
ni nel prossimo futuro». 
  Giancarlo Fabbri 

Giocatori di cricket sui prati di fianco al cimitero 
Tina Giglio, vicesindaco 

Fabio Selleri Mauro Mengoli 
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Tennis e terrorismo 
A Londra, dal 15 al 22 novembre 2015, si sono disputati i  

World Tour Finals di tennis. Un giorno prima della partenza, 
a Parigi i terroristi dell’Isis fanno una carneficina. 

Ecco la cronaca di un evento sportivo vissuto da Dinny in una  
situazione surreale, tra l’orrore per la strage, le mille perquisizioni, 

le file in attesa e la ...massima allerta 

Parto da Bologna per Londra saba-
to 14 novembre, ancora non si sa 
quanti sono i morti ed i feriti a 
Parigi. Atterro a Heathrow, telefono 
a Milano a mia figlia, agitatissima 
per me: ha sentito che hanno chiu-
so l’aeroporto di Gatwick. In effetti 
pare che abbiano trovato un pas-
seggero con una pistola nel 
trolley. Sembra una cosa 
surreale, ma siamo in stato 
di massima allerta. Come 
mai sono a Londra, con una 
tempistica veramente inop-
portuna? 
Da due mesi ho prenotato 
un posto per tutte le sessio-
ni dell’ATP WORLD TOUR 
FINALS di tennis. Non è 
stato facile trovare i bigliet-
ti. Tanta costanza e perse-
veranza per essere matema-
ticamente certa di vedere 
giocare a tennis dal vivo 
Roger Federer, prima che 
sia troppo vecchio: ha già 34 an-
ni…! esattamente la metà dei miei. 
Mi dicono che l’Arena O2 ha circa 
17.000 posti, ma per questo evento 
nessuno sarà vuoto. 
Gli incontri si svolgono in due ses-
sioni giornaliere sullo stesso cam-
po: la prima, quella pomeridiana 
inizia alle 12 e termina più o meno 
alle 16, e tutti devono uscire, poi 
inizia quella serale che va dalle 18 
alle 22 circa. 
Non si può sapere quanto dureran-
no i 2 incontri, un doppio ed un 
singolare, previsti in ogni 
“session”: si vedranno i primi 8 
singolaristi e le prime 8 coppie 
della classifica internazionale. 
Se normalmente ci sono misure di 
sicurezza imponenti, immaginate 
l’enormità di security in questi 
giorni. Megafoni vanno ripetendo 
che per la salvaguardia degli spet-
tatori gli stessi si dispongano ordi-
natamente in fila agli ingressi. O-
gni borsa passa negli scanner, ogni 
persona viene accarezzata dai me-
tal detector e palpeggiata dalle 
guardie. Ogni biglietto è controlla-
to, scannerizzato. Immaginate ora 
lunghissime code di appassionati 
di tennis di ogni età, razza e colore 
attendere sotto la pioggia, senza 
nemmeno poter aprire l’ombrello, 
perché il vento, quasi bora, lo por-
terebbe chi sa dove e ci si trovereb-
be nell’angoscioso dilemma fra 
perdere l’ombrello o il posto con-
quistato in fila. Anche questa sce-
na è surreale eppure molto signifi-
cativa: “The show must go on!”. 
Con senso di responsabilità la vita 
deve continuare, i terroristi che qui 

farebbero quasi un genocidio non 
devono spaventare. Non dobbiamo, 
per nostra dignità farci intimidire, 
ma restare “calmi”, “lucidi”, “vigili” 
e collaborare con le forze dell’ordi-
ne. Il che vuol dire aprire in antici-
po la propria borsa senza timore di 
scippi, lo zainetto, il borsello, to-

gliersi cintura, mostrare l’orologio 
o quant’altro. 
All’inizio del torneo c’è un minuto 
di silenzio, di partecipazione 
al lutto, al dolore, poi “And 
now let the show begin!” 
tuona una voce dall’alto. 
Ogni volta che si arriva all’-
entrata si ricorda però bene 
che si entra a proprio rischio 
e pericolo, per divertimento. 
Forse è molto stupido, non è 
per insensibilità. E’ l’insoste-
nibile leggerezza dell’essere 
che spinge ad entrare? E’ 
semplicemente la vita che 
continua. 
La security requisisce anche 
bottiglie di acqua, ogni tipo 
di liquido e persino le mie 
caramelle gelatinose alla frutta. 
Resisto senza fumare e senza cara-
melle per più di 4 ore e ben due 
volte al giorno. Più di 8 ore senza 
sigarette.  
Ma non per vedere una pallina 
gialla andare da destra a sinistra e 
fare io il tergicristallo con la testa. 
Per osservare gli artisti del tennis. 
E’ come andare ad un concerto 
anziché ascoltare un CD. Non è un 
concerto di musica classica in cui 
non è consentito tossire, come a 
Wimbledon, è un concerto rock 
con fans rumorosi, anche un po’ 
scorretti, visto che sparano i loro 
flash in faccia ai giocatori, che 
abbagliati si lamentano con l’arbi-
tro. 
Sono giovani fans chiassosissimi 
che sostengono Nadal, nonostante 
i suoi tic, siano questi  scaraman-
tici oppure ossessivo-compulsivi, 

che lasciano interdetti gli amanti 
del tennis di buone maniere, che 
purtroppo si stanno perdendo 
ovunque, oserei dire per rimanere 
in tema, in ogni campo. 
Galateo poco anche in Sir Mur-
ray, che ciondolando lamentoso e 
stizzito spacca la racchetta sbat-

tendola a terra, tanto non 
la paga. Anche Fognini 
che pare stia in campo 
solo per compiacere, con 
notevole vigore degno del 
miglior dritto sgnacca la 
racchetta e si becca un 
warning. E’ da apprezzare 
il grande cuore del non 
più giovane Ferrer, il ro-
vescio mitico di Stan Wa-
wrinka, che non piace al 
pubblico, forse perché è il 
più bruttino. Il giappone-
se Nishikori è l’unico a-
siatico mai stato in grado 
di partecipare al Barclays 

ATP e tira delle botte da samurai. 
Il guaio è che Federer mi delude 
un po’: il suo tocco è magico, ma 

non si sa perché non si fa la bar-
ba, e ha già la faccia scura come 
se sapesse bene che il fenicottero 
serbo, Djokovic lo sconfiggerà in 
finale. Senza essere un indovino 
lo sapevo an-
ch’io fin dall’i-
nizio. Ma non 
era necessaria 
la faccia da 
funerale fin dal 
primo giorno! 
Per rispetto a 
tutti quelli che 
lo adorano, lo 
a c c l a m a n o ! 
Senza atti ter-
roristici pur 
sembra che 
l’arena venga 
giù da tanto è 
l ’ entus iasmo 
quando entra 

in campo, per ogni suo splendido 
colpo, per ogni suo ace. 
E’ necessario che si renda conto 
che ha 6 anni più di Nole. Infatti lo 
sa tanto che tende ad accorciare gli 
scambi lunghi e per uscirne azzar-
da spesso e commette molti errori. 
Non riesce a venire a chiudere il 
punto a rete perché gli scambi sono 
velocissimi, quasi non si vede la 
palla, o peggio Djokovic lo infila 
come un pollo. Il numero 1 al mon-
do non è simpatico a tutti, anzi 
questa sua rivalità con Re Roger gli 
aliena molte simpatie. 
Sono per me giorni così intensi di 
forse futili emozioni che arrivo a 
sera stremata, mangio un panino e 
mi guardo nella mia camera nel 
Sunborn Hotel, un albergo Yacht 
ormeggiato sul grigio Tamigi, le 
BBC NEWS. Questo sì non è un bel 
vedere. A fronte di così tremende 
azioni, tanti dibattiti, tante opinioni 
e quindi forze frastagliate, energie 
che si disperdono in parole, parole, 
parole. 
Ritorno a Bologna dopo una Londra 

diversa da come l’avevo vista 
e vissuta tante altre volte, 
sicura che questa resterà 
unica nel suo genere.  
Sono contenta, appagata ma 
non ripeterò l’esperienza. Il 
giorno dopo il mio rientro 
vado in studio da un amico: 
sua figlia, la sorella del com-
pagno di scuola di mia figlia 
era a Parigi quel venerdì, 
alloggiava nella casa accan-
to, un amico ha insistito per 
non andare  quella sera al 
bar sotto casa ma altrove e le 
ha salvato così la vita, per 
caso.  

Lei adesso, a casa sua, di notte ha 
gli incubi: rivede sangue, e tutto 
quello che nessuno mai dovrebbe 
vedere.   Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

Novak Djokovic, vincitore del torneo e dell’11° titolo nel 2015 

Roger Federer 
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