
 

 

Vergato è “capitale” dell’Unione  
dei Comuni dell’Appennino 

Ma non manca chi obietta sulla necessità dell’Unione: quali risparmi porta? 

Dal primo gennaio è 
Vergato il nuovo cuore 
pulsante dell’Unione dei 
Comuni dell’Appennino. 
Qui l’Unione raccoglierà 
il testimone lasciato 
dalla Comunità Monta-
na, qui si insedierà il 
nuovo Ente, al quale 
hanno aderito 9 Comuni 
su 13. Mentre tra i resi-
denti della montagna si 
fa largo il dubbio se le  
Unioni debbano essere 
due o una sola, crescono 
di giorno in giorno i cit-
tadini che si interrogano sulle no-
vità che questo nuovo Ente porterà 
nella vita di tutti giorni. Sono due 
gli argomenti utilizzati dalla Legge 
regionale 21 del 2012 - “Misure per 
assicurare il governo territoriale 
delle funzioni  amministrative ” per 
sostenere la nascita delle Unioni 
dei Comuni: 1. alla fine i costi am-
ministrativi diminuiranno; 2. i 
cittadini avranno servizi più effi-
cienti. Gli obiettori osservano che 
però questi due argomenti non 
sono mai stati illustrati con esem-
pi concreti. I servizi resi ai cittadi-
ni - sostengono - hanno comunque 

larghi margini di miglioramento. 
Molte cose sono già migliorate in 
questi anni, pur non esistendo 
Unioni di sorta, grazie a internet 
che facilita qualsiasi interazione 
pubblico-privato: dalla richiesta di 
certificati, al pagamento di multe, 
bollettini e altri adempimenti, per i 
quali non serve più avere un uffi-
cio aperto al pubblico. Anche sul 
tema dei costi non manca chi a-
vanza serie obiezioni. Vediamo le 
principali 
In questa prima fase, si sostiene, i 
costi in realtà sono 
solo aumentati. Ad 

Parliamo di Spending Revew, cioè 
della cura imposta al paese per 
“guarire”. Questa espressione fu 
importata dal bocconiano Mario 
Monti, che verso la fine del 2011  
si ispirò alla manovra adottata dal 
governo inglese fin dal 2007 per 
attuare un drastico contenimento 
della spesa pubblica. Tradotta let-
teralmente, questa espressione 
significa “revisione della spesa”. 
Con una raffica di decreti, l’allora 
presidente del consiglio, messo lì 
da Napolitano dopo le dimissioni di 
Berlusconi, trovandosi a dover 
governare un paese a pezzi, da 

bravo ragioniere partì con una 
serie di correttivi che avevano lo 
scopo di contenere l’indebitamento 
senza freni dello Stato. Quei decre-
ti dai nomi emozionanti (chi non 

ricorda 
i l 
“ Sa l va 
Italia”?) 
d a n n o 
ancora 
oggi e 

daranno nei prossimi anni molto 
lavoro a chi amministra Stato, Re-
gioni, Province e Comuni. Serviva-
no anche misure per far ripartire 
l’economia, ma furono posticipate 
e quindi mai applicate, anche a 
causa della morte prematura del 
suo governo. 
Oggi la figura politica di Monti,  
dopo la batosta elettorale di Scelta 
Civica alle ultime elezioni, è andata 
a confondersi con la tappezzeria 
del Senato.  

Ma quale  
Spending Review? 

di  Bruno Di Bernardo 

segue a pag.  ??    

“Forse eri tu il nullafacente quan-
do eri in provincia”. E anche 
“vieni a dircelo in faccia, che sia-
mo dei mangiapane a tradimen-
to…”. Così Beatrice Draghetti, 
Presidente della Provincia di Bo-
logna, l’Ente soppresso e ormai 
in odore di santità per lasciare 
posto alla Città Metropolitana. 
Abbiamo fatto una sintesi, ma 
sono proprio queste le parole 
usate, col solito linguaggio cleri-
cal-ecumenico, dalla grande e-
sclusa, per il momento, dai riti 
propiziatori della prossima Città 
Metropolitana di Bologna. 
Con una lettera spedita al segre-
tario PD Matteo Renzi all’indo-
mani di una sua partecipazione 
al programma RAI di Fazio, Dra-
ghetti si è tolta alcuni macigni 
dalle scarpe. 
Nel corso del programma Renzi 
aveva affermato che se 5000 po-
litici, sostanzialmente delle Pro-
vince, provano l'ebbrezza di tor-
nare a lavorare sarà un segno di 
speranza. Draghetti non ha rac-
colto l’offesa e ha Segue a pag. 10 

Pagg. 2-5: “Speciale 
Corno alle Scale” 
Pag. 22: “Speciale  
Calcio Dilettanti” 

La polemica con 
Renzi, ultimo 

fronte di 
Beatrice Draghetti 

segue a pag. 21 

Il bar della Buvette al Senato 
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Due spettacolari immagini del Corno alle Scale, prese dall’obiettivo di Luciano Marchi 



 

 

Corno alle Scale 

Se le due condizioni per fare una 
buona stagione sono la neve e l’or-
ganizzazione, quest’anno va detto 
subito che ci sono entrambe, alme-
no fino al gennaio. Le  nevicate 
precoci di   fine novembre hanno 
messo alla prova tutti gli operatori, 
che non si sono fatti cogliere alla 
sprovvista e sono riusciti nell’im-
presa, non da poco, di anticipare 
di 7 giorni l’apertura della stazio-
ne. Impianti, rifugi, alberghi e 
residence si sono fatti trovare 
pronti alla chiamata e tutto è filato 
liscio per accogliere gli appassiona-
ti. Se è raro per le 
stazioni alpine aprire 
il 30 novembre, figu-
rarsi per il Corno. E 
quest’anno è stato 
possibile. Poi diceva-
mo l’organizzazione.  
Grazie ad un riavvici-
namento tra ammini-
strazione e addetti ai 
lavori è stato possibi-
le mettere a punto un 
pacchetto di facilita-
zioni, a partire dalla 
navetta bus che per 
tutte le Feste Natali-
zie ha collegato Lizzano e Vidiciati-
co agli impianti, offrendo un moti-
vo in più per scegliere il Corno 
come destinazione ideale per le 
famiglie. Buon innevamento, im-
pianti quasi sempre tutti funzio-

nanti, a parte il brutto 
tempo a Natale e 
S.Stefano, buona acco-
glienza nella tradizione 
dell’ospitalità e profes-
sionalità emiliana han-
no fatto il resto. Fino 
appunto all’arrivo delle 
piogge prima della Befa-
na. “Quest’anno” ci dice 
Michele del Capriolo, 
hotel sulla piazzetta di 
Vidiciatico “la nota inte-
ressante sono i tanti 
giovani, in gruppi di 10-15, che si 

sono rivolti al Corno 
come località facilmen-
te raggiungibile e servi-
ta. Buone soprattutto le 
permanenze di 3-5 
giorni, e buona la si-
tuazione delle prenota-
zioni fino a tutto il 6 
gennaio. Nella mia 
struttura abbiamo  un 
20/25% di presenze in 
più dello scorso anno 
nel periodo natalizio, e 
non è poco. Certo han-
no aiutato anche le 
navette che collegano i 

centri agli impianti, ma soprattutto i 
prezzi “a portata di crisi”. Anche 
Federica Testoni, dell’Hotel Monte-
pizzo di Lizzano, conferma la buo-
na partenza della stagione un po’ 
per tutti i segmenti dell’offerta 

turistica. Venendo 
alle presenze sulle 
piste “i corsi di sci 
vanno bene, stiamo 
lavorando nono-
stante le bizze del-
la stagione” spiega 
Erika Vannucchi, 
responsabile della 
Scuola Sci Free-
Style, una delle 
due scuole del Cor-
no. “Ora siamo in 
pieno preparativo 

della fiaccolata del 31 dicembre, 
che partirà appena fa buio” ci dice. 
Più prudente il parere d1 Alessan-
dro Bonarelli dell’agriturismo Ca’ 
Gabrielli a la Ca’, uno dei più belli 
e conosciuti del Parco del Corno, 
che di recente ha ampliato le sale 
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Finchè pioggia e scirocco non hanno rovinato le piste, la stazione ha girato a pieno regime. I pareri di alcuni operatori 

Feste al Corno: ok fino al 3 gennaio, poi è arrivata la pioggia 

Altezza s.l.m.: m. 640 
Superficie Kmq.: 85,56 

Abitanti: 2.370 
Variaz. Abitanti in 10 anni: +89 

Vigili Urbani: 0534.37820 
Uffici comunali: 0534.51024 

Stazione Carabinieri: 0534.51125 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

da pranzo per gli ospiti: “i conti li 
facciamo sempre a fine stagione. 
Per adesso non mi sbilancio”. Il suo 
giudizio è 
quasi profe-
tico visti gli 
acquazzoni 
di gennaio.  
Aspettando 
che torni a 
nevicare, e 
che i pac-
chetti mira-
ti alle fami-
glie diano i 
loro frutti, 
o c c o r r e r à 
fare ragio-
namenti su iniziative alternative 
che possano attirare o intrattene-
re i turisti quando la neve non c’è. 

30 addetti, tra cui 4 battipista, impegnati giorno e notte.  Parla Luigi Biagi 

“Il nostro impegno sulle piste” 
Gli impianti sciistici del Corno 
alle Scale sono di proprietà 
della Regione e tre anni fa 
sono stati affidati, per 8 anni, 
tramite un bando europeo, 
alla Società H.R. Srl. Abbiamo 
chiesto a Luigi Biagi, gran 
“regista” sulle piste e sempre 
impegnato per mantenere il 
migliore innevamento, di rac-
contarci come è organizzato il 
lavoro per garantire le migliori 
condizioni di sciabilità. 
“Il nostro staff è costituito da 
30 persone, che assicurano il fun-
zionamento degli impianti e la loro 
manutenzione, sotto la guida di 
Maurizio Masini che è il caposervi-
zio. 4 sono i “battipista”, che dopo 
le 16 e 30, a impianti chiusi, inizia-
no il lavoro sulle piste, che 
spesso viene completato 
nel corso della notte, af-
finché al mattino gli scia-
tori trovino tutto perfetto. 
La neve viene battuta, 
fresata e livellata, a volte 
con l’ausilio dei Gatti che 
la riportano nei punti in 
cui serve, e naturalmente 
con l’intervento dei canno-
ni sparaneve che la spar-
gono in modo uniforme. Il 
lavoro da fare è molto 
legato alle condizioni climatiche, 
alle possibili piogge che possono 
capitare se tira scirocco e agli sbal-

zi di temperatura”. 
Capita spesso che dobbiate lavora-
re in emergenza? 
“Sono emergenze in qualche modo 
previste. Ad esempio stanotte (il 30 
dicembre, N.d.R.) si sono gelati i 

cavi di un impianto e siamo interve-
nuti per sbloccarlo. Ma è normale 
amministrazione”. 

Uno dei Gatti impegnati di notte sulle piste 

Personale dotato di motoslitte verifica i cannoni sparaneve 

Michele Garzoni, Hotel Capriolo 

Erika Vannucchi, Scuola Freestyle 

Alessandro Bonarelli 
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 Stazione sciistica 

Corno alle Scale 



 

 

Nel mese di dicembre 
abbiamo messo sullo 
snowboard 80 bambini 
dai 5 ai 14 anni. Per 
questo  tengo a ringra-
ziare la scuola sci Free-
Style, il noleggio 2G e 
ovviamente la stazione 
per quanto concerne la 
logistica. Abbiamo un 
bel po’ di news: intanto 
il 31 dicembre abbiamo 
affittato una saletta e festeggiato lì la fine del 
2013, poi a seguire il 4 gennaio abbiamo 
tenuto un contest promozionale denominato 
“SURF TO LIVE and PROGRIP Challenger 
2014”, gara di Slopestyle aperta a tutti rego-
larmente tesserati AICS e FISI, con una qua-
rantina di piccoli riders dai 5 ai 16 anni. E’ 
stata una gran bella festa dello snowboard, 
con le premiazioni alla sera e il grande 
PARTY primo di stagione targato FREE-
STYLE ASSOCIATION, dove veramente è 
successo di tutto  all’hotel Evererst   dalle 
21.00 in poi, con forse 150-200 persone. 
Non male eh?? 
Nel mese di gennaio intanto continuano i 
camp domenicali al Corno con partenza da 
BOLOGNA. Abbiamo acquisito due impor-
tanti sponsor in termini tecnici: ci danno 
loro materiale in cambio della nostra attività 
per il freestyle e siamo molto orgogliosi. La 
prima di queste due aziende è la PROGRIP, 
che fa maschere da motocross e snowboard 
davvero “spaziali”. Sole e neve fanno il loro 

lavoro, sono eccezionali se pensate che le 
usano dei bambini e quindi le “bastonano” 
parecchio… Poi un altro grande sponsor, che 
ci ha dato delle settimane di Surf Camp in 
Spagna, si chiama SURF TO LIVE. Sono ra-
gazzi che organizzano settimane di Surf 
Camp e Snowboard Camp in giro per il mon-
do e sono veramente bravi. I loro coach di 
surf sono tra i surfisti italiani più bravi. 
Dal 20 gennaio abbiamo in programma alle-
namenti mirati sui box e strutture in ferro in 
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generale. Le prime gare in 
trasferta le faremo già i 
primi di febbraio, proba-
bilmente a PRATO NEVO-
SO e al MONTE BONDO-
NE, gare di Half Pipe e 
Slopestyle, la Triveneto 
Cup e la Challenge Valda-
osta. 
Inutile dire che siamo 
belli gasati! Per molti pic-
coli riders sarà la loro 

prima gara, dunque una bella esperienza. 
Contiamo su una affluenza di almeno 15 
bambini: fateci un “in bocca al lupo” perché 
portiamo avanti i colori del nostro Appenni-

no. Infine dal 2 al 6 gennaio si è tenuto il 
più grosso camp dell’Appennino di 
Snowboard e mi è arrivata notizia dall’hotel 
Everest che in quei giorni è stato “sold out”. 
Per la collaborazione e la navetta messa a 
disposizione dall’Everest agli impianti rin-
grazio Francesca. Co-
sa dire, sono stracon-
tento perché significa 
che se anche in tempi 
di crisi ci si dà da fare, 
con il lavoro, la pas-
sione e il cuore si può 
combinare qualcosa di 
grande! Intanto il no-
stro atleta di punta, 
nonchè futuro mae-
stro di Snowboard, 
Lorenzo Buzzoni, si 
sta allenando in Tren-
tino, filmando e facen-
do foto sui dei cliff 
naturali. Ma ciò non 
dovrebbe impedirgli di 
essere stato dei nostri 
il 2, 3 e 4 gennaio al 
nostro Camp. A feb-
braio presenteremo 
alcuni dei nostri ra-
gazzi e daremo tutte le 
ultime news. 

Korno Kaos Krew: camp domenicali tutto gennaio  
A dicembre abbiamo messo sullo Snowboard 80 bambini.  Grande Party all’Everest il 4 gennaio 

di Valerio Buzzoni 

Corno alle Scale 

Altezza s.l.m.: m. 1945 
36 Km di piste 

5 seggiovie 
2 tappeti mobili—1 sciovia 

7 rifugi con ristoro 
Centro Servizi Tel. 0534.51125 

Carabinieri 112 
Soccorso Alpino e Pronto Soccorso 118 

I rifugi del Corno 
Quali sono, come arrivarci: il Gatto Bus 

Sono due i rifugi in quota dove è possibile 
pernottare, consumare pasti e colazioni. Il 
Duca degli Abruzzi, noto anche come Rifugio 
del lago Scaffaiolo dal nome del lago sulle 
cui rive è ubicato, sorge a 1787 metri di al-
tezza ed è stato il primo e più antico rifugio 
dell’Appennino tosco-emiliano. Inaugurato 
nel 1878, è stato distrutto, ricostruito o ri-
fatto almeno cinque volte. L’edificio attuale 
risale al 
2 0 0 1 , 
dispone 
di 26 
p o s t i 
letto, e 
dopo il 
6 gen-
naio è 
a p e r t o 
tutti i 
f i n e 
s e t t i -
mana. Per info 0534.53390. Le Malghe ha 
riaperto con 20 posti letto lo scorso dicem-
bre, ed offre ora anche il pernottamento oltre 
a pranzi, cene e colazioni. E’ ubicato nella 
località omonima (info 335.6090602) ed è 
sempre aperto. Da pochi giorni offre anche il 
wifi gratuito agli ospiti.  

E’ in funzione il servizio Gatto Bus per rag-
giungere entrambi i rifugi. Si può prenotare 
chiamando lo 0534.53050. La capacità del 
gatto Bus arriva a 15 passeggeri adulti più 3 
bambini. Entrambi i rifugi praticano tariffe 
per gruppi con cena e pernottamento. 

Uno dei Gatto Bus impiegati per il trasporto in 
quota. Ha una capacità fino a 15 adulti e 3 bambini 
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 Porretta Terme  
Shopping e gastronomia nella Città termale 
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E’ pronto il progetto di legge elaborato dalla Giunta regionale 
Fusione: dal 2015 arriveranno dalla Regione 

200mila euro all’anno per 15 anni  
Il nome, che sarà deciso col referendum consultivo,  sarà Acque Alte, o Alto Reno Terme, o Granaglione Porretta Terme 

Lo scorso 27 dicembre è stato 
pubblicato sul BUR della Regio-
ne il Progetto di legge, d’iniziati-
va della Giunta regionale, che se 
approvato darà il via alla fusio-
ne dei due Comuni, prevista per 
il 1° gennaio 2015. In quell’anno 
si terranno le elezioni con cui i 
cittadini voteranno gli organi 
amministrativi del nuovo Comu-
ne. 
Dal 2015 pioveranno nelle casse 
del nuovo Comune 200mila euro 
all’anno per 15 anni, più altri 
150mila euro all’anno per i pri-
mi tre anni, a titolo di contribu-
to straordinario in conto capita-
le. La sede provvisoria del nuovo 
Comune è fissata presso la sede 
comunale di Porretta. La popo-
lazione residente nel nuovo Co-
mune, calcolata secondo i dati 
demografici del 2012, sarà pari 
a 7.071 abitanti (2.267 di Gra-
naglione più 4.804 di Porretta), 
mentre la superficie del nuovo 
territorio comunale sarà pari a 
73,49 km quadrati. Il progetto 

Porretta Terme 
Altezza s.l.m.: m. 493 
Superficie Kmq.: 33 

Abitanti: 4.745 
Variaz. Abitanti in 10 anni: +99 

Vigili Urbani: 0534.521152 
Uffici comunali: 0534.521111 

Stazione Carabinieri: 0534.22091 
Ospedale di Porretta: 0534.20711  

       

Sulla home del sito web del Comu-
ne, è pubblicata questa lettera, 
attribuibile al Sindaco Gherardo 
Nesti, che torna brevemente sulla 
vicenda del tribunale soppresso di 
Porretta Terme. “Leggo sulla stam-
pa di questi giorni che lo Stato Italia-
no ha stanziato 750 milioni l’anno 
per canoni di locazione di immobili 
destinati a pubblici servizi. Mentre il 
Demanio ha stabili sfitti per 5 miliar-
di!! Cosa evidentemente assurda. 
Effettuata probabilmente per favori-
re alcuni privati e per realizzare la 
quale si è spesso fatto ricorso a 
“transazioni mai registrate che rin-
viano gli oneri ad esercizi successi-
vi”. Tanto che Carlo Cottarelli, nuovo 
commissario per la spending review, 
se ne sta occupando per meglio com-
prendere il fenomeno ed accertare 
se esistono debiti fuori bilancio. La 
cosa mi viene in mente quando, la 
mattina, passo davanti alla Sede 
distaccata del Tribunale che, da 
Porretta, è stata trasferita a Bolo-
gna. E mi chiedo se la legge che ha 
disposto ciò, sia andata davvero nel 
senso di dare “migliori servizi al 
cittadino con minore spesa”, come a 
suo tempo annunciato.  
Certo, gli abitanti di questo Appenni-
no “un miglior servizio” non l’hanno 
avuto perché ora sono costretti ad 
andare a Bologna tutte le volte che 
hanno bisogno del Tribunale; con i 
disagi per lo spostamento ed i tempi 
raddoppiati per avere una sentenza 
o un altro provvedimento. 
E i costi? Anche qui i conti non tor-
nano. Il personale va pagato ugual-
mente; quindi, fra lavorare a Porret-
ta e a Bologna non cambia nulla; 
anzi, per i dipendenti è una rimessa 
(spese di viaggio o affitti e quant’al-
tro). Quanto al fabbricato della sede 
di Porretta, la proprietà è del Comu-
ne e fu costruito con mutui pagati 
dallo Stato. Quindi, la disponibilità, 
dell’immobile non costava nulla. Ora 
mi dicono che il Tribunale di Bologna 
non è in grado di ospitare personale, 
mobili e quant’altro proveniente dal-
le sedi di Porretta e di Imola. Quindi 
bisognerà prendere in affitto un altro 
stabile, aumentando le spese che, 
già oggi, si dice ammontino a più di 
tre milioni di Euro all’anno. 
E allora? Allora capisco il fatto che 
ben pochi rimpiangono il Governo 
Monti e le sue scelte. Ma, intanto, 
siamo messi così…!! 

Oggi alleati, ma 
presto avversari. 
Se le elezioni si 
terranno nel 2015, 
come annuncia la 
relazione di ac-
compagnamento 
al Progetto di Leg-
ge regionale per la 
fusione di Grana-
glione con Porretta, entro un 
anno partirà la campagna eletto-
rale per decidere il nuovo sinda-
co. Oggi Nanni e Nesti remano 
sulla stessa barca, avendo alme-
no due cause comuni per cui 
impegnarsi: la fusione e l’Unione 
Montana dell’Alto Reno. Una 
volta partito l’iter della fusione, i 
loro incontri si faranno sempre 
più fitti, per predisporre il pas-
saggio da due amministrazioni a 
una sola. Ma assieme ai sindaci 
di Camugnano e Lizzano do-
vranno anche concertare, nei 

Nuovo sindaco, lo decideranno le elezioni del 2015 

Chi sarà il sindaco nel post-fusione? 

di legge è già passa-
to al vaglio della 
commissione appo-
sita presso il Consi-
glio delle Autonomie 
Locali. Nei due con-
sigli comunali tenuti 
rispettivamente il 9 
ed il 10 dicembre 
2013 a Porretta e a 
Granaglione, è stata 
individuata una rosa 
di possibili denomi-
nazioni del nuovo 
Comune. Quelle ri-
portate nel testo del 
progetto di legge 
della Giunta regio-
nale sono tre: Acque 
Alte, Alto Reno Ter-
me, e  Granaglione 
Porretta Terme. Sarà 
il referendum che si 
terrà nei mesi pros-
simi a stabilire quale 
dei tre nomi verrà 
adottato per definire 
il nuovo Comune. 

prossimi mesi, la 
strategia per por-
tare a casa l’Unio-
ne dell’Alto Reno, 
che non è così 
scontata. 
Vari Comuni già 
aderenti alla di-
sciolta Comunità 
Montana di Ver-

gato hanno infatti già conferito 
incarichi legali per resistere in 
giudizio, accanto alla Regione, 
nel caso il TAR desse ragione ai 
ricorrenti dell’Alto Reno. Al cen-
tro della disputa è l’interpretazio-
ne troppo restrittiva della legge 
regionale, rispetto a quella nazio-
nale. Se l’Unione Alto Reno pas-
serà, non lo si saprà probabil-
mente entro questo 2014. Al mo-
mento la conferma di Nanni a 
capo dell’Unione,  appena allar-
gata per ricomprendere Camu-
gnano e Lizzano, potrebbe essere 

il segnale 
di un ac-
cordo già 
ope ran te 
sulla spar-
t i z i o n e 
delle cari-
che. Nanni 
resterebbe 
all’Unione 
e Nesti si 
c and ide -
rebbe a 
s i n d a c o 
del nuovo 
Comune prodotto dalla fusione. 
Ma al momento le voci non han-
no riscontri precisi. Molto dipen-
derà comunque dal fatto se l’U-
nione dell’Alto Reno sarà sciolta 
e inglobata dall’attuale Unione 
dell’Appennino. In quel caso 
resterebbero due contendenti a 
competere per un’unica poltro-
na, con un esito poco scontato. 

Lettera aperta di Nesti sul Tribunale 

“A proposito di 
Spending Review” 

La cartina del nuovo territorio comunale (fonte: RER) 

Giuseppe Nanni, primo cittadino di 
Granaglione e presidente dell’Alto Reno 

Gherardo Nesti, sindaco 
di Porretta Terme 
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Dopo l’insediamento formale del Consiglio dell’Unione, i 4 Comuni hanno respinto i Decreti successori sui debiti della CM 

Quale 2014 per l’Unione Alto Reno?  
“Abbiamo oggi un’Unione del vero territorio montano e vogliamo farla funzionare nel  rispetto delle reciproche posizioni”.  

Resta ora da vedere chi pagherà i debiti lasciati dalla C. M.. Respinta per ora la proposta avanzata dalla Comunità Montana 

Erano 15 i Consiglieri che lo 
scorso 7 dicembre, nella Sala 
delle Adunanze dell’Unione, si 
sono trovati per insediare ufficial-
mente il nuovo Consiglio allarga-
to a Camugnano e a Lizzano in 
Belvedere. Composto a norma di 
Statuto da 16 membri (i 4 Sinda-
ci di Porretta, Granaglione, Ca-
mugnano e Lizzano che formano 
anche la Giunta, più 2 Consiglieri 
di maggioranza ed 1 di minoran-
za per ciascun Comune), il Consi-
glio non è ancora a ranghi com-
pleti. Manca infatti ancora il Con-
sigliere di minoranza di Camu-
gnano, poiché la seduta del con-
siglio comunale del 21 novembre 
è stata disertata dalla minoranza 
e non è stato quindi possibile 
nominare alcuno. 
Oltre a lanciare segnali verso la 
Regione che l’Unione intende pro-
cedere comunque, il Consiglio è 
servito a precisare meglio alcune 
posizioni, sia verso la Regione che 
verso la disciolta Comunità Mon-
tana. Il Presidente Nanni, confer-
mato alla guida dell’Unione allar-
gata a 4 dell’Alto Reno, ha e-
spresso giudizi pesanti sull’ope-
rato della Comunità Montana, 
quindi indirettamente su chi  l’ha 
presieduta nell’ultimo mandato. 
“La Comunità Montana” ha detto 
Nanni “non ha mai agito come 

E’ operativa, dallo scorso 6 dicem-
bre, la nuova base per l'elisoccorso 

di Pavullo nel Frignano, presso l'Ae-
roporto Paolucci.  
La base è ora dotata di una nuova 
struttura di ricovero per l'equipag-
gio aeronautico, sanitario e del Soc-
corso Alpino, oltre che di tutte le 
attrezzature. Il servizio, gestito dal 
118 dell'Azienda USL di Bologna, è 
l'unico in Regione a disporre di eli-
cottero con verricello. La base eli-
soccorso di Pavullo è collocata al-
l’interno dell'Aeroporto Paolucci, 
che è stato rinnovato, di recente, 
nell'area di atterraggio e nell'im-
pianto di illuminazione.  
Ciò consentirà alla attività di elisoc-
corso di operare in una struttura 
all'avanguardia per sicurezza ed 
efficienza. La nuova base, nata dal-
la collaborazione fra Azienda Usl di 
Bologna, Enac, Comune di Pavullo 
nel Frignano e Aeroclub Pavullo, è 
stata inaugurata da Romano Cano-
vi, Sindaco del Comune di Pavullo 
nel Frignano, Roberto Gianaroli, 
Presidente dell’Aero Club Pavullo, 
Giovanni Gordini, Direttore del Di-
partimento di Emergenza dell'A-
zienda Usl di Bologna, Carlo Lusen-
ti e Gian Carlo Muzzarelli, rispetti-
vamente Assessore alle Politiche 
per la Salute e Assessore alle Attivi-
tà Produttive della Regione Emilia - 
Romagna. Il 118 dell'Azienda USL 
di Bologna gestisce la base di eli-
soccorso di Pavullo nel Frignano 
per conto del Servizio Sanitario 
Regionale, in convenzione con il 
Soccorso Alpino Emilia Romagna 
(SAER). Grazie a questo accordo è 
stato possibile migliorare il coordi-
namento degli interventi di soccor-
so in montagna e in grotta, con 
un’integrazione tra personale del 
118 e volontari del SAER. Il perso-
nale della base è composto da 48 
operatori, tra medici e infermie-
ri,  provenienti dalle Aziende Sani-
tarie e Ospedaliere di Bologna, Mo-
dena, Parma, Reggio Emilia e Ra-
venna, 17 tecnici di elisoccorso, 6 
unità cinofile da valanga SAER, 6 
piloti, 2 operatori di verricello. Da 
gennaio a novembre 2013 l'elisoc-
corso ha effettuato 525 missioni, 
volando per 341 ore circa. Sono 
state soccorse 402 persone, 29 del-
le quali con il verricello.  

no e vogliamo farla funzionare nel 
rispetto delle reciproche posizioni. E’ 
un percorso coerente con gli 
studi di fattibilità fatti dalla 
Comunità Montana e con la 
volontà espressa in precedenza 
dai Comuni”. “Nei prossimi Con-
sigli” ha aggiunto Nesti, vice-
presidente dell’Unione e sinda-
co di Porretta “formalizzeremo 
alla Regione la richiesta di rico-
noscimento dell’Ambito e dell’U-
nione da noi costituita ai sensi 
del Testo Unico Enti locali. Biso-
gna prendere posizione rispetto 
alla regione”. “Mi spenderò” ha detto 
Del Moro, sindaco di Camugnano, 
“per fare entrare nella nostra Unione 
anche Castel di Casio. All’interno 
della Comunita Montana futura U-
nione non c’è nessuna possibilità di 
compartecipazione alle scelte, impo-
ste solo da alcuni”.  
Ma l’iniziativa di Del Moro dovrà 
scontrarsi con la caparbia presa di 
posizione di Mauro Brunetti, primo 
cittadino di Castel di Casio, in favo-
re dell’Unione più grande. Con se-
parate delibere, tra il 10 e l’11 di-
cembre, i Consigli Comunali di Por-
retta, Lizzano, Granaglione e Ca-
mugnano hanno espresso parere 
contrario alla proposta di decreto 
successorio trasmessa ai 4 Comuni 
da l l a  Comun i t à  Mon tana .                                
   bdb 

soggetto dei Comuni bensì come 
soggetto terzo. Quante volte la co-
munità montana ha fatto iniziative 
per le problematiche idriche, per 
quelle di abbandono dei boschi e 
del territorio? Non ne ricordo. Non 
ci possiamo sentire rappresentati 
dalla C.M. che si rivela completa-
mente inerte di fronte alle proble-
matiche del territorio. Che cosa 
osta a riconoscere l’esistenza di 2 
Unioni che potrebbero tra loro ac-
cordarsi per oggetti specifici? Sarà 
vitale poter avere un nostro rappre-
sentante all’interno della Città me-
tropolitana, per poter svolgere un 
ruolo importante”. La spaccatura 
con i 9 Comuni ex Comunità Mon-
tana, che hanno dato vita ad u-
n’Unione provvisoria a 9 in attesa 
del pronunciamento della Regione, 
e soprattutto del TAR, non potreb-
be essere più netta. Ma a crearla, 
questo è il senso emerso durante 
tutto il Consiglio, non sono stati i 
4 Comuni dell’Alto Reno bensì i 9, 
che non hanno voluto sentire ra-
gioni ed insistono a voler 
“inglobare” anche l’Alto Reno den-
tro un’unica Unione. “Da parte 
nostra” ha precisato il vicesindaco 
di Lizzano, Polmonari, “ricono-
sciamo la legittimità ad esistere 
dell’altra Unione, ma chiediamo 
pari considerazione. Abbiamo oggi 
un’Unione del vero territorio monta-

Unione Alto Reno 

 

Nella seduta del 17 dicembre, il 
Consiglio provinciale ha appro-
vato la proroga del vigente Pia-
no Faunistico venatorio provin-
ciale 2007/2012 fino alla fine 
del 2014. La proroga si è resa 
necessaria a causa della man-
cata definizione degli indirizzi 
regionali per la pianificazione 
provinciale, vista l’incertezza 
relativa alla persistenza dell’En-
te e alle funzioni della Provincia 
in materia di gestione della fau-
na selvatica. La delibera è stata 
approvata con 20 favorevoli (Pd 
e Misto) 5 contrari (Fi-Pdl, Pdl, 
Lega) e la non partecipazione al 
voto di Scelta Civica e Udc.  
Una nuova pianificazione ri-
guarderà solo gli ungulati, se-
condo quanto disposto nel pro-
tocollo d'intesa sottoscritto tra 
Regione Emilia-Romagna e I-
spra (Istituto superiore per la 
ricerca e la protezione ambien-
tale). Sempre nella stessa sedu-
ta è stato approvato l’aggiorna-
mento del Piano faunistico ve-
natorio sulle densità-obiettivo e 

la gestione degli ungulati per il 
periodo 2014-2018.  
Il Piano riguarda oltre 40 mila 
ungulati: 27.360 caprioli, 1.310 
cervi, 1.443 daini, e quasi 1-
0.000 cinghiali (dati 2013). Per 
capriolo, cervo e daino “le densi-
tà indicate nelle diverse aree del 
territorio provinciale sono state 
individuate analizzando le carat-
teristiche ambientali dei singoli 
territori, e nei casi di rilevante 
presenza di coltivazioni agricole 
più vulnerabili sono state scelte 
le densità più basse tra quelle 
proposte dalla Regione.” Nelle 
aree di compresenza di più spe-
cie “le densità-obiettivo sono 
state ulteriormente ridotte”. Per 

il cinghiale “sono state individuate 
le soglie di danno economico mas-
simo tollerabile per unità di super-
ficie con valori nettamente inferiori 
ai danni registrati in questi ultimi 
anni”.  
L’aggiornamento del Piano indivi-
dua inoltre “i ruoli e le responsa-
bilità dei soggetti che sono tenuti 
a svolgere le azioni concrete per 
conseguire gli obiettivi indicati; 
per cui oltre alle funzioni specifi-
che degli ambiti territoriali di cac-
cia si richiamano in particolare i 
compiti gestionali delle aziende 
faunistico venatorie, prevedendo 
in entrambi i casi le possibili san-
zioni a carico dei soggetti inadem-
pienti”. 
Il Piano infine “insiste sull’esigen-
za di mantenere un monitoraggio 
continuo degli eventi di danno 
causato dagli ungulati, sull’appli-
cazione di tutte le possibili misure 
di prevenzione e sugli eventuali 
interventi correttivi da metter in 
atto al fine di adeguare nel tempo 
gli strumenti agli obiettivi delibera-
ti.”  

Piano faunistico venatorio,  proroga fino al 2014  

La nuova pianificazione riguarda solo gli ungulati: 27.360 caprioli, 1.310 cervi, 1.443 daini, e quasi 10.000 cinghiali  

Il servizio è gestito dalla USL di Bologna 

Pavullo, potenziato 
l’Elisoccorso USL 



 

 

Vergato 

esempio, per capi-
re come delimitare 

i 46 Ambiti ottimali voluti dalla 
Regione sono stati commissionati 
diversi Studi di fattibilità. C’è chi 
parla  di qualche decina di mi-
gliaia di euro, ma la cifra potreb-
be essere più alta. Lo studio fatto 
da Co. Gruppo Srl di Bologna 
(pagato dalla Regione), sarebbe 
costato da solo circa 10mila eu-
ro. Dopo mesi di ricerche, simu-
lazioni, ipotesi e tabelle, analiz-
zando le aree d’intervento (Polizia 
Municipale, Servizi Sociosanitari, 
Personale, Protezione Civile, ser-
vizio Urbanistica, Servizi Scola-
stici, etc.) i ricercatori hanno 
disegnato due scenari: una sola 
Unione a 13, oppure due Unioni, 
una di 8 comuni del Medio Reno, 
del Setta e del Sambro e l’altra di 5 
Comuni, quelli dell’Alto Reno.  
La scelta di voler far stare tutti e 13 
i Comuni in una stessa Unione l’ha 
presa la Regione, senza lasciare 
opzioni alternative. Per questo Liz-
zano, Camugnano, Granaglione e 
Porretta hanno depositato due di-
stinti ricorsi al TAR (Camugnano 
anche al Presidente della Repubbli-
ca) contro la L.R. 21 che individua 
un unico Ambito di 13 Comuni e 
contro i 9 Comuni che hanno ac-
cettato di riconoscersi in quell’uni-
co Ambito. Le parcelle degli avvoca-
ti iscritte a bilancio dai vari comuni 
coinvolti tra ricorsi e controricorsi 
ammontano già ad  alcune decine 
di migliaia di euro. Infatti ciascun  
Comune, a partire da Vergato, si è 
scelto un avvocato per “resistere in 
giudizio” nel caso il TAR desse ra-
gione a Camugnano e Lizzano. L’ul-
timo in ordine di tempo è stato San 
Benedetto, con delibera di giunta 
del 28 dicembre. Tra spese legali e 
studi di fattibilità, la Legge 21 si 
può stimare che costerà ai cittadini 
non meno di  200mila euro. Poi ci 
sono i debiti della disciolta Comu-
nità Montana, pari a 300/350mila 
euro, che la Regione non pare di-
sponibile ad assumersi. 100mila 
euro sono la quota che i 4 Comuni 
rimasti fuori dovranno versare ai 9 
rimasti dentro, che restano titolari 
di tutti gli effetti attivi e passivi 
riferiti alla disciolta CM.  
Lo Studio di fattibilità non quantifi-
ca i risparmi che nel tempo l’Unio-
ne dovrebbe permettere. Infatti è 
impossibile calcolarli, perché di-
pendono dal contenimento degli 

sprechi. Se ad esempio per rifare i 
marciapiedi e sistemare le piazze di 
5 o 6 frazioni un comune fa altret-
tanti bandi, facendo un unico ban-
do si risparmierebbe. Ma perché 
non si fa un unico  bando? Per l’in-
disponibilità di tutte le risorse nello 
stesso momento.  
Con l’Unione, i centri di costo che 
prima erano in capo a ciascun co-
mune saranno unificati nel Centro 
di costi dell’Unione. L’idea è quella 
di fare un’unica gara per tutti i la-
vori necessari nei vari comuni. In 
tal modo si potrebbero risparmiare 
risorse, a patto di avere tutte le 
risorse necessarie e spendibili per 
far fronte ad un’unica fornitura 
assai costosa. Ciò accadrà liberan-
do somme che i comuni già hanno, 
ma che sono bloccate dal Patto di 
Stabilità, che si allenterà grazie alle 
Unioni. Ma l’improvvisa disponibili-
tà di risorse innescherà nuovi spre-
chi - sostengono i detrattori dell’U-
nione - innescati proprio da  un 
centro di costi in capo all’Unione.   
La comunicazione sulla nascita 
dell’Unione è stata fatta come se si 
trattasse di un GAS, cioè un Grup-
po di Acquisto Solidale. Ma i GAS 
nascono spontaneamente, mentre 
l’Unione è imposta dall’alto. La logi-
ca dei super-bandi -  si osserva, è la 
stessa dei supermercati: esci di 
casa perché hai finito le uova e il 
pane e quando arrivi alla cassa hai 
il carrello pieno di cose non neces-
sarie né urgenti.  
Chi amministrerà queste risorse - 
azzarda qualcuno - non resterà 
insensibile alle pressioni dei gruppi 
economici più forti sul mercato. Se 
oggi Camst, tanto per fare un nome, 
deve accontentarsi di “garettine” da 
5 milioni per la mensa scolastica di 

un paese, domani si aggiudiche-
rà “garettone” da 50 milioni per 
le mense scolastiche di 10 paesi. 
E mentre le aziende più grosse e 
strutturate  sguazzeranno, quel-
le più piccole  dovranno accon-
tentarsi di sub appalti tirati 
all’osso.  
Un altro esempio è quello del-
l’informatica. I sistemi operativi 
e i programmi usati da ciascun 
Comune sono forniti da Cosea, 
dalla Provincia, o sono acquisiti 
in proprio. Per uniformare il 
sistema informatico occorrerà 
spendere. A parte il costo dei 
sistemi operativi e dei program-
mi, che dovrebbero essere forniti 

dalla Regione (che a sua volta li pa-
ga), installarli costerà tempo degli 
addetti e denari per gli installatori. 
Ci vorranno anche nuovi server per-
ché quelli esistenti, magari recenti o 
perfino nuovissimi, risulteranno 
obsoleti o incompatibili.   
Per affrontare queste spese che l’U-
nione dovrà sostenere la Regione ha 
previsto incentivi. Ma i Comuni ri-
masti fuori delle Unioni li perderan-
no. Le risorse usate dalla Regione 
per le Unioni sono comunque costi, 
va sottolineato. Se fosse vero che più 
Comuni si uniscono e più si rispar-
mia, come si è sostenuto per convin-
cere i 4 Comuni riottosi a ricomporre 
l’Unione a 13, allora basterebbe fare 
un’unica Unione di 344 Comuni. Ma 
c’è già: è la Regione.      bdb 

“Francesco Ripa di Meana, Di-
rettore Generale dell’Azienda 
Usl di Bologna ha inaugurato, 
lo scorso 3 dicembre, la Casa 
della Salute di Vergato, insieme 
a Beatrice Draghetti, Presidente 
della Provincia di Bologna, San-
dra Focci, Sindaco del Comune 
di Vergato, Luca Rizzo Nervo, 
Presidente della Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria 
di Bologna. I percorsi di presa 
in carico già garantiti dalla Ca-
sa della Salute di Vergato sono 
rivolti alle persone con scom-
penso cardiaco, diabete, esiti di 
infarto miocardico acuto, pato-
logie reumatiche croniche, in 
gravidanza, assistite con cure 
palliative.  
Nella Casa della Salute di Ver-
gato sono attivi un punto di 
accesso, diretto e senza preno-
tazione, allo screening del tu-
more del collo dell’utero dedica-
to alle donne residenti nel Di-
stretto di Porretta Terme, e un 
ambulatorio di secondo livello 
per gli eventuali approfondi-
menti diagnostici e clinici.  Le 
Case della Salute introducono 
comunque un efficientamento 
dell’organizzazione e dei servizi 
che sostanzialmente restano gli 
stessi già offerti anche prima. 
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Dal 1 gennaio 2014, mentre l’Alto Reno aspetta i pronunciamenti del TAR 

Vergato “capitale” dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
La nascita dell’Unione potrebbe causare, secondo alcuni, risparmi solo presunti e nuovi costi 

 

Altezza s.l.m.: m. 193 
Superficie Kmq.: 60 

Abitanti: 7.656 
Variaz. Abitanti in 10 anni: +926 

Vigili Urbani: 051.6740838  
Uffici comunali: 051.6746700  

Stazione Carabinieri: 051.6745200 
Ospedale di Vergato: 051.6749111 

CENTROIMMOBILIARE S.A.S. di Giuditta Uliani & C. 
Via Cavour, 31 - 40038 Vergato (BO) 

Tel: 051.911.582 - cell: 340.196.35.07 - fax: 051.915.938 
Iscr. Ruolo mediatori BO 2594  

Inaugurata il 3 dicembre 
 

Ora c’è la 
Casa della Salute 

Segue da pag. 1 

Cartina dell’Unione. Non hanno aderito  
Camugnano, Granaglione, Porretta e Lizzano 
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Il comune di Monzuno ha delibera-
to l’assegnazione di contributi  fino 
a 500 euro mensili, buoni pasto e 
borse lavoro, a favore di persone 
adulte, sole o in coppia, senza la-
voro da almeno 6 mesi e in stato di 
indigenza. Possono accedere a 
questi aiuti coloro che già non 
usufruiscono di altri aiuti da parte 
dei servizi sociali, rivolgendosi all’-
area “Servizi alla persona” presso 
il comune. I contributi sono quindi 
rivolti a persone di età inferiore a 
65 anni, non disabili e autosuffi-
cienti, che quindi essendo fuori da 
queste categorie non possono rice-
vere aiuti dai servizi sociali.Dopo il 
2008, la crisi economica ha fatto 
aumentare i casi di povertà dovuti 
alla perdita o alla riduzione del 
lavoro. 

www.unaideadiappennino.it Pagina 12 

Monzuno 

Borse lavoro 
Delibera del Comune  

per contributi agli indigenti 

entrarvi in vista delle 
imminenti elezioni per 
drenare voti alla lista di 
sinistra, ciò apre nuovi 
scenari in vista del 
prossimo scontro elet-
torale. Quindi la doppia 
mossa, di Mastacchi da 
un lato, a pescare nel 
cesto della sinistra, e di 
Dall’Olio dall’altro, di 
portare valore aggiunto 
alla lista di Mastacchi, 

potrebbero rafforzare la posizio-
ne dell’attuale primo cittadino 
nello scontro col giovane Gerbi, 
indicato come candidato dopo le 
primarie PD dello scorso autun-
no. L’ingresso nella lista Dimmi 
di Lucia Dall’Olio rafforzerebbe i 
connotati di vera lista civica, 
composta da anime politiche 
anche variegate, ma unite nell’o-
biettivo comune di governare 
Monzuno. Per fare spazio alla 
new entry, la delega della Scuo-
la, assai importante a Monzuno 
e in grado di dare visibilità a chi 
la esercita, è stata tolta ad Er-
manno Pavesi, che manterrà la 
Cultura. Nelle prossime settima-
ne si vedrà quali saranno le con-
tromosse del neo-segretario PD 
Cosimo Barbarino in vista della 
competizione elettorale. 

 Mossa a sorpresa ad appena quattro mesi dalle elezioni 
Mastacchi, rimpasto in Giunta 

Lucia Dall’Olio entra con la delega alla Scuola. A Pavesi rimane la Cultura 

Molti leggono la mos-
sa come una tattica 
per confondere l’elet-
torato di sinistra a 
soli tre mesi dalle 
elezioni. Ma l’idea di 
Mastacchi di reinte-
grare il sesto assesso-
re, mancante dal 
tempo delle dimissio-
ni di Montevecchi, 
inserendo nella sua 
giunta Lucia Dall’O-
lio, collocata a sinistra già dai 
tempi in cui fece parte della 
Giunta della sindaca Berti, fa 
discutere i cittadini più attenti ai  
fatti della politica locale.  
Non è tanto messa in discussio-
ne la bontà o la preparazione 
della persona - Lucia Dall’Olio, 
un passato lavorativo in Coop 
Reno, è da anni impegnata col 
volontariato nella Pubblica Assi-
stenza ed ha competenze per 
affrontare l’incarico. E’ stata in-
vece criticata, da parte di alcune 
forze  di minoranza, l’opportuni-
tà di allargare la giunta appena 
quattro mesi prima delle elezioni. 
Se poi si pensa che il nuovo as-
sessore, che dovrebbe essere 
ufficializzato il 7 gennaio, non ha 
mai avuto rapporti in passato 
con la lista Dimmi, e potrebbe 

“RIFIUTI, POTATURE E SFALCI, 
DA PROBLEMA A RISORSA”. Que-
sto il titolo del convegno che si 
terrà a “Le Caselline” di Pian di 
Setta sabato 25 gennaio alle 15. A 
illustrare come utilizzarli sul terri-
torio senza impattare sull’ambiente 
interverrà, dopo il Sindaco di Griz-
zana Graziella Leoni e l’Introduzio-
ne del Sindaco di Monzuno Marco 
Mastacchi, Cesare Calisti, Presi-
dente di Cosea Ambiente, che pre-
senterà “Il piano industriale di 
Cosea Ambiente”. Sarà poi la volta 
del prof. Leonardo Setti, Università 
di Bologna, su “Piccoli impianti di 
teleriscaldamento diffusi sul terri-
torio. Il loro impatto sull’economia 
locale e sull’ambiente”. A seguire 
Massimiliano Viglietti presenta “Un 
caso reale di sostenibilità del siste-
ma delle biomasse solide per la 
comunità locale”. L’ing. Matteo 
Zandonai, Syneco Srl, interverrà 
su “Progettazione e esperienze su 
altri territori”, Guglielmo Fontanel-
li, Az. LE MUCCHE DI GUGLIEL-
MO, presenta “Progetto di un pic-
colo impianto a Biogas aziendale” e 
Pier Francesco Alberto, Borsista 
presso l’ Università di Torino, par-

 
Altezza s.l.m.: m. 621 
Superficie Kmq.: 65 

Abitanti: 6.150 
Variaz. abitanti in 10 anni: +896 

Vigili Urbani: 051.6778592  
Uffici comunali: 051.6773311  

Stazione Carabinieri: 051.6770503 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Lucia Dall’Olio,  
neo-assessore alla scuola 

Convegno 
sulle biomasse 

Sabato 25 gennaio a Pian di Setta 

lerà di “Gestione associata per il 
recupero silvo-pastorale delle aree 
montane abbandonate, l'esperien-
za del comune di Lauriano (TO)”. 
Claudio Ravaglia Direttore  GAL 
BolognAppennino, parlerà di "Le 
attività del GAL nel passaggio di 
programmazione dello sviluppo 
rurale". Seguirà dibattito. 

Premio a Monzuno per gli abiti usati 
Conferito da Humana onlus per aver raccolto 20 tonnellate di indumenti 

Humana ha assegnato 
al Comune di Monzu-
no l'HUMANA Eco-
Solidarity Award per 
la generosità dimo-
strata nel 2012 dai 
cittadini per la dona-
zione degli abiti usati. 
I cittadini di Monzuno 
hanno infatti raccolto 
in media 3 kg per 
abitante, il miglior 
risultato della Provin-
cia di Bologna, a con-
ferma dell'attenzione che i monzu-
nesi hanno posto agli scopi sociali 
e ambientali della raccolta degli 
abiti usati. Valorizzare il riutilizzo 
significa abbattere costi ambientali 
ed economici, consentire la realiz-
zazione di progetti sociali e genera-
re attività produttive nel Nord e nel 
Sud del mondo.  
Grazie anche ai 19.784 chili di 
abiti raccolti a Monzuno nel 2012, 
infatti, Humana ha potuto pianta-

re 791 alberi, costruire 
5 impianti di ricarica 
solare e offrire 53 forni 
salvalegna. Inoltre il 
riutilizzo degli stessi 
indumenti ha permes-
so il risparmio di emis-
sioni di oltre 71 ton-
nellate di anidride car-
bonica e di 118 milioni 
di litri d'acqua. Se que-
sti abiti non fossero 
stati recuperati, inol-
tre, il Comune di Mon-

zuno avrebbe speso oltre 3500 € 
per il conferimento in discarica.Il 
sindaco di Monzuno Marco Ma-
stacchi, nel ricevere il premio da 
Humana, ha voluto pubblicamente 
ringraziare i suoi concittadini per 
la generosità e l'attenzione dimo-
strata che sono motivo di orgoglio 
per l'amministrazione comunale e 
una conferma di quanto solidale 
sappia essere la comunità monzu-
nese.  

Il Premio consegnato al sindaco, 
Marco Mastacchi 
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    L’ esperienza farmaceutica e la ricerca sul biologico alla base dei nuovi prodotti Cosmoderma 

Green Economy: la cosmetica biologica certificata 
I cosmetici Ricettario verde sono prodotti con sostanze funzionali di assoluta qualità, ricavate da agricoltura biologica certificata  

Nel corso dei secoli si sono sempre 
verificati cambiamenti epocali. Ad 
ogni periodo storico l’uomo ha 
sempre attribuito un nome: Prei-
storia, Medio Evo, Rinascimento, 
Risorgimento… La nostra attuale 
epo c a  l ’ abb i amo  de f i n i t a 
“Industriale”. Il nostro periodo sto-
rico è stato caratterizzato da un 
certo benessere, da una certa ric-
chezza materiale, dall’accumulo 
dei prodotti (a volte completamente 
inutili), dai mercati globalizzati, dal 
desiderio spasmodico di possedere 
sempre di più e da valori morali 
molto scarsi. E’ evidente che ab-
biamo rincorso un’illusione, cer-
cando livelli di appagamento che 
mai riusciremo a raggiungere.  
Poi è giunta la crisi economica 
definita mondiale o globale.  
In realtà, a parer mio, si tratta di 
una profonda crisi morale e di i-

dentità.  Comunque 
questo ciclo di storia 
volge alla fine. Potrà 
durare ancora 5 o 10 o 
20 anni, non lo sap-
piamo con esattezza, 
speriamo poco, perché 
di certo l’esperienza 
dei secoli passati lo 
dimostra: la nuova era 
è sempre migliore di 
quella passata. Il nuo-
vo percorso già si in-
travvede, la felicità si 
conquista con cose più 
semplici, meno invasi-
ve, più naturali. Il pia-
neta è ancora colmo di risorse i-
nimmaginabili e dobbiamo frenare 
tutto ciò che avidamente le di-
strugge. Per ciò che riguarda la 
cosmesi si andrà alla ricerca di 
quanto la natura ancora offre, 

sviluppando al massimo il biologi-
co, che non è solo un metodo di 
produzione che rispetta la salute 
dell’uomo e dell’ambiente, ma an-
che un modello di sviluppo soste-
nibile, che tende a valorizzare le 

risorse delle comunità locali, alla 
ricerca del benessere psichico e 
fisico, nella sua interezza.  La via 
intrapresa da Ricettario Verde nel 
settore della cosmesi è appunto 
questa: utilizzare sostanze funzio-
nali di assoluta qualità, ricavate da 
agricoltura biologica certificata o 
da raccolta spontanea locale del 
territorio di San Benedetto Val di 
Sambro.  
Usare acqua di sorgente, pura e 
ricca di oligominerali, che sgorga 
nel nostro territorio ad alta quota.  
Mezzi tecnici di ultima generazione 
ci consentono una produzione otti-
male, per offrire un prodotto sicu-
ro, efficace, controllato: in definiti-
va, cosmetici finiti eco-biologici 
certificati.     
    Dott. Vincenzo Speghini 

San Benedetto  

Val di Sambro 
Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

Da sempre le piante vengono usate per le loro proprietà benefiche 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Mentre Alessandro Santoni è già in campagna elettorale, il candidato PD  in pectore,  Massimo Stefanini, temporeggia a mettersi in gioco 

Alessandro contro Massimo? Amici nella vita, forse avversari in politica 
Ma ai due sfidanti potrebbe aggiungersi a sorpresa, alle Primarie della coalizione di sinistra, un nuovo candidato di matrice renziana 

Amici d’infanzia, forse 
presto nemici in politica. 
E’ la storia prossima futu-
ra che potrebbe riguarda-
re Alessandro Santoni, 
ingegnere progettista alle 
dipendenze del comune di 
San Lazzaro, candidato a 
sindaco per la lista civica 
Crescere Insieme alle 
prossime elezioni comu-
nali, e Massimo Stefanini, 
vicesindaco con delega 
allo sport, eletto nel 2009 come 
consigliere indipendente nella lista 
PD e candidato naturale a proporsi 
come primo cittadino. Santoni ha 
rotto gli indugi già durante l’autun-
no, e dal novembre scorso ha ini-
ziato a tamburo battente il tour 
delle frazioni per presentare il pro-
prio programma, che senza entrare 
ancora nel merito delle cose fatte o 
non fatte dall’attuale giunta si pone 
in netta antitesi con l’immobilismo 
di quest’ultima. Stefanini, che dell’-
attuale sindaco Gianluca Stefanini 
è omonimo ma non parente, sta 
decidendo se accettare la sfida, e 
cioè se partecipare o meno alle 
Primarie di coalizione, da cui usci-
rà il candidato della lista PD. L’uni-
ca cosa certa sembra, al momento, 
che non farà parte della squadra 
dell’amico e coetaneo Santoni, che 
secondo indiscrezioni gli avrebbe 
offerto di candidarsi nella propria 
lista civica. Massimo Stefanini, nei 

suo quattro anni e mez-
zo da assessore allo 
sport e vicesindaco, si è 
speso per rimettere a 
nuovo i numerosi campi 
di calcio - quasi uno per 
frazione - presenti nel 
territorio comunale, af-
fiancando il sindaco in 
alcune  situazioni di 
rappresentanza, ma sen-
za mai prendere posizio-
ne autonome o diverse 

da quelle ufficiali del proprio sin-
daco.  
Per questo, in paese è considerato 
un fedelissimo della linea portata 
avanti nell’ultimo mandato da 
Gianluca Stefanini, del quale sem-
bra aver condiviso ogni scelta. Sol-
lecitato dai suoi compagni di parti-
to e da una parte dell’elettorato di 
sinistra, in attesa che si profilino 
candidature alternative (che al 
momento non ci sono), sta ora va-
lutando i pro ed i contro di una 
propria candidatura, cui potrebbe 
aspirare più che legittimamente. 
Accettarla significherebbe però 
rischiare, in caso di vittoria, di 
tagliare alcuni ponti. In primo luo-
go col bar di famiglia, nella cui 
conduzione è impegnato assieme ai 
suoi fratelli e che non ha mai la-
sciato in questi anni da assessore. 
Poi col calcio, dopo aver militato 
come attaccante nel Crespellano, 
nel Sasso Marconi, e negli ultimi 

tre campionati nella 
Pianorese.  L’ultima 
rinuncia, ma non in 
ordine d’importanza, 
sarebbe infine quella del 
tempo da dedicare alla 
giovane moglie america-
na, sposata pochi mesi 
fa, che non sarebbe 
però contraria ad un 
suo maggiore impegno 
come amministratore.  
Resta soprattutto il pro-
blema politico di riposizionarsi 
rispetto a molte scelte, discusse e 
discutibili, della  giunta di cui ha 
fatto parte, che hanno scontentato 
non pochi elettori della sinistra, 
ma anche di schierarsi all’interno 
del suo stesso partito dopo la 
schiacciante vittoria di Renzi.  
A San Benedetto i 25 iscritti PD 
votanti avevano  espresso a novem-
bre 20 voti per Cuperlo (80%), 3 
per Renzi (12%) e 2 per Civati (8%), 
mentre i 382 votanti di sinistra di 
San Benedetto, alle Primarie dell’8 
dicembre, hanno ribaltato il risul-
tato: 240 voti a Renzi (62,8%), 94 a 
Cuperlo (24,6%) e 48 a Civati 
(12,6%). Come dire che tra Circolo 
PD e votanti di sinistra esiste un 
gap che il candidato sindaco dovrà 
in qualche modo colmare, mentre 
per il civico Santoni tutto è in di-
scesa, grazie alla dichiarata auto-
nomia dai partiti, e potrà puntare, 
oltre che sul programma, scritto 

con criterio, anche sui 
tanti voti degli elettori 
M5S, che non ha una 
lista. Stefanini è invece 
chiamato, oltre che a 
svolgere una campagna 
elettorale efficace, a smar-
carsi dal vecchio apparato 
e a farsi trovare pronto a 
saper interpretare il Ren-
zi-pensiero, per non ri-
schiare di perdere quei 
240 preziosi voti di eletto-

ri renziani, che potrebbero andare 
a Santoni, e che sono la punta del-
l’iceberg del nuovo elettorato PD, 
trascinato da Renzi. Ma prima di 
allora, va superato l’ostacolo preli-
minare  delle primarie che, a detta 
del segretario provinciale Raffaele 
Donini, dovrebbero tenersi in tutti i 
comuni, e dove potrebbe presentar-
si a sorpresa un candidato vicino 
alle idee di Renzi e capace di inter-
cettare gli umori dei votanti di sini-
stra e di centro.  
Solo al termine di questo iter logo-
rante Stefanini potrebbe trovarsi 
faccia a faccia con l’amico-
avversario Santoni. A meno di una 
decisione, che ad alcuni starebbe 
bene, di entrare a far parte della 
sua lista civica. Se ciò accadesse — 
in politica mai dire mai — sarebbe 
forse considerato un tradimento 
dalla sinistra ortodossa, ma non 
certo dal grosso degli elettori, che 
chiedono  segni di cambiamento. 

Alessandro Santoni 

 

Massimo Stefanini 
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 Castiglione  

dei Pepoli                   



 

 

L a  l i s t a  c i v i c a 
“Castiglione 2000” ha il 
proprio candidato per le 
elezioni comunali della 
prossima primavera. 
Rita Marchioni è stata 
presentata dall’associa-
zione durante un’as-
semblea pubblica di 
giovedì 12 dicembre 
presso l’Hotel Ristoran-
te Il Ponte. “Pensano 
che io sia la più adatta”: 
così l’insegnante castiglionese ha 
iniziato il suo primo timido di-
scorso da candidata sindaco per 
“Castiglione 2000”.  
“Se credete che io possa essere 
adatta a questo ruolo” dichiara 
Marchioni alla sala gremita 
“prenderò in considerazione l’idea 
di essere la vostra candidata. Da 
domani proveremo a cambiare 
qualcosa.” Il programma di 
“Castiglione 2000” non è ancora 
chiaro. Per adesso, ci si aspetta 
un sostegno da parte di coloro 
che credono nella candidata sin-
daco.  
“Dopo le feste” spiega Marchioni 

“ci saranno dei momenti più con-
creti.” La candidata si è resa di-
sponibile condizionando la sua 
accettazione definitiva ad una 
“larga condivisione”. Durante 
l’incontro, è intervenuto anche il 
sindaco di Camugnano, Alfredo 
Del Moro: “Ti auguro successo, 
ma vincerete solo se le due liste 
(quelle che costituiscono l’oppo-
sizione dell’amministrazione co-
munale del sindaco Aureli, ndr) 
si uniranno.” Del Moro ha colto 
l’occasione per ribadire il suo 

E’ sostenuta dall’Associazione Castiglione 2000 

Rita Marchioni, candidata civica 
Alla presentazione è intervenuto anche Alfredo Del Moro, sindaco di Camugnano 
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Nella notte tra il 4 ed il 5 
gennaio una bomba d’ac-
qua, accompagnata da 
lampi e tuoni tipici dei 
temporali estivi, si è river-
sata sulla montagna bolo-
gnese. Particolarmente 
violenta la pioggia abbat-
tutasi con fortissime raffi-
che di vento di scirocco, 
che hanno allagato diver-
se località del territorio di 
Castiglione e non solo. 
La quantità d’acqua è stata tale 
che si sono formati veri e propri 
torrenti di fango in varie zone, 
incluso l’abitato del capoluogo. 
A soffrire la furia degli elementi 
sono stati alcuni negozi nelle 
vicinanze di Villa Nobili, allagati 

da mezzo metro d’acqua. Anche 
la via Chiesa Vecchia si è tra-

sformata in un fiume d’acqua 
fangosa, con i cassonetti spostati 
dalla furia. I problemi più seri 
sono quelli che interessano la 
strada per Monte Baducco, che 
ha ceduto per un lungo tratto e 
resterà chiusa fino a nuovo avvi-

so. Non sono mancate polemi-
che perché i boschi prospi-
cienti la strada sono stati sog-
getti a taglio intensivo della 
legna e ciò potrebbe essere 
una concausa, secondo qual-
che residente, del cedimento 
del versante e della strada. 
Anche il Lago di Santa Maria 
ha destato preoccupazioni per 
la quantità d’acqua affluita in 
poche ore nell’invaso. 4 anni 

fa la rottura delle chiuse creò 
allarmi e danni alle proprietà. 

Castiglione 
dei Pepoli 

Altezza s.l.m.: m. 691 
Superficie Kmq.: 65,80 

Abitanti: 5.881 
Variaz. abitanti in 10 anni: -127 

 
Vigili Urbani: 0534.92430 

Uffici comunali: 0534.801611 
Carabinieri: 0534.803085 

Ospedale di  Porretta 0534.20711  
Ospedale di  Vergato 051.6749111 

punto di vista sull’Unione dei 
comuni dell’Appennino bologne-
se: “è una scelta dell’amministra-
zione, dettata dalla politica.”. La 
presenza a Castiglione di Del 
Moro andrebbe anche messa in 
relazione, secondo alcuni, con la 
sua idea di cominciare a lavorare 
per una fusione tra i due Comu-
ni.  
Un cambiamento nel colore della 
Giunta alle elezioni del 26 mag-
gio prossimo potrebbe facilitare 
il dialogo e accelerare il proces-
so. Sempre che ai castiglionesi la 
cosa stia bene. 
“Quando penso a questa avven-

tura” ha dichiarato 
la candidata Mar-
chioni nel corso del 
suo discorso, “penso 
proprio ad un’avven-
tura che vada oltre 
Castiglione2000, che 
faccia incontrare per-
sone diverse che, 
lasciando da parte le 
etichette, convergano 
su questo obiettivo 
comune, penso ad 
un’avventura che 
faccia venire la voglia 

ai giovani di mettersi in gioco, 
perché è giusto che siano loro a 
fare le scelte per il loro futuro, 
penso a un’avventura che possa 
avvicinare persone che, fino ad 
oggi, non avrebbero mai pensato 
di poter dare un contributo per 
amministrare questa nostra mon-
tagna”. Resta ora da vedere se 
verranno fatti passi per unificare 
le due liste di opposizione e per 
tentare così la scalata alla giun-
ta PD di Daniela Aureli. 
  (Elena Baldi) 

Colpite strade e frazioni del territorio comunale  

Bomba d’acqua lo scorso 4 gennaio 
Pioggia eccezionale e  acque poco regimentate causano la frana di una strada 

La strada per Monte Baducco franata la notte del 4 gennaio 

La via di Chiesa Vecchia la mattina del 5 gennaio La neo-candidata a sindaco Rita Marchioni 

La sala delRistorante Il Ponte gremita la sera del 12 dicembre 



 

 

 

www.unaideadiappennino.it Pagina 18 

 Castiglione  

dei Pepoli                   



 

 

www.unaideadiappennino.it Pagina 19 

Dal 2014 partirà la nuova Imposta 
Unica Comunale, IUC, in seguito 
all’approvazione della Legge di Sta-
bilità. Sono tre le componen-
ti dell’imposta prevista nella mano-
vra: Imu, Tari e Tasi. 
In estrema sintesi, si segnalano 
alcune caratteristiche del nuovo 
tributo: 
• la parte di IUC che proviene dal-
la vecchia IMU che non graverà 
sulle prime case, ma solo sulle 
abitazioni di lusso e/o seconda 
case, il cui pagamento è a carico 
dei proprietari; 
• la Tari, ovvero la componente 
relativa alla tassa sui rifiuti, sarà a 
carico degli inquilini, indipenden-
temente  se sono proprietari o affit-
tuari; 
• la Tasi, ovvero la tassa sui servizi 
indivisibili, sarà pagata in parte 
dai proprietari e in parte dagli in-
quilini; l’importo percentuale sarà 
a discrezione dei Comuni e potrà 
variare da un minimo del 10% a 
un massimo del 30%. 
Dalla presidenza del Consiglio fan-
no sapere che sulle case diverse 
dall’abitazione principale la somma 
delle aliquote IMU e Tasi non potrà 
superare il 10,6 per mille. La Tasi 
per le abitazioni principali, invece, 
non potrà superare il 2,5 per mille. 
Ciò potrebbe creare problemi di 
gettito per i comuni, motivo per il 
quale si sta pensando di aumenta-
re il limite portandolo al 3,5 per 
mille. La struttura della Iuc preve-
de, infine, che i Comuni disponga-
no ogni anno di 500 milioni per 
poter introdurre detrazioni legate 
ai carichi familiari; le detrazioni 
partiranno da 200 euro, con un 
incremento di 50 euro per figlio 
fino a un massimo di 4. 

Il Consiglio provinciale ha appro-
vato le Misure Specifiche di Con-
servazione per ciascuno dei 25 Siti 
Natura 2000 di propria competen-
za, oltre a 14 Piani di Gestione per 
quei Siti caratterizzati da maggiore 
complessità  gestionale .  
La gestione dei siti della Rete Na-
tura 2000 è dettata da una norma-
tiva comunitaria: le Misure Specifi-
che di Conservazione e i Piani di 
Gestione dei siti. La Provincia di 
Bologna, sulla base di uno specifi-
co bando  emanato dalla Regione 
Emilia-Romagna nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 - Misura 323 "Tutela e 
riqualificazione del patrimonio 
rurale", ha ottenuto una finanzia-
mento di 200 mila euro per elabo-
rare 38 “progetti”: 25 Misure Spe-
cifiche di Conservazione e 13 Piani 
di Gestione.  
Le azioni previste mirano in parti-
colare al mantenimento e ripristi-
no della biodiversità, alla conser-
vazione degli habitat, e all’indivi-
duazione delle loro principali mi-
nacce. I siti della rete Natura 2000 
vengono definiti SIC “Siti d’Interes-
se Comunitario” quando sono ca-
ratterizzati dalla  presenza di 
habitat o di specie rare e minac-
ciate, oppure ZPS, “Zone di Prote-
zione Speciale” quando rivestono 
particolare rilievo per l’avifauna 
selvatica migratrice tutelata a li-
vello europeo. La principale novità 
della Rete Natura 2000 è l'aver 
riconosciuto che la tutela appro-
priata per tale patrimonio ambien-
tale non debba essere una tutela 
passiva basata su divieti di carat-
tere burocratico, ma, al contrario, 
su una gestione attiva e partecipa-
ta del territorio. 

Il Consiglio provinciale ha approvato 
il Bilancio di previsione 2014 e plu-
riennale 2014 -2016. “Questo – ha 
dichiarato l’assessore al bilancio 
Bernardetta Chiusoli - è l'ultimo Bi-
lancio di previsione del mandato am-
ministrativo 2009–2014, mandato 
caratterizzato da una crisi economica 
durissima, di enorme impatto sociale, 
e da significative novità generate da 
importanti provvedimenti degli ultimi 
governi: come l'approvazione delle 
norme sul Federalismo fiscale, in par-
ticolare quello provinciale, le numero-
se manovre di contenimento della 
spesa pubblica messe in atto dai Mi-
nistri Tremonti e Monti, i tagli della 
spending review, l'introduzione del 
nuovo sistema di bilancio”.  
Uno degli aspetti che ha maggior-
mente condizionato la vita della Pro-
vincia di Bologna nell'ultimo manda-
to è stato l'andamento del Patto di 
stabilità nel periodo  2008–2013. 
Nel 2008 l'obiettivo di Patto di stabi-
lità per la Provincia era di -
10.776.000 euro, dal 2009 è passato 
da un valore negativo di – 8.7980.00 
ad un valore positivo di  +24.791.000 
del 2013, allo stato attuale replicabi-
le nel 2014. 
Ciò ha significato garantire allo Sta-
to, ai fini del rispetto del Patto di 
stabilità nazionale nel periodo 2008-
2013, un importo di oltre 35,7 milio-
ni (con un incremento rispetto al 
2008 pari al 330%). 
Se si considera che l'obiettivo di Pat-
to per il 2013 è di 24.791.000 euro 
su un Bilancio di poco superiore a 
88.480.000 di entrate proprie previ-
ste, al netto delle entrate per trasferi-
menti correnti pari a 45 milioni, ri-
sulta facile comprendere la portata 
del fenomeno. Contemporaneamente, 
la liquidità derivante dalla gestione 
di cassa a fine anno è passata dai 
43.615.872 del 2008 ai 126.985.375 
del 2013, mettendo in evidenza come 

Approvato il Bilancio della Provincia. Sarà anche l’ultimo di questo Ente 

Provincia, “serviranno alienazioni” 
L’assessore Chiusoli lo afferma licenziando il Bilancio di previsione 2014 

la necessità di garantire gli obiettivi 
di Patto di stabilità da parte degli 
enti locali - e le Province sono state 
ulteriormente penalizzate rispetto ai 
Comuni – abbia obbligato la Provin-
cia di Bologna a contrarre sia le spe-
se correnti sia le spese per investi-
menti, come noto finanziati o da 
entrate derivanti dalle alienazioni 
immobiliari del patrimonio dell'ente 
o da fonti esterne. 
Per quanto riguarda il 2014, le en-
trate correnti proprie su cui la Pro-
vincia di Bologna potrà contare am-
montano a 71,4 milioni di euro per 
entrate tributarie, a 14.239.326 per 
altre entrate, quindi per un totale di  
85.639.326, al netto delle entrate 
per trasferimenti, pari a 36.793.683.  
Il totale complessivo delle entrate 
correnti di 122.433.008 risulta infe-
riore di circa 11 milioni di euro ri-
spetto alle previsioni del bilancio 
2013, che già scontavano l'elimina-
zione dell'addizionale Enel per un 
valore di 17 milioni (infatti il Bilancio 
di previsione 2012 registrava entrate 
correnti per un valore di 16-
1.045.550). 
Sul fronte delle entrate in conto ca-
pitale sono previsti 93.331.428 euro, 
di cui 15.056.000 di mezzi propri, 
28.633.290 per mezzi di terzi 
(contributi per investimenti e trasfe-
rimenti in conto capitale) e 4-
9.633.138 derivanti dal fondo plu-
riennale vincolato, previsto dal regi-
me della nuova contabilità. 
“Nonostante le numerose difficoltà 
che è stato necessario fronteggiare 
ha proseguito Chiusoli - la Provincia 
ha fatto di tutto per mantenere alto 
il livello di perfomance che ha da 
sempre caratterizzato il nostro Ente 
nel vissuto del territorio. Certamente 
ci aspettano ancora sfide difficili – 
penso in particolare al tema aliena-
zioni indispensabile per garantire il 
rispetto del Patto di stabilità”. 

Città Metropolitana 

Si pagherà quest’anno 
La nuova tassa IUC 

Comprende IMU, TARI e TASI 

Superficie Kmq.: 3.703 
Superficie Pianura: 42,75% 

Superficie Collina e Montagna: 57,25% 
Abitanti: 1.003.915 

Numero dei Comuni: 56 
PIL pro-capite: 33.276 € 

Uffici di Via Zamboni 13: 051.6598111 
Numero Verde: 800-239754 

Ricerca di figura professionale per la vendita di spazi pubblicitari 
Hemingway Sas, proprietario e editore dei notiziari,  

 
 
 
 

in vista dell’apertura di nuove testate locali, seleziona un collaboratore (uomo o donna) di provata esperienza e 
automunito, per l’affidamento della raccolta pubblicitaria sul territorio provinciale. L’invio di un curriculum con  

le esperienze maturate è condizione preliminare al colloquio. Si offre compenso + rimborsi spese + premi di  
produzione. Assicuriamo una risposta a tutte le persone che invieranno il proprio curriculum a  

abbiamoqualcheidea@gmail.com  

Sono 25 sul territorio provinciale 
I Siti Natura 2000 

200mila euro investiti in progetti 
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Il dato non è di quelli che fa pia-
cere conoscere. Nei primi 9 mesi 
del 2013, l’Emilia-Romagna ha 
segnato un saldo negativo di 
1.465 imprese rispetto all’anno 
precedente. Ciò significa che ol-
tre a queste 1.465 imprese che 
non ci sono più, un’altra parte di 
imprese che pure ha chiuso è 
stata sostituita da nuove impre-
se che sono nate. La nostra non 
è l’unica regione ad accusare 
questa perdita di imprese. Il Ve-
neto ha un saldo negativo doppio 
del nostro, -3.059 imprese, men-
tre ci batte di poco il Piemonte, 
con –1.564 imprese defunte. 
“Queste imprese che hanno chiu-
so—sottolinea la nota di Sergio 
Bortolussi della CGIA di Mestre 
nel divulgare questi dati— erano 
imprese strutturate, mentre quelle 
che nascono sono realtà costituite 
quasi esclusivamente dal titolare. 
Sono le imprese della speranza, 
di chi ha deciso di aprire la parti-
ta Iva e rientra nel mercato del 
lavoro dopo esserne uscito a se-
guito della chiusura dell’azienda 
in cui lavorava come dipendente. 
A conferma di questa tendenza è 
utile ricordare che la disoccupa-
zione, purtroppo, continua ad 
aumentare”. 
Un vero boom nella nascita di 
questo tipo di micro-imprese 
“della speranza” si è registrato 
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Dopo la bocciatu-
ra ricevuta dagli 

elettori, Monti è scomparso dal-
la scena politica, ma a parlare 
per lui restano i suoi Decreti 
Legge. La sua dottrina gli so-
pravvive ed è praticata anche da 
chi la giudicò scetticamente a 
suo tempo. In nome della Spen-
ding Review si fanno soprattutto 
tagli. Tra i decreti varati da 
“super Mario” nei suoi 13 mesi 
di governo, tra il 16 novembre 
2011 ed il 21 dicembre 2012, 
uno in particolare è passato alla 
storia appunto come “decreto 
della Spending Revew”. E’ il 
D.L. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n.135, che reca 
“disposizioni urgenti per la revi-
sione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadi-
ni”. Questa legge introduce mol-
te limitazioni, non tutte infon-
date, alla capacità di spesa delle 
pubbliche Amministrazioni, ad 
esempio inasprendo il tanto 
vituperato Patto di Stabilità. Per 
inciso è proprio il decreto sulla 
Spending Revew che introduce 
il riordino amministrativo che in 
Emilia-Romagna si è tradotto 
nella nascita delle Unioni di 
Comuni. Quest’ultima è pertan-
to una delle eredità che ci ha 
lasciato Monti. L’altra doveva 
essere l’eliminazione delle Pro-
vince, giudicata poi incostituzio-
nale e quindi trasformata in un 
semplice “riordino”. 
Tornando al Patto di Stabilità, 
si tratta di una cosa di cui tanti 
parlano ma che in realtà pochi 
conoscono. In sintesi funziona 
così: riducendo l’indebitamento 
delle P.A. periferiche, si dovreb-
be riuscire a ridurre anche l’in-
debitamento dello Stato. Poiché 
insigni economisti discutono 
sulla validità di questa tesi sen-
za mettersi d’accordo tra di loro, 
non entreremo nel merito dicen-
do se il Patto di Stabilità sia 
giusto o no. Ma esso rappresen-
ta il cuore della Spending Re-
vew, o revisione di spesa che dir 
si voglia, ed è qualcosa con cui 
faremo i conti per svariati anni. 
Per le Regioni a statuto ordina-
rio come l’Emilia-Romagna si-

gnifica che esse dovranno esser 
capaci di realizzare risparmi ag-
giuntivi, nel 2014, di un miliardo 
di euro, che si aggiungono ai 6,1 
miliardi di risparmio già introdot-
ti dal Patto di Stabilità con decre-
ti precedenti. Dal 2015 in poi il 
risparmio annuo complessivo 
dovrà essere ogni anno di 7,15 
miliardi di euro. A cascata, se le 
Regioni hanno meno soldi dallo 
Stato, tutte le altre P.A. hanno 
meno soldi da spendere. E se an-
che li hanno in cassa, non li pos-
sono usare. 
Il caso maligno vuole però che la 
Corte Costituzionale abbia dichia-
rato illegittimo, nel luglio 2012, il 
D.L. 98/2011, precedente a quel-
lo della Spending Revew. Secondo 
la Corte, il D.L. non poteva esten-
dere anche al 2014, al 2015 e 
così via di seguito, 4,5 miliardi 
all’anno di risparmio sulle spese 
delle Regioni. A tutt’oggi la que-
stione non è stata risolta e dun-
que non è chiaro quanto debba 
pesare alla fine il Patto di Stabili-
tà sulle casse delle Regioni. L’uni-
ca cosa certa è che in qualche  
misura sono esenti dal Patto le 
spese sanitarie e quelle per il tra-
sporto pubblico locale, che godo-
no si fa per dire di una regola-
mentazione a parte. Ma come si 
vede la sentenza della Corte Co-
stituzionale rischia di mandare 
all’aria un bel pezzo di Spending 
Revew. La Conferenza Stato-
Regioni doveva determinare la 
corretta quota da imputare a cia-
scuna Regione entro il 30 settem-
bre 2012, ma ciò non è stato. 
Nelle more, il Ministero dell’eco-
nomia sta adottando un metodo 
provvisorio per ripartire tra le 
Regioni le minori entrate, tenendo 
conto di eventuali “virtuosità” da 
parte di ciascuna Regione.  
Pare evidente che se il quadro è 
questo, l’Italia è un malato davve-
ro difficile da curare. Nessuno sa 
o si chiede se la cura sia o non 
sia quella giusta, ma non manca 
chi trova cavilli per mandare all’-
aria la cura, qualunque essa sia. 
Abbiamo una Spending Review 
azzoppata dai giudici, ed una 
classe politica che non sa che 
cosa fare. Possiamo vivere tran-
quilli? 

Regione  
Emilia-Romagna 

nel Lazio (+6.319), in Lombar-
dia (+5.702) e in Campa-
nia (+2.489). 
Un discorso a parte merita l’arti-
gianato. Per quanto riguarda il 
saldo delle aziende nei primi 9 
mesi, tutte le regioni tranne la 
Val d’Aosta presentano il segno 
meno, con punte negative in 
Lombardia (-3.338), in Veneto (-
2.544) e in Toscana (-1.967).  
“Da anni l’artigianato segna il 
passo, soprattutto nell’edilizia e 
nei trasporti – conclude Bortolus-
si – La crisi del mercato interno, 
la mancanza di liquidità e il forte 
aumento delle tasse hanno mes-
so in ginocchio un settore che 
continua ad avere delle grosse 
potenzialità, ma sconta una si-
tuazione generale che penalizza 
soprattutto le piccole e piccolissi-
me realtà imprenditoriali”. 
Tornando al saldo tra aziende 
nate e aziende morte, in Italia in 
totale, a fronte di oltre 296.000 
nuove iscrizioni hanno chiuso i 
battenti 288.340 attività. Nono-
stante il dato sia positivo, rispet-
to agli ultimi anni è in forte calo. 
Ad esclusione del 2008, quando 
la differenza tra le nuove iscri-
zioni e le cessazioni ha segnato -
13.184, nel 2009 è stata pari a 
+15.474, nel 2010 a +60.666, 
nel 2011 a +49.154 e nel 2012 a 
+19.984. 

In regione hanno chiuso 1.465 
imprese nei primi 9 mesi del 2013  I dati diffusi da una nota della CGIA di Mestre 

 

Ma quale Spending Review? 

Superficie Kmq.: 22.447 
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Continua a veleggiare in testa alla classifica il San Benedetto Val 
di Sambro a 32 punti, dopo aver sconfitto il PH calcio con 4 reti a 
0, goal di Stefanini, Quarantotto, Bonetti e Fiorini.  
Dietro a un solo punto di distacco rimane la Ceretolese che sconfig-
ge lo United Montefredente, grazie a una doppietta di bomber Fer-
raro e a Lambertini. Inutile il goal di Poli che aveva temporanea-
mente pareggiato la situazione. Partita con rimonta quella tra Futa 
e Lagaro, con i padroni di casa che arrivati al 3-0 si fanno rimonta-
re tutti i goal con 3-3 finale prezioso per il Labaro, che deve il pun-
to ai tre goal  di Neri al 47°, Di Rosa all’89° e ancora Neri al 92°.  
La ripresa del campionato vedrà il 12 gennaio il S.Benedetto impe-
gnato sul campo della Virus Bologna, il Lagaro ospitare la Ceretole-
se e il Montefredente ospitare lo United F07. 
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La Vadese Sole Luna comanda il girone dopo aver regolato il Sesto 
Imolese nell’ultima partita prima della pausa del campionato. Con 
il goal messo a segno da Giusti nel primo tempo i punti in classifica 
sono 37, col Castedebole e il Medicina Fissatone distanziati di 3 
punti e quindi sempre pericolosi. 
Segue a 31 punti l'Ozzanese, bloccata dal Funo. A fondo classifica 
resta invece il Pian di Setta (10 punti come il Siepelunga), sconfit-
to il 22 dicembre in casa dal  Castelbolognese per 4-2. Fa comun-
que ben sperare la doppietta messa a segno da Vici, neo acquisto 
per la formazione di Guidetti.  
Il prossimo turno vedrà il 19 gennaio la Vadese sul campo del Sie-
pelunga Bellaria e il Pian di Setta su quello del Bubano. 

Il Porretta non se la passa tanto bene e si trova con 21 punti, dopo 
la 18.a giornata del 22 dicembre scorso, in testa al drappello delle 
ultime cinque squadre in classifica. Lo scontro col Reno Centese si 
era chiuso  in pareggio con due reti che portano la firma di Bugan-
za per i padroni di casa e poi di Masinara nella ripresa, bravo a 
trovare l'angolo giusto su una mischia in area. Il campionato resta 
dominato dal Casalecchio, primo a 44 punti, dal Real S.Lazzaro, 
secondo a 41 punti, e dal Portuense, terzo con 40. 
Il prossimo turno (19.a giornata) si terrà il 19 gennaio e vedrà il 
Porretta impegnato in casa col S.Maria Codifiume. 

Speciale Calcio Dilettanti 
Prima categoria  

Girone E 
Seconda categoria  

Girone L 

Il S.Benedetto V.S. A.S.D. comanda la classifica del Girone L con 32 punti 

Promozione  
Girone C 

CLASSIFICA 
UFFICIALE 
 Aggiornata alla 14a 
giornata del 
22/12/2013 

Squadra Punti Gioc. Partite 
V N P Reti F S D.R. M.I. 

S. Benedetto V.S. 32 14 10 2 2 31 6 25 2 

Ceretolese 31 14 9 4 1 30 18 12 3 

Pianorese 29 14 8 5 1 33 18 15 1 

Lagaro Calcio 2011 26 14 7 5 2 29 21 8 0 

Utd. Montefredente 25 14 7 4 3 27 14 13 -1 

Pilastro Rondone 22 14 6 4 4 16 14 2 -8 

65 Futa 21 14 6 3 5 32 21 11 -7 

Tre Borgate 16 14 4 4 6 21 28 -7 -14 

Pontevecchio 15 14 2 9 3 15 20 -5 -15 

Saragozza 13 14 3 4 7 16 25 -9 -13 

Virtus C. Bologna 12 14 3 3 8 19 33 -14 -14 

United F07 10 14 2 4 8 14 25 -11 -20 

Marzabotto Calcio 10 14 2 4 8 14 27 -13 -18 

PH Calcio 4 14 1 1 12 13 40 -27 -22 

 

CLASSIFICA 
UFFICIALE  
Aggiornata alla 16a 
giornata del 
22/12/2013 

Squadra Punti Gioc. Partite 
V N P Reti F S D.R. M.I. 

Vadese Sole Luna 37 16 11 4 1 25 12 13 5 

Casteldebole 34 16 10 4 2 30 12 18 4 

Medicina Fossatone 34 16 10 4 2 29 17 12 0 

Ozzanese 31 16 9 4 3 28 10 18 1 

Tozzona Pedagna 29 16 8 5 3 25 17 8 -3 

Castelbolognese 25 16 7 4 5 29 28 1 -7 

Cagliari 23 16 6 5 5 24 26 -2 -7 

Funo 21 16 6 3 7 29 27 2 -15 

Sesto Imolese 20 16 6 2 8 31 35 -4 -10 

Airone F.C. 19 16 5 4 7 27 25 2 -11 

Solarolo 17 16 4 5 7 22 26 -4 -17 

Castel Del Rio 17 16 4 5 7 25 30 -5 -17 

A. Placci Bubano 14 16 3 5 8 13 23 -10 -18 

Ca. Rio. Ca 12 16 3 3 10 21 41 -20 -22 

Siepelunga Bellaria 10 16 3 1 12 17 30 -13 -20 

Pian di Setta 10 16 2 4 10 15 31 -16 -22 

CLASSIFICA UFFICIALE  
Aggiornata alla 18a giornata del 22.12.2013 

Squadra Punti Gioc. Partite 
V N P Reti F S D.R. M.I. 

Casalecchio 1921 44 18 14 2 2 37 10 27 6 

Real S. Lazzaro 41 18 13 2 3 40 16 24 7 

Portuense 40 18 12 4 2 30 17 13 4 

Conselice 37 18 11 4 3 34 15 19 3 

Sasso Marconi 32 18 9 5 4 31 15 16 -2 

S. Agostino 32 18 10 2 6 26 16 10 -6 

Lavezzola 27 18 7 6 5 26 20 6 -7 

Granamica 26 18 7 5 6 25 23 2 -12 

S. Maria Codifiume 25 18 6 7 5 23 24 -1 -13 

Porretta 21 18 5 6 7 24 23 1 -15 

Bagnacavallo 21 18 5 6 7 13 14 -1 -13 

San Patrizio 19 18 4 7 7 18 27 -9 -19 

Osteria Grande 18 18 4 6 8 29 25 4 -20 

Reno Centese 17 18 4 5 9 15 23 -8 -19 

Dozzese 15 18 3 6 9 15 25 -10 -19 

Anzolavino 15 18 3 6 9 14 35 -21 -21 

Corticella 14 18 3 5 10 16 25 -9 -24 

Castel Guelfo 1927 0 18 0 0 18 2 65 -63 -34 



 

 

Province,  
le aboliamo o no? 
 
Gentile Direttore, 
con queste province, le aboliamo 
non le aboliamo, non si capisce 
più niente. Ho capito che non sa-
ranno più abolite, ma a Bologna 
sì… Come stanno le cose? Grazie 
e complimenti per il notiziario. 
  Claudio Marini 
 
Gentile sig. Marini, 
Grazie per i complimenti, cerche-
remo di continuare a meritarceli. 
La questione delle province è 
alquanto intricata, perché era già 
stata fatta dal Governo Monti 
una legge per abolirle quando 
l’intervento della Corte Costitu-
zionale ha stabilito che occorre 
prima modificare la Costituzione. 
Pertanto lo scorso 21 dicembre 
2013 è stato approvato il disegno 
di legge presentato da Graziano 
Delrio – ministro per gli Affari 
regionali, le Autonomie e lo Sport 
- presentato dal governo alle Ca-
mere il 20 agosto 2013. Dopo 
diversi mesi di discussione in 
commissione, il DDL è stato ap-
provato con i voti del PD, Scelta 
Civica e del NCD di Alfano. SEL 
ha votato contro, mentre Lega 
Nord, M5S e Forza Italia hanno 
abbandonato l’aula, in un tenta-
tivo di far mancare il numero 
legale sul provvedimento. Ora è 
atteso il passaggio al Senato. 
Che cosa prevede questo DDL? 
Primo: stabilisce che i consigli e 
le giunte provinciali saranno a-
bolite e sostituite da assemblee 
di sindaci del territorio della vec-
chia provincia. In altre parole 
non ci saranno più elezioni, pre-
sidenti di provincia, giunte e as-
semblee provinciali: l’assemblea 
dei sindaci sarà costituita da 
tutti i sindaci dei comuni con più 
di 15 mila abitanti e dai presi-
denti delle unioni di comuni con 
più di 10 mila abitanti.  Secon-
do: le città metropolitane sosti-
tuiranno le province dal primo 
gennaio 2014 a Torino, Milano, 
Venezia, Genova, Bologna, Firen-
ze, Bari, Napoli e Reggio Calabria 
(Roma capitale, invece, avrà uno 
status ancora più particolare). 

In queste città, in altre parole, 
non ci sarà un’assemblea provin-
ciale formata dai sindaci e nem-
meno la vecchia provincia. Il sin-
daco della città metropolitana 
sarà automaticamente il sindaco 
della vecchia città capoluogo di 
provincia. Il sindaco metropolita-
no sarà affiancato da un consi-
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spedito a Renzi 
una lettera stizzi-
ta. “Non possono” 
ha scritto “che 
essere oggetto di 
rispetto tutti quegli 
amministratori 
che, lavoratori, 
dipendenti in a-
spettativa o pen-
sionati (faccio rife-
rimento p.e. alla 
situazione bolo-
gnese, che ovvia-
mente non è l'uni-
ca), esercitano la 
loro responsabilità, da servitori 
dello Stato, stando in ufficio o 
sul territorio per un monte ore 
anche superiore a quello richie-
sto per la loro professione, com-
prendendo spesso i sabati e le 
domeniche. 
Spiace constatare 
che tu che hai fatto 
per 5 anni il Presi-
dente di Provincia 
abbia rimosso l'in-
tensità del tuo lavo-
ro in quel periodo o 
sia stato eventual-
mente un nullafa-
cente, ma soprattut-
to spiace che per 
sostenere e giustifi-
care una riforma 
delle istituzioni si scelga la stra-
da ingiusta e bugiarda di scredi-
tare la categoria degli ammini-
stratori provinciali, alla stregua 
di mangiapane a tradimento. ... 
Vorrei che tu venissi a dircelo, 
guardandoci in volto... E semmai 
dovessi correggerti dicendo "non 
parlavo di voi", auspicherei una 
prudenza e una correttezza so-

stanziali più ade-
guate alla tua attua-
le responsabilità”. 
Questa lettera può 
avere almeno due 
diverse letture, al di 
là della difesa d’uffi-
cio dei 5.000 Consi-
glieri Provinciali che 
esistono in Italia 
(quasi 6 volte i par-
lamentari). La pri-
ma lettura è mette-
re in guardia Renzi 
sul fatto che sarà 
dura far fuori le 
Province. Sta infatti 
crescendo un parti-

to trasversale per salvarle, men-
tre presso l’opinione pubblica 
sono ora cadute in disgrazia le 
Regioni. 
La seconda Lettura è che forse a 
Beatrice  Draghetti dei 5.000 ex 

amministratori che 
eventualmente an-
drebbero a lavorare 
non interessa gran-
chè. In fondo, come 
lei stessa dice, “sono 
lavoratori, dipendenti 
in aspettativa o pen-
sionati”, quindi perso-
ne garantite. Nella 
corsa alla  carica di 
Sindaco Metropolita-
na Draghetti ha visto 
il sorpasso di Merola, 

che guarda caso, negli ultimi due 
mesi, da bersaniano convinto è 
anche diventato renziano creden-
te. Uscire a testa alta attaccando 
Renzi può significare per Dra-
ghetti restare in corsa per una 
delle cariche che il PD riserva 
normalmente agli epigoni della 
minoranza.  bdb 

La pagina dei Lettori 

glio metropolitano – formato da 
sindaci del territorio eletti dagli 
altri sindaci – e da una conferen-
za metropolitana – formata nello 
stesso modo dell’assemblea pro-
vinciale. 

In alternativa, ma il punto non è 
ancora chiaro, il sindaco metro-
politano potrebbe essere eletto 
dai cittadini della ex provincia, 
diventando in questo modo simi-
le a un presidente di provincia, 
ma senza un’assemblea di consi-
glieri eletti (e pagati) dai cittadi-
ni. Queste modifiche dovrebbero 
entrare in vigore dal primo luglio 
2014. 

La terza questione, è che il DDL 
non basta ad abolire le province, 
bisogna anche modificare la Co-
stituzione. Per questo motivo il 
governo, il 20 agosto (lo stesso 
giorno in cui venne presentato il 
DDL Delrio), ha presentato an-
che un DDL costituzionale, 
il 1543, con il quale viene modi-
ficata la Costituzione per elimi-
nare tutti i riferimenti alle pro-
vince. 

Le leggi che modificano la Costi-
tuzione devono essere approvate 
per due volte da ciascuna Came-
ra e se nella seconda lettura non 
ricevono almeno due terzi dei 
voti devono essere sottoposte a 
un referendum prima di entrare 
in vigore (un referendum senza 
quorum). Si tratta, come è chia-
ro, di un processo piuttosto lun-
go e complicato. Senza una rifor-
ma costituzionale che elimini le 
province, la Corte Costituzionale 
boccerà qualsiasi tentativo di 
cancellazione, come è successo 
pochi mesi fa. 

Infine, il mio personale parere è 
che l’attenzione dell’opinione 
pubblica è stata dirottata ad arte 
sull’abolizione delle Province, 
quando invece la vera riflessione 
andava fatta sulle Regioni e sul 
loro modo di funzionare. Il fede-
ralismo delle Regioni in Italia è 
servito più ai partiti che ai citta-
dini e ci ritroviamo ad avere 20 
baracconi politici che costano un 
mare di soldi e legiferano in ma-
niera tale da complicare la vita 
ai cittadini anzichè semplificarla, 
col risultato che abbiamo in Ita-
lia 20 modi diversi di regolamen-
tare le stesse cose e un esercito 
di 100.000 burocrati a libro pa-
ga, senza parlare dei 1.500 con-
siglieri regionali. Ma ormai sa-
ranno le Province ad essere sa-
crificate sull’altare dei costi della 
politica, con benefici risibili in 
termini di risparmio. 

La Posta 
Rispondiamo alle mail dei lettori ricevute dalla redazione 
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