
 

 

 hemingwayeditore.wordpress.com   

N.28 - Anno IV° - Gennaio 2016                                                                ROC 11542 del 27/09/2005  
 

Valli 
 

Savena e Idice  
Direttore Bruno Di Bernardo                                                              Mensile a diffusione gratuita                    

Isabella Conti manda una diffida a 
Hera, dopo che Atersir, rendendo 
pubblici i conti precisi del costo dei 
rifiuti per ciascun comune servito da 
Hera, svela che San Lazzaro ha ver-
sato 1,278 milioni in più a Hera nel 
2013 e nel 2014. Perché a San Laz-
zaro la bolletta da pagare a Hera è 
più cara del dovuto? Per lo stesso 
motivo per cui è stata più cara an-
che a Pianoro, Imola, Castel S.Pietro 
Terme, Zola Predosa ed altri comuni 
dell’hinterland: cioè per compensare 
la bolletta “scontata” presentata da 
Hera a Bologna che, negli stessi due 
anni, ha versato 2,5 milioni in meno. 
Merola, che pur essendo il Presiden-
te di Atersir si comporta come se 
fosse l’AD di Hera, la sgrida senza 
mezzi termini. “Conti farebbe bene 
a parlare con gli altri sindaci prima 
di pensare alla sua visibilità sui 
giornali”. Eppure Conti stava solo 
difendendo i cittadini sanlazzaresi  
sulle spalle dei quali, come si è 
visto, sono stati scaricati costi 
impropri e assai salati del servizio 
rifiuti. Merola reagisce in maniera 
scomposta, come se la diffida fosse 
stata indirizzata a lui. “Un Comune 
che fa una diffida deve tenere pre-
sente che ci sono anche altri Comu-
ni in difficoltà”, continua Merola. 
Ma è per questo che i sanlazzaresi 
hanno votato Isabella Conti? Per-
ché si commuovesse per le difficol-
tà degli altri comuni facendo paga-
re più tasse ai suoi concittadini? 
E nella stessa occasione in cui 
Merola riprende Isabella Conti, “a 
margine di un conve-

E’ uscito l’ultimo bando delle Prefettura di Bologna 

7,2 milioni per i richiedenti asilo 
Verranno dati a chi si aggiudicherà la gestione di 750 immigrati 

ospitati per il periodo da aprile a dicembre 2016 

Saranno pari ad 
un massimo di 7,2 
milioni di euro più 
Iva le risorse che la 
Prefettura di Bolo-
gna è pronta a 
spendere per acco-
gliere 750 migranti 
(aventi diritto alla 
protezione interna-
zionale in quanto 
rifugiati) tra aprile 
e dicembre 2016. 
Ma quanto vale il 
business dell’acco-
glienza dei “richiedenti asilo”? Con-
siderato che gli ultimi dati ufficiali 
disponibili, forniti dal Ministero 
dell’Interno, sono riferiti al 18 mag-
gio 2015 e parlano di un totale di 
73.705 migranti accolti e sistemati 
in Italia, ad un costo pro capite e 
pro die di 35 euro, abbiamo la cifra 
di circa 2,6 milioni al giorno, come 
dire poco meno di un miliardo (949 
milioni) spesi nel 2015. Queste 
risorse sono in gran parte di prove-
nienza statale, integrate da fondi 

Si è svolta domenica 13 dicem-
bre l’inaugurazione dopo il comple-
tamento della stazione di Bologna 
San Vitale, importante nodo in cui 
convergono tre linee del Servizio 
ferroviario metropolitano (Sfm). Da 
qui, si potrà andare in soli quattro 
minuti (1 euro e 30 il costo del 
biglietto) a Bologna Centrale, op-
pure dalla zona Massarenti fino a 
Imola, Ravenna e Rimini, come 
anche verso Pianoro, San Benedet-
to Val di Sambro e Prato. 
Con il suo completamento, la sta-

zione sarà servita da 47 corse al 
giorno da e per Pianoro, San Bene-
detto Val di Sambro e Prato (18 nei 
giorni festivi) che si aggiungono 
alle 32 corse da e per Rimini e Ra-
venna, per un totale di 79 fermate 
al giorno. 
La stazione di Bologna San Vitale, 
collocata al confine dei quartieri 
San Donato e San Vitale, è costa-
ta 6 milioni di euro per la parte di 
stazione sulla linea per Prato, più 
altri 4 milioni per la parte sulla 
linea Bologna-Rimini (già operativa 
da settembre 2014). Altri 1,68 mi-
lioni di euro, assicurati nell’ambito 
del progetto di com-

vai a pag. 3 
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L’astro nascente   
Isabella Conti e le 
ragioni elettorali  

di Merola 
 

di Bruno Di Bernardo 

europei. Il numero di persone ospi-
tate presso strutture è probabil-
mente aumentato nel secondo se-
mestre del 2015, anno che ha regi-
strato un numero record di sbar-
chi.  Ma  restando  al  totale di 
73.705 ospiti registrato a maggio, 
va detto che la loro concentrazione 
tra le varie regioni italiane era 
molto squilibrata. Infatti l’Emilia-
Romagna ne accoglieva 3.963 ed 
era ottava, mentre la Sicilia da 
sola ne accoglieva ben 16.968, 

vai a pag. 3 
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Città Metropolitana 
7,2 milioni saranno spesi per i richiedenti asilo 

Verranno dati a chi si aggiudicherà la gestione di 750 immigrati 
da ospitare nei comuni della Città metropolitana per il periodo da aprile a dicembre 2016 

seguita dal 
Lazio che ne aveva 8.418, e 
via via dalle altre regioni. 
Il bando pubblicato dalla 
Prefettura di Bologna lo 
scorso dicembre, che dà 
tempo agli operatori del 
settore fino al 29 gennaio 
per presentare le offerte, 
può darci informazioni più 
precise su che cosa signifi-
chi dare accoglienza agli 
“stranieri richiedenti prote-
zione internazionale”, im-
propriamente chiamati 
migranti.  
La gara riguarda due diversi lotti, 
della durata di 275 giorni ciascu-
no, da aprile a dicembre. Il primo, 
del valore massimo di € 
2.887.500,00 (oltre IVA), è per ge-
stire 300 migranti, da alloggiare in 
strutture di capienza tra 16 e 50 
posti, in grado di accogliere sia 
singole persone che famiglie, quin-
di da un minimo di 6 a un massi-
mo di 20 strutture. L’altro lotto, 
del valore massimo di €  
4.331.250,00 oltre Iva, riguarda 
450 migranti, da accogliere in uni-
tà abitative 
mono-familiari, 
di capienza non 
superiore a 15 
posti ciascuna. 
Quindi si ipo-
tizzano fra 30 e 
40 apparta-
menti, che le 
ditte di opera-
tori partecipan-
ti al bando do-
vranno dimo-
strare di avere 
nella propria 
disponibil ità. 
Sia le strutture 
che gli apparta-
menti dovranno 
poi essere ubi-
cati in luoghi 
facilmente raggiungibili dalle forze 
dell’ordine, quindi in centri abitati. 
Il bando presenta una serie di vin-
coli molto stringenti, e non garan-
tisce neppure che le strutture rese 
disponibili dagli aggiudicatari sia-
no pienamente sfruttate per tutta 
la durata dell’appalto. Pertanto 
verranno pagati solo i giorni di 
utilizzo delle strutture sulla base 
degli occupanti effettivi. 
Gli ospiti dovranno essere vestiti, 
trasportati, nutriti, sottoposti a 
esami sanitari e messi in grado di 
socializzare e di imparare un mini-
mo di italiano. 
In sede di gara, punti aggiuntivi 
verranno dati agli operatori con 
personale parlante lingue rare co-
me il bambara, il tigrino ed il djou-
là, fermo restando l’obbligo di for-
nire la mediazione linguistica. Gli 
unici servizi in subappalto permes-
si saranno quelli di lavanderia, di 

pulizia e di erogazione dei pasti. 
Chi si aggiudicherà gli appalti 
dovrà prestare fidejussione del 
10% del valore dell’appalto e ren-
dersi obbligatoriamente disponibi-
le a proseguire l’appalto, in caso di 

necessità, anche nel 
2017 dietro semplice 
richiesta della Prefettu-
ra. 
Le offerte potranno 
essere fatte al ribasso 
sull’importo a base di 
gara di 35 € al giorno a 
testa, garantendo però 
livelli qualitativi minimi 
di trattamento, com-
preso il pocket money 
di 2,50 € al giorno a 
testa per ciascun ospi-
te, la raccolta dei rifiu-
ti, la fornitura di bian-

cheria e abbigliamento adeguati 
alla stagione, i prodotti per l’igiene 
ed ovviamente il vitto e l’alloggio. E’ 
prevista anche la consegna di una 
tessera/ricarica telefonica da 15 
euro al momento dell’arrivo.    bdb 

Sono 400 dello Sprar ed altre 1.600 temporanee 

I costi delle strutture di accoglienza 
Ogni giorno spesi in Italia 2,6 milioni per gestire 73.705 persone 

Lo Sprar (Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati) è 
nato nel 2002 dalla convenzione 

tra il ministero dell’interno, l’asso-
ciazione dei comuni italiani (Anci) 
e l’Alto commissariato dell’Onu 
per i rifugiati. È finanziato dal 
Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo (Fnpsa), oltre che 
da diverse fonti di finanziamento 
straordinarie, in particolare risor-
se provenienti dall’8 per mille de-
stinato allo stato. 
Il ministero dell’interno emana 
ogni tre anni un bando per l’asse-
gnazione dei finanziamenti. I sin-
goli comuni interessati, insieme a 
organizzazioni del terzo settore 
selezionate a livello locale, presen-
tano il proprio progetto. Il ministe-
ro esamina i progetti e decide se 
finanziarli. L’ultimo bando Sprar, 
chiuso nel gennaio 2014, ha asse-
gnato circa 180 milioni di euro 
l’anno, ripartiti tra i quattrocento 
centri considerati idonei, che ac-
colgono circa ventimila persone. In 
media un richiedente asilo o un 

rifugiato in un centro della rete 
Sprar costa 35 euro al giorno. 
L’Italia accoglie 73.705 perso-

ne, che non sono accolte 
solo nei centri della rete 
Sprar, ma anche   in 1600 
strutture temporanee e nei 
Cara, Cda e Cpsa, che so-
no centri governativi per 
richiedenti asilo. “Questi 
centri” ha spiegato alla 
rivista Internazionale 
Gianfranco Schiavone del-
l’Associazione studi giuri-
dici per l’immigrazione 
(Asgi), “si finanziano con 
fondi statali in cui conflui-
scono anche sovvenzioni 
europee vincolate all’acco-
glienza. Hanno convenzioni 
di gestione meno unitarie di 
quelle dei centri Sprar, ma 
il costo medio 

giornaliero è simile”. I 
2,6 milioni di euro al 
giorno che l’Italia 
spende per l’accoglien-
za non vanno quindi 
in nessun caso agli 
stranieri, come qual-
cuno crede, bensì alle 
coop e ditte del terzo 
settore specializzate 
nel fornire accoglien-
za. 
“Con questo finanzia-
mento”,  chiarisce Daniela Di Ca-
pua, direttrice del Servizio centrale 
dello Sprar, “si pagano gli affitti dei 
centri, i servizi e soprattutto i dipen-
denti. Ai richiedenti asilo si danno 
solo 2-2,5 euro al giorno”. Alla fine, 
sono tante le persone che lavorano 
nell’accoglienza: dipendenti dei 
centri, mediatori culturali, inse-
gnanti di lingua, operatori sociali, 
chi si occupa del servizio mensa o 
delle pulizie.  

pletamento del Sfm 
e della rete filoviaria di Bologna, 
saranno utilizzati nei prossimi 
cinque anni per completare tutte 
le opere di accessibilità alla stazio-
ne stessa e per collegarla con la 
linea per Portomaggiore. 
Come da standard del Sfm, la sta-
zione è costituita da 4 marciapie-
di (2 lungo la linea Bologna - Rimi-
ni/Ravenna e 2 lungo la linea Bo-
logna - San Benedetto V.S./Prato) 
lunghi 250 metri e rialzati di 55 
centimetri per facilitare l’entrata e 
l’uscita dei passeggeri dal treno, 
altrettante pensiline di 50 me-
tri, sette scale, tre ascensori per 
l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, percorsi tattili per ipo-
vedenti, un sistema automatico 
di informazione sonora integrato 
da monitor per l’informazione visi-
va, parcheggi per auto e moto, che 
saranno ulteriormente potenziati 
nei prossimi anni. 
La stazione è collegata con la rete 
ciclabile attraverso la pista di via 
Rimesse; l’interscambio con i ser-
vizi di trasporto pubblico avviene 
attraverso la fermata della linea 
bus 38-39 presente in via Henghel 
Gualdi e collegata alla stazione. 
Sulla vicina via Massarenti sono 
inoltre presenti le fermate di nu-
merose linee bus urbane, subur-
bane ed extraurbane. 

La distribuzione dei rifugiati nelle regioni italiane come risultava al 18 maggio 2015  

segue da pag. 1 

La nuova  
stazione 

San Vitale 

Entrerà in servizio sulla Bologna-
Portomaggiore il primo dei 7 nuovi 
treni Tper modello Stadler ETR 350 
(investimento complessivo, oltre 45 
milioni di euro), che si aggiungeranno 

ai 12 già in circolazione sui servizi 
ferroviari regionali. 
I successivi 6 treni arriveranno nei 
prossimi mesi al ritmo di uno al mese. 
Oltre che sulla Bologna-Portomaggiore, 
i rotabili ETR 350 andranno in servizio 
sulla Bologna-Vignola e la Bologna-
Porretta. Sono convogli a 5 carroz-
ze con 265 posti a sedere e 350 in pie-
di, 8 porte ampie, 2 postazioni per 
l’alloggiamento di carrozzine per 
i disabili, ganci portabici, climatizzazio-
ne integrale e pianale ribassato sul 
90% di tutta la superficie calpestabile. 

Sulla Bologna-Portomaggiore 

Un nuovo treno 
in arrivo per 
i pendolari 

segue da pag. 1 
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"Dario Gnudi" composto da 14.000 
foto con negativi, 90 diapositive e 
macrofotografie d’avvenimenti, ce-
lebrazioni e vita sociale di Monghi-
doro.  

Dalla "Festa della Vecchia" del 19-
85 ai lavori per la costruzione della 
scuola materna nell'88 passando 
per le "Combat photo" in bianco e 
nero del 1944-45, fino alla manife-
stazione per lo spostamento del 
cippo storico davanti al nuovo mu-
nicipio. Consultabile, ma non ac-
cessibile fisicamente dall'utenza, è 
l'archivio storico che comprende i 
più antichi documenti disponibili 
del Comune di Monghidoro fino al 
1965. La Clemente Mezzini è gesti-
ta da un bibliotecario, coadiuvato 
da alcuni preziosi volontari che 
consentono di ampliare gli orari di 
apertura. E’ possibile prendere in 
prestito fino a cinque volumi per 
volta per la durata di un me-
se, una volta iscritti con l'apposito 
modulo.  

Anche sulla valle del Savena, come 
un po’ dappertutto in regione, si  
fa strada un tema divenuto d’at-
tualità: quello sulle fusioni tra 
comuni vicini. I comuni dell’ap-
pennino bolognese cominciano a 
ragionare sull’ipotesi di calcare le 
orme di Valsamoggia e, di recente, 
di Porretta e Granaglione, che dal 
1° gennaio 2016 si chiamano Alto 
Reno Terme. Abbiamo interpellato  
Alessandro Santoni, primo cittadi-
no di San Benedetto Val di Sam-
bro, il cui territorio confina con 
Monghidoro, che esprime riserve 
motivate: “Favorevole con riserva? 

No, direi invece contrario con riser-
va. E’ un tema delicato, che va af-
frontato secondo me senza preclu-
sioni. Però, dire che si è favorevoli o 
contrari senza prima effettuare 
degli studi diventa difficile e non 
sarebbe nemmeno giusto e respon-
sabile nei confronti del territorio”.  
Un mezzo no? “Quello che penso è 
che sicuramente uno studio andrà 
fatto, per capire i vantaggi e gli 
svantaggi, perché la fusione porta 
aspetti positivi e negativi, che an-
dranno analizzati nei particolari: 
questo percorso andrà condiviso 
con la cittadinanza, fondamentale 
perché l’accorpamento cambierebbe 
radicalmente le abitudini e la storia 
di un comune, dunque deve essere 
affrontato con estrema attenzione”. 
Più propositivo Alessandro Ferret-
ti, primo cittadino di Monghidoro, 
al quale abbiamo chiesto di espri-

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 5 

Monghidoro 
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mersi: "Io sono un uomo del mondo, 
non amo i campanili e gli arrocca-
menti, dobbiamo ragionare a 360°. 
Sinceramente una fusione la vedo 
bene, ammesso che sia un percorso 
veritiero e condiviso con i cittadini. 
Oltre al risparmio deve esserci l'au-
mento della qualità dei servizi pub-
blici, un sinergia con risultati con-
creti e visibili".  
Fondamentale per Ferretti quindi 
che la fusione non privi di identità 
il cittadino ma lo faccia sentire 
parte di qualcosa di più grande: 
"Pensiamo anche ai problemi dell'in-

quinamento e del traffico, non si 
può ancora ragionare sugli stop alle 
auto di domenica a Bologna, dob-
biamo ragionare come una vera 
Città Metropolitana prendendo prov-
vedimenti in grande che riguardino 
territori più ampi".  
Il futuro per entrambi i sindaci è di 
concertazione. E se Ferretti spera 
che "il tema delle fusioni non venga 
sfruttato in campagna elettorale, 
ma si pensi piuttosto a una comuni-
cazione veritiera nei confronti dei 
cittadini senza perdersi in discus-
sioni sterili" per Santoni è impor-
tante sottolineare che "i cittadini 
non si sono mai espressi, è un tema 
che va affrontato insieme a loro, 
non è giusto decidere nelle case 
comunali e poi far digerire loro la 
decisione, sarà molto utile avviare 
una stagione di incontri preliminari 
per sentire i pareri e comprendere 
se abbiamo il mandato".   

Un bel compleanno per la 
biblioteca comunale "Cle-
mente Mezzini" che ha 
festeggiato i vent'anni di 
attività. Dai 150 utenti e i 
1400 volumi iniziali del 
1995 sono passate mi-
gliaia di titoli e oltre 1700 
utenti: attualmente il 
patrimonio librario con-
sta di ben 30.000 testi. 
Fondata per la forte vo-
lontà dell'amministrazio-
ne di allora, che volle 
anche per Monghidoro un 
servizio adeguato, la biblioteca si è 
dotata anche di una carta dei ser-
vizi che definisce i principi fonda-
mentali ai quali s’ispira: qualità, 
valutazione dell’attività svolta, 

continuo monitoraggio delle segna-
lazioni dei cittadini. Un luogo at-
trezzato anche per accogliere per-
sone con disabilità fisiche fin dalla 
sua istituzione: la Mezzini infatti 
non ha barriere architettoniche e 
ci sono ampi spazi fra gli scaffali 
dei libri per consentire un comodo 
passaggio. Fiore all'occhiello è l'a-
rea specificatamente dedicata a 
testi di storia e costume dell’Ap-
pennino Bolognese.  
Ogni frazione, ogni borgo ha una 
sua storia unica e irripetibile che 
la biblioteca Mezzini da tempo 
raccoglie, tramite l'acquisizione di 
libri ad hoc o mediante la raccolta 
scritta di racconti orali, per valo-
rizzare e ricordare il nostro vissu-
to. In questa direzione si inserisce 
anche il ricco archivio fotografico 

I primi 20 anni della Biblioteca 
Intitolata a Clemente Mezzini, è passata da 1.400 a 30.000 titoli 

di  Sarah Buono 

Possibilista il sindaco di Monghidoro, cauto il sindaco di San Benedetto 

Fusioni, i pareri di Ferretti e Santoni 
di Sarah Buono 

Gli iscritti possono prendere in prestito fino a cinque libri al mese 

I locali della biblioteca senza barriere architettoniche 
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Servirà a individuare in 3 secondi i veicoli non in regola 

Ora la PM ha il Targa System 

mente è uscita la modifica che a-
spettavamo ad una legge regionale, 
che recepisce ovviamente la norma-
tiva nazionale, e si è giunti a un 
buon compromesso" chiarisce Roc-
ca. Tecnicamente la modifica ri-
guarda il limite di utilizzo dei Led 
nelle fasce di rispetto, o meglio il 
limite della loro lunghezza d'onda: 
più semplicemente ora in paese 
basterà montare dei Led "meno 
potenti", con una luce cioè più 
calda e meno inquinante. I lavori 
prevedono la messa a Led di tutti i 
lampioni in città. "Ciò fa parte di 
un progetto di riqualificazione ener-
getica importante dove, oltre al rifa-
cimento dell’intera illuminazione, 
abbiamo previsto l’efficientamento 
del Palazzetto dello Sport e della 
scuola" -aggiunge il vicesindaco 
Rocca- "fermeremo le dispersioni 
energetiche, sarà tutto fotovoltaico 
con un riscaldamento centrale e 
notevoli risparmi". A breve sarà 
pubblicato il bando e in primavera, 
tempi della burocrazia  permetten-

strada, di solito una di quelle ad 
alto scorrimento, la pattuglia si-
stema la telecamera che in tempo, 
quasi, reale legge le targhe di qual-
siasi veicolo. Uno, due, tre secondi 
e nel caso ci sia qualche irregolari-
tà il tablet segnala ai vigili cosa 
non va, anche di notte, anche a 
grande velocità. Distribuito in e-
sclusiva dalla ditta bolognese G. A. 
Europa Azzaroni il Targa System 
sta dentro una valigia, facilmente 
trasportabile, e può essere monta-
t o  i n  p o c h i  s e c o n d i . 
La sanzione per chi circola con 
l’assicurazione scaduta va da 841 
euro a 3.287 euro più il sequestro 
del veicolo, cui si aggiunge la so-
spensione della patente per un 
anno e la confisca del veicolo nel 
caso l’assicurazione sia falsa o 
contraffatta. Nel caso invece in cui 
si sia saltata la revisio-
ne (obbligatoria dopo quattro anni 
dall’acquisto del veicolo, e poi ogni 
due), si pagano 168 euro. Le casse 
del Comune sono pronte a ringra-
ziare.    S.B. 

Da gennaio a Loiano la 
polizia municipale ha 
un'arma in più, il 
"Targa System 3.0 Mo-
bile": uno strumento 
capace di leggere le 
targhe delle automobili 
in meno di 3 secondi 
identificando così i vei-
coli non assicurati, 
quelli rubati o con la 
revisione scaduta, sot-
toposti a fermo ammi-
nistrativo o, addirittura, inseriti in 
una black list europea. Per i 5mila, 
circa, loianesi sarà davvero compli-
cato sfuggire agli efficienti controlli 
del sistema che inizia a spopolare 
tra le amministrazioni pubbliche a 
corto di fondi. "Una scelta compiu-
ta perché permette un'adeguata 
tutela dei cittadini, un'ottimizzazio-
ne della pattuglia sul territorio ed 
una maggiore efficacia dei control-
li" spiegano dal Comune forti di 
statistiche piene di zeri. Già per-
ché, come dichiarano gli stessi 
produttori della Game Club di 
Grancona (Vicenza) "in meno di 
due settimane c'è il recupero del-
l'investimento". A leggere le crona-
che cittadine sembrerebbe anche 
vero: a Verona per esempio in un 
anno hanno beccato 1.453 veicoli 
senza assicurazione e 1.416 senza 
revisione. Un lavoro che umana-
mente non sarebbe possibile fare 
senza uno spiegamento di uomini 
da assedio moderno. Il metodo 
sembra rivoluzionario ma in realtà 
è piuttosto semplice: lungo una 
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Annunciato anche l’efficientamento energetico di scuola e Palasport 

Loiano avrà nuove luci a Led 
di Sarah Buono 

La luce dell'osservatorio in alto e in 
paese una rete intera di Led a illu-
minare la fredda notte. Non è l'in-
cipit di un romanzo fantascientifi-
co di Philip Dick ma il futuro di 
Loiano. Una recente modifica alla 
Legge regionale del 2003, in mate-
ria di illuminazione pubblica, ha 
portato in paese una ventata di 
entusiasmo, incomprensibile ai più 
che non conoscono le grosse limi-
tazioni che condizionano i paesi 
dotati di un osservatorio astrono-
mico. "Noi abbiamo forti vincoli sul-
l'inquinamento luminoso e per non 
disturbare l'attività dell'osservato-
rio. Addirittura li subiscono anche i 
paesi limitrofi perché la fascia di 
rispetto è di ben 25 km e include ad 
esempio Monghidoro o Pianoro. 
Questa per tutti noi è una grande 
notizia poiché, dopo vari incontri, 
fatti anche in Regione per poter 
bypassare la normativa senza esi-
to, ci eravamo spinti verso altre 
soluzioni, non a Led, ma a vapori di 
sodio, con un costo economico mag-
giore" spiega il vicesindaco Alberto 
Rocca. La luce bianca dei Led è 
percepita con più forza rispetto 
alla luce gialla delle lampade a 
vapore di sodio: l'occhio umano 
cioè vede di più con la luce bianca 
che con quella gialla. Approfittan-
do di questa maggiore sensibilità si 
può usare una lampada Led da 
200W che verrà percepita come 
una lampada tradizionale, a vapori 
di sodio, da 400W risparmiando 
sul consumo elettrico. "Ora final-

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 vicesindaco Alberto Rocca Il Targa System in azione 
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Una piscina, tre sindaci, 80mila 
euro da pagare. Dopo l'assemblea 
pubblica del 15 dicembre scorso, 
presenti sindaco, consiglieri e una 
buona fetta della popolazione, a 
Monterenzio si parla solo della 
piscina e della recente decisione 
dell'amministrazione Spadoni che 
non convince molti. Nell'autunno 
del 2014 il tribunale civile di Bolo-
gna condanna l’ex sindaco Liviano 
Malaguti e l’ex responsabile del 
servizio tecnico Barbara Broccoli a 
pagare l’importo di lavori di manu-
tenzione e messa in sicurezza ese-
guiti nel 2003 e 2004 alla piscina 
di Monterenzio, ma in assenza di 
impegno di spesa da parte del Co-
mune, dalla ditta Marzaduri srl, e 
mai pagati. L’amministrazione 
precedente, guidata da Giuseppe 
Venturi, nel 2007 rispedì al mit-
tente la fattura, innescando la 
causa. Oggi invece Spadoni, dopo 
la consulenza da 2mila euro del-
l'avvocato Christian Giangrande e 
una successiva perizia, ha deciso 
di deliberare una transazione che 
dovrebbe liquidare all’impresa l’8-
5% del dovuto. Cioè 78.500 euro. 
Il tutto poi è passato il 30 novem-
bre in consiglio coi voti contro del-
l’opposizione e di un solo membro 
della maggioranza, Lucia Boccada-
mo. Il primo cittadino, attaccato 
su più fronti, va avanti per la sua 
strada, ritenendo che il pagamento 
scongiuri un rischio più oneroso, 
ossia una condanna al Comune 
per indebito arricchimento. E re-

Monterenzio 

Dopo la delibera consiliare di liquidare l’impresa con 78.500 euro 

Il piscina-gate di Monterenzio 

sentenza, €. 371.688,42, gli inte-
ressi legali dal 19 maggio 1980 al 
30 giugno 2014, € 603.097,56, più 
le spese legali liquidate in sentenza 
(33.700 euro) per un totale di 
1.008.000, oltre 2,5 volte il capita-
le iniziale. Per la famiglia Berti 
invece la somma liquidata in sen-
tenza, 328.302,19 euro, più gli 
interessi legali dal 6 giugno 1980 
al 30 giugno 2014 (532.699,55 
euro) e le spese legali liquidate in 
sentenza, 32.481,28 euro, per un 
totale di 895mila euro circa, oltre 
2,5 volte il capitale iniziale. Per 
Silvio Albertazzi, uno dei proprieta-
ri: “Ora ci sarà una nuova udienza 
alla Corte d’Appello di Bologna a 
marzo 2016 per le conclusioni e per 
determinare le spese del giudizio, 
con un altro aggravio di spese. Mi 
sembra assurdo che il Comune ab-
bia speso oltre 450mila euro per le 
consulenze quando avevamo dato 
disponibilità a transare con uno  
sconto molto forte, più di 320.000 €, 
senza ricevere risposta. A ciascuno 
le sue considerazioni e responsabi-
lità, ricordando però che il debito 
iniziale a favore delle due proprietà 
era di 699.000 €, mi dispiace che 
mio padre Mansueto, di nome e di 
fatto, non ci sia più”. Visto che il 
Comune questi soldi non li ha e 
che difficilmente potrà averli dallo 
Stato, dovrà rivalersi sulle famiglie, 
che in virtù di una clausola conte-
nuta nel rogito d’acquisto delle 
proprietà dovranno versare media-
mente 20/30mila € a famiglia. S.B. 

spinge al mittente le accuse: “Ci 
accusano soprattutto di aver fatto 
favori a qualcuno, cosa che stona 
coi miei principi istituzionali”. I 
"qualcuno" sa-
rebbero Mala-
guti e Broccoli, 
che dopo la 
sentenza del 
tribunale hanno 
citato il Comu-
ne. “Abbiamo 
ritenuto indi-
spensabile pro-
cedere  al la 
transazione per 
evitare che si inneschino ulteriori 
cause, come successe per via Lu-
na. Si parte da 80mila e arrivi a 
300, 400mila. Invece di respingere 
la fattura il mio predecessore a-
vrebbe dovuto riconoscere i lavori, 
peraltro prescritti dalla Usl. E’ ve-
ro, Malaguti e Broccoli hanno fatto 
l’errore di non aver adempiuto a 
impegni di spesa, ma c’era un pas-
saggio di amministrazione, e poi la 
prescrizione dell’azienda sanitaria 
parla chiaro e dice che si tratta di 
opera pubblica. Dunque deve pa-
gare l’amministrazione. Di certo 
non abbiamo agito per favorire 
qualcuno”. Il Comune, successiva-
mente potrebbe rivalersi non sull’-
ex sindaco e l’ex funzionaria, ma 
sulla prima ditta che aveva lavora-
to alla piscina: “Sì - ammette il 
sindaco -, e ci riserviamo di fare 
una comunicazione in questo sen-
so”.   Sarah Buono 

Si avvicina all’epilogo la spinosa 
vicenda del Villaggio Luna di Mon-
terenzio, nata 35 anni fa dopo l'e-
sproprio di alcuni terreni di pro-

prietà delle famiglie Berti e Alber-
tazzi. Il Tribunale inizialmente 
aveva stabilito che il Comune do-
vesse pagare oltre 2 milioni di euro 
per gli espropri: una decisione 
contestata dall'allora sindaco Giu-
seppe Venturi perché avrebbe do-
vuto rivalersi sulle oltre 100 fami-
glie residenti nelle case acquistate 
nel Villaggio. La decisione venne 
poi bloccata nell'agosto del 2014 
da una sentenza della Corte d’Ap-
pello di Bologna dopo un’istanza 
presentata dall'amministrazione. 
Adesso l'ultimo colpo di scena: 
anche gli ultimi ricorsi del Comu-
ne di Monterenzio, ben dieci, sono 
stati rigettati. solo quello relativo 
agli interessi è stato parzialmente 
accolto riducendo la data di decor-
renza di tre anni; la Corte di Cas-
sazione ha riconfermato la rivalu-
tazione monetaria: alla famiglia 
Albertazzi la somma liquidata in 

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  

E’ stata depositata a dicembre la sentenza dell’udienza del 16 giugno 

Luna, la Cassazione dà torto al Comune 

Il quartiere noto come Villaggio Luna 
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Pianoro 

«Considerando che il can-
tiere è ancora aperto, e 
che è cambiata la viabilità 

– ci precisa il sindaco di 
Pianoro Gabriele Minghet-
ti –, dopo la realizzazione 
della rotonda tra le vie 

Nazionale e della Resi-
stenza non c’è stata un’e-
catombe, come dicono, ma 
solo due incidenti che non 
sono nemmeno avvenuti 

nella rotatoria ma all’e-
sterno di questa. Uno in 
via Resistenza, con un 
tamponamento, e uno sul-
la Nazionale con un’auto-

vettura andata a sbattere contro un 
guardrail. Non è quindi vero – riba-
disce Minghetti – che la rotonda è 
pericolosa e fatta male». 
Infatti avevamo chiesto un com-
mento al sindaco prendendo spunto 
dai post, sull’argomento, inseriti nel 
sito Facebook del gruppo “Pianoro 
in tempo reale”. Con Facebook che 
ormai ha sostituito il foro dei roma-
ni e le piazze dove fare lo struscio, 
incontrarsi e discutere. In un post 
del 9 dicembre una pianorese riferi-
va che «è stata inaugurata la roton-
da angolo (?, ndr) via Resistenza! Mi 
dispiace per l’automobilista ma è 
stata progettata talmente male che 

questi incidenti sono inevitabili». 
Dopo è stato tutto un fiorire di com-
menti. Alcuni di critica alla nuova 
viabilità «che gli incidenti in quel 

punto siano aumentati da quando 
c’è la rotonda è un dato di fatto e 
qualcuno deve farsi delle domande», 
«la rotonda è fuori asse rispetto alla 

strada e all’interno (casomai all’e-
sterno, ndr) ha uno svincolo poco 
segnalato per un parcheggio/
ingresso case».  
Ma, stranamente, più numerosi 
quelli a difesa della rotonda e delle 
rotatorie in generale: «se avvengono 
incidenti vuol dire che qualcuno non 
ha dato la precedenza», oppure «se 

si rispetta il Codice non ci sarebbero 
incidenti e questi in rotatorie non 
avvengono per concorso di colpa, e 
chi sbaglia paga», «le rotonde non 

sono mai fatte male, a farle apparire 
fatte male è chi non è capace di per-
correrle», eccetera. 
Tra l’altro la nuova segnaletica c’è 
ed è corretta, anche se anticipa i 
tempi, nel senso che i cartelloni 
indicano già un centro commerciale 
ancora di là da venire. Infatti la 
rotonda è un’opera pubblica esegui-
ta, come spiegava il cartellone di 
cantiere, come oneri di urbanizza-
zione per la realizzazione di un su-

permercato, o discount, 
medio piccolo che non deve 
superare i 1.500 metri 
quadri totali con la dota-
zione prevista di parcheggi, 
aree verdi e percorsi ciclo-
pedonali. E per molti la 
rotonda era necessaria 
soprattutto per chi uscen-
do da viale Resistenza ave-
va bisogno di immettersi 
nella via Nazionale svoltan-
do a sinistra.  
E, terminati i botta e rispo-
sta sulla rotonda di via 
Nazionale, sempre su Fa-
cebook se ne è innescata 

un’altra sull’apertura di un cantiere 
alla confluenza di via Resistenza 
con via dello Sport; con molti a 
chiedere sul web a cosa serve. Eb-
bene lì verrà realizzata una micro 
rotatoria, quasi un cippo al centro 
dell’incrocio, in modo che i veicoli in 
transito siano costretti ad aggirarla 
invece di spostarsi in tangenza pro-
vocando incidenti. Che qui sono 
stati abbastanza numerosi, tanto da 
indurre il Comune a prendere una 
decisione.  
In ogni caso la realizzazione del 
disco da aggirare, senza modifiche 
alla geometria stradale, viene prece-
duta da lavori Hera alle tubature 
del gas per aggiornamento degli 
impianti di distribuzione del meta-
no, una sorta di bypass di sicurez-
za, a seguito delle continue espan-
sioni urbanistiche e residenziali che 
nel tempo hanno interessato il ca-
poluogo pianorese.  
  Giancarlo Fabbri 

Dopo le critiche su Facebook abbiamo chiesto un commento al sindaco Minghetti 

“La rotonda non è fatta male e non è pericolosa” 
E c’è anche chi si chiede che lavori sono quelli del cantiere tra via Resistenza via dello Sport 

Altezza s.l.m.: m. 200 
Superficie Kmq.: 107 

Abitanti: 17.377 
Reddito medio pro-capite:  25.107 
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Uffici comunali: 051-6529111 
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La storia a lieto 
fine di Irene 

 

di Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 15 

Per la giovane 
Irene Rinaldi, 
di Pianoro, do-
po anni di lan-
cinanti dolori 
al capo, lo 
scorso Natale è 
stato il primo 
trascorso in 
allegria con 
familiari, parenti e amici. Final-
mente un Natale di festa e sereni-
tà, come in una vecchia canzone 
di Nico Fidenco: «A casa d’Irene si 
canta e si ride/C’è gente che viene, 
c’è gente che va/A casa d’Irene 
bottiglie di vino/A casa d’Irene 
stasera si va». 
Siamo andati a trovare Irene a 
cinque mesi dall’operazione, avve-
nuta il 6 agosto 2015 a New York 
nello “Steven Alexandra Cohen 
North-Shore Lij Hospital”, che ci 
ha accolti col sorriso assieme alla 
mamma Maria Rosa e ai cagnolini 
Thor e Macchia. Ospedale della 
Grande Mela dove Irene tornerà, 
coi genitori, il 24 febbraio per gli 
esami di controllo programmati. 
Fino all’agosto scorso Irene, 14 
anni, era affetta da malformazione 
di Arnold Chiari: instabilità cra-
niocervicale e pressione del cervel-
letto sul midollo spinale. Malattia 
che si manifestava con violenti 
dolori di testa che le impedivano di 
dormire e difficoltà di concentra-
zione nello studio. Irene frequenta 
il secondo anno al liceo “Sabin” di 
Bologna. segue a pag. 12 

Nella foto, scattata a metà dicembre, i lavori per terminare la rotonda 

Irene Rinaldi 

 
 



 

 

gratitudine per tutti coloro che ci 
hanno aiutato – ricorda Maria Rosa 
–, siamo volati a New York, e dopo 
tutte le visite e gli esami abbiamo 
visto Irene entrare nella sala opera-
toria dalla quale è uscita nove ore 
dopo. Per noi sono state le più lun-
ghe della nostra vita; non passava-
no mai anche perché in quelle nove 

ore da quella porta non entrò 
né uscì nessuno.  
Ci dissero poi che per consen-
tire la massima concentrazio-
ne del chirurgo nella sala 
vigeva il silenzio assoluto con 
l’operatore che chiamava ferri 
e strumenti pigiando i pulsan-
ti di una apposita tastiera. 
Una tensione estrema che si 
sciolse soltanto quando il 
professor Bolognesi ci aveva 
assicurato che tutto era anda-
to bene». Due giorni dopo 
l’intervento Irene si era alza-
ta da letto, e dopo un breve 
periodo di convalescenza 

trascorso al “Ronald McDonald 
House” infine il ritorno a Pianoro, 
con periodiche puntate, a Bologna, 
per trattamenti di fisioterapia.  
Oggi Irene è felice, non ha più il 
continuo tremendo mal di testa, 
può dormire e sognare, dopo tre 
anni per la prima volta ha passato 
il giorno di Natale senza dolore.  

i fondi necessari. L’associazione, 
presieduta da Stefano Borgonzoni 
di Pianoro, ha fatto conoscere que-
sto caso a più persone possibile, 
coinvolgendo  anche la stampa e le 
emittenti televisive locali e nazio-
nali. 
«Grazie all’impegno dell’associazio-
ne, e alle trasmissioni televisive su 

Rai2 e Rai3 – ci riferisce la mam-
ma –, sul conto aperto in EmilBan-
ca sono arrivate donazioni da tutta 
Italia. A queste si è aggiunto anche 
il contributo e il sostegno dell’Ausl, 
della Regione, del Comune, del 
sindaco Gabriele Minghetti e dell’-
assessore Riccardo Dall’Olio. Con 
nel cuore tanta speranza, e tanta 

Come racconta la 
mamma, Maria Rosa, «nessuno ci 

sapeva spiegare l’origine 
dei dolori e la prima a ca-
pirlo è stata la dottoressa 
Rosalba Bergamaschi del 
“Gozzadini”, che non ci 
stancheremo mai di ringra-
ziare. La diagnosi fu con-

fermata dall’equipe 
del professor Car-
melo Sturiale del 
reparto di neurochi-
rurgia del Bellaria. 
L’unica soluzione 
possibile era quella 

chirurgica, purtroppo possibi-
le solo negli Stati Uniti, a 
New York, dove opera il pro-
fessor Paolo Bolognese, chi-
rurgo e ricercatore italiano 
che da decenni vive e lavora 
in America». 
Ma per poter operare e per 
vincere la malattia di Irene 
era però necessario disporre 
di 236mila dollari oltre ai costi di 
viaggi, alberghi e spostamenti. 
Una somma assolutamente inso-
stenibile per la famiglia Rinaldi.  
Ma dato che la solidarietà umana 
dei pianoresi non manca, alcuni 
amici dei Rinaldi si diedero da fare 
costituendo l’associazione onlus 
“Gli Amici di Irene” per raccogliere 

impermeabile. Visto che la strada 
si sta pian piano sgretolando non è 
che si voglia raggiungere tale obiet-
tivo?  
Se l’intenzione è questa, sarebbe 
molto meglio aspettare che venga 
infine realizzata una viabilità di 
fondovalle che non costringa  an-
cora, chi vuole andare a Bologna, 
ad arrampicarsi sul colle della Cro-
ara.  

provato dalla giunta regionale il 2 
dicembre 1997, l’intenzione era 
quella di riservare via Madonna 
dei Boschi al traffico privato, con 
sbarre e lucchetto e accesso solo 
per i residenti. E l’intenzione dell’-
allora direttore del Parco, Gian 
Franco Pelleri, sarebbe poi stata 
quella di non mantenere asfaltata 
la strada per renderla, col tempo, 
una strada carraia con fondo non 
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Percorsi alternativi anti-ingorgo: via Madonna dei Boschi 
Destinata nel 1997 a diventare strada privata, oggi assorbe molto traffico dalla via Toscana, in attesa che sia realizzata la nuova viabilità 

di Giancarlo Fabbri 

farebbe male in attesa del cosid-
detto “mezzo Nodo di Rastignano” 
in via di esecuzione per unire via 
Buozzi e via Madre Teresa di Cal-
cutta, al Trappolone di San Lazza-
ro, alla rotatoria Mafalda di Savoia 
a Bologna. 
Per la verità nelle fasi di stesura 
del Piano territoriale del Parco 
regionale dei Gessi bolognesi e 
calanchi dell’Abbadessa, poi ap-

Per dare a Cesare il dovuto i con-
ducenti di veicoli possono ringra-
ziare il Comune di San Lazzaro per 
aver fatto chiudere, i primi di di-
cembre, almeno le buche più pro-
fonde che costellavano una via 
Madonna dei Boschi sempre più 
trafficata per evitare i semafori di 
via Toscana. 
Infatti quando lo scorso 15 ottobre 
il ponte sul Savena, a San Ruffillo, 
s’era “rotto i tubi” a sopportare un 
traffico eccessivo, via Madonna dei 
Boschi, tra via Buozzi a Rastigna-
no di Pianoro e via Croara di San 
Lazzaro, era un ininterrotto lento 
serpentone di auto che cercava di 

procedere nei due sensi.  
Ma non fu quello il motivo del dis-
sesto che la rese più adatta ai vei-
coli fuoristrada che alle normali 
auto con pneumatici e ammortiz-
zatori studiati per autostrade e vie 
cittadine. 
Come possono dimostrare le foto, 
precedenti ai recenti rattoppi, da 
anni la strada è dissestata e se ne 
accorgono in molti visto che per 
evitare la strozzatura del Nodo, ora 
allungatasi fino a Molino Parisio 
grazie a un rosario di semafori, la 
via è diventata ancora più traffica-
ta da chi cerca di arrivare a Bolo-
gna o San Lazzaro e viceversa sen-
za perderci mezz’ora.  
In ogni caso un’asfaltatina non 

Pianoro 

 
 

Affetta da malformazione di Arnold Chiari, è stata operata a New York da un chirurgo italiano 

Irene ora sta bene e ringrazia chi l’ha aiutata 

Le buche (rattoppate) lungo via Madonna dei Boschi 

Irene, la madre Maria Rosa e i cagnolini Thor e Macchia 

segue da pag. 11 



 

 

gno”, come informa il 
Corriere di Bologna del 19 dicem-
bre scorso, il sindaco metropolita-
no va oltre e censura Conti anche 
per quello che è stato uno dei suoi 
primi atti da sindaco: avere abban-
donato l’Unione dei Comuni, mol-
lando al loro destino Ozzano, Pia-
noro, Monterenzio, Loiano e Mon-
ghidoro.  
“Conti è brava ed è in crescita”, ha 
rimarcato Merola, “ma deve accom-
pagnare questa crescita con un 
rispetto vero per gli altri sindaci. 
Altrimenti rischia un giorno di rima-
nere isolata sui problemi di San 
Lazzaro e questo non e’ responsabi-
le”. Qui pare aprirsi un conflitto di 
interessi tra sindaci, oltre che tra il 
Sindaco metropolitano ed uno dei 
suoi assessori. Gli interessi eletto-
rali di Merola, che tutto desidera a 
6 mesi dalle elezioni tranne che 
aumentare la Tari ai bolognesi cui 
sta per chiedere il voto, sembrano 
a Merola più urgenti di quelli della 
Conti, che le sue elezioni le ha 
vinte nel 2014 ed ora vuole mante-
nere quanto promesso ai suoi elet-
tori. Anche se non lo dice chiara-
mente, il messaggio lanciato da 
Merola alla Conti è “se salto io, 
perdendo le elezioni, salti anche tu 
come assessore della Città metropo-
litana”. Ed anche l’argomento che i 
rifiuti prodotti a Bologna dipendo-
no da chi viene da fuori non regge. 
Ora bisogna capire se e quanto  i 
rimproveri di Merola preoccupino 
Conti: se poco, o per niente.    bdb 

Il deposito di rifiuti e magazzini 
comunali di via Speranza sarà con-
sacrato al biologico. Tutto questo 
grazie ad Alce Nero, la Spa di Mon-
terenzio che riunisce agricoltori e 
apicoltori bio, che lo scorso 3 di-
cembre si è aggiudicata l’asta pub-
blica per la riqualificazione urbani-
stica dell’area di 12mila metri qua-
dri di proprietà comunale. L’area 
tuttora comprende l’archivio, i ma-
gazzini comunali e una stazione 
ecologica attrezzata. Alce Nero ha 
vinto con un’offerta economica di 
un milione 140mila euro. Ma so-
prattutto con un progetto urbani-
stico di riqualificazione denominato 
“Il Campus della Sostenibilità Am-
bientale”. 
Il progetto, elaborato dallo studio 
Rizoma Architetture di Bologna, 
non riguarderà soltanto l’area co-
munale in acquisizione ma, grosso 
modo, anche quella dell’ex depura-
tore e del parco fluviale in destra 
Savena da via Minarini alla linea 
ferroviaria Bologna-Rimini. Tutti gli 
edifici presenti nell’area acquisita 
saranno demoliti, per fare posto a 
nuovi edifici direzionali: 1.885 me-
tri quadri di sede della Alce Nero e 
800 metri quadri per il nuovo ar-
chivio comunale. Alla fine la super-
ficie coperta sarà di 2.700 metri 
quadri inferiore all’attuale. L’80 per 
cento delle superfici saranno per-
meabili, con l’aggiunta di 4.500 
metri quadri di nuove aree boscate, 
di 2.000 metri quadri di dotazioni 
territoriali, orti urbani, reti interne 
e sul lungofiume piste ciclopedona-

li, oltre a un parcheggio da 133 
posti auto. 
Come ha spiegato il sindaco Isabel-
la Conti, presentando il progetto, 
«avevamo lanciato il bando con l’am-
biziosa idea di avviare un processo 
di rigenerazione urbana e per rivita-
lizzare il nostro territorio senza con-
sumi di altri suoli. Seguiamo un’idea 

di urbanistica attenta all’ambiente 
che, con l’indispensabile aiuto dei 
privati, intende creare un effetto 
propositivo da imitare anche in altre 
zone e territori. Che il bando sia 

stato vinto da Alce Nero, una grande 
realtà nella produzione e commer-
cializzazione dei cibi biologici, ci 
riempie di orgoglio». 
«Venuti a conoscenza del bando – 
ha poi spiegato il presidente di Alce 
Nero, Lucio Cavazzoni – ne abbiamo 
colto l’occasione riversandovi il no-
stro massimo impegno per la collo-
cazione dell’area accanto a vie di 

grande comunicazione. Con il 
Campus della Sostenibilità Ambien-
tale che sarà un centro direzionale, 
operativo, e di ricerca sul biologico, 
con persone abituate alla valorizza-

zione e alla qualità dei prodotti di 
oltre mille agricoltori e apicoltori 
impegnati in Italia e nel mondo a 
produrre cibi sani, naturali, con un’-
agricoltura che rispetta la terra e 

l’ambiente. Col trasferimento a San 
Lazzaro, probabilmente entro due 
anni, intendiamo portare la campa-
gna e i suoi prodotti alla città». 
L’amministratore delegato di Alce 
Nero, Massimo Monti, ha riferito 
che l’azienda, nata nel 1978 a Mon-
terenzio «è in costante crescita e 
quest’anno chiuderà i bilanci con 
un fatturato di 60 milioni di euro 
contro i 50 del 2014 e i 46 del 201-
3. Siamo un gruppo che rappresen-
ta oltre mille produttori e tanti gio-
vani agricoltori biologici impegnati 

in terre confiscate alla mafia e altri 
ancora in Brasile, Costa Rica, Perù 
e Messico. Il Campus di San Lazza-
ro rappresenta un investimento da 
4 milioni di euro e sarà un luogo di 
costante innovazione, una scuola, 
un centro di cultura, e di coltura, 
con punti vendita e di ristorazione 
aperti a tutti, dove lavoreranno una 
sessantina di persone». 
Come ha infine precisato il dirigente 
comunale, architetto Anna Maria 
Tudisco, «con la cessione dell’area 
saranno realizzati nuovi magazzini 

comunali, e la stazione ecologica 
attrezzata, in un’area indubbiamen-
te più confacente come quella di via 
Maestri del Lavoro alla Cicogna». 
Alla presentazione del masterplan 
della nuova sede di Alce Nero sono 
intervenuti anche Chiara Marzaduri 
di Alce Nero, il presidente di Berbe-
rè Salvatore Aloe e il progettista 
Giambattista Gherzi. 
Ovvia la soddisfazione di Isabella 
Conti, assurta alle cronache come 
“sindaco  anticemento” per la can-
cellazione della “Colata di Idice”, 
che in novembre aveva presentato 
in Regione, assieme all’assessore 
regionale Raffaele Donini, un nuovo 
programma di riqualificazione urba-
nistica su un’area di 10 ettari che 
comprende lo stadio comunale, la 
piscina e le scuole “Jussi” e 
“Donini”.  
Che la Conti sia contraria al consu-
mo di suoli e propensa al recupero 
dell’esistente, non è una novità, 
avendolo espresso già nel program-
ma elettorale: «Per il territorio e l’am-
biente una nuova fase di riqualifica-
zione urbana e sviluppo sostenibile 
del territorio. Per una San Lazzaro 
più verde che valorizzi il sistema dei 

parchi (…) per una migliore qualità 
della vita e un uso più consapevole 
delle risorse». 
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San Lazzaro di Savena 

Grazie ad Alce Nero, che trasferirà qui la sede direzionale e aprirà un centro di ricerca bio 

Anche S.Lazzaro avrà presto la sua Fico 
di Giancarlo Fabbri 
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Il masterplan del Campus della Sostenibilità Ambientale di Alce Nero 

L’astro nascente 
Isabella Conti... 



 

 

Lo scorso 17 dicembre, in 
occasione della festività del 
patrono, il sindaco di San 
Lazzaro Isabella Conti ha 
ricevuto il riconoscimento del 
“Lazzarino d’oro” premio con-
ferito, ogni anno dal 2004, 
alle persone “meritevoli per 
aver contribuito all’elevazione 
culturale, sociale ed economi-
ca di San Lazzaro”.  
Il conferimento è stato deciso 
all’unanimità da un apposito 
comitato, presieduto da Fran-
co Grazia, composto da san-
lazzaresi in rappresentanza di 
realtà associative, economi-
che, culturali e religiose. Ecco 
le motivazioni: «Per avere, con 
le proprie azioni e comporta-
menti, tutelato il territorio co-
munale e affermato che il ter-
reno agricolo è un bene comu-
ne esauribile da riservare alle 
prossime generazioni; per ave-
re indicato come sviluppo ur-
banistico del futuro la riqualificazio-
ne edilizia, il risparmio energetico e 
il rispetto dell’equilibrio idrogeologi-
co per favorire la crescita armonio-
sa della comunità; per avere affer-
mato con forza che spettano al con-
siglio comunale le decisioni coerenti 
con la volontà dei cittadini in merito 
allo sviluppo equilibrato del territo-
rio. Isabella Conti, con queste linee 
guida e i comportamenti conseguen-
ti, ha posto la Città di San Lazzaro 
in evidenza nell’impegno di perse-
guire obiettivi di bene comune as-
sieme a tutti i Cittadini per costruire 
luoghi urbani orientati al futuro 
sostenibile in linea con le direttive 
nazionali e internazionali che va 
oltre la governance locale». 
La consegna del premio, ad un 
sindaco visibilmente emozionato, è 
stata fatta da Franco Grazia che 
nel 2004 ne fu l’ideatore, presso il 

Ecco l’Albo d’Oro del Lazzarino 
Conti sulla scia di  

altre 11 personalità  
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centro sociale e culturale 
“Annalena Tonelli”, alla Mura San 
Carlo.  
L’occasione è stata quella di un 
pranzo di beneficenza con ricavato 
dato all’associazione Centofarfalle 
Onlus, nata nel 2002 a Villafranca 
di Verona, impegnata nella raccol-
ta di aiuti per le scuole africane e 
legata al centro “Tonelli”, presiedu-
to da Piero Scaramagli. Per la con-
segna del premio è stata data let-
tura di un testo della poetessa 
dialettale Giuliana Luppini. 
Frastornata dagli applausi, e dall’-
emozione, con le lacrime agli occhi 
Isabella Conti ha riferito che «a 
fare il sindaco spesso ci si trova a 
dei bivi dove scegliere è difficile e 
bisogna avere la forza di sopportar-
ne le conseguenze, qualunque sia-
no, e superare tante difficoltà. Vi 
sono quindi grata di questo ricono-

scimento che mi dà 
nuova forza per il futu-
ro».  
Tanti gli interventi dei 
presenti e dei premiati 
nelle precedenti edi-
zioni del premio.  
E il “Lazzarino” non è 
stato il solo riconosci-
mento ricevuto di re-
cente dal giovane sin-
daco sanlazzarese.  
In occasione del re-
cente congresso na-
zionale di Legambien-
te, svoltosi a Milano, 
la Conti ha ricevuto il 
premio “Sterminata 
Bellezza”, mentre l’as-
sociazione ambientale 
l’ha inserita nel suo 
direttivo e nell’assem-
blea nazionale. 
Una pioggia di ricono-
scimenti che faranno 

 

Il Lazzarino d’oro sottolinea un anno memorabile 
“A fare il sindaco”, ha detto  la premiata Isabella Conti, “spesso ci si trova a dei bivi dove scegliere  

è difficile e bisogna avere  la forza di sopportarne le conseguenze…” 
di Giancarlo Fabbri 

Nelle edizioni scorse il “Lazzarino 
d’oro” è stato consegnato a Estenio 
Mingozzi architetto e scrittore (2004, 
deceduto), a monsignor Luigi Bettaz-
zi vescovo emerito di Ivrea (2005), a 
Giuliano Canè e Lucia Galliani vinci-
tori di dieci Mille Miglia storiche 
(2006), a Pier Luigi Perazzini storico 
(2007), a padre Gabriele Digani suc-
cessore di don Olinto Marella (2008), 
all’imprenditore Calisto Poggipolini 
(2009), allo storico Werther Romani 
(2010, deceduto), poi al Corpo Musi-
cale di San Lazzaro fondato nel 1854 
(2011), al vivaista Edo Ansaloni 
(2012), al medico Maria Cristina Bal-
dacci (2013) e allo psichiatra Michele 
Filippi fondatore di gruppi di auto-
aiuto (2014). 
Per la precisione storica il riconosci-
mento fu ideato da Franco Grazia per 
il centro sociale anziani “San Lazzaro 
Nord” di via Parma, molto più noto 
come “La Baita”, dove si svolsero i 
pranzi di beneficenza e le cerimonie 
di consegna degli anni dal 2004 al 
2006. Dopo il disastroso incendio 
doloso che distrusse la baita, avve-
nuto l’11 marzo del 2007, le cerimo-
nie si svolsero fino al 2012 nel centro 
sociale “Malpensa”, in via Jussi nella 
Villa Serena appena ristrutturata. 
Dopo la rinuncia del “Malpensa” la 
consegna del “Lazzarino d’oro” dal 
2013 al 2015 si è svolta nel centro 
sociale “Annalena Tonelli”, in via 
Galletta alla Mura San Carlo, nel 
2016 tornerà al centro “Fiorenzo 
Malpensa”. 
Il nome “Lazzarino”, scelto per l’asso-
nanza con quello della città, viene da 
un piccolo frutto spontaneo quasi 
scomparso: azzeruolo (Crataegus 
azarolus), detto “lazzarein” nel dialet-
to bolognese, simile a una piccola 
mela. La commissione che decide 
l’assegnazione del riconoscimento è 
composta da Giovanni Bettazzi, Luigi 
Dovesi, Maria Rosa Frontini, Roberto 
Generali, Franco Grazia, Marco Lo-
renzini, Gianni Marchesini, monsi-
gnor Domenico Nucci e Mario Zini. 
  Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

del 2015 un anno certamente me-
morabile per Isabella Conti, se ai 
premi aggiungiamo la visibilità che 
la stampa da qualche mese le ri-
serva, soprattutto dopo la sua 
scelta, ratificata dal consiglio co-
munale sanlazzarese, di aver im-
pedito la realizzazione di un inse-
diamento a Idice, con ettari di ter-
reno coperti da 582 alloggi più una 
scuola (con prevista una futura 
palestra) e impianti sportivi. E 
nelle vesti di assessore metropoli-
tano all’urbanistica, per il fatto di 
avere scongiurato un altro nuovo 
intervento edilizio di 261 apparta-
menti a Imola. Nell’altra faccia 
della medaglia Isabella Conti ha 
ricevuto molte pressioni e, come 
dimostra l’indagine della procura 
in corso, forse anche minacce. 
Altre medaglie, più simboliche, 
vengono appuntate alla Conti per 
il recupero e la riqua-
lificazione dell’esisten-
te. La prima per un 
piano da 18 milioni di 
euro su un’area di 10 
ettari, tra le vie Ken-
nedy, Giovanni XXIII e 
Woolf, con un primo 
stralcio di sei milioni 
di cui tre dalla Regio-
ne, per realizzare il 
nuovo polo scolastico, 
con teatro, biblioteca 
e mense. La seconda 
per la trasformazione 
della stazione ecologi-
ca e dei magazzini 
comunali di via Spe-
ranza, da trasferire 
alla Cicogna, nel 
“Campus della Soste-
nibilità” proposto da 
Alce Nero, di cui par-
liamo in altro articolo 
su questo notiziario.  

 

Franco Grazia consegna il Lazzarino d’oro al sindaco Isabella Conti, visibilmente emozionata 
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progetto da parte di Alberto 
Vacchi per l’Ima, del presidente 
della Sacmi Paolo Mongardi, 
dell’allora vicepresidente della 
Provincia Giacomo Venturi e 
dell’allora sindaco di Ozzano 
Loretta Masotti. Incontro pub-
blico dove si annunciò l’avvio 
dei lavori entro il 2014, nell’area 
produttiva Tolara-Quaderna di 
Ozzano, per la realizzazione di 
un importante complesso pro-
duttivo che dovrebbe dare nuovi 
posti di lavoro a circa 400 per-

sone. Il progetto urbanistico at-
tuativo (Pua) e i programmi di 
realizzazione e sviluppo industria-
le erano stati presentati il 31 mar-
zo 2014 in una gremita sala Città 

di Claterna. 
In pratica, come avevamo già an-
nunciato, si tratta di un interven-
to da oltre 20 milioni di euro per 
la costruzione di due stabilimenti 
gemelli speculari con al centro 

Con la firma del divorzio Ima 
e Sacmi non metteranno su 
casa insieme nello stabili-
mento previsto a Tolara di 
Sotto a Ozzano. Lo scorso 14 
dicembre i due colossi del 
packaging Ima e Sacmi han-
no infatti perfezionato la ces-
sione da Ima a Sacmi della 
partecipazione, pari al 50%, 
in Cmh Srl, azienda attiva 
nella produzione di macchine 
automatiche per il processo e 
il confezionamento del cioc-
colato. Con l’accordo stipulato lo 
scorso 3 dicembre il valore della 
partecipazione di Ima in Cmh Srl 
è stato convenuto in 25,5 milioni 
di euro regolato con 17,5 milioni 
alla firma e il rimanente entro un 
anno. La cessione, che non influi-
sce sui ricavi del gruppo indu-
striale, comporta per Ima una 
plusvalenza di circa 16 milioni di 
euro e prevede anche un accordo 
di non concorrenza di quattro 
anni nel settore del cioccolato. 
Con l’accordo la Cmh Srl, holding 
costituita nel 2011 da Ima e Sac-
mi per dare vita a una collabora-
zione tecnica e produttiva nel set-
tore del cioccolato sarà intera-
mente di proprietà della Sacmi di 
Imola che ha le radici nel mondo 
cooperativo. La Cmh Srl è un 
gruppo che controlla le aziende 
Carli&Montanari-Opm, Carli & 
Montanari-Opm Usa e CmFima, 
che ha chiuso il 2014 con ricavi 

pari a 113 milioni di euro.  
Nel commentare l’operazione il pre-
sidente e amministratore delegato 
dell’Ima, Alberto Vacchi, ha espres-
so la sua soddisfazione «per aver 
contribuito, assieme a Sac-
mi, alla creazione di un polo 
nazionale nel settore del 
cioccolato. La cessione della 
partecipazione ora ci permet-
te di dedicarci maggiormente 
sui settori strategici orientati 
al packaging anche attraver-
so acquisizioni che possano 
integrare ancora la nostra 
offerta nei settori dell’ali-
mentare e del farmaceutico». 
Dello stabilimento gemella-
re ex Ima-Sacmi, ora sol-
tanto Ima, che ne conferma la rea-
lizzazione per le sue produzioni, 
avevamo già scritto nel 2014 sul 
numero di febbraio, all’approvazio-
ne del Poc, e nel numero di aprile 
alla presentazione pubblica del 

uffici tecnici, amministrativi e dire-
zionali, e ai lati spazi produttivi 
uniti da un grande ambiente a pon-
te per la mensa, trasformabile in 
sala convegni. L’intervento sarà 
realizzato a est di via Tolara di Sot-
to su un’area di 54 mila metri qua-
dri per una superficie edificabile di 
26 mila metri quadri; altri 24 mila 
metri quadri saranno usati per par-
te di una rotatoria su via Tolara, 
per una nuova viabilità interna a 
servizio del comparto, per parcheggi 
e aree verdi. 
Secondo gli accordi precedenti uno 
dei due stabilimenti doveva essere 
sede della CmFima Ima & Sacmi 
che faceva parte di Cmh Srl; il se-
condo, invece, utilizzato dall’Ima 

per attività comuni ai due 
gruppi. Come aveva osser-
vato l’allora sindaco Masot-
ti «questo è il primo unico 

Pua approvato dal consiglio 
comunale proprio per creare 
nuovi posti di lavoro nella 
speranza di coinvolgere 
anche il locale indotto arti-
gianale e commerciale. Ciò 
non è scontato e ci auguria-
mo che questa collaborazio-
ne sia fonte di nuovo svi-
luppo». Poi il divorzio con lo 

stabilimento gemellato che, indub-
biamente, non sarà completato nel 
2016, come si disse alla presenta-
zione del progetto, per dare posti di 
lavoro a giovani tecnici in meccani-
ca, meccatronica ed elettronica. 

Ozzano dell’Emilia 

Con la cessione del 50% di Cmh Srl detenuto da IMA, cambiano i piani strategici del colosso del packaging 

Firmato il divorzio tra IMA e SACMI 
di Giancarlo Fabbri 
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Paolo Mongardi di Sacmi e Alberto Vacchi di Ima 

Lo stabilimento progettato a Tolara di Sotto sarà solo di IMA 
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Pierluigi Foschi ovvero l’arte dei Burattini 
“Una passione nata in famiglia, con mio padre che metteva in scena spettacolini per i parenti, in parrocchia e anche in ville signorili…” 

di Giancarlo Fabbri 

pagnia di teatro dei 
burattini “La Gari-
senda”? 
La Compagnia era 
nata nel 1982 com-
posta principalmente 
da attori e burattinai 
de l l ’ Assoc i az ione 
Teatrale Arrigo Luc-
chini. Avviata con 
entusiasmo col tem-
po c’è stata una ri-
duzione di compo-
nenti, oggi solo di 
aiuto, più impegnati 
fra famiglia e teatro. 
Io ho invece optato 
per il massimo impe-
gno con i burattini e 
ne sono l’interprete 
oltre che autore delle 
commedie, rinun-
ciando a parte dell’-
attività col Lucchini. 

Da chi è composta? 
Attualmente ne sono il principale 
protagonista attoriale in grado di 
rappresentare fino a 15 personaggi 
nello stesso spettacolo, coadiuvato 

da mia moglie Magda e dal figlio 
Andrei nei movimenti 
dei burattini, negli effet-
ti speciali, cambi scena, 
musiche, luci, eccetera. 
Tra gli altri collaboratori 
principali per gli spetta-
coli cito Giovanni Giu-
liano. 
Che repertorio propo-
ne? 
In genere gli spettacoli 
della tradizione bologne-
se. Ma dipende un po’ 
anche dal pubblico, e 
dalle occasioni, coglien-
do i suoi umori, e il te-
ma delle feste. Capita 
spesso anche di improv-
visare ma sempre con le 
tradizionali maschere 
della muta bolognese: 

Balanzone, Fagiolino, Sganapino, 
Sandrone, Brighella, Rosaura, ec-
cetera. 
Quali sono i suoi fiori all’occhiel-
lo? 

Le voci sono la mia princi-
pale caratteristica, la ca-
pacità della costanza nei 
personaggi, il lavoro sui 
testi con particolare consi-
derazione per concetti 
morali, ridere sì, ma biso-
gna proporre anche dei 
contenuti. Con dieci ca-
sotti e teatri diversi abbia-
mo poi la possibilità di 
operare in ogni situazione, 
dal teatro su ruote, gire-
vole, al siparietto teatrale. 
Ci sono presenze fisse a 
festival di teatro di figu-
ra in regione e oltre? 
Come “La Garisenda” par-
tecipiamo tutti gli anni al 
Festival dei Buskers di 
Ferrara, alla Fiera del 
teatro di Sarmede 
(Treviso), al Palio di Ostel-

lato (Ferrara), alle fiere di Faenza 
(Ravenna), di Minucciano (Lucca), 
di Petrella Guidi (Rimini) e di altre 
ancora fuori regione. 
Qual è la sua carriera di attore 
teatrale? 
Ho iniziato nella compagnia di 
Gualtiero Mandrioli, diretta dalla 
figlia del famoso burattinaio, Mari-
sa, con rappresentazioni miste di 
teatro e burattini. Poi al Bibiena 
con Giorgio Triestini, al Dehon con 
Gaetano Cavarretta e Guido Ca-
varrini, poi nel Teater Campagnol 
con Luciano Manini. Dal 1968 
faccio parte della Compagnia di 
Arrigo Lucchini, anche in veste di 
regista; e da lì è nata la Compa-
gnia “La Garisenda”. 
Si sente più burattinaio, oppure 
attore e regista? 
Praticamente sono nato buratti-
naio e, mettendola in ridere, l’alle-
gria è una cura prodigiosa, con 
tanti burattini che ci sono in giro 
ci vorrà pure un burattinaio! 

Pierluigi Foschi, regista, attore e 
burattinaio petroniano trapiantato-
si in quel d’Ozzano è un simpatico 
rompiballe che ogni giorno mi 
manda notizia dei suoi spettacoli 
in piccole e grandi cittadine della 
provincia bolognese, e non soltan-
to. Uno dei pochi che continuano a 
proporre e a sostenere il tradizio-
nale teatro di figura con burattini a 
manica, portandoli in teatri, feste e 
sagre, affinché quest’arte non 
scompaia. 
Che io conosca, per non far torto a 
nessuno, oltre a Foschi cito tra 
quelli in attività Riccardo Pazza-
glia, Romano Danielli e Vittorio 
Zanella. Proveniente da una fami-
glia con tre generazioni di buratti-
nai: Sante Fabbri, i figli Angiolino e 
Nello, e il nipote Alfonso (io stesso 
fui segreteri e “rumorista” della 
Compagnia Fratelli Fabbri), so che 
il mestiere del burattinaio è spesso 
misconosciuto e sostenu-
to soprattutto da una 
grande passione. Per 
questo vorremmo far 
conoscere meglio Foschi. 
E’ nata prima la passio-
ne per i burattini o 
quella del teatro? 
Anche nel mio caso è 
una passione nata in 
famiglia, con mio padre 
che metteva in scena 
spettacolini per i parenti, 
in parrocchia e anche in 
ville signorili. Con lo sti-
pite di una vecchia por-
ta, a 14 anni, mi costruii 
un “casotto” proponendo 
a parenti e amici recite 
con burattini di plastica. 
Quella per la recitazione 
in persona mi venne invece verso i 
vent’anni, mantenendo però viva 
quella per le teste di legno. 
Quand’è nata, e perché, la Com-

Ozzano dell’Emilia 

 

Pierluigi Foschi assieme agli ...attori dei suoi spettacoli 

Uno spettacolo della Compagnia “La Garisenda” 
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Già regno del Siam con capitale Mandalay, divenne Provincia dell’India Britannica, da cui la Birmania si affrancò nel 1937. 
Invasa nel 1942 dalle truppe Giapponesi, nel 1948 divenne repubblica indipendente. Dopo anni bui, è del novembre 2015 

il trionfo elettorale di Aung San Suu Kyi, premio Nobel nel 1991 e laureata honoris causa dall’Università di Bologna nel 2000... 

In Birmania con ...l’intruso 
Mia zia Lalla era una gran donna: 
nata sotto il segno del toro, aveva 
un carattere ed una volontà da toro. 
Rimasta con due figlie ed incinta  
del terzo, vedova giovane di un mari-
to facoltoso, non si trovò quasi nulla 
del suo patrimonio. Non si perse 
d’animo, anzi si rimboccò le mani-
che e, laureata in farmacia, si mise 
a lavorare. E’ stata una madre me-
ravigliosa e un’incantevole zia. Era 
intelligente, colta e sensibile: l’ho 
sempre stimata molto e non solo io, 
perché si è guadagnata il rispetto di 
tutti. 
Appena io mi separai m’invitò a se-
guirla in un viaggio organizzato nel-
l’allora Birmania.Era un’ottima idea 
per distrarmi dai problemi coniugali. 
E’ il 1987. La zia ha 64 anni ed è 
bella, col suo viso struccato, se non 
per una pennellatina di rimmel sulle 
ciglia degli occhi. Occhi che vedono 
sempre il bicchiere mezzo pieno e 
mai mezzo vuoto. Unica civetteria è 
mantenere sempre biondo-chiaro i 
suoi capelli corti che fanno risaltare 
un sorriso spontaneo.  
Aveva sempre avuto uno stuolo di 
ammiratori, disposti a sposarla an-
che con 3 figli, ma lei, con le sue 
caviglie da gazzella, sfugge sempre 
perchè non è donna da compromes-
si: vuole provare un grande amore o 
non se ne fa  niente. E’ sicura, e lo 
dimostra coi fatti, di sapersela cava-
re da sola. 
Accade che un incauto corteggiatore 
di fuori Bologna vuol dimostrarle il 
suo amore, così grande che è dispo-
sto a seguirla anche in capo al mon-
do, nel caso di specie a inseguirla in 
Birmania. Egli è ignaro della mia 
presenza, che gli viene tenuta accu-
ratamente nascosta a fini strategici. 
All’aeroporto la zia ci presenta e lui 
mi sorride seccato. Io per tutta ri-
sposta con un’abile mossa di valigia 
lo caccio nelle retrovie, in modo che 
non abbia posto vicino a noi. Per 
tutto il tour sarà rintuzzato altrove. 
A Rangoon, la “città-giardino d’O-
riente”, con i suoi laghi, palazzi, e la 
Pagoda Shwedagon, che svetta da 
lontano, inizia l’incanto di un viag-
gio tanto ricco di visioni indimenti-
cabili, quanto povero di strutture 
per turisti. 
I monaci, rosso-arancio vestiti, si 
aggirano attorno alla pagoda d’oro, 
in coda, apparendo e scomparendo 
fra ricami biancoargentei che incor-
niciano le nicchie laterali. Il pavi-
mento marmoreo è così levigato che 
fa da specchio, moltiplicando le loro 
presenze discrete e silenziose.  
Il loro francescano abbigliamento, 
ancor più semplice di un saio, fa 
risaltare la loro umile dignità ed al 
contempo la ricchezza sfarzosa del 
tempio voluta per onorare degna-
mente il Sacro.  Le loro ombre si 
allungano e la pagoda diventa oro 
rosso. 
Alcuni sono molto giovani, ma al 
piccolo bonzo in castità è assicurata 
un’istruzione ed una ciotola di riso 
che la famiglia non potrebbe garan-

tirgli. Hanno un’espressione incerta 
fra meditazione e tristezza: guardan-
doli risulta inimmaginabile una rivol-
ta violenta capeggiata dai monaci , 
come invece sarà nel 
2007, contro il regime. 
Tutto questo passa quasi 
inosservato o meglio cela-
to a noi turisti nel 1987. 
Le guide locali non osano 
parlare, i tour leader 
italiani non commentano. 
Il candore di Mandalay, 
sulla riva dell’Irrawaddy 
in un giorno di sole 
splendente, ci fa sentire 
la sacralità maestosa di 
questa città, che racchiu-
de nella sue mura templi, 
monasteri, parchi ed il 
palazzo Reale, città che 
fu capitale del Regno 
Birmano fino all’occupa-
zione Britannica nel 188-
5. “L’intruso” costante-
mente viene escluso e la 
zia ed io facciamo coppia 
e mai un trio. 
Dirottato su altra barca, 
ci facciamo dondolare 
beate sul placido lago 
Inle, in cui si specchia la 
pagoda di paglia in testa 
ad un pescatore che re-
ma con la pagaia. 
 “L’intruso” viene deviato 
in senso opposto perden-
dosi nel labirinto delle 
pagode della splendida 
Pagan che al tramonto violaceo si 
estende estremamente romantica, 
sulla piana in cui scorre la linfa vita-
le dell’’Irrawaddy. 
Nei monasteri di legno scuro, inta-
gliati con arte che creano giochi di 
luci ed ombre, lo chiudiamo “per 
sbaglio” in una stanza vuota: siamo 
quasi crudeli, in un mondo di pace e 
serenità ascetica. 
A tavola gli si spiega che educazione 
vuole che faccia compagnia anche 
alle altre signore del gruppo e lui da 
lontano vede allibito la voracità della 
zia che beve varie tazze di sbobba in 
cui galleggia la testa monca di un 
povero pesce, che si trova in compa-
gnia di croste di pane duro con cui 
lei fa la zuppetta. E’ snella eppure 
mangia come un lupo. 
 La zia ha un’ottimale capacità di 
adattamento e nonostante il tour 
operator sia di ottimo livello, non fa 
una piega quando deve dormire lette-
ralmente in cella, in “ un albergo” ex 
prigione, con brandine di ferro fra 
lenzuola bucate, e lascio immaginare 
come sono i “servizi” comuni. Dopo 
una giornata di turismo intenso non 
è un riposo comodo, lo definirei un 
ricovero notturno in cui si arriva con 
la pila a torcia, cercando di non sba-
gliare dove è cosa. 
La Birmania sicuramente vale anche 
per me questi scomodi alloggiamenti, 
con la differenza che io stento ad 
addormentarmi con lo stomaco vuoto 
e lei sazia si addormenta subito, 
Io sogno una bistecca, lei il Buddha 

adorato nella forma Theravada. 
E’ palese che siamo in un regime 
militare instaurato nel 1962 e che la 
Polizia tiene a freno con ogni mezzo 

una popolazione poverissima, che 
non deve vedere il benessere degli 
stranieri che possono soggiornare al 
massimo 10 giorni e non devono 
andare al Nord, dove ci sono miniere 
di rubini: i famosi rubini birmani 
color sangue di piccione, e zaffiri del 
blu giusto né troppo nero, né troppo 
sbiadito.  Ogni tanto qualche birma-
no si avvicina di soppiatto, per ven-
dere pietre o oggetti molto belli di 
antiquariato. Ma, falsi a parte, chi 
osa tentare di passare la dogana con 
merce proibita? Se quelle celle erano 
stanze d’albergo, come saranno le 
celle delle prigioni? 
Se a noi sono riservate brodaglie con 
pane duro, come sarà il rancio a 
pane ed acqua? 

Qualche cosa compriamo a fine viag-
gio, ma in negozi di Stato, con regola-
re ricevuta da esibire all’occorrenza. 
Rangoon è ancora la capitale, bellissi-

ma e brulicante di monaci 
arancioni: guardandoli è i-
nimmaginabile anche solo 
pensare che saranno, nel 
2007, i protagonisti di violen-
te proteste di piazza per ri-
vendicare un regime demo-
cratico. 
Dopo il susseguirsi di 3 dina-
stie di imperatori, fu il regno 
del Siam con capitale Manda-
lay, ad esser trasformato in 
Provincia dell’India Britanni-
ca, da cui la Birmania si af-
francò nel 1937, ma fu inva-
sa nel 1942 dalle truppe 
Giapponesi. 
A fine conflitto, nel ’48 si 
trasformò in Repubblica ma 
questo governo democratico 
fu destituito e a seguito di 
varie rivolte si succederanno 
di conseguenza vari Generali. 
A questo punto emergerà la 
figura carismatica di Aung 
San Suu Kyi, premio Nobel 
per la pace nel 1991, che 
viene arrestata con i leader 
del suo partito NLD, e defini-
tivamente liberata solo nel 
2010.  La tensione verso un 
cambiamento democratico 
sarà ancora altissima, in 
vista delle elezioni del novem-
bre 2015, che si auspica pos-

sano svolgersi in modo regolare. 
La dolce San Suu Kyi lotta ancora con 
fermezza per il rispetto dei diritti u-
mani nel Myanmar e si appella alla 
Comunità Internazionale, ma viene 
dato troppo poco eco al suo appello 
dall’opinione pubblica occidentale, 
presa da altri problemi: immigrazione, 
ISIS, finanza in bilico. A fine viaggio il 
commiato ci viene dato con uno spet-
tacolo in cui c’è un suonatore d’arpa 
birmana. 
Mi viene spontaneo pensare al film 
giapponese ”L’arpa birmana”. Il solda-
to giapponese che, a fine guerra, resta 
in Birmania per dare onorevole sepol-
tura ai caduti. Si fa bonzo, saluta i 
commilitoni che rientrano in patria 
cantando il “canto d’addio”.    Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

Piccolo bonzo in un monastero Birmano, 1987 
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