
 

 

Carisbo, azionista di Bankitalia,  
aumenta la patrimonializzazione  

Grazie al decreto passato il 29 gennaio, cresce di 48mila volte il valore del 6% di quota 
di capitale di Bankitalia, che ora vale 450 milioni di euro. Toccasana per i conti 

Passa la conver-
sione in legge del 
D.L. 133/2013 e 
Carisbo può fe-
steggiare. Il suo 
6% di quote del 
capitale di Ban-
kitalia, che vale-
va fino a ieri me-
no di una Panda 
usata, si è infatti 
rivalutato, grazie alla conversione 
in legge del decreto, di ben 643 
volte, ed oggi vale 450 milioni. 
Tanto più che Carisbo fa parte del 
gruppo leader in Italia Intesa San-
paolo, che è in assoluto il gruppo 
più beneficato dal decreto noto  
come “Bankitalia-IMU”, quello che 
i suoi detrattori hanno bollato co-
me “decreto-porcata”. Intesa pos-
siede, da sola, oltre il 30% del ca-
pitale di Bankitalia, che arriva al 
42,5% sommando le quote delle 
controllate come Carisbo. Questo 
30%, se prima valeva una miseria, 
neanche 50mila euro, ora vale 
circa 2,4 miliardi, niente male... 
La banca bolognese  ha chiuso il 
bilancio 2012 con un passivo (pari 

all’attivo) di 
10,5 miliardi, 
cioè circa 15 
volte il suo 
capitale, che 
è di 700 mi-
lioni di euro. 
Di questi 
10,5 miliardi, 
1,22 miliardi 
sono i crediti 

“deteriorati”, in crescita di 397 
milioni rispetto al 2011. I soli cre-
diti deteriorati (cioè difficilmente 
esigibili) rappresentano il 12,8% 
dei crediti verso la clientela, e sono 
cresciuti dell’8,9% rispetto al 201-
1. Questo dato si amplifica al livel-
lo di gruppo Intesa, al punto che il 
consigliere delegato Messina sta 
pensando ad una “bad bank” in 
cui far confluire i 55 miliardi di 
crediti in sofferenza che pesano 
sui conti del gruppo. E’ noto che il 
parametro che veramente conta 
per le banche è oggi il “patrimonio 
di vigilanza”, che per Carisbo è 
pari a 785 milioni nel 2012, calato 
di 38 milioni rispetto al 2011, 
quando era di 823 

Cresce la disaffezione dei cittadini 
dai partiti (non dalla politica, come 
pensa qualcuno) e cresce in pro-
porzione la distanza tra candidati 
sindaci e partiti. Questo dato  ca-
ratterizzerà le prossime elezioni 
comunali, non solo nei nostri co-
muni ma in tutta Italia, amplifi-
cando una tendenza che è in corso 
da anni e sembra inarrestabile.  
I partiti hanno sempre meno la 
capacità di imbrigliare chi si mette 
in politica, sia esso candidato sin-
daco o parlamentare, e non hanno 
più l’autorità per condizionarne le 
scelte e i comportamenti. Lo si 
vede nel dibattito interno ai singoli 
partiti e movimenti (M5S compre-
so), e lo si vedrà ancor più chiara-
mente nello svolgimento delle cam-
pagne elettorali alle prossime co-
munali. Ognuno vuol pensare e 
decidere con la  propria testa, indi-
pendentemente che sia iscritto, 
militante o più o meno schierato 
col PD (ormai un tripartito che fa 
capo a Renzi, Civati & Cuperlo) 
anzichè con l’ex PdL (bipartito che 
oggi fa capo a Berlusconi e Alfa-
no+Casini) o con SEL (bipartito 
che riunisce favorevoli e contrari 
ad alleanze col PD). 
Da un lato, assistiamo ad un am-
pio riposizionamento delle forze in 
campo, conseguenza dell’accordo 
di riforma elettorale Berlusconi-
Renzi che punta a eliminare i par-
titini per fare massa critica attorno 
ai due leader e reggere meglio al-
l’urto dei “Grillini”. Dall’altra parte 
vediamo che i partiti sopravvivono 
solo come eserciti di soldati provvi-
sori, singoli combattenti che poco 
si identificano nella guerra com-
battuta da ciascun partito. Tra gli 
esempi che rafforzano questa tesi 
sono innumerevoli, e non staremo 
a perdere tempo per ricordarli. 
Ormai il livello di sfi-

Liste civiche, 
quel fossato tra 

candidati  
e partiti 

 
di  Bruno Di Bernardo 

segue a pag.  ??    

Una giovane donna nuda, con  
indosso solo un paio di orecchini e 
parzialmente avvolta in un drappo 
rosso cremisi, sembra colta sullo 
sfondo di un fitto fogliame mentre  
si asciuga, forse dopo un bagno 
ristoratore in uno specchio d'ac-
qua. La  Bagnante e' l'immagine 
simbolo scelta per rappresentare la 
pittura dell'Ottocento a Bologna 
nella mostra ‘800/B dal 23 gen-
naio al 27 aprile 2014 alla Pinaco-
teca Nazionale della città. 
E' proprio questo bel dipinto ad 
accogliere  il visitatore e a cattu-
rarlo con il fascino di una femmini-
lità innocente e ammiccante al 
tempo stesso.  
Siamo nel 1863, lo stesso anno nel 
quale Edouard Manet espone a 
Parigi Olympia, uno dei nudi fem-
minili più celebrati  della storia 
dell'arte.  
Il corpo femminile, rappresentato 
in modo fedele al reale, pur non 
dimenticando la tradizione, e' un 
obiettivo già perseguito  da Manet, 
nella Colazione sull'erba ( Le déjeu-
ner sur l'herbe, Parigi, Museo D'Or-
say).  

Segue a pag. 22 

Sarà aperta al pubblico fino al 27 aprile 
 

L’800 bolognese 
alla Pinacoteca  

Nazionale 
 

di Emanuela Fiori* 

segue a pag. 23 
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La sede bolognese di Carisbo, in via Farini 22 
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classe borghese  bisognosa di 
grandi ritratti per vedere consoli-
dato il proprio ruolo sociale, ed 
infine la natura di questa terra 
emiliana suggestivamente rap-
presentata da Luigi Bertelli con 
tramonti nella bassa pianura e 
case quadrate di campagna,  
ancora esistenti in Appennino. 
La mostra evoca ad ogni visitato-
re ricordi e situazioni, magari 
intraviste nelle vecchie foto dei 
bisnonni o negli oggetti smessi, 
accatastati in solaio.  
Le vicende dei pittori si intreccia-
no con quelle della città' di Bolo-
gna nell'Ottocento, provinciale e 
alla moda, luogo dove tutti pas-
sano e nessuno si ferma per 
troppo tempo, oppure dove ci si 
rifugia, ora come allora - si pensi 
a Claudio Abbado - per  il suo 
essere un piccolo ' ombelico del 
mondo'.  
Una mostra consigliata a  tutti 
coloro che avranno voglia di re-
galarsi un momento di tregua 
dalla contemporaneità, scoprire 
dipinti mai visti e divertirsi guar-
dando cose belle. L' arte non sal-
va la vita, ma fa stare meglio!  
 
 

* Emanuela Fiori, storico dell’ar-
te, è la curatrice, assieme a Bar-
bara Secci , della Mostra “’800/B 
l’Ottocento a Bologna”. 

tori appartengono 
alla migliore classe 
artistica di quell'Ot-
tocento italiano che 
solo da una quindi-
cina d' anni, a par-
tire dalle mostre 
dedicate a Silvestro 
Lega, Telemaco Si-
gnorini e ai Mac-
chiaioli, e' stato 
rivalutato. Sono 
presenti opere di 
Pelagio Palagi, 
Francesco Hayez, 
Cesare Tallone, An-
tonio Fontanesi, 
Alessandro Guar-
dassoni, Luigi Busi, 
solo per citare alcu-
ni autori.  
Quadri che,  in gran 
parte mai esposti 
prima d'ora,  furono 
acclamati  e poi 
dimenticati nono-
stante la loro in-
dubbia qualità  arti-
stica; essi racconta-
no il passato prossi-
mo della nostra 
storia attuale, i so-
gni di libertà risor-
gimentali, episodi 

tratti dalle biografie  delle 'glorie 
patrie' da Dante Alighieri a Tor-
quato Tasso, l'affermarsi di una 

Era disprezzato da criti-
ci e benpensanti allora, 
mentre è icona dell'im-
pressionismo ai giorni 
nostri. L'autore della 
nostra Bagnante non 
ebbe dal destino la  for-
tuna così vasta e la fa-
ma  del suo contempo-
raneo francese. Si chia-
mava Antonio Rosaspi-
na, nato a Bologna nel 
1830 era figlio d'arte, il 
padre era stato un fa-
mosissimo incisore spe-
cialista nel riprodurre le 
opere del glorioso Rina-
scimento Italiano. Il gio-
vane pittore si applica ai 
temi allora in voga: dal 
soggetto storico alla sce-
na più accostante e di 
genere. Frequenta con-
corsi nazionali, si barca-
mena in cerca di acqui-
renti come tutti; l' Italia 
unita politicamente dal 
1861 ha lasciato gli arti-
sti senza il companati-
co, derivato dagli incari-
chi di un potere che non 
esiste più.  
Per vivere bisogna ven-
dere alle esposizioni an-
nuali,  e vedere il proprio nome 
consacrato dalla presenza di un' 
opera in una importante Regia 
Galleria. Il destino di Rosaspina 
si compie con l' acquisto di que-
sta 'Bagnante', una delle sue 
opere migliori,  da parte del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione 
nel 1863 per la Regia Pinacoteca 
dell'Accademia di Belle Arti di 
Bologna, oggi Pinacoteca Nazio-
nale.  
Ma il gusto del pubblico e in pri-
mo luogo dei critici d' Arte cam-
bia, e quest'opera, come tutte 
quelle del XIX secolo, non piace 
più.  Nella seconda metà del no-
vecento la  Sezione Moderna del-
la galleria viene smantellata  per 
l'ammodernamento degli spazi 
espositivi, le opere sono  colloca-
te nei  depositi e successivamen-
te le  più decorative vengono affi-
date ad Enti di Stato, che ne ave-
vano fatto richiesta per abbellire 
i propri  uffici. 
La storia di questo quadro e' la  
stessa toccata alla maggior parte 
degli 88 dipinti che sono presen-
tati in questa mostra: una sele-
zione del patrimonio pittorico 
dell’Ottocento bolognese il quale, 

Inaugurata lo scorso 23 gennaio, resterà aperta al pubblico con ingresso gratuito 

L’800 bolognese in mostra fino ad 
aprile alla Pinacoteca Nazionale  

La Mostra è realizzata col contributo della Fondazione del Monte e il supporto della Società di 
Santa Cecilia - Amici della Pinacoteca Nazionale di Bologna 

di  Emanuela Fiori 

Speciale Mostre 

Gran parte delle 88 opere esposte viene presentata  per la prima volta al pubblico   
Un viaggio alle radici della Modernità 

Grazie al contributo della Fondazione del Monte l’entrata è gratuita 

La mostra, ideata da Luigi 
Ficacci e Gianfranco Mara-
niello, a cura di Emanuela 
Fiori e Barbara Secci, accende 
i riflettori sulle collezioni pub-
bliche dell'Ottocento, renden-
do visibile una selezione del 
prezioso patrimonio in pos-
sesso del MAMbo - Museo 
d'Arte Moderna di Bologna e 
della Pinacoteca Nazionale di 
Bologna.  
Le quattro sezioni tematiche 
dedicate all'Accademia, al-
la pittura di Storia, al Ritratto 
e scena di genere e al Paesaggio, 
danno conto del periodo culturale 
ma anche delle dinamiche sociali, 
delle aspirazioni e dei valori coevi, 
con dipinti che segnano l'inizio 
della modernità artistica in territo-
rio bolognese. Diversi gli artisti 
chiamati a rappresentare l'arte 
bolognese ed emiliana dell'Ottocen-

to: Giovanni Barbieri, Luigi Ber-
telli, Luigi Busi, Ottavio Campe-
delli, Alessandro Guardassoni, 
Cesare Masini, Antonio Muzzi, 
Pelagio Palagi, Antonio Rosaspi-
na, Alfonso Savini.  
A questi si aggiungono artisti non 
bolognesi di nascita, ma presenti 
in città con opere vincitrici di 

concorsi accademici, o 
perché favoriti dal colle-
zionismo cittadino come 
tra gli altri Francesco 
Hayez, Mosè Bianchi e 
Ignacio Leon y Escosura. 
Gran parte delle opere 
esposte verrà presentata 
per la prima volta al pub-
blico. La realizzazione 
della mostra è stata resa 
possibile anche grazie al 
generoso contributo della 
Fondazione del Monte e al 
supporto della Società di 

Santa Cecilia - Amici della Pinaco-
teca Nazionale di Bologna. 
Durata: dal 23 gennaio al 27 aprile 
2014. Biglietto gratuito. 
Per informazioni 051.4209411.  
Visite guidate e gruppi: Ass. Cultu-
rale Dedalo 051.0568900.  
Luogo: Bologna, Pinacoteca Nazio-
nale, via Belle Arti, 56. 

per ragioni storiche, è distribuito 
tra l'Istituzione Bologna Musei e 
la Pinacoteca Nazionale. Gli au-

Antonio Rosaspina (Bologna, 1830 - 1871) - Bagnante, 1863 
Pinacoteca Nazionale di Bologna 

Luigi Bertelli (Bologna, 1832 - 1916) Il macero, 1875/1885 
Pinacoteca Nazionale di Bologna 



 

 

Corno alle Scale 

Per la sesta edizione del Ricola 
Winter Tour sono state previste 
otto tappe in località sciistiche del 
nord Italia, più un evento sulle 
piste dell’Etna, previsto il 25 e 26 
gennaio, che però è stato annullato 
per chiusura degli impianti e sosti-
tuito da Cervinia. 
Per ogni stazione è previsto l’alle-
stimento di due villaggi composti 
da igloo gonfiabili di colore giallo 
acceso, uno alla partenza, l’altro 
all’arrivo degli impianti di risalita 
(aperti dalle h. 10 alle 16), dove gli 
sportivi possono degustare le fa-
mose caramelle e tisane alle tredici 
erbe svizzere.  
Inoltre gli igloo Ricola saranno 
teatro delle selezioni delle ragazze 
che aspirano a partecipare all’e-
vento Donnavventura 2014 (di cui 
Ricola è main sponsor). I migliori 
provini saranno postati sull’appo-
sita pagina Facebook e la candida-
ta che riceverà più voti ad ogni 
tappa avrà accesso diretto alle 
finali.  
Nato nel 1998, Donnavventura è 
un programma televisivo di Rete-
quattro che documenta le espe-
rienze di viaggio di un gruppo di 
giovani e sportive donne in giro per 
i posti più belli e segreti del mon-
do, alla guida di potenti fuoristra-
da appositamente attrezzati.  

Negli igloo saranno inoltre ospitati 
gli altri sponsor del Ricola Winter 
Tour (realizzato da Warm Up In-
dustry): Worldcart (carta monou-
so), Manfrotto (supporti per la fo-
tografia), Cera di Cupra Ciccarelli 
(prodotti per la cura di mani e lab-
bra). 
Da sottolineare l’impegno solidale 
del Ricola Winter Tour.  
Il 6 aprile infatti si terrà a Santa 
Caterina Valfurva (località Sunny 
Valley) la dodicesima edizione di 
“Scia con i Campioni - Memorial 
Barbara Compagnoni”, gara scii-
stica che coinvolge campioni vec-
chi e nuovi, organizzata dall’Asso-
ciazione “Sciare per la vita”, onlus 
fondata dall’atleta Deborah Com-
pagnoni per appoggiare la ricerca 
contro gravi malattie come la luce-
mia. 
 
Tutte le date. Dopo il debutto a 
Piacavallo-Ud (4-6 gennaio), il Ri-
cola Winter Tour tocca le località 
di Folgaria-Tn (11-12 gennaio), 
Etna-Ct (25-26 gennaio), Corno 
alle Scale-Bo (8-9 febbraio), Made-
simo-So (15-16 febbraio), Bardo-
necchia-To (22-23 febbraio), Anda-
lo Paganella-Tn (15-16 marzo), La 
Thuile-Ao (22-23 febbraio), Zoldo-
Bl (29-30 marzo), Santa Caterina 
Valfurva-So (5-6 aprile). 
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Negli igloo posti a monte e a valle degli impianti si terranno le selezioni per partecipare al programma televisivo Donnavventura 

8 e 9 febbraio, il Ricola Winter Tour passa dal Corno 
Grazie a vari sponsor , allestiti due villaggi con gonfiabili gialli, con degustazione di tisane e caramelle alle erbe, dalle 10 alle 16 

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 

Easy Fun Sky l’8 febbraio, il 9 Trofeo Banca Mediolanum per Baby e Cuccioli 

Eventi e gare di febbraio 
22-23 febbraio Trofeo Valcarlina Children di Slalom 

Nell’ambito di Easy Fun Sky—
Ricola Winter Tour, l’8 febbraio 
ci sarà una gara organizzata da 
Sci Club Tutto Bianco di Pianoro 
e Sci Club Pordenone. La gara, 
uno slalom gigante in versione 
codificata tipo gimkana, è aperta 
a super-baby (2006-2007), baby, 
cuccioli, ragazzi, allievi, più geni-
tori e maestri/accompagnatori  a 
seguire. Si svolgerà nel primo 
pomeriggio, verso le 13.30, ma 
fin dal mattino si potrà provare 
la pista. 
Gli organizzatori ricordano che 
c’è obbligo della tessera FISI, 
acquistabile, per chi non ne è in 
possesso, direttamente in pista a 
25 €. Anche le iscrizioni possono 
essere fatte direttamente in loco 
la mattina stessa della gara. 
Il costo di iscrizione è 10 € com-
prendente gara, giri di prova, 
zaino con sorprese e gadgets per 
ogni partecipante. L’evento si 
inserisce all’interno del Ricola 
Winter Tour per cui all’arrivo nel 
pomeriggio si potranno gustare 
tisane calde e benefiche cara-
melle alle 13 erbe. 
Il 9 febbraio domenica lo Sci 
Club Valcarlina, con l’approva-
zione del Comitato Appennino 
Emiliano, organizza il 1° Trofeo 
Banca Mediolanum—Ufficio Pro-
motori Porretta Terme, uno Sla-
lom Speciale per la categorie 
Baby e Cuccioli e SuperBaby alla 
pista Alberto Tomba 2. Il pro-
gramma prevedere per Sabato 
alle 18.30 riunione della Giuria 
presso la Sede del parco Corno 
alle Scale, via Roma 41, Lizzano 

in Belvedere. Domenica 9 feb-
braio alle ore 8 distribuzione dei 
pettorali presso il Bar Ristorante 
Tavola del Cardinale in loc. La 
Polla, dalle 8.45 alle 9.30 rico-
gnizione, alle 10 partenza del 
primo apripista. Tassa d’iscrizio-
ne 12 € per Baby/Cuccioli e 5 € 
per SuperBaby. 
Il 22 febbraio sempre il Valcarli-
na organizza il Trofeo di Slalom 
categoria Children Val Carlina ed 
il 23 febbraio il trofeo Slalom 
G i g a n t e  ( i n f o  s u 
www.sciclubvalcarlina.it). 
“Ciaspolando”, passeggiata gui-
data con racchette da neve alla 
scoperta delle tracce animali e 
dei panorami appenninici, in 
programma tutte le domeniche 
fino a fine marzo. Ritrovo ore 
9.30. Rientro ore 13.30 circa.  
Cost i :  €  10,00 (accom-
pagnamento) + € 5,00 (eventuale 
noleggio ciaspole) + € 2,00 per 
bastoncini facoltativi. I percorsi 
sono pensati per bambini di età 
superiore a 10 anni e adulti, an-
che di prima esperienza.  
Venerdì 14 Febbraio e Sabato 15 
Febbraio: Luna piena sul crinale, 
itinerario serale guidato per rag-
giungere il Rifugio Duca degli 
Abruzz i  ( Lago  Sca f f a i o -
lo. Ritrovo ore 18.00, rientro ore 
23.30 con sosta e possibilità di 
cena presso il rifugio. Costo € 
15,00 compreso il noleggio 
( e s c lu s a  l a  c e na ) .  I n -
fo 0534.53159 IAT Vidiciatico: 
iat.vidiciatico@comune.lizzano.bo.it, 
0534.51052 IAT L izzano 
iat.lizzano@comune.lizzano.bo.it.  
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 Stazione sciistica 

Corno alle Scale 



 

 

Il gruppo CTG “CSI Sasso Marconi” ed 
il CAI organizzano, giovedì 13 febbraio 
2014 alle ore 21, presso la sede della 
Pubblica Assistenza in via San Loren-
zo 4 a Sasso Marconi, la proiezione 
del documentario “ALTA VIA DEI 
PARCHI”, realizzato da Enrico Brizzi e 
Serena Tommasini Degna. 
Introdurranno la serata Vinicio Rug-
geri, Presidente del CAI Emilia-
Romagna e Antonella Lizzani, Re-
sponsabile del Servizio Parchi e Risor-
se Forestali della Regione Emilia-
Romagna. 
“La mia terra si chiama Emilia-
Romagna. È l’unica regione italiana 
che abbia preso il nome da una stra-
da, e siamo abituati da sempre a parti-
re, a tornare, e a veder passare una 
quantità di gente. La strada è dentro 
di noi, è un luogo dell’anima e un con-
fine: a Nord della Via Emilia, la pro-
spettiva si perde nella pianura infinita, 
mentre a Sud lo sguardo può riposare 
sui poggi dolci delle colline, e spingersi 
nelle giornate serene fino alle creste 
che chiudono l’orizzonte. È da quelle 
montagne che scesero, nella notte dei 
tempi, i fondatori delle nostre città, 
portando con sé un ordine sconosciuto, 
una religione e un alfabeto. La pianu-
ra, da allora, ha cambiato volto, men-
tre il profilo delle montagne è identico 
da migliaia di anni; lungo i crinali e-
sposti e nel cuore dei boschi è ancora 
possibile camminare sulle orme dei 
padri, meravigliarsi per la bellezza del 
creato, e distinguere nel vento la voce 
che guida da sempre i viaggiatori”.  
  (Enrico Brizzi) 

La nostra storia ha inizio nel 2004 
ed in questi anni il nostro impegno 
è stato quello di far crescere l'inte-
resse verso le discipline freestyle, e 
dar loro sempre più spazio all'in-
terno del comprensorio del Corno 
alle Scale. Inoltre ci occupiamo di 
creare eventi come gare e party 
all'interno di questa area per pro-
muoverla. Per la stagione in corso 
il nostro staff è costituito da San-
dro Michelozzi, Enrico Landucci, 
Maurizio Bandini, Roberto Bartoli-
ni, Alberto  Gennaro, Luca Fantoz-
zi, Angelo "Meo" Meini, Tarek Bou-
kouiss e Filippo Barozzi. 

Condizioni meteo permettendo, lo 
Snowpark che gestiamo è posizio-
nato a monte della seggiovia Diret-
tissima che serve le piste Polla 1, 
Polla 2 (stadio dello slalom) e Di-
rettissima. La sua superficie si 
sviluppa a sinistra della pista Polla 
2 per quasi tutta la sua lunghezza, 
e ospita svariate strutture come 
box, rail e salti per tutti i livelli, 
dai principianti ai più esperti. Ab-
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biamo naturalmente una pagina 
Facebook sempre aggiorna-
ta (https://www.facebook.com/
p a g e s / B i o h a z a r d -
Snowpark/326437660702181) ed 
il nostro sito web che pure aggior-
n i a m o  d i  c o n t i n u o 
(www.biohazard-crew.it), visto che 
finalmente è arrivata un po' di 
neve. Il nostro 
staff è a dispo-
sizione di tutti 
gli appassio-
nati per ogni 
loro esigenza.  

La Scheda 
Tecnica  

Area Easy: 
1° Terrazza-
mento: Kicker 2 
mt  - Box Pira-
mide 4mt - 
Rainbow Box 
6mt 
2° Terrazza-
mento: Kicker 4 
mt - Box dritto 
6mt - Kink box 

Enrico Landucci ci parla della struttura gestita a monte della seggiovia Direttissima 

La mission del Biohazard Crew: Snowboard & Eventi  
“Da dieci anni promuoviamo il freestyle ed il Corno come gestori dello SnowPark “ 

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 

Il 3 gennaio noi del Korno Kaos Krew 
siamo riusciti a snowboardare con il 
nostro atleta di punta Lorenzo Buz-
zoni con un tempo bruttissimo, ac-
qua e nebbia, tant’è che il giorno 
dopo ci siamo trovati io e Dante Co-
stanigro del nostro team  per trovare 
una sede alternativa al nostro camp. 
La fortuna ci ha aiutati e abbiamo 
trovato un hotel vicino al Bondone 
supereconomico, sconti sugli skipass 
e verso sera, sotto una pioggia incre-
dibile, siamo arrivati nel nostro spot 
prenotato. Qui eravamo in 26 com-
preso 4 adulti. Al Bondone abbiamo 
trovato una situazione esagerata: 
quasi 2 mt di neve e circa mezzo 
metro di neve fresca scesa durante la 
notte. Abbiamo passato due giorni da 
paura! Ora siamo tentati di fare la 
prossima stagione al Bondo-
ne  sopratutto perchè qui i ragazzi si 
possono allenare seriamente ed i 
prezzi per noleggi attrezzatura, hotel 
e stagionali sono convenienti… Co-
munque voglio ringraziare la Baita 
del Sole che si è  davvero messa a 
disposizione, sponsorizzando una 
parte del noleggio del pulmino insie-
me al 2G: grazie ragazzi! A febbraio ci 
aspettano i soliti allenamenti al Cor-

Filmato di Enrico Brizzi il 13 a Sasso  

Alta Via dei Parchi 
Partecipa Vinicio Ruggeri, presidente CAI 

Dal Corno al Bondone ...e ritorno 
Tra febbraio e marzo un denso calendario di gare aspetta il  Korno Kaos Krew. Si spera in un maggiore supporto dalla FISI 

di Valerio Buzzoni 

no, in vista delle prime gare di ca-
lendario ,la prossima  a Folgaria, 
specialità’ slopestyle e a seguire 
italiani FSI al Monte Bondone slope-
style e half.pipe.  Per marzo altre 2 
gare a Canazei SBX,  Corno alle 
Scale SBX, mentre il nostro team 
organizzerà la seconda gara di ca-
lendario regionale in marzo, la PRO-
GRIP CUP 2014. 

Apro ora una parentesi sulle immi-
nenti Olimpiadi invernali. Non ab-
biamo atleti nel freestyle e la FISI da 
anni non supporta adeguatamente i 
propri atleti. Quando Lorenzo Buz-
zoni era in nazionale, fino alla sta-
gione scorsa,  c’erano gli stessi pro-
blemi. Lui fin da quando aveva 16 
anni, in nazionale si è sempre paga-
to le trasferte in tutto il mondo (aerei 
e skipass compresi) tant’è che ha 
smesso di stare in nazionale soprat-
tutto per questi motivi. Il budget 
dello snowboard FISI per il 90% si 
spende nel hard e nel border e que-
sto è merito del sig. Pisoni. Inoltre 
non esiste dialogo tra i comitati e la 
FISI, tra gli snowboard club e i co-
mitati. Lo stesso nostro comitato 
investe 10mila euro nel fondo e ap-
pena 4.500 nello snowboard: since-

6mt 
Area "The Wall" 
Bonkio - Spina  - Palla Bonk - Bi-
done 
Area Expert: 
3° Terrazzamento - Kicker 8mt 
4° Terrazzamento - Ratata - Pill Pipe 
Kink 8mt 
5° terrazzamento Kicker da 12 mt 
  (Enrico Landucci) 

 

L’area relax accanto allo SnowPark del Corno 

ramente quali sono le prospettive di 
queste discipline? Alla prossima!      
  (Valerio Buzzoni) 
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 Porretta Terme  
Shopping e gastronomia nella Città termale 
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Mentre si è aperto il dibattito tra cittadini e operatori commerciali sul nome, facciamo un punto sulla questione 

Fusione Porretta-Granaglione, un’iter lungo un anno 
Sommando assieme contributi regionali e statali, pioveranno circa 6,5 milioni nelle casse della nuova amministrazione 

di Simone Contro 

Dopo le delibere di 
dicembre da parte 
dei due consigli 
comunali, la Re-
gione Emilia-
Romagna ha pre-
disposto il proget-
to di legge che 
sancirà la nascita 
di un nuovo comune, nato con la 
fusione dei due territori comunali. 
I cittadini di Granaglione e Porret-
ta Terme  saranno chiamati a e-
sprimersi col proprio voto attra-
verso il referendum che si terrà il 
prossimo autunno. Contempora-
neamente, sceglieranno anche 
quale nome dare al nuovo comu-
ne, scegliendolo tra Granaglione - 
Porretta Terme, Alto Reno Terme e 
Acque Alte.  
Si avvicina dunque un appunta-
mento di portata storica per il 
nostro territorio, che porterà, nel 
caso vincesse il SI’ al referendum, 
alla creazione di un comune più 
grande, più forte e quindi in grado 
di risolvere meglio i bisogni dei 
cittadini, in un momento di gene-
rale difficoltà per i bilanci di tutti i 
comuni italiani. Ecco 5 buoni mo-
tivi per dire SI’ il referendum della 
fusione. 
1.Incentivi per la fusione: il nuo-
vo comune nato dalla fusione di-

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  

       

“Premesso che trovo corretto – scri-
ve Gianluca Pavanello dell’Hotel 
Helvetia in una mail inviata a mol-
ti operatori porrettani - procedere 
in direzione della fusione, vorrei 
che fosse posta la giusta attenzione 
nella scelta del nome. Porretta Ter-
me non è solo il nome del comune 
ma un “brand” molto conosciuto in 
chiave turistica. Abbandonare tale 
nome equivarrebbe a gettare via un 
avviamento incredibile e ripartire 
da zero. Nessuno si sognerebbe di 
cambiare nome a “Firenze” o alla 
“Coca cola” per pure esigenze am-
ministrative”. 
Il consigliere Simone Contro così 
risponde a Pavanello: “Condivido le 
sue preoccupazioni. Posto che la 
fusione dei due comuni sarà 
(speranzosamente) realtà solo dopo 
un esito positivo del referendum 

In vista del referendum sul nuovo Comune: con una mail mandata ad un indirizzario di operatori e cittadini 

Gianluca Pavanello lancia l’allarme: “Attenti al nome!” 

sporrà di tre importanti canali di 
finanziamento. Un contributo ordi-
nario di circa 200.000 euro per 15 
anni dalla regione Emilia Romagna, 
uno straordinario, sempre dalla 
regione, di circa 150.000 euro per 
3 anni, e un contributo ordinario 
dallo Stato di circa 300.000 euro 
per 10 anni.  
In parole povere, nel giro di 15 an-
ni, il nuovo comune recepirebbe in 
contributi la bellezza di circa 6 mi-
lioni e mezzo di euro, tutti spendi-
bili in servizi migliori e più efficienti 
per il cittadino, per alleggerire il 
carico fiscale sulle famiglie dei due 
comuni e investire in una politica 
di rilancio turistico del territorio. 
2.Esenzione dal patto di stabili-
tà. La legge prevede, per i comuni 
nati da fusione, l’esenzione di 3 
anni dal patto di stabilità, che im-
pone rigidi vincoli sulla spesa cor-
rente dei comuni. Non solo arrive-
rebbe una enorme quantità di de-
naro, ma si potrebbe utilizzarlo per 
fare lavorare le imprese del territo-
rio, oggi in parte strozzate da lavori 
svolti, ma non pagabili a causa di 
questa normativa. 
3.Peso Politico. il nuovo comune, 
nato da fusione e quindi superiore 
ai 5000 abitanti, potrebbe presen-
tarsi ai tavoli provinciali e regionali 
non solo come punto di riferimento 

popolare, sicuramente nella scelta 
del nome dovrà avere un forte peso 
specifico la vocazione turistico-
termale del territorio. Da questo 
punto di vista, i cittadini dei due 
comuni saranno chiamati a sceglie-
re in una rosa di tre nomi. Faccio 
infine presente che il nome delle 
(future) frazioni Granaglione e Por-
retta Terme non sparirà. Saranno 
anzi mantenuti e pertanto utilizzabi-
li”. Con una certa ironia, è interve-
nuto nel dibattito anche Daniele 
Febbrilli, commerciante porretta-
no: “Sono d’accordo, anche se con-
fesso che cambiare il nome di Por-
retta Terme  con quello di Abano 
Terme , non mi dispiacerebbe (visto 
che qui le terme non esistono piu’)”. 
“Trovo che l'unico nome possibile 
sia Bagni della Porretta”, suggeri-
sce Stefania Lenzi. Purtroppo  non 

di una comunità più grande, ma 
anche come frutto di una impor-
tante riforma istituzionale, una 
tra le prime in Emilia Romagna. 
Avremmo anche più peso nelle 
battaglie fondamentali come la 
difesa dell’Ospedale Costa o della 
Ferrovia Porrettana da Bologna. 
4.Forte segnale ai comuni dell’-
Alto Reno. Con la Fusione di Gra-
naglione e Porretta Terme si da-
rebbe un forte segnale di speran-
za anche ai comuni che ad oggi 
non sono pronti, come Castel di 
Casio, Gaggio e Lizzano.  
Così che, un domani, altri potreb-
bero unirsi. 
5.Contesto nazionale. Viviamo in 
un momento storico in cui lo Sta-
to Italiano ha estrema necessità 
di tagliare la spesa pubblica. Il 
processo di fusione dei comuni, 
pertanto, si pone come inevitabile. 
Prima o poi, in altre parole, tutti i 
piccoli comuni sono destinati alla 
fusione.  
Oggi abbiamo l’occasione di intra-
prendere questo percorso goden-
do di ingenti finanziamenti e im-
portanti benefici, sia economici 
che politici. Se ci lasciamo sfuggi-
re questa occasione oggi, cosa 
possiamo aspettarci domani? 

Nuovi corsi di studi al Montessori  

L’Accoglienza  
turistica a scuola 

Dal prossimo anno si formeranno nuo-
ve figure professionali sul turismo 

L’Istituto di Istruzione Superiore 
“Montessori da Vinci di Porretta” ha 
dato vita ad un percorso formativo di 
Istituto Professionale del Settore dei 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospi-
talità Alberghiera, nella Articolazione 
“Accoglienza Turistica”. Ne hanno 
dato annuncio lo scorso 25 gennaio il 
Preside Roberto Fiorini, Il Sindaco 
Gherardo Nesti, il Vice-Sindaco/
Ass.re Turismo Nicolò Savigni e il 
Presidente di APT Emilia-Romagna 
Liviana Zanetti.  
Sottrarre la programmazione dall'of-
ferta formativa alla iniziativa estem-
poranea dei singoli Istituti – dice una 
nota del Comune - e coniugarla inve-
ce strettamente alla programmazione 
a livello politico dello sviluppo del 
territorio significa per noi riunire Enti 
Locali, forze produttive, imprenditori, 
associazioni, in una proposta coeren-
te di lettura del territorio e di visione 
comune di sviluppo. In questa linea si 
inserisce la creazione di un Comitato 
Tecnico Scientifico della Istruzione 
Tecnica e Professionale della Media e 
Alta Valle del Reno, di imminente 
varo, come organo consultivo e di 
iniziativa, che riunisce docenti,  im-
prenditori, Istituti Bancari, Enti Loca-
li e Associazioni Professionali nell’im-
pegno comune volto alla progettazione 
della offerta formativa in coerenza con 
le prospettive di sviluppo del territo-
rio. Sulla medesima linea si inserisce 
l’avvio dall’anno scolastico prossimo, 
presso l’Istituto di Istruzione Superio-
re “Montessori da Vinci” di Porretta, 
di un percorso formativo di Istituto 
Professionale del Settore dei Servizi 
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera, nella Articolazione 
“Accoglienza Turistica”, prevista all’-
Allegato B del DPR 87/2010.  
Il settore della Accoglienza turistica è 
volto alla  formazione di personale che 
sappia intervenire nella gestione e 
nella organizzazione dei servizi turisti-
ci in relazione alla domanda stagiona-
le e alle esigenze della clientela, nella 
promozione dei servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera e nella progetta-
zione di prodotti turistici che valoriz-
zino le risorse del territorio.  
L’apparato laboratoriale e logistico 
sarà messo a disposizione dei ragazzi 
attraverso la collaborazione del Co-
mune, che ha offerto le strutture del 
Centro Lorenzini, e degli imprenditori 
turistici locali, coi quali si sviluppe-
ranno le iniziative di alternanza scuo-
la-lavoro e le sperimentazioni di mar-
keting territoriale.  

è utilizzabile, perché non fa parte 
della rosa di nomi trasmessa alla 
Regione dai due Comuni. 
Forse, prima di mandare troppo 
frettolosamente i tre nomi alla 
Regione, non sarebbe stato male 
fare un piccolo sondaggio tra i 
cittadini. Il nome Acque Alte ad 
esempio è grottesco.  
Chi l’ha partorito? L’allarme lan-
ciato da Pavanello è fondato, e chi 
ha scelto i tre nomi non brilla 
certo né per fantasia, né per capa-
cità di marketing territoriale. La 
prima fonte di ricchezza è e resta 
l’acqua termale che, nel bene e 
nel male, ha duemila anni di sto-
ria alle spalle e per questo costi-
tuisce un “brand”, cioè un mar-
chio di fabbrica. Valido anche per 
chi è di Granaglione, che lega la 
sua fama ai castagneti matildici. 



Vergato 

Lo scorso 2 feb-
braio, termine ulti-
mo per presentare 
le 200 firme richie-
ste per partecipare 
alle primarie della 
coalizione del Cen-
tro Sinistra, si so-
no presentati all’-
appuntamento An-
tonietta Lenzi Iano-
si, Presidente della Commissione 

Consilia-
re Bilan-
cio e Pa-
s q u a l e 
Colombi, 
ex sinda-
co e ex 
presiden-
te della 
Comuni-
tà Mon-
t a n a . 
C o m e 

sottolineato dagli addetti alle 
primarie, Patrizio Puccetti e Gio-
vanni Zavorri, ambedue i candi-
dati hanno superato le duecento 
firme in pochi giorni, centrando 

il primo obbiettivo, la 
partecipazione. Dopo
la consegna delle fir-
me e il relativo conteg-
gio, i candidati si sono 
prestati alle  foto di 
rito, che pubblichiamo 
ringraziando Vergato-
News24.it. Ora si ve-
drà con le primarie del 
23 febbraio quale tra i 

due candidati si aggiudicherà la 
carica di rappresentante della 
coalizione del Centro Sinistra alle 

comunali di maggio. 

mio avviso ingiustamente 
penalizzata dalle scelte delle fami-
glie negli ultimi anni. Il territorio ne-
cessita di buoni tecnici, sia nel cam-
po dell’amministrazione, della finan-
za e del marketing, sia in quello del-
le costruzioni e dell’ambiente. Infatti 
noi copriamo entrambe le qualifiche. 
Questo senza nulla togliere al liceo 
della scienze applicate ed al corso 
professionale “Promozione commer-
ciale e pubblicitaria”, che hanno 
avuto un gradimento sempre cre-
scente negli ultimi anni”. 
Oggi gli istituti secondari sono tra 
di loro in concorrenza e si conten-
dono gli iscritti. Ciascuna scuola 
ricorre quindi a tutte le possibilità 
per farsi conoscere, compresa quel-
la, usata dal Fantini, di mettere un 
video su YouTube: https://
www.you tube  . c om/channe  l /
UCZqNwuJmdekIDEI-7jt0WoA/
feed?view_as=public. Nel video, 
realizzato da studenti e insegnanti 
del Fantini, quattro ex alunni spie-
gano perché si sono trovati bene al 
Fantini ed anche dopo, al lavoro o 
all’università. 
É periodo di iscrizione alle scuole 
secondarie di secondo grado e ab-
biamo chiesto al preside Bernardi 
come vanno le cose con le iscrizioni 
ondine, che da due anni sono l’uni-
ca modalità possibile per iscriversi.  
“L’anno scorso  il sistema ha funzio-
nato abbastanza bene, ma le fami-
glie che hanno figli in terza media

sono sempre
diverse e anche
quest’anno ab-
biamo già rice-
vuto alcune tele-
fonate di genito-
ri che chiedeva-
no aiuto per
l’iscrizione onli-
ne” 
Quali sono i
dubbi più diffu-
si e quali sono i 
vostri suggeri-
menti? 

“In primo luogo riceviamo 
richieste di informazioni 
relative ai tempi, per cui 
credo che la cosa più im-
portante sia ricordare le 
scadenze. Già da qual-
che giorno le famiglie 
possono attivare la proce-
dura di registrazione ne-
cessaria per procedere 

             all’iscrizione. Dal 3 feb-
braio sono state aperte le iscrizio-
ni, che dovranno essere completa-
te entro il 28 febbraio” 
E’ utile affrettarsi? 
“No, il Ministero lo ha chiarito e-
splicitamente, non c’è nessun van-
taggio ad arrivare primi. Nel caso  
in cui una scuola non possa acco-  
gliere tutte le domande, i criteri di 
precedenza non dipendono dalla  
data di compilazione del modulo, 
ma da quello che ha stabilito il 
consiglio di istituto, e che è pubbli-  
cato all’inizio del modulo di iscri-
zione. Certo, l’importante è comple-  
tare tutto entro la data di scaden-  
za del 28 febbraio. 
In cosa consiste la procedura di 
registrazione? 
“Bisogna accedere al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it comu-
nicando una casella di posta elet-  
tronica principale e magari anche  
una seconda casella “di riserva”. 
A questo indirizzo e-mail la fami-
glia riceverà la conferma dell’avve-  
nuta registrazione, con il link alla 
pagina di accreditamento, e poi  
riceverà il codice utente necessario 
per compilare il modulo di iscrizio-  
ne”. 
Il sistema dà per scontato che 
tutte le famiglie possiedano un 
computer ed una mail… 
“Sì, e forse questo è uno dei punti 
deboli. In ogni caso, ormai quasi  
tutti i ragazzi già dalle scuole me-  
die sono dotati di un account e-  
mail per accedere ai social 
network e questo stesso account 
può essere utilizzato per la proce-
dura di iscrizione” 
E se qualcuno si trovasse in diffi-
coltà? 
 Io personalmente ho dato disposi-
zioni alla segreteria alunni di sup-
portare nella compilazione del mo-  
dulo online chiunque ne faccia 
richiesta. Per evitare attese è suffi-
ciente telefonare alla nostra scuola e 
concordare un appuntamen-
to.”       (Maria Angelica Fedrigon) 
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Si terranno il 23 febbraio in una quarantina di comuni della provincia 

Primarie Pd-coalizione, due sfidanti 
per succedere a Sandra Focci 

Antonietta Lenzi Ianosi e l’ex sindaco Pasquale Colombi hanno raccolto  
le 200 firme necessarie per accedere alle primarie 

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  

Dal 3 al 28 febbraio sono aperte le iscrizioni on line alle scuole secondarie 

Fantini, tra Open Day e YouTube 
Col preside Paolo Bernardi facciamo il punto sulle nuove iscrizioni 

Inaugurato il Centro Diurno Rino Nanni 
Lo scorso 21 dicembre è stato inaugurato il 
nuovo Centro Diurno per anziani intitolato a 
Rino Nanni, scomparso nel 2001, sindaco ver-
gatese nel dopoguerra e politico di spicco del 
PCI fino agli anni ‘90. La Casa Diurna, realiz-
zata con un progetto e con strutture all’avan-
guardia (pannelli solari, tunnel di collegamen-
to con la Casa per Anziani, spazio orti), è co-
stata 400mila euro, di cui metà a carico del 
Comune e l’altra metà della Regione. La Fon-
dazione Carisbo ha fornito gli arredi. Foto VergatoNews24: l’inaugurazione 

Paolo Bernardi, preside 
del Fantini 

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 

In alto, Antonietta Lenzi Ianosi. In basso,  
Pasquale Colombi (Foto VergatoNews24) 

"Gli Open Day del  Fan-
tini  sono  andati  molto 
bene - spiega il Preside 
Paolo Bernardi - ma lo 
sforzo sull'orientamen-
to è stato intenso.
Noi  puntiamo  soprat-
tutto  sul  rilancio dell'
istruzione tecnica, a
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Vergato 

Le sette Società 
del Carnevale 
Vergatese si 
s f i d e r a n n o , 
ciascuna col 
proprio Carro 
Allegorico, nel-
la 132.a edizio-
ne del Carne-
vale che si ter-
rà domenica 9 
e domenica 16 
febbraio. La 
giuria che sce-
glierà il carro 
vincente, sotto 
l’aspetto delle 
maschere e dei meccanismi, sa-
rà composta da persone che 
hanno preso parte alle preceden-
ti edizioni. Nel corso di una in-
tervista rilasciata a Massimo 
Labanti di Vergato News, il re-
sponsabile della Proloco, Bedo-
sti, ha elogiato il centinaio di 
volontari che in un capannone 
mal riscaldato hanno costruito i 
carri, con passione e grande di-
sponibilità, già al lavoro dallo 
scorso settembre. Naturalmente 
non ha anticipato nulla su quali 
saranno i carri dell’edizione 201-
4, un “segreto” che né lui né il 
presidente della Proloco Marti-
nelli rivelerebbero mai. Tra le 
più vecchie Società impegnate 
nella realizzazione dei carri ci 
sono la Tajadèla e Al Tananai. 
Ogni carro sarà preceduto da 
una scuola di ballo, alla maniera 
di Rio de Janeiro, o anche come 
avviene a Cento per restare dalle 
nostre parti. 

Le sfilate saranno alle 14.00 sia 
il 9 che il 16 febbraio (o le dome-
niche successive in caso di mal-
tempo). Per il 16 è previsto un 
biglietto di 3 euro (gratis per 
bambini fino a 8 anni). Alle 1-
7.30 del 16 ci sarà la premiazio-
ne del Carro vincitore. Le sfilate 
verranno aperte dal Corpo Ban-
distico di Gaggio Montano e so-
no previsti numerosi stand, 
sparsi per il paese, con Gadgets, 
truccabimbi e gastronomia a 
base di tigelle, crescentine, frit-
telle di castagne, patate, dolci, 

vin brulè, 
birre e 
bibite ed 
altro anco-
ra. 

A fare da 
s p e a k e r 
sarà Dario 
Mingarelli, 
cultore e 
conoscito-
re di storia 
locale. 

Il Carnevale è stato ripreso e ri-
lanciato alcuni anni fa grazie 
all’impegno del dott. Martinelli, 
da quando è presidente della 
Proloco. L’altra importante inizia-

tiva curata dalla Proloco è Verga-
to Arte, che si tiene ogni anno a 
fine maggio, mentre per i più pic-
coli è stata creata la festa di Hal-
loween. 

Nella tradizio-
ne del Carne-
vale Vergatese, 
le aziende atti-
ve in città so-
no sempre 
state al fianco 
degli organiz-
zatori, soste-
nendoli econo-
micamente. 
Era anche 
normale cerca-
re di ottenere 
un po’ di visi-
bilità per sé 
stesse, parte-
cipando alle 

sfilate tra le vie del 
paese in festa. Dal-
l’album fotografico 
dell’allora Officina 
Mascagni, nata nel 
1926 e diventata 
nel 1950 Officina 
Autorizzata Piaggio, 
oggi concessionaria 
Fiat e Lancia, ab-
biamo tratto alcune 
foto, pubblicate 
anche sul sito Ver-
gatoNews24.it, che 
riportano alla me-
moria immagini di 
molti anni fa.  

“Negli anni cinquanta - racconta 
Gianluca Mascagni, della Con-
cessionaria F.lli Mascagni - era 
la Vespa che rappresentava un 
obiettivo possibile per i giovani 
che volevano riprendersi dal 
buio periodo bellico e mio padre 
nel 1951 ne prese la rappresen-
tanza. Il Carnevale Verga-
tse rappre-sentava una vetrina 
importante per presentare i nuo-
vi modelli agli aspiranti vespisti 
della vallata. Le foto risalgono 
alle edizioni 1953/54. Vespa 
diventa protagonista in prima 
persona e mezzo di locomozione 
per novelli indiani e cow 
boys. Passano gli anni, il colore 
prende il posto del bianco e ne-
ro, l’auto è ormai consolidato 
status symbol, nel 1971 si pre-
senta la rinnovata gamma della 
Fiat 124, con la Spider in testa”.  
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Il 9 e 16 febbraio sfilate per la città dei carri preparati dalle sette società attive a Vergato 

Carnevale Vergatese, centotrentaduesima edizione  
I Carri allegorici sfileranno per le vie del centro e non mancheranno una banda musicale, stand gastronomici e gadgets 
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Quando  
il Carnevale era 

 la vetrina  
del paese 

Tre foto (per gentile concessione della famiglia Ma scagni) del 1953 , 1954 e 1971 del 
Carnevale Vergatese. Tra un carro e l’altro, c’era spazio per gli sponsor 
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Vergato 
Foto: Luciano Marchi 
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Monzuno 

dignità ai ragazzi e 
sostegno alle famiglie, 
rinfrancando e moti-
vando anche gli inse-
gnanti. Pensiamo ad 
una vera rivoluzione 
socio-culturale del 
territorio, in cui i gio-
vani potranno sentirsi 
or-gogliosi di identifi-
carsi, formarsi e lavo-
rare in loco. Prioritaria 
sarà la risoluzione dei 
gravi problemi del 
dissesto idrogeologico 
(con opere malfatte, 
lasciate a metà, finan-
ziate e mai realizzate) 
con tecnici e Assesso-
ri competenti. Sarà 

una svolta epocale.  
Qual'è la prima cosa che farà co-
me sindaco se sarà eletta? 
Appronterò un Assessorato alle poli-
tiche giovanili con uno “Sportello 
giovani” che darà vita a gruppi di 
lavoro su tematiche urgenti e strate-
giche. Il Comune si farà promotore 
del matching domanda/offerta di 
lavoro, tramite tutti gli strumenti 
contrattuali e legislativi possibili. Il 
Comune incentiverà varie forme di 
comunicazione per dibattere pubbli-
camente delle problematiche giovani-
li insieme ad altre forme di disagio 
intergenerazionali in collaborazione 
anche con gli altri comuni nella pro-
spettiva della Unione dei Comuni.  

Dopo il ritiro di Jonathan Gerbi, vincitore delle primarie

Il PD sceglie Nicoletta Poli 
“Pensiamo ad una vera rivoluzione socio-culturale del territorio… ” 

Con la candidatura 
di Nicoletta Poli, 
laureata in filosofia, 
saggista, con espe-
rienze in CGIL e 
IRES oltre che do-
cente all’Università 
di Ferrara, si com-
pleta il quadro della 
candidature a sinda-
co di Monzuno. 
Il Circolo PD di 
Monzuno l'ha scel-
ta come candidata 
per le elezioni co-
munali dopo la ri-
nuncia di Jonathan 
Gerbi. Quindi le 
primarie tenute a 
Monzuno che ave-
vano indicato Francesco Manieri 
come seconda scelta non hanno 
più valore? 
Il valore delle persone e della forza 
delle loro idee non si esauriscono in 
un evento, in una iniziativa  politica 
magari non proprio andata a segno…
Il valore politico, umano, ideale di 
Francesco e Jonathan è intatto e li 
vorrò con me nella squadra che avrà 
un “tocco” un po’ più femminile.. Il 
Sindaco è un direttore d’orchestra in 
cui ogni artista lavora per dar vita ad 
una bella armonìa.  
I suoi avversari saranno Germano 
Tonelli del M5S ed il sindaco u-
scente Marco Mastacchi. In che 
cosa si differenzia la proposta 
politica che lei rivolgerà agli elet-
tori e quali saranno i punti quali-
ficanti del suo programma? 
Sono convinta, insieme a numerosi 
cittadini, che l’attuale Giunta non 
abbia realizzato praticamente nessu-
na delle promesse fatte. Lo status 
quo ha esasperato i cittadini che, in 
questi 5 anni, non si sono sentiti né 
compresi né sostenuti. Inevitabile la 
disaffezione per i partiti e per la poli-
tica: ci meravigliamo forse? Noi col-
meremo  questo vuoto, interpretando 
con forza e coraggio i fabbisogni con-
creti della gente. Partiremo dalla 
emergenza occupazione e dalle esi-
genze dei giovani, essendo loro il 
patrimonio inestimabile della nostra 
comunità futura. Partiremo dall’e-
mergenza sociale e dalla povertà, 
avvalendoci di tutti gli strumenti 
legislativi ed economici a disposizio-
ne, nonché di tutte le risorse territo-
riali che vorranno lavorare con noi. 
Partiremo dalla scuola, ponendo 
finalmente in essere tutte quelle ope-
re e strutture che possano ridare 

Lo aveva annunciato 
nell’autunno 2013 e lo 
ha realizzato lo scorso 
25 gennaio. Il sindaco 
Marco Mastacchi, ospi-
tato al centro Le Caselli-
ne di Pian di Setta dalla 
collega sindaco di Griz-
zana Graziella Leoni, ha 
chiamato a raccolta 
esperti e operatori per 
fare il punto sull’oppor-
tunità di sfruttare sfalci 
e ramaglie, che ostrui-
scono i fiumi della mon-
tagna, per farne combustibile a 
basso costo per centrali a biomas-
se. L’idea è quella di incentivare la 
raccolta delle ramaglie per farne 
cippato e alimentare così caldaie e 
altri impianti, producendo calore 
ed energia per cogenerazione e 
contribuendo a pulire i fiumi. Su 
questa idea Mastacchi ha lavorato 
per cercare di attivare un circuito 
virtuoso di raccolta e utilizzo degli 
scarti biodegradabili, quindi ad 
esempio anche quelli degli alleva-
menti, coinvolgendo le realtà eco-
nomiche del territorio. 
A sostenere questa opportunità, 
che ha interessato vari sindaci tra 
cui Ferretti di Monghidoro e Mae-
strami di Loiano, si sono succedu-
ti sul palco dei relatori sia rap-
presentanti istituzionali, come Ce-
sare Calisti presidente di Cosea 

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  

La neo-candidata a sindaco dal PD di 
Monzuno, Nicoletta Poli 

Il 25 gennaio a Pian di Setta addetti ai lavori e studiosi chiamati da Mastacchi

Un Convegno sulle biomasse e sul 
riutilizzo di ramaglie e scarti

Ambiente, sia studiosi ed esperti, 
come Daniele Gambetti, consu-
lente da molti anni di enti locali, o 
come il giovane borsista bologne-
se Pier Francesco Alberto, che ha 
studiato  un’esperienza associata 
per il recupero silvopastorale, rea-
lizzata con successo in Piemonte. 
Claudio Ravaglia, direttore del 
GAL, ha confermato che non 
mancano le possibilità di finan-
ziamento per i  progetti presen-
tati, come quello che sta met-
tendo a punto in questi mesi Gu-
glielmo Fontanelli, titolare dell’-
azienda agricola “Le mucche di  
Guglielmo” ubicata nel monzune-
se, che vorrebbe realizzare un im-
pianto a biogas. Importante è stato 
il contributo portato dal prof. Leo-
nardo Setti dell’Università di Bolo-
gna, sulle possibilità concrete di 
realizzare piccoli impianti di teleri-
scaldamento diffusi sul territorio, 
come quello recente realizzato a 
Castiglione o l’altro, precedente, 
che funziona a Lizzano. Un punto 
importante da chiarire è quello 
della salvaguardia dei boschi, cui 
sempre più spesso si attinge per 
approvvigionarsi di legna. 
Occorrono regole precise per limi-
tare e disciplinare il taglio di le-
gna, come è stato sottolineato in 
vari interventi, tra cui quello pole-
mico di Corticelli di Legambiente 
sez. Valle del Reno. Ma servono 
anche norme che consentano la 
raccolta delle ramaglie che ostrui-
scono i corsi d’acqua, che oggi è 
limitata da permessi speciali. Infi-
ne occorre chiarire quali tipi di 
centrali a biomasse siano rispetto-
se delle emissioni in atmosfera, 
considerato che contro queste cal-
daie da 10-200Kw, non più potenti 
di molte caldaie condominiali a 
metano, esistono forti pregiudizi 
che ne ostacolano la realizzazione. 

Un momento del convegno, partecipato da sindaci ed esperti 
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Indetto dall’Associazione Nazionale Ex Deportati nelle terze classi delle scuole medie di Bologna e provincia 

Concorso di poesia, due vincitrici sono di Vado 
Sono Matilde Cavana della 3A e Greta Gamberini della 3B. A maggio andranno in visita a Mauthausen 

L a  s e z i o n e 
A.N.E.D Asso-
ciazione Nazio-
nale Ex Depor-
tati) ha indetto 
un concorso 
letterario deno-
m i n a t o 
“L’aspirazione 
alla vita in un 
mondo di pace, 
accoglienza e 
solidarietà” ri-
servato agli a-
lunni delle clas-
si terze delle 
Scuole Seconda-
rie di primo grado di Bologna e 
del territorio. Tra i vincitori del 
concorso ci sono state due alun-
ne di Vado, Matilde Cavana della 
3A e Greta Gamberini della 3B, 
premiate il 27 gennaio, giorno 
della memoria, nella Sala Farne-
se di Palazzo D’Accursio a Bolo-
gna. Matilde ha vinto il premio 
speciale che l'Aned ha riservato 
all'ex deportato Fazio Goretti 
scomparso da poco,  mentre Gre-
ta ha vinto il primo premio. En-
trambe a maggio andranno a 
visitare Mauthausen. “Siamo 
orgogliosi di questo, in più le loro 
poesie appariranno sui mezzi 
TPER dal 1° febbraio”, ci racconta 
la preside Fernanda Vaccari. Ad 
aver curato e portato avanti il 
progetto sono state le professo-
resse Alessandra Zandonella (3A) 
e Barbara Orsini (3B). Il percorso 
di memoria assieme agli studenti 
è consistito nella lettura del do-
cumento noto come “Giuramento 
di Mauthausen”, ispirandosi ai 
valori della giustizia sociale e 
della collaborazione pacifica. In 
seguito gli alunni hanno prodotto 
una poesia o un breve racconto. 
“Il nostro scopo è stato di impe-
gnare i ragazzi sulle tematiche 
della memoria, del ricordo, della 
riflessione collettiva ed individua-
le sui fatti storici che ci hanno 
accompagnato verso il nostro pre-
sente. E’ sicuramente un’attività 
didattica che si ripropone ogni 
anno scolastico, ma ogni volta fa 
emergere nuove domande a cui 
bisogna rispondere in modo effi-
cace. Inoltre è fondamentale che i 
ragazzi apprendano metodologie 
e contenuti dell’indagine storica, 
fa parte sia del nostro curricolo 
d’istituto che della nostra profes-
sionalità di docenti”, spiegano le 
insegnanti. “Devono sapere che la 
memoria storica non è scontata e 
non si deve aver paura di ricono-
scere cosa è giusto e cosa è sba-
gliato dei fatti accaduti. Così come 
non si deve mai negare la pietà 
per i morti dell’una e dell’altra 
parte, perché non si può rinuncia-

ancora 
ritmo di una danza macabra, 
ostinata 
ossessiva 
quasi eterna, senza respiro. 
Poi una musica…dolce 
Un vagito di un respiro che nasce 
           
     M. Angelica Fedrigon 

re al giudizio stori-
co. Noi insegnanti 
abbiamo creato un 
rapporto fra le gene-
razioni per far capi-
re ai giovani che, 
anche se il prezzo è 
alto, una scelta è 
sempre possibile. 
L'intento è educarli 
ai valori di cittadi-
nanza attiva e con-
sapevole”, afferma-
no le prof. Zando-
nella e Orsini. 
 
Ecco una delle due 

poesie vincitrici: 
POI 

Non rimane niente, 
neanche il ricordo 
di un cuore, 
che ha pagato per cose di cui 
non aveva colpa. 
Volti simili ad animali 
senza vestiti, senza bellezza, 
senza passato, né futuro. 
E adesso cosa rimane? 
Un brandello di famiglia, 
una macchia rossa tra macerie. 
Poi una luce… l’alba 
di una nuova spe-
ranza 
di avere qualcuno 
capace di amore, 
capace di perdono, 
capace 
di silenzio. 
La notte si addor-
menta in un tuono 
che parte dalla terra 
Un colpo di cannone 
a ripetizione, 
ancora, 
ancora 
e ancora 

“Sono iscritto alla 
Federazione ACI 
CSAI, possiedo 
una licenza per 
guidare le mac-
chine da corsa, 
che è tipo la pa-
tente B per la 
macchina o C per 
il camion, la quale 
mi permette di fare il campionato 
CIVM (Campionato Italiano Veloci-
tà Montagna), cioè correre in mac-
china in salita. Sono impegnato da 
aprile fino ad ottobre gareggiando 
in Italia e in Europa”, così raccon-
ta Fulvio Giuliani, che oltre ad 
essere pilota è anche abile mecca-
nico e gestisce un’officina a Vado. 
“La mia passione per le macchine 

risale a quando ero bam-
bino. Mio padre aveva 
l’officina Giuliani negli 
anni ’60, io nel ’78 a 14 
anni già cominciavo ad 
imparare il mestiere. Ora 
investo energia e denaro 
in questa mia passione, 
anche se dal punto di 
vista economico ho spon-
sor locali e nazionali di 
rilievo che mi sostengono. 
L’interesse per le macchi-
ne lo devi avere nel san-
gue. Corro con un’auto 
interamente costruita ed 
elaborata in officina da 
me e dal mio team che mi 

segue ovunque durante le gare. 
Partiamo il giovedì e torniamo la 
domenica sera”, ci racconta. 
Giuliani ha vinto il titolo italiano 
di CIVM nel 2003, nel 2011 e nel 
2013. Nel 2011 ha vinto anche il 
titolo europeo. Nel 2013 è arriva-
to 3° al campionato europeo. Nel 
2014 parteciperà di nuovo al 
campionato italiano composto da 
12 gare, che si terranno in Sarde-
gna, Sicilia e altre località. Lui e il 
suo team si dovranno spostare 
ogni 15 giorni per gareggiare. Poi 
ci saranno le gare di Udine e 
Gubbio. “Sono grandi soddisfazio-
ni quando noi come team Fluido 
Corse riusciamo a vincere gare 
contro grandi case automobilisti-
che, esempio Ferrari, Porsche, Ma-
serati, che hanno alle spalle finan-
ziamenti molto consistenti e sono 
marchi ben conosciuti”, conclude. 

Fulvio Giuliani, 
fuoriclasse delle 
gare in salita 

Tre volte campione italiano, ha vinto anche 
il Campionato Europeo nel 2011, arrivando 
3° nel 2013.  “Ho battuto team ricchi e for-
tissimi come Porche, Maserati e Ferrari.  
Nella mia officina di Vado costruisco ed 

elaboro la mia auto da competizione” 

Monzuno 

Qui e nell’altra  foto le due premiazioni 

La Lancia da gara della Fluido Corse con cui gareggia Fulvio Giuliani (foto in alto) 

Pian di Setta, tel. 051.913686 
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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 so-
no sempre verificati cam-
biamenti epocali. Ad ogni 
periodo storico l’uomo ha 
sempre attribuito un no-
me: Preistoria, Medio Evo, 
Rinascimento, Risorgi-
mento… La nostra attuale 
epoca l’abbiamo definita 
“Industriale”. Il nostro 
periodo storico è stato 
caratterizzato da un certo 
benessere, da una certa 
ricchezza materiale, dall’-
accumulo dei prodotti (a 
volte completamente inu-
tili), dai mercati globaliz-
zati, dal desiderio spa-
smodico di possedere sempre di 
più e da valori morali molto scar-
si. E’ evidente che abbiamo rin-
corso un’illusione, cercando li-
velli 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 
identità.  Comunque questo ciclo 
di storia volge alla fine. Potrà 
durare ancora 5 o 10 o 20 anni, 
non lo sappiamo con esattezza, 
speriamo poco, perché di certo 
l’esperienza dei secoli passati lo 
dimostra: la nuova era è sempre 
migliore di quella passata. Il 
nuovo percorso già si intravvede, 
la felicità si conquista con cose 
più semplici, meno invasive, più 
naturali. Il pianeta è ancora col-

mo di risorse inimmaginabili e 
dobbiamo frenare tutto ciò che 
avidamente le distrugge. Per ciò 
che riguarda la cosmesi si andrà 
alla ricerca di quanto la natura 
ancora offre, sviluppando al 
massimo il biologico, che non è 
solo un metodo di produzione 
che rispetta la salute dell’uomo e 
dell’ambiente, ma anche un mo-
dello di sviluppo sostenibile, che 
tende a valorizzare le risorse del-
le comunità locali, alla ricerca 
del benessere psichico e fisico, 
nella sua interezza.  La via intra-
presa da Ricettario Verde nel 
settore della cosmesi è appunto 
questa: utilizzare sostanze fun-
zionali di assoluta qualità, rica-
vate da agricoltura biologica cer-
tificata o da raccolta spontanea 
locale del territorio di San Bene-

detto Val di Sambro.  
Usare acqua di sorgen-
te, pura e ricca di oligo-
minerali, che sgorga nel 
nostro territorio ad alta 
quota.  Mezzi tecnici di 
ultima generazione ci 
consentono una produ-
zione ottimale, per offri-
re un prodotto sicuro, 
efficace, controllato: in 
definitiva, cosmetici 
finiti eco-biologici certi-
ficati.     
     
   Dott. Vincenzo Speghini 

Un Convegno sul Bio 
in montagna 

Si terrà il prossimo giugno, subi-
to dopo le elezioni, presso la sede 
della Cosmoderma a San Bene-
detto Val di Sambro, un Conve-
gno dedicato alle forme di Biolo-
gico legate all’economia e all’agri-
coltura della Montagna. Il Conve-
gno sarà organizzato in collabo-
razione con l’ente certificatore 
ICEA e sarà aperto ad aziende, 
operatori ed esperti del settore. 
Daremo informazioni più precise 
sui prossimi notiziari. 

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  

Da Ca’ Galeazzi a via dell’Amarolo, da via Barleda a Pian del Voglio in via Autostazione e in via Ca’ dei Giardini 

Frane nel territorio comunale, ormai è normale 
Un nuovo fronte di spesa da qualche anno affligge sempre più le casse comunali e quelle della Regione 

Appena piove un po’ più 
del solito, subito il terri-
torio ne risente. Sarà per 
colpa del cambiamento 
del clima, oppure per la 
scarsa manutenzione dei 
boschi e delle proprietà 
abbandonate a loro stes-
se. Non si tratta di un 
problema locale, perché è 
così in tutto il paese, dal-
le Alpi alla Sicilia. Ma se 
anzichè nevicare piove, le 
strade si trasformano in 
torrenti di fango e le scar-
pate si sbriciolano perché 
l’acqua, non regimentata 
nei fossi, trascina con sé 
interi versanti. Così è stato an-
che con l’ultimo violento nubifra-
gio del 30 gennaio scorso, che ha 
provocato frane, smottamenti e 
allagamenti ovunque, generando 
ingenti danni anche nel comune 
di San Benedetto.  
Anche se la strada è stata mo-
mentaneamente ripristinata, i 
danni maggiori si sono registrati 
a Madonna dei Fornelli, dove in 
via Ca’ Galeazzi la strada comu-
nale è stata interrotta da un va-
sto smottamento lungo circa 
trenta metri, che ha lasciato due 
famiglie isolate per ore. Simile la 
situazione in via dell’Amarolo nel 
capoluogo montano, dove un 

altro movimento franoso di venti 
metri ha isolato il borgo, formato 
da tre famiglie, e la situazione  è 
rimasta critica per qualche gior-
no. E’ invece tornata alla norma-
lità la situazione in via Barleda, 
dove il torrente Rio Maggio è e-
sondato allagando la strada, e a 
Pian del Voglio in via Autostazio-
ne, dove un tratto del collega-
mento indispensabile per rag-
giungere il casello dell’autostra-
da A1è stato ridotto ad un senso 
unico alternato a causa di uno 
smottamento che ha ostruito la 
viabilità. Sul posto sono interve-
nuti i tecnici comunali, mentre i 
carabinieri della stazione locale 

sono stati impegnati nel 
monitoraggio del livello del 
fiume Sambro, tracimato 
in via Ca’ dei Giardini, 
dove un’abitazione è stata 
invasa da acqua e fango. Il 
geometra Enrico Poli dell’-
amministrazione comuna-
le ha assicurato “Stiamo 
lavorando costantemente 
per migliorare la situazio-
ne, che giorno dopo giorno 
è sempre più difficile gesti-
re a causa delle piogge. 
Abbiamo avuto un’infinità 
di smottamenti sparsi per il 
territorio, ma ora come ora 
la situazione è sotto con-

trollo. La frana più preoccupante 
l’abbiamo in via dell’Amarolo”. 
Dopo pochi giorni si è saputo 
dalla vicepresidente della Regio-
ne, Simonetta Saliera, che sono 
stati stanziati subito dei fondi 
assegnati all’Unione dei Comuni 
per riparare almeno i primi dan-
ni. Ma di questo passo c’è da 
chiedersi se, anzichè spendere 
questi soldi per riparare alle e-
mergenze, non sarebbe più sag-
gio programmare dei lavori pre-
ventivi di rafforzamento per pre-
venire i danni. Ecco un tema che 
il prossimo sindaco dovrà porre 
sul tavolo dell’Unione dei Comu-
ni.   (Giada Pagani) 

Una piccola comunità di San Bene-
detto Val di Sambro, pochi giorni 
prima di Natale, è stata derubata di 
un patrimonio unico, dal grande 
valore affettivo e storico: le storiche 
campane. Nel mirino dei malviventi 
era finito infatti l’antico campanile 
della chiesa di San Lorenzo della 
Villa di Cedrecchia. Il furto delle 
campane ha colto tutti di sorpresa. I 
ladri, che hanno agito indisturbati  
nottetempo, hanno approfittato della 
zona isolata per arrampicarsi sul 
campanile alto 10 metri, passando 
per le finestre della cella campanaria. 
Mostrando una certa capacità hanno 
portato via 5 campane, pesanti 25 kg 
ognuna le più piccole e di 50 kg circa 
le più grandi, tutte risalenti al 1920, 
mettendo a segno un colpo da 5 mila 
euro. Ad accorgersi del fattaccio è 
stato il parroco Don Giuseppe Sapu-
to, che dopo essere giunto sul luogo 
per dire Messa, si è accorto che il 
campanile era completamente spo-
glio. “E’ stato un gesto incivile - ha 
spiegato il parroco -, figlio dei tempi 
in cui viviamo, in cui s'è perso il ri-
spetto e il senso del limite, che ha 
prodotto non solo un danno materiale 
ma soprattutto emotivo ad un paese 
intero”. I Carabinieri sono riusciti a 
identificare le campane attraverso 
delle foto pubblicate su internet da 
un commerciante di Mantova. (g.p.) 

 

Lo smottamento di terra e fango che ha ostruito via Ca’ Galeazzi 

A Villa di Cedrecchia 

Furto di campane 
Ma subito i Carabinieri le ritrovano 



 

 

Marizio Fabbri sarà il candidato 
sindaco della nuova lista appoggia-
ta dal Pd “Si darà un nuovo nome.” 
ci ha rivelato Fabbri ““Progetto 
comune” era una lista formata da 
persone legate a partiti e indipen-
denti. In questa nuova lista non ci 
sono partiti; il Pd ha deciso di ap-
poggiarla, ma non ne fa parte diret-
tamente. Di persone legate a 
“Progetto comune” c’è solo Daniela 
Aureli (l’attuale sindaco di Casti-
glione, ndr). Sarà quindi un nuovo 
progetto, che partirà dal buon lavo-
ro svolto dall’ultimo sindaco.” Come 
mai hai deciso di creare un nuovo 
progetto, lasciando il gruppo di 
“Progetto comune”? “Non è proprio 
così. “Progetto comune” finisce il 
suo ciclo e ne inizia un altro. Sono 
anni che uno dei temi più discussi è 
la difficoltà di rinnovare la classe 
dirigente. C’è bisogno di un nuovo 
progetto, più ampio e inclusivo, che 
coinvolga nuove forze. Credo infatti 
che, vista la drastica riduzione di 
risorse economiche, per far fronte al 
disagio sociale, alla manutenzione 
del territorio e a tutto il resto serva 
un’ampia condivisione e un maggior 
coinvolgimento della cittadinanza. 
Da molto tempo parliamo di questo, 
soprattutto io, Daniela (Aureli, l’at-
tuale primo cittadino castiglionese, 
ndr) e altri ragazzi pronti ad assu-
mersi le proprie responsabilità. Pen-
siamo quindi che sia arrivato il mo-
mento di dare spazio a nuove forze. 
Le primarie del Pd, che anche a 
Castiglione hanno visto trionfare 
Renzi, hanno dato un segnale ine-
quivocabile.” Cosa ti proponi di fare 
nel caso venissi eletto sindaco di 
Castiglione dei Pepoli? “Ci sono 
priorità oggettive: la difesa del suo-
lo, la tenuta sociale - viste le troppe 
famiglie che stanno perdendo reddi-
to e sprofondando nella povertà - e 
il mantenimento dei servizi. Ci sono 
poi le priorità di mandato che carat-
terizzano le offerte proposte: per 
rilanciare l’economia, il turismo, 
l’offerta residenziale, il lavoro di 
una singola amministrazione comu-
nale non basta. Serve un coinvolgi-
mento maggiore dei soggetti econo-
mici, delle associazioni di categoria 
e dell’associazionismo. Per anni 
questo è stato in parte rallentato da 
divisioni pseudopolitiche ormai cro-
niche. Io propongo un progetto, una 
lista formata in prevalenza da una 

Già qualche mese fa il sindaco in carica aveva manifestato il proposito di fare un passo indietro 

Fabbri candidato, Aureli passa la mano ma resta nella squadra 
Maurizio Fabbri punta ad una stagione di rinnovamento, sia nei rapporti col  PD che con i cittadini ed elettori.  Ecco le nostre interviste esclusive 

www.unaideadiappennino.it Pagina 19 

qualcuno’. Proponiamo un progetto 
che coinvolga in maniera attiva la 
cittadinanza. Chiediamo quindi 
sostegno ma anche partecipazione. 
Non è più tempo (se mai lo è stato) 
di promesse: è tempo di parlare 
dei problemi e delle sue soluzioni, 
con un linguaggio di verità.” Cosa 
pensi dell’Unione dei comuni del-
l’Appennino bolognese? “Al netto 
delle difficoltà iniziali di imposta-
zione e di organizzazione, penso 
che sia una straordinaria opportu-
nità per migliorare i servizi offerti 
ai cittadini. È chiaro a chiunque 
che i comuni da soli, nel breve 
periodo, non reggeranno più: i tagli 
incessanti dello Stato, la mancan-
za cronica di personale e la sem-
pre maggiore richiesta di compe-
tenze specifiche fanno sì che molti 
servizi rischino di non essere più 
erogati o saranno comunque ridi-
mensionati. Che prospettive turisti-
che avremo se non lavoriamo come 
territorio, come montagna bologne-
se? Che peso avranno le nostre 

Che fine farà “Progetto comune”? 
Lo abbiamo chiesto all’attuale 
sindaco Daniela Aureli.  
“Compiuti i 15 anni, è arrivata 
l’ora di cambiare. Le cose che ci 
eravamo proposti di fare le abbia-
mo fatte. Adesso bisogna voltar 
pagina e andare avanti: negli 
ultimi 15 anni il mondo è cambia-
to molto. Stiamo ipotizzando il 
seguito di “Progetto comune” in 
termini di cose da fare utili e fatti-
bili. La nuova lista si evolverà in 
termini di contenuti e persone 
coinvolte, che saranno in maggio-
ranza giovani.  
Stiamo costruendo una squadra 
di giovani di Castiglione, che 
hanno studiato a Castiglione e 
adesso sono tutti laureati. A loro 
l’amministrazione pubblica dà 
l’opportunità di prendersi carico 
della municipalità in cui sono nati 
e cresciuti.”  
Quale sarà il suo ruolo all’inter-
no del nuovo progetto? “Io rap-
presenterò la continuità e il soste-

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 

generazione che queste storiche 
divisioni non le conosce e non le 
vuole riproporre.” Perché i cittadini 
ti dovrebbero votare? “Non chiedo 
deleghe in bianco. Non voglio un 
voto né di appartenenza né ‘contro 

“Largo ai giovani. Resto a disposizione come vice” 
Aureli non risparmia un attacco agli avversari politici: “I nostri avversari vorrebbero portare il lavoro a  

Castiglione, ma non dicono come.  Non è più tempo dei “bisognerebbe fare”, ora bisogna dire “come”... 

gno, i ragazzi 
prenderanno in 
mano le redini. 
Come ruolo 
amministrativo, 
dovrei essere 
v icesindaco.” 
Che ne pensa 
del nuovo can-
didato sindaco, 
Maurizio Fab-
bri? “Ne penso 
bene, anche 
perché gliel’ho 
proposto io di 
c a n d i d a r s i 
come sindaco. È un ragazzo giova-
ne, responsabile e competente. Ha 
capito come funzionano i processi 
amministrativi e conosce come 
funziona la macchina comunale. Io 
starò al suo fianco per sostenerlo. 
In questo modo saremmo in due a 
lavorare a tempo pieno: io, che 
sono in pensione, e lui come sin-
daco.” Pensa che ci siano buone 
possibilità di vincere le elezioni 

con questa nuova squa-
dra di persone?  
“Penso di sì perché riten-
go che le altre liste non 
sappiano di cosa parla-
no. Non sono dentro ai 
cambianti in corso, che 
sono molto importanti. 
L’Unione dei comuni del-
l’Appennino bolognese è 
un grande cambiamento 
di prospettiva e la città 
metropolitana sarà una 
grande scommessa per 
la montagna. Bisogna 
costruire un’ottica che 

abbia queste dimensioni: non si 
può pensare solo alla propria 
piazza. Penso che quest’ottica gli 
altri non ce l’abbiano. I nostri 
avversari dicono che vorrebbero 
portare il lavoro a Castiglione, 
ma non dicono come. Non è più 
tempo dei “bisognerebbe fare”, 
bisogna dire “come”. Comunque, 
voglio fare gli auguri a tut-
ti!”               (Elena Baldi) 

richieste se continuiamo a marciare 
divisi? È per questo che auspico che 
anche Camugnano, Porretta e gli 
altri rientrino nell’Unione appena 
formata. Smontiamo poi la diceria 
che i servizi e gli uffici si sposteran-
no a Vergato: tutti i servizi per il 
cittadino non avranno nessuna va-
riazione. Inoltre ripartono i tavoli del 
piano strategico metropolitano, dove 
i comuni sono rappresentati dalle 
Unioni: la nostra partecipazione de-
ve essere forte. Infatti, il nostro Ap-
pennino, anche grazie a Daniela 
(Aureli ndr), ha già avanzato proget-
ti di innovazione e di sviluppo inte-
ressanti. Colgo l’occasione per rin-
graziare Daniela Aureli per il suo 
enorme gesto di generosità e di fidu-
cia verso una nuova generazione, 
rimanendo al nostro fianco per por-
tarci la sua grande esperienza e le 
sue competenze. Ha lavorato benis-
simo in un periodo molto difficile e 
ha il coraggio di giocare la sfida del 
rinnovamento.” 
        (Elena Baldi) 

Il candidato sindaco Maurizio Fabbri 

Il sindaco Daniela Aureli 



 

 

 

E’ lei, Lucia Antonelli, 
la “regina” del tortelli-
no doc. Si è meritata 
la corona sul campo, 
dopo aver “steso” pri-
ma i suoi colleghi bo-
lognesi, poi anche 
quelli modenesi, nel 
corso di due serate, il 
20 e il 27 gennaio nel 
Salone di Palazzo re 
Enzo a Bologna, forte 
dei voti di due giurie 
popolari ed anche di 
una giuria di esperti. 
Quindi un successo 
cristallino, non offuscato da 
“inciuci” (come spesso avviene in 
Italia, ad esempio in tanti concorsi 
pubblici), avvalorato dal tributo 
reso a Lucia dai suoi stessi colle-
ghi, onorati di avere “perso” perché 
c’era lei. Per questo non hanno 
avuto problemi a mettersi tutti in 
fila a congratularsi, senza musi né 
mugugni. 
Cosa dell’altro mondo, al giorno 
d’oggi, in cui tutti contestano tutti 
e a nessuno va bene niente. Pro-
clamata vincitrice, dicevamo, da 
due giurie popolari - una di 200 
persone la prima sera, l’altra di un 
centinaio circa la seconda sera, ed 
anche da una giuria di specialisti – 
tutte persone che dopo avere as-
saggiato e votato le tante versioni 
in concorso, hanno scelto i tortelli-
ni in brodo di Lucia. Colta, di po-
che parole, Lucia è una strana 
figura di donna-chef. Laureata 
all’ISEF, ma più appassionata di 
cucina che di ginnastica o altri 
sport, si è buttata a capofitto nell’-
attività del suo ristorante, l’Antica 
Taverna del cacciatore di Castiglio-
ne. Già in tanti la apprezzavano, 
anche fuori Castiglione, per la cac-
ciagione, ben preparata e ottima-
mente servita, ma anche per i dolci 

La “consacrazione” è stata a Palazzo Re Enzo di Bologna la notte del 27 gennaio scorso 

Lucia Antonelli è la “regina” del tortellino 
Ha sbaragliato una concorrenza di una ventina di ristoranti della “bassa”, bolognese e modenesi. I complimenti dei colleghi 

www.unaideadiappennino.it Pagina 20 

quasi sempre uomini, 
Lucia ha dimostrato 
che anche una chef 
donna sa scrivere pagi-
ne nobili di alta gastro-
nomia. Lei è già su 
questa strada, che 
percorre  con femmini-
le leggiadria. Secondo:  
un tortellino bolognese 
“made in” Castiglione 
dei Pepoli, che tanti 
forse immaginavano 
ruspante, ha battuto 
una ventina di blaso-
nati tortellini della 

“bassa”, includendo città a pianu-
ra di Bologna e Modena. E sia 
chiaro che Modena non aveva 
mica inviato una rappresentanza 
di cioffeche, ma cinque tra i mi-
gliori chef della Ghirlandina, quel-
li del Consorzio di Ristoranti Mo-
dena a Tavola. 
 “Stasera mi sono anche un po’ 
truccata”, ci ha confidato il 27 
sera quando siamo andati a salu-
tarla una mezz’ora prima del ver-
detto. “L’ho fatto così, mi andava 
di farlo…”, ha aggiunto, come per 
ridimensionare una premonizione 
di vittoria. Poi è tornata a confon-
dersi tra una nuvola di divise 
candide che smanettavano attor-
no ai fornelli, pronta a dare una 
mano ai colleghi in gara. Dietro di 
lei ha lasciato una risata argenti-
na delle sue, con gli occhi che 
brillavano come per dire “anche 
se non vincessi io, il fatto di esse-
re qui per me vuol dire aver già 
vinto!” Per questo il 27 gennaio a 
Palazzo Re Enzo Lucia ha vinto 
due volte, come unica donna con-
tro tutti uomini e come castiglio-
nese. Così ha decretato il pubbli-
co. E il pubblico di queste cose ne 
capisce. Bravissima Lucia! 

L’artista castiglionese Giulia Gian-
nerini, laureata in decorazione am-
bientale, classe 1988, bolognese di 
nascita, ha esposto le sue opere a 
“Trasparenze Y”, un evento inserito  
nell’ambito di ArteFiera, ArtCity e 
White Night, la notte bianca dell’ar-
te. “Trasparenze Y” si sviluppa in tre 
differenti location di Bologna – ci 
racconta l’artista –. La prima è il 
negozio di abiti vintage Lulu Talune 
(via San Felice, 33); la seconda è il 
vivaio urbano Senape (via Santa 

Croce, 10), un luogo innovativo che fa 
convivere natura e benessere; la terza 
location si trova nel Grand Hotel Maje-
stic “Già Baglioni” (via dell’Indipen-
denza, 8). Le prime due parti della 
mostra resteranno aperte, quindi visi-
tabili fino al 22 febbraio.” Da cosa 
deriva la scelta di esporre in tre spazi 
così diversi l’uno dall’altro? “La nostra 

e i gelati, per i quali ha una predi-
lezione. Maa oggi, poco importa 
che Lucia sia brava anche con 
pietanze e dolci. Il suo nome è 
diventato sinonimo di “donna che 
sa fare i tortellini” come tutti li 
vorrebbero: delicati e leggeri ma 
saporiti, senza prevalenza di qual-
cuno degli ingredienti del ripieno e 
con una sfoglia sottile, esaltata da 
un brodo fantastico, non grasso, 
trasparente e con venature dora-
te… Il pubblico presente nella Sala 
di Palazzo re Enzo, trasformata per 
l’occasione in un Salone delle Fe-
ste Culinarie, con sfarzo di luci e 
scintillìo di bicchieri, non sapeva 
nulla delle altre virtù culinarie di 
Lucia. L’ha scelta e votata per l’a-
bile “tortellinara” che ha dimostra-
to di essere. Verranno i giorni in 
cui, passando dal suo ristorante di 
montagna, potranno scoprire le 
tante altre sue virtù e capacità, la 
sua creatività, rigorosamente nel 
solco della tradizione, ed anche la 
sua simpatia, schietta e senza 
fronzoli. 
Restano da aggiungere poche cose, 
dietro a questa vittoria tanto meri-
tata quanto sorprendente, visto il 
calibro degli altri concorrenti. Pri-
mo: se è vero che gli chef sono 

Castiglionese, espone anche al Baglioni  

Silvia Giannerini: 
mostre, eventi  

e copertine per la 
Sony Music... 

 “Il soggetto delle fotografie sono io, perché 
lavorare su se stessi è l’unico modo per 
poter indagare su ciò che ci circonda “ 

Lucia felice tra i colleghi che la acclamano dopo la sua vittoria: ha vinto! 

Un’opera di (e con) Giulia Giannerini 

Castiglione dei Pepoli 
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 Castiglione  

dei Pepoli                   

 caratteristica principale è quella di 
invadere lo spazio che allestiamo, cer-
cando di far convivere opere e ambien-
te in armonia. Ecco cosa significa 
“Trasparenze: è l’esigenza di inserire 
l’arte contemporanea nell’ambiente 
con grande delicatezza.” Casagallery 
Itinerante è l’associazione con cui 
collabori: raccontaci di che 
cosa si occupa. “Dal 2012 
lavoro come artista con Casa-
gallery Itinerante. Da allora, 
ho partecipato a molti eventi: 
mi occupo delle mie opere, ma 
anche della parte organizzati-
va, della pubblicità, della 
documentazione. Fanno parte 
dell’associazione, più o meno 
attivamente, circa 50 artisti, 
quasi tutti proveniente dall’Ac-
cademia di Belle Arti di Bolo-
gna.” Parlaci delle tue opere: come 
nascono? “Ogni immagine è un auto-
scatto, sul quale poi lavoro a computer 
e manualmente per creare sovrapposi-
zioni di più immagini. Lavoro molto con 
la fotografia: a volte è unita al disegno, 
alla pittura, ma la base da cui parto è 
sempre fotografica. I miei lavori sono 
molto autoreferenziali, mi piace parlare 
di me: parlare di problemi personali 
per renderli in un certo senso globali è 
quello che tento di fare con le mie ope-
re. Il soggetto delle fotografie sono io, 
perché lavorare su se stessi è l’unico 
modo per poter indagare su ciò che ci 
circonda.” Come è nata la tua passio-
ne per l’arte? “Credo che la mia pas-
sione per l’arte sia nata con me: il mio 

primo disegno, che ricordo e conser-
vo ancora, fu un pagliaccio che rea-
lizzai quando avevo solo 5 anni. Da 
lì ho cominciato a seguire sempre di 
più il mondo dell'arte, grazie anche 
alla grande passione che mio nonno 
mi ha trasmesso.” Cosa pensi che ti 
riserverà il futuro? “La mia speran-

za per il futuro è sicuramente quella 
di fare della mia grande passione il 
mio lavoro e di riuscire a diventare 
una vera professionista nel mio set-
tore. Per ora posso dire di essere 
molto fortunata, perché dopo tanto 
impegno e dedizione, sono riuscita a 
portare avanti diverse collaborazioni 
con Le Donatella, le gemelle Giulia e 
Silvia Provvedi che l’anno scorso 
hanno partecipato ad X Factor. Con 
loro posso unire l’arte al mio lavoro e 
con molta libertà realizziamo insieme 
tanti progetti per eventi, copertine 
per la casa discografica Sony, servizi 
fotografici artistici, sempre cercando 
di mantenere uno stile molto perso-
nale.”     (Elena Baldi) 

“Utopia, portami via”, 2014, fotografia digitale 
modificata, cm 216x24, opera di Giulia Giannerini 



 

 

Al direttore generale 
della Banca di Credito 
Cooperativo di Monte-
renzio, Andrea Alpi, 
chiediamo che ne pensa 
della legge con cui il 
Governo ha rivalutato il 
capitale di Bankitalia… 
“Chiunque può farsi un’i-
dea, dai mezzi di informa-
zione, del beneficio sulla 
patrimonializzazione e del 
costo (imposta una tantum 
del 12%) per le banche azioniste. 
Ciò che vorrei sottolineare è che le 
Banche di Credito Cooperativo non 
beneficiano di nulla, non parteci-
pando al capitale della Banca d’Ita-
lia, tuttavia operano sullo stesso 
mercato delle banche azioniste.  
Al Credito Cooperativo nel suo in-
sieme fa capo il 10% dei prestiti a 
famiglie ed imprese (quota superio-
re a quella del terzo gruppo banca-
rio), percentuale che sale al 20% 
per il credito alle piccole imprese”.  
Che cosa caratterizza le BCC 
rispetto alle altre banche? 
“Le BCC hanno una stabilità stori-
ca, garantita dalle previsioni di 
legge che impongono l’accantona-
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milioni. E’ infatti da 
questo valore che 

dipende la capacità di erogare 
prestiti, ed anche dal coefficiente 
di solvibilità, che nel 2012 è sceso 
al 18,5% dal 18,7% del 2011. In 
realtà questi rapporti non sono 
tra i peggiori nel variegato mondo 
bancario, che dal 2008 in poi ha 
visto crescere le sofferenze in mo-
do esponenziale. Anzi Carisbo è 
una delle banche a vocazione ter-
ritoriale tra quelle messe meglio, 
battuta forse solo dalle piccole 
banche territoriali, popolari e 
BCC, in assoluto le più sane.  
La novità è dunque che da pochi 
giorni Carisbo, quarta azionista 
della Banca d’Italia col 6% delle 
quote, la sera del 29 gennaio 
scorso è diventata improvvisa-
mente una banca meno indebita-
ta e piena di prospettive. Le sue 
18.000 azioni che costituiscono il  
6% di capitale della Banca d’Ita-
lia, che prima della conversione 
del “decreto Bankitalia” valeva 
meno di 10mila euro, con l’appro-
vazione del decreto ha visto schiz-
zare il suo valore a 450 milioni di  
euro. Com’è possibile? E’ possibile 
perché il capitale di Bankitalia, 
fermo dal 1936 a 300 milioni di 
lire, pari a 156.000 euro, in virtù 
del decreto approvato a fine gen-
naio è stato rivalutato di 48mila 
volte ed ora vale 7,5 miliardi. 
Dunque oggi il 6% in mano a Ca-
risbo, che prima era irrilevante 
nei bilanci della banca, ora vale 
da solo più della metà del suo 
capitale sociale. Ma non solo. Lo 
stesso decreto, che ha rivalutato il 
capitale di Bankitalia come abbia-
mo detto, stabilisce che nessuna 
banca potrà possedere da ora in 
avanti più del 3% di quote. Quin-
di Carisbo dovrà mettere in vendi-
ta circa la metà del 6% in suo 
possesso, e dovrà farlo entro 3 
anni. Se la vendita dovesse anda-
re a buon fine - non è chiaro chi 
potrà fare simili acquisti, essendo 
vietato a banche estere di entrare 
nella compagine azionaria di Ban-
kitalia, ma tant’è… - Carisbo in-
casserebbe 225 milioni di euro 
circa, sui quali pagherà allo Stato 
le plusvalenze, su cui grava u-
n’imposta sostitutiva (che lo Stato 
incasserà) fissata al 12%. Ma ciò 
che più conta è che il valore delle 
quote potrà essere inserito nel 
capitale di vigilanza, che è quello 
che, secondo gli accordi di Basile-
a, determina la capacità di una 
banca di erogare crediti. Secondo 
il Ministero dell’Economia, pro-
prio grazie alla tassazione delle 
plusvalenze dovute alla vendita 
della parte eccedente il 3% delle 
quote possedute dalle banche, 
entreranno nelle casse dello Stato 
1,5 miliardi, quelli che servono a 
tappare la falla dell’IMU.  

Nei primi giorni di febbraio ha te-
nuto banco, sui giornali e in televi-
sione, la bagarre scatenata dai par-
lamentari M5S la sera del 29 gen-
naio in Parlamento. Assieme ad 
altre forze, tra cui SEL e  Fratelli 
d’Italia, si erano iscritti a parlare in 
173 per bloccare il provvedimento, 
che furbescamente lega il “regalo” 
di 7,5 miliardi alle banche alla ne-
cessità di trovare copertura all’IMU. 
Il decreto legge 133 del 30 novem-
bre 2013 presentato in aula il 29 
gennaio, ultimo giorno utile per la 
sua conversione in legge, darebbe  
copertura all’IMU (1,5 miliardi) at-
traverso la tassazione delle plusva-
lenze realizzate dalle banche pro-
prietarie del capitale di Bankitalia. 
Per non  penalizzare gli italiani, che 
rischiavano di dover pagare per 
intero la seconda rata dell’IMU sul-
la prima casa, M5S aveva proposto 
di votare un DdL che bloccava la 
tassa in attesa di trovare poi la co-
pertura finanziaria. Assieme a SEL 
si era quindi dichiarato contrario 
alla rivalutazione di Bankitalia, 
gridando “No al regalo di 7,5 miliar-
di alle banche”, e alla fine il provve-
dimento è passato con appena una 
trentina di voti a favore, segno che 
anche tra le forze di maggioranza 
molti parlamentari non l’hanno 
votato. 
Secondo il Ministro saccomanni e il 
PD, la legge che ricapitalizza Banki-
talia è un toccasana per l’economia, 
una specie di “genialata” all’italiana 
che dovrebbe mettere le banche 
nuovamente in condizione di eroga-
re crediti a imprese e famiglie. Se 
sarà così (ce lo auguriamo) ci vorrà 
comunque qualche mese prima che 
siano realizzate le plusvalenze, cioè 
prima che le banche azioniste di 
Bankitalia riescano a collocare sul 
mercato la parte eccedente il 3%. 
Se la Bundesbank ha protestato 
vibratamente (“la creatività italiana 
ne combina un’altra delle sue” è 
stato il commento), da parte della 
BCE è invece arrivato il via libera, 
ed il Governo è stato velocissimo a 
varare il Decreto, poi approvato. 
Resta ora da vedere se ci saranno 
compratori sulla piazza. L’altro a-
spetto, assai criticato da economisti 
anche insigni, come Tito Boeri de 
La Voce.Info, dal gruppo del Keynes 
Blog e da altri, è che non tutto il 
sistema bancario godrà dell’agevo-
lazione, ma solo la compagine di 
circa 50 banche, più l’INPS, l’INAIL 
e qualche assicurazione, che deten-
gono il 100% del capitale di Banki-
talia. Tutte le altre banche reste-
ranno a bocca asciutta e questo 
potrebbe costituire una turbativa 
del mercato. Infine la BCE ha obbli-
gato lo Stato italiano a ripianare i 
7,5 miliardi che Bankitalia dovrà 
prelevare dalle sue riserve. Non 
sono invece state intaccate le riser-
ve in oro, pari a 100 miliardi.  (bdb) 

mento a riserva del 
70% degli utili. Non 
effettuano operazioni di 
finanza speculativa, 
finanziano le Pmi e 
garantiscono sostegno 
allo sviluppo della real-
tà locale di cui sono 
espressione. Poi mi 
piace riportare le paro-
le di Fabio Panetta, 
vice Direttore generale 
della Banca d’Italia: “Il 

Credito Cooperativo ha conferito 
stabilità all’offerta di prestiti anche 
durante la recessione del 2008-
2009: grazie alla stabilità della 
raccolta, le Bcc hanno potuto soste-
nere le imprese piccole e medie 
razionate dalla banche maggiori.” 
Nel corso degli ultimi due anni, al 
pari delle altre banche, le BCC han-
no patito l’aumento delle aliquote 
Irap e dell’aliquota IVA (un costo 
per le banche), con conseguente ri-
duzione degli utili netti e quindi 
della patrimonializzazione. Ricordo 
anche che l’accantonamento degli 
utili a riserva è l’unica fonte di pa-
trimonializzazione delle Banche di 
Credito Cooperativo”.        

Abbiamo chiesto un commento ad Andrea Alpi 
 

“Nessun beneficio per le BCC” 
 

Al Credito Cooperativo fa capo il 10% dei prestiti a famiglie ed imprese  

Carisbo, cresce la patrimonializzazione 
Le quote di Bankitalia in sue mani ora valgono oltre la metà del suo capitale 
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Bankitalia è un ibrido,  
né pubblico né privato 

Loretta Napoleoni, analista finanziario, boccia la legge che piace al PD 

L’analisi più critica è forse quella di 
Loretta Napoleoni, economista for-
matasi a Washington e a Londra, 
dove vive, attenta però ai fatti italia-
ni. “Gli aumenti di capitale ortodossi 
– scrive Napoleoni sul Fatto quoti-
diano del 30 gennaio, - si fanno chie-
dendo ai soci di aumentare il capitale 
investito nell’impresa, quelli non orto-
dossi e truffaldini si fanno con gio-
chetti contabili. Il governo Letta ha 
concesso alla Banca d’Italia di usa-
re 7,5 miliardi di euro delle riserve 
statutarie per aumentare il proprio 
capitale. Le riserve statutarie sono in 
monete estere ed appartengono al 
patrimonio dello Stato, non al capitale 
della banca centrale. Ebbene questo 
hanno fatto il governo e il Parlamento 
e questo l’opposizione voleva evitare”. 
Tra i favorevoli alla legge, spicca la 
posizione del PD, che sul sito 
www.partitodemocratico.it dedica 
una pagina di “domande e risposte” 
per spiegare il senso della rivaluta-
zione del capitale di Bankitalia. “La 
legge del 1936 – si afferma - pur 
fatta durante il fascismo, ha scelto di 
non assoggettare la Banca d’Italia al 
Governo, ma di lasciarla a debita 
distanza dalle ingerenze della politi-
ca. La riforma approvata dal Parla-
mento mantiene quella scelta”. Que-
sta affermazione è assai opinabile 
(ogni legge è in qualche modo un’in-
gerenza della politica, n.d.r.) ma è 
seguita da un’altra che è anche più  

forzata: “Perché si è scelto il modello 
“proprietà diffusa” invece di stataliz-
zare la Banca d’Italia? Qui ci sono 
opinioni diverse, trasversali agli 
schieramenti politici. Tremonti, nel 
2005, aveva scritto una norma per la 
statalizzazione, oggi sostenuta dai 5 
stelle e da SEL, ma anche da Forza 
Italia e da alcuni esponenti del PD. 
Naturalmente, se fosse lo Stato a 
comprare le azioni oggi in mano alle 
banche, ci vorrebbe una copertura 
finanziaria di svariati miliardi, da 
togliere ad altre voci di spesa pubbli-
ca o da ottenere con un aumento delle 
tasse”. Questa affermazione è falsa. 
Infatti il capitale di Bankitalia, prima 
della rivalutazione, non valeva affatto 
“svariati miliardi”, ma appena 156-
mila euro. Quindi il Tesoro avrebbe 
benissimo potuto ricomprare il 100% 
di Bankitalia, dando a tutte le ban-
che un piccolo tornaconto, per alleg-
gerire la loro situazione appesantita 
dai crediti deteriorati. Perché non 
l’ha fatto? Nel testo che segue trovia-
mo la risposta: “Qual è il beneficio “di 
sistema” di questa operazione? Finora 
le azioni di Banca d’Italia non poteva-
no far parte del capitale di vigilanza 
dei soggetti che le possedevano, ap-
punto perché non stavano sul mercato 
e non c’era un criterio univoco di valu-
tazione. Grazie alla riforma, potranno 
essere inserite nel capitale di vigilan-
za”. Quindi la legge ha dato alle ban-
che azioniste ciò che volevano. (bdb) 

Economia 

Andrea Alpi, Direttore generale 
della BCC di Monterenzio 



Dall'olio precisa 
Gent.mo direttore,  
in questi giorni ho letto sul  gior-
nale  da Lei diretto (n.28 gennaio 
2014) un articolo che mi riguarda. 
Debbo ringraziare per l'apprezza-
mento sulla mia bontà e prepara-
zione, però vorrei  far notare  che 
alcune informazioni non erano 
esatte, perché  non ho mai lavora-
to presso la  Coop Reno. La mia 
attività lavorativa l’ho svolta alle 
dipendenze dell’AUSL 28 Bologna 
Nord, prima come Infermiera Pro-
fessionale, e Assistente Sanitaria 
Educatrice poi. Per ciò che riguar-
da l’attività di volontariato sono 
stata 9 anni Consigliere ANPAS 
RER delegato alla solidarietà in-
ternazionale ed ora presso la 
Pubblica Assistenza di Vado. Inol-
tre volevo far conoscere le ragioni 
che mi hanno portato  alla scelta 
di accettare il ruolo di Assessore: 
quest’ultima è basata sulla volon-
tà di mettere a disposizione del 
territorio la mia energia e le mie 
competenze, nella speranza di 
dare un contributo operativo, in 
un  periodo politicamente e social-
mente così critico, nell'ambito del-
la scuola, dell’Asso-ciazionismo e 
del volontariato.  
Saprà  certamente  come questi 
due settori siano  di fondamenta-
le importanza per la vita del pae-
se: la scuola,  per la crescita futu-
ra dei nostri ragazzi, l’Associazio-
nismo e il volontariato   per un 
welfare più vicino ai cittadini. 
Perciò in questo ultimo scorcio di 
mandato mi impegnerò,  come del 
resto  ho sempre  fatto  nel passa-
to anche nella giunta sostenuta 
dalla sinistra, ad ascoltare le idee 
e le proposte provenienti da ogni 
area politica. Sempre a disposi-
zione cordialmente saluto. 

Lucia Dallolio 
Gentile Assessore, 
La ringrazio per le precisazioni 
con cui integra il mio articolo. 
Certo, riuscire ad avvicinare il 
welfare ai cittadini in soli 4 mesi 
è cosa ardua. Ma se veramente si 
metterà a disposizione di tutti i 
cittadini senza preclusioni politi-
che, chissà che qualche seme 
non riesca a germogliare. Sareb-
be peraltro ingenuo non cogliere, 
nel suo mettersi a disposizione, 
senza nulla togliere ai suoi buoni 
propositi, il tentativo — credo 
riuscito — di seminare un po’ di 
scompiglio tra le file di una sini-
stra che a Monzuno pare assai 
vacillante. Diciamo che la sua 
disponibilità si è incontrata con 
una certa abilità del sindaco Ma-
stacchi che, non pago del van-
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aggiuntiva, che scatta nel mo-
mento in cui non comunichi chi 
c’era alla guida. Quanti sono a 
saperlo? E chi legge tutto il testo 
di una multa dopo aver visto 
quanto deve pagare e il motivo? 
Ma ciò che mi ha lasciato sgo-
mento (a parte l’estorsione) è 
stato leggere che il mio veicolo 
(non chi lo guidava!), senza  giu-
stificato motivo, non ottemperava 
all’invito di fornire informazioni 
etc. etc. . Oggi i vigili stanno in 
ufficio ma non sempre sanno 
scrivere.      (lettera firmata) 

Gentile lettore, 
purtroppo storie come la sua 
sono sempre più frequenti. Pub- 
 blico la sua lettera non perché 
penso che i Vigili non sappiano 
scrivere, ma perché sono solo 
ingranaggi di un motore molto 
più grande nel quale si trovano 
loro malgrado, e a volte s’im-
pappinano maneggiando il bu-
rocratese. Concordo sul fatto 
che l’Art. 146 comma 2 bis sia 
un mostro giuridico, creato con 
l’evidente scopo di dare un con-
tentino ai Comuni succhiando il 
sangue dei cittadini: l’obbligo di 
comunicare chi è che guidava 
quando a rilevare l’infrazione è 
stata una macchina sembra 
una trappola fatta apposta per-
ché qualcuno ci resti. Il discorso 
della sua multa   va a braccetto 
con le varie Tares, Tarsu, Imu e 
 mini-Imu che ogni giorno i no-
stri Governi s’inventano, obbli-
gandoci ad astrusi calcoli per 
spremere più soldi possibile ai 
cittadini. Aver perso la multa 
basta e avanza a metterla dalla 
parte del torto. A volte appellar-
si al buonsenso non basta, se 
vale la legge del più forte.

ducia nella capacità 
dei partiti di giustifi-

care la propria esistenza grazie a 
principi e obiettivi saldamente con-
divisi è dilagante. Se prima a pren-
dere le distanze erano semplici cit-
tadini, in disaccordo con una o più 
scelte del proprio partito di riferi-
mento, oggi la tendenza si è estesa 
sia agli eletti che ai candidati. Men-
tre la polemica è aperta e i 
“distinguo” verso il  partito di ap-
partenenza sono un fatto normale, 
tra gli iscritti e i militanti prevalgo-
no personalismi e ricerca di un 
consenso dal basso anzichè dall’al-
to. “Non devi votarmi perché sono 
interprete della linea del mio partito, 
ma perché ho il coraggio di andargli 
contro”: potrebbe essere il manifesto 
politico di molti candidati di questo 
2014, che ricorderemo come l’anno 
della “sfiducia totale nei partiti in 
Italia”. 
Tutto questo, tornando alle comu-
nali del prossimo maggio, si tradu-
ce in un proliferare di Liste Civiche, 
ciascuna delle quali si fa vanto di 
non obbedire agli ordini di nessun 
partito. La tendenza è solo legger-
mente attenuata nelle città e nei 
comuni più grossi, dove ancora i 
partiti conservano un residuo della 
propria capacità di convogliare i 
voti degli elettori verso un candida-
to da loro espresso.  
Ma quando si scende sotto i 15.000 
abitanti le sigle dei vari partiti per-
dono qualunque valore e tutta l’at-
tenzione degli elettori si concentra 
sulle persone dei candidati, sulla 
loro capacità di far breccia nel sen-
timento comune dei residenti e, 
non ultimo aspetto, sulla dichiarata 
autonomia dai partiti, compreso 
quello di appartenenza. Questo 
fenomeno è forse la conseguenza 
della mancanza, sulla scena nazio-
nale, di veri leader. O del fatto che 
ce ne sono troppi, uno per ogni 
corrente. 

La pagina dei Lettori 

taggio in suo possesso, punta a 
dividere ulteriormente le truppe 
avversarie… 

Vigili che non sanno 
scrivere  
Caro direttore, 
ho ricevuto una multa che ha del-
l’incredibile. Dirò di più: sembra 
scritta da un pazzo. Non solo per-
ché riprende una norma assurda 
del Codice della Strada,  ma per-
ché chi l’ha scritta, un Vigile Ur-
bano e un Ispettore di Vergato, ci 
ha aggiunto del suo: “Verbale di 
accertamento di violazione del 
codice della strada. (Art. 201 del 
D.L.vo 30/04/92 n. 285 e succ. 
modif.). Verbale n. etc., data etc. 
Il giorno 31/12/2013 alle ore 
10.56 presso i locali dell’Ufficio 
di Polizia Municipale sito in via 
della Costituzione 319 il sotto-
scritto (nome del Vigile) ha ac-
certato che il veicolo targato (qui 
è la targa della mia auto) è incor-
so nella seguente violazione: Art. 
126 comma 2 bis, D.L.vo 285-
/92, in quanto: Senza giustifica-
to e documentato motivo non 
ottemperava all’invito di fornire 
informazioni sui dati personali e 
sulla patente di guida di colui 
che in data 23/07/2013 alle ore 
15.23 conduceva il veicolo con 
targa (sempre quella della mia 
auto) per violazione art. 146 no-
tificato alla S.V. in data 26-
/09/2013 con verbale n. etc.. 
(Sanzione minima 284,00, mas-
sima 1.133,00—Sanzione in mi-
sura ridotta 284,00).”  
Preciso che la violazione del 23-
/07/2013 riguarda un passaggio 
col rosso rilevato da un dispositi-
vo sulla via Porrettana a Vergato. 
Avendo perso la raccomandata 
con la multa, ero fiducioso di po-
terla pagare a ricevimento del 
sollecito. Di solito avviene così. 
Ad oggi non solo non ho ricevuto 
nessun sollecito per pagare l’in-
frazione, ma mi arriva questo 
nuovo verbale, di ben 284 euro, 
relativo ad un’altra infrazione: 
quella di non aver comunicato 
che a guidare ero io, come pre-
scritto dall’Art. 126 co. 2 bis. Il 
buon senso vorrebbe che, se ci 
sono punti da togliere, e se il pro-
prietario del veicolo fotografato 
non è in grado di dimostrare che 
a guidare era un altro, i punti 
vadano tolti al proprietario. Ma il 
Codice della Strada a quanto 
pare non segue il buonsenso, ed 
anzi è stato riscritto per rimpin-
guare le magre casse dei comuni, 
estorcendo soldi ai cittadini Han-
no quindi inventato un’infrazione 

Lettere al direttore 
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