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C’è chi ha voluto crederci fino all’ul-
timo, nonostante i ripetuti colpi di 
testa, le tante prese di posizione 
inspiegabili e autolesioniste dei due 
capi indiscussi Grillo&Casaleggio. 
Tra queste ricordiamo: la formazione 
del gruppo EFD al Parlamento Euro-
peo assieme all’UKIP di Nigel Farage, 
euroscettico di estrema destra, suf-
fragata da 29.584 votanti su oltre 
90.000 aventi diritto, quindi con 
un’astensione del 67%.  E che dire 
del misero fallimento dell’indizione 
del referendum per uscire dall’UE, 
arenatosi sulle 200mila firme e bol-
lato dalla stessa Lega di Salvini co-
me “una presa in giro”? O del fatto 
che un qualsiasi movimento non 
potrà mai essere libero come si è 
voluto far credere, finchè il simbolo 
resterà una proprietà di Beppe Grillo 
che può decidere in ogni momento di 
impedirne l’uso? Dopo aver tolto il 
suo nome dal simbolo, Grillo si è 
guardato bene dal farlo gestire da un 
gruppo, anche ristretto, di attivisti, 
come ad es. quel Direttorio di mem-
bri suffragato dalla rete. Molti sinceri 
attivisti, messi di fronte ai continui 
colpi di testa del “dittatore” Grillo, si 
erano perfino auto convinti di non 
essere in grado di capire, continuan-
do a fidarsi dell’”istinto” del capo.  
E quelle che sembravano prerogative 
inimitabili del “movimento”, a comin-
ciare dalle votazioni attraverso la 
rete degli iscritti, che hanno portato 
a Roma o a Bruxelles parlamentari 
eletti con poche decine di voti, han-
no dimostrato di essere non il punto 
di forza, ma il punto di debolezza del 
“movimento”, regolarmente pilotato 
dall’alto dal duo G&C. 

Come nel 2013, servirà a compensare in parte i disagi dei pendolari 

Abbonamenti gratuiti nel mese di 
maggio per i pendolari abbonati 

Il “mese gratis” andrà richiesto a partire dal 24 aprile 2016 

La gratuità 
i n t e r e s s a 
tutti i tito-
lari - pur-
chè resi-
denti in 
regione - di 
a b b o n a -
menti per 
r e l a z i o n i 
con almeno 
l’origine o 
la destina-
zione al-
l ’ i n t e r n o 
del territo-
rio dell'Emilia-Romagna, di entram-
be le imprese ferroviarie operan-
ti, Trenitalia e Tper. Costo comples-
sivo stimato dalla Regione per l’ope-
razione: 2,5 milioni di euro, che sa-
ranno coperti con accantonamenti 
derivanti dall’applicazione delle san-
zioni. 
Le modalità per ottenere il mese gra-
tuito sono quelle già adottate nel 
2013; come regola generale, i titolari 
degli abbonamenti dovranno presen-
tarsi alle biglietterie dell’impresa 

Quattordici Stadler ETR 350 e 8 Vi-
valto bipiano per i pendolari dell’E-
milia-Romagna, per un totale di 22 
nuovi treni, da qui al 2017.  

Sono queste le tipologie di treni – due 
esemplari sono stati presentati il 29 
gennaio in Stazione centrale, a Bolo-
gna, alla presenza del ministro alle 
Infrastrutture e Trasporti Graziano 
Delrio e del presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini – che rientrano 
nel piano da 150 milioni di euro circa 
per anticipare il rinnovo dell’intero 
parco treni dell’Emilia-Romagna, 
previsto a partire dal 2018 grazie alla 
“gara del ferro” e che porterà com-
plessivamente sui binari 96 nuovi 
convogli (totale investimento, 750 
milioni). 
Al piano per anticipare l’arrivo di 
nuovi treni, che garantirà da subito a 
chi viaggia quotidianamente per lavo-
ro e per studio un’alta qualità del 
servizio, la Regione contribuisce con 
uno stanziamento di 18,6 milioni di 
euro. 
Con il ministro Graziano Delrio, sono 
intervenuti alla presen-

vai a pag. 3 

Due sono già in servizio 

Arrivano i primi 
treni nuovi per 

i pendolari 
Entro il 2017 saranno tutti operativi 
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Arrivano gli 
impianti di  
luci a led 
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Ozzano Emilia 
 

Il Polo Rifiuti 
della discordia 
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Quello che era il “MoVimento” è 
ormai peggiore degli altri partiti 

 

Si affievolisce la  
luce dei 5 Stelle 

 

di Bruno Di Bernardo 
ferroviaria che 
li ha emessi a 
partire dal 24 
aprile fino 
al 30 giugno 
2016 per il 
ritiro del 
“bonus”. Uni-
ca eccezione, 
gli abbona-
menti annuali 
“Mi Muo-
vo” venduti da 
Tper, per i 
quali ci si 
dovrà rivolgere 

alle biglietterie di Trenitalia, e 
gli abbonamenti mensili Ferrobus di 
Tper per l’area bolognese. Nel detta-
glio, i principali casi Trenitalia e 
Tper. 
TRENITALIA  
Abbonamenti mensili: 
Presentando due abbonamenti - ac-
quistati in biglietteria o online, o da 
rivendite esterne o macchine emetti-
trici - e utilizzati nel periodo gennaio-
aprile 2016, viene rilasciato un abbo-
namento gratuito valido vai a pag. 3 

Loiano 
 

Un bando per  
progetti  

socio-culturali 
 

A pag. 7 

vai  a pag. 3 

A febbraio esce a Bologna “84.000”, un 
nuovo magazine di Hemingway Editore, 
dedicato alla comunità universitaria bolo-
gnese e diffuso gratuitamente in tutta la 
città. Il mensile è anche leggibile online: 
www.hemingwayeditore.wordpress.com/84-000 e 
affronterà, con articoli e servizi esclusivi, le 
tematiche  legate  all’Alma Mater,  ai suoi 
84.000 studenti ed ai 6.000 tra docenti e 
dipendenti. Con questa pubblicazione,  le 
attività della montagna potranno farsi co-
noscere e apprezzare anche a Bologna.   

Il min.  Delrio con l’ass. Donini  

Uno dei due nuovi treni Stadler ETR 350 già operativi 
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Città Metropolitana 
Treni nuovi per i pendolari 

AnticipandoTrenitalia e Tper, vincitori del contratto di servizio 
che parte nel 2018, la Regione metterà a disposizione 22 nuovi treni 

per il mese di maggio. 
Abbonamenti annuali e annuali stu-
denti: 
Per quelli che scadono tra il 30 aprile 
2016 e il 30 aprile 2017, la validità 
viene prorogata di un mese; per quel-
li scaduti nel periodo tra il 31 gen-
naio 2016 e il 30 aprile 2016, e non 
rinnovati, sarà rilasciato un abbona-
mento mensile gratuito valido per il 
mese di maggio. 
Abbonamenti mensili “Mi Muovo 
Mese” e abbonamenti annuali “Mi 
Muovo” e “Mi Muovo studen-
ti” (inclusi quelli emessi dalla società 
Tper): 
La gratuità viene riconosciuta limita-
tamente al percorso Trenitalia con le 
stesse modalità previste per gli abbo-
namenti mensili, annuali e annuali 
studenti. 
Abbonamenti mensili Tper/Tep: 
La gratuità viene riconosciuta limita-
tamente al percorso Trenitalia con le 
stesse modalità previste per l’abbo-
namento mensile. 
Abbonamento “Mi Muovo Freccia-
bianca-Intercity”con est. regionale: 
Presentando due abbonamenti utiliz-
zati nel periodo gennaio - aprile 2016 
viene rilasciato un abbonamento 
gratuito valido per il mese di maggio 
relativo ai soli servizi regionali. 
Abbonamento annuale acquistato 
con le convenzioni di mobility 
management: il riconoscimento del 
bonus avviene con le stesse modalità 
dell’abbonamento annuale. 

tazione Raffaele Doni-
ni, assessore Infrastrutture e Tra-
sporti Regione Emilia-Roma-
gna; Giuseppin Gualtieri, presidente 
Tper; Barbara Morgante, ammini-
stratore delegato Trenitalia; Stefano 
Bonaccini, presidente Regione Emi-
lia-Romagna. I primi treni nuovi 

sono i 7 Stadler ETR 350 acquista-
ti da Tper con i fondi ex Metro  (45,5 
milioni circa) : 2 entreranno in servi-
zio sulla linea Porrettana a partire da 
aprile 2016, 2 sono destinati alla 
Bologna-Portomaggiore (uno è già in 
funzione da dicembre 2015, l’altro 
sarà operativo a fine 2016); altri 2 
entreranno in servizio, entro giugno 
di quest’anno, sulla Bologna-
Vignola, mentre il settimo verrà utiliz-

zato come treno di scorta e impiegato 
sulle diverse linee in caso di guasti 
del materiale rotabile. 
A questi si aggiungono altri 
7 Stadler e 8 treni Vivalto bipiano (40 
carrozze nuove) con il concorso finan-
ziario della Regione Emilia-Romagna. 
La Regione interviene infatti con 8 
milioni circa, come anticipazione per 
la “gara del ferro”, sul valore totale 
dell’acquisto (46,5 milioni circa) che 
verrà effettuato da Tper di que-
sta seconda fornitura degli ETR 350.  
Destina inoltre 10,6 milioni per l’ac-
quisto da parte di Trenitalia degli 8 
treni Vivalto (costo complessivo 57 
milioni di euro circa), che verranno 
utilizzati sulle linee regionali sino alla 
fine del 2018, quando terminerà l’at-
tuale affidamento transitorio, ed en-
trerà in funzione il nuovo gestore dei 
servizi (la nuova società che sarà 
costituita da Trenitalia/Tper). 
I primi 3 di questi ultimi 7 Stadler 
entreranno in servizio da maggio 201-
7, il quarto in giugno e gli ultimi 3 a 
ottobre. Tutte le carrozze Vivalto ver-
ranno usate sulla dorsale centrale: a 
luglio 2016 entreranno in funzione 3 
nuovi treni, a febbraio 2017 altri 2 e 
a maggio 2017 i rimanenti 3. Da giu-
gno 2016, inoltre, 2 treni ALe 582 
entreranno in servizio sulla Modena-
Sassuolo in sostituzione del materiale 
più vecchio, mentre 3 Pesa ATR 220 
viaggeranno sulle linee reggiane (i 
primi due da settembre 2016, il terzo 
si aggiungerà a dicembre).   

TPER 
Le biglietterie Tper e le rivendite 
autorizzate emetteranno dal 24 
aprile e fino al 30 giugno 201-
6 i titoli di viaggio gratuiti per 
gli abbonati al servizio ferrovia-
rio Tper, le integrazioni al tra-
sporto urbano scontato per i 
titolari di abbonamento “Mi 
Muovo” annuale o mensile. 
Abbonamento mensile Ferrobus: 
Con due abbonamenti obliterati 
tra gennaio e aprile 2016, sarà 
rilasciato un abbonamento valido 
per il mese di maggio 2016 sulla 
sola tratta ferroviaria. Nelle bigliette-
rie Trenitalia verrà rilasciato un 
titolo gratuito valido per il mese di 
maggio 2016 solo sulla tratta ferro-
viaria. Presentando poi l’abbona-
mento alle biglietterie Tper (dal 24 
aprile al 24 maggio 2016) gli utenti 
potranno acquistare un titolo spe-
ciale “mensile Ferrobus maggio 201-
6” per poter utilizzare in quel mese 
le linee suburbane ed extraurbane 
Tper sulle medesime direttrici e-
xtraurbane “Ferrobus”: Porrettana, 
Galliera e Persicetana. 

Lo dimostrano le tante 
fuoriuscite, spesso camuffate da 
espulsioni quando erano abbandoni 
volontari.  
Alla data del 31 dicembre scorso, 
sono usciti dal M5S 18 deputati e 19 
senatori. Restano oggi nel M5S 91 
deputati, su 109 eletti nelle politiche 
del 2013, e 35 senatori su 54 eletti. 
In meno di 2 anni M5S ha perso per 
strada 36 parlamentari su 163, cioè 
il 23% della sua forza parlamentare. 
Un gruppone di 10 è uscito 
(volontariamente) il 25 gennaio 201-
5, mentre la senatrice Serenella Fu-
ksia è stata espulsa il 28 dicembre 
scorso, per motivi risibili.  
In molti casi i fuoriusciti, pur facen-
do parte del gruppo misto, hanno poi 
votato con la maggioranza. In tal 
modo il duo G&C, mentre lo critica-
va a parole, ha accresciuto la forza 
del governo Renzi.  
Anche il Direttorio di 5 membri, vo-
tati col 91,7% dei favorevoli su un 
totale di 37.127 partecipanti al voto, 
è stato solo ratificato dagli iscritti 
votanti. Ciò spiega l’altissima asten-
sione di oltre il 60% dei votanti, se-
gno che non erano d’accordo sui 
nomi da votare. Zero democrazia, 
zero trasparenza, decisioni improvvi-
se, assunte dai capi senza interpella-
re nessuno,  solo votazioni-farsa on 
line, indette  solo per approvare 
quanto già deciso e per lasciare agli 
iscritti l’illusione di applicare la 
“democrazia diretta”. 
Che cosa resta oggi del M5S? Sul 
piano ideale un cumulo di macerie, 
sul piano politico un esercito sban-
dato, del peso elettorale stimato tra 
il 15% ed il 20%. Ma se questo dico-
no oggi i sondaggi, è prevedibile che 
prenderanno una cantonata. 
Ciò che moltissimi iscritti e tanti 
attivisti fuori del “cerchio magico” 
rimproverano oggi a G&C è di avere 
tradito gli ideali iniziali del 
“movimento”. Una quota pari al 30-
/40% di elettori è costituita da fuo-
riusciti dal PD, pronti ad abbando-
nare anche il M5S alla prima occa-
sione utile. Quello che oggi è diven-
tato il M5S non è né meglio né peg-
gio degli altri partiti. Con la differen-
za che quei partiti hanno saputo 
darsi regolamenti e disciplina inter-
na, mentre M5S dipende solo dagli 
umori instabili di due persone.   bdb 

segue da pag. 1 
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8 treni Vivalto viaggeranno sulla dorsale centrale 
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o più giovani". Già perché, oltre alle 
scuole serali, Monghidoro è una 
"succursale" del Majorana di San 
Lazzaro grazie al biennio tecnologi-
co: "C'è un'idea sbagliata, quella 
che una buona istruzione sia possi-
bile solo in grandi città, non è vero. 

Qui a Monghidoro le classi 
sono più piccole e gli inse-

gnanti, per altro gli stessi 
di Bologna, hanno il tem-
po di occuparsi più da 
vicino degli studenti. Non 
ci sono istituti di serie A e 
di serie B e credo si stia 

iniziando a capire, abbia-
mo studenti da Loiano, da 
San Benedetto Val di 
Sambro, da Castel d'Alpi e 
persino da Fiorenzuola, 
questo biennio dà valore 

al nostro territorio intero" spiega la 
consigliera Caramalli. Basta alle 
lunghe, e estenuanti, trasferte, i 
primi due anni si possono fare 
tranquillamente a casa propria 
evitando di alzarsi alle cinque del 
mattino ogni giorno: un ginnasio 
domestico quasi.  
Dal terzo anno lo studente potrà 
scegliere tra otto indirizzi diversi, 
attivi presso la sede di San Lazzaro 
e non solo, nei quali specializzarsi: 
elettronica, chimica, informatica o 
moda e grafica per fare alcuni e-
sempi. La speranza, raccontata 
dalla consigliera, è quella di riusci-
re a istituire una nuova classe pri-
ma per il prossimo anno.        S.B. 

1.151 turisti, 992 
risposte fornite solo 
sugli eventi del ter-
ritorio, 15 (almeno) 
le feste organizzate: 
l'Ufficio Informazioni 
Turistiche di Mon-
ghidoro fa il punto 
sul proprio 2015, 
un anno di crescita 
e consolidamento di 
quello che in paese 
viene chiamato af-
fettuosamente "il 
pront office".  
Lo Iat infatti in que-
sti mesi si è posto 
sempre più come punto di coordi-
namento della promozione turisti-

ca di tutto il territorio montano. 
"Quando arriva un turista noi con-

sigliamo automaticamente un pac-
chetto completo e ampio, tra risto-
ranti, itinerari e pernottamento non 
stiamo a specificare che fino a quel 
chilometro è Monghidoro e dopo è 
Loiano per esempio, la nostra è una 

visione più ampia di valorizza-
zione" spiega Stefano Lorenzi 
di Appennino Slow, la società 
che gestisce il punto informa-
zioni. Per il 2016 è già in pro-
gramma la realizzazione di 
nuovi itinerari trekking e in 
mountain bike, con uno spiri-
to diverso però: "Metteremo in 

rete i produttori locali, vorrem-
mo creare dei percorsi legati al 
turismo eno-gastronomico in 

collaborazione con gli agrituri-
smi ed i ristoratori locali -evidenzia 
Lorenzi- camminando si potrebbe 

arrivare al Museo della Civiltà Con-
tadina e poi fare un salto in un'a-
zienda agricola che organizza de-

gustazioni di marmellate, un giro 
completo anche attraverso i prodot-
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ti tipici del nostro territorio". Altra 
iniziativa in partenza, già da que-

sto mese, sarà fornire 
ai turisti un elenco 
completo e aggiornato 
degli appartamenti in 
affitto per il periodo 
estivo: a Monghidoro 
sono tante le seconde 
case, spesso sfitte, e lo 
Iat potrebbe fungere da 
raccordo tra i proprie-
tari e gli affittuari cre-
ando un database a 
disposizione dei turisti 
per agevolare la loro 
permanenza.  
"Ci mancano ancora dei 

dati ma in generale c'è 
stato un aumento delle presenze 
registrate nelle varie strutture di 
Monghidoro con una lieve crescita 
del fatturato rispetto al 2014, i turi-
sti italiani salgono e quelli stranieri 
rimangono stabili" conclude il re-
sponsabile dell'ufficio.  
Ad incidere, in maniera positiva, 

sicuramente hanno contribuito i 
numerosi eventi organizzati in col-
laborazione con lo Iat, tra cui an-
che il gemellaggio Monghidoro-
Rebecq, insieme al Comitato omo-
nimo, la Gara dei Carrioli e i mer-
catini.   

Ormai ci siamo, dopo le nottate 
insonni e i compiti a casa, il tra-
guardo è sempre più vicino per gli 
studenti di Monghidoro. Alunni un 
po' più grandi del solito, e per que-
sto forse anche più meritevoli. So-
no gli adulti che hanno iniziato ad 
ottobre 2014 il corso 
serale di studi superiori 
per recuperare il diplo-
ma perso. Sono passati 
già due anni infatti da 
quando l'amministra-
zione guidata da Ferret-
ti, sollecitata da nume-
rose richieste di ex stu-
denti cresciuti, decise 
di attivare in collabora-
zione con l'Istituto Tec-
nico Majorana di San 
Lazzaro e l'Ambito 6 del 
Distretto Culturale, due indirizzi 
per permettere di recuperare il 
diploma in meccanica e in biotec-
nologie mediche. Stimolare la ri-
presa degli studi ma non solo, ciò 
che conta è il recupero delle caren-
ze nella formazione di base e una 
riconversione professionale diretta-
mente spendibile sul mercato del 
lavoro. "Siamo molto soddisfatti -
racconta Rita Caramalli, consiglie-
ra comunale referente del progetto 
- era un obiettivo al quale tenevamo 
in maniera particolare. Non è più 
necessario spostarsi e andare a 
Bologna per conseguire un titolo di 
studio, la montagna offre molte pos-

sibilità ai nostri studenti, più grandi 

Corsi per diplomi, anche per adulti 
Sono organizzati in collaborazione con l’IT Majorana di S.Lazzaro 

Stefano Lorenzi (Appennino Slow): “Presto in rete i produttori locali” 

Turismo, positivo il bilancio IAT 2015 
di Sarah Buono 

Rita Caramalli 

Il mercatino settimanale di Monghidoro 

Sfida al bigliardino con l’amministrazioni gemellata di Rebecq 

La gara dei carrioli, organizzata in collaborazione con lo Iat 
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Dovranno essere rivolti alla comunità locale 

Un bando per progetti socio-culturali 

generiche riferite ad amici o paren-
ti. Bisogna prestare particolare 
attenzione anche a chi interviene 

per offrire 
aiuto, a 
meno che 
non sia 
qualcuno 
di noto è 
un compli-
ce del truf-
fatore. Il 
secondo 

capitolo che verrà tratta-
to è la "fenomenologia 
delle truffe", del tipo 
"Buongiorno signora, 
sono un amico di suo 
figlio che mi deve dare 
dei soldi e mi ha detto di 
passare da lei...". La 
scusa cambia di volta in 
volta ma la dinamica è 
sempre la stessa, l'im-
portante è non farsi 
prendere dal panico ma 
essere razionali e chia-
mare il proprio figlio per 
verificare. Falsi poliziot-
ti, carabinieri, pompieri, 
assistenti sociali, impie-
gati di aziende come 
Enel o Hera, non c'è 
limite alla fantasia dei truffatori di 
professione. La terza parte dell'in-
contro chiarisce le truffe più ricor-
renti come quella dei falsi gioielli: 

un signore di aspetto 
rassicurante, in genere 
di mezza età, finge di 
essere uno straniero 
che per un’urgenza 
deve rientrare nel suo 
paese d’origine ma non 
ha disponibilità di soldi 
liquidi per il viaggio. 
Alla vittima viene pro-
posta la vendita sotto-
costo di un gioiello o 
pietra preziosa, il cui 
valore viene avvallato 
da un "gioielliere" com-
plice. Ciò che conta è 
evitare di rivelare infor-
mazioni private a sco-
nosciuti, che sia il pin 
del proprio bancomat o 
il nome di un figlio ogni 
particolare potrebbe 
esser usato per mettere 
in atto la truffa. 

se alle quali si spera si uniscano 
presto nuove realtà. "Sarebbe una 
bella sorpresa scoprire, e aiutare, 
progetti nuovi che non hanno avu-
to ancora la forza per crescere" si 
augura l'assessore alle Politiche 
Sociali Giulia Celsa Naldi. "In que-

sto mandato ci stiamo impegnando 
molto per sostenere e promuovere 
Loiano, unire e incentivare le siner-
gie è il nostro primo obiettivo e que-

sto bando si muove proprio in que-
sta direzione. Spero che abbiano 
partecipato numerosi e sarei felice 

di conoscere 
gruppi gio-
vani, maga-
ri non anco-

ra attivi, ai 
quali dare 
una mano 
anche eco-
nomica -
confida 
l'assessore 
Nal-di- cer-

to non sono 
cifre da far 
girare la 
testa, è un 
incentivo, 

ma in una 
realtà come 
la nostra 
può fare la 
differenza".  
Il contribu-

to sarà erogato in due fase, una 
prima metà subito e l'altra parte 
dopo aver presentato la relazione 
finale e il rendiconto economico 
conclusivo. Sarah Buono 

Si è chiuso il bando pubblico per 
l'assegnazioni di contributi econo-
mici comunali destinati al sostegno 
di attività di promozione culturale 
e valorizzazione territoriale.  
Un'idea dell'amministrazione per 
offrire un supporto concreto alle 
numerose realtà associative che 
popolano Loiano.  
4.000 gli euro messi a disposizione 
per enti, comitati e gruppi privati 
che si siano impegnati sul territo-
rio in iniziative "significative per la 
comunità locale" dal carattere cul-

turale e sociale: nessun limite, 
dalle manifestazioni alle rassegne, 
passando per laboratori creativi, 
corsi formativi o performance arti-
stiche. I progetti arrivati verranno 
valutati da un apposita 
commissione nominata 
che sulla base di una 
serie di criteri (qualità, 
efficacia, fattibilità) 
deciderà i beneficiari 
del contributo economi-
co. Qualora le proposte 
presentassero punteggi 
identici, verrà data 
priorità a quelle con 
maggiore impatto sulla 
comunità in termini di 
persone interessate e di 
durata dell’iniziativa. 
Dagli uffici bocche cuci-
te, ma il primo riscon-
tro è positivo e confer-
ma la natura ricettiva 
della comunità loiane-
se. Oltre una ventina 
infatti le associazioni, 
di varia natura, già 
attive e presenti in pae-
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Maresciallo dei CC e Ispettore della Municipale spiegano come fare 

Difendersi dalle truffe? Si può 
di Sarah Buono 

Loiano si mobilita contro le truffe 
agli anziani. Sindaco, Carabinieri e 
Polizia Municipale uniti per difen-

dere i "nonni" dai truffatori che 
sempre più spesso si spingono 
anche nelle frazioni: il finto tecnico 
del gas o il sedicente amico del 
figlio. L'11 febbraio, alle 15.00 al 
centro civico di Quinzano e alle 
17.00 alla bocciofila di Loiano, il 
maresciallo Marco Chiricò e l'ispet-
tore Umberto Ori, responsabile 
della Municipale, alla presenza del 
Sindaco, spiegheranno come rico-
noscere i truffatori attraverso una 
serie di utili consigli. Il vademe-
cum parte dai "profili comporta-
mentali": uomini o donne che sia-
no vestono quasi sempre in manie-
ra elegante. Se indossano delle 
finte divise bisogna fare caso ai 
particolari, incompleti e malamen-
te contraffatti. Di norma, i truffato-
ri usano modi gentili ma decisi 
stordendo la vittima con un fiume 
di parole, nel quale spiccano il 
proprio nome e cognome o frasi 

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.393 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

La piazzetta centrale di Loiano (foto Luciano Marchi) 

Totò e Nino Taranto nel film Totòtruffa 62 vendono ...la Fontana di Trevi 
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Dopo le polemiche arrivano anche 
l'esposto, di un ex sindaco, e la 
raccolta firme, dei cittadini. Conti-
nua a ingarbugliarsi la vicenda 
della piscina di Monterenzio dopo 
la decisione dell'amministrazione 
Spadoni di pagare 
80mila euro nono-
stante il pronun-
ciamento contrario 
del Tribunale civile 
di Bologna. Quella 
somma infatti, 
secondo la decisio-
ne dei giudici, do-
vrebbe essere ver-
sata dall'ex primo 
cittadino Liviano 
Malaguti e da un 
tecnico comunale 
che nel 2003 inca-
ricarono la ditta 
Marzaduri srl di 
eseguire i lavori di 
manutenzione del-
la "vasca" senza 
però un impegno scritto di spesa. 
"Mancava la delibera di affidamen-
to, quella di incarico e l'assunzione 
di impegno di bilancio" spiega Giu-
seppe Venturi che guidava l'ammi-
nistrazione a cui venne recapitata 
la fattura, contestata, che ha poi 
innescato la causa. "Sono docu-

menti necessari, non si può fare 
senza e infatti c'è un Tribunale che 
ci dà ragione, che dice che non 

spetta a noi il pagamento. L'attuale 
sindaco invece decide di pagare lo 
stesso spendendo 80mila euro di 

Monterenzio 

Giuseppe Venturi ed un comitato vogliono rivolgersi alla Corte dei Conti 

“Non è giusto pagare per la piscina” 

tica situazione di Gibuti, e Balbalà, 
è nato nel 2007 dalla volontà di 
piloti, hostess e steward italiani, di 
costituire l’onlus Crew For Africa 
(Crew significa “equipaggio” in in-
glese) per aiutare le popolazioni 
povere del Corno d’Africa. A loro, 
nel 2009, si sono poi aggregati 
infermieri professionali del 118 e 
altri volontari con competenze in 
ambito sociosanitario, formativo e 
gestionale, attivando una collabo-
razione con un ospedale italiano, 
che dal 1985 opera all’interno della 
baraccopoli, nato come pediatrico 
ma che oggi é un centro di riferi-
mento anche per gli abitanti dei 
villaggi vicini. La collaborazione si 
è infine estesa alla scuola 
“Miriam”, col sostegno del Centro 
Europa Uno e della Polisportiva 
Paolo Poggi Aics, di San Lazzaro, 
con l’intento di combattere la mal-
nutrizione infantile, le difficili con-
dizioni igieniche e sanitarie e l’a-
nalfabetismo. Per informazioni e 
contributi: Crew For Africa Onlus, 
www.crewforafrica.org.      gcf 

soldi dei cittadini, mi sembra assur-
do". Il consigliere ha deciso di dare 
battaglia e sta ultimando un espo-
sto da presentare alla Corte dei 
Conti mentre il comitato "Cittadini 
sdegnati di Monterenzio" continua 

la sua petizione: 
"Questa scelta non 

ha nessuna logica e 

nessun interesse 
pubblico, per questo 
siamo indignati 
come cittadini" di-
chiara Michele Sci-
betta, presidente 
del comitato. Fino 
ad ora le firme rac-
colte sono quasi 
600 e chissà che 
non aumentino. 
"Hanno firmato 
anche alcuni espo-
nenti del Pd, lo 
stesso partito di 
Spadoni e di Mala-
guti, segno che 

questa è una decisione sbagliata" 
sottolinea Venturi. L'attuale sinda-
co intanto, forte di una consulenza 
e una perizia, ribadisce la propria 
decisione di liquidare all'impresa 
l'85% del dovuto scongiurando così 
il rischio, più oneroso, di una con-
danna del Comune per indebito 
arricchimento. Già perché nel 
mentre l'ex primo cittadino Mala-
guti e l'ex tecnico comunale hanno 
anche denunciato l'amministrazio-
ne di Monterenzio per 'indebito 
arricchimento'.        Sarah Buono 

Nella baraccopoli di Balbalà, nello 
stato di Gibuti, alla fine dell’anno 
scorso è stata inaugurata la nuova 
scuola di primo grado “Miriam”, in 
muratura su due piani dotata di 
arredi, costruita grazie alla solida-
rietà di associazioni di Monteren-
zio (Crew For Africa onlus) e San 
Lazzaro (Centro Europa Uno e 
Polisportiva Paolo Poggi Aics). As-
sociazioni che da alcuni anni sono 
impegnate nella solidarietà per 
dare una vera scuola alla baracco-
poli, sostituendo quella di lamiere 
e compensato, senza servizi igieni-
ci con l’acqua portata in taniche di 
plastica. 
Scuola gestita da alcuni insegnanti 
che danno un’istruzione di base a 
circa 300 bambini del quartiere 
con un’età compresa tra i 5 e i 13 
anni. Bambini orfani o figli di rifu-
giati provenienti dalle vicine Eri-
trea, Etiopia e Somalia, che non 
riescono ad accedere all’istruzione 
statale perché poveri o non regi-
strati all’anagrafe come capita per 
i nomadi. Gibuti è infatti uno Sta-
to dell’Africa Orientale, sul Mar 
Rosso, che confina con gli stati 
appena citati, mentre Balbalà è 
una baraccopoli di 300.000 abi-
tanti, alla periferia di Gibuti città, 
con condizioni di vita al limite del-
la sopravvivenza. Qui non esiste 
un sistema fognario, la poca acqua 
è spesso inquinata, con tempera-
ture che d’estate toccano anche i 
50 gradi con altissimi tassi di umi-
dità. L’interesse verso la dramma-

Altezza s.l.m.: m. 207 
Superficie Kmq.: 105,35 

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Sono Crew for Africa di Monterenzio e altre due di S.Lazzaro 

Le Associazioni volontarie per Gibuti 

Consegna di arredi alla scuola Miriam nel Gibuti 

Monterenzio vista dall’aereo 
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Pianoro 

In molte strade e vie di 
Pianoro, capoluogo e 
frazioni, non è passata 
inosservata la sostitu-
zione dei lampioni del-
l’illuminazione pubblica 
con fari e lampade con 
tecnologia a led. Si po-
trebbe immaginare che 
l’aggiornamento tecno-
logico di tutti i punti 
luce pubblici presenti 
nel territorio comunale 
venga a costare al Co-
mune di Pianoro, e 
quindi ai suoi cittadini 
contribuenti, una barca 
di soldi, ma non sarà 
così. Tanto che molti 
altri comuni si sono 
avviati nella stessa direzione con 
ovvia soddisfazione del sindaco 
Gabriele Minghetti presidente del-
l’Unione. 
La sostituzione, ormai quasi in 
vista del completamento, non è 
un’idea di oggi ma il risultato di 
un progetto che parte da lontano. 
Tanto che già nel 2011, ben prima 
dell’adesione di Pianoro al Patto 
dei Sindaci – sottoscritto nel 2012 
–, il Comune aveva avviato, 
a titolo sperimentale, un 
progetto con la Coop Sola-
re Sociale, sponsorizzato in 
parte dalla stessa coop che 
opera nel risparmio ener-
getico, per la sostituzione 
di 18 lampade a vapori di 
mercurio con altre a led a 
Rastignano nel tratto dal 
ponte delle Oche a via del 
Pero.  
Con un risparmio energeti-
co ottenuto vicino al 75% 
l’amministrazione ha poi 
avviato, con la stessa coop, 
la sostituzione nell’illumi-
nazione stradale in viale 
della Resistenza, in via 
dell’Artigiano e nel parco 
pubblico del Ginepreto. 
Infatti sul versante delle 
politiche energetiche il Co-
mune di Pianoro ha punta-
to, in anticipo su altri, ver-
so le energie rinnovabili e 
al risparmio energetico 
tanto che oggi è uno dei cinque 
comuni italiani che hanno vinto 
l’Ecohitech Award 2013, un rico-
noscimento promosso dalla Asso-
del (Associazione di fornitori elet-
tronica) rivolto ai comuni che han-
no scelto innovativi impianti di 

illuminazione pubblica a led. 
Per rispettare il Patto nel 2013 
Pianoro aveva poi adottato il Piano 
d’azione per l’energia sostenibile 
(Paes) al fine di aumentare la sua 
efficienza energetica.  
Ma già da tempo era stata attivata 
su alcune strade una gestione al 
risparmio con riduttori di flusso 
che abbassano la luminosità dei 
lampioni nelle ore notturne. Con 

fondi propri il Comune di Pianoro 
ha sostituito le lampade in via del 
Lavoro e lungo la pista ciclopedo-
nale lungo Savena che va dal par-
co della Carteria al ponte delle 
Oche. Col cofinanziamento del Gal 
(Gruppo azione locale) sono state 

sostituite le lampade 
nel Villaggio Baldisser-
ra a Pianoro Vecchia. 
E un anno fa è stato 
montato un palo cen-
trale alla rotatoria 
delle Oche con lampa-
de a led così come ai 
pali del nuovo par-
cheggio. 
Grazie a un finanzia-
mento regionale otte-
nuto col bando “50 
Tep” (Tonnellate equi-
valenti al petrolio, ndr) 
l’anno scorso l’Unione 
dei Comuni Savena 
Idice, per conto del 
Comune di Pianoro ha 
indetto una 

gara per sostituire altre 
1.500 lampade a vapori 
di mercurio con quelle a 
led più la manutenzione 
della pubblica illumina-
zione, e la fornitura di 
energia per nove anni, 
poi tornerà a carico del 
Comune. Il bando, vinto 
dal raggruppamento 
temporaneo di imprese 

(Rti) tra Aldro-
vandi Srl di San 
Lazzaro e Ener-
gyPie Srl di Fer-
rara, comprende 
la copertura di 
un parcheggio con pensili-
ne fotovoltaiche per ali-
mentare uffici pubblici 
puntando all’autosufficien-
za energetica.  
Per il fotovoltaico, come ci 
aveva spiegato Minghetti, 
sono già stati installati due 
impianti di cui uno sulla 
copertura del centro sociale 
“1° Maggio”, di Pianoro, e 
l’altro sul tetto degli spo-
gliatoi del centro sportivo 
“Pianorello” in Pian di Ma-
cina, che forniscono una 
potenza totale di 75,52 
kWp. 
Tornando all’illuminazione 
pubblica, nel giro di alcuni 
mesi ci saranno tecnologie 
a led su tutta la rete pub-

blica, i quadri elettrici rinnovati, 
nuovi impianti fotovoltaici, e forni-
tura dell’energia elettrica compre-
sa, a fronte di un canone annuo di 
330mila euro Iva esclusa, per nove 
anni, con una riduzione rispetto ai 
350mila fissati come base d’asta. 

Grazie ai nuovi impianti a Led, montati in tutto il territorio comunale 

Pianoro abbatte la bolletta elettrica annua 
 di Giancarlo Fabbri 

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

Abitanti: 17.377 
Reddito medio pro-capite:  25.107 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Marchesini Group 
+9% nel 2015 

E ad ottobre inaugura un  
nuovo stabilimento a Carpi 

segue a pag. 15 

E stato del 9% l’incremento del 
fatturato registrato nel 2015 sul 
2014 dal Marchesini Group con 
sede a Pianoro, passando dai 247 
milioni del 2014 ai 270 del 2015. 
Questa crescita fa il bis con l’altra, 
dell’11%, registrata nel 2014 sul 
2013. Nel 2015 il fatturato italiano 
del settore dei macchinari per il 
packaging ha raggiunto quota 6,1 
miliardi, con un export pari all'80 
per cento dei ricavi.  
Il momento di ottima salute attra-
versato da Marchesini Group ha 
visto anche, lo scorso ottobre, la 
partecipazione al Wuhan Interna-
tional Expo Center, e a novembre, 
allo Shanghai New International 

Expo center, l’azienda ha mostrato 
le sue innovazioni alla fiera China-
Pharm. Le date cinesi sono un 
appuntamento fisso per il Gruppo, 
che quest’anno ha riservato ai 
clienti asiatici una novità molto 
attesa,presentando in anteprima 
sul mercato cinese la Integra 520 
V, la nuova linea integrata robotiz-
zata per il confezionamento di bli-
ster in astuccio ad alta velocità.  
Alla fine del 2015 è stata inaugu-
rata la filiale russa aperta a Mo-
sca, divenuta operativa dal 1 gen-
naio scorso, mentre a ottobre 2016 
sarà inaugurata la nuova fabbrica 
di Carpi (Modena), che diventerà il 
più grande polo della termoforma-
tura in Italia. Secondo Maurizio 
Marchesini, ad del Gruppo e Presi-
dente di Confindustria Emilia-
Romagna, per continuare a dare 
battaglia ai concorrenti tedeschi  
“dobbiamo puntare su quei Paesi 

che oggi soffrono di instabilità lega-
te a questioni politiche e sociali, 
così da avere buone basi quando i 
mercati si stabilizzeranno". 

Prosegue l’installazione di lampade a led sul territorio di Pianoro 

Aldrovandi Srl è una delle due imprese che gestirà la manutenzione 

Una blisteratrice prodotta dal Marchesini Group 
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oltre al disagio per gli anziani pri-
vati del negozio sotto casa, chiudo-
no molti contatti sociali tra le per-
sone che sempre più si isolano in 
casa.  

E per fare la spesa, sempre 
più bisogna spostarsi per 
chilometri utilizzando l’auto 
o il mezzo pubblico. 
Restando nel pianorese, la 
continua moria dei negozi di 
vicinato – che svolgono u-
n’indubbia funzione sociale 
– è compensata, per modo di 
dire, dall’espansione della 
grande distribuzione nel 
capoluogo.  
Infatti l’area tra Pianoro 
Nuovo e Pianoro Vecchio 
sembra diventata attrattiva 
per le grandi catene com-
merciali. Fino a una decina 

di anni fa a Pianoro c’era solo la 
Coop, poi vicino alla stazione aveva 
aperto il discount Ecu (gruppo 
Realco-Sigma) che oggi ha accanto 
l’In’S (gruppo Pam).  
Tre anni fa nel capoluogo aveva 
aperto un Conad City e ora tra le 
vie Nazionale, dell’Artigiano e del 
Lavoro, sono in corso lavori di ri-
strutturazione di un ex stabilimen-
to per l’apertura di un discount 
D’Italy (gruppo Cds-Carrefour). A 
soli 50 metri da questo ne sorgerà 
un altro, di cui non si conosce an-
cora la proprietà.  
A Pianoro, quindi, nello spazio di 
nemmeno tre chilometri ci saranno 
sei supermercati o discount, men-
tre nelle frazioni calano inesorabil-
mente le serrande.          

nale era tutta una fila di vetrine 
illuminate. A partire da via del 
Gallo erano aperte la trattoria La 
Nonna, il negozio di articoli per la 
pesca, la latteria, il negozio di sa-

lumeria, il macellaio, il barbiere, la 
parrucchiera, l’osteria, il Red Blu 
Bar, la lavasecco, la pizzeria, la 
tabaccheria, la boutique Esterina, 
l’edicola, il negozio di calzature, la 
storica ferramenta Pizzirani. Sul 
lato opposto, di fronte alla chiesa 
di Sant’Andrea, fu aperto il bar-
ristorante La Terrazza che divenne 
poi un negozio di mobili; anche 
questo chiuso da tempo. 
Nella frazione, il bar e il negozio di 
alimentari più vicini sono a monte 
di via del Parco, di fronte al capoli-
nea dell’autobus, a circa 300 metri 
dalla ferramenta. Oppure 800 me-
tri a valle nel borgo Riolo. Conti-
nua quindi il tramonto dei negozi 
di vicinato, dovuto a molti motivi, 
con lo spegnersi delle vetrine che, 

In questo inizio del 2016 alla Car-
teria, frazione di Pianoro, nel tratto 
della via Nazionale racchiusa tra le 
vie del Gallo e del Parco, le attività 
commerciali rimaste aperte sono la 
tabaccheria-profumeria Lu-
na, la ferramenta-casalinghi 
Pizzirani, la bottega di un 
costruttore di modellini, il 
centro benessere cinese, il 
ristorante-pizzeria Il Gabbia-
no e uno studio dentistico.  
In un anno c’è stato il trasfe-
rimento dell’edicola a Riolo, 
800 metri più a valle, la 
chiusura della macelleria in 
settembre per la scomparsa 
del titolare Giorgio Fabbiani 
e infine la chiusura della 
boutique di Esterina Baldaz-
zi per cessata attività. 
«Sono in pensione da due 
anni – ci ha spiegato Esterina – ma 

la decisione di chiudere, dopo oltre 
trent’anni di attività, l’ho presa 
soprattutto per la recente scompar-
sa di mio marito. Chiudo anche 
perché la borgata sta morendo, è 
stata lasciata morire nonostante le 

continue richieste dei negozianti di 
marciapiedi e di un parcheggio che 
poteva essere ricavato qui di fronte. 
Dopo anni di indifferenza, e di ine-
dia, nei giorni scorsi hanno cambia-
to le lampadine ai lampioni. In con-
creto in trent’anni, a parte le nostre 

iniziative, non è mai stato fatto 
nulla per sostenere e valorizzare il 
commercio e la frazione». 
E dire che fino agli anni ’80 del 
secolo scorso, quindi solo trent’an-
ni fa, sul lato ovest della via Nazio-

iniziando a produrre detergenti come 
Prochim. Nel 1971 il trasferimento 
dell’azienda in via del Savena, in 
Pian di Macina, col nome Inco per 
una produzione professionale rivolta 
al settore delle acconciature.  
CutyCri, ancora oggi un marchio 
importante dell’Inco, è una linea di 
prodotti di alta qualità nel campo 
della cosmesi. A seguire, col trasferi-
mento nel 1989 nel moderno stabili-
mento di via del Fiffo, Silvano Sassa-
telli ha completato il percorso della 
cosmesi femminile e maschile per un 
“Total Look” a 360°, facendo onore a 

Pianoro portandone il nome in tutto 
il mondo.  

perito chimico ha fatto la sua gavetta 
come ricercatore in un labora-
torio chimico-farmaceutico 
alla Carlo Erba di Milano; poi 
alla Montedison di Ferrara 
nell’equipe dell’ingegner Giu-
lio Natta insignito del Premio 
Nobel per le scoperte nel cam-
po della chimica e nella tecno-
logia della polimerizzazione. 
«Aziende – ricorda Sassatelli – 
dove ho fatto esperienze grati-
ficanti e fondamentali ma l’-
ambiente era condizionato 
dagli aspetti burocratici. Tor-
nato a Bologna, 
per rimanere 
accanto alla 
famiglia, fui per 

qualche tempo respon-
sabile di produzione in 
un’azienda chimica. 
Esperienza deludente 
per me, desideroso di 
fare e di migliorare la 
mia posizione». 
Così il giovane chimico 
decise di mettersi in proprio, affit-
tando un capannone in San Donato, 
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Dalla Inco di Pianoro cosmetici in tutto il mondo 
Come Silvano Sassatelli, che iniziò alla Carlo Erba e alla Montedison, ha fondato un’azienda che produce e vende linee professionali di successo 

di Giancarlo Fabbri 

Giappone, è docente universitaria in 

Scienze della Comunicazione; Moni-
ca insegna Sociologia dell’Arte in un 
ateneo britannico. Impresa dove la 
ricerca di nuove formule, prodotti 
sempre migliori e materie prime di 
alta qualità non cessa mai, come 
l’idea di innovarsi sempre. 
Dato che nessuno nasce “imparato”, 
come dicono a Napoli, Silvano Sassa-
telli, classe 1939, dopo il diploma di 

Già ammirando preistoriche pitture 
rupestri, quelle degli antichi 
egizi, o gli aborigeni che 
ancora oggi vivono come 
all’età della pietra, si nota 
che l’animale “uomo” ha 
sempre sentito il bisogno di 
proteggere o di ornare il 
proprio corpo con oli vegeta-
li, unguenti, fanghi, cicatri-
ci, tatuaggi, colori estratti 
da piante, fiori o minerali. 
Vanità, o necessità, che 
continuano tuttora con un 
mercato della cosmesi in 
espansione in tutto il mon-
do. Con la differenza che la 
cosmesi di oggi è frutto di 
ricerche scientifiche, chimi-
che o biochimiche, condotte in labo-
ratori che studiano continuamente 
nuove molecole e nuove formulazioni. 
Dal boscimane che macina piante in 
un mortaio alle contemporanee pro-
duzioni c’è la stessa differenza che 
passa dalla zagaglia al missile. Lo 
dimostra il fatto che solo per visitare 
uno stabilimento e l’annesso labora-
torio di ricerca è stato necessario 
sottoporsi, titolare compreso, alla 
cerimonia di vestizione con sopra-
scarpe, grembiule e berretto bianco. 
Lo stabilimento di cui scriviamo è 
l’Inco Srl, oltre 2.500 metri quadri di 
reparti produttivi in via del Fiffo a 
Pianoro Vecchio, di cui è fondatore, 
presidente e amministratore unico 
Silvano Sassatelli. 
Come ci descrive il titolare, passando 
da un reparto all’altro (alcuni in at-
mosfera controllata), l’Inco produce 
cosmetici e parafarmaceutici sia per 
conto terzi che con proprio marchio 
per la vendita diretta a professionisti 
del benessere e della bellezza. L’Inco 
ha infine anche una sua linea di 
prodotti biologici certificati, control-
lati e garantiti, “Bioé”, per estetica e 
benessere. Grazie alla sua capacità 
tecnologica e produttiva lo stabili-
mento pianorese produce anche per 
rinomate aziende parafarmaceutiche, 
e della cosmesi, sparse nel mondo. 
Lo dimostrano le etichette su bombo-
lette spray, vasetti, tubetti, fiale, 
flaconi, e cartoni con vari marchi 
pronti per l’invio con scritte in cirilli-
co, arabo, ideogrammi cinesi e giap-
ponesi. 
«Esportiamo in molti paesi del mondo: 
in Europa, Medio Oriente, Asia, fino in 
Australia – elenca Silvano Sassatelli –
, senza avere filiali, sedi o agenzie 
estere. E dove non possiamo esporta-
re per embarghi e veti politici, come 
per esempio in Iran, cediamo alle 
aziende di quel paese le formule in 
cambio di una royalty sul venduto. 
Proprio qualche settimana fa abbiamo 
ospitato la visita di imprenditori e 
dirigenti giapponesi interessati alle 
nostre produzioni». 
Sassatelli mostra con soddisfazione 
la sua impresa dove lavorano 32 
dipendenti tra i quali quattro laureati 
tra chimici e biologi, con l’unico 
cruccio, stemperato dall’orgoglio 
paterno, che le figlie hanno scelto 
carriere fuori dell’azienda. Roberta, 
dopo master nel Regno Unito e in 

Pianoro 

Secondo Esterina, l’ultima a chiudere, le amministrazioni non hanno fatto abbastanza per impedirlo 

Continua la morìa di botteghe, al loro posto 6 supermercati 
di Giancarlo Fabbri 

Silvano Sassatelli mentre ...esamina il nostro notiziario 

Una delle linee di maggior successo della Inco 

La bottega di intimo alla Carteria chiusa di recente 
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La nostra intervista al presidente 
della comunità del Parco dei Gessi 
Giorgio Archetti, pubblicata nel nu-
mero di novembre, non è piaciuta ai 
controllori che non fanno più parte 
della lista del Piano di controllo 
del cinghiale nel parco. Per loro 
parla Giovanni Cavallotto, ispet-
tore di polizia in pensione, che è 
stato collaboratore del Parco con 
funzioni di coordinatore di circa 
35 selecontrollori. «Ci dispiace 

che Giorgio Archetti sia stato mi-
nacciato – premette Cavallotto – e 
soprattutto che si sia subito pen-
sato, come ha detto Archetti, a 
“qualcuno dei selecontrollori prima 

autorizzati all’abbattimento dei 
capi in eccesso poi depennati dal-
la lista passata da 70 a 20 ele-
menti”. Posso però dire, conoscen-

doli, che tale gesto non è stato fatto 
da controllori delle squadre da me 
coordinate. Sembra poi strano che 
nessuna delle telecamere che attor-
niano il municipio di San Lazzaro 

abbia ripreso la posa della busta col 
proiettile sul cofano dell’auto di Ar-
chetti». 
«Nella vostra intervista  - prosegue 
l’ex coordinatore – Archetti dice che 
“la riduzione è stata decisa perché 
qualcuno era più interessato alle 
carni dei cinghiali che al riequilibrio 
ecologico e ambientale”. E che è stato 

“sconfitto il mercato nero delle carni 
di cinghiale effettuato senza controlli 
sanitari con rischi per la salute”. 
Posso invece dire che tutti i capi ab-

battuti, in chiusini o all’aspetto, veni-
vano consegnati al macello di Sette-
fonti come stabilito dal Piano di ge-
stione e controllo dei cinghiali nel 
Parco, non c’erano capi che prendes-

sero vie traverse. Infatti nel 2013 e 
2014, gli anni del mio impegno come 
coordinatore, la gestione delle car-
casse dei cinghiali non è mai “stata 
affidata ai selecontrollori, o agli agri-

coltori”, come dice Archetti, ma al 
macello dove venivano consegnati i 
capi abbattuti che, dopo l’abbatti-
mento, erano marcati con apposito 
talloncino numerato fissato al tendi-

ne». 
Giovanni Cavallotto poi riferisce che 
«il numero dei selecontrollori inseriti 
nel piano di controllo si è ridotto a 20 

soprattutto perché si sono rifiutati, 
me compreso, di prendere parte a un 
programma che prevede soltanto 
l’abbattimento di capi catturati col 

chiusino e non anche all’aspetto». E 
che l’agricoltore o il controllore che 
intendeva ritirare una carcassa inte-
ra, o in mezzena, doveva avvalersi 
dei macelli convenzionati alle tariffe 
previste di 1,40 euro al chilo com-

prensivi di pelatura, visita sanitaria 
e marchiatura dell’Ausl. «E spesso – 
ribadisce Cavallotto – noi stessi 

acquistavamo alcuni capi per poi 
darli agli agricoltori proprietari dei 

fondi dove si facevano gli apposta-
menti». 
Nel 2013 c’è stato l’abbattimento di 
570 capi di cui oltre 50 femmine 
che erano gravide di 394 feti; fem-
mine che partoriscono anche due 
volte l’anno. Con l’impegno delle 
squadre nell’estate del 2014 il Piano 
di controllo aveva ottenuto buoni 
risultati per l’ecosistema del parco. 
«Ma l’attuale piano di controllo - rife-
risce Cavallotto - punta sull’abbatti-
mento dopo la cattura con gabbie. 
Un sistema che riteniamo traumatico 

per i cinghiali, perché gli animali 
possono passare ore a ferirsi cercan-
do di liberarsi. L’abbattimento all’a-

spetto con appostamenti invece,  
privilegiando la tutela delle colture 
agricole, non è traumatico per l’ani-

male che viene abbattuto senza che 
nemmeno se ne accorga». 

Da parte sua Giorgio Archetti 
riconosce che «in effetti la cattura 

con i chiusini è per l’animale un 
evento traumatico, che però si 
risolve con il suo abbattimento 
con sparo a distanza ravvicinata 
che non coinvolge altri. L’abbatti-

mento all’aspetto, dal tramonto 
all’alba con esche sul terreno e 
fucili di precisione, è certo meno 
traumatico per l’animale ma ci 
sono controindicazioni dovute a 

frequentazioni anche not-
turne del parco da parte di 
persone che lo attraversa-
no a piedi o in bici. E se 

l’appostamento deve essere a 
oltre 200 metri di distanza da 
recinti, case, strade e sentieri, 
la gittata di un fucile di preci-
sione raggiunge anche i due 

chilometri di distanza. Con 
tutti i rischi che ne conseguo-
no in un parco che è abitato 
da oltre diecimila residenti in 
centinaia di case sparse». 
Archetti non ha voluto com-
mentare quanto riferito da 
Cavallotto. «E’ in corso un’inchiesta 
delle autorità giudiziarie alle quali 

ho riferito quello che so. Saranno i 
magistrati a decidere se tutto avveni-
va secondo le regole, o no». 

Immaginate per un momento di esse-
re al centro della basilica di San Pe-
tronio, a Bologna. Poi immaginate un 
ambiente di tale dimensione quasi 
sotto al colle dell’Eremo del Farneto, 
sullo spartiacque tra le valli dell’Idice 
e dello Zena. Una cattedrale ipogea, 
ossia sotterranea, con una superficie 
superiore a quella di San Petronio e 
con un dislivello di 70 metri in altez-
za; come dire dal pavimento alla cu-
pola. Enorme salone, pari al Giorda-
ni della famosa Grotta della Spipola, 
con due distinti accessi comunicanti 
all’interno della Dolina dell’Inferno – 
uno dalla Grotta del Partigiano e 

l’altro dal Pozzo dei Modenesi – ricca 
di concrezioni di grande interesse 
scientifico e naturalistico. 
La presentazione della recente sco-
perta è stata fatta dallo speleologo 
Paolo Grimandi dell’associazione 
speleologica Gsb-Usb di Bologna 
all’interno della suggestiva Sala del 
Trono nella Grotta del Farneto a poca 
distanza da “Casa Fantini” sede del 
Parco regionale dei gessi. Un’espe-
rienza inconsueta per giornalisti, 
fotografi e videoperatori, che ha visto 
la partecipazione del presidente della 
comunità del Parco Giorgio Archetti, 
del presidente dell’Ente Parchi Emilia 
Orientale Sandro Ceccoli, e di rap-
presentanti delle amministrazioni 
comunali. Presenti anche Roberto 
Cortelli, Giorgio Dondi e Matteo Meli 
del Gsb-Usb, scopritori del grande 
salone definito la più grande scoper-
ta nei Gessi bolognesi da 50 anni a 
questa parte, dedicato alla memoria 
di Antonio Rossi, geologo dell’Istituto 
di Scienze della Terra di Modena-
Reggio e speleologo del Gsb-Usb 
scomparso nel 2011. 
Appassionati speleologi che impie-
gando il tempo libero riprendono nel 
2012 vecchie esplorazioni all’interno 
della Grotta del Partigiano e dopo sei 
mesi, con 19 giornate di duro lavoro 
disostruendo cunicoli, trovano la 
congiunzione con la 
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Dopo le accuse di Archetti la replica dei selecontrollori 
Per  l’ex ispettore Cavallotto “è strano che nessuna telecamera abbia ripreso la posa del proiettile 

di Giancarlo Fabbri 

Un chiusino che intrappola i cinghiali  

La Sala “Antonio Rossi” scoperta al Farneto 



 

 

sottostante dei Mode-
nesi attraverso il salto di 15 metri del 
Pozzo della Giunzione. Impresa che 
unisce una serie di caverne e camini, 
cavità ancora da rilevare topografica-
mente, e altre ancora da esplorare, 
che al momento hanno uno sviluppo 
di oltre un chilometro e una profon-
dità di 80 metri. Ponendosi quindi 
come il sistema carsico profondo più 
esteso e morfologicamente più com-
plesso dell’area del Parco dei gessi 
fra l’Idice e lo Zena. Ma il potenziale 
esplorativo dell’area è oggi tutt’altro 
che esaurito. 
Il Parco dei gessi è infatti un bellissi-
mo territorio, da proteggere, e non 
solo in superficie per la flora, la fau-
na e il paesaggio, ma anche sotto con 
chilometri di ambienti, più o meno 
vasti e tortuosi, scavati dalle acque 
piovane tra blocchi di scintillante 
selenite.  
Caverne da erosione ben lontane da 
quelle nelle rocce calcaree con forma-
zioni di stalattiti e stalagmiti dovute 
a milioni di anni di scorrimento o 
gocciolio di acque calcaree. Con la 
speleologia che non è soltanto esplo-
razione e ricerca di avventura in un 
buio oggi vinto dalle lampade a led e 
pile ad alta capacità sui caschi. La 
speleologia è anche scienza per lo 
studio del carsismo, della topografia 
per i rilievi di ambienti complessi e 
della biologia per lo studio delle rare 
forme di vita, che pure ci sono oltre 
ai più conosciuti chirotteri, o pipi-
strelli, di varie e molte specie. 
Dal punto di vista esplorativo è fon-
damentale il lavoro svolto dall’asso-
ciazione Gsb-Usb, nata nel 1979 
dalla collaborazione tra Gruppo spe-
leologico bolognese (Gsb), fondato nel 
1932 da Luigi Fantini, e Unione spe-
leologica bolognese (Usb) fondata nel 
1957. Associazioni senza fini di lu-
cro, che hanno per scopo l’esplora-
zione, lo studio, e la valorizzazione 
dei fenomeni carsici ipogei, ed epigei, 
e ogni altra attività connessa con la 
speleologia. Da decenni Gsb-Usb 
organizzano ogni anno corsi speleolo-
gici, fornendo agli allievi una forma-
zione teorica e pratica.          gcf 

va spiegato l’architet-
to Sarti il progetto, 
più volte modificato, è 
stato elaborato gra-
tuitamente come ge-
sto di amicizia verso i 
v o l o n t a r i  d e l l a 
“Compagnia”. Asso-
ciazione che in segui-
to a una convenzione 
col Comune aveva 
acquistato le casette 
già poste nel nuovo 
impianto che per il 
primo lotto prevedeva 
una spesa di 150 
mila euro con circa 
64 mila euro venuti 

dalla Regione, 30 mila dal Ministe-
ro della Salute tramite la Compa-
gnia degli Animali, il rimanente da 
risorse comunali. 
In vista del completamento dei 

lavori il vicesindaco Claudia D’Era-
mo si è detto soddisfatto: «La strut-

tura è molto bella e il lavoro effet-
tuato non è paragonabile nemmeno 
con le strutture private». 

I lavori al nuovo gattile 
comunale, nel parco 
dell’ex Villa Montanari 
in via Maestri del Lavo-
ro accanto alla ferrovia, 
sono ormai ultimati 
mentre per la sistema-
zione del verde si atten-
dono temperature ade-
guate. Tanto che il Co-
mune ritiene sia già 
possibile iniziare il tra-
sferimento dei felini, 
dalla vecchia fatiscente 
struttura alla nuova, 
con l’intento di inaugu-
rare il nuovo impianto 
tra febbraio e marzo. 
Termina così una lunga attesa, ma 
non solo dei volontari della Com-
pagnia degli Animali che gestisce 
l’inadeguato gattile, con lavori che 
erano partiti nella primavera dell’-
anno scorso col completamento 
previsto per l’autunno.  
Dopo i tira e molla e le incertezze 
sulla sua collocazione definitiva, 
quasi un testa e croce tra via Spe-
ranza e via Maestri del Lavoro, si 
era infine deciso per quest’ultimo 
sito della Cicogna. Tra l’altro nell’-
area dell’ex Villa Montanari verran-
no trasferiti anche i magazzini co-
munali e la stazione ecologica at-
trezzata per consentire, negli spazi 
lasciati liberi in via Speranza, la 
realizzazione a opera di Alce Nero, 
azienda leader nel biologico, del 
“Campus della Sostenibilità”. 
Quella che è a conclusione è la 
prima fase del gattile di San Lazza-
ro, progettato dall’architetto Seba-
stiano Sarti, che realizzato in due 
fasi sarà infine uno dei più attrez-
zati della provincia. Occuperà in-
fatti una superficie di 2.400 metri 
quadri recintato con rete metallica 
con parte inferiore interrata e la 
superiore volta all’interno per im-

Grotta al Farneto 
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pedire l’uscita dei gatti. L’ospitalità 
sarà articolata in sei prefabbricati 
in legno, da 12 metri quadri cia-
scuno, posti su piattaforme in ce-
mento armato.  
Tre casette sono a disposizione dei 
gatti sani liberi all’interno dell’area 
recintata; le altre ospiteranno 
quelli ammalati, quelli in convale-
scenza o in quarantena, e i cuccio-
li. Tutti con riscaldamento per 
garantire il calore minimo per evi-
tare che i gatti soffrano freddo 
d’inverno.  
Un settimo prefabbricato sarà adi-
bito a dispensa, magazzino e labo-
ratorio. Sempre all’interno della 
recinzione, in un secondo momen-
to, sarà poi costruito in muratura 
un piccolo edificio, con ufficio, 
spogliatoio con doccia e servizi, 
cucina con dispensa e lavanderia. 
Edificio per ora sostituito con box 
metallici già presenti in sito. L’ac-
cesso principale carrabile, con 
imbocco da via Maestri del Lavoro 
all’altezza di via della Tecnica, di-
sporrà di un parcheggio per cinque 
posti auto. 
Di un nuovo gattile si iniziò a par-
lare oltre dieci anni fa e come ave-

 

Pronto il gattile, presto trasferiti i felini 
“Realizzata la prima fase dei lavori previsti. I gatti saranno ospitati in sei casette riscaldate. 

Manca ancora l’edificio con uffici e spogliatoi, per ora sostituito da box metallici 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

segue da pag. 15 

Le strutture del nuovo gattile comunale 

Piantina del gattile, opera dell’arch. Sarti 
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Che la preoccupazione 
ci sia da parte dei citta-
dini di Colunga (San 
Lazzaro), Forno Rosso 
(Ca-stenaso) e Ponte 
Rizzoli (Ozzano), lo ha  
dimostrato la sala Cla-
terna, gremita di gente 
fino all’atrio. L’incontro 
pubblico si svolse qual-
che settimana fa. Il 
tema era “Il Polo per il 
recupero e stoccaggio 
di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi”, previ-
sto in un terreno all’angolo tra le 
vie Ca’ Fornacetta e Stradelli 
Guelfi. Si tratta di un’area, all’u-
nione dei confini tra i tre comuni, 
dove già esiste uno stabilimento 
Hera Ambiente, per il compostag-
gio dei rifiuti organici e vegetali, 
dal quale già esalano odori poco 
graditi, soprattutto d’estate. Come 
ha poi spiegato Enrico Gaiardi, 
del locale “Comitato Liberi Citta-
dini”, lo stabilimento di compo-
staggio verrebbe affiancato da 
altri due, sempre attivi nel ciclo 
dei rifiuti. Uno, in via Ca’ Forna-
cetta, per lo stoccaggio tempora-
neo e il recupero di rifiuti non 
pericolosi (demolizioni edilizie da 
recuperare). L’altro, sugli Stradelli 
Guelfi, per la raccolta, selezione e 
trasformazione di materiali rici-
clabili pericolosi e non pericolosi. 
Il Comune di Ozzano ha chiesto 
più dettagliate informazioni sui 

Di complanare 
all’A14 (sullo 
stesso piano e 
parallela all’au-
tostrada) si ini-
ziò a parlare nel 
1984 per alleg-
gerire il traffico 
sulla via Emilia 
e dare respiro ai 
centri abitati 
attraversati da Bologna a Imola. 
Dell’asse stradale, definito già 
allora strategico dalla Regione, poi 
accorciato da Bologna a Ponte 
Rizzoli, non si parla più da un 
pezzo. In occasione delle elezioni 
comunali 2009 a Ozzano e San 
Lazzaro tale argomento era tra i 
più sfruttati. Nella tornata eletto-
rale del 2014 a questo tema non è 
stata dedicato più di una riga nei 
programmi elettorali. 
Eppure nel 1987 tra comuni, Pro-
vincia, Regione, Anas e Autostra-
de fu redatta un’intesa, per un 
investimento di 50 miliardi di lire, 
sottoscritta a Roma nel 1990. Nel 
frattempo Ozzano e San Lazzaro 
fecero gli espropri, per alcuni mi-
liardi di lire, prese il via un primo 
stralcio da 15 miliardi di lire per 
le opere appaltate dall’Anas alla 
Pavimental Dicorato che poi so-
spese i lavori. Nel 1996 l’Anas 
rese noto che il costo dell’opera, 
fino a Osteria Grande, era salito a 
82 miliardi e che erano disponibili 
soltanto 23 miliardi di lire, che 

consentivano di 
completare il 
progetto ai lati 
dell’autostrada 
solo fino a Ponte 
Rizzoli. 
Nel 1998 Provin-
cia e San Lazza-
ro costrinsero 
Tav-Cavet (con 
bisogni di inerti 

per l’Alta velocità) ad aprire una 
cava a Colunga e a dare 7 miliardi 
di lire per un tratto sud, fino alla 
frazione sanlazzarese. Nel 2000 si 
scoprì che i 23 miliardi dell’Anas 
non erano mai stati stanziati. La 
Provincia ottenne dall’Anas 3 mi-
liardi per giungere (con i 7 del Tav) 
ai 10 necessari al primo lotto San 
Lazzaro-Colunga, inaugurato il 10 
giugno 2004, giusto due giorni pri-
ma delle elezioni. 
L’Anas mise poi a disposizione 19 
miliardi di lire per il lotto lato sud 
Colunga-Ponte Rizzoli, completato 
nel 2005, e 22 miliardi per quello 
nord Colunga-Bologna, che preve-
deva un viadotto a scavalcare il 
casello di San Lazzaro. Lotto appal-
tato nel 2004 ma mai iniziato per la 
rinuncia delle imprese. L’appalto fu 
poi annullato, i finanziamenti dirot-
tati su altre opere, all’insaputa del-
le istituzioni locali che invece erano 
ottimiste. Da allora sono passati 
oltre 10 anni. E se questo è un 
segno delle capacità dei nostri am-
ministratori, stiamo freschi. 

vari tipi di rifiuti e sulle lavorazioni: 
darà il consenso solo se i materiali 
trattati saranno riciclabili e recupe-
rabili. 
«Stiamo andando avanti con le no-

stre forze, senza sponsor politici ma 
con tante adesioni – ha detto Gaiar-
di. – Informazioni e documenti ci 

vengono forniti con lentezza, forse 
per rallentare e ostacolare l’azione 
del comitato. Ringrazio i tanti inter-
venuti e gli oltre mille che hanno 
sottoscritto la nostra petizione con-
traria al Polo. Sia chiaro che non 

siamo contro il riciclo dei rifiuti, ma 
non tutti i processi di trasformazione 
sono ininfluenti sui territori dove 
avvengono. Quindi – ha precisato – 
se un’azienda ha il diritto di fare il 
suo interesse, anche i cittadini han-

no il diritto di tutelare la propria 
salute e qualità di vita. Ed è quindi 
lecito chiedersi se quella zona sia 
idonea per realizzarvi 

Ozzano dell’Emilia 

Per il lotto nord Colunga-Bologna l’Anas mise (e tolse) 22 miliardi 

Complanare, resterà incompiuta? 
di Giancarlo Fabbri 

In tema è stato affrontato nel corso di un incontro pubblico 

Il Polo Rifiuti della discordia 
di Giancarlo Fabbri 
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L’assemblea pubblica tenuta qualche settimana fa 
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Assieme a Bruno Ciari fu l’ideatore del “tempo pieno” alle elementari 

Concorso letterario “Livio Raparelli” 
Organizzato dalla Biblioteca comunale per la Giornata del Libro 

Il prossimo 5 marzo 2016 scade il 
termine per poter partecipare al 
17° concorso letterario “Livio Ra-
parelli” promosso dalla biblioteca 
comunale “8 marzo 1908”, di Oz-

zano.   
La parteci-
pazione è del 
tutto gratui-
ta e riserva-
ta a opere 
inedite di 
poesia e 
r a c c o n t i 
brevi in lin-
gua italiana, 
a tema libe-
ro, suddivise 
in tre sezio-
ni: alunni o 
classi delle 

scuole elementari ozzanesi, stu-
denti o classi della scuola media di 
Ozzano, e adulti (oltre i 14 anni di 
età) residenti nel bolognese. 
Il premio consiste nella consegna 
ai primi classifi-
cati di un buono 
acquisto di 50 
euro, i secondi e 
terzi classificati 
riceveranno in 
dono un libro a 
scelta della bi-
blioteca comu-
nale. Tutti i pre-
miati avranno la 
pubb l i caz ione 
dei loro lavori su 
“ON”, periodico 
municipale culturale on line, e la 
possibilità di leggerli nelle serate di 
premiazione che si terranno in 
biblioteca.  
La premiazione del concorso si 
terrà in due fasi: venerdì 6 maggio 
per la sezione adulti e venerdì 13 
maggio per la sezione dedicata alle 
scuole ozzanesi. Ambedue si svol-

geranno alla presenza delle autori-
tà scolastiche e comunali locali con 
intermezzi musicali eseguiti dagli 
allievi della scuola di musica di 
Ozzano. Nel corso delle premiazioni 
verrà assegnata una menzione 
speciale, sia per gli adulti sia per 
studenti e alunni, intitolata alla 
memoria di Giorgio Grandi che fu 
presidente dell’istituzione bibliote-
caria ozzanese dal 1996 al 2004. I 
premi dovranno essere ritirati per-
sonalmente. 
Per ogni sezione i concorrenti pos-
sono partecipare con un massimo 
di tre testi con non più di 50 righe 
per la poesia e due cartelle (30 
righe da 60 battute) per la prosa. 
Per informazioni: “Concorso “Livio 
Raparelli”, c/o Biblioteca comunale 
“8 Marzo 1908”, piazza Allende, 18 
– 40064 Ozzano dell’Emilia 
( B o l o g n a ) ” ;  0 5 1 . 7 9 0 1 3 0 ; 
www.comune.ozzano.bo.it; concor-
soraparelli@comune.ozzano.bo.it. 
Il concorso è organizzato dalla Bi-

blioteca comu-
nale in occasio-
ne della Festa 
del libro, pro-
mossa dall’Isti-
tuto compren-
sivo statale 
ozzanese, che 
si terrà giovedì 
12 maggio, per 
promuovere la 
lettura e la 
scrittura nelle 
nuove genera-

zioni.  
E, soprattutto, per ricordare Livio 
Raparelli che fu direttore didattico 
del circolo scolastico ozzanese e, 
assieme a Bruno Ciari, personalità 
di spicco nel mondo della scuola, a 
livello nazionale. Insieme furono 
ideatori del tempo pieno alle ele-
mentari. 

Per ricordare l’esodo di italiani da 
Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia e 
commemorare le vittime delle Foibe - 
un cupo episodio vergognosamente 
rimosso da tanta storia “ufficiale”, 
presso la sala Claterna si terrà, do-
menica 7 febbraio a partire dalle 
17.30, un programma per “Il giorno 
del Ricordo”. Si comincia con lo 
spettacolo di teatro e danza “Abissi”, 
prodotto da OTE compagnia Le Sara-
cinesche, regia di Emiliano Minoc-
cheri e testi di Stefano Massari, con 
Benedetta Carmignani, Massimiliano 
Musto e Giuseppina Randi. 
Danza: Elisa Pagani. Pianoforte dal 
vivo e tecnica: Emiliano Minoccheri. 
Dopo un saluto del Sindaco Luca 
Lelli, ci sarà un inquadramento sto-
rico a cura della Prof.ssa Nerina 
Depangher. Per tutta la settimana 
dal 7 al 13 febbraio, la sala Città di 
Claterna ospiterà una mostra sul 
tema delle Foibe, che resterà aperta 
al pubblico nelle giornate di martedì, 
sabato e domenica. 
Dopo l’armistizio dell’8 settembre, 
sloveni e croati insorsero in favore 
dei partigiani jugoslavi di Tito, dan-
do sfogo al desiderio di vendetta 
contro i fascisti italiani. È nel ’43 la 
prima ondata di violenze in Istria e 
in Dalmazia, con l’uccisione di alcu-
ne centinaia di fascisti nelle foibe, 
caverne a forma di imbuto rovescia-
to, che possono raggiungere la pro-
fondità di 200 metri. Il 1° maggio del 
1945 la IV armata di Tito entra a 
Trieste e a Gorizia. In un clima di 
resa dei conti, a finire nelle foibe o 
nei campi di concentramento 
(famoso quello di Borovnica) sono 
migliaia di persone, comprese donne 
e bambini. Non solo fascisti, ma 
anche cattolici, liberaldemocratici, 
socialisti, parroci, per la sola “colpa” 
di essere italiani o di opporsi a Tito. 
Il 10 febbraio del 1947 l’Istria, Fiume 
e Zara passano sotto la Jugoslavia. 
350.000 italiani sono perseguitati e 
costretti all’esilio forzato, perdendo 
quasi tutti i loro averi. 

un progetto del genere; 
noi pensiamo proprio di no. Anche 
perché un intenso traffico di mezzi 

pesanti sugli Stradelli Guelfi, si 
parla di 60.000 tonnellate l’anno, 
porterà inquinamento e disagi per il 
traffico dei 
pendolari». 
Per l’architetto 
Daniela Villani 
«Quello del 

Polo per i rifiuti 
è un progetto 
che risale a 
prima del 2014 
ma ne venim-

mo a conoscen-
za nel febbraio 
2015. Ci siamo 
attivati con 
raccolte di fir-
me, opposizio-
ni, osservazioni, integrazioni e oggi 

siamo in attesa delle decisioni della 
Città metropolitana, ex Provincia, 
che si doveva esprimere entro il 4 
gennaio 2016 rilasciando o negan-
do le autorizzazioni necessarie». 
La novità è che dal primo dell’anno 
la competenza è passata dalla Cit-
tà metropolitana alla Regione, an-
che se poi le persone che se ne 
occupano sono le stesse. Quindi ci 
saranno slittamenti dei tempi. 
All’assemblea pubblica ha parteci-
pato, come consulente del Comita-
to, anche l’architetto veneto Marco 
Stevanin, esperto di studi di im-
patto ambientale, molto conosciuto 
anche in ambito internazionale. 
Tecnico che ha rilevato l’assenza di 
studi e valutazioni che la legge 
impone riguardo la salvaguardia 
della salute pubblica e dell’am-
biente. Sono anche sorte polemi-
che per la mancata lettura di una 
lettera, firmata dal sindaco Luca 
Lelli e dall’assessore Mariangela 
Corrado, inviata al comitato con la 
richiesta di lettura nell’assemblea.  
Seguiremo gli sviluppi. 

...Il Polo Rifiuti 

Ozzano dell’Emilia 

segue da pag. 17 

Enrico Gaiardi, Comitato liberi cittadini 

Livio Raparelli (foto di Vanes Cavazza) 

Il 7 febbraio alle 17.30 alla Claterna 

Ozzano ricorda 
 le Foibe 
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