
 

 

Tasse comunali a confronto: Monzuno il più esoso, 

Castel di Casio e Vergato i più economici 
Abbiamo elaborato alcuni dati relativi all’addizionale IRPEF, alla mini IMU e alla Tares 

Monzuno risulta essere più cara di Bologna, e “costa” ai suoi cittadini il 26,4% più di Castel di Casio 

Quanto ha speso nel 
2013 in tributi locali 
una famiglia di 3 per-

sone residente in uno 
dei Comuni della mon-
tagna? Abbiamo svolto 
un’indagine, elaboran-
do alcuni dati di uno 
studio fatto dal Comu-
ne di San Benedetto 

Val di Sambro, e con-
frontandoli poi con dati 
omogenei relativi al 
Comune di Bologna. I 
Comuni oggetto dell’in-
dagine sono 15 
(includendo Bologna). I 

tributi considerati sono 
quelli normalmente 

pagati da tutte le 
famiglie: l’addizio-
nale comunale IR-
PEF, la Mini-IMU 

sull’abitazione principale e la 
TARES, che nel 2013 ha sosti-
tuito la TARSU. Questa nostra 
indagine è riferita al 2013 ma 

non ha nessun valore per l’anno in 
corso, poiché è entrata in vigore la 
IUC (Imposta Unica Comunale) 

che riunisce al suo interno TASI 
(Tassa sui Servizi Indivisibili), IMU 
e TARI (che sostituisce la TARES). 
Ma di queste novità ci occuperemo 
nei prossimi mesi. 
Nella tabella di riepilogo pubblica-
ta qui di fianco, si vedono i risulta-

Un osservatore che si sforzasse di 
comprendere quanto stia a cuore 
la montagna al PD avrebbe non 

poche perplessità a darsi una ri-
sposta positiva. Alcuni fatti, acca-
duti negli ultimi anni e mesi, dan-
no motivo di credere che si sia per-
so per la strada quel rapporto forte 
tra montagna e PD, che affondava  
le sue radici nelle bande partigiane 

della resistenza e poi nell’operato 
di (pochi) sindaci  illuminati. L’ulti-
mo è stato forse Rino Nanni, sin-
daco a Vergato negli anni ‘50 e di 
nuovo negli anni ‘80, oltre che par-
lamentare e dirigente della USL di 
Bologna. Non solo sono scomparse 

figure di un qualche spessore, ma 
c’è un vuoto culturale impressio-
nante nell’ul-
tima genera-
zione di am-
ministratori 

PD, che pe-
raltro non 
può essere 
colmato da 
quei pochi amministratori civici, 
spesso animati da buone intenzio-
ni ed eletti nella vana speranza di 

invertire il processo di declino eco-
nomico e sociale di pezzi di monta-
gna. Curiosamente, l’affermarsi 
negli ultimi anni di giunte civiche 
(o di ex in rotta col PD, come ad es. 
Nanni a Granaglione e Nesti a Por-
retta, ma anche Franchi a Marza-

botto, ora rientrato nei ranghi) non 
solo non ha acuito contrapposizio-
ni tra giunte di sinistra e giunte 
civiche, ma anzi ha creato i pre-
supposti per alleanze “innaturali”, 
mettendo queste giunte, eterogene-
e sui valori politici di fondo, una 

accanto all’altra per fare battaglie 
comuni. Mentre le giunte di oppo-
sto segno politico dialogano e si 
alleano tra di loro, resta balbettan-
te  e inconcludente solo il dialogo 
tra giunte PD e via 

PD e montagna: 
un rapporto  

entrato in crisi? 
 

di  Bruno Di Bernardo 
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ti dell’indagine ed i Comuni 
che abbiamo considerato. 
Il Comune meno “esoso” è 

Castel di Casio, con 511 € 
annui. Quelli più esigenti in 
termini di tributi locali sono 
stati Monzuno, che con 646 
€ annui risulta più caro di 
Bologna (644 €), seguito da 
Pianoro con 589 € e Monte-

renzio con 576 €. Monzuno è 
risultato essere, nel 2013, 
più “caro” del 26,4% rispetto 
a Castel di Casio. In genera-
le, sembra valere la regola 
che più ci si allontana da 
Bologna, più calano i tributi 

locali. Infatti Monzuno, che 
pure tanto vicino a Bologna 
non è, la supera quanto a 
imposte locali, ed è seguito a 
ruota da Pianoro e Monte-
renzio, vicinissimi a Bologna. 

Costano cari anche Loiano, Porret-
ta e Monghidoro, tutti abbastanza 
distanti da Bologna, mentre le cose 
vanno meglio a San Benedetto, a 
Marzabotto, a Grizzana e Castel 
D’Aiano. Se andiamo a vedere le 
singole imposte locali, Segue a pag. 19 
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1. Scrivi il testo del tuo annuncio (max 15 parole , da 16 a 30 parole scatta il sovrapprezzo del 50%). 

2. Scatta una foto  all’oggetto (casa, auto, etc.) e archiviala come file Jpg sul tuo PC se vuoi pubblicarla con l’annuncio. 

3. Calcola e paga l’importo dell’annuncio con bonifico  sull’IBAN IT92P 06385 37044 10000 0001380 (conto b ancario Carisbo 
intestato a Hemingway Sas) e salva sul tuo computer la scansione dell’ordine di bonifico (Jpg o Pdf ). Non si accettano invii 
per fax . 

4. Copia il testo del tuo annuncio sulla mail (NON in stampatello, usa maiuscole solo quando servono). Aggiungi i dati fiscali 
da inserire in fattura: Nome e Cognome (e Ragione Sociale in caso di Ditta o Impresa), Indirizzo, Codice Fiscale  (anche P. 
IVA per le Ditte) e Telefono . Controlla di aver indicato il numero di uscite dell’annuncio ed il Numero di Rubrica in cui pubbli-
carlo. Allega l’eventuale foto in Jpg o Pdf (max 250 Kb) da mettere nell’annuncio. Allega il file (JPG o Pdf) dell’ordine di boni-
fico.  

5. A questo punto invia la mail a : abbiamoqualcheidea@gmail.com. La fattura quietanzata per il costo dell’annuncio (se richiesta 
da una ditta o impresa con P.IVA) sarà spedita a giro di mail.  

Nota bene 

Ogni numero viene chiuso in redazione l’ultimo gior no di ogni mese e viene stampato la prima settimana  del mese successivo . 
Quindi un annuncio ricevuto ad es. entro il 30 luglio sarà pubblicato sul numero in uscita il 10 agosto, mentre un annuncio ricevuto il 5 
Agosto sarà pubblicato il 10 Settembre, poiché il numero che esce il 10 Agosto è già chiuso e in stampa. 
 

Gli annunci gratuiti vengono pubblicati gratis solo  la prima volta. E’ possibile però pubblicare quals iasi annuncio per  3 o per 6 
uscite (vedi sotto costi e tariffe).  
 

Sui  pacchetti di almeno 10 annunci, purchè inviati assi eme, va calcolato uno sconto del 30%  prima di effettuare il pagamento . 
La redazione si riserva di respingere e non pubblicare annunci offensivi della  morale . L’Editore non è responsabile per le conse-
guenze civili o penali legate agli annunci pubblicati. 
 

Le pubblicazioni di annunci possono essere interrot te in ogni momento inviando una mail che chiede l’interruzione. In questo ca-
so, non si restituiscono gli eventuali importi versati al momento dell’acquisto. 
 

La redazione pubblica gli annunci come ricevuti e n on risponde per equivoci , malintesi, etc. da questi generati. Il nostro servizio 
consiste unicamente nel mettere a disposizione degli spazi per chi vuole fare annunci. La rubrica degli annunci ha l’unica finalità di met-
tere in rapporto tra di loro persone interessate a vendere, comprare o scambiare beni e oggetti dei quali rispondono solo i proprietari. 
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Parte una nuova rubrica a disposizione dei nostri lettori 

Vuoi fare un annuncio? E’ facile! Ecco come fare... 

Annunci gratuiti (1° mese) 
 

 

10.   Cerco lavoro 
20.   Cerco oggetto (arredo/hobby/collezione) 
30.   Cerco auto 
40.   Cerco moto/scooter 
50.   Cerco utensile/attrezzatura 
60.   Cerco casa in affitto 
70.   Cerco casa da comprare 
80.   Cerco negozio/garage in affitto 
90.   Cerco negozio/garage da comprare 
100. Compro attività/licenza/impresa 
110. Cerco animale da compagnia 
120. Collezionismo cerco 
130. Viaggi/compagnia cerco 

140. Varie (Regali, Incontri, etc.) 
 
E’ possibile pubblicare lo stesso annuncio per più uscite 
inviando, assieme all’annuncio, la ricevuta del pagamen-
to degli importi di seguito indicati (inclusa IVA): 
1+3 mesi consecutivi              € 12,20 
1+3 mesi consecutivi con foto            € 24,40 
1+6 mesi consecutivi          € 21,96 
1+6 mesi consecutivi con foto         € 43,92 
 

Le foto sono pubblicate con queste misure: cm 4 (largh.) x 
3 (alt.). Gli annunci di oltre 15 parole (max. 30 parole) 
costano il +50%. Gli annunci con foto costano il doppio. 

11.   Offro lavoro     € 12,20 
21.   Vendo oggetto (arredo/hobby/etc.) €   7,32 
31.   Vendo auto     € 24,40 
41.   Vendo moto/scooter   € 12,20 
51.   Vendo utensile/attrezzatura  € 12,20 
61.   Offro casa in affitto   € 24,40 
71.   Offro casa in vendita   € 36,60 
81.   Offro negozio/garage in affitto € 24,40 
91.  Offro negozio/garage in vendita € 36,60 
101. Vendo attività/licenza/impresa € 24,40 
111. Vendo animali da compagnia  € 12,20 
121. Collezionismo offro   €   7,32 
131. Viaggi/compagnia offro   €   7,32 
141. Auguri, Incontri, etc.   € 12,20 
 
Tutte le tariffe sopra indicate includono l’IVA e valgono per tre 
uscite consecutive. Il prezzo di una sola uscita è la metà della 
tariffa per tre uscite.  
 
Gli annunci con foto (di cm 4 largh. x 3 alt.) e quelli di oltre 15 
parole (max. 30 parole) costano il 50% in più. Es.: annuncio da € 
7,32 con foto (o di oltre 15 parole): € 10,98, annuncio di oltre 15 
parole e con foto € 14,64. 

 
I pacchetti di almeno 10 annunci (concessionarie auto/moto, 

agenzie immobiliari, etc.) sono scontati del 30% se raggruppati 
in un unico invio. Per 20 o più annunci, sconto 50%. 

Annunci a pagamento (3 mesi) 
 

 
Scegli in quale rubrica e per quanti mesi vuoi inserire il tuo annuncio! 



 

 

Lizzano in Belvedere 

Il Rifugio Le Malghe 
offre l'esperienza unica 
del pernottamento in 

quota (1641 m. s.l.m.)
con vista mozzafiato e 
ottima cena. Chiedia-
mo a Maurizio Fini, 
tornato su queste 
montagne dopo 12 an-
ni di assenza a con-

durre il rifugio (la cuci-
na è affidata allo chef 
Manni), di raccontarci 
le serate alle Malghe. A 
chi è rivolta questa 
esperienza un po’ 
speciale di fruizione della mon-
tagna? 

Siamo l’unico rifugio ad offrire que-
sta opportunità a famiglie, semplici 
coppie (tutto esaurito per  la serata 
di San Valentino!), o gruppi di amici 
che vogliono provare l’ebbrezza di 
una serata in alta quota. Fissato 
l’orario per l’appuntamento a 
“valle”, facciamo salire i nostri ospi-
ti a bordo del gattobus ed iniziamo 
la salita, che dura circa 20 minuti. 
Il calore del rifugio e la nostra acco-
glienza fanno da aperitivo ad una 
serata unica. La cena inizia con un 
antipasto montanaro, un bis di pri-
mi piatti seguiti da secondi di car-
ne, come l’immancabile polenta con 
capriolo e funghi porcini, e 
va a terminare con dolci ai 
frutti di bosco e “tenerina” 
di cioccolato con mascar-
pone. Il caffè ed un infuso 
di mirtilli delle nostre Mal-
ghe chiudono una serata 
da “antichi sapori”. 
Quest'inverno avete 
avuto anche la visita di 
qualche Vip. Ci racconta 
quali sono gli amici spe-
ciali delle Malghe? 
E’ vero quest’inverno ab-
biamo avuto l’onore della 
visita del grande cantau-
tore Francesco Guccini e 
di Don Antonio Bergama-
schi, classe 1928, prete e 
grande alpinista, protagonista di 
tante spedizioni in ben altre quote, 
come tra gli 8000 dell’Himalaya, 
poi in Patagonia, nel  Karakorum, in 
Islanda e Groenlandia (ma la lista 
delle sue imprese sarebbe lunga!) 
che non disdegna di tanto in tanto 
assaggiare le nostre zuppe di porri 
e patate. Le persone che frequenta-
no i rifugi in quota sono un po’ tutte 

“speciali” perchè fanno parte di 
un’unica famiglia, quella degli a-
manti dello stare insieme, scam-
biandosi esperienze davanti ad 
una grappa o un buon bicchiere di 
vino.  
La vita tranquilla di montagna ti 
trasmette comunque “relax” e da 
quest’anno, con notevoli sforzi eco-
nomici, abbiamo l’opportunità di 
offrire ai nostri amici una unica 
camera con 16 caldi posti letto con 
servizi doccia, per quanti dopo una 
bella “ciaspolata” casomai al chia-
rore di luna o dopo una camminata, 
con le nostre guide esperte vogliono 
trascorrere una notte in estrema 
tranquillità,per ripartire la mattina 

seguente dopo un’abbondante cola-
zione. Non ultimo, il Rifugio Le Mal-
ghe è  base di appoggio ai volontari 
del Soccorso Alpino, (ai quali va un 
grosso ringraziamento per il loro 
prezioso lavoro) che svolgono qui i 
corsi regionali di aggiornamento, o 
di partenza per portare aiuto a 
camminatori e sciatori in difficoltà. 
(info e prenot. 335.6090602). 
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Un’esperienza diversa, con sci o senza, che tutti possono fare 

Le Malghe, “alta” cucina con vista 
Alle Malghe si mangia (bene), si pernotta e si riparte sci ai piedi 

Si è presentata da sola alle primarie di centrosinistra 

Elena Torri si candida al Comune 
“Per l’Unione Alto Reno serve fare gioco di squadra” 

La sua candidatura è giunta a 
sorpresa dopo dichiarazioni di 
disimpegno politico da parte del 
gruppo di minoranza di cui anche 
lei faceva parte. Che cosa le ha 
f a t t o  c a m b i a r e  i d e a ? 

Ho scelto di candidarmi a primo 
cittadino a fronte delle tante solle-
citazioni ricevute da amici del mio 
comune che hanno visto nel mio 
impegno la possibilità di dare nuo-
vo slancio al nostro territorio. L'e-
sperienza importante fatta nella 
lista civica "Idee in Comune", con-
trapposta alla lista 
appoggiata dal PD, 
era per me conclu-
sa in quanto incom-

patibile  con la mia 
appartenenza poli-
tica a Centro Demo-
cratico, partito gui-
dato da Bruno Ta-
bacci e in coalizio-
ne con il PD. Quan-
do il PD ha scelto 
di indire primarie 
di coalizione ho 
deciso di accogliere 
l'invito degli amici e 

di offrire una alter-
nativa possibile e 
mi sono candidata. Il PD ha poi 
rinunciato a presentare candida-
ture riconoscendomi candidata 
unica di coalizione. 
Quali sono i punti di continuità e 
quelli di discontinuità del suo 
programma rispetto a quanto 
fatto dalla giunta Agostini? 
Al momento non esiste un pro-

gramma definito. Ci sono tante 
idee e soprattutto tanti desideri su 
come si vorrebbe il nostro comune 
nel futuro. Il programma lo stiamo 
predisponendo grazie al  confronto 
con tutte le associazioni, culturali, 
di volontariato ed economiche del 
territorio e con gli incontri in pro-
gramma con la popolazione delle 
diverse frazioni. Sono emozionata 
dalla voglia di partecipare che sto 
riscontrando: non sarà il mio pro-
gramma, ma il programma di chi 

come me pensa che un futuro im-
portante per il nostro comune sia 
possibile. 
Lizzano ha bisogno di una nuova 
governance e di un rilancio come 
località turistica. Qual è la sua 

ricetta al riguardo e da dove biso-
gna partire? 
La mia amministrazione comunale 
sarà  una squadra di persone mo-
tivate, appassionate, consapevoli 
delle criticità, ma anche della 

grande bellezza e delle grandi 
potenzialità che ha il nostro territo-
rio. Abbiamo un tesoro ma non 
sappiamo valorizzarlo e proporlo. 
Il nostro compito sarà quello di 
creare i presupposti perché il no-
stro comune sia appetibile per chi 
voglia qui vivere, investire o villeg-

giare, 12 mesi 
l'anno. La 
ricetta é solo 
questa: amare 

così profonda-
mente la no-
stra terra, 
prenderci cura 
di lei a tal 
punto, da ren-
dere impossi-
bile per chi 
entra in con-
tatto con lei 
non rimaner-
ne affascinato 

e desiderare 
di visitarla o 

di rivederla il prima possibile. 
Che cosa cambierà se lei venisse 
eletta sindaco per ciò che riguarda 
l'adesione di Lizzano all'Unione 
Alto Reno? Pensa che questa stra-
da rimanga la migliore da percor-
rere e quante sono le chances se-
condo lei che l'Unione sia ricono-
sciuta dalla Regione? L'Alto Reno 
deve fare gioco di squadra. E 

quando parlo di Alto Reno parlo 
anche dei comuni di Gaggio Mon-
tano e di Castel Casio. Di questo 
sono certa. E la Regione Emilia 
Romagna  avrebbe a mio avviso il 
dovere di facilitare la collaborazio-
ne tra queste realtà. Solo insieme 
infatti potremmo superare le gran-
di difficoltà proprie dei territori 
montani. In che modo ricostruire la 
comunione di intenti lo si vedrà a 
tavolino, studiando in modo ap-

profondito le soluzioni possibili. 
Ma credo che sia chiaro a tutti che 
la montagna deve fare massa criti-
ca per avere maggiori garanzie per 
i propri abitanti e per il proprio 
territorio.                               bdb 

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 

Elena Torri, responsabile regionale di  
Centro Democratico e candidata sindaco 

per la coalizione di centrosinistra 

Un’esercitazione del Soccorso Alpino alle Malghe 

Da sin., Maurizio Fini con Don Bergamaschi e un amico  
in visita alle Malghe nelle scorse settimane 
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 Stazione sciistica 

Corno alle Scale 
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Porretta ha già deliberato il passaggio all’Unione dei primi servizi 

Alto Reno, al via la gestione associata tra i 4 Comuni 
E’ stata annunciata da Giuseppe Nanni. Presto anche le gare saranno bandite da una centrale unica di committenza 

A seguire, anche la Polizia Municipale sarà gestita dall’Unione 

I Comuni hanno 
l’autonomia per 
decidere, come è 

scritto anche nel 
TUEL (Testo Unico 
Enti Locali). Ed an-
che se la Regione 
continua a ignorarlo 
basta una delibera 
per dimostrare che 

le cose stanno così. 
Turismo, sportello 
unico per le attività 
produttive (SUAP),  pro-
tezione civile,   perso-
nale, sismica e informa-
tica,  ai quali si aggiun-

geranno anche la poli-
zia municipale e la cen-
trale unica di commit-
tenza: sono otto  i servi-
zi che verranno gestiti 
in forma associata dal-

l’Unione dei comuni 
d e l l ’ A l t o  R e n o 
(Camugnano, Grana-
glione, Lizzano in Bel-
vedere e Porretta Ter-
me). Intanto già il 20 febbraio il 
Consiglio comunale di Porretta ha 

deliberato il passaggio all’Unione 
della SUAP, dell’Informatica, del 
Personale e del Turismo ed ha 
riconfermato la gestione in forma 
associata della Sismica e della 
Polizia municipale, allargandola ai 
4 Comuni dell’Unione. Ampi poteri 

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  
       

sono stati 
conferiti dal 
Consiglio al 

s i n d a c o 
Nesti per la 
messa a 
punto e 
l ’ approva-
zione delle 
relative con-

venzioni. 
Ad annun-
ciare l’acce-

lerazione dei 
tempi sulle 
gestioni asso-
ciate era stato, 

lo scorso 15 
febbraio, il 
p r e s i d e n t e 
d e l l ’ U n i o n e 
Giuseppe Nan-
ni, che   sotto-

lineava come 
questa decisio-
ne,  condivisa 
dai 4 sindaci 
i n t e r e s s a t i ,  

Gherardo Nesti, Alessandro Agosti-
ni e Alfredo Del Moro oltre allo 

stesso Nanni, sia il primo, impor-
tante,  passo per l’avvio di un pro-
cesso di razionalizzazione delle 
risorse  umane e con l’obiettivo 
dichiarato di aumentare  la  quali-
tà,  l’efficienza dei servizi stessi, 
con un risparmio per i cittadini. 

“Si tratta di una scelta impegnati-
va,  con la quale intendiamo assi-
curare servizi di qualità in un’otti-
ca territoriale  più ampia  -  spie-
gano i quattro Sindaci  -. Quello 
che è importante sottolineare,   
anche rispetto alle perplessità ma-
nifestate sulla  nostra decisione di 
dare vita ad un’unione più piccola, 
ma omogenea e quindi più vicina 
ai cittadini,  è la volontà condivisa 

da  tutti di mettere assieme risorse, 
personale, sensibilità ed esperienze 
diverse, e ciò con l’obiettivo di dar 
vita ad un soggetto istituzionale 
forte e rappresentativo,  capace di 
contribuire in modo concreto allo 
sviluppo complessivo, economico e 
sociale dell’Alto Reno.  Noi questo 
abbiamo voluto, su questo stiamo 
lavorando, per questo ci batteremo 
uniti”.   bdb 

Giuseppe Nanni, sindaco di Granaglione e  
presidente dell’Unione Alto Reno 

Gherardo  Nesti, sindaco di Porretta Terme 

Si terrà dall’8 al 13 aprile la XIII edizione 

Cinema Festival, nel segno di Ozpetec 
Sarà dedicata a Fer-
zan Ozpetec la rasse-
gna monografica della 
XIII edizione del Festi-
val del Cinema di Por-
retta Terme, annun-
ciato dall’8 al 13 apri-
le. 
Il regista turco (è nato 
a Istambul nel 1959 e 
si è poi naturalizzato 
italiano) è tra quelli 
più amati sia dalla 

critica che dal grande pubblico, 
che lo scoprì nel 1997 con Il 
bagno turco (Hamam) ed ebbe 
conferma nel 2001 con Le fate 
ignoranti, interpretato da Mar-
gherita Buy e Stefano Accorsi. 
Altro grande successo nelle sale 

è quello del 2003 con 
La finestra di fronte, 
cast che compren-
de Giovanna Mezzogior-
no, Raoul Bova, Filippo 
Nigro e Massimo Girot-
ti, alla sua ultima inter-
pretazione. Il film fa 
incetta di premi (5 Da-
vid di Donatello, 3 Na-
stri d’argento, 4 Ciak 
d’oro e 3 Globi d’oro), 
approdando anche ne-

gli USA. Saturno contro (2007), 
Un giorno perfetto (2008) e Mine 
vaganti (2010) sono gli altri suoi 
grandi successi, seguiti da due 
regie teatrali: l’Aida (2011) e la 
Traviata (2012). Il suo nuovo  film 
in uscita è Allacciate le cinture. 

Ferzan Ozpetec 
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Vergato 

Tutto facile per Anto-
nietta Lenzi alle pri-
marie dello scorso 23 

febbraio. Ha stravin-
to contro il suo av-
versario ed ex sinda-
co Pasquale Colom-
bi, ricevendo l’appog-
gio del 70% dei 560 
votanti della coalizio-

ne PD-centrosinistra. 
Con 389 voti contro 
168 ha messo fuori 
gioco Colombi e si 
avvia a diventare, 
salvo colpi di scena, il nuovo sin-
daco di Vergato. 62 anni, consi-

gliere comunale e a capo della  
Commissione consiliare Personale, 
Bilancio e Affari generali, dovrà 
forse vedersela contro  due diverse 

liste civiche. 

Di queste due liste, al momento 
ancora in gestazione, non si cono-
scono i candidati sindaci. Al mo-
mento si sa solo che due gruppi di 
cittadini sono al lavoro per costi-
tuire i Comitati che daranno vita 
alle liste. La prima, stando alle 

voci che circolano in paese, viene 
data “vicina alla BCC di Vergato”, 
da sempre attenta a ritagliarsi una 
visibilità anche politica. Mentre la 
seconda potrebbe essere espres-
sione di imprenditori e commer-
cianti vergatesi che non si ricono-

scono nella continuità di ammini-

stratori PD, o che 
sono a vario titolo  
delusi dal decennio 

di Sandra Focci. 
Una riunione è 
stata tenuta anche 
la serata di martedì 
4 marzo, ma non è 
ancora stato deciso 
né un organigram-

ma né chi candida-

re. 

Anche a Vergato, 
come del resto a 

Grizzana, circola molto il nome di 

Giovanni Zaccanti, che sarebbe 
sottoposto ad un pressing per  ap-
poggiare una lista di opposizione a 
quella PD. Ma fino ad oggi l’im-
prenditore di Gaggio, già tra i fon-
datori di Saeco e poi di Caffitaly, 
che l’anno scorso fu decisivo quan-

do decise di appoggiare  l’elezione 
dell’amico Alfredo Del Moro a Ca-
mugnano, non ha ancora deciso se 
spendersi anche a Vergato in favo-
re di qualche candidato, per con-
trastare la vittoria, data quasi per 
certa, della Piddiina Antonietta 

Lenzi. Resta comunque abbastanza 
esclusa, secondo i bene informati, 
una  scesa in campo diretta di Zac-
canti. Sul fronte M5S, non verrà 
presentata nessuna lista certificata 
da Beppe Grillo. Anche perché il 
termine fissato per farlo è scaduto 

il 28 febbraio. 

L’inaugurazione 
della nuova TAC 
e dei locali ad 

essa adibiti è 
stata l’occasio-
ne, per i sindaci 
dei 3 Comuni 
più interessati, 
per confermare 
con la loro pre-

senza l’impor-
tanza strategica 
dell’Ospedale di 
Vergato. 
Donata dall’As-
s o c i a z i o n e 
“Onlus Per la 

Vita”, che grazie 
alla generosità dei cittadini e delle 
Associazioni presenti sul territorio 
ha raccolto in 3 anni quasi 236 
mila euro, è stata presentata lo 
scorso 1 marzo la nuovissima TAC 

dell’Ospedale di Vergato. Massiccia 
la partecipazione di cittadini all’i-
naugurazione, segno di quanto stia-
no a cuore servizi sanitari efficienti 
e presenti sul territorio.  
Ma altissima è stata anche l’af-
fluenza di amministratori locali, coi 

tre sindaci di Vergato, Grizzana e 
Marzabotto in prima fila, senza di-
menticare Francesco Ripa di Mea-
na, direttore generale dell’AUSL di 
Bologna, che ha investito 52mila 
euro per adeguare i locali. A carico 
dell’Onlus sono stati invece 50mila 

euro per le opere interne e altri 18-
6mila per l’acquisto dell’apparec-
chiatura.  
Il presidente della BCC di Vergato, 
Viviano Fiori, ha ricordato il ruolo 
importante giocato dalla banca nel-
la raccolta dei fondi, mentre al pre-

sidente della Onlus, Lorenzo Cuc-
chi, è stato lasciato l’onore di taglia-
re il nastro inaugurale.  
Grazie alla nuova TAC, le oltre 
6.600 TAC eseguite all’Ospedale di 
Porretta nel 2013 potrebbero rad-
doppiare nel 2014, con questa se-

conda unità dislocata a Vergato. I 
benefici saranno enormi per tutti i 
residenti della vallata del Reno e 
non solo, visto che le prestazioni 
della nuova macchina saranno rese 
accessibili dal CUP su scala provin-
ciale. 

Erano presenti alla inaugurazione 
anche Marina Baioni, Presidente 

del Comitato Consultivo Misto 
Distretto di Porretta Terme, Libe-
ro Barozzi, Raffaella Bernardi, 
Francesco Rainaldi e Elisabetta 
Sanvito, rispettivamente Direttore 

del Dipartimento Servizi, Respon-
sabile della Direzione Medica degli 
Ospedali di Porretta Terme e di 
Vergato, Direttore del Dipartimen-
to Tecnico-Patri-moniale, Diretto-
re del Servizio di Ingegneria Clini-
ca dell’Azienda USL di Bologna e 

Luca Rizzo Nervo, Co-Presidente 
della Conferenza Territoriale So-
ciale e Sanitaria di Bologna. 
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Battuto nettamente lo sfidante Pasquale Colombi 

Le primarie PD dicono Lenzi 
Ora la palla passa alle minoranze, che potrebbero dar vita a due liste D 

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  

Costata 186mila euro, l’ha donata l’Onlus per la Vita con l’appoggio 
di Associazioni, BCC e cittadini 

Ospedale, passerella di sindaci e 

USL alla consegna della TAC 

 

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 

Antonietta Lenzi Ianosi, renziana,  
probabile futuro sindaco a Vergato 

Foto VergatoNews24:  si inaugura la nuova TAC all’Ospedale di Vergato 

Vuoi vendere  
un’auto o uno scooter? 
Cerchi casa o vuoi affittare 
un garage? Offri lavoro o 
ne stai cercando uno? Cer-
chi un cucciolo da adotta-
re o vuoi regalare dei gatti-
ni? Da oggi puoi fare que-
sto e molto altro con 

un annuncio 
 

che tutti vedranno su que-
sto notiziario, diffuso a 
Vergato e in tutta la mon-
tagna bolognese. 

Scopri quanto è facile e 
conveniente leggendo le 
istruzioni a pag. 3! 
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Vergato 

Gli stranieri 
residenti in 
provincia di 
Bologna al 1° 
gennaio 2013  
sono  11-
4.485,   cioè 
l’11,4% della 
popo laz i one 
residente com-
plessiva. 
Rispetto all’in-
cidenza per-
centuale della 
popo laz i one 
straniera, il 
comune di 
Bologna si 
colloca al 
quinto posto con il 14,6%, pre-
ceduto dai comuni di Crevalcore 
(16,0%), Vergato (15,4%), Bazza-
no (15,3%) e Sant’Agata Bolo-
gnese (14,7%). Il comune con 
meno stranieri è invece Camu-
gnano, con appena 109 stranieri 
nel 2012. 
In provincia di Bologna dal 1998 
al 2013 la popolazione straniera 
è aumentata di oltre 90mila uni-
tà, ma la componente italiana è 

rimasta pressoché costante. Ciò 
significa che l’incremento della 
popolazione totale è da attribui-
re quasi esclusivamente all’au-
mento dei cittadini stranieri.  
Questi e molti altri dati sono 
stati presentati nei giorni scorsi 
da un volume, realizzato per 
l'Osservatorio delle Immigrazioni 
della Provincia di Bologna dalla 
Fondazione di ricerca Istituto 
Carlo Cattaneo. 
Tra le tante informazioni conte-
nute  nello studio, si rileva che 
la popolazione straniera è netta-
mente più giovane di quella ita-
liana: gli italiani residenti nella 
provincia di Bologna hanno un’-
età media di 47 anni, contro 
un’età media di 33 anni degli 
stranieri. Questo spiega ad e-
sempio perché i minori stranieri 
residenti nella provincia di Bolo-
gna al 1° gennaio 2013 sono 
oltre il 16% del totale dei minori 
residenti. 
I bambini stranieri nati nella 

provincia di Bologna nel 2012 
sono stati 1.859, pari al 22,0% 
del totale dei nati nell’an-
no. Quindi la popolazione stra-

niera aumenta 
ad un ritmo di 
uno su cinque 
nuovi nati, ed 
abbassa forte-
mente l’età 
media, col ri-
sultato che gli 
anziani italiani 
sono molti di 
più di quanto 
dicono le stati-
stiche. 
Gli italiani re-
sidenti nella 
provincia di 
Bologna hanno 
un’età media 
di 47 anni, contro un’età media 
di 33 anni degli stranieri.  Degli 
oltre 2.700 matrimoni celebrati 
nel 2011 nella provincia di Bolo-
gna, il 13,6% è stato celebrato fra 

coppie miste (cioè fra un italia-
no/a e una straniera/o). I ma-
trimoni celebrati fra sposi en-
trambi stranieri sono stati il 
3,6% (per un complessivo 1-
7,2% di matrimoni celebrati 
con almeno uno sposo stranie-
ro).  
Il Paese di cittadinanza più rap-
presentato è la Romania 
(21.216 residenti in provincia di 
Bologna al 1° gennaio 2013, 
pari al 18,5% del totale degli 

stranieri residenti). Al secondo 
posto il Marocco (15.308 resi-
denti, pari al 13,4%) e al terzo 
l’Albania (8.196 residenti; 
7,2%). I cittadini stranieri pro-
venienti da un Paese dell’Unio-
ne europea a 27 sono 28.281, 
pari al 24,7% del totale degli 
stranieri residenti in provincia.   
Nel 1992 le donne erano poco 
più di un terzo della popolazio-
ne straniera. A partire dal 2006 
diventano più della metà, per 
arrivare al 1° gennaio 2013 ad 
attestarsi al 52,0%. 
Fra i primi gruppi nazionali 
stranieri più numerosi nella 
provincia, le donne sono in 
maggioranza fra ucraini 
(82,6%), moldavi (68,8%) e ru-
meni (55,6%).  
Nella provincia di Bologna il 
numero di acquisizioni di citta-
dinanza italiana è sestuplicato 
dal 2002 al 2012, passando 
dagli iniziali 301 casi agli attua-
li 1.893.   
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Secondo uno studio dell’Istituto Cattaneo, la percentuale di stranieri è qui pari al 15,4%, cioè un residente su sei 

Popolazione straniera, Vergato comune più multietnico della montagna 
In provincia gli altri comuni con più stranieri sono Crevalcore (16%), Bazzano (15,3%) e S.Agata Bolognese (14,7%) 

Camugnano è il comune della provincia con meno stranieri in assoluto: erano appena 109 nel 2012 

 

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 

Camugnano 
Del Moro: “Fusione con Castiglione? Non ora” 

Chiediamo al sin-
daco di Camugna-
no Alfredo Del Mo-
ro se le voci che 
girano sull’ipotesi 
di avviare un pro-
getto di fusione tra 
Camugnano e Ca-
stiglione dei Pepoli, 
dopo quella avviata 
da Porretta e Gra-
naglione. hanno 
qualche fondamen-

to.  

“Fusione con Casti-
glione? Non è un 
progetto all’ordine del giorno, ma 
neanche da escludere. Ora tutto 
il nostro impegno è sull’Unione 
dell’Alto Reno, per la quale atten-
diamo un riconoscimento ufficia-
le. Poi c’è anche da vedere come 
andrà l’imminente tornata eletto-
rale, quali saranno le nuove giun-
te che si insedieranno. Penso 
soprattutto a Castel di Casio, che 
è un Comune dell’Alto Reno”.  

Siete sempre deci-
si a continuare la 
vostra battaglia? 
“Certamente, lo 
dimostra il fatto 
che a metà feb-
braio scorso ab-
biamo deliberato 
quali servizi mette-
re in gestione as-
sociata tra i 4 Co-
muni dell’Unione. 
Per noi sono i fatti 
che contano, non 
le parole a vuoto”. 
Ci sono novità sul 

fronte dei ricorsi al TAR ed al Con-
siglio di Stato? “Nessuna novità al 
momento, ma confidiamo anche 
sul buon senso delle parti in cau-
sa. La Regione non può continua-
re a ignorare la volontà di 4 Co-
muni di avere la propria autono-
mia e la propria Unione di Comu-
ni. Le Unioni non si fanno a tavoli-
no, ma interpellando i Comuni e i 
cittadini. E i cittadini sono con 

noi”. 

Alfredo Del Moro, sindaco di Camugnano 

Ahlame Boufessas, cittadina italiana di origini libiche, è arruolata negli Alpini 
dal 2008 e presta servizio a Lampedusa, presso il Centro di prima accoglienza 

AAA lavoro cercasi. Sono sempre più frequenti cartelli come questo 
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Vergato 

Foto: Luciano Marchi 
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Monzuno 

essere un’ottima idea in sé, ma 
chissà quanto praticabile in un 
territorio tricentrico), alla lotta con-

tro l’”emergenza sociale e la pover-
tà” (fatta con quali soldi?), dalle 
opere scolastiche e le “strutture che 
possano ridare dignità ai ragazzi” 
alle opere “per dare soluzione al 

dissesto idrogeologico”. Intenti tutti 
condivisibili e a volte necessari, che 
però dipendono poco dalla buona 
volontà di un sindaco, molto da 
poteri e finanziamenti disposti, se 
mai lo saranno, da Regione e Stato.  

Assai più terra terra, e vicino alla 
sensibilità di chi come lui è un 
commerciante, come tale impegna-
to nella lotta quotidiana per la so-
pravvivenza in un sistema vessato-

rio, è il programma di Germano 
Tonelli, candidato dal Movimento di 
Beppe Grillo. Tonelli ha dalla sua 
un’arma non trascurabile: 5 anni di 
opposizione in consiglio comunale. 

Poi conosce bene la macchina-
Comune. A sorpresa potrebbe esse-
re proprio lui l’anti Mastacchi, ma-
gari sul filo di lana con la Poli.  
Senza cercare di strafare, Tonelli 

punta a “ricostruire a Monzuno 
quel senso di comunità andato di-
sperso”, e indica 3 priorità: “la Casa 
della Salute, l’asilo nido, l’inutilità 
della Tangenziale di Vado”, pronto 
a irrobustire il suo programma con 

nuovi punti suggeriti dai cittadini 
stessi, come lo “mission” pentastel-
lata impone ai suoi seguaci. 
Meno incisivo, almeno fino ad ora, 
il programma proposto da Fabio 

Vignoli, che torna alla carica dopo 
il risultato modesto riportato nel 
2009 dalla sua lista Monzuno nel 
Cuore. Più attento a stigmatizzare i 
difetti del “nemico Mastacchi”, anzi-

chè illustrare ai monzunesi un’al-
ternativa credibile, Vignoli si gioca 
tutto con la chiave di lettura del 
sarcasmo da gossip monotematico, 
con cui cerca di flagellare, attraver-

so il suo blog “chiacchiere da 
bar” (per chi non lo conoscesse una 
sorta di “Dagospia di paese”), tutto 
ciò che a suo parere non va, non 
funziona o gli risulta incomprensi-

bile a Monzuno o nell’universo.  
Spinto da sentimenti verso il sinda-
co in carica che, in certi momenti, 
sembrano pure forme di odio perso-
nale (viste anche le querele ricevu-
te), da anni ne pedina le mosse e 

non perde occasione per attaccarlo 
sul suo blog con qualunque scusa.   
    

 Ma nessuno sembra in grado di minacciare seriamente la sua rielezione  
Tre avversari per Mastacchi 

Sono Nicoletta Poli, Germano Tonelli e Fabio Vignoli 

Dormirà sonni tranquilli per tutta 
la campagna elettorale Marco Ma-
stacchi, sindaco eletto nel 2009 

dopo che la sua lista civica Dimmi 
riuscì a interrompere una tradizio-
ne di sindaci PCI-DS-PD che era 
durata più di 30 anni. Nessuno dei 
3 candidati sindaci che lo sfideran-

no il 24 maggio sembra infatti in 
grado di impensierirlo. Non lo era il 
giovane Jonathan Gerbi, vincitore 
di frettolose primarie tenute - chis-
sà perché? - sei mesi fa per scelta 
del locale circolo PD, allora capeg-

giato da Francesco Manieri, che 
uscì dal risultato delle primarie 
piuttosto malconcio, tanto da deci-
dere di farsi da parte e di passare la 
mano a Cosimo Barbarino.   

Va comunque riconosciuta a Gerbi 
una saggezza che altri politici locali, 
pensando di essere “navigati”, han-
no dimostrato di non avere. La deci-
sione di lasciare la campagna elet-

torale, dopo un risultato non di-
sprezzabile alle primarie, ha dimo-
strato in questo ragazzo 23enne 
un’umiltà, ed una capacità di lettu-
ra dei fatti locali,  che forse difetta 

ai militanti del suo partito. Gerbi è 
stato saggio a farsi da parte e potrà 
diventare una risorsa tra qualche 
anno. L’avvicendamento alla guida 
del PD ha sortito una nuova candi-
datura - questa volta senza prima-

rie, tanto a che servono? - bensì per 
semplice acclamazione di pochi 
iscritti al circolo monzunese. Ad 
essere scelta è stata Nicoletta Poli, 
la prima, e forse l’unica, persona 

che si era resa disponibile, dopo il 
passo indietro di Francesco Manie-
ri, che dopo il ritiro di Gerbi non ha 
esercitato il suo diritto a candidar-
si. Della neo-candidata Nicoletta 

Poli, laureata ed esperta in consu-
lenze filosofiche, cui è stato affidato 
l’ingrato compito di riportare il co-
mune a sinistra, abbiamo pubblica-
to  un’ampia intervista esclusiva sul 

numero di febbraio. Donna colta, 
dai tanti interessi e con un curricu-
lum professionale lussureggiante, 
resta avvolta nel mistero incom-
prensibile del perché si sia fatta 

incastrare  dal locale circolo PD (del 
quale non ha mai fatto parte). A 
fare breccia è stato forse il suo  
programma assai agguerrito, che 
auspica “una vera rivoluzione socio-
culturale del territorio” ed una 

“svolta epocale”: dall’assessorato 
alle politiche giovanili, con tanto di 
“Sportello Giovani” (che potrebbe 

Cresce, anche se ancora troppo poco, 
la raccolta differenziata nel comune 
di Monzuno Nel 2013 sono stati rac-
colti 1.182.615 kg di rifiuti differen-
ziati (erano 1.073.511 kg nel 2012, 
quindi l’aumento in peso è del 10%). 
La raccolta differenziata passa così 
dal 32,84% al 35,18% (era al 30% 
nel 2009) del totale. Di questo passo, 
cioè un punto percentuale all’anno,. 
Per arrivare all’obiettivo del 65% che 
vale oggi dovremo aspettare 30 anni! 
Il dato di Monzuno, decisamente  
modesto, non giustifica i toni un po’ 
trionfalistici del comunicato diffuso 
dall’Amministrazione. Tanto più se si 
pensa che a determinare il risultato 
non può essere da sola la volontà del 
Comune, né l’impegno profuso da 
Cosea. Se non c’è la collaborazione 
fattiva della popolazione, quella della 
differenziazione del rifiuto è una bat-
taglia persa in partenza. Mentre la 
crisi dei consumi alimentari contrae 
anno dopo anno la quantità totale 
dei rifiuti umidi (la gente che fa la 
spesa compra meno e quindi butta 
anche via meno: lo dimostra il calo 
dell’organico, da 191.800 Kg sceso a 
190.970), i 109mila kg in più sono 
costituiti da inerti di demolizioni 
(+17mila kg.), da ingombranti 
(+14mila kg.), da legno (+20mila kg.), 
da plastica (+13mila kg.), da rama-
glie (+24mila kg.) e dalla carta 
(+30mila kg.). Tutti rifiuti che vengo-
no raccolti presso le stazioni ecologi-
che, che sono ancora presenti in 
numero scarso e soprattutto hanno 
orari di apertura troppo limitati per 

 
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  

L’Amministrazione rende noti i numeri della raccolta 

La differenziata cresce del 2,34% 
 

Il dato dovrebbe far riflettere sulla necessità di adottare 
sistemi di raccolta più efficaci e incentivi per i cittadini che collaborano 

dare un servizio degno di questo 
nome. Ci sono poi diversi rifiuti che 
sono addirittura in calo tra 2012 e 
2013: le batteria calano da 6.200 kg. 
a 4.700 kg., i beni durevoli da 52mi-
la a 46mila kg., i metalli da 27mila a 
23mila kg. e gli pneumatici usati da 
13.660 a 11.540 kg. Quindi c’è anco-
ra tanto ma tanto impegno da mette-
re se si vuole davvero ribaltare il 
rapporto tra indifferenziata e diffe-
renziata. L’unica nota positiva è che 
la raccolta degli oli esausti, quelli 
più pericolosi per l’inquinamento 
delle falde, sono cresciuti da 2.840 
kg a 3.720 kg (+30%). E non serve 
neppure ripetere come una litania, 
che ormai tutti sanno a memoria, 
che “se i cittadini differenziano mag-
giormente i rifiuti, calano quelli che 
finiscono in discarica”. Che cosa 
cambia per le tasche del cittadino? 
Niente. Finchè non si daranno se-
gnali forti, del tipo “se tu Cittadino 
differenzi di più io Sindaco ti riduco la 
bolletta”, sarà impresa vana aspet-
tarsi grandi progressi. Assistiamo 
invece al fenomeno contrario: più si 
chiede a famiglie e imprese di diffe-
renziare, più le varie TARSU, TARES 
e ora TARI crescono di anno in anno.  
Anche i Sindaci dovrebbero comin-
ciare a chiedersi, al pari dei cittadini 
chiamati a differenziare, per quale 
motivo al mondo si fa pagare sempre 
di più, chiedendo al tempo stesso ai 
cittadini di “lavorare” per differenzia-
re rifiuti che spesso finiscono nella 
stessa discarica o nello stesso ince-
neritore.    
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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 

sul prossimo numero. 

San Benedetto  

Val di Sambro 
Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

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

Mentre il grande assente è il candidato della lista PD, una nuova lista punta a sottrarre voti a Santoni 

Comunali: entrata “a gamba tesa” di Pennacchio su Santoni 
Il nuovo contendente accusa Alessandro Santoni di essere “pilotato” e di non affrontare i veri temi. La replica di Santoni:  “Buon lavoro” 

“Ho deciso – scrive in una nota del 1 

marzo Raffele Pennacchio - di creare 
una lista civica e chiamarla " Il nostro 
bene comune " ed esserne il capolista, 
per questi motivi : 
1. Grande apertura ai problemi del 
nostro comune e massima trasparen-
za  con i cittadini di San Benedetto 
Val di Sambro. 
2. Non condivido la gestione della 
lista civica Crescere Insieme  perché 
con troppa ipocrisia  denuncia civicità 
quando invece  è  pilotata da gente 
tutt'altro che “apolitica”. 
3. Trovo scorretto utilizzare la faccia 
pulita di Alessandro Santoni  fingen-
do pura civicità quando sono noti 
incontri  con componenti politici sia di 
destra che di sinistra. 
4. Il Comune di San Benedetto Val di 
Sambro ha bisogno di un’Amministra-
zione alternativa a questa di sinistra, 
ebbene, dobbiamo stare tutti insieme 
da destra a sinistra per formarla; 
possibile che per i capricci dei soliti 
cittadini critici e inconcluden-
ti si debba escludere chi davve-
ro vuole e può provare a cambiare il 
Comune ? 
5. Il programma di Crescere Insie-
me e' ben scritto e infiocchettato come 
tutti i programmi, ma si guarda bene 
di affrontare i temi spigolosi del no-
stro comune come la scuola di Ripoli, 
la frana di Ripoli e il rapporto con 
l'autostrada,  la trasparenza degli 
uffici comunali con il cittadino, sgravi 
fiscali importanti per rilanciare le 
imprese, sgravi fiscali per incentivare 
i turisti, intervenire preventivamen-

te sul grave dissesto che sta travol-
gendo tutto il nostro territorio, attuan-
do un piano di prevenzione insieme 
alla Regione, incentivare l'intervento 
dei privati per eseguire opere per il 
bene comune e fargliene trarre profit-
to… Poi, vogliamo parlare del fatto 
che in questo comune abbiamo una 
patrimoniale sugli immobili che e' la 
più alta d’Italia e  che ha totalmente 
bloccato l’edilizia del nostro comune ? 
Per questi e per altri non meno impor-
tanti motivi, la nostra lista chiede di 
essere ascoltata e valutata da  tutti 
quelli che hanno a cuore il nostro 
Territorio”. 
Il nuovo candidato ha anche precisa-
to che il suo scopo “non è solo sot-
trarre voti alla lista di Alessandro 
Santoni, ma di attaccare frontalmente 
il PD per la mala gestione con cui la 
sua giunta ha governato il territorio in 
questi 10 anni”. 
Non si fa attendere la risposta di 
Alessandro Santoni, candidato con 
la lista civica Crescere Insieme. “In 
questo periodo, mentre altri ancora 
parlano, noi stiamo continuando a 
lavorare per portare avanti le nostre 
idee con, devo ammettere, buoni risul-
tati. Come tutti sapete, la polemica è 
un argomento che non ci appartiene, 
ma rispondere alle parole del nuovo 
candidato è un atto dovuto. Sugli 
argomenti, siamo gli unici che da 
tempo stiamo dando ampie risposte 
ai cittadini dimostrando di essere 
tutt'altro che vuoti di contenuti. Osser-
vo oggi un'insolita novità: veniamo 
attaccati duramente come se fossimo 

l'Amministrazione uscente; questo mi 
fa piacere perché dimostra che siamo 
forti e presenti, come è effettivamente. 
Una cosa è certa, sicuramente questa 
nuova candidatura ci consente defini-
tivamente, qualora ce ne fosse ancora 
bisogno, di dimostrare che la nostra è 
e sarà veramente una lista civica al 
di sopra delle parti, alle quali lascia-
mo senza invidia i vecchi modi 
"scorbutici" di fare campagna elettora-
le che hanno caratterizzato sterilmen-
te per troppo tempo anche la nostra 
realtà locale, e che anche Raffaele 
Pennacchio conosce bene proprio 
perché ha partecipato direttamente 
ed indirettamente a molte di queste. 
Noi abbiamo scelto una linea diversa 
e la portiamo avanti, una linea che 
punta proprio sul modo di proporci, 
non più fatto di dure accuse ma e-
sclusivamente propositivo, educato e 
rispettoso, per dimostrare sin da su-
bito ad ognuno che saremo in grado 
di amministrare anche con senso 
civico. Non sprecheremo tempo per 
attaccare o giudicare gli altri, bensì lo 
utilizzeremo per parlare di noi e del 
nostro progetto, perché fortunatamen-
te di cose da dire ne abbiamo, e ne 
abbiamo tante. Come segno di corret-
tezza, rispetto e trasparenza il nostro 
progetto è stato presentato non solo 
ai cittadini, ma anche a tutte le com-
ponenti politiche del territorio, perché 
la civicità che portiamo avanti non 
deve essere vista come rifiuto del 
passato, ma come segno di progresso 
e cambiamento. Oggi i cittadini non 
vogliono più soggetti arroganti e privi 

di anche una minima esperienza, 
bensì persone serie e dotate di un 
livello di conoscenza adeguato al duro 
ed importante compito che dovranno 
affrontare. Proprio per questo, al nuo-
vo candidato chiedo se è effettivamen-
te consapevole di ciò che l'aspetta, se 
è consapevole che ciò che domani 
sarà richiesto è un impegno esclusivo, 
il che significherà anche rinunciare al 
proprio lavoro; la gente ci dà fiducia, 
ma in cambio pretende giustamente 
impegno e presenza. Io questo aspetto 
l'ho già chiarito più volte ed in più 
sedi, e le persone lo hanno apprezza-
to, dimostrando chiarezza e dicendo 
veramente ciò che potrò dare al nostro 
paese. Concludo infine dicendo al 
nuovo candidato che i voti non si sot-
traggono, si conquistano. E questo è 
proprio quello che stiamo facendo noi. 
E' comunque doveroso, come segno di 
rispetto, augurare a Raffaele Pennac-
chio buon lavoro”. 
Se Pennacchio puntava a ottenere un 
posto da futuro assessore nella lista 
di Santoni, pare che resterà a mani 
vuote. Nel frattempo il PD locale 
sembra estraneo ad un confronto sui 
programmi e sulle priorità del Comu-
ne, e prende tempo per decidere sul 
candidato. Così facendo dimostra 
una certa confusione interna, che 
forse qualcuno vuole spacciare come  
sottile strategia per non “perdere il 
comune”. A molti cittadini sembra 
invece quello che è: un segno di scar-
sa attenzione per le aspettative dei 
suoi stessi elettori. E questo a soli 

due mesi dal voto.  bdb 

 



 

 

Quest’inverno sarà a lungo ricor-
dato per i danni enormi causati 
dalle piogge in tutta la montagna. 

Tra i primi di gennaio ed il 4 marzo 
scorso, anche a Castiglione il qua-
dro dei dissesti causati dalle acque 
pluviali non regimentate si offre in 
modo drammatico. In un docu-
mento pubblicato dal Comune, 
sono almeno 15 le situazioni più 

critiche su cui si sta cercando di 
intervenire. Riportiamo qui le più 
gravi. 
Monte Baducco. Per un lungo 
tratto ha ceduto la strada di via 
Monte Baducco ed anche un muro 
di sostegno. Sono già partiti i lavo-

ri per ripristinare la viabilità. 
Via delle Vizzarete (Baragazza-
Roncobilaccio). Dopo che a gennaio 
era stato fatto un primo ripristino, 
la strada è stata chiusa con ordi-
nanza del 21 gennaio ed è stato 

chiesto alla Regione un contributo 
dettato da “somma urgenza”. Una 
persona al civico 16 è isolata. 
Via Fiera. Lo smottamento il 31 
gennaio su terreni di proprietà 
privata  ha coinvolto un edificio al 
civico n° 62. Con ordinanza è stato 

ordinato lo sgombero degli immo-
bili con 2 residenti. Gli interventi a 
carico dei proprietari: manutenzio-
ne del fosso di guardia a monte 
dello smottamento, impermeabiliz-
zazione dell’area, rimozione delle 
piante trascinate e regimazione 

Particolarmente gravi i danni alla rete viaria e in qualche caso ad abitazioni  e proprietà private in tutto ilterritorio comunale 

Frane, situazione quasi ingestibile. Ecco la mappa dei danni 
Il personale comunale è sotto pressione con difficili interventi in molte zone. Istituiti sensi alternati e restringimenti, chiuse alcune strade 
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dissesto un ce-
dimento del lato 
a valle della 

strada rischia di 
lasciare isolate 
altre 8 persone 
di cui 3 ultra-
settantenni.  
Via Palazzo. 
Cedimento a 

valle della stra-
da che è l’unica 
che porta agli 
abitati più a 

monte (5 persone residenti di cui 
due ultra settantenni).  
Via Nazionale sud Lagaro-
Ca’Nova. Il movimento franoso 
interessa anche la sede stradale 
da poco presa in carico dal Comu-
ne (ex S.P. 325). Il movimento 
coinvolge gli edifici a valle della 
strada (2 persone residenti en-

trambe ultra ottantenni).  
Via Mulino d’Onofrio. Il fiume 
Setta in corrispondenza del ponte 
della Ferrovia posto a nord della 
galleria Direttissima, durante gli 
eventi di piena è uscito dall’alveo 
provocando nella sponda sinistra 

idraulica una notevole erosione in 
prossimità della banchina strada-
le.  
Via Pignoli e Valli. Istituito un 
restringimento della carreggiata 
per metà della sua larghezza. La 
strada è l’unica che porta agli 

Castiglione 
dei Pepoli 
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delle acque. 
Via Badia. Il 18 gennaio ha ceduto 
la strada a valle di via della Badia 

ed è stato istituito il senso unico 
alternato. Essendo viabilità di ser-
vizio ai cantieri della Variante di 
Valico la soc. Todini si occuperà di 
ripristinare la viabilità.  
Via Sparvo. Qui sono 3 i dissesti; 

il primo in loc. Moricce (frana MF7 
dei lavori appaltati da Autostrade 
alla ditta Toto) con ordinanza di 
chiusura al transito sia veicolare 
che pedonale; a circa 500 metri in 
direzione sud un movimento fra-
noso sta interessando la sede stra-

dale dal lato monte; fra i due dis-
sesti sono presenti abitazioni con 
3 persone ultrasettantenni resi-
denti a rischio isolamento. Primi 
interventi di impermeabilizzazione 
già eseguiti dalla ditta Todini. Poi 
ad ulteriori 500 metri dal secondo 

abitati più a monte che attualmente 
hanno 2 persone residenti ultra 
settantenni. 

Via Bocca di Rio. Copiosa colata di 
fango proveniente da un compluvio 
posto a monte del civico n° 6, dove 
nel 2009 avvenne un episodio ana-
logo per il quale sono ancora in 
essere contenziosi legali con le pro-
prietà. L’enorme quantità di terreno 

liquefatto oltre ad occupare il lato a 
monte dell’edificio invade la sotto-
stante strada comunale e la adia-
cente provinciale. Sarà emessa or-
dinanza sindacale di inagibilità 
dell’edificio con le prescrizioni di 
regimare le acque.  

Via Monte Coroncina. Nei primi 
giorni del mese di febbraio si sono 
verificati due dissesti in loc. Monte 
Tavianella. Il primo riguarda un 
cedimento della parte a valle della 
sede stradale in via Monte Coronci-

na all’altezza del civico n° 2, il se-
condo più a monte ha visto il cedi-
mento della banchina e della sede 
stradale posti a valle della strada 
comunale in prossimità di via Mon-
te Coroncina n° 9. 
Via Chiesa Vecchia. Si sono rileva-

ti vari allagamenti delle abitazioni 
poste a valle del tombamento del 
Fosso della Bustacca.  
Strade chiuse: Sp 43 Badi-Rio-
Confini al km 4 (Camugnano) per 
crollo scarpata di monte e Sp 79 
"Pian di Balestra" al km 5+700. 

 

Quello che resta della Via  Sparvo in loc. Moricce 



 

 

 

“Nella strada e nella vita” è un’i-

niziativa destinata ai ragazzi del-
le scuole secondarie di primo 
grado (cioè le scuole medie infe-
riori), che nasce da una collabo-
razione fra l’Istituto Comprensivo 
dei comuni di Castiglione dei 
Pepoli e Camugnano, l’Autoscuo-
la Fly, il comando dei carabinieri 
di Castiglione dei Pepoli, la poli-
zia postale, la direzione dell’Aci 
di Bologna e il sindaco di Casti-
glione. L’iniziativa, che è in corso 
di svolgimento, ha un program-
ma molto articolato e verrà ripe-
tuta in tutte le scuole dell’Istitu-

to Comprensivo. Come spiega 
Agostino Vitamia dell’Autoscuola 
Fly, “con le prime medie, ci con-

centriamo sui tempi di reazione, 
costruendo un percorso a ostacoli 
che i ragazzi devono seguire men-
tre inviano un messaggino con il 
cellulare. Con le seconde, dopo 
aver fatto un piccolo quiz, analiz-
ziamo i risultati di esperimenti 
sull’inquinamento atmosferico, 
per evidenziare i suoi effetti nocivi 
sulla salute.” A tutte le classi 
terze verrà dedicata la giornata 
di mercoledì 19 marzo: come ci 
ha raccontato Vitamia, “si inizie-

rà con un brainstorming su “La 
città in cui vorrei vivere nel 202-

Per iniziativa dell’Autoscuola Fly e dell’ACI di Bologna, parte una serie di incontri nelle scuole 

Nella strada, come nella vita, serve educazione 

Tra i testimonial anche rappresentanti in divisa delle forze dell’ordine per coinvolgere i ragazzi 
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internet. Poi il maresciallo dei 
Carabinieri condurrà un dibattito 
sulla legalità, mentre l’Autoscuo-
la Fly - con il supporto della dire-
zione dell’Aci di Bologna - farà 
provare ai  
ragazzi un simulatore di guida.” 
L’intera giornata sarà organizza-
ta dagli insegnanti della scuola 
di Castiglione e dagli istruttori 
dell’Autoscuola: come ci ha con-
fermato Vitamia, “tenuto conto 

che è a titolo completamente gra-
tuito, questo dimostra quanto 
l’Autoscuola Fly voglia bene ai 
ragazzi, ai professori e alla scuo-
la.” 
  Elena Baldi 

Lo scorso 22 febbraio in Munici-
pio Giuliano Cerbai ha presentato 
l’associazione “Governare -
L’Appennino che vorrei - 2025”, 
da cui prenderà spunto una lista 
civica che si presenterà alle pros-
sime elezioni comunali. 
In maniera, è meglio precisarlo, 
un po’ confusa e raffazzonata, 
Cerbai, di fronte ad un pubblico 
di una dozzina di persone, ha 
rivendicato lo spazio per una ter-
za lista, accanto a quella del cen-

trosinistra, capeggiata dall’asses-
sore PD Maurizio Fabbri, e all’al-
tra che ha per candidata Rita 
Marchioni, sostenuta dall’Asso-
ciazione Castiglione 2000, lonta-
na da tutti i partiti ma aperta ai 
cittadini di ogni tendenza politica. 
A differenza della candidata Mar-
chioni, Cerbai, che svolge l’attivi-
tà di assicuratore con uffici a Bo-
logna, si è detto disponibile ad 
essere appoggiato anche “dai par-
titi che si vorranno aggregare”, 
alludendo a quelli di centrode-
stra. Al di là della bontà delle idee 
e dei programmi, tutti da scopri-
re, il nuovo candidato è sembrato 
in più momenti spaesato e poco 
chiaro nell’eloquio. Ma siamo 
pronti a ricrederci se ci sarà l’oc-
casione…  bdb 

9”, che verrà 
registrato, fir-
mato dai vari 
rappresentanti 
e fotografato 
per essere poi 
inviato al sin-
daco di Casti-
glione, ai geni-
tori e al presi-
de della scuo-
la. Poi ci sarà il 
breve interven-

to di un ragaz-
zo sulla sedia 
a rotelle a cau-
sa di un incidente stradale, che 
risponderà alle domande degli 
studenti.”  
Durante la giornata interverran-
no anche il comandante della 
stazione dei carabinieri di Casti-
glione dei Pepoli, il maresciallo 
capo Pietro Di Gaetano, e il so-
vrintendente della polizia postale 
Francesco Croce.  
Paola Ciani, referente per l’edu-
cazione stradale dell’Istituto 
Comprensivo castiglionese, ci ha 
detto che i due rappresentanti 
delle forze dell’ordine faranno 
“un intervento mirante a spiegare 

i rischi connessi all’uso di social 
network e, più in generale, di 

Cerbai punta ai 
voti di centrodestra 

Si presenterà alle elezioni  
amministrative per il Comune  

Un solo attimo di distrazione dalla guida può essere causa di incidenti fatali 

Castiglione dei Pepoli 
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scopriamo che ogni 
Comune interpreta in 

vario modo l’esigenza di far cassa. 
Castiglione dei Pepoli ad esempio 
ha deciso di non alzare l’aliquota 
IMU prima casa sopra lo 0,40 per 
mille che spetta allo Stato, per cui 
è l’unico tra i Comuni presi in 
considerazione che non 
ha chiesto niente di mini 
IMU ai suoi cittadini. In 
cambio è tra i Comuni che 
hanno l’addizionale IRPEF 
più alta, 0,80, superiore 
anche a quella di Bologna 
(0,70), eguagliata solo da 
Castel D’Aiano e San Be-
nedetto. Ma l’IRPEF è ab-
bastanza allineata tra i 
Comuni della nostra inda-
gine e oscilla da un mini-
mo di 294 € a famiglia ad 
un massimo di 336. Va 
osservato che solo 7-8 
anni fa l’aliquota IRPEF 
applicata dai comuni era 
appena dello 0,20, quindi 
si è quadruplicata nel giro 
degli ultimi anni, quelli in 
cui si è abbattuta in tutta 
Italia la peggiore crisi eco-
nomica del dopoguerra. 
Per l’anno 2013, l’unica voce che 
ha fatto davvero la differenza tra 
un Comune e l’altro è stata la TA-
RES. Qui la discrezionalità con cui 
ciascun Comune ha determinato 
le tariffe balza all’occhio. Ed è pro-
prio per la tassa sulla raccolta dei 
rifiuti che Monzuno e Bologna 
staccano nettamente tutti gli altri 
Comuni. Se si pensa che lo stesso 
servizio svolto da Cosea   costa 
290 € a Monzuno e appena 182 € 
a Vergato, cioè il 59,3% in più, 
non si capisce con quali criteri 
venga conteggiata la TARES alle 
famiglie. La cosa è resa ancor più 
misteriosa per il fatto che cliccan-
do sul sito web di Monzuno sulla 
voce “Applicazione tariffe sul tribu-
to comunale sui rifiuti” il file non si 
apre. Per cui non è possibile sape-
re, se non attraverso un accesso 
agli atti, con quale criterio sia sta-
to fatto ad es. il riparto tra costi 
addebitati ad abitazioni e costi 
addebitati alle attività. San Bene-
detto, ad es., ha fatto questo ripar-
to nella misura del 76% a carico 
delle famiglie e del 24% a carico 
delle attività. Si deve quindi sup-
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do una nostra stima per difetto, 
per quasi 3 milioni.  
Se così sarà fatto, abbattendo 
anche solo della metà questa spe-
sa, ognuno dei Comuni rispar-
mierebbe in media risorse per 
circa 150mila euro l’anno, con un 
conseguente abbattimento della 

bolletta della TARES.  
A proposito di TARES, come già si 
è detto quest’anno sparirà per 
essere sostituita dalla TARI, che 

assieme a IMU e TASI costituirà 
la IUC (Imposta Unica Comuna-
le). Al momento pare che sia la 
TASI, sia l’IMU che la TARI si 
pagheranno con due rate seme-
strali: il 16  giugno la rata di ac-
conto ed il 16 dicembre quella del 
saldo.   bdb 

Sarebbero ad uno stato avanzato 
le trattative avviate ufficialmente 
lo scorso 31 ottobre tra Gruppo 
Hera Ambiente e Cosea Consor-
zio, per l’acquisto per incorpora-
zione, da parte della multi utility 
bolognese, del Consorzio che ge-
stisce la discarica di Ca’ dei Ladri 
di Gaggio Montano. Dopo incontri 
informali tenuti con Hera a giu-
gno e ad agosto 2013, lo scorso 
novembre si è deciso di inserire 
nella trattativa anche l’impianto 

toscano di compostaggio di Pite-
glio, posseduto al 51% da una 
società partecipata di Cosea, Si-
stemi Biologici Srl. L’ipotesi che 
ha preso piede è quella di remu-
nerare i 24 Comuni Consorziati 
(17 dell’Emilia e 7 della Toscana)  
con quote azionarie di Hera, so-
cietà quotata in borsa dal 2003, 
che è in grado di assicurare alti 
dividendi agli azionisti. Hera ha 
raggiunto nel 2012 un volume di 
affari di 4,5 miliardi di euro ed ha 
un piano industriale che prevede 
un crescita del 9% annuo fino al 
2016. Ha 80 impianti di tratta-
mento rifiuti e 8 termovalorizzato-
ri, ed è la prima società in Italia 
nella raccolta e trattamento dei 
rifiuti. Il 22 maggio ed il 3 giugno 
2013 Cosea Ambiente aveva rice-

vuto due lettere, una 
dalla Regione Emilia-
Romagna e l’altra dalla 
Regione Toscana. Risul-
ta che non esistono per 
Cosea le condizioni per 

la prosecuzione dell’atti-
vità su un bacino inter-
regionale. Pertanto Co-
sea Ambiente non potrà 
più operare in Toscana, 
dove sarà individuato 
con gara ad evidenza 
pubblica un gestore u-
nico. Non potendo più 
operare con i 7 Comuni 
della Toscana, Cosea 
Consorzio vede crollare i 

rifiuti conferiti del 30% ed è co-
stretta a cedere la discarica. Pare 
che Hera, oltre alla discarica, sia 
anche interessata al compostag-
gio, gettando così una testa di 
ponte, dopo il Triveneto, anche in 

Toscana.     bdb 

porre che a Monzuno il riparto sia 
più sfavorevole per le famiglie e 
più vantaggioso per le attività, ma 
è solo una supposizione. Oltre a 
pubblicare sui propri siti le tariffe, 
che variano in funzione della me-
tratura e dei componenti familiari, 
qualche Comune ha inserito voce 

per voce - è il caso di San Bene-
detto - non solo  i costi imputati 
da Cosea per la determinazione 
dei vari servizi di spazzamento e 
lavaggio, ma anche i vari 
costi amministrativi di 
gestione, riscossione e am-
mortamenti, tenendoli di-
stinti dai costi variabili che 
riguardano appunto la 
raccolta, il trasporto, il 
trattamento e lo smalti-
mento. Si scopre così che i 
costi di personale e di ge-
stione, sommati agli am-
mortamenti, superano i 
300mila €, quindi sono di 
poco inferiori a quelli di 
raccolta e trattamento 
(354mila €). Se anche negli 
altri comuni il rapporto tra 
costi di gestione e costi di 
Cosea sta in questo rapporto di 
circa 40/60, ben venga l’Unione 
dei Comuni. Basterà infatti cen-
tralizzare i servizi amministrativi 
sostenuti dai 9 Comuni aderenti 
all’Unione per abbattere questa 
spesa, che pesa sui 9 Comuni 
dell’Unione dell’Appennino, secon-

 

Castel di Casio e Vergato i più “economici”, 
Monzuno è il comune che tassa di più 

Batte anche Bologna sommando assieme IRPEF, IMU e TARES. Ma quest’anno cambia tutto di nuovo... 

Hera acquisirà 

la discarica Cosea 
Ma nel 2019 sarà piena 

Uno dei mezzi utilizzati da Cosea per la raccolta ed il trasporto dei RU 

Provincia di Bologna 

segue da pag. 1 



 

 

“Non abbiamo alcuna 
intenzione di smantella-
re, come qualcuno affer-
ma, l’Ospedale di Por-
retta Terme - ha scritto 
in una nota del 12 feb-
braio Francesco Ripa 
di Meana, Direttore 
della Azienda USL di 
Bologna, - né tanto 
meno di penalizzare i 
cittadini residenti in 
montagna. Anzi in que-
st’ultimo anno abbiamo 
investito risorse per il 
rilancio delle attività 
chirurgiche generali e 
specialistiche, con evidenti e note-
voli risultati negli ultimi quattro 
mesi. Nella decisione assunta dalla 
Azienda, e nelle riflessioni che l’-
hanno preceduta, hanno prevalso 
l’attenzione e il rispetto per i requi-
siti di attività, qualità e sicurezza 
per le donne e i bambini.  
Questi requisiti – ha proseguito 
Ripa di Meana - sono stabiliti in 
maniera incontrovertibile dal P.S.N. 
2011-13 e dall’atto della Conferen-
za Stato-Regioni del 2010, sulla 
base delle indicazione delle società 
scientifiche, e ripresi ancora di re-
cente dalle disposizioni previste 
dalla delibera della Regione Emilia-
Romagna riguardante le “Linee di 
finanziamento e programmazione 
2013”, per garantire una adeguata 
qualità della assistenza.  
Rappresentano, ormai, un patrimo-
nio acquisito e consolidato della 
comunità scientifica e professiona-
le”, come è confermato anche dalle 
dichiarazioni pubbliche di quest’og-
gi dei Presidenti della Società Ita-
liana di Ginecologia e Ostetricia 
(SIGO) e della Associazione dei 
Ginecologi Ostetrici Ospedalieri 
Italiani (AOGOI), che raccolgono più 
del 90% dei professionisti impegna-
ti in questa area clinica. Il trasferi-
mento della funzione di parto dall’-
Ospedale di Porretta Terme ha se-
guito l’iter programmatorio previsto 
nelle sedi istituzionali competenti. 
E’ stato oggetto di discussione e 
approvazione all’interno della Con-
ferenza Territoriale Sociale e Sani-
taria di Bologna, è stato discusso 
nel Comitato di Distretto di Porretta 
Terme, composto dai Sindaci dei 13 
Comuni interessati, e nel corso di 
incontri regionali, ultimo in ordine 
di tempo l’audizione dei Sindaci in 
Commissione Politiche per la salute 
e politiche sociali dello scorso 21 
gennaio. In tutte queste sedi è sta-
ta ribadita la necessità di procede-
re al trasferimento delle funzioni di 
parto dell’Ospedale di Porretta Ter-
me, il cui livello di attività è ben al 
di sotto dei 500 parti per anno sta-
biliti come soglia minima per la 
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Perché gli argomenti del direttore 
della USL non convincono? 
Intanto perché, se il direttore della 
USL avesse la moglie incinta che 
vive a Porretta o a Vidiciatico, an-
zichè tagliare il servizio perchè i 
parti a Porretta sono pochi, lo po-
tenzierebbe. Se davvero i parti a 
Porretta sono stati pochi nel 2013, 
allora andava fatta una campa-
gna per sensibilizzare tutte le par-
torienti dei Comuni limitrofi ad 
utilizzare meglio il Punto Nascita. 
Poi sostenere che il Punto Nascita 
è stato chiuso per garantire la 
sicurezza delle donne, suona co-
me una presa in giro per tutti i 
residenti. Ed anche se così dicono 
alla SIGO e all’AOGOI,  va osser-
vato che SIGO e AOGOI non sono 
“società scientifiche”, come si so-
stiene nella nota, ma associazioni 
private di medici che tutelano i 
propri associati, non certo i pa-
zienti. Quanto al P.S.N., che parla 
di “razionalizzazione dei punti 
nascita con l’obiettivo di una so-
glia minima di almeno 500 parti 
(par. 4.6.1, pag. 84), ci pare evi-
dente che non possa essere preso 
alla lettera se la razionalizzazione  
riguarda territori di montagna, con 
strade dissestate dalle frane, ubi-
cati a 60-80 km di curve dal Punto 
nascita del Maggiore. Lo stesso 

P.S.N.  precisa che  “L‟obiettivo è di 
orientare il sistema affinché il conte-
nimento dei costi e la gestione effi-
ciente dei servizi non sia disgiunto 
dal perseguimento della qualità, 
efficacia, sicurezza ed appropriatez-
za delle prestazioni” (par. 3.3.1, 
pag. 72). Se la qualità ed efficacia 
sono disponibili con un’ora e mezza 
di viaggio, questo equivale a disin-
centivare le famiglie residenti in 
montagna a fare figli, ed è una di-
scriminazione che viola l’art. 32 
della Costituzione (La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse del-
la collettività, e garantisce cure gra-
tuite agli indigenti). Quindi il P.S.N. 
2011-2013, peraltro già scaduto, va 
rivisto e corretto al momento del suo 
rinnovo per il prossimo triennio. In 
vista dell’entrata in vigore del nuovo 
P.S.N., si poteva lasciare il Punto 
Nascita di Porretta lì dove stava. 
Parlare poi di “trasferimento” è cam-
biare il nome alle cose. Il Punto Na-
scita del Maggiore esisteva già, non 
è quello di Porretta trasferito al 
Maggiore. Quindi si deve parlare di 
“taglio”. Infine va ricordato che un 
Punto Nascita non lavora solo quan-
do ci sono parti, così come un Pronto 
Soccorso non serve solo per ricove-
rare casi gravi. Ma in Regione  que-
sto tipo di ragionamenti e di scelte 
comincia a diventare troppo fre-
quente, come avviene anche col ta-
glio dei treni che non sono sempre 
stipati, con la chiusura delle scuole 
che hanno meno alunni delle scuole 
di città, e chissà che cos’altro… 
Applicare alla montagna i parametri 
della città significa non capire che 
cosa vuol dire vivere in montagna. 
Come fa Ripa di Meana a non accor-
gersi che sta proprio facendo quello 
che dice di non voler fare, cioè 
“penalizzare i residenti”? Per lui i 
montanari devono essere proprio 
scemi a non capire quanto è comodo 
andare a Bologna con una donna 
che potrebbe partorire in auto o su 
un’ambulanza.  
Intanto, per la festa dell’8 marzo le 
donne dell’Alto Reno hanno deciso 
di creare un comitato per organiz-
zarsi contro la chiusura del Punto 
Nascita. L’appuntamento è stato 
fissato a partire dalle ore 10.30 
presso il Monumento ai Caduti a 
Porretta. Saranno raccolte le adesio-
ni perché “la chiusura del Punto 
nascita non può essere accettata 
con rassegnazione”, come è scritto 
nel volantino diffuso i primi giorni di 
marzo. La storia non finisce qui... 

sicurezza delle donne 
e dei bambini.  
Nel 2012 i parti ese-
guiti presso l’Ospeda-
le di Porretta sono 
stati 140, nei primi 
undici mesi del 2013 
solo 78. Le considera-
zioni che hanno con-
dotto al trasferimento 
dei parti riguardano 
esclusivamente la 
qualità e la sicurezza 
di quella funzione 
specifica, e non l’atti-
vità complessiva dell’-
Ospedale, che l’Azien-

da Usl di Bologna considera strate-
gico, congiuntamente con quello di 
Vergato, e sul quale continua ad 
investire come presidio di riferi-
mento per il territorio della monta-
gna e per le aree limitrofe, compre-
se quelle  toscane prossime. 
E’ bene ricordare che si tratta del 
primo ospedale dell’Azienda, e di 
uno dei primi in Italia, ad avere 
riorganizzato completamente le 
proprie aree di degenza secondo il 
modello della intensità di cura e 
complessità della assistenza. E’ 
inserito, inoltre, nella rete metropo-
litana per la gestione della emer-
genza, dello Stroke e delle malattie 
cardiologiche e ha sviluppato una 
attività chirurgica di eccellenza, 
potenziando le sue vocazioni stori-
che, per la day surgery e la media 
complessità, attività queste ultime 
che sono state concentrate sull’O-
spedale.  

 

Di fatto, la scelta ha privato i residenti di molti comuni lontanissimi dalla città un servizio essenziale  

Chiusura del Punto Nascita a Porretta, la USL si appella al P.S.N. 

“Nel 2012 i parti eseguiti presso l’Ospedale di Porretta sono stati 140, nei primi undici mesi del 2013 solo 78”.  

Per questi motivi, spiega Ripa di Meana, direttore della USL, è stato deciso di chiudere il Punto Nascita. Nel frattempo il P.S.N. è scaduto... 

Trekking col treno 
CAI e Provincia promuovono 57 escursioni. 1.700 partecipanti nel 2013 

Unione dell’Alto Reno 

Intanto le donne dell’Alto Reno si stanno organizzando per l’8 marzo 

Lo chiamano “trasferimento” 

ma è un vero e proprio taglio... 

Francesco Ripa di Meana,  
direttore della USL di Bologna 

Ha preso il via domenica 
2 marzo la 23esima edi-
zione di “Trekking col 

treno”, promossa dalla 
Provincia di Bologna in 
convenzione con il Club 
alpino italiano (Cai) di 
Bologna e la collaborazio-
ne di Trenitalia e Tper: 57 
escursioni, fino all’8 di-

cembre, dalla vetta del 
Corno alle Scale fino al 
rifugio Cai più basso d’I-
talia, alle porte del Parco del Delta 
del Po, come sempre guidati dagli 
accompagnatori del Club alpino 
italiano. 

La filosofia, da oltre vent’anni, non 
cambia: percorrere insieme escur-
sioni a piedi di tutti i livelli rag-
giungendo il punto di partenza 
con i mezzi pubblici, limitando 
così al massimo l’impatto sul terri-

torio. In particolare la “Barbiana - 
Monte Sole”, percorso di pace tra 
Toscana ed Emilia-Romagna sulle 

tracce di don Milani e don Dosset-
ti, permette una vera e propria 
immersione nell’Appennino, misu-
randosi con la sua natura a tratti 

ancora incontaminata. 
Nel 2013 sono stati oltre 1700 i 
partecipanti alle escursioni, con 
una media di 30 escursionisti a 
uscita (anche stranieri provenienti 
da Malta e Germania).  

Tutti gli appuntamenti dell’edizio-
ne 2014 sono disponibili 
su http://trekkingcoltreno.it/it/ 



 

 

50 giovani  tra i 18 e i 32 anni 
dell'Emilia-Romagna potranno 
svolgere un periodo di studio e 
tirocinio in un Paese Ue, acqui-
sendo preziose competenze spen-
dibili in uno dei settori chiave del 
nostro tessuto economico.  
E' l'opportunità offerta dal bando 
“Mech Your Move! 2” appena 
pubblicato, con cui il proget-
to  delle Province di Bologna, 
Reggio Emilia (capofila), Modena, 
Ravenna, Parma e Piacenza met-

te a disposizione  per il secondo 
anno la possibilità di svolgere un 
periodo di formazione all’estero 
in uno dei settori chiave dell'eco-
nomia locale: meccanica e mec-
catronica, elettronica ed elettro-
tecnica, automazione e robotica, 
pianificazione e progettazione, 
gestione e amministrazione a-
ziendale, comunicazione e mar-
keting, energia, ambiente e terri-
torio, ricerca e sviluppo.  
Alla prima edizione dell'iniziati-
va, lo scorso anno, hanno parte-
cipato 56 ragazzi e, secondo i 
risultati presentati oggi a Reggio 
Emilia, tre giovani su cinque 
hanno trovato lavoro entro sei 
mesi dal rientro dallo stage in 
Europa. 
Per l'edizione 2014 il soggiorno 
all’estero sarà della durata di 14 
settimane, di cui 2 settimane di 
formazione linguistica e cultura-
le e 12 di tirocinio professionale 
in uno dei seguenti Paesi: Irlan-
da, Germania, Spagna, Portogal-

lo, Francia, Malta e Lituania.   
Possono presentare domanda 
fino al 18 marzo i giovani resi-
denti in Emilia-Romagna, di età 
compresa tra i 18 e i 32 anni.  
Il budget complessivo del proget-
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professionale – sottolinea l’asses-
sore al lavoro della Provincia di 
Bologna, Giuseppe De Biasi. –  

Un periodo di lavoro all’estero con-
sente infatti di arricchire il proprio 
bagaglio culturale, acquisire meto-
di di lavoro alternativi e perfezio-
nare la padronanza di una o più 
lingue straniere; inoltre, incremen-
ta le opportunità e le prospettive 
lavorative future”. 
 
I n f o  h t t p : / /

mechyourmove.wordpress.com 

Rivani. Questo dialo-
go, quando non si è del tutto inter-
rotto, sembra incapace di cogliere le 

esigenze dei territori di montagna. 
L’ultima dimostrazione di questa tesi 
è la novità - calata dall’alto dagli 
amministratori regionali PD, Saliera 
in testa - delle Unioni di Comuni, 

che potevano essere l’occasione per 
rilanciare una tutela della montagna, 
mentre è diventata l’ennesima occa-
sione di scontro tra i sindaci, abban-

donati assieme ai loro problemi, e gli 
apparati di potere regionale. 
Assistiamo così al fenomeno di bloc-
chi contrapposti, come quello tra 
Unione Alto Reno e Unione dell’Ap-

pennino, costituiti al loro interno in 
modo eterogeneo da giunte spurie di 
centrosinistra e liste civiche, unite 
non da visioni politiche comuni, ma 
solo per difendere l’identità di un 

territorio (Alto Reno o Valli Savena e 
Idice sono pezzi di territorio che com-
prendono giunte PD e giunte civiche) 
o per affermare la propria suprema-
zia territoriale sul territorio vicino 

(vedi la battaglia tra Vergato e Por-
retta/Alto Reno). Tra i 9 comuni del-
l’Unione dell’Appennino, 7 giunte 
sono più o meno vicine al PD mentre 

solo 2 non lo sono (Monzuno e Gag-
gio Montano), anche se si sono trova-
te d’accordo a far parte di un Ambito 
smisurato a 13 Comuni, deciso a 
tavolino dalla Regione, che ha subito 

perso 4 pezzi per strada... 
Le prossime amministrative di mag-
gio potrebbero ora far nascere nuove 
giunte civiche, facendo crescere an-
cora di più lo scollamento tra giunte 

PD e partito di Bologna. Il futuro 
della montagna dipenderà quindi 
sempre più dai suoi sindaci, siano 
essi del PD o “civici”, che unendosi 
assieme, al di là del colore politico di 

ognuno, dovranno mostrare di saper 
combattere per tutelare gli interessi 
della montagna contro la miopia del 
partito che governa in Regione da 

padre-padrone. Dopo essere stata 
per decenni viziata con l’apertura di 
doppioni di Ospedali (Porretta e Ver-
gato distano 20 Km) che servivano 
solo ad alimentare il consenso, e di 

inutili baracconi come le Comunità 
Montane, create per dare l’illusione 
di un occhio di riguardo per le fragili-
tà del territorio, che è in pieno disse-
sto, oggi la montagna viene spogliata 

di ciò che le era stato dato: prima si 
eliminano le Comunità Montane, poi 
si riducono i servizi sanitari, si inde-
bolisce la ferrovia usata dai pendola-
ri, si trascurano le infrastrutture 

necessarie, come la nuova Porrettana 
e i collegamenti con l’autostrada, e 
infine si ignorano le emergenze idro-
geologiche. Ai nuovi sindaci che sa-

ranno eletti a maggio spetta ora un 
compito difficile e faticoso: resettare 
tutto e portare in Regione le istanze 
della montagna. Oggi è inutile spera-
re nel ravvedimento di un Partito, 

sempre attento ai poteri forti, assai 
distratto nel governo del territorio. 

Provincia di Bologna 

to è di circa 310.000 euro: ol-
tre 287 mila sono finanziati 
dall'Unione Europea e 32.000 
provengono da un co-
finanziamento della rete locale 
di sostenitori (istituzioni, im-
prese ed enti diversi di forma-
zione). 
“L’opportunità di realizzare e-

sperienze di formazione-lavoro 
all’estero costituisce oggi un’oc-

casione preziosa per completare 
il proprio percorso formativo, in 
un’ottica di crescita personale e 

Mech Your Move! 2”, secondo anno. Dopo lo stage del 2013 lavoro per 3 giovani su 5 entro 6 mesi  

 50 borse di studio per lavorare all'estero 
PD e montagna: 

un rapporto  
entrato in crisi? 

segue da pag. 1 

Stai cercando 
un’auto o uno scooter? Vuoi 
vendere una casa o vuoi af-
fittare un garage? Offri lavo-
ro o vorresti trovarlo? Cer-
chi un oggetto usato o sei 
un collezionista? Da oggi 
hai nuove opportunità pub-
blicando anche gratis 

un annuncio 
che tutti vedranno su que-
sto notiziario, diffuso nel 
tuo Comune e in tutta la 
montagna bolognese. 

Scopri quanto è facile e con-
veniente leggendo le istru-
zioni a pag. 3! 

Aeroporto Marconi, a gennaio  

passeggeri in crescita del 9,7% 
Intanto proseguono i lavori di ampliamento e restyling 

N e l  m e s e 
di gennaio appena 
trascorso i passeg-
geri dell’aeroporto 
Marconi di Bologna 
sono aumentati 

del 9,7%rispetto 
allo stesso periodo 
del 2013, grazie 
anche all’assenza 
di nevicate. 
A crescere soprat-
tutto i passeggeri 
su voli internazio-
nali (+12,6%), 
m e n t r e 
sul mercato inter-
no l’aumento è del 2,6%. In 

totale i passeggeri sono stati 
421.842. Un andamento positi-
vo che si conferma anche nelle 
prime due settimane di feb-
braio, con un dato progressivo 
da inizio anno al 14 febbraio del 
+9,5%. Intanto proseguono 
i lavori di restyling e di amplia-

mento del terminal.  

Gli interventi principali sono ter-
minati alla fine del 2013; nel 2014 
verranno completati  i pontili di 
imbarco, mentre nel terminal do-
vranno essere inserite, entro la 
primavera, le nuove sedute e, en-
tro l’autunno, i nuovi gate di im-
barco. 
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L’atrio arrivi dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 



 

 

Stiratrice professiona-
le a domicilio zona Va-
do/Monzuno anche per 
piccoli servizi 33-
9.7779907  
 
Autista referenziato, 
certificato anche per 
trasporto disabili, di-
sponibile anche per ac-
compagnamento mino-
ri, massima serietà 33-
3 1 30 5 1 3 0  Va d o/
Monzuno 
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Montapanna Carpigiani, 
praticamente nuovo,  por-

tata 1 lt e mezzo, euro 
1.500 trattabili, visibile a 
Vado cell. 348.9720068. 

10. Cerco lavoro 

11. Offro lavoro 

Annunci 

20. Cerco oggetto 

21. Vendo oggetto 

30. Cerco auto 

31. Auto in vendita 

40. Cerco moto/scooter 

41. Vendo moto/scooter 

50. Cerco utensile/attrezzo 

51. Vendo utensile/attrezzo 

con ingresso indipenden-
te e ottime finiture; una 
di circa 84 mq, (Cl. energ. 
G EPI 318 euro 100.000), 
l’altra di circa 55 mq (Cl. 
energ. G EPI 310 euro 
55.000). Rif. 669. Ag. 
Pepoli  tel. 0534.93281 
cell. 333.8359882. 
 
 
CASTELLO DI SERRA-
VALLE Nel contesto dell’-

antico borgo di Castello 
di Serravalle in via della 
Rocca 173/c, proponiamo 
in affitto appartamento 
completamente ristruttu-
rato con materiali e fini-

ture di pregio. Luminoso, 
affacci su suggestivo pa-
norama, l’immobile è così 
composto: al piano rialza-
to grande soggiorno 
(volendo divisibile) con 
angolo cottura attrezzato. 
Zona notte e bagno in 
soppalco di circa 40 me-
tri. Pavimenti in parquet, 
travi a vista. Posto auto 
in cortile chiuso da mura 

quattrocentesche. Classe 
energetica: G. Luigi Rossi 
335.7465960 
 
 
CASTIGLIONE DEI PE-
POLI fraz. Lagaro cen-
trale casa di circa 95 mq. 
Libera su tutti i lati, gode 
di un bel panorama, ha 
una corte esclusiva di 
circa 30 mq; riscalda-
mento da ultimare. Rif. 
468 euro 60.000. Ag. Pe-
poli  tel. 0534.93281 cell. 
333.8359882 
 
 
CASTIGLIONE DEI PE-
POLI Piccola casa libera 
su tutti i lati con circa 
500 mq di giardino esclu-
sivo.  E’ composta dalla 
zona giorno con cucina a 
vista, camera matrimo-
niale, camera singola, 
bagno, ripostiglio, canti-

na e sottotetto. Rif. 673 
euro 130.000. Ag. Pepoli  
tel. 0534.93281 cell. 33-
3.8359882 
 
CASTIGLIONE DEI PE-
POLI fraz. Lagaro in bel 
palazzo centrale dispo-

60. Cerco casa in affitto 

61. Case in affitto 

70. Cerco casa da comprare 

71. Case in vendita 

 
BOLOGNA, al confine con 
Rastignano podere di 34 
ettari di terreno alle porte 
di Bologna con 3 fabbri-
cati da ristrutturare per 

un complessivo di mq 
1000 già con progetto 
approvato. Siamo a 5 Km 
dal centro città. Posizione 
panoramica e molto so-
leggiata. Completa la pro-
prietà un forno a legna 
esterno e un pozzo. Possi-
bilità di frazionamento, 
chiamateci per ulteriori 

informazioni. € 660.000 
Luigi Rossi Tel 33-
5.7465960 
 
 
CAMUGNANO fraz. Mogne 
appartamento al piano 
terra con ingresso indi-
pendente, giardino e po-
sto auto coperto esclusivi. 
Di recente ristrutturazio-

ne è composto da cucina 
abitabile, sala con cami-
no, due bagni, due came-
re matrimoniali, riposti-
glio e grande guardaroba 
finestrato, portico e la-
vanderia. Cl. energ. G EP 
263,43. Rif. 678 euro 12-
0.000 mobili inclusi. Ag. 
Pepoli  tel. 0534.93281 
cell. 333.8359882. 
 
 
CASTEL DI CASIO bel 
terratetto in pietra a vi-
sta, di recente costruzio-
ne, con corte esclusiva, 
articolato in due unità 

cottura, camera matrimo-
niale, camera singola, 
bagno con doccia, balco-
ne. Impianti a norma, 
infissi con doppi vetri, 
riscaldamento autonomo. 
€ 65.000. Volendo arreda-
ta. Per visite e informazio-
ni Albertina Agamennone 
cell 340 73 02 209. 
 
 
LIVERGNANO PIANORO 
Rustico da  ricostruire 
con 50 ettari di terreno 
(parte seminativo parte 
bosco) in posizione molto 

soleggiata e panoramica. 
€ 185'000. Vera occasio-
ne. Per informazioni e 
visite Albertina Agamen-
none cell 340 73 02 209. 
 
 
LIVERGNANO PIANORO 
Vendesi terreno agricolo e 
boschivo di 50 ettari per 
la maggior parte a semi-
nativo € 120'000,00.  Per 
informazioni e visite Al-
bertina Agamennone cell 

340 73 02 209. 
 
 
LIVERGNANO PIANORO 
Rustico da ristrutturare e 
parte da ricostruire con 
40 ettari di terreno buona 
parte seminativo e anche 

del bosco. Sono visibili in 
ufficio disegni e mappali. 
Il podere è in posizione 
panoramica e molto so-
leggiata. € 230'000. Per 
informazioni e visite Al-
bertina Agamennone cell 
340 73 02 209. 
 
 
MONTE S. PIETRO  Al-
l'interno del Golf Club 
Bologna, a Monte San 
Pietro, vendiamo villa di 
mq 300 con giardino pri-
vato, garage per due auto, 
3 cantine, posti auto di-
sponibili per gli ospiti. 

niamo di appartamenti di 
varie metrature, ciascuno 
con impianto di riscalda-
mento autonomo e canti-
na. Cl energ. F o G. Per 
esempio: ampio bilocale a 
euro 49.000 cl. energ. G 
EP 297 Rif. 600. Ag. Pe-
poli  tel. 0534.93281 cell. 
333.8359882 
 
 
CASTIGLIONE DEI PE-
POLI casa indipendente 
con corte esclusiva com-
posta da due apparta-
menti, due grandi garage, 
cantina e sottotetto. Ogni 
appartamento è composto 
da ingresso, salone, cuci-
notto, bagno, tre camere e 
due balconi. Posizione 
centrale e panoramica .Cl 
energ. G EP 334,63 Rif. 
619 euro 195.000. Ag. 
Pepoli  tel. 0534.93281 
cell. 333.8359882 
 
 
LAGO DI SUVIANA  
ad.ze Loc. Marzolara, por-
zione di casa bif.re con 
piccolo cortile privato, 
ampio soggiorno, cucina, 
camera da letto e bagno; 
cantina, lavanderia ester-
na e posto macchina pri-
vato. Ottima come secon-
da casa euro 48.000 Ag. 
CENTROIMMOBILIARE di 

Giuditta Uliani. 340-
1963507 Cl. En. G  -IPE: 
non disp. (priva di im-
pianto di riscaldamento). 
 
 
LAGO DI SUVIANA vic.ze, 
casa in pietra ristruttura-
ta, divisibile in più unità, 
composta da 16 vani, 2 
garage, grande terrazza, 
sottotetto, orto e terreno 
vicino. Ideale per attività 
turistica. Cl. energ. non 
det. Rif. 345 euro 95.000. 
Ag. Pepoli  tel. 053-
4 .93281 ce l l .  33-
3.8359882 
 
 
LOIANO - CENTRO 
Grazioso appartamento 
comodo ai servizi (centro 
paese), in perfette condi-
zioni, composto da: 
Sala con camino, angolo 
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80. Cerco negozio/garage 
in affitto 

81. Offro negozio/garage 
in affitto 

Annunci 

ni, tutto in parquet di 
massello, tetto in legno, 
riscaldamento autonomo. 
Prezzo interessante a par-
tire da 110.000 Euro. Per 
informazioni e visite: Al-
bertina Agamennone 34-
0.7302209 
 
PORRETTA TERME  
V ia  Gramsc i ,  am-
pio app.to di circa 120mq, 
posto al p. piano con in-

gresso, soggiorno doppio 
con terrazzo ad angolo di 
15mq, cucina abit., 2 ca-
mere matr., 2 bagni e ri-
postiglio; cantina e gara-
ge, risc. autonomo. Volen-
do arredato euro 160.000 
Ag. CENTROIMMOBILIA-
RE di Giuditta Uliani.340-
1963507 Classe Energeti-
ca: E  -IPE: 163,91Kwh/
m2/anno 
 
ROCCA DI ROFFENO 
Splendida proprietà, con 
2 app.ti completamente 
ristrutt.; ampio garage di 
oltre 60 mq, giardino pri-
vato. Ottima esposizione e 
clima. Rich. euro 180.000 
tratt Ag. CENTROIMMO-
BILIARE di Giuditta Ulia-
ni 340-1963507 Cl. En.: 
in fase di richiesta -IPE: 
non disp. 
 
SAN BENEDETTO VAL 
DI SAMBRO fraz. Monte-
fredente tradizionale ter-
ratetto in borgo, libero su 
tre lati, con vari annessi 
in pietra, da ristrutturare. 
Ha 3.000 mq di terreno 
adiacente. Rif. 655 euro 
40.000. Ag. Pepoli  tel. 
0534.93281 cell. 33-
3.8359882 
 
SAN BENEDETTO VAL 
DI SAMBRO fraz. MA-
DONNA DEI FORNELLI 
Bel terratetto con giardino 
esclusivo. E’ composto da 
sei vani, grande taverna, 
tre bagni, solarium, le-
gnaia, cantina, autori-
messa. In posizione pano-
ramica e tranquilla, dista 
solo 10 Km dall’autostra-
da e 14 dalla ferrovia. Cl. 
energ. F EP 192.86 Rif. 
672 euro 250.000. Ag. 
Pepoli  tel. 0534.93281 
cell. 333.8359882 

 
SAN BENEDETTO VAL 
DI SAMBRO fraz. villa 
bifamiliare circondata da 
bel parco e disposta su 
due piani, con un appar-
tamento per piano per 
circa 165 mq complessivi. 

90. Cerco negozio/garage 
da comprare 

91. Vendo negozio/garage 

100. Compro attività/ 
licenza/impresa 

101. Vendo attività/ 
licenza/impresa 

110. Cerco animale 
da compagnia 

111. Vendo animali 
da compagnia 

120. Collezionismo cerco 

121. Collezionismo offro 

130. Viaggi/compagnia cerco 

131. Viaggi/compagnia 
offro 

L'architettura originale 
dalle finiture ricercate, e 

la posizione dominante 
fanno di questo immobile 

sicuramente un prodotto 
interessante. Nella casa 
troviamo un cucina, tinel-
lo sala da pranzo, salone, 
5 camere, 5 bagni 1 spo-
gliatoio. Luigi Rossi Tel. 
335.7465960 
 
 
MONZUNO vicinanze, villa 
unifamiliare composta da: 

al piano terra grande ta-
verna completa di angolo 
cottura e camino, camera 
singola, bagno, cantina, 
garage, al piano 1° sog-
giorno con camino, angolo 

cottura, camera matrimo-
niale, camera singola, 
bagno con doccia, grande 
terrazzo, bellissimo giardi-
no con alberi da frutto, 
riscaldamento autono-
mo. Per informazioni Al-
bertina Agamennone cell 
340 73 02 209. 
 
MONZUNO  

in posizione dominante 
sul paese. In complesso 
residenziale comodo ai 

servizi, vendesi villetta a 
schiera completamente 

arredata, elettrodomestici 
compresi. Ingresso su 
grande zona living con 
angolo cottura, 3 camere 
da letto, 2 ripostigli, 2 
bagni, un terrazzino, po-
sto auto, giardino di pro-
prietà. In buone condizio-

(cle energ. G, EPI p.terra 
400,86; p.primo 367,36). 
Rif. 595 euro 180.000. Ag. 
Pepoli  tel. 0534.93281 
cell. 333.8359882 
 
VERGATO ZONA COOP 
occasione appartamento 
vicino a tutti i servizi cen-
trali del paese, posto al 
primo piano con ascenso-
re di circa 100mq, con 
soggiorno con zona cuci-

na, due ampie camere, 
due bagni, rip/lavanderia 
e terrazzo coperto; risc. 
autonomo; garage doppio. 
Richiesta euro 185.000 
Classe Energetica: in fase 
di richiesta -IPE: non 
disp. CENTROIMMOBI-
LIARE di Giuditta Uliani 

340-1963507. 

 
VERGATO, ad.ze, appar-
tamento in palazzina ri-
strutturata con ingresso 

indipendente e giardino 
privato,con ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio/
lavanderia; posto auto 
privato. Richiesta euro 
75.000 Classe Energetica: 
in fase di richiesta  -IPE: 
non disp. CENTROIMMO-
BILIARE di Giuditta Ulia-
ni 340-1963507. 
 
VERGATO  
Fraz. Susano, porzione di 
casa indip. da ristrutt. 
con soggiorno e angolo 
cott., 2 camere e un ba-
gno; piccola corte privata 
e cantina euro 42.000 Ag. 
CENTROIMMOBILIARE di 
Giuditta Uliani.340-
1963507 Cl. En.: G -IPE: 
non disp. 
  
V ERGATO Cen t r a -
le, app.to tenuto in buone 

condizioni, posto al p. 
piano di piccola palazzina, 
con ingresso, cucina abit. 
con balcone, bagno, ca-
mera matr. e cameretta; 
cantina; risc. autonomo e 
basse spese di condomi-
nio euro 88.000 tratt. 
Classe Energetica G. Ag. 
CENTROIMMOBILIARE di 
Giuditta Uliani 340-
1963507. 

Annunci gratuiti (1° mese) 
10.   Cerco lavoro 
20.   Cerco oggetto (arredo/hobby/collezione) 
30.   Cerco auto 
40.   Cerco moto/scooter 
50.   Cerco utensile/attrezzatura 
60.   Cerco casa in affitto 
70.   Cerco casa da comprare 
80.   Cerco negozio/garage in affitto 
90.   Cerco negozio/garage da comprare 
100. Compro attività/licenza/impresa 
110. Cerco animale da compagnia 
120. Collezionismo cerco 
130. Viaggi/compagnia cerco 
140. Varie (Regali, Incontri, etc.) 
 
E’ possibile pubblicare lo stesso annuncio per più 
uscite inviando, assieme all’annuncio, la ricevuta 
del pagamento degli importi di seguito indicati 
(inclusa IVA): 
1+3 mesi consecutivi             € 12,20 
1+3 mesi consecutivi con foto         € 24,40 
1+6 mesi consecutivi         € 21,96 
1+6 mesi consecutivi con foto        € 43,92 
Le foto sono pubblicate con queste misure: cm 4 
(largh.) x 3 (alt.). Gli annunci di oltre 15 parole 
(max. 30 parole) costano il +50%. Gli annunci con 
foto costano il doppio. 

Annunci a pagamento (3 mesi) 

11.   Offro lavoro   € 12,20 
21.   Vendo oggetto (arredo/hobby/etc.)    7,32 
31.   Vendo auto   € 24,40 
41.   Vendo moto/scooter  € 12,20 
51.   Vendo utensile/attrezzatur € 12,20 
61.   Offro casa in affitto  € 24,40 
71.   Offro casa in vendita  € 36,60 
81.   Offro negozio/garage in affitto € 24,40 
91.  Offro negozio/garage in vendita  36,60 
101. Vendo attività/licenza/impresa € 24,40 
111. Vendo animali da compagnia € 12,20 
121. Collezionismo offro  €   7,32 
131. Viaggi/compagnia offro  €   7,32 
141. Auguri, Incontri, etc.  € 12,20 
 
Tutte le tariffe sopra indicate includono l’IVA e 
valgono per tre uscite consecutive. Il prezzo di 
una sola uscita è la metà della tariffa per tre usci-
te. Gli annunci con foto (di cm 4 largh. x 3 alt.) e 
quelli di oltre 15 parole (max. 30 parole) costano il 
50% in più. Es.: annuncio da € 7,32 con foto (o di 
oltre 15 parole): € 10,98, annuncio di oltre 15 parole e 
con foto € 14,64. 
I pacchetti di almeno 10 annunci (concessionarie 
auto/moto, agenzie immobiliari, etc.) sono scontati 
del 30% se raggruppati in un unico invio. Per 20 o 
più annunci, sconto 50%. 
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