
 

 

Anche se non è mai stato riconosciuto che a muovere il versante siano stati gli scavi della galleria 

Ora la frana di Ripoli minaccia l’A1 
Da novembre 2011 si sono mossi di 15 cm i piloni del Viadotto Rio Piazza dell’A1, mentre prosegue  

a rilento lo scavo delle due canne, che ormai hanno superato l’abitato di Ripoli 

La montagna su cui poggia il 
paese di Ripoli Santa Maria 
Maddalena non ha mai smesso 
di muoversi ed ora minaccia il 
viadotto Rio Piazza, su cui passa 
il vecchio tracciato dell’A1. Auto-
strade per l’Italia deve affrontare 
un problema ben più grave e 
delicato di quello di aver trasfor-
mato Ripoli in un paese fanta-
sma. Infatti i dati degli inclino-
metri e dei piezometri installati a 
presidio dell’abitato, tra Ripoli e 
Serrucce, ma anche a presidio 
dei piloni del viadotto Rio Piazza, 
continuano a fornire dati poco 
promettenti. Tanto che il 14 
marzo scorso è stato attivato un 

ulteriore inclinometro in loc. La 
Selva. Quello che oggi preoccupa 
di più Autostrade è il fatto che in 

soli 13 mesi, tra il 22 febbraio 
2013 ed il 4 aprile 2014, lo spo-
stamento del versante su cui 
poggiano i piloni del viadotto 
Piazza è stato di oltre 9 centime-
tri in superficie. Dal novembre 
2011 ad oggi lo spostamento 
misurato totale dei piloni è di 
circa 15 centimetri. A rimarcarlo 
è stato Dino Ricci in un’intervi-
sta rilasciata a Il fatto quotidia-
no nel mese di marzo. Per molti 
anni ha lavorato ai cantieri auto-
stradali e da quando è residente 
a Ripoli si è fatto portavoce del 
Comitato. Le affermazioni di Ric-
ci sono però sorrette dai numeri 
e dalle misurazioni che l’Osser-
vatorio sulla Variante da qualche 

mese registra e pubblica, anche 
se la convalida da parte dello 

C’è un fossato che separa le dichia-
razioni di molti candidati sindaci e 
l’atteggiamento dei cittadini elettori. 

Molte promesse dei candidati attra-
varsano le orecchie degli elettori 
senza arrivare né al cuore né al 
cervello. Nei pubblici incontri pro-
mossi dai candidati è difficile vedere 

più di 10 partecipanti ed anche i 
banchetti per strada sono deserti. E 
chi partecipa sono i parenti, gli 
amici e qualcuno capitato per sba-
glio. Se analizziamo qualche dichia-
razione programmatica, presa a 

caso tra quelle di candidati di ogni 
schieramento, forse comprendiamo 
perché ai pubblici incontri e ai co-
mizi non va quasi nessuno. Diversi 
candidati sindaci affermano, ad 

esempio, di voler essere “più vicini 
ai cittadini”, di volere “un’am-
ministrazione più trasparente”, di 
voler “rivedere il sistema di appalti 
e incarichi per rimettere al centro il 

merito e la competenza”. 
Tutti propositi generici e per questo 
in apparenza sacrosanti e condivisi-
bili. Ma anche impegni impossibili 
da mantenere nella prassi. La 

“vicinanza ai cittadini” è un concet-
to   astratto, impraticabile nella 
realtà. Basta andarsi a leggere una 
qualsiasi Relazione di fine mandato, 
resa obbligatoria per garantire la 
trasparenza. Quasi sempre viene 

scritta con termini in burocratese   
incomprensibili ai più. Poi ci sono 
gli appetiti dei cittadini stessi a 
complicare le cose. Quando un sin-
daco taglia il nastro di una nuova 

opera completata, tra i presenti c’è 
sempre qualcuno che pensa “quei 
lavori volevo  aggiudicarmeli io, li ha 
avuti un altro che sarà amico del 

sindaco”, anche se l’iter di gara è 
pubblicato, in piena “trasparenza”, 
sull’albo pretorio. Quindi la 
“trasparenza” non può dipendere 
solo dall’onestà e dall’impegno dei 
sindaci, ma è legata al senso etico 

dei cittadini, che spes-

Le promesse dei 
candidati sindaci? 
fumose, vaghe, 
generiche... 

 

di Bruno Di Bernardo 
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stesso osservatorio dei 
dati pubblicati sul sito 
negli ultimi 4 mesi non 
c’è ancora, poiché avvie-
ne con cadenza trime-
strale sentita anche l’U-
niversità. A stabilire i 
tempi di convalida è in-
fatti il Piano di Monito-
raggio Ambientale. Oltre 
ai movimenti di sposta-
mento, vanno considerati 
anche quelli di cedimen-

to del versante, che in 
alcuni punti determina 
innalzamenti, fino a un 
massimo di 2 cm solo nei 
mesi di gennaio e feb-
braio a nord-est della 
stazione, in altri l’abbas-
samento, fino a un mas-
simo di 2 cm nella zona a 

sud di Serrucce. Non c’è ancora 
il superamento delle soglie d’at-
tenzione fissate dal piano di Pro-
tezione Civile, ma gli spostamen-
ti ed i cedimenti continuano con 
regolarità mese dopo mese da 
due anni e mezzo. Secondo i gra-
fici pubblicati, tra il 15 marzo ed 
il 4 aprile non sembrano risulta-
re nuovi spostamenti, almeno 
per il rilevamento fatto con l’in-
clinometro (vedi figura a pag. 24) 
SR 1, che presenta i movimenti 
rilevati fino al 4 aprile scorso. 
L’Osservatorio pubblica bollettini 
quindicinali degli spostamenti e 
dei cedimenti di tutta l’area inte-
ressata. Purtroppo alcuni incli-

nometri sono stati dismessi e 
sostituiti, due nel 
2012 ed uno nel Segue a pag. 24 
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In attesa di sapere se l’ex sindaco Boldri presenterà una lista 

Castel di Casio, Bernardini sfiderà Brunetti  

Abbiamo rivolto qual-
che domanda a Matteo 
Bernardini, imprendi-

tore agricolo e vicepre-
sidente del Consorzio 
agroforestale EPAV 
che sfiderà il sindaco 
Brunetti a capo di una 
lista civica. 
Perchè ha deciso di 
impegnarsi proprio a 
Castel di Casio? 
Sono molto legato a 
Castel di Casio. Qui la 
mia famiglia possiede 
da quasi un secolo un 
piccolo podere. Sin dall’infanzia, 

grazie agli insegnamenti pazienti 
di mio nonno, mi sono appassio-
nato all’agricoltura, alla cura della 
terra e del territorio ed ho impara-
to ad amare e a presidiare il terri-
torio, per combatterne il dissesto. 

Amo quel territorio e ho interesse 
che sia sempre più dinamico, cu-
rato e sostenibile. Amo vivere qui 
in montagna, ne faccio un vanto e 
voglio continuare a viverci. 
A quale parte di elettorato in-
tende rivolgersi? 
La mia è una proposta di rottura 
con il passato, rivolta a tutti gli 
elettori desiderosi di vedere una 
politica che si curi del bene comu-
ne, del territorio e dei suoi cittadi-
ni, che sia libera da giochi di pote-
ri tra partiti. La nostra lista si ri-

volgersi a tutti i cittadini che han-

no voglia di rimboc-
carsi le maniche e 
lavorare per un futu-

ro migliore per il no-
stro amato territorio, 
indipendentemente 
dai simboli di partito. 
La nostra è anche 
una lista anagrafica-
mente molto giovane. 

Ci rivolgiamo quindi 
anche ai nostri coe-
tanei, affinchè anche 
la nostra generazione 
prenda coraggio e 
consapevolezza del-

l'importanza dell'impegno per il 

proprio Paese. 
Quanto peserà nella sua campa-
gna elettorale la questione 
"Unione Alto Reno"?  
La questione delle due unioni è di 
fondamentale importanza per il 

futuro dell'Alto Reno. Ritengo che 
un centro di interesse politico forte 
e compatto sull'Alto Reno, sia fon-
damentale per tutelarne gli interes-
si e il benessere della popolazione 
ivi residente. Le recenti vicende 
relative al taglio scellerato dei ser-

vizi perpetrato dall'Amministrazio-
ne Centrale sono state illuminanti: 
per il Tribunale, il Giudice di Pace, 
l'Ospedale, nessun comune del 
Medio Reno si è mosso per garanti-
re il mantenimento dei servizi sul-
l'Alto Reno. Ci hanno abbandonato.  

E'  chiaro, sono troppo diversi i 

Matteo Bernardini 

Alto Reno 

Forse neanche a Pasqua Pianaccio 
sarà raggiungibile dai mezzi a mo-
tore. Dopo che a marzo l’intervento 

del ragno ha sgretolato le pareti 
pericolanti, nei primi giorni di apri-
le è stata la volta della posa della 
rete a ridosso della frana,  per met-
tere in sicurezza uomini e mezzi 
impegnati nella riapertura della 
strada. Desta ammirazione l’affetto 

che da ogni parte ha circondato, 
durante queste settimane di isola-
mento, un borgo molto caro a tutti, 
abitato da 20 persone.  
Ubicato a 755 metri di altezza, 
Pianaccio è punto di partenza per 
le escursioni più impegnative al 

Corno alle Scale, ai passi della 
Donna Morta, di Porta Franca e dei 
Bagnadori.  
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I 20 residenti resistono impavidi 

Pianaccio isolata anche a Pasqua 
Proseguono i  lavori di messa in sicurezza per riaprire la strada 

L’anniversario il 29 luglio 

Corno, la Croce compie 30 anni 

“Il 29 Luglio del 1984 era una do-

menica. Migliaia di persone allinea-
rono lo sguardo verso l'elicottero 
che ronzava sulla cima del monte, 
con la grande croce alta 15 metri e 
costruita in lega di alluminio ag-
ganciata ad un cavo. Per 13 lun-
ghissimi minuti tutti trattennero il 
fiato, poi l'elicottero centrò i quattro 
piloni della base e l'esplosione di 
un fragoroso applauso invase la 
montagna”. Così citavano le crona-
che quell’anno. Il prossimo 29 
luglio è prevedibile che in tanti  
affronteranno la salita per festeg-
giare l’anniversario ai piedi della 
croce, un simbolo caro ai lizzanesi 

ma anche ai tanti sciatori e cam-
minatori che frequentano il Corno. 

Ultime sciate al Corno 

Impianti aperti 
il 12 e 13 aprile 

Dopo l’apertura per tutto marzo,  
grazie alle copiose nevicate regi-
strate in quel mese, ad aprile è 
previsto l’ultimo week end di a-
pertura per sabato 12 e domeni-
ca 13 aprile.  
Nel complesso i primi bilanci 
parlano di una stagione con alti 
e bassi, dopo la partenza antici-
pata a fine novembre 2013. L’in-
nevamento è stato scarso duran-
te le feste di Natale, ma poi dalla 
fine di gennaio è stato sempre 

discreto, con splendide giornate 
di sole che hanno attirato molti 
appassionati soprattutto nei we-
ek end. Per fare bilanci precisi 
meglio conoscere i dati di arrivi e 
presenze. Ora si pensa già alle 
iniziative primaverili ed estive ed 
a nuove politiche turistiche tar-
gate “Unione Alto Reno”. 

Convegno sull’acqua a Porretta 
Un Convegno di 3 giorni sull’acqua termale, 
con iniziative parallele sia a Porretta che a 
Granaglione, è annunciato per il mese di 
settembre. La data dovrebbe essere a ridos-
so del Sana, la fiera che si tiene la prima 
settimana di settembre a Bologna sugli stili 
di vita biologici ed ecosostenibili. 

Un tratto del sentiero che fa da unico  
collegamento con l’abitato di Pianaccio 

territori e le esigenze. Il Medio 
Reno è già più proiettato verso 
l'area metropolitana. L'alto Reno è 

invece una realtà a sé, è un'area 
omogenea con esigenze specifiche, 
differenti da quelle del Medio Re-
no. Una Unione dei Comuni del-
l'Altro Reno, che sappia lavorare 
in sinergia con le Unioni limitrofe 
e con gli organi sovraordinati, è lo 

strumento necessario per tutelare 
l'indipendenza politica del nostro 
Alto Reno, il mantenimento dei 
servizi sul territorio e la promozio-
ne di politiche di sviluppo territo-
riale, turistico e imprenditoriale. 
Se l'ex sindaco Boldri non pre-
senterà una terza lista, quante 
chance avrà la sua lista civica 
nella sfida contro Brunetti? 
Per scaramanzia non faccio con-
teggi. Siamo un gruppo di cittadini 
che vogliono far passare un mes-

saggio molto semplice: siamo 
stanchi dei vecchi giochetti tra 
partiti, siamo stanchi della parti-
tocrazia che governa l'Italia. Vo-
gliamo rompere il sistema e rinno-
vare il modo di fare politica e ge-
stione territoriale. Noi cittadini 

dobbiamo smettere di ragionare 
per colori politici, ma dobbiamo 
cominciare a ragionare sui conte-
nuti e sulle proposte. Questa è la 
vera sfida. Se sarà compresa dai 
cittadini di Castello, allora avremo 
successo. Ma il successo non sarà 

nostro, sarà della democrazia.  
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Lo chiede il suo presidente Gabriele Cesari  

Gaggio Montano, l’Ordine dei  

Geologi auspica fondi UE per le frane 

Sono ben 70mila le frane carto-
grafate che fanno dell’Emilia-
Romagna la regione italiana più 
colpita dal dissesto idrogeologi-
co. Lo scorso anno il dissesto ha 
colpito principalmente la parte 
occidentale dei nostri Appennini, 
quest'anno invece è diffuso su 
più province con il 30% del terri-
torio collinare e montuoso regio-
nale interessato da smottamenti. 
Solo nell’ultima primavera la 
Regione ha raccolto quasi 1.700 

segnalazioni di frane, ed 
il Servizio Tecnico Bacino Reno, 
nell’ultimo mese, ne ha 
visionate oltre una cin-
quantina. 
Lo scorso 4 apri-
le l'Ordine dei Geologi 
dell'Emilia Romagna ha 
realizzato un sopralluo-
go nella frazione di Silla 
insieme al sindaco di 
Gaggio Montano, Maria 
Elisabetta Tanari. Sono 
numerose le frane che 
riguardano questo ter-
ritorio: la frana Montec-
chi-Silla coinvolge i 
terreni argillosi di un’-
ampia porzione di terri-
torio e minaccia l’inse-
diamento industriale 
sottostante costruito 
negli anni ’70 sul piede della 
frana stessa: nella parte alta del 
versante il terreno si muove con 
una velocità di qualche metro 
ogni mese; la frana Muiavacca 

interessa l’abitato di Silla Vec-
chia e le aree di espansione ur-
banistica limitrofe e si è riattiva-
ta più volte negli ultimi anni. Ma 
sono solo due esempi. 
L'abusivismo edilizio, il consumo 
selvaggio del suolo e la pianifica-
zione irrazionale sono piaghe 
che hanno riguardato pesante-
mente anche la nostra Regione - 
a dispetto della sua fama di 
"prima della classe", dove a far-
ne le spese sono soprattutto i 
cittadini delle aree montane e 
collinari, interessato da decenni 
da numerosissime frane, molte 
de l l e  qua l i  c la s s i f i ca te 
‘quiescenti’, in stato di inerzia, 
ma che la mancanza di opere di 
regimazione, l’abbandono dei 
territori degli ultimi anni e i 
cambiamenti climatici han-
no riattivato. Un film già visto, 
con evacuazioni, chiusura delle 
strade di collegamento principa-
li, coltivazioni completamente 
rovinate e danni per centinaia 

di milioni di euro. Tutti questi 
elementi hanno ricordato alle 

istituzioni ed ai cittadini che il 
territorio è esposto a notevoli 
rischi connessi alle calamità na-
turali.  
Lo stesso Presidente della Regio-
ne Vasco Errani in una recente 
occasione ha affermato: «Qui vie-
ne giù tutta la Regione».  
Diventa opportuno chiedersi 
quale lezione sia possibile trarre 
da questi eventi, quali siano gli 
esiti delle azioni intraprese dalle 
pubbliche amministrazioni, ma 

soprattutto, in vista delle prossi-
me elezioni europee, che ruolo 

debba avere nella prevenzione 
l'utilizzo dei fondi Ue, al fine di 
migliorare la sicurezza dei citta-
dini.  Un problema, quello del 
rischio idrogeologico, che 

ha conseguenze significative an-
che sul piano economico. 
Il valore del rischio, dicono le 
stime aggiornate degli esperti, 
sfiora ormai quota 985 milioni di 
euro rispetto ad un totale italia-
no di 7 miliardi. Nel 2012 la sti-
ma del rischio regionale era di 
853 milioni, a dimostrazione di 
come sia in atto un netto peggio-
ramento che rende urgente l’ado-
zione di provvedimenti. L'Ordine 
dei Geologi dell’Emilia Romagna 
condivide la proposta di Vasco 
Errani di far convergere parte dei 
fondi Ue, programmati per il 20-
14-2020, per combattere il disse-
sto idrogeologico. Parallelamente 
occorre diffondere la cultura del-
la prevenzione, del presidio del 
territorio e della manutenzione, 
ripensare con coraggio alla piani-
ficazione e all'uso del territorio 
(fino anche a valutare la deloca-
lizzazione in alcuni casi) ed inve-
stire in interventi infrastruttura-
li. Lo ha dichiarato Gabriele Ce-

sari, Presidente dell’Ordine regio-
nale dei Geologi.  

A rischio l’edizione 2014, tributo a Otis Redding 

Porretta Soul Festival: mancano  

i 10mila euro della Provincia 

Si terrà dal 17 al 20 
luglio il Porretta Soul 
Festival, soldi per-
mettendo.  
Graziano Uliani non 
ne fa mistero: “ogni 
anno ce n’è una” ci 
dice. L’anno scorso 
ci fu la lite tra Co-

mune ed Hotel Hel-
vetia per l’annuncio 
della tassa di sog-
giorno, poi rientrata. 
“Per quest’anno ho 

già saputo dalla  Pro-
vincia che  
non avremo 
i 10.000 eu-
ro di contri-
buto con 
cui, fino ad 
oggi, sono 
state soste-
nute le ulti-
me edizioni. 
Ora c’è da 
capire dove 
trovarli”.  
Intanto lo 
storico or-
ganizzatore 
del Porretta Soul Festi-

val, una delle manife-
sta-zioni-chiave che 
anima da 27 anni le 

estati porrettane, si sta già muo-
vendo, tra privati, Comune, U-
nione dei Comuni e Regione, per 
vedere come fare saltare fuori ciò 
che serve per garantire il budget 
della prossima edizione. Quella 
del prossimo luglio proporrà un 
tributo al grandissimo Otis Red-

ding, l’interprete di R&B e Soul 
scomparso nel 1967 a soli 26 
anni in un incidente aereo, dopo 
una carriera breve ma folgorante 
durata appena 6 anni.  
Il 12 aprile alle 17 Uliani presen-
terà al teatro Testoni di Porretta 
un documentario, realizzato as-
sieme a Giorgio Verdelli, dal tito-

lo Le strade dell’anima” e pre-
sentato nell’ambito del Festival 
del Cinema. 

Il fronte della frana di Montecchi-Silla minaccia  
l’insediamento industriale sottostante 

Alto Reno 
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Il 27 marzo è stato siglato il contratto dopo l’aggiudicazione della gara alla ProLight 

Nuovo impianto di illuminazione a led, c’è la firma 
Per l’amministrazione l’acquisto sarà a costo“zero”, finanziato dai risparmi sulla bolletta annua.  

Tra 6 anni e mezzo la ProLight di Brunico incasserà l’ultima rata 

Porretta è tra i primi 
comuni della monta-
gna che, con una spe-
sa pari a zero, ha 
messo a gara e asse-
gnato la sostituzione 

di tutti i punti luce, 
circa 1.200, del terri-
torio comunale. Il 27 
marzo è stato firmato 
il contratto tra l’azien-
da altoatesina Pro-
Light, fornitrice dell’il-
luminazione, ed il 
Comune, rappresenta-
to dall’assessore Seghetti. Chie-
diamo a Simone Contro, che 
quando era vicesindaco diede 

impulso alla cosa,  come è nata 
la decisione di intervenire sull’il-
luminazione pubblica e come è 
stata impostata la gara. 
“Diciamo che all'inizio ci siamo 
guardati attorno, avevamo appe-
na sottoscritto il patto dei sindaci 
che impone alle piccole ammini-
strazioni di ridurre le emissioni di 
Co2 e di aumentare le fonti di 
risparmio energetico. La voce rela-

tiva all'illuminazione pubblica ci è 
sembrata quella più interessante, 
sia perché più corposa (150.000 
euro l'anno di spesa) sia perché 
più allettante da un punto di vista 
imprenditoriale. Sul campo dei led 
esiste ormai una tecnologia molto 

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  
       

avanzata che aspet-
ta solo amministra-
zioni con impianti 
vetusti e risparmi 
da ottenere”. 

Quando avete deci-
so di indire una 
gara? 
“La gara era un 
passaggio obbliga-
to, visto l'ammonta-
re dell'investimento 
(circa mezzo milione 
di euro). Le lampa-
de a led permette-

ranno al comune di risparmiare 

circa il 60% di corrente elettrica. 
Con un tale risparmio basterà met-
tere a bilancio per i prossimi sei 
anni la stessa cifra ed ogni anno 
avremo a disposizione un rispar-
mio di 90.000 euro. Oggi, in questo 
modo, consegniamo alla popolazio-
ne un impianto completamente 
rinnovato, che permetterà di riac-
cendere anche quei punti luce che 
sono stati spenti quattro anni fa a 
causa delle ristrettezze economi-

che. Il finanziamento a carico del-
l'azienda è stato messo come con-
dizione, visto che noi non poteva-
mo assumerci mutui”. 
Il fornitore ha 180 giorni di tempo 
per completare l’installazione  dei 
punti luce. Quindi entro la fine di 
settembre Porretta avrà un im-

La Commissione è al lavoro 

Fusione, slitterà 

al 2016? 
pianto nuovo di zecca a costo 
“zero”? 
“Esattamente, un impianto a bas-
so impatto energetico e nuova-
mente funzionante nella sua tota-

lità. Con Granaglione abbiamo 
già parlato e illustrato la nostra 
scelta. Li ho visti molto interessa-
ti. Del resto tutti i comuni montani 
hanno impianti molto vecchi e 
necessità di risparmiare risorse. 
La soluzione che abbiamo trovato 
qui é riproponibile ovunque. Ba-
sta avere la testa sulle spalle e 
pensare in maniera innovativa. 
Una volta si faceva un mutuo e 

via, oggi bisogna riuscire a rende-
re le esigenze dei comuni oppor-
tunità per i privati. Ed anche per 
Porretta, la medesima soluzione 
che prevede l'intervento dei priva-
ti è riproponibile anche per altri 
settori. Da questo punto di vista 
si era già impostato, quando ero 
ancora vicesindaco, lo stesso 
ragionamento per i cimiteri, ormai 
in avanzata fase di esaurimento 

dei loculi”.  
Soddisfazione ha espresso anche 
Markus Bergmeister, della Pro-
Light di Brunico. “Partecipiamo a 
moltissime gare in tutta Italia e 
da 12 anni offriamo l’illuminazio-
ne a led a città d’Italia, Austria e 
Germania, avendo una filiale 
anche a Monaco”. 

Il 20 marzo scorso si é tenuta la 
riunione della Commissione istitu-
zionale sulla fusione dei Comuni di 
Granaglione e Porretta Terme.  

All'incontro erano presenti per 
Granaglione il Sindaco Giuseppe 
Nanni, il vicesindaco Marta Evan-
gelisti ed i consiglieri Pierluigi Cop-
pi, Andrea Gaggioli e Marcello La-
banti (praticamente la totalità dei 
consiglieri comunali di Granaglio-
ne). Per Porretta c’erano Veronica 
Greco, Claudio Seghetti, Marta 
Carboni e Simone Contro, mentre 

erano assenti il Sindaco Nesti, il 
vice-Sindaco Savigni ed il Consi-
gliere di minoranza Enrico Lorenzi-
ni. Della Giunta di Porretta Terme, 
era quindi presente solo l'Assesso-
re esterno Claudio Seghetti, “che 
peraltro” come ha osservato Simo-
ne Contro, “non farebbe formal-
mente parte della Commissione”. 
Proprio l’Assessore Seghetti ha 

ipotizzato che il nuovo comune 
dovrebbe partire dal 1 gennaio 
2016, rinviando tutto di un anno 
rispetto a quanto previsto dal pro-
getto di legge regionale, che indica 
invece la data del 1 gennaio 2015. 
Questa data tiene conto della ne-
cessità di terminare l'intero pro-
cesso di fusione prima che abbia 
fine l’attuale legislatura regionale. 

Quindi un ritardo potrebbe mette-
re a rischio l'intero progetto.  

Markus Bergmeister, della ditta 
fornitrice ProLight di Brunico  
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Vergato 

Dopo inutili pri-
marie, tenute lo 
scorso 27 marzo 
per scegliere un 
candidato poi 
ritiratosi “per 
motivi di salu-
te” (Antonietta 
Lenzi), il PD ha 
individuato il 
nuovo candidato 
sindaco in Mas-
simo Gnudi. 

Consigliere pro-
vinciale e uomo 
del l ’apparato-
partito (è il teso-
riere regionale 
del PD da 7 an-
ni), guiderà la 
coalizione di centrosinistra alle 
comunali del 25 maggio. Tanto 
la scelta del candidato che le 
ragioni che la spiegano rendono 
conto del lavorìo interno al Cir-
colo di Vergato e al PD di Bolo-
gna, che per 20 giorni si sono 
confrontati alla ricerca di un 
candidato adeguato.  Sul piatto 
c’era il  ruolo strategico di Ver-
gato “capitale” di un’Unione 
frammentata, ed il compito non 
semplice di ricucire gli strappi 
con l’Alto Reno creati durante il 
mandato di Sandra Focci. Ci 
sarebbe stata anche l’esigenza di 
dare un segnale di rinnovamen-
to, ma questo è stato sacrificato 
sull’altare di una “candidatura 
forte”. Quanto sarà considerata 

“forte” dagli elettori la candida-
tura di un fedelissimo dell’appa-
rato-partito lo si saprà solo il 26 
maggio. “…Nella prospettiva – 
recita il comunicato - dell’ormai 

certa istituzione della Città Metro-
politana di Bologna e alla conte-
stuale chiusura della Provincia, 
si rende necessaria la candidatu-
ra di una persona con caratteri-
stiche politiche istituzionali di 
esperienza, che sappia continua-
re a svolgere un ruolo fondamen-
tale di sintesi tra i Sindaci stessi 
dell’Unione Appennino Bolognese 
e riallacciare rapporti positivi 

anche  con 
quelli dell’Unio-
ne dell’Alto 
Reno, per poter 
rafforzare il 
ruolo della 
montagna bolo-
gnese nella 
futura Città 
Metropolitana”. 
L’altra preoc-

c u p a z i o n e , 
apertamente 
dichiarata nel-
la nota che ha 
annunciato la 
candidatura 

Sarà la 34enne Giu-
ditta Uliani  a sfida-
re la lista del centro-
sinistra alle prossi-
me comunali. Il Co-
mitato Noi Voi Ver-
gato, nato lo scorso 
f eb b ra i o  d a l l a      
”preoccupazione per 
le sorti del paese”, 
ha bruciato le tappe 
e dopo alcuni incon-
tri assai partecipati 

ha creato una lista 
con una quindicina 
di nomi. La Lista 
Civica, come ha precisato a metà 
marzo il Comitato costituito da 
membri della società civile verga-
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Dopo il ritiro a sorpresa di Lenzi e l’indisponibilità di Colombi, le 
primarie si sono rivelate inutili 

Il Pd sceglie Massimo Gnudi per 

succedere a Sandra Focci 
“Una persona con caratteristiche politiche istituzionali di esperienza, che 

Il Comitato diventa Lista Civica e sceglie la sua candidata 

E’ Giuditta Uliani la 

capolista di “Noi Voi Vergato” 
Pronta anche la rosa di nomi da presentare con la lista 

Creati cinque gruppi di lavoro su altrettanti temi-chiave 
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Massimo Gnudi, tesoriere regionale PD e 
candidato sindaco a Vergato segue a pag. 11 

Alla presenza di assessori della Regione e della Provincia  

Stazione, inaugurato il parcheggio 

Assente l’asses-
sore regionale 
Alfredo Peri, uffi-
cialmente a cau-
sa di un improv-
viso ricovero in 
ospedale, la 
mattina di saba-
to 5 aprile c’è 
stato il taglio del 
nastro del Par-
cheggio scam-
biatore al servi-

zio della stazione ferroviaria. A 
presentare l’opera si sono avvi-
cendati Giacomo Venturi, vice-
presidente della Provincia, Aldo 
Isi, direttore regionale di Rete 
Ferroviaria Italiana, ed il sindaco 
Sandra Focci. 
L’opera, costata 1,76 milioni, è 
stata realizzata dal Comune di 
Vergato con risorse del Servizio 
Ferroviario Metropolitano, per la 
maggior parte rese disponibili da 
RFI e per il resto da Regione e 
Comune (€ 414.000). Ora Verga-
to dispone di un parcheggio per 
136 posti auto, direttamente 
collegato col primo binario attra-
verso un sottopassaggio pedona-

le di 18 metri. 
Lascia un po’ 
a desiderare 
l’altro sotto-
p a s s a g g i o , 
che collega il 
nuovo par-
cheggio alla 
viabilità co-
munale, trop-
po stretto per 
q u a l u n q u e 
veicolo un po’  

più grande di un’auto, mezzi di 
emergenza inclusi. Comunque il 
parcheggio era atteso da tempo 
per soddisfare la domanda dei 
tanti pendolari di Vergato, Grizza-
na e Castel d’Aiano che usano il 
treno per raggiungere Bologna, 
Porretta e Pistoia. E’ stato anche 
allargato il marciapiede al servizio 
del binario 2, che sorge dove fino 
a settembre scorso passava il bi-
nario 1, abolito perché inutile. Da 
6 mesi pertanto la stazione di Ver-
gato non permette più l’incrocio 
dei treni, poiché il binario 3 è da 
tempo fuori servizio, e sarà riatti-
vato solo se il traffico passeggeri 
lo richiederà. 

tese, sarà apartiti-
ca e per saperne 
di più, lo scorso 5 
aprile, abbiamo 
incontrato la can-
didata sindaco 
presso l’agenzia 
immobiliare nel 
centro del paese, 
di cui è titolare.  
Come vi siete 
strutturati per 
affrontare la cam-

pagna elettorale? 
Premesso che la 
mia candidatura è 

espressione del confronto avuto 
in queste settimane all’interno 
del Comitato che abbiamo fatto 
nascere, ci siamo fin da subito 
organizzati attorno a cinque 
temi d’intervento più urgenti, 
su ciascuno dei quali abbiamo 
messo al lavoro una commissio-
ne apposita. 
Quali sono? 
Il primo è quello del lavoro,  
dell’economia e dello sviluppo 
del territorio. Qui abbiamo un 
gruppo di persone che fanno 
capo alla scuola e al Centro per 
l’Impiego e tra i quali ci sono 
anche esperti di bilanci.  
Il secondo tema è quello della 
sanità. Il tema è importante 
perché Vergato ha un ospedale 
al servizio di un territorio piut-
tosto ampio. Per questo abbia-
mo creato una vera e propria 
Commissione Sanità, che al suo 

interno ha tre medici, per met-
tere a fuoco e risolvere i proble-
mi aperti.  
Terzo tema sul quale ci siamo 
strutturati è quello della cultu-
ra. Anche qui abbiamo un e-
sperto, che fa il regista e rite-
niamo questo tema strategico, 
visto che da sempre la cultura a 
Vergato è sentita come dimo-
strano le importanti manifesta-
zioni che ospitiamo.  
L’urbanistica e i lavori pubblici 
li seguo personalmente, con 
l’aiuto di qualche 
tecnico, che al pari segue a pag. 11 

Giuditta Uliani, candidata della 
lista Noi Voi Vergato 
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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  

Vergato 

I giorni e gli orari di 
apertura degli uffici 
comunali per il rila-
scio dei certificati 
d’iscrizione nelle liste 
Elettorali, inerenti 
alla presentazione 
delle candidature per 
le elezioni comunali 
del 25 maggio, saran-
no i seguenti: 
martedi’ 22, mercole-
di’ 23, giovedi’ 24 

aprile: dalle 8.30 alle 17.30. 
venerdi’ 25 aprile: dalle 8.00 alle 
20.00. 
sabato 26 aprile: dalle 8.00 alle 
12.00. 
Per le candidature per l’elezione 
dei membri del parlamento euro-
peo spettanti all’Italia i giorni e 
gli orari saranno invece i se-

guenti: 
sabato 12 e domenica 13 aprile:  
dalle ore 8.00 dalle ore 13.00. 
lunedi’ 14 aprile: dalle ore 8,00 
alle ore 17,00. 
martedi’ 15 aprile: dalle 8.00 alle 
20.00. 
mercoledi’ 16 aprile: dalle 8.00 
alle 20.00. 

Quando un paese 
è a rischio, e stia-
mo assistendo in 
questi mesi al ba-
ratro economico 
che ha colpito la 
vicina Grecia, il 
tema delle pensio-
ni torna di grande 
attualità. Va infat-
ti ricordato che 
l’Italia, dopo la 
firma del Fiscal 

Com p ac t , d o v rà 
restituire, a parti-
re dal 2015, venti  
rate annuali da 50 
miliardi ciascuna 
per rifinanziare il 
debito pubblico. E uno Stato in 
difficoltà, con un’economia ferma 
da due anni ed un debito pubbli-
co di 2,1 miliardi di euro che pesa 
per ben 35mila euro su ogni sin-
golo cittadino, neonati compresi, 
potrebbe non avere nei prossimi 
anni la necessaria liquidità per 
erogare le pensioni, che sono la 
prima voce che pesa sul bilancio 
del paese. Ecco allora che dalla 
parte più attenta del mercato 
bancario cominciano ad arrivare 
proposte alternative. Tra le ban-
che che hanno pensato di offrire 
prodotti integrativi o anche sosti-
tutivi della pensione erogata dal-
l’INPS, c’è la Banca di Credito 
Cooperativo di Vergato, che sta 
lanciando in queste settimane un 
prodotto innovativo, denominato 

Fondo Pensione Aureo. Per capire 
come funziona abbiamo interpel-
lato il suo direttore generale, E-
dgardo Fornasero, insignito nel 
2007 della Stella al Merito del 
Lavoro come riconoscimento al 
suo curriculum di tutto rispetto. 
Direttore Fornasero, oggi un 
lavoratore che versa i contribu-
ti per avere la pensione, che 
certezze ha di ottenerla? 
“Oggi è bene dire che certezze non 
ce ne sono più. Se nel 1970 il 
rapporto tra contributi versati e 
prestazioni erogate era del 97%, 
nel 2012 tale rapporto si è ridotto 
del 70%, con un disavanzo a cari-
co dello Stato, che deve ripianar-

lo, del 30%. 
Questo vuol 
dire che oltre 
un terzo del 
debito pubbli-
co è ascrivibile 
ai trasferi-
menti di risor-
se dallo Stato 
agli Istituti di 
P r e v i d e n z a 
pubblica”. 
Che cosa pos-
sono fare og-
gi i cittadini 
per stare 
tranquilli? 
“Si prevede 
che un 35en-

ne di oggi, quando raggiungerà 
l’età  pensionabile, percepirà 
circa il 60% della sua ultima 
retribuzione. Quindi tra 15/20 
anni la pensione di base dei 
lavoratori sarà privata, mentre 
la pensione integrativa sarà 
quella pagata dall’INPS. Aderire 
ad una Previdenza Complemen-
tare significa integrare la pen-
sione obbligatoria, costruendo 
un capitale in grado di garantire 
un tenore di vita adeguato nell’-
età della pensione”. 
Come funziona il vostro Fon-
do Pensione Aureo? 
“I contributi, che il lavoratore 
versa nella forma pensionistica 
integrativa prescelta, vengono 
accantonati e investiti nel Fon-
do Pensione. Al termine dell’at-

tività lavorativa, ogni lavoratore 
avrà accumulato un capitale, 
che potrà essere convertito in 
una rendita vitalizia - la cosid-
detta pensione complementare -   
oppure in una prestazione mi-
sta, costituita da una quota di 
pensione mensile, nonché da 
una quota di capitale, liquidata 
immediatamente. I vantaggi 
consistono in un risparmio fi-
scale immediato, in una minore 
tassazione sulla rendita o capi-
tale, e soprattutto nell’ottenere 
un rendimento presumibilmen-
te maggiore del TFR…  
 
(continua sul prossimo numero) 
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Dal 12 al 16 aprile per le Europee, dal 22 al 26 per le Comunali 

Gli orari degli uffici comunali per il 

rilascio dei certificati elettorali 

Una nota smentisce qualsiasi collegamento con liste elettorali 

BCC di Vergato, “mezzo milione di  
utile e non appoggiamo nessuna lista” 

“Non siamo interessati ad alcun tipo di visibilità politica” 

Una nota ricevuta dalla Banca di 
Credito Cooperativo di Vergato 
smentisce qualsiasi collegamento 
tra la banca e la costituzione di 

una lista civica, di cui avevamo 
riferito sul numero scorso. Pub-
blichiamo volentieri questa smen-
tita, che destituisce di fondamen-
to voci  raccolte a Vergato secon-
do le quali la banca sarebbe stata 
“attenta a ritagliarsi una visibilità 
politica”. “La BCC di Vergato è 
una cooperativa di credito prossi-
ma ai 110 anni di vita che conta 
1200 soci ed oltre 8000 rapporti in 

essere nei comuni di Vergato, Ca-
stel d’Aiano, Marzabotto, Camu-
gnano, Gaggio Montano, Grizzana 
Morandi, Monte S.Pietro, Monzuno, 
Sasso Marconi e Valsamoggia. Per 
la sua natura cooperativistica e 
per il ruolo che svolge, l’istituto 
non vuole e non ha mai voluto rita-
gliarsi una visibilità politica. Al 

contrario ha da sempre instaurato 
un rapporto di collaborazione atti-
va con le amministrazioni comuna-
li dei territori dove è insediata a 
prescindere dal loro schieramento 
politico proprio perché l’interesse 

principale della banca è quello di 
essere uno dei principali artefici 
dello sviluppo delle economie loca-
li. L’esercizio 2013 è stato chiuso 
con un utile netto di poco superiore 

ai 500mila euro, importante tra-
guardo che permetterà alla Banca 
di affiancare molteplici nuove ini-
ziative che sempre più con difficol-
tà ottengono appoggio e supporto 
dalle altre istituzioni finanziarie 
operanti sul territorio. In ragione di 
tutto quanto sopra esposto si ri-
chiede di rettificare quanto pubbli-
cato, onde evitare la diffusione di 

messaggi non rispondenti alla rea-
le etica dell’istituto”.  
Ci pareva doveroso pubblicare 
questa presa di distanza dalle voci 
che avevamo riferito, poiché l’inte-
resse di questo notiziario, che è 
indipendente e svincolato da pote-
ri sia politici che finanziari, è di 

rivolgersi a tutti e quindi di essere 
aperto a ospitare le opinioni di 
tutti. Solo in questo modo ritenia-
mo che sia possibile fare un’infor-
mazione libera, indipendente, e 
soprattutto degna di essere consi-
derata tale. 

Un nuovo prodotto messo a punto dalla BCC di Vergato 

Fondi Pensione, un’alternativa 

sicura in tempi di incertezza 

Edgardo Fornasero,  
direttore generale della BCC di Vergato 
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Il D.Lgs. n. 149/2011 
ed il D.L. n. 174-
/2012, convertito 
nella Legge 213/2012 
hanno introdotto la 
Relazione di fine 
mandato, un innova-
tivo strumento di ren-
dicontazione al citta-
dino, che ogni Comu-
ne ha l’obbligo di trasmettere 
alla Corte dei Conti. L’Ammini-
strazione di Vergato lo ha anche 

pubblicato sul sito istituzionale 
di Vergato, e chiunque può 
prenderne visione (sono 33 pagi-
ne) per avere uno spaccato pun-
tuale anche delle spese e delle 
entrate e dello stato di salute del 
Comune. I 58 dipendenti, di cui 
3 a tempo determinato (una 
quota, non specificata, è stata 
trasferita dalla fine del 2013 
all’Unione dei Comuni), ha avuto 
un’incidenza delle spese di per-
sonale sulle spese correnti che è 
scesa dal 35,01% del 2009 al 
33,80% nel 2013. Ma essendo 
diminuito il numero degli abi-
tanti ed essendo cresciute le 
spese correnti, il rapporto Spesa 
del personale/abitanti è cresciu-
to da 260,16 euro del 2009 a 
344,82 del 2013. 
Il Comune ha gestito 235 km di 
rete stradale comunale, 10 cimi-
teri, ed in forma associata con il 
Comune di Marzabotto il servizio 
di Polizia Municipale.  
Il patrimonio librario e multime-

diale della biblioteca comunale è 
aumentato di oltre 3.000 unità 
in 5 anni, passando da 19.480 a 
22.800, mentre è in calo il nu-
mero di nuovi iscritti al prestito 
librario (398 nel 2009, 249 nel 
2013). 
Viene poi indicata l’aliquota ICI/
IMU applicata, che se nel 2009 
era del 6 per 1000 sulla prima 
casa è stata ridotta al 5 per 100-
0 dal 2011, mentre la detrazione 
è cresciuta da 124 a 200 euro. 
Sugli altri immobili l’aliquota è 
stata portata invece dal 7 per 
1000 al 10,6 per 1000, esentan-
do i fabbricati rurali.  
L’aliquota Irpef, che era dello 
0,60, è stata portata nel 2013 
allo 0,75. Il costo pro-capite dei 
prelievi sui rifiuti è cresciuto da 
€ 122,26 del 2009 a 137,19 del 
2013, con una Raccolta Diffe-
renziata che è passata da 2-
9,04% del 2009 al 38,68% del 
2013. 
Tra i lavori pubblici spiccano 

interventi per 425.000 euro per 
la manutenzione della rete viaria 

comunale, e quello di 434.811 
euro per la realizzazione del Cen-
tro Diurno Anziani di via Forna-

ci. Per il parcheggio pubblico in 
via dell’Ospedale sono stati spesi 
200.000 euro, mentre 194.830 
euro è costato il consolidamento 
della pista d'atletica degli im-
pianti sportivi. Il numero dei pa-
sti erogati per il servizio di men-
sa nelle scuole del Comune, 
compreso il nido, è sceso da 5-
2.238 del 2009 a 48.197 del 201-
3. E’ cresciuto sia il numero di 
alunni che hanno usufruito del 
trasporto scolastico (da 133 del 
2009 a 149 del 2013), sia il nu-
mero di alunni disabili assistiti 
(da 12 a 22). 
Le entrate correnti sono cresciu-
te del 21,3% nei 5 anni in esame, 
passando da 7.813.724,61 del 
2009 a 10.275.055,86 del 2013.  
Le spese totali sostenute dall’-
Amministrazione sono cresciute 
solo del 9,3%, passando da 
8.374.446,59 del 2009 a 1-
0.255.117,22 del 2013. 
I residui passivi al 31/12/2012 
superano quelli attivi, essendo i 

primi pari a 7.365.901,80 ed i 
secondi a 6.616.219,71. 

degli altri esperti fa 
parte del nostro Comitato. Noi 
siamo per la riqualificazione dell’-
esistente e non per il consumo di 
suolo, a volte  scriteriato, che c’è 
stato fino ad oggi. Poi vengono 
l’ambiente e l’agricoltura, che 
sono legati alle fiere ed ai mercati. 
Che ne pensate degli stili di 
vita ecosostenibili? 
Sono il futuro. Abbiamo già un 
progetto che coinvolgerà i resi-
denti sul territorio per una pro-

duzione consapevole di cippato, 
attraverso un programma di ma-
nutenzione e pulizia dei boschi, 
ed eventualmente anche la realiz-
zazione di una centrale ecologica 
che produca calore ed elettricità 
al servizio dei cittadini. Siamo 
anche attenti al solare. 
Una terza lista, rivolta all’elet-
torato di centrodestra, ha già 
incassato la disponibilità del 
prof. Monaco come possibile 
candidato. Quante possibilità ci 
sono, se non trovassero  tutte 
le persone da mettere in lista, 
che si unisca alla vostra? 
Confermo che ci sono stati dei 
contatti, ma anche che le due 
visioni sono diverse. Io rappre-
sento un comitato di persone, 
liberi cittadini che mi hanno dato 
la loro fiducia. Prima di fare qual-
siasi accordo, io voglio avere il 
consenso di queste persone.  
Che idea si è fatta del candida-
to del centrosinistra? 
Personalmente non lo conosco e 

in generale non dò giudizi  sulle 
persone che non conosco.     bdb 

Gnudi, è che “tale 

figura di compro-
vata esperienza, qualora eletta, 
possa rappresentare in modo 
efficace la centralità politico-
amministrativa e l’importanza 
del Comune di Vergato come 
riferimento in tutte le sedi istitu-
zionali superiori”. Insomma, sem-
bra voler dire il PD, sappiamo che 
Vergato è una piazza politicamen-
te importante e vogliamo tenerla 
sotto il controllo del partito. 
“Rappresentare in modo nuovo e 
forte – continua la nota - le istanze 
della montagna bolognese, in mo-
do particolare di Vergato quale 
Comune centrale, nella nuova 
Città Metropolitana è sicuramente 
necessario ma anche indispensa-
bile, per poter continuare a mante-
nere e soprattutto a rafforzare i 
servizi per i nostri cittadini.  
Per continuare a rafforzare in Re-
gione la posizione di Vergato per 
quanto riguarda la mobilità, la 
viabilità e la sanità. Sempre di più 
sarà infatti opportuno che si par-
tecipi in modo unitario alle politi-
che sovra comunali, per poter ri-
durre le distanze fra i nostri Co-
muni e la Città di Bologna e in 
particolar modo accedere in ma-
niera sempre più attenta alle ri-
sorse messe a disposizione dall’U-
nione Europea”.  
60 anni il prossimo dicembre, 
incontriamo a Vergato Massimo 
Gnudi nel giorno dell’inaugura-
zione del parcheggio della Stazio-
ne di Vergato e gli rivolgiamo due 
domande. 
Con quale stato d’animo si ac-
cinge ad affrontare la breve 
campagna elettorale a sua di-
sposizione? 
Per conoscere questa realtà mi 
aiuterà l’esperienza fatta in que-
sti 10 anni come consigliere pro-
vinciale. Sto mettendo a punto 
un calendario di incontri parteci-
pati coi cittadini, su 5 tavoli te-
matici.  
Sabato 12 aprile si terrà il primo 
incontro, al quale abbiamo invita-
to sia chi ha partecipato alle pri-
marie sia gli altri cittadini inte-
ressati a partecipare.  
Stiamo anche lavorando ad un 
blog su internet e ad una pagina 
Facebook per tenerci in contatto 
anche attraverso la rete. 
Rinuncerà alla sua carica di 
Tesoriere regionale del PD in 
vista dell’impegno elettorale? 
Ci sto pensando, ma al momento 
non è stato deciso nulla.  
   bdb 
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L’Amministrazione l’ha pubblicata sul sito istituzionale 

La relazione di fine mandato 
Resa obbligatoria da un Decreto legislativo del 2011, presenta uno 

spaccato sul Comune, inviato anche alla Corte dei Conti 

Prime dichiarazioni di Gnudi 

“Mi aiuteranno 
i dieci anni di  
esperienza 
in consiglio 
Provinciale” 

Segue da pag. 7 

Segue da pag. 7 

“Vogliamo stili di vita ecosostenibili” 

Intervista a 

Giuditta Uliani 

Il Centro Diurno per Anziani “Rino Nanni”, inaugurato lo scorso 
21 dicembre in via Fornaci, è costato al Comune 434mila euro 

Vergato 



 

 

Grizzana Morandi 

Una proposta per l’u-
tilizzo della Rocchetta 
Mattei è stata  diretta-
mente rivolta alla Fon-
dazione Carisbo, che 
ne è proprietaria, dal-
l’amministrazione di 
Grizzana Morandi. Da 
parte della Fondazione 
era stato divulgato il 
proposito di insediarvi 
una sorta di “museo 
permanente” dell’arti-

sta Luigi Ontani, che 
avrebbe esposto una 
trentina di sue opere 
in alcune sale della 
Rocchetta. Gli accordi erano sta-
ti presi anni fa tra l’artista e l’al-
lora presidente Fabio Roversi 
Monaco. Ma con la presidenza di 
Leone Sibani, potrebbero esserci 
nuovi orientamenti e apertura 
verso un coinvolgimento degli 
enti locali, a partire dal Comune 
di Grizzana sul cui territorio 
sorge l’edificio. Potrebbero quin-
di aprirsi spazi per le proposte 
avanzate, e forse anche per l’uti-
lizzo gratuito del contenitore. 
Assieme a Vergato e all’Unione 
dei Comuni dell’Appennino, si 
ritiene “fondamentale che il terri-

torio possa portare il proprio con-
tributo di progettazione e collabo-
razione alla Fondazione”. L’ap-

porto potrebbe già esserci per 
l’evento di inaugurazione, e si 
collega al tema del “fantastico”, 
declinato su tre percorsi. 
Il primo punta sul legame tra 
“fantastico” e melodramma, per 
fare della Rocchetta la sede di 
una “summer school” dedicata 
al bel canto, in collaborazione 
con l’associazione Euterpe Mou-
sikè, il Conservatorio Martini di 
Bologna e docenti di altri Con-
servatori. 
Il secondo percorso è invece una 
winter school rivolta a illustrato-
ri e disegnatori che operano nel-
l’editoria per ragazzi. Ci sarebbe 
già la disponibilità dell’illustra-
trice di livello internazionale 
Barbara Vagnozzi. 
Il terzo percorso proposto è lega-
to alla partecipazione al bando 

europeo “Europa Creativa” da 
parte dell’Associazione Youkali. 

L’idea è quella  di creare una 
rete europea dei centri dedi-
cati alla documentazione, 
all’illustrazione e alla divul-
gazione di fiabe europee. 
Youkali avrebbe già attivato 
una rete di cui fanno parte 
Dipartimenti universitari di 
Siena e Perugia, Festival in 
Austria e Regno Unito ed enti 
sparsi tra Grecia, Lettonia e 
Romania. 
Poiché i tre percorsi sono 

subito attivabili ed hanno 
una propria sostenibilità eco-
nomica, alla Fondazione è 
richiesto solo l’utilizzo gratui-

to dei suoi spazi, con le utenze a 
carico dell’ Ente locale. 

Mirco Bal-
di, attuale 
capogrup-
po di mi-
n o r a n z a 
della lista 
i n d i p e n -
dente Vol-
tiamo Pa-
gina, sarà 
anche il 
candidato 
a sindaco alle prossime comu-

nali. Imprenditore edile, Baldi 
sfiderà il sindaco PD Graziella 
Leoni che si presente per il se-
condo mandato. 
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Assieme a Vergato e all’Unione dei Comuni sono state formalizzate alla Fondazione Carisbo 

Melodramma, fumetto e fiabe: ecco le proposte   

per “usare” la Rocchetta Mattei 

 

Altezza s.l.m.: m. 547 

Superficie Kmq.: 77,32 

Abitanti: 4.020  

Vigili Urbani: 051/6730313  

Uffici comunali: 051 6730311  

Stazione Carabinieri: 051 6730010 
Ospedale di Vergato: 051.6749111 

Il commento      Le Unioni Comunali, una sfida 
 per le prossime amministrazioni 

Le elezioni del 
25 maggio defi-
niranno le am-

ministraz ioni 
locali che go-
verneranno non 
solo i singoli 
Comuni nei 
prossimi 5 an-
ni, ma anche la 

delicata fase di 
avvio delle nuove Unioni Comunali. 
L’Unione è il nuovo organismo am-
ministrativo introdotto nel nostro 
ordinamento per favorire la gestio-
ne condivisa, tra i Comuni che ne 
fanno parte, del maggior numero 

possibile di servizi, con l’obiettivo 
di aumentare l’efficienza del siste-
ma e ridurne i costi. 
Va chiarito che non si parla quindi 
di una fusione, processo più ambi-
zioso, in cui due o più Comuni 

confluiscono a tutti gli effetti in un 
singolo, nuovo Comune che assu-
me tutti i compiti e le responsabili-
tà di quelli precedenti. Questi ulti-
mi cessano di esistere a tutti gli 
effetti. Come è appena avvenuto 
per i comuni della Val Samoggia, e 

come potrebbe accadere per Por-
retta e Granaglione, che da qual-
che tempo hanno avviato il percor-
so di fusione. In ogni Unione Co-
munale i comuni partecipanti 
mantengono la propria identità, 

ma conferiscono al nuovo ente la 
gestione “in forma associata” di un 
certo numero di servizi.  

La legge regionale che ha introdotto 
questi enti prescrive un numero 
minimo di servizi da condividere, 
come condizione per l’assegnazione 
di rilevanti contributi economici. 
Allo stato attuale l’Appennino Bolo-
gnese si è organizzato in due Unioni 

distinte: 
Unione dell’Appennino Bologne-
se: Castel d'Aiano, Castel di Casio, 
Castiglione dei Pepoli, Gaggio Mon-
tano, Grizzana Morandi, Marzabot-
to, Monzuno, San Benedetto Val di 
Sambro, Vergato. 

Unione dell’Alto Reno: Camugna-
no, Granaglione, Lizzano in Belve-
dere, Porretta Terme. 
La nascita delle Unioni è interes-
sante perché permette di preservare 
l’individualità dei diversi Comuni – 

che, pur senza cadere negli eccessi 
del campanilismo, oggettivamente è 
un elemento rilevante per la mag-
gior parte dei cittadini. Al tempo 
stesso favorisce la condivisione di 
risorse e competenze altrimenti 
ormai insufficienti a garantire le 

tante funzionalità, che sono in capo 
anche ai Comuni di dimensioni 
ridotte come i nostri. 
Se le Unioni saranno capaci di rap-
presentare in modo comunitario le 
istanze dei propri cittadini nei rap-

Una suggestiva immagine della Rocchetta 

porti con gli altri Enti (Regione e 
nascente Città Metropolitana), ad 
esempio su quei temi sovracomu-

nali come il trasporto pubblico o 
le politiche scolastiche, allora 
potrebbero contribuire a tutelare 
gli interessi delle nostre comuni-
tà, ora sostenuti, in modo spesso 
frammentario quando addirittura 
non conflittuale, dai singoli Co-

muni.  
La sola Unione dell’Appennino 
Bolognese raccoglie una popola-
zione di oltre 45.000 abitanti, 
superiore a quella di un Comune 
di medie dimensioni come Casa-
lecchio di Reno e ovviamente ben 

più rilevante di quella dei singoli 
aderenti. 
Affinché i vantaggi potenziali delle 
Unioni si concretizzino, sarà ne-
cessario un impegno di tutte le 
amministrazioni coinvolte, per 

arrivare a condividere il maggior 
numero possibile di servizi, supe-
rando le inevitabili ritrosie. A que-
sto scopo sarà importante da par-
te di tutti un approccio solidari-
stico e improntato alla massima 
equità, che contribuisca a rassi-

curare anche i Comuni più piccoli 
riguardo la possibilità di operare 
in modo congiunto e rispettoso 
dell’interesse di tutti i cittadini. 

  Sergio Salsedo 
                     PD Grizzana Morandi 

Foto: Luciano Marchi 

Mirco Baldi  
candidato per la 
lista “Voltiamo 

pagina” 

Mirco Baldi 
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Monzuno 

fare se 
va ad 
aprirsi le 

delibere 
con cui 
ciascun 
Comune 
ha fissa-

to le ta-
riffe per 
il calcolo 
della tas-
sa sui ri-
fiuti nel 

2013. 
Basta 
fare le 
moltipli-
cazioni e 

si vede 
quello che ogni famiglia, in base a 
superficie e numero dei componen-
ti, ha dovuto effettivamente pagare 
nel 2013. Facendo la verifica sulla 

base dei dati della delibera del CC 
di Monzuno n. 93 del 6 novembre 

2013 
(allegato A), 
risulta che 

i dati divul-
gati da San 
Benedetto 
sono cor-
retti, per 

tutte e 6 le 
categorie 
considerate 
(100 mq., 
con 1, 2, 3, 

4, 5, e 6 componenti). 
Tornando alla tabella ricavata su 
dati Atersir, quando si dice che la 
spesa pro-capite è 133,57 euro, 
non si tiene conto di un fatto im-
portante. Molti cittadini pagano la 

Tares 2 volte, una per l’abitazione 
ed una per l’attività di cartolaio, 
parrucchiere, commercialista, etc. 
Il nostro servizio ha semplicemente 

mostrato che le famiglie di Monzu-
no hanno pagato nel 2013 una 
Tares mediamente sempre più alta 
di quella pagata dalle famiglie degli 
altri comuni. E’ probabile a questo 

punto che il riparto, che ogni Co-
mune fa tra addebito a carico delle 
famiglie e addebito a carico delle 
imprese, sia stato favorevole alle 
imprese. Questo sarà oggetto di 
una prossima indagine. Ma una 

prova del fatto che dal 2012 al 201-
3 c’è stato un consistente aumento 
è anche sulla Relazione di fine 
mandato 2009-2013, che si trova  

 Dopo il nostro servizio basato su dati elaborati dal Comune di San Benedetto Val di Sambro  

Mastacchi: “Tasse a Monzuno? Siamo i meno esosi” 
Ma i dati forniti non smentiscono quelli da noi pubblicati, riferiti ai costi gravanti sulle famiglie 

“Non ci sto a far passare il messag-
gio che Monzuno è il Comune più 

esoso della montagna. Non è vero, e 
i dati lo dimostrano”. Così, dopo 
averli preannunciati, il sindaco 
Marco Mastacchi ci invia i suoi dati,  
che dovrebbero smentire quelli di-
vulgati dal comune di San Benedet-

to Val di Sambro, che noi abbiamo 
pubblicato il mese scorso. Li pub-
blichiamo per completezza d’infor-
mazione. E con l’occasione rettifi-
chiamo un dato che,  nella tabella 

elaborata dal Comune di San Bene-
detto Val di Sambro sulla Tares in 
14 Comuni, era sbagliato per un 
refuso (non nostro). Ed è proprio un 
dato che riguarda Monzuno. Infatti 

la Tares pagata nel 2013 a Monzu-
no da una famiglia di 3 persone che 
abita in 100 mq. non è 290 euro, 
bensì 246.  
Per smentire che Monzuno non è 

esoso, anzi è tra i meno cari, Ma-
stacchi ci ha trasmesso una tabella 
ottenuta dividendo per il numero 

degli abitanti di ciascun Comune i 

dati comunicati all’Atersir da 18 
Comuni. Da tali dati risulta che 
Monzuno è stato, nel 2013, il quar-
to comune meno caro, per spesa 
pro-capite, tra i 18 Comuni consi-

derati. Ogni monzunese avrebbe 
speso infatti, l’anno scorso, appena 
133,57 euro per i servizi di raccolta 
rifiuti e quelli idrici, mentre un  
lizzanese medio ne avrebbe spesi 

257,60, un camugnanese 201,46, 
un abitante di Porretta 191,55, etc.. 
Vedremo se da quei Comuni ci arri-
verà conferma di ciò, o se saremo 
daccapo a dover rettificare dati non 

derivanti da una nostra indagine 
giornalistica, ma divulgati dagli 
stessi comuni... 
Intanto prendiamo atto che, secon-
do i dati comunicati all’Atersir, 
Monzuno è il 4° meno esoso per il 

2013. I suoi cittadini devono saper-
lo. Noi avevamo presentato tuttavia  
conteggi diversi, che chiunque può 

sul sito di Monzuno. Qui sta scritto 
che se nel 2012 il tasso di copertu-
ra della spesa di raccolta rifiuti era 
dell’87,09%, nel 2013 è passato al 

100%. Quindi è stato addebitato a 
famiglie e attività un 13% circa in 
più. Va anche detto che l’87,09% 
era una copertura molto bassa. 
Anche la seconda tabella trasmes-

saci da Monzuno, che compara le 
entrate tributarie comunicate dai 9 
Comuni all’Unione, dice che Mon-
zuno è tra i meno cari. Anche que-
sta tabella non smentisce però i 
dati da noi pubblicati. Torneremo 

quindi sul tema “fiscalità locale” 
per approfondire come stanno le 
cose.       bdb  

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

Abitanti: 6.367 
Variaz. abitanti in 10 anni: +986 

Vigili Urbani: 051.6778592  
Uffici comunali: 051.6773311  

Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Raduno in piazza a Vado l’11 maggio 

“Vado di Brutto” 
in mountain bike 

Il G.S. Vado Cicloturismo con il 
patrocinio dei Comuni di Monzu-
no, Marzabotto e dell'Ente Parco 

Storico di Monte Sole, organizza 
per domenica 11 maggio 2014 il 
primo raduno cicloturistico di 
mountain bike "Vado di Brutto". La 
manifestazione partirà alle ore 
9.15 da Piazza della Libertà di Va-
do ed è aperta a tutti. Sono previsti 

150 pacchi gara per gli iscritti. Il 
costo di iscrizione sarà di 8 euro 
per i non tesserati UISP e 6 euro 
per i tesserati. 
I percorsi sono suddivisi tra un 
percorso lungo di circa 24 Km. e 
un percorso breve di 18 Km. Sono 

previsti punti ristoro lungo i per-
corsi ed un pasta party finale com-
preso nel prezzo di iscrizione. Sarà 
inoltre presente uno stand gastro-
nomico aperto a tutti i presenti e/o 
accompagnatori. E' organizzata tra 

tutti gli iscritti un'estrazione di 
premi gentilmente offerti dagli 
sponsor della manifestazione. Sono 
inoltre previsti durante la giornata 
vari momenti educativi alla bici-
cletta, tenuti da istruttori, con 
gimkane per bambini e esibizioni 

di spinning. 
espositori e sponsor saranno pre-
senti con i loro stand tra i quali 
Nencini Sport,  oltre a molti altri 
delle zone limitrofe. In caso di mal-
tempo la manifestazione verrà pro-
posta domenica 18 maggio. 
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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 sappia-
mo con esattezza, spe-
riamo poco, perché di 
certo l’esperienza dei 
secoli passati lo dimo-
stra: la nuova era è 
sempre migliore di quel-
la passata. Il nuovo per-
corso già si intravvede, 
la felicità si conquista 
con cose più semplici, 
meno invasive, più na-

turali. Il pianeta è anco-
ra colmo di risorse i-
nimmaginabili e dobbia-
mo 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 

San Benedetto  

Val di Sambro 
Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

Da sempre le piante vengono usate per le loro proprietà benefiche 

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 sorgente, pura e 
ricca di oligominerali, che sgorga 
nel nostro territorio ad alta quo-
ta.  Mezzi tecnici di ultima gene-
razione ci consentono una pro-
duzione ottimale, per offrire un 
prodotto sicuro, efficace, control-
lato: in definitiva, cosmetici finiti 
eco-biologici certificati.         

   Dott. Vincenzo Speghini 



 

 

 

Altezza s.l.m.: m. 602 
Superficie Kmq: 66,74 

Abitanti: 4.403 
Variaz. Abitanti in 10 anni: +28 

 

Vigili Urbani: 0534.95026  
Uffici comunali: 0534.95026  

Carabinieri 0534.95113 
Ospedale di Loiano 051.6543708     

www.unaideadiappennino.it Pagina 17 

San Benedetto  
Val di Sambro  

Abbiamo chiesto un’intervista esclusiva al candidato PD 

Massimo Stefanini sui temi “caldi” 
“Il sindaco uscente non sarà in lista”. Confermata la Palestra 

La candidatura di Raf-
faele Pennacchio ha 
contribuito a sbloccare 
la sua candidatura per 
la lista di centrosini-
stra, rimandata fino 
all'ultimo momento? 
Quella candidatura è 
stata ininfluente sia sui 
tempi che sui modi delle 
scelte effettuate  dal cen-
trosinistra.  Il  percorso 
delle primarie all’interno 
del  PD si era concluso l'ultima setti-
mana di gennaio,  e  già nella prima 
settimana di febbraio la coalizione di 
centrosinistra aveva deciso all’unani-
mità  di puntare sulla mia  candida-
tura a sindaco. 
Se lei vincerà le elezioni, Gianluca 
Stefanini farà il vicesindaco? 
Per sua precisa scelta politica 
(doveroso ricambio politico  genera-
zionale), Gianluca Stefanini a nessun 
titolo ed  in nessun modo farà par-
te  della futura coalizione ammini-
strativa di centrosinistra. Personal-
mente credo di poter  esprimere un 
ringraziamento a Gianluca Stefanini 
ed a tutti i membri della coalizione 
che hanno governato il nostro Comu-
ne  in questi 10 anni. 
Se a vincere fosse invece la lista di 
Alessandro Santoni, quali pericoli 
correrebbe dal suo punto di vista il 
territorio di San Benedetto? 
Io rappresento la coalizione Unione 
Democratica,  quindi la nostra politi-
ca si impegnerà per l'equità sociale, 
per un forte sostegno alla scuola 

pubblica, alle politi-
che sociali e del lavo-
ro,  ad un bilancio 
comunale sotto con-
trollo e  a tutte quelle 
caratteristiche che 
come centro sini-
stra  ci contraddi-
stinguono  e che in 
molti comuni d'Italia 
ad esempio la destra 
non ha dimostrato 
di  saper garantire. 

Detto questo non sono concentrato 
sui rischi che potrebbero generare 
altri, ma sulle  sicurezze che sapre-
mo garantire noi . 
Come pensa di rassicurare i tanti 
elettori di fede PD o di centrosini-
stra di San Benedetto delusi dai 
due mandati del sindaco uscente?  
La prima rassicurazione si attuerà 
con il completo  cambio generaziona-
le della nostra proposta politica am-
ministrativa. Questo vale non solo 
per  gli elettori del  PD ma per  tutti i 
cittadini del comune. Inoltre  la no-
stra attività politica si baserà sem-
pre  sul costante e puntuale confron-
to con i cittadini. Questo meto-
do   verrà portato ed esteso all'inter-
no di tutte le frazioni per conseguire 
sempre l'interesse generale di tutta 
la nostra collettività. 
Prenderà le distanze, o confermerà 
la bontà, rispetto a scelte dell' 
amministrazione di cui lei ha fatto 
parte nell'ultimo mandato? 
Sull’Asilo nido e la palestra di Ripoli, 
confermo che il 

Abbiamo rivolto un paio 
di domande ad Alessan-
dro Santoni, candidato 
sindaco della lista civica 
Crescere Insieme. Qual 
è il messaggio forte 
che vuole dare ai suoi 
compaesani? Lavoria-
mo per il nostro territo-
rio, per il nostro futuro 
e soprattutto per i nostri 
ragazzi. Non si può più 
aspettare. Serve operare 
per accompagnare i 
giovani nel delicato e 
fondamentale passaggio 
tra scuola e lavoro, oc-
corre stimolare la creazione di occa-
sioni d’impiego, agevolare e tutelare 
chi ha il coraggio di far nascere u-
n’impresa da un’idea o sceglie di 
mettersi in proprio”. Ma avete un 
progetto per fare queste cose? 
“Creeremo un  servizio di informazio-
ne giovanile, oggi mancante, orienta-
to all’incontro tra la domanda dei 
giovani e l’offerta di opportunità e di 
risorse presenti nel territorio, capace 
di integrare servizi pubblici e privati. 
In poche parole: un vero investimen-
to per il futuro immediato, in quanto 
direttamente accessibile dal portale 
web del Comune, e sarà uno stru-
mento gratuito. Con esso l’Ammini-
strazione fornirà ai nostri ragazzi 
maggiori conoscenze e, quindi, mag-
giori opportunità; uno spazio nel 
quale dare informazione ed ascolto 
in settori fondamentali quali: studio, 
lavoro, educazione, tempo libero, vita 

sociale e salute. Sarà 
il luogo dove si po-
tranno avere indica-
zioni, ma anche dare 
suggerimenti, dove 
scoprire nuove stra-
tegie per affrontare 
insieme i problemi, 
avviando così una 
collaborazione attiva 
e costruttiva anche 
con l’Amministrazio-
ne Comunale. Quin-
di per noi un nodo 
centrale sarà il 
“tema lavoro”. Il ser-
vizio di informazione 

giovanile sarà in rete con il Centro 
per l’Impiego della Provincia di Bolo-
gna per garantire ad imprese e per-
sone la massima visibilità sulle op-
portunità di lavoro. La banca dati 
istituita sarà in grado non solo di 
raccogliere le richieste di lavoro delle 
aziende private e di esporle nei propri 
spazi, ma anche di fornire informa-
zioni su selezioni del personale e 
concorsi a livello locale, nazionale ed 
europeo. Non dimentichiamoci mai 
che solo chi è informato può sceglie-
re, può cogliere delle occasioni, può 
evitare errori, può rendere la sua vita 
migliore, ma soprattutto può attinge-
re da tutto ciò che il “sistema” gli 
offre. E se qualcuno mi chiedesse 
“vale la pena fare tutto questo, inclu-
so rinunciare al tuo lavoro”, direi che 
la risposta è una: “per il nostro terri-
torio, per noi e per i nostri ragazzi, 
sì”. 

 

Con uno sportello dedicato e accessibile anche dal web 

Santoni: “più attenzione ai giovani” 
“Vogliamo accompagnare i ragazzi nel passaggio scuola-lavoro” 

Segue a pag. 18 



 

 

seguenti cose:  il massimo della sicu-
rezza sull'incolumità pubblica,  tec-
niche di scavo tali da minimizzare gli 
impatti negativi indotti,  un monito-
raggio completo di tutti gli edifici e di 
tutta l'area  24h su24h, l'attivazione 
di un piano di protezione civile e 
la  richiesta dei  risarcimenti integra-
li di tutti i danni eventualmente ri-
scontrati. Fino ad oggi  sono stati 
erogati ai cittadini di Ripoli  che han-
no subito i danni, circa 3 milioni.  
C’è in paese chi parla di “declino” 
in cui è stata abbandonata la fra-
zione di Castel dell'Alpi, che aven-
do perso qualunque richiamo turi-
stico è oggi una località desolata. 
Esiste un progetto per rilanciarla? 
Per quanto riguarda Castel Dell'Alpi 
questa Amministrazione, negli ultimi 
10 anni (2004/2014), ha investito in 
opere pubbliche circa 1.300.000 
euro, una cifra ben al di sopra della 
media spesa nelle varie frazioni, an-
che se  confrontata con  quanto spe-
so in precedenza. Questo però non 
vuol dire che il paese non abbia dei 
problemi: il Lago ma non solo. Vorrei 
preoccuparmi anche di quelle fami-
glie che sono state coinvolte dalla 
frana di Monte Oggioli il 6 Aprile del 
2013 e che purtroppo hanno perso 
tutto. Grazie all’impegno profuso nei 
confronti del governo, che ci ha con-
cesso lo stato di calamità naturale, si 
potranno ottenere le risorse per effet-
tuare i ripristini delle opere pubbli-
che e risarcire il valore delle case 
distrutte. Sul lago,  come affermato 
anche nei numerosi Consigli di Fra-
zione, bisogna conquistare risorse 
certe e costanti tutti gli anni per 
effettuare la pulizia periodica del 
tratto finale del rio Savena,  del Rio 
degli Ordini e della parte alta del 
Bacino Lacustre. La conferenza di 
Servizio appena conclusa sulla cen-
trale Mini Idrica ha già ottenuto ri-
sorse certe. Una nuova Conferenza 
di Servizio sul pozzo di captazione 
idrico,  già convocata a breve,   spe-
riamo ne porti altre. Per il momen-
to,  appena il STB ci rilascerà la con-
cessione,  con risorse nostre ed  in 
collaborazione con il Consorzio di 
Bonifica, stiamo già effettuando una 
prima pulizia del lago.            bdb 
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Digital divide, è quasi superato 
A dirlo è Vittorio Giustini, esperto del settore  delle telecomunicazioni 

nell’era digitale. Ha in “cura” i ponti radio della montagna bolognese 

progetto, salva-
guardato  e finanziato  da  una con-
venzione nazionale,  prevede  la co-
struzione di un palazzetto dello sport 
con funzioni polivalenti (centro per 
convegni e congressi, struttura stra-
tegica per emergenze di protezione 
civile)  nel quale potranno essere 
praticate, con misure regolamentari, 
le seguenti attività: basket, pallama-
no, pallavolo, tennis,  calcetto e body 
building. Questo tipo di impianto, di 
cui attualmente il comune di SBVS è 
sprovvisto, vista anche  la sua  collo-
cazione strategica al centro della 
vallata del Setta, è per noi un inter-
vento  assolutamente indispensabile. 
Permetterà di dare una rispo-
sta  eccellente  a tutte le richie-
ste  provenienti  delle associazioni 
presenti sul territorio. Nello stesso 
progetto è prevista la realizzazione 
del nostro primo micro-nido, un ser-
vizio all'infanzia a beneficio di tutti i 
cittadini del nostro comune di cui 
adesso siamo sprovvisti. Quanto ai 
costi di manutenzione,  grazie alle 
nuove tecniche di costruzione ed  agli 
impianti di energia  termica e fotovol-
taica previsti, saranno enormemente 
inferiori ai costi di gestione che si 
avevano in precedenza sul vecchio 
plesso scolastico di Ripoli. 
Forse le famiglie di Ripoli sono un 
po’ state abbandonate al loro de-
stino dall’attuale amministrazione 
e "delocalizzate" per non creare 
disturbi ad Autostrade per l'Italia: 
Che cosa ha da dire in proposito? 
Sulle famiglie di Ripoli coinvolte dallo 
scavo della galleria Val di Sambro, 
alla luce dei fatti,  il comportamento 
dell’Amministrazione è stato inecce-
pibile. Non si poteva bloccare i lavori 
in quanto tutte le relazioni tecniche 
di tutti gli organismi pubblici  prepo-
sti ai controlli escludevano le previ-
sioni catastrofiche paventate da 
qualcuno. Tale posizione è sta-
ta  assunta da tutti i soggetti pubbli-
ci competenti (Anas, Ministero dei 
Lavori Pubblici, Ministero degli Inter-
ni, Prefettura, CNR, ISPRA, Regione 
Emilia- Romagna, Provincia, Comu-
nità Montana e Comune). L'Ammini-
strazione si è sempre  impegnata, al 
fianco dei cittadini, ottenendo  le 

Negli ultimi mesi, 
molte cose sono mi-
gliorate per quanto 

riguarda la riduzione 
del divario digitale — 
o digital divide — tra 
i territori di monta-
gna e la città. Per 
fare un punto della 
situazione, abbiamo 

interpellato un e-
sperto, Vittorio Giu-
stini, che oltre ad 
essere agente auto-
rizzato per servizi 
internet e telefonia 
cura in prima perso-

na anche il buon 
funzionamento dei ponti radio e 
ripetitori utilizzati da RAI, da Tele-
com e da altri gestori di telefonia. 
Qual è oggi la copertura internet 
sulla montagna bolognese? 
Con Acantho abbiamo coperto 
quasi la totalità del territorio non 
raggiunto dall’ADSL. In quelle po-
che zone dove non arriva la coper-
tura di Acantho c’è l’operatore To-
oway, che utilizzando il satellite 
arriva nelle vallate più nascoste. 
Quanto si deve spendere oggi 
per avere un collegamento a 
internet efficiente? 
Le tariffe di abbonamento al wifi 
sono un po’ diminuite ora che il 
mercato si sta allargando. Con 
Acantho oggi si parte da 27 euro-

/mese (più 50 euro di attivazione e 
l'installazione standard è gratuita) 
comprensivi di abbonamento alla 
linea telefonica, con possibilità di 
chiudere il conto Telecom senza 
spese e con trasferimento del nu-
mero. L’addebito delle telefonate è 

a consumo. Dopo il 30 giugno si 
pagheranno anche 50 euro di in-
stallazione e attivazione, che ora 
sono offerte gratis come promozio-
ne. Con Tooway si spendono 26,90 

euro/mese più IVA 
dal 4° mese (i primi 
3 mesi costano me-

no), ma senza linea 
telefonica. 
Quindi non è vero 
che in città si spen-
de di meno? 
Ad oggi possiamo 
dire che il digital 

divide sia stato an-
nullato. Anche la 
villetta isolata che 
non fosse coperta da 
Acantho può essere 
coperta dal segnale  
satellitare di Tooway. 

Acantho copre Ca-
mugnano, Castel d’Aiano, Grizzana 
Morandi, San Benedetto, Monghi-
doro e Castiglione. In quest’ultimo 
comune è stato risolto il problema 
di un ripetitore che faceva “ombra” 

ad Acantho e di un traliccio caduto 
allo Zanchetto, che ha interrotto il 
servizio per una settimana. 
La qualità del servizio è uguale 
tra Acantho e Tooway? 
Tooway arriva a 20 Mbit in do-
wnload e 6 Mbit in upload, quindi 

è addirittura più veloce di Acantho, 
anche se è peggiore come latenza, 
cioè come tempi di risposta quan-
do apri una pagina sul web.  
Con Acantho dopo 12-15 millise-
condi la pagina ti ha già risposto, 
con Tooway, che deve andare via 

satellite, ci vogliono 600-700 milli-
secondi. Se ne accorge però solo 
chi fa giochi on line.  
Inoltre Tooway non è flat, cioè ha 
limiti sia di orari che di download, 
oltre i quali scattano aumenti di 
spesa oltre la tariffa. Ad esempio 

con la tariffa da 26,90 euro/mese 
hai 10 Giga mensili di consumo 
inclusi, con 36,90 euro/mese ne 
hai 20 e il consumo è flat dalle 23 
alle 7.   

 

San Benedetto Val di Sambro  

Vittorio Giustini in assetto da 
“pronto intervento” 

Segue da pag. 15 
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Il 5 e 6 aprile si sono tenu-
ti i festeggiamenti per gli 
ottant'anni della Direttissi-

ma, linea ferroviaria stori-
ca che collega Bologna con 
Firenze. Castiglione si è 
inserita tra le iniziative 
previste, inaugurando il 
Centro di Cultura "Paolo 
Guidotti" presso le ex 

scuole elementari, dove 
con l’occasione è stata pre-
disposta una sala dedicata 
alla fermata sotterranea di 
Cà di Landino, di cui ab-
biamo parlato diffusamen-
te circa un anno fa su que-

sto notiziario. 
Fin dal nome (Paolo Guidotti è 
stato uno dei più grandi studiosi 
del nostro Appennino) il Centro 
rivela l'intento di creare un luogo 
in cui passato e presente possano 

incontrarsi, per rinsaldare la cono-
scenza ed il senso di appartenenza 
al territorio. In questo senso vanno 
le parole dell'Assessore Giuseppe 
Cecconi: “L'amministrazione comu-
nale e l'associazione culturale Terra 
Nostra, che si è occupata della rac-
colta e dell'organizzazione del ma-
teriale, lavorano da oltre dieci anni 
in funzione della creazione del Mu-
seo. Non potevamo permetterci di 
correre il rischio che la storia del 
nostro territorio andasse perduta. 

Inaugurato il Centro di Cultura “Paolo Guidotti”  
Sarà un luogo in cui passato e presente possano incontrarsi, per rinsaldare il senso di appartenenza 

al territorio. Il taglio del nastro abbinato alle celebrazioni per gli 80 anni della Direttissima 
di Anita Zanieri 
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Parco dei Laghi Suviana 
e Brasimone, in un 
Centro di documenta-

zione, in cui sarà possi-
bile accedere alle fonti 
iconografiche e docu-
mentarie tramite posta-
zioni informatiche, e 
infine in una serie di 
percorsi espositivi sulla 

storia del territorio. 
Infine sono presenti 
altri spazi che verranno 
destinati a mostre ed 
esposizioni temporanee. 
“La Direttissima – ha spiegato 

Cecconi collegandosi al Conve-
gno che ha seguito il taglio del 

nastro - è stata una delle grandi 
opere, assieme alla diga del Brasi-
mone e all'autostrada del Sole, che 
hanno segnato la storia del nostro 
territorio. E la storia di un territorio 
non può essere slegata da quella 
della sua gente. Da noi i lavoratori 
hanno acquisito coscienza dei loro 
diritti proprio nei cantieri che radu-
navano quotidianamente migliaia 
di operai. Le prime idee di giustizia 
sociale sono nate in questo conte-
sto - ha concluso Cecconi - , che ha 
portato lavoro, ma anche tanta 
sofferenza. Basti pensare a tutti 
gli operai morti durante la realiz-
zazione dell'opera o anche in se-
guito, a causa della silicosi”. 

Castiglione 
dei Pepoli 

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

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

 
Vigili Urbani: 0534.92430 

Uffici comunali: 0534.801611 
Carabinieri: 0534.803085 

Ospedale di  Porretta 0534.20711  
Ospedale di  Vergato 051.6749111 

Inoltre, quello di salvare la memoria 
del paese era un dovere che senti-
vamo di avere nei confronti dei più 
giovani, che spesso conoscono solo 
in maniera superficiale la storia dei 
luoghi in cui sono nati e nei quali 
vivono. In quest'ottica il nostro im-
pegno si è concentrato lungo un 
arco temporale che va dal Medioe-
vo, quando Castiglione era un cen-
tro di grande importanza, alla II 
Guerra Mondiale''. 

Oltre alla biblioteca comunale e al 
centro di aggregazione giovanile, il 
CdC “Guidotti” si articola nella 
Sala della Terra, dove viene espo-
sta una raccolta di fossili e mine-
rali realizzata in sinergia con il 

Subito dopo l’inaugurazione del 
Centro Guidotti si è tenuto un con-

vegno al Palapepoli su Quale futuro 
per la Direttissima. Preceduto da un 
folto gruppo musicale di bambini 
delle scuole, che hanno intonato 
canti in omaggio ai lavoratori della 
Galleria, è stato introdotto dal sin-

daco Daniela Aureli, che ha ricor-
dato la stazione sotterranea delle 
Precedenze, che fu chiusa ai pas-
seggeri nel 1968, ma potrebbe tor-
nare utile ancora oggi. Dopo i saluti 
di rito del Vice Presidente della Pro-

vincia Venturi e del Sindaco di Ver-
nio Cecconi, il Presidente del comi-
tato pendolari della Direttissima 
Germano Carboni ha illustrato i 
dati sui malfunzionamenti e disagi 
del servizio e sui problemi che ogni 
giorno vivono i pendolari. 

 

Un convegno sulla 

Direttissima  
Aperto dall’orchestra dei bambini, ha 

affrontato i problemi della linea 

Pubblico all’inaugurazione del Centro “Guidotti” 

L’apertura del gruppo musicale dei bambini delle scuole 
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Nel suo intervento 
durante il conve-
gno del 5 aprile al 
Palapepoli, Ger-
mano Carboni, 
presidente del 

Comitato Pendola-
ri Direttissima, 
non le ha manda-
te a dire.  
I treni per i pen-
dolari? 
“Inaffidabili. Con-
viene di gran lun-
ga usare l’auto. 
Infatti non sai mai 
se il treno che a-

spetti passerà o 
sarà soppresso”. La puntualità? 
“Inesistente, anzi sotto i 5 minuti i 
ritardi non sono nemmeno rilevati 
da Trenitalia”. Il comfort a bordo? 
“Sono freddi d’inverno e roventi 
d’estate. Finestrini rotti e portiere 
bloccate…”.  

E’ lunghissima la serie di proble-
mi passata in rassegna da Carbo-
ni. Peccato per l’assenza dell’as-
sessore regionale Alfredo Peri (era 
assente anche quello della Tosca-
na), che avrebbe potuto fornire 
qualche risposta sul futuro del 
servizio, visto il degrado vergo-
gnoso in cui versa la linea. Certo, 
sapere che nei primi 3 mesi del 

In un convegno tenuto per ricordare la Direttissima emergono anche le troppe carenze di Trenitalia 

Ma chi risolverà i problemi dei pendolari? 

I treni sono vecchi e rotti, spesso vengono soppressi a sorpresa, ed il servizio è inaffidabile 
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motivi, ha ricordato Car-
boni, il servizio su questa 
linea è ormai non più 
solo scarso ma 
“inaffidabile”, e scoraggia 
sempre più gli utenti a 

prendere il treno. Ormai 
le penali applicate dalla 
Regione sono cosa nor-
male, e normali sono 
diventati i risarcimenti, 
che Trenitalia offre ai 
coraggiosi pendolari su-
perstiti sotto forma di 
mesi gratis di abbona-
mento.  
“In Toscana il presidente 

Rossi ha revocato antici-
patamente il contratto di servi-
zio”, ha ricordato il sindaco di 
Vernio, e lo metterà a gara entro 
l’anno, con la possibilità che a 
vincere sia una ferrovia stranie-
ra. Non si capisce infatti come 
mai in certe parti d’Italia o in 
Nord Europa le linee dei pendo-
lari siano in attivo, mentre da 
noi Trenitalia piange sempre 

miseria. Del resto è nota la posi-
zione dell’AD Moretti, che i treni 
per pendolari li sopprimerebbe. 
In Emilia-Romagna la nuova 
gara sarà solo nel 2017, ed il 
rischio è che da qui ad allora gli 
ultimi pendolari rimasti si rasse-

gnino a tirar fuori l’auto dal gara-

ge e a salutare il treno.  
Infine l’ultima nota dolente è l’im-
minente soppressione del Posto di 
PolFer di San Benedetto, l’unico 
rimasto tra Firenze e Bologna.  

Castiglione dei Pepoli 

2014 i 52 treni regionali della 
Direttissima hanno accumulato 
138 ore di ritardo, dovrebbe dar 
da pensare. I 4 treni “campioni di 
ritardo” sono tutti in partenza da 
Bologna e negli orari più critici e 
affollati di utenti: alle 18.10(335), 
alle 17.10(327), alle 14.10(232) e 
alle 13.10(167).  
Quelli invece più puntuali parto-
no tutti dalla stazione di San Be-
nedetto, che serve anche Casti-

glione, ma sono anche quelli me-
no utilizzati: 15.36(14), 21.07(4), 
18.36(14) tutti in partenza da S. 
Benedetto. Servono quindi prima 
possibile treni nuovi. Per questi 

La lapide apposta a Vernio all’imbocco della Galleria Direttissima 

Dati sul numero medio di passeggeri sui prin-
cipali treni per pendolari BO-FI (Nov. 2013) 
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maggio 2013. Que-
sto complica i calcoli 

per avere gli spostamenti com-
plessivi, che vanno fatti som-
mando i dati indicati da grafici 
diversi. Risultano comunque, 
negli ultimi due anni, una venti-
na di centimetri di spostamento 
laterale per gli edifici e tra cin-
que e dieci centimetri di cedi-
menti, a seconda delle zone, ne-
gli ultimi due anni. Il tubo incli-
nometrico SR1, ubicato alle Ser-

rucce, arriva ad una profondità 
di 110 metri e registra sia gli 
spostamenti in superficie che in 
profondità. Ad esempio, a cento 
metri di profondità il versante si 
è mosso di 2 cm, che diventano 6 
cm a 45 metri, 7 cm a 25 metri e 
9,5 cm in superficie. E’ quindi la 
montagna che si muove, e che 
muovendosi ha trascinato a val-
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Gennarino Tozzi di Autostrade 
l’anno scorso, fino ad un certo 
limite è possibile correggere il 
disassamento della piattaforma 
su cui passa l’autostrada rispet-
to ai piloni che la sorreggono. 
Tozzi aveva fissato questo limite 
in una quindicina di centimetri, 
che sono stati già raggiunti. Ma 
se il disassamento dei piloni 
dovesse proseguire anche nei 
prossimi mesi, o se dovesse ri-
prendere con le piogge del pros-
simo autunno, il viadotto non 
sarebbe più sicuro, visto che 
non è neanche rettilineo ma 

curvo.  
Se ciò dovesse accadere, non vi 
sarebbe altro da fare che chiu-
dere il tratto compreso tra Rio-
veggio e Pian del Voglio per ri-
mettere in sicurezza il viadotto 
Rio Piazza. Questo tratto di A1 è 
attraversato mediamente da 
una cinquantina di veicoli al 
minuto nei due sensi, cioè deci-
ne di migliaia ogni giorno. E’ 
evidente che chiuderlo compor-
terebbe un danno incalcolabile, 
non tanto per i mancati incassi 
dei pedaggi, che sarebbero una 
goccia nel mare per i fatturati di 
Autostrade, quanto perché tutto 
il traffico di attraversamento da 
nord a sud d’Italia si riversereb-
be, fino alla conclusione dei 
lavori, sulla viabilità ordinaria 
che da Rioveggio passa per il 
bivio di Campiano, S.Andrea, 
Montefredente, Pian del Voglio e 
viceversa. 
Dopo che nel 2012 erano già 
stati eseguiti lavori di solleva-

mento della piattaforma del via-
dotto per correggere lo sposta-

mento dei piloni, con l’inserimen-
to di spessori in neoprene alla 
base, in questi ultimi mesi è stato 
messo a punto un piano gigante-
sco di drenaggio delle acque pio-
vane che si infiltrano lungo tutto 
il versante. Il piano presuppone 
che la criticità e instabilità del 
versante possano permanere an-
che dopo il completamento della 
galleria.  
Per poterlo attuare, Autostrade 
dovrà prima espropriare 47 terre-
ni di proprietà di residenti, tra 
cui uno del Demanio, uno delle 
Ferrovie, uno della Curia, uno 

della Parrocchia di Santa Cristina 
e i restanti 43 di privati.  
Le pratiche di esproprio sono già 
state avviate il 2 gennaio scorso 
con la pubblicazione, sul BUR 
della Regione, dei mappali da e-
spropriare. Le prime trattative coi 
rispettivi proprietari sono già sta-
te avviate, ma richiederanno mesi 
e mesi. Man mano che Autostra-
de acquisirà le aree, saranno sca-
vati  dieci pozzi di 8 metri di dia-
metro per raccogliere l’acqua che 
attraversa il versante prima che 
arrivi in falda, oltre ad un certo 
numero di pozzi più piccoli, del 
diametro di oltre un metro e pro-
fondi 20 metri. Questo trasforme-
rà quello che prima era un terri-
torio abitato da più di 100 fami-
glie in un’enorme gruviera, neces-
saria non per salvare il paese,  
che ormai è condannato e sarà 
quasi del tutto cancellato, ma 
solo per salvare un viadotto e 
scongiurare la chiusura dell’Auto-
strada più importante d’Italia. E 

Autostrade dovrà spendere alcu-
ne decine di milioni.       bdb 

le, cioè verso la 
stazione di San 
B e n e d e t t o , 
tutto quello 
che è compre-
so tra il viadot-
to Rio Piazza e 
gli abitati di 
Ripoli e Ser-
rucce. 
Tornando al 
viadotto, po-
trebbero ba-

stare altri po-
chi centimetri 
di spostamento 
dei piloni per 
far chiudere 
l ’ au tos t rada 
per motivi di 
sicurezza.  
Come ebbe a 
d i c h i a r a r e 

 

Un gigantesco piano di drenaggio a protezione dell’A1 

Il piano presuppone che la criticità e instabilità del versante possano permanere anche dopo il completamento della galleria. 
Prevede lo scavo di un gran numero di pozzi per il drenaggio delle acque meteoriche attorno e tra le case di Ripoli 

Variante di Valico 

segue da pag. 1 

Il grafico evidenzia i cedimenti rilevati tra il 2 ed il 29 gennaio 2014 nell’area attorno a Ripoli 

Grafico degli spostamenti registrati  fino al 4 aprile 2014 dall’inclinometro  
SR1 ubicato a Ripoli in loc. Serrucce 



 

 

Come avevamo già 
scritto qualche mese 
fa, Autostrade potreb-
be pagare oggi la poca 
accuratezza con cui 
valutò gli esami geolo-
gici preliminari, fatti 
negli anni ‘80 quando 
fu scelto il tracciato  
della Variante. Oggi 
l’azienda dei Benetton, 
che a livello di gruppo 
è anche il primo inve-

stitore europeo e quin-
di tra le maggiori im-
prese del mondo nel 
proprio settore, ri-
schia di dover regi-
strare un danno a sé 
stessa e indirettamen-
te anche all’Italia. Tut-
ti sanno quanto sia 
importante l’Autostra-
da A1 per i collega-
menti tra Nord e Sud 
del Paese. Se lo smot-
tamento del versante 
non si fermerà – e i 
dati degli ultimi mesi 
non fanno credere che possa 
fermarsi – ciò metterà in serio 
pericolo la stabilità del viadotto 
Rio Piazza e quindi anche l’utiliz-
zo dell’A1.  
Non è più decisivo, in questo 
nuovo scenario,  capire se a ri-
svegliare la frana sia stato o no 
lo scavo della galleria che passa 
150 metri sotto l’abitato di Ripo-
li. Ciò che oggi conta è che la 

zona di attraversamento del vec-
chio tracciato, come anche della 
Variante in corso di completa-
mento, è minacciata da sposta-
menti e cedimenti del versante 
posto in comune di San Benedet-
to Val di Sambro. Un ruolo im-
portante, tra le cause dello smot-
tamento del versante, potrebbero 
averlo avuto  anche le piogge 
torrenziali, che da qualche inver-
no flagellano tanto l’Appennino 
quanto il resto d’Italia, causando 
ovunque frane e danni come non 
si registravano da qualche seco-
lo. Forse Ripoli avrebbe avuto 
comunque, prima o poi, decine 
di case lesionate ed una quaran-
tina di sfollati, anche senza lo 
scavo di una galleria di 3,8 km 
che buca la montagna proprio 
sotto Santa Maria Maddalena e 
Serrucce.  E’ probabile che a 
risvegliare lo smottamento del 
versante abbia contribuito lo 
scavo della galleria. Ma nessuno 
fino ad oggi ha detto una parola 

decisiva al riguardo: né i tecnici 
incaricati dalla Procura di Bolo-
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direzione lavori. L’unico ad es-
sere convinto che a risvegliare 

la frana siano stati 
gli scavi è l’espo-
nente del Comitato 
di Ripoli, geometra 
Dino Ricci, che 
vanta comunque 
alcuni decenni di 
esperienza nei can-
tieri stradali tra cui 
quello dell’A1 ma 
che è anche parte 
in causa, essendo 
residente a Ripoli. 

Ormai lo scavo 
sotto le zone abita-
te è fatto, usando 
ogni cautela, com-
preso un forte ral-
lentamento nella 
progressione del 
fronte di scavo, che 
nel mese di marzo 
è stato di appena 
35 metri in 25 
giorni, cioè meno 
di un metro e mez-
zo al giorno, quan-
do la velocità nor-
male è almeno 

quadrupla. E ciò al fine di ridurre 
al minimo le vibrazioni. 

   bdb 

gna, che ha condotto un’indagi-
ne durata due anni, né tantome-
no la Spea, che dell’opera ha la 

 

Il tracciato fu scelto negli anni ‘80 ma oggi allarma Autostrade 

Che sia colpa o no degli scavi in galleria, lo smottamento del versante interessato dall’opera sembra non volersi più arrestare. 
Ed il problema di una possibile minaccia al vecchio tracciato dell’A1 è oggi per Autostrade ben più grave dei danni ai residenti 

Variante di Valico 

Stato di avanzamento dei lavori di scavo delle due canne della galleria San Benedetto Val di Sambro 

Abbiamo interpellato il vicepresidente della Provincia, Giacomo Venturi 

“Il Viadotto Rio Piazza? Non c’è da preoccuparsi” 
“Sono solo illazioni di chi non conosce lo stato dei fatti”. “Il Passante Nord si farà”, ha aggiunto 

Per Giacomo Venturi, vice-
presidente della Provincia 
con delega ai trasporti ed 
alle infrastrutture, sui ri-
schi di chiusura dell’A1 
non c’è da preoccuparsi. 
Lo abbiamo incontrato a 
Castiglione a margine delle 
celebrazioni per l’80esimo 
anniversario della Galleria 
Direttissima sulla vecchia 
ferrovia Bologna-Firenze. 

“Chi sostiene certe tesi allar-

mistiche fa solo illazioni 
basate sul nulla” ci ha det-
to. 
Ma sugli spostamenti dei 
piloni registrati dagli incli-
nometri di Autostrade? I 
centimetri di spostamento qual-
che preoccupazione dovrebbero 
destarla, gli diciamo. “Sono spo-

stamenti fisiologici, che si hanno 
su molti tratti di strade e auto-
strade. Magari non vengono mi-
surati, ma ci sono delle tolleranze 
di sicurezza che sono un fatto 
normale”. Liquidato con poche 
battute il presunto problema 
dell’A1, chiediamo aggiornamen-

ti su un’altra grande opera che 
presto potrebbe interessare i 
Comuni nella cintura Nord di 
Bologna, cioè il Passante Nord 
dell’Autostrada. 
Il progetto, che è già stato modi-
ficato due volte, ora è in  fase di 
elaborazione per la terza volta 
ed è atteso nei prossimi mesi. 
Nei primi giorni di febbraio si è 
infatti tenuto a Roma un incon-

tro, negli uffici del Ministro 
alle Infrastrutture Lupi, pre-
senti il sindaco di Bologna 
Merola (presto Sindaco della 
Città Metropolitana), l’asses-
sore regionale Peri, la presi-
dente della Provincia Draghet-
ti e Castellucci per Autostra-
de. 
“Non è stato - ci ha detto Ven-

turi  - il ministro Lupi a decide-

re di convocarci, come ha scrit-
to qualche giornale, ma siamo 
stati noi amministratori bolo-
gnesi a sollecitare l’incontro. 
Ora ci sono le condizioni per 
far ripartire il progetto”. In ef-
fetti il Passante Nord sembra-
va un progetto condannato a 

morire, e non sono mancate, alla 
fine del 2013,  prese di posizione 
anche da parte di amministratori 
PD come il renziano Paruolo, che 
si era espresso contro la realizza-
zione del Passante. Ora invece 
l’opera sembra essere tornata 
d’attualità, anche sa da parte di 
Autostrade che dovrebbe realiz-
zarla c’era stata una certa presa 
di distanza. 

Il vicepresidente della Provincia di Bologna Giacomo Venturi 



 

 

Quei pochi che hanno un balcone 
che si affaccia a Roma su Largo 
Amba Aradam, vicino alle Terme di 

Caracalla, forse ignorano che ai 
tempi delle loro nonne era sinonimo 
di “casino“, parola che le loro pudi-
che orecchie non potevano udire  La 
Senatrice Merlin ebbe la presunzio-

ne, io credo, di risolvere il problema 
della prostituzione con la sua famo-
sa legge 75 del 1958… Ma recenti 
statistiche contano un 70% di Ita-
liani (e fra questi contate anche me) 
favorevoli alla riapertura della “case 

chiuse “. Sostenuti, fra l’ altro, dal 
Sindacato delle interessate. Solo nel 
‘’68 ebbi modo di vedere coi miei 
occhi cosa voleva dire “far marchet-
te“: incorniciati in quadretti ricordo, 

tanti bei francobollini di vari colori, 
per tipologie di prestazioni . Mi nac-
que una felice intuizione, ma que-
sta è un’ altra storia, di un altro 
viaggio : “ e la Prof. andò a Palazzo 

Madama”. Amba vuol dire monte, 
Aradam il suo nome. Troneggia 
piatto sugli smisurati altopiani dell’ 
Etiopia del Nord, dove nel febbraio 
del 1936 si svolse la più caotica fra 

le battagli combattute dagli Italiani. 
Un po’ per conquistarsi un  Impero,  
un po’ per vendicare anche l’onta di 
Adua del 1896. Cantando “Bell’ 
Abissina ..”, i nostri Generali rinfor-
zarono le truppe mescolando Alpini 

ed Ascari, che non solo non poteva-
no capirli, ma di ora in ora si allea-
vano con chi, al momento, sembra-
va il più forte.  
Così, come per una parola era nato 

lo scisma della Chiesa di Ortodossia 
Etiope dei “ miafisiti“, dopo il Conci-
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La speranza di 
vita dell’ etiope 
è di 49 anni 

per malnutri-
zione ed un’ 
agricoltura an-
cora ai pri-
mordi. Qui si  

mastica un 
anfetaminico, 
il qat, bevendo 
buon caffè che 
noi europei 
import i amo: 

prendere cap-
sule di Ne-
spresso Buke-

ela per provare. Il bestiame è più 
magro delle persone, miniasinelli 

trasportano di tutto, ma tutti tra-
sportano fasci di tutto, per far fuo-
co, riscaldarsi e cucinare, quando 

le carestie lo consentono . Bellissimi 
paesaggi con spazi immensi, pensie-
ri profondi, grande compassione  

vedendo sguardi incredibilmente 
intensi. Una speranza: italiani, mai 
più morire per nulla , mai più mac-
chiarsi dei crimini, efferatezze e ne-
fandezze di Graziani e di Badoglio, a 

cui si riferì l’ Imperatore Hailé Salas-
sié , parlando alla folla al suo rientro 
il 5 maggio 1941: “ Non ripagate il 
male con il male …State attenti a non 

guastare il buon nome dell’ Etio-
pia....”. Al centro del Cimitero su cui 
sventola il tricolore Italiano, vedo al 
tramonto un bimbo etiope: la vita 
che continua, nonostante i casini del 
passato, del presente e forse del 

futuro. Ma io chiedo a voi : “Un Am-
ba Aradam, un casino, adesso come 
si dice ? “ 

   Dinny 

lio di Calcedonia nel 451 d.C., così 
per una parola del trattato di Uc-

cialli il testo Italiano non corrispon-
deva a quello amharico e fu la guer-
ra. Gli Italiani misero piede nel 
paese africano più ricco e più pove-
ro. Paese ricco per la sua storia che 

parte da Lucy, 3 milioni di anni fa, 
passa attraverso l’ incauta (o fur-
ba?) promessa di Re Salomone di 
dare alla Regina di Saba “quello che 
lei avesse voluto“, e così nacque 

Menelik, che si portò l’ Arca dell’ 
Alleanza con le Tavole della Legge –
rotte - date da Dio a Mosè, in Etio-
pia... Ed il Patriarca Etiope nel 20-
09 ci ha ricordato che sono ancora 
lì e che lui le ha viste, per cui i 

“predatori dell’ Arca perduta“, fa-
mosi per il film, sono però stati 
poco diligenti nella loro ricerca. 
Paese poverissimo economicamen-
te, non avendo mai sfruttato le sue 

risorse idriche: il Nilo Azzurro, e-
missario del lago Tana, l’Omo, etc. 

Il meraviglioso mondo di Dinny... 

Questa nuova rubrica è rivolta ai curiosi e ai giramondo, a chi viaggia davvero e a 
chi lo fa solo col cuore e con la fantasia.. L’autrice è una “grande viaggiatrice”. Ha 
visitato oltre 90 paesi del mondo, si è appuntata storie, curiosità e riflessioni. Ha  
scattato moltissime foto. Ora ha deciso di raccontare, su questo modesto giornale, 

con parole e immagini, episodi che compongono un mosaico di luoghi, incontri, fatti e 
richiami alla storia. Spesso sono angoli di mondo, a volte più conosciuti, spesso sper-

duti e lontanissimi dal nostro “piccolo mondo quotidiano”... 

Le promesse dei candidati sindaci? 
fumose, vaghe, generiche... 

La pagina dei Lettori 

Scorcio di uno degli impervi altipiani dell’Etiopia 

so è più scarso di 
quello di chi ci amministra. Le 
invidie e gli egoismi di chi fa im-

presa, o esercita un’attività nel 
proprio comune, sono altrettanto 
forti delle smanie di potere di certi 
candidati. Di che si parla quando 
si parla di “trasparenza”? Si può 

parlare di “trasparenza” negli atti 
deliberativi? Solo un ingenuo po-
trebbe farlo. Le delibere non le 
scrivono i sindaci, del tutto impre-
parati a farlo, ma i segretari comu-
nali, pagati (lautamente) per que-

sto. Quando una delibera, prima 
di descrivere la decisione presa, è 
preceduta da due pagine di riman-
di a decreti poi diventati leggi (con 
modifiche), che sono leggi statali e 

leggi regionali che nessuno cono-
sce e nessuno ha il tempo di an-
darsi a leggere, dove va a finire la 
“trasparenza”? Chi parla di traspa-
renza, quindi, o non sa di che cosa 

parla, o se lo sa prende in giro i 
suoi elettori. Veniamo ora al 
“merito” ed alla “competenza”. Se 
l’affidamento di un incarico o di un 
appalto è diretto, essi dipendono 

dalla discrezionalità di chi li affida. 
Se invece l’affidamento è fatto tra-
mite gara, allora merito e compe-
tenza sono decisi dal capitolato, 
che si può sempre fare “su misura” 
perché qualcuno vinca. Dunque, 

anche in questo caso, “merito e 
competenza” sono concetti astratti 
e non verificabili. Non ci riescono 
le procure, figurarsi se possono 

farlo i cittadini… Ma allora di che 
cosa dovrebbero parlare i candidati 
nei loro programmi per non vendere 

“fumo”?  
Per prima cosa, dovrebbero partire 
dai problemi reali.. Manca l’asilo? Si 
dica se si può fare e come, oppure si 
dica che non lo si farà finchè non ci 

saranno i soldi. Manca un servizio di 
trasporto pubblico adeguato? Si 
spieghi che per istituirlo occorre 
pagare Tper, e che per averlo an-
dranno sottratte risorse ad altri ser-
vizi. Si vuole migliorare la raccolta 

dei rifiuti? Si spieghi come e se que-
sto comporterà un risparmio o un 
aumento dei costi. Si vuole migliora-
re lo stato delle strade e della viabili-
tà? Si dica che senza risorse straor-

dinarie della Regione e dello Stato 
non si potrà fare, e che tutti devono 
contribuire, tenendo puliti terreni e 
boschi privati. Ma nessun candidato 
usa simili argomenti: usarli presup-

pone una conoscenza dei problemi 
che non ha e non può avere. Ed an-
che se li ha, perché ad esempio ha 
già fatto un mandato, non li usa. E’ 
vero che i poteri dei sindaci di paese 

sono scarsi e limitati, legati a regole 
fatte da altri, e pochissimi candidati, 
a parte i sindaci con già un mandato 
svolto, conoscono i bilanci ed hanno 
pratica della burocrazia amministra-
tiva. Ma molti elettori  scelgono i 

sindaci non per le loro reali capaci-
tà, ma per la conoscenza diretta e 
per averne un tornaconto.     
   bdb 
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Un’Idea  

di Appennino 

Il nome di una località dell’Etiopia dove si svolse una cruenta battaglia è stato assimilato dal linguaggio comune 

Perché Amba Aradam è diventato sinonimo di “casino”... 

segue da pag. 1 
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