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La crisi odierna dell'Europa e del-
l'”impero” occidentale, del tutto iner-
me di fronte agli attentati terroristici 
come quelli di New York, Parigi e in 
ultimo Brussels, ricorda per molti 
versi la crisi di un altro “impero”, 
quello romano, travolto dalle invasio-
ni barbariche tra il II ed il V secolo.  
L’impero romano era troppo esteso e 
frastagliato per poter difendere i 
propri confini, troppo compromesso 
con gli interessi dei governatorati 
locali, che non riusciva più a con-
trollare, restando così esposto ad 
attacchi e invasioni. Crollato nel 476 
d.C. con la deposizione dell’ultimo 
imperatore Romolo Augusto da parte 
di Odoacre, re degli Eruli, vide l’ini-
zio del Medio Evo che si protrasse 
almeno fino al “sacco di Roma” del 
1527 da parte dei Lanzichenecchi.  
Nel frattempo, aveva preso consi-
stenza anche la minaccia dei Mori, 
che sul Mediterraneo mettevano 
sotto assedio le ricche città costiere 
del sud Europa. L’espansione del-
l’impero ottomano  fu fermata nel 
1571 con la battaglia di Lepanto, lo 
scontro navale combattuto all'imboc-
catura del Golfo di Corinto tra le 
forze della Lega santa (Spagna, Ve-
nezia, Roma e altri Stati italiani, al 
comando di don Giovanni d'Austria) 
e quelle turche (comandate da Me-
hmet). La vittoria cristiana segnò 
l'inizio della decadenza marittima 
ottomana e dell’Islam più bellicista. 
Fino a quel tempo si era combattuto 
all’arma bianca, con spade, scudi e 
armature, che ciascun popolo o eser-
cito si auto-costruiva. La battaglia di 
Lepanto fu la prima grande battaglia 
combattuta in Europa a cannonate e 
con armi da fuoco. 
Tornando all’oggi, le 

Seggi aperti il 17 aprile, dalle ore 7.00 alle 23.00 

Referendum sulle trivelle: 
le ragioni del sì e del no 

 

di Bruno Di Bernardo 

Pubblichiamo le ragioni del Sì 
come proposte da Legambiente. 
1. Votando SÌ diamo una scadenza 
certa alle concessioni di petrolio e 
gas in mare entro le 12 miglia dalla 
costa. La vittoria del referendum 
cancellerà l’ennesimo regalo fatto 
alle compagnie petrolifere grazie 
all’approvazione della Legge di Sta-
bilità 2016, che permette loro di 
estrarre petrolio e gas nei nostri 
mari entro le 12 miglia, senza al-
cun limite di tempo. Se vince il SI, 
sarà ripristinata la norma prece-
dente che prevede una scadenza 
temporale per ogni concessione. 
2. non rinunciamo a una risorsa 
strategica. Il contributo delle attivi-
tà estrattive entro le 12 miglia sono 
pari al 3% dei nostri consumi di 
gas e meno dell’1% di petrolio: 
quantitativi ridicoli per i nostri fini 
energetici, a fronte di rischi incal-
colabili. Un contributo energetico 
che è abbondantemente compensa-
to dal calo dei consumi in atto e 
che non comporterebbe alcun au-

Questo referendum verrà ricordato 
come quello della disinformazione 
fatta via Facebook. Una lotta titanica 
a colpi di sciocchezze postate sui 
profili di tanti, impegnati a superarsi 
in una gara a chi la spara più grossa, 
quasi mai per sostenere delle tesi 
verificate, quasi sempre per demolire 
o infangare le “verità” della contro-
parte con argomenti fantasiosi e i-
nattendibili. Noi abbiamo selezionato 
due sintesi contrapposte, una di 
Legambiente, favorevole al referen-
dum, l’altra dell’ENI, che spiega per-
chè il referendum dovrebbe essere 
bocciato. I lettori si faranno le loro 
opinioni valutando i due punti di 
vista. 
Pur essendo favorevole allo sviluppo 
massimo e urgente delle energie rin-
novabili, ogni qualvolta ciò sarà con-
veniente e sostenibile, chi scrive si 
augura che il referendum non passi. 
Questo referendum non ha niente a 
che vedere con la riduzione dell’uso 
delle energie fossili, che sono comun-
que destinate naturalmente ad esau-
rirsi e ad essere superate. Il futuro è 
certamente delle rinnovabili, ma mol-
ti credono, a volte in buona fede o 
più spesso perché male informati, 
che una vittoria del Sì possa accele-
rarne la diffusione. Non sarà così, 
perché non è sottraendo il gas e quel 
poco petrolio che si estrae entro le 12 
miglia che ridurremo i consumi an-
nui nel nostro paese, che rimarranno 
invariati. Quello che non estrarremo 
dal nostro territorio dovremo sempli-
cemente pagarlo di più e importarlo, 
e questa cosa non ha nessun senso. 
Chiudere i nostri pozzi significhereb-
be soltanto far lavorare di più quelli 
russi e arabi, che non chiedono di 
meglio che vedere cre-
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Attentati e 
“nuovi barbari” 

 

di Bruno Di Bernardo 

Pubblichiamo le ragioni del No co-
me proposte da ENI. 
Perché insistere nel cercare idro-
carburi in Italia? 
Se si escludono i grandi produttori 
del Mare del Nord (Norvegia e UK), il 
nostro Paese occupa il primo posto 
per riserve di petrolio ed è il secondo 
produttore dopo la Danimarca. Nel 
gas, invece, si attesta in quarta posi-
zione per riserve e in sesta per pro-
duzione. L’esame dei progetti propo-
sti o già avviati indica come sia pos-
sibile più che raddoppiare la produ-
zione petrolifera attuale nell’arco di 
10 anni. Le riserve di gas sono 103 
Bcm (mld di m3) accertate e 160 
potenziali; le riserve certe di petrolio 
sono 1.400 Mbl (Migliaia di barili), 
potenziali 1.000 Mbl. Riserve com-
plessive O&G: 700 MTep tra certe, 
probabili, possibili, e "potenziali". 
In Italia che peso hanno le attività 
di esplorazione e produzione di 
oil&gas upstream? 
Un peso significativo, è un settore di 
cui il Paese può andare orgoglioso e 
che il referendum, se passasse, met-
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Speciale referendum 
Seggi aperti il 17 aprile, dalle ore 7.00 alle 23.00 

Referendum sulle trivelle: le ragioni del sì e del no 
mento di importazione. 
Se vince il SI, il popolo 
italiano dirà che questo 

gioco non vale la candela. 
3. ci riappropriamo del nostro ma-
re. Attualmente, solo le compagnie 
petrolifere che operano entro le 12 
miglia godono del privilegio di con-
cessioni a tempo indetermina-
to. Nessuna concessione di un bene 
dello Stato può essere affidata a un 
privato senza limiti di tempo, come 
prevede anche la normativa comuni-
taria. Se vince il SI, sarà ripristinata 
la data di scadenza delle concessioni 
e il bene pubblico resterà tale. 
4. diamo più forza alle fonti rinnova-
bili. Le energie rinnovabili coprono il 
40% dei consumi elettrici del nostro 
Paese, sono sempre più efficienti e 
rappresentano la prima voce di inve-
stimento nel mondo. Ad esempio, 
incentivando il biometano, potremmo 
ricavare una quantità di gas 4 volte 
maggiore a quello estratto nei mari 
italiani entro le 12 miglia. Se vince il 
SI, potremo finalmente puntare sulle 
rinnovabili e non più sulle fossili. 
5. diminuiamo i rischi e abbiamo 
garanzie sulla dismissione degli im-
pianti. Non dare scadenza temporale 
alle concessioni vuol dire anche la-
sciare nel mare piattaforme e pozzi a 
tempo indeterminato. Questo au-
menta di molto il rischio di incidenti. 
Se vince il SI, avremo la garanzia che 
le compagnie, una volta scaduta la 
concessione, smantellino piattafor-
me, pozzi e tutte le infrastrutture, 
come previsto dalla legge. 
6. cancelliamo i privilegi di cui godo-
no le lobby petrolifere. Il 70% delle 
concessioni produttive oggetto del 
referendum non paga le royalties, 
perché estrae un quantitativo minore 
della franchigia prevista dalla legge. 
Il risultato è che nulla è versato nelle 
casse dello Stato. Se vince il SÌ, eli-
mineremo questi privilegi e non con-
tinueremo a “svendere” il nostro ma-
re. 
7. fermiamo le trivellazioni ancora 
consentite nelle 12 miglia dalla co-
sta. Oggi nel nostro Paese non è pos-
sibile ottenere nuovi permessi per 
trivellare entro le 12 miglia. Ma nulla 
impedisce che, nell’ambito delle con-

terebbe in difficoltà. Nel 2015 le atti-
vità upstream hanno garantito pro-
duzioni nazionali per 5,8 Mtep di 
petrolio e 5,9 Mtep di gas all’anno, 
circa il 10% del fabbisogno nazionale 
di petrolio e gas. Ovviamente sono 
tutte risorse che, se non producessi-
mo in casa, dovremmo importare. Il 
consumo in Italia è circa 108 Mtep/
anno. 
Che benefici comporta questa pro-
duzione? Un risparmio sulla bolletta 
energetica di circa 3,5 miliardi di 

euro/anno. Il settore  genera 
investimenti per circa 1,2 
miliardi di euro/anno, pari a 
circa 10.000 posti di lavo-
ro diretti e indiretti nella sola 
attività estrattiva, oltre a 
circa 19.000 addetti nell’in-
dotto esterno al settore. 
L’esplorazione e produzione 
di idrocarburi genera cir-
ca 630 milioni di euro/anno 
di imposte sul reddito d’im-
presa e oltre 310 milioni di 
euro/anno di royalties e ca-
noni. 
Oltre a tasse e royalties, 
che ci guadagna il Paese? 
La messa in produzione an-
che soltanto di una parte 
delle riserve ad oggi non 
sfruttate, potrebbe attivare 
investimenti per circa 10 

miliardi di euro nel prossimo piano 
quadriennale con un impatto sull’oc-
cupazione stimabile in oltre 5.000 
unità per i prossimi 6-10 anni in im-
prese localizzate nei distretti indu-
striali ad alta specializzazione legati 
alla filiera dell’energia. Inoltre, po-
trebbe generare entrate fiscali per 
oltre 1 mld €/anno per Stato, enti 
locali e comunità  interessate, per un 
periodo di oltre 20 anni e consentire 
risparmi sulla bolletta energetica 
di oltre 50 mld €. 
E se invece decidessimo di ridurre 
le attività upstream in Italia, che 
impatto si registrerebbe? Oggi l’Ita-
lia importa circa il 90% del petrolio e 
dei prodotti petroliferi necessari a 
soddisfare il suo fabbisogno e circa il 
90% del gas. Gas e petrolio ali-
menteranno ancora nel 2030 oltre il 
50% della domanda primaria di ener-

cessioni già rilasciate e attualmente 
senza scadenza, siano installate 
nuove piattaforme e perforati nuovi 
pozzi, come nel caso delle piattafor-
me VegaB nel canale di Sicilia e 
Rospo Mare in Abruzzo. Se vince il 
SI, elimineremo il pericolo di nuove 
trivellazioni entro le 12 miglia. 
8. creiamo altra occupazione nel 
settore energetico, quello rinnovabile 
e dell’efficienza. Non sarà il referen-
dum a mettere a rischio i posti di 
lavoro del settore di estrazione di 

petrolio e gas, comparto già in crisi 
da tempo: il 35% delle compagnie 
petrolifere sono già ad alto rischio 
fallimento, visto il crollo del prezzo 
del petrolio. Se vince il SI, possiamo 
dare gambe alle rinnovabili, raggiun-
gendo i risultati della Germania 
con 400mila occupati nel settore. 
9. diamo un contributo alla lotta ai 
mutamenti climatici.Alla COP21 di 
Parigi dello scorso dicembre, il Go-
verno italiano - insieme ad altri 194 
paesi -ha sottoscritto uno storico 
impegno a contenere la febbre della 
Terra entro 1,5 gradi centigradi, 
dichiarando fondamentale l’abban-
dono dell’utilizzo delle fonti fossili. 
Se vince il SI il popolo italiano sarà 
coerente con questo impegno. 
10. difendiamo il nostro diritto a 
decidere sulle scelte importanti del 
nostro Paese. 

gia. In particolare sempre più rile-
vante sarà il ruolo del gas naturale 
per il soddisfacimento del fabbisogno 
energetico, in integrazione con le 
energie rinnovabili. Il gas naturale, 
che è un combustibile pulito e versa-
tile, oggi soddisfa il 33% del fabbiso-
gno ita-liano di energia primaria, nel 
2030 è prevedibile che questa quota 
raggiunga il 36%, mentre i prodotti 
petroliferi vedranno ridursi la loro 
quota dal 35% del 2015 al 33% del 
2030. L’Italia ha una dotazione di 
riserve certe, probabili e possibili di 
gas e petrolio pari a circa 700 Mtep, 
cioè circa 7 volte l’intero consumo 
nazionale di gas e petrolio del 2014. 
Quali sono i rischi legati all’impat-
to ambientale?  
Si vuole far credere che il referen-
dum sia sul petrolio, ma riguarda le 
piattaforme offshore. La produzione 
offshore di Eni è costituita per 
il 93% da gas naturale e solo per il 
7% da petrolio. Il gas naturale è con-
siderato tra le fonti di energia più 
pulite attualmente accessibili e non 
è inquinante per le acque, per suolo 
e sottosuolo. Le 79 infrastrutture 
Eni attualmente operative nell’off-
shore (72 piattaforme di produzione 
gas e 7 di olio) di Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo, Calabria e Sicilia 
subiscono costanti attività di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria 
che coinvolgono oltre 1200 aziende. 
Le unità offshore di Eni operano 
senza incidenti ambientali da oltre 
50 anni. L’estrazione di idrocarburi è 
un’attività completamente sostenibi-
le e sicura. Questa è una delle indu-
strie più sicure e con il tasso di in-
fortuni e di incidenti più bas-
so. Turismo, agricoltura e idrocarbu-
ri possono ben convivere. Lo confer-
ma l’Emilia Romagna, dove in pre-
senza di una storica attività di esplo-
razione e produzione, si sono svilup-
pate le eccellenze agricole ed alimen-
tari della “food valley” a fianco dei 
campi petroliferi. Ravenna, che 
conta circa 40 piattaforme di 
gas in produzione davanti alla 
costa, può vantare 9 bandiere blu 
nel 2014 in  27 località marine su 
altrettante spiagge della sua costa.  

segue da pag. 1 

 

scere la nostra dipendenza per potere au-
mentare le loro esportazioni. Tra chi voterà 
Sì, quante sono le persone disposte a usare 
meno gas e petrolio riducendo l’accensione 
delle caldaie domestiche e l’uso dell’auto 
propria per spostarsi? E’ da lì che dovrem-
mo cominciare, ma nessuno lo fa per primo. 
Chi accusa le compagnie petrolifere dimen-
tica che se non ci fossero sarebbe costretto 
a bruciare legna per scaldarsi e a pedalare 
per muoversi. Certi seguaci improvvisati 
della tutela ambientale, che pensano di 
aiutare smantellando le piattaforme, do-
vrebbero cominciare a cambiare le proprie 
abitudini dimostrando di saper rinunciare 
alle energie fossili. Ma quanti di loro chia-
meranno Hera per cessare la fornitura di 
gas ed Enel per farsi tagliare il contatore? 
Nessuno. Per questo non sono credibili. 
    bdb 
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Attentati e “nuovi barbari” 

Ci sono molte analogie tra la caduta dell’impero romano e la caduta che rischia l’occidente per la minaccia dell’integralismo islamico 
 

di Bruno Di Bernardo 

armi e gli esplosivi a 
disposizione dei “nuovi barbari” si 
trovano nei “supermercati” che il 
liberismo economico permette di 
tenere  aperti in tutto il mondo: 
chiunque può procurarsele se ha i 
soldi e qualche passaporto diplomati-
co. Oggi i costruttori di armi, dai 
fucili automatici fino agli aerei da 
guerra, offrono e consegnano a domi-
cilio i loro “prodotti” ai compratori 
interessati per incrementare i guada-
gni dell’industria bellica, che traina 
molte economie. 
Quando si armano coloro che ci con-
siderano nemici, come oggi accade 
col concorso di paesi che consideria-
mo alleati dell’occidente ma che di 
fatto lo disprezzano, dopo è difficile 
convincere chi abbiamo armato a 
non rivolgere quelle armi contro di 
noi. E’ molto facile per i “nuovi bar-
bari” di oggi, siano essi seguaci di 
Allah o del Grande Spaghetto Volan-
te, procurarsi le armi che poi usano 
contro di noi. Avendo soldi e prote-
zione politica da vari paesi che li 
finanziano, è facile scatenare guerre 
e portare minacce nel cuore delle 
città occidentali. Dopo l’ultimo atten-
tato contro persone inermi, fatte 
saltare in aria all’aeroporto di Brus-
sels, commentatori mestieranti si 
sono mobilitati per fornire spiegazio-
ni e ricette le più varie. Una di queste 
sarebbe migliorare l’intelligence: se le 
autorità belghe avessero informato 
quelle francesi e se avessero tratte-

fatto l'Annunziata dal suo Huffington 
Post italiano, né ha senso pensare di 
chiudere le frontiere come vorrebbero 
fare i Trump negli USA e i Salvini in 
Italia. Sappiamo infatti che interi 
quartieri delle nostre città (Brussels 
ce lo insegna) sono popolati da fian-
cheggiatori dell'Islamismo integrali-
sta e da simpatizzanti delle sue mille 
sottosigle. Perfino a Bologna, tra 
alcuni collettivi “antagonisti” univer-
sitari, ci sono studenti (italiani, se 
non proprio bolognesi) che senza 
tanti giri di parole simpatizzano, per 
qualche contorto e rudimentale per-
corso di auto-convincimento politico, 
con chi destabilizza l'occidente. Un 
professore di Scienze Politiche come 
Angelo Panebianco subisce da due 
anni intimidazioni da parte di collet-
tivi come Hobo e CUA, solo perché si 
è espresso a favore di un intervento 
italiano contro lo Stato Islamico in 
Libia. Chi lo contesta è italianissimo, 
non è arrivato in Italia sui gommoni, 
ed è regolarmente iscritto all’Univer-
sità di Bologna. 
Non diversamente dai terroristi dello 
“Stato Islamico”, non sono pochi 
coloro, europei ed anche italiani, che 
considerano l’occidente tutto ed il 
loro paese in particolare come qual-
cosa di marcio e malato, giustifican-
do a vario titolo e con vari argomenti 
il diritto di chi organizza attentati a 
vendicarsi, solidarizzando di fatto 
con alcune frange estremistiche. 
Dopo che l’occidente ha calpestato 

nuto quei terroristi anziché  rila-
sciarli – si sostiene – non ci sarebbe 
stato l’attentato di Parigi. Ma questa 
tesi non tiene conto del fatto che 
l’organizzazione dell’Isis, se perde un 
componente, ne ha già altri, allevati 
in batteria e pronti a sostituirlo. 
Quindi non regge. Altri hanno detto 
che basta organizzare una migliore 
difesa dei “punti sensibili” per ridur-
re o evitare gli attentati. Ma quanti e 
quali sono i punti potenzialmente 
“sensibili”? Nessuno lo sa.  
Si parla assai meno di come seccare 
tutti i pozzi d'acqua al terrorismo, di 
come intercettare con modi più effi-
caci (cioè leggi e accordi speciali) chi 
lo arma e lo finanzia. Si fa finta di 
credere che i venditori di armi possa-
no ravvedersi e smettere di armare i 
”nuovi barbari”. Ma per ora non è 
affatto così. E’ noto che armi ed e-
splosivi non sono fabbricati dall’Isis 
e neanche dai paesi che finanziano i 
suoi capi, ma sono disponibili nei 
paesi ricchi del mondo: tra questi 
anche l’Italia è in prima fila tra i 
paesi che lucrano dalla produzione e 
vendita di bombe, armi e carri arma-
ti, aerei e navi da guerra.  
Oggi siamo alla mercè di chiunque 
non sia d'accordo con il sistema che 
l'occidente ricco ed evoluto ha scelto 
di darsi. Un sistema imperfetto, visto 
che non ha imparato nulla dalla 
storia e ancora non sa difendersi. 
Non basta prendersela con le ineffi-
cienze della polizia belga come ha 

diritti umani in paesi come la Siria o 
la Libia, c’è chi, da europeo, cerca di 
comprendere e giustificare la reazio-
ne dei “nuovi barbari”. Che non na-
scondono affatto il loro obiettivo, 
molto simile a quello che fu degli 
ottomani di Lepanto: conquistare 
Roma, simbolo dell’Europa in quanto 
sede del capo della cristianità. 
Purtroppo queste prese di posizione, 
questo modo di “comprendere” e 
quasi solidarizzare con chi compie 
atti di terrorismo, poggiano quasi 
sempre su analisi semplicistiche o 
su pregiudizi, pericolosi, sulla catti-
va coscienza dell’occidente ricco e 
colonialista, che continuerebbe a 
sfruttare a proprio vantaggio i paesi 
più poveri, che in realtà non lo sono 
affatto visto che possiedono le mate-
rie prime, che non usano per sfama-
re i loro popoli ma solo per fare ar-
ricchire i pochi che comandano. 
Anche la tesi di chi pensa di disinne-
scare guerre e terrorismi abbando-
nando il petrolio per passare a ener-
gie rinnovabili purtroppo non regge. 
Il petrolio è solo una delle materie 
prime che servono al ricco occidente 
per andare avanti. 
In realtà l’autodeterminazione dei 
governi – tra questi la Siria di Assad 
e la Libia già di Gheddafi – troppo 
deboli ed esposti agli appetiti delle 
multinazionali del petrolio e delle 
armi, non è bastata, né mai basterà, 
a lasciar fuori chi commercia per gli 
interessi del petrolio e 

segue da pag. 1 
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La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

cietà Patrimoniale sarebbe stata 
chiusa due giorni dopo le elezioni 

benché non fosse 
un obiettivo del 
nostro program-
ma.  
Abbiamo invece 
affrontato con 
serietà l'argo-
mento da tutti i 
punti di vista 
essendoci proble-
mi legati al per-
sonale che non si 
poteva trasferire 
in capo al Comu-
ne. Con le leggi 
di allora la mano-
vra auspicata da 
Amadori sarebbe 
costata ai cittadi-

ni 700.000 € in più rispetto a quan-
to speso. SPM è stata messa in 
liquidazione al momento opportuno 
grazie all'ottimo lavoro dell'assesso-
re Fiorenzo Gabrielli che, dopo un'a-
nalisi sui costi e sui benefici reali, 
ha scritto un piano economico di 
razionalizzazione presentato alla 
Corte dei Conti”.  
E la zona artigianale? C'è stato 
uno spreco di soldi pubblici? “La 
zona artigianale è un'eredità della 
precedente amministrazione Loren-
zini, era stata avviata e non termi-
nata e abbiamo dovuto far fronte 
ad ulteriori spese per completare 
l'opera e adempiere agli obblighi 
contrattuali essendo l'area gravata 
da fideiussione”.  
Cinque anni alla guida di Monghi-
doro, le mancherà? “Sì, mi potrebbe 

mancare ma la cosa che più mi 
dispiace è non realizzare il sogno di 
avere una grande lista fatta da 
persone che abbiano conoscenza e 
passione per il paese e per il territo-
rio al di sopra alla logica dei partiti. 
La mia scelta è stata meditata e 
sofferta, poi ho deciso con molta 
serenità di non candidarmi a sinda-
co vedendo cosa si muoveva intor-
no. Ho sempre amato e amo il mio 
paese e rimango a disposizione per 
la mia comunità. Il Movimento Civi-
co rimane attivo e ha ancora un 
mese per decidere”. Un bilancio 
(quasi) finale? “Quello che mi inte-
ressava fare, insieme ai miei com-
pagni di viaggio, era cercare di rom-
pere le vecchie logiche dei partiti e 
superare gli interessi personali la-
vorando per il bene comune, e pen-
so di esserci riuscito”. 
  Sarah Buono 

“Sono stato tra i promotori del pro-

getto civico e la delusione è stata 
ancora più amara”. Non usa mezze 
parole Loriano Amadori, ex asses-
sore della giunta Ferretti (lasciò 
nell'agosto del 2014) 
e oggi segretario Pd di 
Monghidoro. Nel mez-
zo “la consapevolezza 
che serve un vero 
cambiamento”.  
Per questo da setti-
mane Amadori e il 
suo gruppo stanno 
girando il paese per 
incontrare, e discute-
re, con i cittadini dei 
problemi: “Stiamo 
facendo le primarie 
delle idee, se le perso-
ne ci daranno fiducia sostenendo le 
nostre idee allora presenteremo 
una lista, ma solo se troveremo una 
convergenza con la comunità. Il 
problema dell'amministrazione at-
tuale è che sono tutte persone one-
ste ma, nel caso del Sindaco, ina-
deguate al ruolo, senza una visione 
comune, senza una guida chiara e 
innovativa i problemi non vengono 
affrontati”. Una strigliata a Ferret-
ti? “Non si può negare che un pro-
blema esiste, in questi cinque anni 
sono andati via quattro assessori e 
non si sono risolte criticità presenti 
da tempo oppure lo si è fatto con un 
colpevole ritardo come la nostra 
partecipata Spm. Andava dismessa 
da subito ma non si è voluto proce-
dere, sono contento che adesso 
venga smantellata ma è troppo 
tardi e siamo stati in tanti a dirlo 
nel corso degli anni. Oppure la zo-
na artigianale costruita dal nulla e 
sul nulla con uno spreco di soldi 
pubblici. E' vero che i soldi in mano 
dei comuni sono sempre meno ma è 
altrettanto vero che in questi anni 
se ne sono buttati via parecchi. 
Sono trascorsi cinque anni e i pro-
blemi sono ancora tutti li: manca il 
lavoro, mancano i servizi, Monghi-
doro non offre opportunità ai giova-
ni e alle famiglie. Chi amministra 
deve avere coraggio di fare le scelte 
giuste, non si può ragionare con 
l'idea di accontentare tutti perché 
non si accontenta poi nessuno”. 
Amadori non sembra entusiasta 
nemmeno dell'approccio di Barba-
ra Panzacchi, finora unica candi-
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Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 19.452 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

data ufficiale: “Rappresenta il pas-
sato, era assessore e vicesindaco 
nell'amministrazione precedente a 
Ferretti e diede l'avvio alla zona 
artigianale, è circondata da perso-

ne che non rappre-
sentano alcun cam-
biamento, noi partia-
mo da un'idea diver-
sa, vogliamo condi-
videre prima le idee 
e poi dopo, eventual-
mente parlare di 
nomi.  
Abbiamo più perso-
ne che potrebbero 
essere un buon can-
didato sindaco ma 
nessuno di noi ha 
fretta, la nostra è 

una comunità molto chiusa che 
ragiona spesso per rapporti perso-
nali invece di pensare al bene co-
mune: se avremo la certezza che il 
paese vuole il cambiamento parti-
remo”.  
Un momento che potrebbe anche 
non arrivare mai: “Certo, mi di-
spiacerebbe ma non voglio commet-
tere lo stesso errore di 5 anni fa, 
quando di fronte ai problemi ci sia-
mo divisi, uscire da quell’esperien-
za è stata una scelta sofferta ma 
necessaria. Adesso senza una vi-
sione comune non mi muovo”. 

L'atmosfera si scalda, il dibattito si 
accende: è tempo di elezioni. Come 
in ogni campagna elet-
torale che si rispetti a 
finire nell'occhio del 
ciclone è sempre l'am-
ministrazione in carica 
e anche a Monghidoro 
la tradizione viene ri-
spettata.  
Nonostante l'attuale 
sindaco Alessando 
Ronny Ferretti abbia 
deciso di non ricandi-
darsi, il Partito Demo-
cratico, pur non aven-
do ancora ufficializzato 
una lista o un candi-
dato, ha iniziato a tirar 
fendenti al suo indiriz-
zo tramite il neo segre-
tario Loriano Amadori ed ex asses-
sore dello stesso Ferretti fino al 
2014.  
Il rimprovero maggiore è la man-
canza di una visione comune. “Uno 
che è partito mascherato da civico e 
adesso si ritrova con un ruolo in un 
partito, di visioni comuni al nostro 
Movimento Civico ne aveva ben po-
che. Se non ci fosse stata una guida 
chiara e innovativa condivisa da 
tutti, non saremmo riusciti ad af-
frontare e risolvere tutti i problemi 
che abbiamo ereditato e che si sono 
presentati” sottolinea l'attuale Sin-
daco. Sulla partecipata Spm le con-
testano la dismissione tardiva. “Se 
avessimo ascoltato Amadori la So-

“Con le leggi di allora chiudere Spm sarebbe costato 700mila €” 

Ferretti non si ricandida ma attacca 
Amadori:”Senza una visione  

comune non mi muovo” 
“Sono trascorsi cinque anni e i problemi sono ancora tutti li: manca  
il lavoro, mancano i servizi, Monghidoro non offre opportunità…” 

 
di Sarah Buono 

Alessandro “Ronny” Ferretti 

Loriano Amadori 
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Una delega allo sport guadagnata a colpi di vittorie 

Bianconcini, sulla moto in Comune  

di Sarah Buono 

ri. Il report ha analizzato nel detta-
glio i residenti: su 4.299 abitanti a 
Loiano, 344 sono stranieri pari 
all'8%. E' solo grazie a loro infatti 
che tutta l’area metropolitana con-
tinua a registrare un aumento 
della popolazione: i flussi migratori 
negli ultimi anni sono rimasti co-
stantemente positivi. In totale i 
residenti stranieri sono 117.242, 
l'11,6% della popolazione comples-
siva: quasi la metà risiede a Bolo-
gna, che ha l’incidenza straniera 
più alta pari al 15,2% del totale 
della popolazione, o nei comuni 
delle Unioni Terre d’Acqua e del-
l'Appennino Bolognese che hanno 
un’incidenza superiore al 10%. 
L’Unione Savena-Idice invece pre-
senta invece la percentuale più 
bassa col 7,8%. All’interno del no-
stro territorio si osservano alcune 
differenze: in termini di popolazio-
ne l’Unione comunale più 
“anziana” è l’Alto Reno che conta il 
28,3% di ultra-sessantacinquenni, 
di cui ben il 15,9% sono ultraset-
tantacinquenni; mentre le Unioni 
più “giovani” sono quelle dei terri-
tori di pianura a nord del capoluo-
go, ovvero le Terre d’Acqua (14,8% 
di giovani sotto i 14 anni), la Reno 
Galliera (14,5%) e le Terre di Pia-
nura (14,2%). In tutte le realtà si 
delineano comunque tendenze 
analoghe, come il forte peso delle 
classi più anziane (24,3%), una 
percentuale del 17,2 dei giovani 
sotto i 19 anni e l’ampio contin-
gente della classe adulta compresa 
tra i 40 e i 64 anni (37,1%).   S.B. 

piloti provenienti da tutto il mon-
do. Un'impresa che spera di ripe-
tere anche quest'anno all'edizione 
in Texas. Sebbene giri il mondo in 
lungo e in largo Bianconcini ama 
tornare a casa a Loiano: “Non lo 

cambierei con nul-
la al mondo, mi 
piace molto questa 
realtà e anche 
quando sono all'e-
stero dichiaro sem-
pre con orgoglio 
che abito in un 
piccolo paese tra 
le montagne. Ho 
visto le grandi 
capitali ma non mi 
interessano, per 
me è meglio un 
posto così dove 

posso allenarmi quando voglio in 
un bel pratone”. Instancabile, il 
consigliere comunale si è già mes-
so all'opera e ha organizzato un 
gruppo di volontari amanti del 
cammino (a piedi, in bici o a caval-
lo) che, insieme a Bianconcini 
stesso, puliscono i sentieri bloccati 
dalle sterpaglie o dai rifiuti: 
“Abbiamo già riaperto un sentiero 

che adesso è accessibile a tutti e 
conto che altri vogliano unirsi alla 
nostra iniziativa. Per quest'estate 
insieme alla “collega” Karmen Ogu-
lin abbiamo in mente una serie di 
cose che spero vedranno la luce 
presto”. Magari legate alle moto? 
“Magari, sarebbe fantastico far 
diventare Loiano una nuova patria 
dei motori”. 

Da campione mondiale di salto in 
alto (con moto) allo scranno in con-
siglio comunale a Loiano. Massimo 
Bianconcini, rider residente a Loia-
no noto per le sue evoluzioni moz-
zafiato nei più grandi eventi inter-
nazionali di freestyle 
motocross da qualche 
settimana è anche il 
consigliere delegato 
alle Politiche Sportive. 
“Il mio lavoro è un po' 
strano e spesso mi 
capita di essere lonta-
no ma il mio impegno 
quando ci sarò è tota-
le, ho già incontrato 
molte persone e spero 
di riuscire a confron-
tarmi presto con tutti”. 
Se politicamente il 
suo curriculum è tutto da costrui-
re, quello da sportivo è ricco di 
successi. “Ho 36 anni e sono in 

sella alla moto da quando ne ho 3, 
mio babbo e mio zio avevano un'offi-
cina di moto e per me è stato amore 
a prima vista”. Solo alcuni giorni fa 
si è imposto nella tappa berlinese 
del Campionato Mondiale di Salto 
in Alto a Berlino confermandosi 
come l'atleta che salta più in alto. 
Un primato stabilito a Cracovia nel 
2014 in un'adrenalinica Night of 
the Jumps che lo ha visto saltare 
in sella alla sua moto a ben otto 
metri di altezza. A giugno 2015, 
agli X Games di Austin in America 
una sorta di olimpiadi degli sport 
estremi, ha ottenuto la medaglia 
d'argento battendo gli altri otto 
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Esce Lorenzo Ferroni, cambiano le deleghe ed entra Karmen Ogulin 

Perdono residenti Loiano e Monghidoro 
Nell’Unione cresce solo Ozzano (+1,4%) 

A Loiano il trend demografico ne-
gativo degli ultimi anni non si arre-
sta: dal 2015 al 2016 infatti risulta 
essere il comune dell'Unione Save-
na-Idice con la flessione maggiore 
di residenti, pari ad un meno 
1,1%.  
A dirlo è un recente studio della 
Città Metropolitana,“Le tendenze 
demografiche per l’area metropoli-
tana al 1° gennaio 2016”, che ha 
fotografato la situazione della po-
polazione residente nei comuni che 
compongono tutta l’area Metropoli-
tana.  
“Vince” Ozzano che si segnala per 
la crescita maggiore (+ 1,4%). Di-
staccati di più di un punto percen-
tuale, ma sempre col segno positi-
vo, troviamo Monterenzio (+0,3%) e 
Pianoro (+ 0,0%): la dinamica di 
Monghidoro invece è negativa (-
0,8%). Complessivamente, l’Unione 
Savena-Idice registra un +0,3%, 
mentre sui 62 Comuni dell'Area 
Metropolitana quello di Loiano è il 
5° con il calo maggiore dopo Ca-
mugnano, Castiglione dei Pepoli, 
Fontanelice, Lizzano in Belvedere. 
Se dai dati analizzati nel comples-
so trova conferma un (leggero) 
trend di crescita positivo, Loiano 
invece registra una sostanziale 
uniformità a quanto accade in Ita-
lia dove da tempo la crescita demo-
grafica è bloccata. Dai 39.364 abi-
tanti del 2001 si è passati ai 4-
5.210 dil 2016: solo 5.846 abitanti 
in più in un arco temporale di 
quindici anni. Il “merito” molto 
spesso è da attribuirsi agli stranie-

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

Abitanti: 4.299 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Massimo Bianconcini 
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“La bella stagione” è già arrivata, 
almeno al Teatro Giulio Lazzari di 
Monterenzio. Il 
nuovo cartellone di 
questa seconda 
edizione sta regi-
strando infatti 
numerose preven-
dite e prenotazioni, 
complici alcune 
scelte particolar-
mente azzeccate. 
Pienone assoluto e 
non poteva essere 
diversamente, per 
lo spettacolo di 
Giuseppe Giacobazzi e Duilio Piz-
zocchi in programma per il 15 a-
prile. Il tutto esaurito con il comico 
romagnolo è quasi d'obbligo ma la 
Pro Loco di Monterenzio e il Comu-
ne, insieme alla direzione artistica 
di Daniele Sala, quest'anno 
“rischiano” di riempire davvero il 
teatro ad ogni appuntamento. A 
calcare le scene per prima sarà 
Claudia Penoni in “Donne della 
mia vita” un monologo da camera 
dove l'attrice, e doppiatrice, con 
ironia si addentrerà nella guerra 
dei sessi raccontando la vita quoti-
diana di una donna del Duemila. 
Alla fine si scoprirà che le donne 
non discendono dalle costole ma 
da ben altri organi maschili. Dopo 
l'appuntamento del duo comico 
Giacobazzi-Pizzocchi, il 23 aprile ci 
sarà “Bionda Zabaione” con Maria 
Pia Timo, la comica faentina diven-
tata nota al grande pubblico grazie 

Monterenzio 

Punta sui comici il cartellone del Teatro gestito dalla ProLoco 

Giacobazzi e Pizzocchi al Lazzari 

tipologie. Si paga con monete oppure 
con la tessera ricaricabile, disponibi-
le presso l'ufficio ragioneria del Co-
mune. Al 31 dicembre 2015, sono 
stati erogati 27.800 litri d'acqua per-
mettendo la riduzione di plastica pari 
a 18.533 bottiglie da 1 litro e mezzo e 
di numerose materie prime necessa-
rie per la produzione o per il traspor-
to: 1.483 chili di petrolio, 30 kg di 
idrocarburi, 19 chili di ossido di zol-
fo, 15 chili di azoto, 13 chili di mo-
nossido di carbonio, ben 741 chili di 
plastica e un tir in meno nel traffico. 
"Non è stato facile farla partire, sia-
mo riusciti anche perché la casetta ci 
è stata donata e abbiamo riutilizzato 
il vecchio distributore di latte”. S.B 

alle sue esilaranti apparizioni a 
Zelig nei panni della cinica tata o 

della vendicatrice telefo-
nica. A seguire, il 7 
maggio, Sergio Sgrilli in 
“Prendila così”, un viag-
gio musicale attraverso 
le canzoni dei grandi 
cantautori italiani dedi-
cate alle storie d'amo-
re...finite. Partendo dal-
le note di Mogol/Battisti 
la chitarra, accompa-
gnata dai monologhi del 
surreale musicista, arri-
verà fino a toccare le 

note più moderne e comiche.  
Doppio appuntamento per il nuovo 
lavoro di Vito e Penoni, “Che caldo 
che fa” in scena il 13 e il 14 mag-
gio. Gran finale il 21 maggio con il 
“Completamente spettinato” Paolo 
Migone: l'eterno gioco dell'amore e i 
suoi rancori al centro dello spetta-
colo in cui l'attore toscano ci porta 
a osservare la realtà con occhi di-
versi. Il Giulio Lazzari prosegue 
nella propria crescita, a cui ha 
contribuito anche la banca di Cre-
dito Cooperativo di Monterenzio 
che ha investito nel suo rilancio, 
con un calendario di richiamo che 
si affianca alla scuola di teatro e 
agli spettacoli amatoriali di artisti 
ed associazioni locali.  
“Stiamo lavorando per fare del no-
stro meglio” si schernisce Viviana 
della Pro Loco “ma siamo orgogliosi 
e speriamo di fare il pienone ogni 
sera”.    S.B. 

Oltre 18mila bottiglie di plastica 
risparmiate e più di 27mila litri di 
acqua erogati in soli tre mesi di atti-
vità. Parte bene la Casa dell'Acqua a 
Monterenzio, inaugurata il 26 set-
tembre scorso al parco pubblico Irio 
Lodi per distribuire acqua microfil-
trata alla spina nel rispetto dell'am-
biente. Molto soddisfatta l'assessora 
all'Ambiente Emanuela Pellicciari: 
“Come primo bilancio è davvero molto 
positivo, abbiamo sottoscritto già più 
di 100 tessere di abbonamento e 
contiamo che aumentino. L'iniziativa, 
concordata con il Sindaco Pierdante 
Spadoni, nasce dalla volontà di valo-
rizzare l'acqua pubblica e sensibiliz-
zare la comunità al rispetto dell'am-
biente. L'obiettivo princi-
pale è ridurre sensibil-
mente la produzione dei 
rifiuti legati alla commer-
cializzazione e distribuzio-
ne dell'acqua e potere un 
giorno abbassare le tasse 
relative agli abitanti”. I 
cittadini possono rifornir-
si di acqua utilizzando i 
propri contenitori, privile-
giando l'uso del vetro 
rispetto al consumo di 
plastica e operando, con-
sapevolmente o meno, 
una scelta ecologica e 
sicuramente economica. 
Il distributore infatti ero-
ga acqua naturale, friz-
zante e leg-germente friz-
zante microfiltrata e ac-
qua “leggera”: i costi sono 
0,10 cent. al litro per 
l'acqua “leggera” e 0,05 
cent. al litro per le altre 

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

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Con più di 27mila litri erogati nei primi tre mesi 

Parte bene la Casa dell’acqua 

Maria Pia Timo, dal palco di Zelig 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 12 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 13 

Pianoro 

Nella seconda 
metà dello scor-
so febbraio, 
dopo un lungo 
periodo di sole 
con temperature 
primaverili, era-
no iniziati i la-
vori di realizza-
zione dei plinti 
per la posa dei 
pali che da via 
Pavese, a Bolo-
gna, dovranno 
sostenere la rete 
elettrica di ali-
mentazione, fino 
alla rotatoria 
accanto al ponte 
delle Oche a Rastignano di Piano-
ro. 
Nemmeno a farlo apposta sono 
arrivate le piogge, allungando i 
tempi di realizzazione del prolun-
gamento della linea filoviaria Tper 
13. Ai rallentamenti del traffico 
dovuti ai tanti semafori dal ponte 
sul Savena a Molino Parisio, si 
sono aggiunti quelli creati dai mi-
cro cantieri. 
Cantieri che vanno a rilento, con i 

cartelli che precisano «Stiamo la-
vorando per voi scusate il disagio», 
dopo due anni dal completamento 
della rotonda tra le vie Andrea 
Costa (Sp 65 “della Futa”), Marza-
botto e De Gasperi senza vedere 
altri lavori per il prolungamento 
della linea. Contestualmente alla 
rotatoria furono realizzati i plinti e 
inseriti i pali per la linea elettrica, 
e fu anche costruita una cabina 
elettrica per sostituire quella esi-
stente. Ma la vecchia cabina deve 
ancora essere demolita, per con-
sentire l’allargamento di via Costa 
e ottenere una corsia di sosta al 
capolinea per almeno due filobus 
doppi in linea. E per lo stesso mo-
tivo deve infine essere spostata 
anche una cabinetta di Hera per 
acqua e gas e non si capisce per-
ché non sia stato ancora fatto. 

Per oltre due anni ogni volta che si 
chiedevano informazioni sui lavori 
ci si sentiva rispondere che i ritar-
di erano dovuti al cofinanziamento 
regionale dell’opera ancora da ver-
sare e a problemi negli espropri 
delle piccole porzioni di terreno 
necessarie alla posa dei pali. Infat-
ti i tecnici a suo tempo ci spiegaro-
no che in mancanza del finanzia-
mento regionale non era possibile 
avviare nessun provvedimento di 
esproprio ma adesso tali ostacoli 
non ci dovrebbero più essere.  
Evidentemente non c’è fretta an-
che se il progetto, atteso da decen-
ni dai residenti, fu approvato nel 
2013 dalla Provincia e dai comuni 
di Bologna, Pianoro e San Lazzaro 
con dichiarazione di pubblica utili-
tà dell’opera. Ci sono poi stati gli 
espropri di microaree per l’instal-
lazione dei pali e gli asservimenti 
per la fissione di ganci alle facciate 
di case e palazzi. Il progetto preve-
deva anche la modifica della sotto-
stazione elettrica di via Pavese 
necessaria all’alimentazione della 
rete. 
Terminata la posa dei pali, e la 
muratura degli eventuali ganci a 
pareti, dovranno essere montati i 
tiranti di sostegno tra i pali e, infi-
ne, i fili gemellari elettrici per i 
trolley dei filobus con l’alimenta-
zione della linea, che dovrà essere 
collaudata prima di essere posta 
in esercizio. Passeranno quindi 
vari mesi e si spera di vedere i 
filobus a Rastignano entro questo 
2016. Nel frattempo sarebbe anche 
opportuno dare un nome alla nuo-
va rotonda affinché la rotatoria 
delle Oche, accanto al ponte delle 
Oche, non diventi infine anche il 
“capolinea delle Oche”.  

Per il 2016 il periodico pianorese 
“L’Idea” ha deciso di assegnare il 
tradizionale riconoscimento di 
“Pianorese dell’anno” a tre perso-
naggi: Andreina Cavazza, per la 
sua meritoria attività a favore degli 
anziani nel centro “Giusti” di Pia-
noro, Paolo Fresu, star della 
tromba jazz conosciuto in tutto il 
mondo, Rosanna Monti, sempre 
in prima fila per aiutare le persone 
e punto di riferimento a Pianoro 
Vecchio. 
Cogliamo quindi l’occasione per 
soffermarci su Paolo Fresu che 
risiede a Pianoro quando non è in 
giro per l’I-
talia, e per il 
mondo, dove 
tiene circa 
200 concerti 
l’anno senza 
contare le 
docenze, le 
prove e le 
sedute in 
sala di regi-
strazione. 
Per telefono 
gli abbiamo 
chiesto un 
breve commento, ottenendo una 
risposta “al volo”, cioè prima di 
salire su un aereo che da Bologna 
lo portava a Lione per un concerto. 
«Ho appreso di essere diventato 
“pianorese dell’anno” da amici pia-
noresi, Claudia e Marco, conosciuti 
in Sardegna qualche anno fa, in 
occasione di un mio festival del 
jazz, scoprendoli miei concittadini; 
Pianoro è la mia città adottiva dal 
2007. Fare parte di una comunità – 
precisa l’artista – significa contri-
buirvi con gli strumenti che si han-
no a disposizione. Io ho quelli della 
musica e dell’arte e, nonostante 
non frequenti la vita cittadina per 
evidenti difficoltà legate alla mia 
attività concertistica, sono fiero 
tutte le volte che posso dare un 
contributo per le attività della scuo-
la di musica e in altre occasioni. 
Essere nominato “pianorese dell’-
anno” è, per me, sentirmi parte di 
una comunità coesa ed essere ac-
cettato per ciò che sono dal punto 
di vista artistico e, spero, anche 
umano. Pertanto non posso che 
essere contento di questo onore di 
essere stato designano concittadino 
speciale ma, soprattutto – rimarca 
Paolo Fresu concludendo – per es-
sere stato accolto come semplice 
cittadino».  

Due anni dopo la rotonda spuntano i primi pali 

Entro l’anno la filovia dalle Oche 
 di Giancarlo Fabbri 
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segue a pag. 15 

Sardo, nato a Berchidda (Olbia) il 
10 febbraio 1961, trombettista e 
flicornista jazz, ha messo radici a 
Pianoro per modo di dire dato che 
ha residenze e interessi anche a 
Parigi e in Sardegna dove nel 2003 
si sposò con Sonia Peana, di Al-
ghero, concertista e docente di 
violino. Come tanti altri musicisti 
di provincia iniziò lo studio dello 
strumento all’età di 11 anni, nella 
banda musicale del paese natale, 
con flicorni e trombe prese a pre-
stito. Dopo esperienze di musica 
leggera in band e orchestre sarde 
scopre il jazz nel 1980 e, incorag-

giato da 
e s p e r t i , 
inizia l’at-
tività pro-
fessionale 
nel 1982 
registran-
do per la 
Rai e fre-
quentando 
i seminari 
“ S i e n a 
jazz”. Nel 
1984 si 
diploma in 

tromba al Conservatorio di Caglia-
ri e, lo stesso anno, vince i premi 
“RadioUno jazz”, “Musica jazz” e 
“RadioCorriere TV” come miglior 
talento del jazz italiano. L’elenco 
per gli anni successivi di premi e 
riconoscimenti, lauree ad honorem 
e cittadinanze onorarie, nazionali e 
internazionali, è infinito anche 
perché al suo massimo della car-
riera continua a riceverne. 
Docente in scuole musicali e con-
servatori, nazionali e internaziona-
li, ha suonato in ogni continente e 
con i nomi più importanti della 
musica jazz degli ultimi trent’anni. 
Ha poi registrato oltre trecentocin-
quanta dischi di cui oltre ottanta a 
proprio nome e altri con collabora-
zioni per case discografiche euro-
pee, americane e giapponesi. Spes-
so lavora a progetti misti, jazz-
etnica, world music, contempora-
nea e antica con altri importanti 
musicisti e molte sue produzioni 
discografiche hanno ottenuto pre-
stigiosi premi sia in Italia che all’e-
stero. Nel 2010 ha infine aperto la 
sua personale etichetta discografi-
ca: la Tŭk Music. Oggi è attivo con 
una miriade di progetti e per i pia-
noresi averlo come concittadino è, 
ovviamente, un grande onore an-
che per loro. 

Nominato dal periodico pianorese L’Idea 

Paolo Fresu tra i “pianoresi del 2016” 
 di Giancarlo Fabbri 

Dopo la posa dei pali toccherà ai fili elettrici 

La posa dei pali per la filovia crea rallentamenti lungo via Costa 

Anche il cittadino adottivo Paolo Fresu tra i “pianoresi delL’anno” 
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contemporaneamente, più uffici 
e servizi.  E’ aperta ai soci tutti i 
giorni, domeniche comprese, 
dalle 15.30 alle 24 con locali 
climatizzati.  
Qui sono consentite le partite 
libere, solo  per i soci, ma di 
solito chi ci frequenta partecipa 
agli 11 tornei federali che orga-
nizziamo ogni settimana con 
punteggi registrati e pubblicati 
dalla federazione nazionale. 
Tornei di che genere? 
Quelli settimanali sono sociali 
ma ne organizziamo anche a 

livello regionale come quello di set-
tembre, che organizzo personalmen-
te, con l’ottava edizione che si è svol-
ta al centro congressi di Villa Cico-
gna con un montepremi di rilievo e la 
partecipazione di ben 900 giocatori 
provenienti da tutto il centro nord. 
Tra i vostri soci avete dei campio-
ni? 
Titolati no ma giocatori di alto livello. 
Tanto che Benito Garozzo, per dieci 
volte campione mondiale, tre olimpi-
co e cinque europeo, nel 2010 venne 
a Rastignano per allenarsi in vista di 
un mondiale. 
Torniamo alla prima domanda. 
Perché giocare a bridge? 
Per divertirsi e stare in compagnia 
nel rispetto e nella correttezza. Le 
cito Bill Gates fondatore della 
Microsoft, uno che ha avuto succes-
so: «Invito i giovani a giocare a bridge 
perché chi sa giocare a bridge sarà 
bravo anche in tutte le altre cose 
della vita»; e se lo dice lui … 
Per altre informazioni sull’associazio-
ne: 051.742329; 320-0183214; in-
fo@bridgerastignano.it. 

e impegno mentale. Forse è anche 
ritenuto uno sport elitario mentre 
invece è alla portata di tutti. 
Come s’impara a giocare? 
Con i corsi per neofiti, ne organizza 
due all’anno anche il nostro circolo. 
Corsi gratuiti, per under 18, hanno 
preso il via il 28 marzo, con otto 
lezioni il sabato dalle 16 alle 19, 
nella nostra scuola diretta Furio Di 
Bello due volte campione del mondo 
e altrettante campione europeo. 
Quelli per adulti, di base e perfezio-
namento, sono a pagamento ma 
accessibili a tutti. 
Quanti sono i vostri soci? 
Il nostro club, fondato nel 1981 allo 
Junior di Rastignano da fuoriusciti 
dal circolo di Bologna, poi trasferitosi 
qui nel 1995 e oggi presieduto da 
Antonio Venni, conta oltre 180 soci 
con età che vanno dagli 11 ai 90 
anni e oltre. E’ infatti uno sport per 
tutte le età. 
Ci descriva il circolo. 
La nostra sede dispone di due sale 
per un totale di 40 tavoli, in grado di 
poter far giocare fino a 80 coppie 

Perché giocare a bridge? Ci ri-
sponde l’ingegner Andrea Dalpoz-
zo: «Perché è un gioco di carte, e 
uno sport, coinvolgente dove non 
conta la fortuna ma la tecnica e la 
memoria favorendo la concentra-
zione e il distacco dai ritmi della 
vita quotidiana. Tiene attiva la 
mente e fa bene agli anziani».  
Andrea Dalpozzo se ne intende 
essendo vicepresidente dell’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica 
Bridge Bologna Rastignano e con-
sigliere federale.  
Siamo andati a trovarlo a Rasti-
gnano in via Andrea Costa 114, per 
saperne di più sull’associazione e su 
questo gioco diffuso a livello mondia-
le anche come sport olimpico. Gioco 
che ha avuto origini dal britannico 
whist, praticato sin dal XVI secolo, 
con regole ancora oggi in vigore, for-
malizzate e riconosciute dagli inizi 
del secolo scorso. 
Ingegnere, bridgisti si nasce o si 
diventa? 
Si diventa. E’ possibile un’innata 
predisposizione ma, come in tutti gli 
sport, ci vuole addestramento tecni-
co, allenamento e passione. 
Lei come lo è diventato? 
Ho sempre giocato a carte, quelli 
tradizionali dell’imolese dove sono 
nato, poi amici bridgisti mi hanno 
coinvolto nel bridge che infine mi ha 
appassionato. 
Adesso è di moda il burraco, come 
mai il bridge non ha una diffusio-
ne simile in bar, circoli ricreativi o 
centri sociali? 
Il burraco è un gioco con regole sem-
plici mentre il bridge, un po’ più 
complicato, richiede concentrazione 

utile sul campo per la loro raccol-
ta come anche in cucina nella 
loro preparazione per l’alimenta-
zione. Il libro è stato pubblicato 
dal gruppo di studi Savena Setta 
Sambro, grazie a un contributo 
di Emil Banca, con la supervisio-
ne botanica di Giancarlo Marco-
ni, e contiene la descrizione di 
190 piante spontanee del nostro 
territorio, del tutto o in parte 
commestibili, con 200 fotografie 
a colori e 500 ricette di cucina 
per nuovi e antichi sapori. 
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Al Museo di Arti e Mestieri Adriano Simoncini presenta la mostra “Pietra e legno” ed un libro edito da Savena Setta Sambro 

L’opera di Spiezio ed un libro sulle piante mangerecce 

la morte, docente, storico 
e critico d’arte. 
In occasione della verni-
ce della mostra d’arte 
“Pietra e legno”, di Gio-
vanni Spiezio, c’è stata 
anche la presentazione 
del bel libro, illustratissi-
mo, di Donatella Mongar-
di e Maria Teresa Gan-
dolfi “La botanica nel 
piatto”. Un vademecum 
per il riconoscimento e 
l’utilizzo delle piante 
spontanee mangerecce 

Intervistato dallo scrittore Adriano 
Simoncini, direttore scientifico del 
Museo di Arti e Mestieri “Pietro 
Lazzarini” di Pianoro, l’artista loca-
le Giovanni Spiezio ha ammesso 
«di aver lasciato l’estremo verismo 
per sperimentare nuove forme e-
spressive e nuovi materiali. Non ho 
più bisogno di dimostrare di saper 
dipingere figure, oggetti e nature 
morte che appaiano più vere del 
vero ma ora sento il bisogno di per-
correre nuovi percorsi artistici ma 
sempre in modo del tutto personale 
affinché i miei dipinti non siano 
confusi con lavori realizzati da altri 
artisti». 
Spiezio ha infatti cambiato stile e 
lo ha dimostrato allestendo una 
sua mostra personale nella sala 
eventi del museo pianorese con 
opere che Simoncini ha definito 
«personalissime, originali, che sem-
brano molto vicine al filone metafisi-
co già esplorato da Giorgio De Chiri-
co e da Alberto Savinio (Andrea de 
Chirico) nel secondo decennio del 
secolo scorso con la realtà inserita 
in contesti del tutto irreali o surrea-
li». Senza dubbio le sue opere in-
confondibili sono realizzate con 
tecniche mai viste prima che van-
no molto oltre alla semplice pittura 
con colori spalmati su tela o altri 
supporti. Peccato che la sua mo-
stra pianorese sia durata soltanto 
l’arco temporale di una settimana. 
Ma senz’altro ci saranno altre oc-
casioni di poter ammirare la sua 
arte. Chi è interessato alle sue 
opere può mettersi in contatto con 
lui allo 051.774009. 
Giovanni Spiezio si è diplomato in 
pittura all’Accademia di Belle Arti 
di Bologna con insegnanti di fama 
come Maurizio Bottarelli, Luciano 
De Vita e Mario Nanni, artisti ben 
lontani dalla pittura figurativa, o 
verista. Mentre l’arte di Spiezio per 
molti anni è stata invece rivolta 
all’iperrealismo in un’epoca nella 
quale è ancora in voga l’informale. 
Su questo artista nato in provincia 
di Avellino, ma che vive e lavora a 
Pianoro dal 1953, ribelle alle ten-
denze contemporanee, di maestria 
e tecnica rara, hanno scritto vari 
critici ed esperti d’arte. Tra questi 
ci piace citare Giovanna Pascoli 
Piccinini, di cui l’anno scorso ri-
correva il decimo anniversario del-

Pianoro 

Ne parliamo col presidente del Bridge Bologna Rastignano, Andrea Dalpozzo 

“Il bridge? E’ adatto a tutte le età e impegna la mente” 
di Giancarlo Fabbri 

 

Giovanni Spiezio presentato da Adriano Simoncini 

Un torneo di bridge dell’Associazione di Rastignano 
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La rotatoria Martini di 
San Lazzaro, nata spo-
stata rispetto all’incrocio 
tra le vie Caselle, Ca’ 
Ricchi e Caduti di Sab-
biuno, sarà demolita 
dopo la realizzazione 
della nuova, in linea con 
via Caselle, per risolvere 
un assurdo viario e la-
sciare spazio ai parcheg-
gi. Una decisione antici-
pata dieci anni fa, in 
consiglio comunale, 
dall’allora assessore alla 
v iabi l i tà  Leonardo 
Schippa nel presentare 
il piano particolareggia-
to Acer di via Spinelli.  
Nell’area fra le vie Caduti di Sab-
biuno, Caselle e Vittoria, vicina al 
capolinea Civis e alla stazione fer-
roviaria Sfm, si sta infatti comple-
tando un nuovo comparto per atti-
vità commerciali, direzionali e per 
attività di servizio. Nel frattempo la 
finta rotonda ha creato problemi e 
polemiche sin dalla sua realizza-
zione, avvenuta dieci anni fa. Tan-
to che oggi la giunta di Isabella 
Conti porterà il vecchio progetto 
alla Corte dei Conti. 
E dire che quando fu inaugurata il 
14 aprile 2007, intitolandola a 
Gian Domenico Martini, imprendi-
tore bolognese scomparso nel 200-
3, ci fu la partecipazione dei mag-
giori vip dell’imprenditoria bolo-
gnese, e non soltanto, con in testa 

Luca Cordero di Montezemolo, 
Romano Volta, Piero Gnudi, Gae-
tano Maccaferri, Guidalberto Gui-
di, Marco Buriani, Franco Lazzari, 
Mario Bandiera, Fabio Roversi 
Monaco, e tanti altri con gran sfar-
zo, brindisi, pasticcini e lancio di 
palloncini tricolori. Ma tanta pre-
senza, evidentemente, anche dopo 
quasi dieci anni non ha favorito la 
realizzazione dei due bracci di rac-
cordo con via Caselle previsti dal 
progetto.  
Aggiungendoci poi il tappo inter-
mittente del semaforo all’incrocio 
Caselle e Ca’ Ricchi, posto per evi-
tare incidenti, ha finito per provo-
care disagi e file dentro la rotatoria 
fino a via Caduti di Sabbiuno.  
In origine era stata progettata spo-
stata, come disse l’allora assessore 

Renato Ballotta, per-
ché non interferisse 
con il percorso del 
filobus Civis ora so-
stituito dal Crealis. 
Come previsto cinque 
anni fa la realizzazio-
ne della nuova rotato-
ria, e la demolizione 
dell’esistente, sarà 
finanziato da circa 
600mila euro di oneri 
di urbanizzazione a 
carico dei costruttori 
privati. I lavori sono 
iniziati lo scorso 21 

marzo e proseguiranno per fasi 
distinte senza fermare la circola-
zione stradale, salvo l’istituzione 
del senso unico in via Ca’ Ricchi 
direzione Caselle, e nemmeno il 
transito dell’autobus della linea 
Tper 19/c che fa capolinea alla 
stazione Sfm.  
Proprio annunciando l’avvio dei 
cantieri la giunta ha espresso l’in-
tenzione di segnalare alla Corte dei 
Conti il progetto “sbagliato” della 
vecchia rotatoria Gian Domenico 
Martini, “benedetta” a suo tempo 
dai rappresentanti della Confindu-
stria bolognese. 
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San Lazzaro di Savena 

Sarà demolita e rifatta la rotatoria Martini  
E il vecchio progetto finirà alla Corte dei Conti 

Tra il capolinea del Civis e la stazione ferroviaria del SFM verrà completato un nuovo comparto per attività commerciali e di servizio 
di Giancarlo Fabbri 
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L’inaugurazione nel 2007 con Vip e industriali della rotatoria che sarà demolita 

In azzurro, il riposizionamento della rotatoria Martini  



 

 

zione degli immobili, ricompresi 
nell’area di intervento, già forte-
mente degradati, con coperture 
in amianto o con evidenti segni 
di criticità strutturali. Al loro po-
sto verranno realizzati: un par-
co pubblico con aree gioco che 
collegherà la via Emilia con via 
Fondè, la piantumazione di nu-
merosi alberi, percorsi ciclopedo-
nali, parcheggi pubblici, nuova 
illuminazione pubblica, negozi, 
uffici e residenze con elevati 
standard energetici.  
L’idea – ha precisato la Conti – è 
di creare uno spazio verde, a 
misura di persona, dove lo spa-
zio aperto sia un’opportunità di 
incremento della biomassa urba-
na per la mitigazione del micro-
clima. L’obiettivo dell’intervento 
mira infatti a riproporre il tema 
del giardino-cortile di quartiere 
r i t e n e n d o  p o s s a  e s s e -
re l’occasione per creare un ele-
mento unificante in un territorio 
oggi caratterizzato da intensa 
urbanizzazione e dalla forte pre-
senza di poli commerciali».  
In pratica il progetto, oltre alla 
realizzazione di 90 appartamenti 
in due lunghi edifici a schiera 
con andamento nord-sud, e di 
un edificio centrale sulla via 
Emilia per uffici e negozi, si pro-
pone di restituire a verde circa 
6.353 metri quadri di suolo, 
oggi cementificato e asfaltato, 
raggiungendo una percentuale 
di verde pari al 38% contro l’at-
tuale 3,5%.  
Un progetto ambizioso che il 
soggetto privato intende attuare, 
puntando sulla qualità dei ma-
teriali e su un alto livello di so-
stenibilità energetica, che si 
sviluppa su un’area oggi intera-

mente occupata da capanno-
ni, alcuni dei quali già dismessi o 
in stato di abbandono.  

15 marzo, dopo la firma della con-
venzione tra il Comune e la pro-
prietà dell’area - prevede la demoli-

Presentato un nuovo pro-
getto di rigenerazione ur-
bana a San Lazzaro che 
riguarda l’area ex produtti-
va Conti Editore di 18.240 
metri quadrati, molto de-
gradata, tra le vie Emilia, 
dell’Industria, Fondè e del 
Lavoro. 
Con questo progetto, dopo 
la bocciatura della “Colata 
di Idice”, il sindaco “an-
ticemento” Isabella Conti 
può aggiungere altri suc-
cessi al suo crescente 
palmares di iniziative di 
rigenerazione con abbatti-
menti e ricostruzioni e riu-
tilizzo dei suoli. Il primo fu 
il piano da 18 milioni di 
euro su un’area 
di 10 ettari, tra 
le vie Kennedy, 
Giovanni XXIII e 
Woolf, per un 
nuovo polo sco-
lastico, teatro e 
biblioteca.  
Poi la trasfor-
mazione dei 
magazzini co-
munali e della 
stazione ecologi-
ca di via Spe-
r a n z a  i n 
Campus della 
S o s t e n i b i l i t à 
della Alce Nero 
con l’eliminazio-
ne di 2.700 me-
tri cubi di co-
struito, dell’80% 
di cemento e 
asfalti e la sosti-
tuzione con aree 
boscate, parco 
lungo il Savena 
e piste ciclabili. 
Per la Conti il recupero dell’area ex 
produttiva della Conti Editore-Poli-
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grafici il Borgo, è infatti un nuovo 
successo.  
«Il progetto – ha riferito il sindaco il 

 

Presentato dal sindaco Conti il progetto di “rigenerazione urbana” con negozi, uffici, residenze e verde pubblico 
Ecco come cambierà l’area ex produttiva Conti Editore 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Il progetto di rigenerazione urbana dell’area ex produttiva Conti Editore 

Sopra lo stato attuale, sotto i nuovi edifici che sorgeranno, visti dal lato nord via Emilia 



 

 

San Lazzaro punta sempre più al 
ruolo di capitale del cibo biologico 
e sano, dopo l’apertura di un su-
permercato NaturaSì nel capoluo-
go, avvenuta lo scorso marzo in via 
Emilia 234. Un’apertura che segue 
di pochi mesi l’aggiudicazione da 
parte di Alce Nero, azienda di Mon-
terenzio leader nel biologico, dell’a-
sta per la riqualificazione urbani-
stica dell’area comunale di via Spe-
ranza, per trasferirvi e ampliarvi 
l’attività per la sua collocazione 
accanto alle vie di grande comuni-
cazione. Ma il progetto Alce Nero lo 
abbiamo già ampiamente descritto 
nel numero del gennaio scorso, 
scaricabile dal sito internet di que-
s t o  n o t i z i a r i o  h t t p : / /
hemingwayeditore.wordpress.com. 
Queste sono le ultime notizie di un 
processo che ha radici sul territo-
rio indirizzando l’orientamento dei 
produttori e, soprattutto, dei con-
sumatori verso il biologico prodotto 
senza concimi, fitofarmaci e inset-
ticidi chimici. Lo dimostra l’impe-
gno profuso dal Parco regionale dei 
gessi, sin dalla costituzione, nel 
sostegno delle aziende agricole 
biologiche con la certificazione 
“Consigliato dal Parco”. 
Poi l’apertura pionieristica del 
“BioMercato” nel parco di Villa 
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Serena, centro sociale 
“Malpensa” in via Jussi 33 
(il martedì dalle 16 alle 19 
in autunno-inverno, e dal-
le 16 alle 20 in primavera-
estate) in collaborazione 
col movimento San Lazza-
ro in Transizione e col 
patrocinio comunale. Un 
mercatino con otto posta-
zioni di produttori certifi-
cati di San Lazzaro e dei 
territori confinanti. San 
Lazzaro in Transizione ne 
cura l’aspetto promoziona-
le e culturale, promuoven-
do eventi, conferenze, di-
battiti, concerti, laboratori 
e feste per sensibilizzare i 
consumatori e la cittadinanza. 
L’obiettivo è favorire  un’alimenta-
zione corretta, legata alle stagioni 
e a una filosofia di vita più natura-
le e attenta all’ambiente. 
Tornando al negozio di alimentari 
biologici, inaugurato il mese scor-
so sulla via Emilia, NaturaSì è la 
più importante catena di super-
mercati in Italia specializzata nella 
vendita di prodotti alimentari bio-
logici e naturali.  
La società fu fondata come Isir 
(Istituto italiano di reforming) a 
Verona nel 1992 aprendo l’anno 

San Lazzaro scopre la propria vocazione per i cibi bio 
Aperto un nuovo supermercato della catena NaturaSì. Si aggiunge all’insediamento imminente di Alce Nero, leader nei prodotti bio 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

 

dopo, nella città scaligera, il primo 
supermercato bio a nome 
“Naturalia”. Oggi la rete commer-
ciale dispone di un centinaio di 
supermercati nelle principali città 
italiane e ben nove nel solo territo-
rio bolognese: cinque a Bologna, 
due a Casalecchio, uno a San Gio-
vanni in Persiceto e uno a San 
Lazzaro. 
Il negozio sanlazzarese èstato i-
naugurato dal sindaco Isabella 
Conti e da Marco Mascagni, socio 
di NaturaSì e presidente Eco-Bio 
Confesercenti, oltre che dal diret-

tore di Confesercenti 
Bologna Loreno Rossi. 
«NaturaSì è presente a 
Bologna da 19 anni – ha 
spiegato Marco Masca-
gni, che guida col fratello 
tredici NaturaSì tra Bolo-
gna, Ferrara e Firenze – 
e in questi anni abbiamo 
divulgato la cultura e i 
valori del biologico. La 
crescente ricerca da parte 
dei consumatori di pro-
dotti di qualità, di sicu-
rezza alimentare e di 
tutela ambientale, ottenu-
ti con agricoltura biologi-
ca e biodinamica, rispet-
tando la fertilità della 

terra, il terreno e la biodiversità, 
senza ricorrere a sostanze chimi-
che. Una ricerca che fa crescere il 
settore e NaturaSì risponde con 
l’apertura, anche qui a San Lazza-
ro, di un nuovo punto di riferimento 
affinché sempre più consumatori 
possano assaporare il cibo biologi-
co». 
Una dimostrazione che il biologico 
non è soltanto una riscoperta delle 
coltivazioni senza concimi e inset-
ticidi chimici ma una filosofia di 
vita, più al naturale, che è anche 
occasione di nuovi posti di lavoro. 

Il sindaco Conti e Marco Mascagni di NaturaSì all’inaugurazione 



 

 

Bollettinari, ha infine chiuso il 
dibattito ricordando che «il com-
mercio di vicinato, penalizzato su 
più versanti dalla grande distri-
buzione, svolge anche una indi-
spensabile funzione sociale, e di 
controllo del territorio. E va poi 
considerata una spina nel fianco 
del piccolo commercio l’espan-
dersi di un abusivismo commer-
ciale che si fa impunemente beffe 
di leggi e regolamenti».  
                Giancarlo Fabbri 

sono detti disponi-
bili a mettere in 
campo un disegno 
di legge unitario, 
sui canoni di affit-
to, per sostenere il 
piccolo commercio. 
Ricordando che 
anche Ascom ha 
chiesto sostegni al 
commercio sotto-
scrivendo un impe-
gno col Comune di 
San Lazzaro al fine 
di riduzioni degli 
affitti. 
Il dirigente nazio-
nale di Confesercenti, 
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“Se vive il commercio, vive la città” 
Con questo titolo si è tenuto un convegno di Confesercenti. Isabella Conti: “Imu più bassa ai proprietari che ridurranno gli affitti” 

attività commerciali, e vetrine illu-
minate, città e borgate 
sono prive di vita. 
Per Rossi «sono stati at-
tuati sgravi fiscali nell’am-
bito manifatturiero e agri-
colo. mentre riguardo la 
piccola impresa commer-
ciale non è stato fatto nul-
la col rischio di trovarci 
tra qualche anno con tan-
te serrande chiuse». Men-
tre da parte loro gli onore-
voli De Maria e Palmizio si 

“Se vive il commer-
cio vive la città” è 
stato il titolo di 
testa di un conve-
gno organizzato 
qualche settimana 
fa, dalla Confeser-
centi di San Lazza-
ro, al fine di solleci-
tare locazioni a 
canone concordato 
per gli spazi e gli 
edifici utilizzati 
dalle attività com-
merciali.  
Così come già av-
viene per gli alloggi 
affittati a prezzi inferiori – concor-

dati con le amministrazioni comu-
nali che riconoscono ai proprietari 
sgravi fiscali – a favore delle fami-
glie a basso reddito che altrimenti 
chiederebbero ai comuni il contri-
buto all’affitto o la casa popolare.  
Con la differenza che i negozi, non 
potendo chiedere i contributi per 
l’affitto, chiudono. 
Un convegno, svoltosi in una sala 
di città gremita, aperto dal saluto 
del sindaco Isabella Conti e dal 
locale presidente della Confeser-
centi Marco Lorenzini, che ha regi-
strato interventi del direttore pro-
vinciale della Confesercenti Loreno 
Rossi, di Stefano Bollettinari re-
sponsabile commercio della Confe-
sercenti nazionale, e degli onorevo-
li Andrea De Maria (Pd) e Massimo 
Palmizio (Fi). Con un seguito di 
commenti da parte dei presenti 
preoccupati per il costo degli affitti, 
e dei servizi,  insostenibili in questi 
tempi di crisi e di contrazione dei 
consumi. 
Col sindaco di San Lazzaro a preci-
sare che «nel bilancio 2016 in via di 
approvazione l’amministrazione ha 
in programma l’applicazione dell’I-
mu, dalla tariffa Imu ordinaria dell’-
1,06%, allo 0,96% per i proprietari 
che riducono l’affitto del negozio; e 
allo 0,86% per quelli che lo riducono 
oltre il 10%. Con previsione dell’Imu 
allo 0,76% per i proprietari di locali 
vuoti, che li affittino a uso commer-
ciale, e per tutti i locali idonei all’u-
so commerciale presenti nelle fra-
zioni per cercare di favorire il com-
mercio anche fuori dal centro citta-
dino».  
In effetti, come ha rimarcato il tito-
lo del convegno, dove non ci sono 

San Lazzaro di Savena  

Ex agente della Dia e collaboratore dei giudici Falcone e Borsellino 
Pippo Giordano incontra il Consiglio dei ragazzi 

Assieme a Danilo Di Lorenzo, c’era anche Francesco Falciatore, presidente del Consiglio Comunale 

Il 21 Marzo, in occasione 
della Giornata della memo-
ria e dell’impegno in ricordo 
di tutte le vittime innocenti 
delle mafie, il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi di San 
Lazzaro di Savena ha incon-
trato, presso l’Aula Magna 
della scuola Media Jussi, 
l’ispettore Pippo Giordano 
(ex agente della Dia e stretto 
collaboratore dei giudici Gio-
vanni Falcone e Paolo Bor-
sellino) e Danilo Di Lorenzo 
del Movimento A-
gende Rosse fonda-
to da Salvatore Bor-
sellino, come mode-
ratore dell’incontro 
si è avuta la pre-
senza del Presiden-
te del Consiglio 
Comunale il dott. 
Falciatore France-
sco. 
L’incontro si inseri-
sce all’interno di 
diversi eventi sul 
tema della Legalità 
pensati ed organiz-
zati dai consiglieri 
junior per riflettere 
insieme sulla tema-
tica, a partire dalla 
lettura del libro di 
Luigi Garlando “Per 
questo mi chiamo 
Giovanni”. I ragazzi 
hanno accolto i due 

 importanti ospiti intervistandoli 
con domande inerenti il loro 
lavorio ed impegno costante 
contro il “malaffare”; moderati 
dal Presidente del Consiglio che 
ne ha gestito i lavori dell’Assem-
blea. Hanno letto insieme pen-
sieri e riflessioni per non dimen-
ticare mai chi ha perso la vita 
per difendere i diritti di tutti e 
per lottare contro le ingiustizie 
partendo dalla parola “Grazie” 
come inizio di un nuovo futuro 
migliore per tutti. 

L’Ispettore Pippo Giordano e Francesco Falciatore 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi incontra Pippo Giordano nell’aula magna delle scuole Jussi 

Da sin., Baldi, Romagnoli e Grandi 
Da sin., Palmizio, Bollettinari, De Maria e Lorenzini 

Isabella Conti Marco Lorenzini 
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fu inserita negli ambiti consolidati 
per funzioni produttive manifattu-
riere. In sede di accordo territoria-
le, sottoscritto dai comuni di Ca-
stenaso, Ozzano e San Lazzaro, e 
dalla Provincia, si concordò un 
ampliamento di 23 ettari dove 
ricollocare le aziende che avevano 
bisogno di ampliare la loro attivi-
tà, o di trasferire le imprese site 
in aree degradate da riqualificare. 
Provincia e comuni si erano impe-

Il mese scorso nel municipio ozza-
nese il sindaco di Ozzano Luca 
Lelli e il vicepresidente di Unindu-
stria Bologna, Roberto Kerkoc, 
hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa a sostegno delle attività 
produttive locali e, di conseguen-
za, del lavoro e dell’occupazione. 
Con la firma dell’intesa Comune 
di Ozzano e Unindustria Bologna, 
l’associazione degli imprenditori 
industriali della nostra provincia, 
si sono impegnati alla promozio-
ne, attraverso i rispettivi siti, 
di  tutte le opportunità insediative 
produttive presenti sul territorio 
indicando le procedure e le nor-
mative di riferimento. Comprese 
eventuali novità in termini di mo-
difiche urbanistiche e di agevola-
zioni o finanziamenti per nuovi 
insediamenti produttivi. Una nuo-
va sfida visto l’abbandono quasi 
definitivo, per la crisi e anche per 
la mancata realizzazione della 
Complanare Nord, del progetto 
dell’area produttiva ecologicamen-
te attrezzata (Apea) di Ponte Rizzo-
li pensata accanto all’autostrada 
A14. 
Il documento, firmato alla presen-
za dell’architetto William Brunelli 
di Unindustria che lo ha sostenu-
to, prevede anche la collaborazio-
ne fra i due enti nell’organizzazio-
ne di incontri formativi e informa-
tivi sui temi della sostenibilità 
degli insediamenti produttivi con 
riferimento alle fonti energetiche 
rinnovabili. E soprattutto per la 
facilitazione, in termini di tempi di 
attesa e modalità, del rilascio delle 
autorizzazioni.  
Altro aspetto importante previsto 
nel protocollo d’intesa, osservava 
Roberto Kerkoc commentando 
l’iniziativa congiunta, riguarda la 
collaborazione fra Comune, Unin-
dustria e le stesse aziende interes-
sate intesa a favorire i contatti 
con le aziende erogatrici di ener-
gia, come Enel, Hera, Snam, ecce-
tera, o produttrici di opere infra-
strutturali come Società Autostra-
de, per favorire l’erogazione dell’e-
nergia a condizioni economiche 
più vantaggiose per le aziende o 
alla realizzazione di opere neces-
sarie allo sviluppo di un ipotetico 
nuovo polo industriale.  
«In questo momento dove l’econo-
mia sembra in via di ripresa, con 
la produzione industriale che torna 
a segnare un piccolo segno più, mi 
ha fatto piacere avere l’opportunità 

di sottoscrivere questo proto-
collo d’intesa con Unindu-
stria, una delle maggiori e 
più attente associazioni im-
prenditoriali del nostro terri-
torio – ha affermato il sinda-
co Lelli – ma l’attenzione 
dell’amministrazione comu-
nale di Ozzano, verso le 
aziende del nostro compren-
sorio produttivo, è sempre 
stata alta e ora, con questo 
accordo cercheremo di esser-
lo ancora di più e lavorere-
mo per mettere in atto e svi-
luppare tutti i punti contenu-
ti nel protocollo».    
A memoria quello dell’Apea a Ponte 
Rizzoli era un progetto nato dal 
Piano territoriale di coordinamento 
provinciale (Ptcp) approvato dall’al-
lora consiglio provinciale nel 2004. 
Piano che prevedeva le possibilità 
di espansione, concentrate in 14 
ambiti produttivi, di rilievo sovra-
comunale, meglio serviti dalla gran-
de viabilità.  
La zona industriale di Ponte Rizzoli 

gnati a qualificare tale ambi-
to produttivo come Apea, 
primo caso sperimentale del-
la Provincia di Bologna. 
In sede di accordo Provincia 
e comuni concordarono di 
riservare una superficie utile, 
pari a 25mila metri quadri, 
per trasferimenti di aziende 
localizzate nel Comune di 
San Lazzaro. Stabilendo, 
inoltre, che per queste aree 
doveva essere fissato un 
prezzo non superiore al 60% 
del valore di mercato. Ma, 
soprattutto, nell’Apea di Pon-

te Rizzoli si poteva usufruire di un’-
area ottimale attrezzata dal punto 
di vista delle infrastrutture e dei 
servizi. In particolare veniva realiz-
zata una centrale di cogenerazione, 
a biomasse, e una rete di teleriscal-
damento. Era poi previsto il recupe-
ro delle acque piovane, la gestione 
dei rifiuti, e la logistica delle merci. 
Un sogno che, per ora, è rimasto 
tale. 

Ozzano dell’Emilia 

Mentre resta inattuato l’accordo stipulato a suo tempo da tre Comuni per istituire l’Apea 

Patto Comune-Unindustria per sostenere le attività produttive 
di Giancarlo Fabbri 

pi alla crescita della solidarietà 
locale e della qualità della vita di 
Ozzano. 
In pratica chi farà acquisti in quelle 
botteghe, attività artigianali, bar o 
ristoranti, dovrà conservare scon-
trini, e altre prove d’acquisto vali-
de, per inserirli in urne poste nelle 
scuole, in municipio, in biblioteca e 
alla piscina.  
Dopo il 15 settembre i contenitori 
saranno ritirati e una apposita 
commissione esaminerà e conterà 
gli scontrini eliminando quelli non 
validi ossia non emessi dalle attivi-
tà aderenti al progetto. Al raggiun-
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Settanta vetrine per “Ozzano ci sta a cure” 
Al raggiungimento dei 50mila scontrini Centrozzano donerà alla comunità un defibrillatore 

di Giancarlo Fabbri 

Senz’altro i nostri lettori conosco-
no il famosissimo slogan figurato 
“I love NY” col grande cuore rosso 
in omaggio a New York City. In 
questi giorni, e fino all’autunno, a 
Ozzano settanta vetrine presenta-
no una vetrofania con un bel cuo-
re rosso ma con la scritta “Ozzano 
ci sta a Cuore” ponendosi l’ambi-
zioso obiettivo di salvare il cuore, e 
la vita, di tante persone. Persone 
di tutte le età che risiedono, vivo-
no, lavorano, studiano, giocano a 
Ozzano o che sono solo di passag-
gio. 
Infatti “Ozzano ci sta a Cuore” è 
un’iniziativa promossa dal comitato 
locale dei commercianti, Centrozza-
no, rivolta ad aumentare il numero 
di defibrillatori presenti sul territo-
rio.  
Un progetto che vede coinvolti an-
che bambini e ragazzi attraverso un 
semplice gioco che porterà un con-
creto beneficio alle loro scuole col 
sistema già sperimentato con suc-
cesso nelle iniziative “Uno scontrino 
per la Scuola”.  
Facendo la spesa nei negozi ade-
renti all’iniziativa, distinguibili pro-
prio grazie alla vetrofania, cittadini 
e famiglie potranno sentirsi parteci-

gimento dei 50mila scontrini il co-
mitato Centrozzano donerà alla 
comunità un defibrillatore; e un 
secondo prezioso apparecchio sal-
vavita sarà donato agli ozzanesi 
superando i 60mila scontrini.  
Gli apparecchi verranno infine col-
locati in punti strategici del territo-
rio su indicazione delle autorità 
comunali. 
Le scuole locali saranno coinvolte 
per sensibilizzare alunni e studenti 
all’importanza della prevenzione e 
della sicurezza. Gli scontrini posti 
nei contenitori degli otto plessi sco-
lastici, dell’Istituto comprensivo 

ozzanese, saranno contati a parte e 
le tre scuole che avranno raccolto 
più scontrini riceveranno dei premi 
in buoni spesa, offerti dal comitato 
Centrozzano, per l’acquisto di mate-
riale didattico, da spendere nei ne-
gozi aderenti al progetto. A essere 
premiate saranno le scuole che a-
vranno ottenuto il valore più alto nel 
rapporto scontrini/alunni. 
Il progetto di solidarietà locale 
“Ozzano ci sta a Cuore”, che gode 
del patrocinio comunale, ha il soste-
gno di Ascom, Proloco Ozzano, Fa-
tro, Banca di Bologna, Banca Carim 
e Cassa di Risparmio di Cento. 

Da sin. William Brunelli, Luca Lelli e RobertoKerkoc 
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Grazie all’Associazione Amici di casa Insieme e a Unicredit, passi avanti per le ricerche sull’Alzheimer 

L’Iret riceve in dono un termociclatore e potenzia la ricerca 
di Giancarlo Fabbri 

«L'Alzheimer è una malattia tragica, 
ma è anche lo specchio della poten-
za reale della mente umana. Il pro-
getto Alzheimer sta offrendo l’occa-
sione per volgere in positivo l’emer-
genza attraverso l’indagine: il ter-
mociclatore donato è una macchina 
avanzata, che permette di studiare 
ciò che i nostri geni sono in grado di 
elaborare in una certa fase della 
malattia». 
«Siamo felici di aggiungere un’altra 
tessera al mosaico delle nostre 
iniziative sul territorio – ha poi sot-
tolineato Elia Solinas responsabile 
UniCredit per il Distretto sanlazza-
rese - per la realizzazione di pro-

getti che possano influire positiva-
mente sulla vita di anziani, persone 
con Alzheimer e disabilità». «Da 
ozzanesi siamo fieri di avere sul 
nostro territorio i laboratori della 
Fondazione Iret – ha affermato il 
sindaco di Ozzano Luca Lelli –  e in 
questi anni ho avuto modo di cono-
scere le referenti dell’Iret, le dotto-
resse Laura Calzà e Luciana Giar-
dino e la passione e la grande pro-
fessionalità che mettono nel loro 
lavoro ». La Fondazione Iret compie 
ricerche su malattie neurodegene-
rative come: sclerosi multipla, Al-

zheimer e Parkinson la cui diffu-
sione sta aumentando con abbas-
samento dell’età di insorgenza. 
L’apertura dei laboratori, realizzati 
con un investimento di oltre un 
milione di euro, è l’esempio di co-
me si possa sviluppare un impor-
tante progetto grazie al supporto di 
istituzioni, istituti di credito e a-
ziende, come Ima, che credono 
nelle potenzialità del team di ricer-
ca di Iret; una quindicina di perso-
ne e ricercatori delle Università di 
Bologna e Ferrara. Quella della 

Fondazione Iret è una storia che 
parte nel 1984, quando Laura Cal-
zà e Luciana Giardino crearono il 
loro gruppo di lavoro. Nel 2006 
l’Iret ricevette in dono, dall’im-
prenditore Ezio Baldazzi, un terre-
no a Ozzano, sul quale progettò il 
laboratorio che fu presentato, a 
Bologna, con la benedizione del 
Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. 
Ora l’Iret ha strutture, impianti e 
strumentazioni di altissimo livello 
per lo studio delle malattie neuro-
degenerative. 

Lo scorso 26 febbraio 
nel municipio ozzane-
se si è svolta la ceri-
monia di consegna di 
un particolare mac-
chinario, chiamato 
termociclatore, alla 
Fondazione Iret che 
da alcuni anni compie 
importanti ricerche 
scientifiche sulle cel-
lule staminali e sulla 
degenerazione cellula-
re. L’attrezzatura, 
acquistata per iniziati-
va dell’associazione 
Amici di Casa Insieme, di 
Cesena, col contributo di UniCre-
dit grazie al Progetto Carta Etica, 
permetterà ai ricercatori ozzanesi 
di progredire nella conoscenza del-
la grave malattia degenerativa. 
Oltre a UniCredit, che ha contri-
buito per il 50% all’acquisto del 
macchinario, hanno raccolto l’ap-
pello di Amici di Casa Insieme va-
rie associazioni emiliane e roma-
gnole. 
«Amici di Casa Insieme – ha dichia-
rato il suo presidente Stefano Mon-
talti – ha l’obiettivo di allargare a 
360° la visione della malattia. Vi-
sione che si è ampliata a compren-
dere gli ambiti dell’assistenza, del-
la prevenzione e della ricerca e ci 
ha permesso di sostenere i nostri 
progetti, e anche le iniziative di 
Alzheimer Emilia-Romagna. Negli 
ultimi anni abbiamo contribuito, per 
esempio, alla ricostruzione del Cen-
tro Alzheimer di Mirandola, distrut-
to dal terremoto. L’incontro con la 
Fondazione Iret rappresenta il com-
pletamento di un percorso, verso la 
costituzione di un fondo permanen-
te per l’Alzheimer». Tale visione è 
condivisa anche da Laura Calzà, 
direttore scientifico della Fondazio-
ne Iret, che ha aggiunto: 

Ozzano dell’Emilia 

Arriva anche nella biblioteca di Ozzano una novità rivolta ai ragazzi 

“Bibliotecari per un giorno” 
Dopo essere stata sperimentata in 
altre realtà bibliotecarie, anche a 
Ozzano è stata avviata l’iniziativa 
“bibliotecario per un giorno”. Sarà 
programmata il giovedì e il venerdì, 
dalle 17 alle 18.30, fino alla fine di 
maggio. Presso la Biblioteca comu-
nale “8 Marzo 1908”, nel Palazzo 
della Cultura di piazza Allende 18, 
ragazzi e ragazze dai sette agli un-
dici anni potranno, affiancati da 
un tutor, vestire i panni del biblio-
tecario registrando prestiti, consi-
gliando libri o filmati che gli sono 
piaciuti, riordinando scaffali e 
compiendo altre attività utili. Lo 
scopo è quello di far conoscere ai 
ragazzi la biblioteca, e il lavoro del 
bibliotecario, e far loro infondere il 
piacere della lettura in quest’epoca 
multimediale. Chi è interessato 
può rivolgersi alla Biblioteca ragaz-
zi o al 051.790130. 
Diversamente da quello che imma-
gina chi non frequenta le bibliote-
che anche quella di Ozzano non è 
un magazzino dove prendere sol-
tanto libri in prestito, o per consul-
tare testi e farvi ricerche per la 
scuola, ma è un laboratorio di pro-
mozione e produzione culturale e 

didattico. Un luogo della cono-
scenza e della fruizione delle arti 
con letture animate per bimbi pic-
coli, laboratori di manualità per 
ragazzi e adulti, cinema con pizza 
per famiglie con bambini, corsi di 
disegno, di musica e di lingua in-
glese, le “Biblionotti” per ragazzi 
dai sette agli undici anni, e in 
maggio la biblioteca all’aperto per 
letture animate e laboratori. L’atti-
vità della Biblioteca adulti, al pia-
no superiore, prevede rassegne di 
cinema gratuite il primo e il secon-
do giovedì del mese, riservate agli 
iscritti alle biblioteche con preno-
tazione obbligatoria, poi anche 
una nuova rassegna dedicata ai 
ragazzi. Poi c’è un gruppo di lettu-
ra, la rassegna di incontri con l’-
autore per serate letterarie che si 
concludono con buffet e assaggi di 
vini, ed il concorso letterario “Livio 
Raparelli” per poesie e racconti 
aperto a ragazzi ozzanesi e ad a-
dulti della provincia. Infine c’è il 
nuovo servizio “prenotazione docu-
menti” che consente la ricerca on-
line di documenti in cataloghi e 
banche dati del Polo bibliotecario 
bolognese.                           gcf 

Laura Calzà, direttore scientifico Fondazione Iret 



 

 

neutrale alla Conferenza di Ginevra 
nel 1954, siano state però sganciate 
più di 2 milioni di tonnellate di bom-
be. Sono dati forse inesatti, ma solo 
inesatti, però nella sostanza veritieri, 
di cui  gli occidentali a lungo sono 
rimasti all’oscuro, dato che è stata 
definita “La guerra segreta” e il Laos 
definito in codice “The other Thea-
tre”. Sembra che per 9 anni sia 
“piovuto” l’equivalente di un intero 
carico di bombe in media ogni 10 
minuti, ventiquattr’ore su ventiquat-
tro. Queste le testimonianze anche 
scritte di piloti Usa, i Ravens, che in 
apparenza non esistevano, dato che 
era una guerra segreta in violazione 
degli accordi di Ginevra, e quindi 
essendo tutto in violazione si poteva-
no ignorare i divieti di colpire certi 
obiettivi, come luoghi di culto ed 
ospedali. Del resto anche Cina e 
Vietnam si comportavano di conse-
guenza: la guerra non esisteva! I 
Pathet Lao ricevevano armi anche 
dalla Russia, nonostante il gran da 
fare della CIA per impedire che la 
zona finisse per diventare tutta co-
munista. Questa in sintetica sintesi 
la situazione all’epoca della guerra in 
Vietnam, di cui il Laos, paese neu-
trale, è stato ”l’altro teatro”. C’è chi 
dice che i piloti USA non volevano 
rientrare alle loro basi in Thailandia 
con esplosivi ancora in pancia e 

quindi per non atterrare 
con grave pericolo le 
sganciavano dove capi-
tava. C’è chi sostiene 
che tentarono di inter-
rompere il sentiero di 
Ho Chi Min per rallen-
tare i rifornimenti di 
ogni tipo ai Viet Cong. 
Fatto sta che è andata 
così, e il peggio è che ne 
permangono le conse-
guenze dimostrabili 
perché producono tut-
tora morti e feriti fra la 
popolazione poverissi-

ma. Impressionanti sono anche i dati 
relativi agli effetti di certi tipi di armi: 
defoglianti e diserbanti avvelenano 
acqua e terreno con malefici esiti che 
perdurano sul suolo e quindi sui 
civili di ogni età. Le bombe a grappo-
lo invece esplodevano e si frantuma-
vano ferendo, ma non uccidendo il 
nemico, ed erano utilizzate in base 
alla teoria bellica considerata 
“vincente”, che costa di più curare 
un mutilato che non seppellire un 
morto. Queste bombe, cadendo nel 
fango o nelle risaie sono rimaste 
inesplose e a distanza di vent’anni 
mietono ancora vittime: all’incirca 10 
persone al mese. 
E’ un quadro desolante, ma il Buddi-
smo Theravada sembra dare ai lao-
tiani la pazienza e la forza di accetta-
re ogni giorno, oserei dire con rasse-
gnata serenità, questa situazione 
miserrima.  Sanno ringraziare del 
poco o niente e sperano...  
(1 - continua sul prossimo numero)       
   Dinny 

delle armi. Alcuni di 
quei governi sono stati distrutti in 
base al principio che erano dittature. 
Ma quelle dittature stabilizzavano 
storie interne di scontri tribali atavi-
ci, che sono esplose lasciando campo 
libero all’integralismo più fanatico. 
Abbiamo imparato a nostre spese 
che il concetto di “governo democra-
tico” non tiene in certe parti del mon-
do dove usi e costumi tribali valgono 
al posto delle regole occidentali. Lì la 
shaaria o la legge del taglione non 
sono sostituibili dai sistemi punitivi 
occidentali, e i “diritti umani” sono 
un’espressione vuota. Quindi una 
giustificazione dell’esistenza del ter-
rorismo in gran parte è dovuta agli 
errori dell'occidente ricco, che ha 
scoperchiato pentole tenute chiuse 
per decenni da dittatori locali che si 
è voluto eliminare. 
Anche il liberismo economico, cui 
sono ispirate molte costituzioni occi-
dentali, ha contribuito alla nascita 
del terrorismo dell’Isis. Secondo le 
regole del liberismo, la distruzione 
causata dalle guerre genera ricostru-
zione e quindi ripresa economica. 
Anche la distruzione delle Twin To-
wers, come quella dell'aeroporto di 
Brussels,  farà guadagnare qualche 
impresa impegnata a ricostruire e 
che per questo assumerà lavoratori, 
magari immigrati, che troveranno 
lavoro e benessere economico. E se ci 
chiediamo quanto ci costerebbe il 
potenziamento di polizie e di 
intelligence per evitare futuri attenta-
ti, la risposta è semplice: ci costerà 
di più di quello che rende ricostruire 
e rattoppare. Questo fatto da solo 
dovrebbe bastare a smontare le tesi 
di chi propone terapie poliziesche o 
muri per contenere il terrorismo dei 
“nuovi barbari”. Potenziare l'intelli-
gence, come alcuni propongono, co-
sta di più che riparare i danni degli 
attentati. Dove prenderemo quei sol-
di? Mettendo un’altra tassa sulla 
benzina o sugli alberghi? Con un 5 
per mille per “finanziare i punti sen-
sibili”? Chi lo propone non ci dice 
che per farlo occorrerà costringere i 
cittadini, quindi ciascuno di noi, a 
rinunce e a controlli sempre più 
stringenti, che limiteranno la libertà 
di circolazione e che non garantiran-
no comunque l'incolumità assoluta. 
Metteremo tornelli come nei check-in  
degli aeroporti anche nelle stazioni 
ferroviarie, all’entrata dei traghetti, 
nelle mense scolastiche? Nei cinema? 
Nelle processioni di paese e nei fune-
rali? Nelle chiese e nelle piazze? Che 
significa concretamente “mettere in 
sicurezza”? Istituiremo delle piccole 
CIA di condominio? Creeremo un 
esercito di spie pronte a denunciare 
qualunque atteggiamento sospetto? 
Questa visione presuppone l'arruola-
mento in polizia di metà della popo-
lazione occidentale per controllare 
l'altra metà... E chi controlla che tra i 
controllori non ci siano infiltrati? 
Questa cura sarebbe solo un modo 
per avverare la profezia orwelliana. 
Oppure possiamo smettere di armare 
i “nuovi barbari” e a denigrare l’occi-
dente, del quale, che ci piaccia o no, 
siamo figli.                          bdb 
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Laos, due milioni di tonnellate  
di bombe su un paese neutrale 

Volando con un volo interno a bassa quota dall’attuale capitale all’antica capitale Luang Prabang, ve-
do nella verde vegetazione monsonica, tanti strani crateri... 

no, e ci intrattengono con uno spet-
tacolino alla luce di lanterne. Sono 
anche nella “città della luna”, la se-
rata è illuminata da poesia naive. 

Ma non sono “cineserie“ le loro. Sono 
gesti spontanei di cortesia perché noi 
siamo italiani, non americani. E ci si 

può chiedere se non 
hanno ragione a far 
delle differenze nell’-
accoglienza a seconda 
della nazione di pro-
venienza. Lo capisco 
due giorni dopo. Vo-
lando sul Laos con un 
volo interno a bassa 
quota dall’attuale 
capitale all’antica 
capitale Luang Pra-
bang, vedo nella verde 
vegetazione monsoni-
ca, tanti strani crate-
ri: nella mia ignoran-
za ed ingenuità li cre-
do bocche di vulcani 
non più attivi. No, 
sono le conseguenze 
di bombardamenti. Mi 
risulta così che sul 
Laos, paese dichiarato 

Anno 1998. Passare dall’iperturistica 
e già stravista Bangkok a Vientiane è 
uno shock piacevole per chi come me 
ama luoghi veraci. Qui ci sono strade 
che definire asfaltate è come prende-
re lucciole per lanterne, del resto 
quelle “asfaltate” sono così brevi che 
l’esser sconnesse dà poco fastidio, 
perché dura pochissimo. La prosecu-
zione è sempre un polverume, 
schiacciato da solchi di ruote, che 
nel periodo delle pioggia diventa mel-
ma. L’albergo è di un azzurro, colore 
che pur mi piace, veramente infelice, 
seppur verniciato di fresco.  La stan-
za è malconcia: mi cade addosso 
l’anta dell’armadio, ma è pulita. Cosa 
intendo dire? Che seppur senza mez-
zi, verniciano, puliscono, accolgono il 
turista con accoglienza orientale e ti 
trattano come un fragile e prezioso 
vaso di porcellana. Ti mettono in 
vista per i vicini, per far vedere che 
sono arrivati occidentali o meglio 
italiani, anche se probabilmente non 
sanno dov’è l’Italia e ignorano il no-
stro Grandioso Impero Romano. 
L’importante è che non veniamo dal-
l’Impero USA. Questo lo percepisco 
subito, da qualche inciso, da qualche 
allusione della guida locale. La zona 
vecchia della città “del legno di san-
dalo” si estende lungo il rosso Me-
kong, stupe in pietra e mattoni da 
cui fuoriescono ciuffi di vegetazione, 
il Museo del Wat Pha Keaw, il 
Wat Si Saket, Wat Xieng 
Khuan, Wat Pha That Luand. 
Riesco solo a ricordare che il 
Wat è un Monastero buddista 
laotiano e That è una stupe. 
Trattengo a mente frammenti di 
una storia che risale all’VIII sec. 
piena di miti che esprimono con 
felice intuizione, fantasia e poe-
sia quello che la scienza scopre 
esser verità millenni dopo. Ogni 
tanto passiamo davanti a edifici 
in stridente contrasto con gli 
altri o troviamo nei posti più 
disparati oggetti, rimasugli gli 
uni e gli altri dell’epoca Coloniale, 
che testimoniano un recente passato. 
Ci apparecchiano alla sera in giardi-

Il favoloso mondo di Dinny 
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SAVENA e IDICE 

Bimbo al lavoro in un villaggio laotiano 

Attentati e “nuovi 
barbari” 
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Tratto del rosso fiume Mekong, lungo 4.880 km 
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