
 

 

I dati consuntivi del 2013 presentano anche alcune novità: arrivano i cinesi 

Il turismo abbandona la Media Valle del Reno 
Regge solo il polo termale di Porretta, perde presenze il Corno, crollano arrivi e presenze 

nella Media Valle del Reno. Crescono solo Bologna, l’Imolese, e la Valsamoggia 

L’Unione a 9, quindi i 9 sindaci 
riconfermati o neoeletti il 25 mag-
gio, avranno il loro bel da fare a 
convincere l’Alto Reno di avere una 
vocazione turistica comune. Se la 
collina e la montagna della Media 
Valle del Reno avevano un tempo 
una qualche vocazione turistica, 
se mai erano mete di villeggiatura 
e luoghi attrattivi per l’acquisto di 
seconde case, col 2013 si può 
dire che questi tempi sono finiti. 
I dati consuntivi dell’anno 2013 
pubblicati dalla Provincia di Bo-
logna confermano impietosamen-
te il trend dei primi mesi dell’an-
no trascorso e lanciano un vero e 
proprio allarme rosso: nei 10 
comuni della Valle del Reno 
(Camugnano, Castel d'Aiano, 
Castel di Casio, Gaggio Montano, 
Granaglione, Grizzana Morandi, 
Lizzano in Belvedere, Marzabot-
to, Porretta Terme e Vergato)  il 
2013 ha segnato sul 2012 un -
23,58% degli arrivi ed un  preoc-
cupante -33,55% nelle presenze. 
Mentre infatti Porretta Terme tiene 
e Lizzano in Belvedere arranca 
(Porretta +7,64% gli arrivi, +1,32% 
le presenze, Lizzano +5,34% gli 
arrivi, -11,60% le presenze) hanno 
perso fortemente terreno gli altri 8 
comuni. Basta infatti scorporare  i 
dati delle due località turistiche 
dell’Alto Reno, ed ecco che i dati 
della Media Valle del Reno sono  
catastrofici. Sottraendo i numeri di 
Lizzano e Porretta, restano  circa 
20.000 arrivi nel 2012, che  si ri-
ducono nel 2013 ad appena 6.000. 
E le 82.500 presenze del 2012 si 
assottigliano nel  2013 fino a di-
ventare 22.400. Il crollo delle pre-
senze (-72%) dice chiaramente che 
una politica turistica comune tra 

Alto e Medio Reno non può esiste-
re. Meno marcato, ma non meno 
preoccupante, è il calo negli otto 
comuni delle Cinque Valli 
(Castiglione dei Pepoli, Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, Monzu-
no, Pianoro, San Benedetto Val di 
Sambro, Sasso Marconi), che se-
gnano -22,58% per gli arrivi e -
32,19% per le presenze. Qui le 

presenze sono scese in un anno da 
210.517 a 142.756, che per quan-
to in forte calo sono comunque 
ancora 7 volte le presenze della 
Media Valle del Reno. 
Considerato che i dati totali della 
Provincia di Bologna, a dispetto 
della crisi, dimostrano una tenuta 
sostanziale (3.329.054 le presenze 
2013, con un modesto calo del 
2,95% rispetto al 2012) dove sono 
andate queste decine di migliaia di 
turisti che abbandonano le nostre 
Valli? Il conto è presto fatto: il 
grosso si ferma a Bologna, che 
infatti è cresciuta  del 5,34% in un 
anno, arrivando a 2.145.429   pre-
senze,   ben   120.000 in più ri-
spetto al 2012. Queste 120.000 
presenze in più sono più o meno 
quelle che mancano da un anno 
all’altro nei 16 comuni di monta-

C’era una volta un partito molto 
bene organizzato e assai radicato 
sul territorio, con sedi in ogni co-
mune e spesso anche in ogni fra-
zione, che poteva contare su refe-
renti in ogni paese e su un appara-
to piramidale che dal segretario di 
circolo arrivava a quello provincia-
le, poi a quello regionale e infine a 
quello nazionale. La sua struttura 
coincideva col suo modello orga-
nizzativo, che qui da noi in Emilia-
Romagna era spesso sinonimo di 
buone capacità personali, buona 
capacità di coordinamento coi qua-
dri intermedi e fedeltà assoluta nei 
principi del centralismo democrati-
co. Come ebbe a dire Lenin (ed il 
principio fu ampiamente adottato, 
con successo, prima dal PCI, poi 
dalle sue reincarnazioni fino all’at-
tuale blando mix di liberismo 
capital-socialista dell’odierno PD) il 
senso del “centralismo democratico 
era “libertà di discussione e unità 
d’azione”. Ma oggi questo modello 
ricorda molto gli scavi di Pompei, 
dove ogni tanto, un giorno sì e un 
altro anche, crolla un muro, un 
tetto o anche un’intera casa, men-
tre i turisti paganti si aggirano 
disorientati tra queste rovine, in-
creduli di tanto sciupìo, ma ancora 
affascinati dall’esistenza di vestigia 
tanto antiche quanto poco curate. 
La metafora di Pompei può essere 
una, ma ne viene in mente un’altra 
che è quella delle Banche, anch’es-
se presenti con un’infinità di spor-
telli  presenti ovunque, tanto diffu-
si sul territorio quanto inutili, nel-
l’era di internet e dell’home ban-
king. Presto gli sportelli bancari si 
ridurranno e forse spariranno, 
come spariranno gli assegni sosti-
tuiti dai bonifici, che chiunque può 
fare comodamente da casa cliccan-
do su una tastiera. Oggi il PD, in-
terprete politico di ciò che resta del 
“centralismo democra-

L’organizzazione? 

In politica  

non basta più... 
 

di Bruno Di Bernardo 
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gna, che stanno perdendo quasi 
del tutto il proprio richiamo sui 
turisti di passaggio, che battono in 
lungo e in largo Bologna, Imola e 
l’Imolese (274.519 presenze, 
+4,13% rispetto al 2012), perfino 
la Valsamoggia (30.877 presenze, 
+111,15% rispetto al 2012), ma 
non si spingono né a Castel d’Aia-
no, né a Monzuno, né a Castiglione 
e nemmeno a Gaggio Montano. E 
sui motivi per cui ciò accade sarà 
meglio cominciare a riflettere seria-
mente. 
Ma le novità non finiscono qui. In 
un anno sono cresciuti i turisti 
stranieri, che sono ormai oltre il 
40% sia per gli arrivi che per le 
presenze, compensando il leggero 
calo di quelli italiani. Per prove-
nienza restano primi i tedeschi, 
mentre in un solo anno i cinesi 
sono balzati dall’ottavo al secondo 
posto, con +85,51% di arrivi e 
+72,62% di presenze. Peccato che 
nel Medio Reno di cinesi non se ne 
veda neanche uno, mentre le Cin-
que Valli sono  predilette proprio 
dai Cinesi seguiti dai Rumeni, che 
forse non sono sempre tutti turisti. 
Paesi Bassi, Regno Unito e Germa-
nia si confermano i principali paesi 
di provenienza di ciò che rimane 
del turismo nella Valle del Reno, 
che per il resto attira turisti dell’E-
milia-Romagna, della Toscana e 
della Lombardia. Dopo il 25 mag-
gio la palla passerà alle Unioni, 
quella già esistente di Vergato e 
quella, ancora in alto mare, conte-
sa tra Pianoro e San Lazzaro di 
Savena. Sindaci e operatori do-
vranno sedersi attorno al tavolo e 
capire che i turisti snobbano i ter-
ritori privi di  strutture organizza-
te.                                         bdb 

La Rocchetta Mattei di Riola di Grizzana 
(Foto della Fondazione Carisbo) 
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L’andamento turistico nel 2013 a Lizzano, Porretta e in provincia 
La tabella qui pubblicata è tratta dalle Statistiche sul Turismo elaborate dalla Provincia di Bologna  

to alle 46.427 presenze del 2012 è 
quindi meno marcata nelle case per 
ferie, appartamenti ammobiliati e 
Bed&Breakfast, che hanno rosicchia-
to quote di mercato agli alberghi. Nel 
primo semestre 2013 le presenze 

Lizzano in Belvedere 

I dati sul turismo del 2013 dicono 
che Lizzano è cresciuta come arrivi, 
ma ha perso più del 10% di presenze 
sul 2012.  E’ colpa della crisi o dimi-
nuisce la voglia di fare turismo? 
“A mio avviso il nostro Comune ha 
perso in questi ultimi anni, ancora 
prima della capacità di fare turismo, 
la voglia di essere una comunità unita 
e coesa. Penso che per essere un pae-
se che fa turismo con successo occor-
ra per prima cosa saper riconoscere le 
proprie peculiarità e le proprie ricchez-
ze. Se vinceremo partiremo da qui, 
coinvolgendo tutti gli abitanti per rico-
struire una collettività che conosce e 
partecipa e che, assieme all'ammini-
strazione, si dovrà fare carico delle 
scelte amministrative, anche in tema 
di ridefinizione della proposta turisti-
ca. Penso ad un turismo bianco, spor-
tivo, ma anche ambientale, culturale, 
eno-gastronomico. A livello istituziona-
le, all'interno della nascente Città 
Metropolitana, il nostro impegno sarà 
quello di rivendicare per il comprenso-
rio del Corno alle Scale il primato di 
montagna dei Bolognesi”. Quante 
chance esistono perché l’autonomia 
dell’Alto Reno sia riconosciuta dalla 
Regione? “Credo che il territorio del-
l'Alto Reno abbia peculiarità e proble-
matiche che non possano essere ge-
stiste in modo congiunto con tutti i 

comuni appartenenti alla ex Comunità 
Montana. Credo che grande forza all'U-
nione Alto Reno la darebbe 
l'ingresso dei comuni di Gaggio 
Montano e Castel di Casio, 
attualmente nell'Unione a nove, 
ma omogenei a noi. Mi auguro 
comunque che con la Regione 
si instauri un dialogo, che va-
da al di là dei ricorsi, per ve-
derci riconosciuta quell'autono-
mia che noi consideriamo un 
nostro diritto”. In definitiva, in che cosa 
differisce la sua proposta politica per 
Lizzano rispetto a quella del suo avver-
sario? “Anche se a prima vista abbiamo 
alcuni punti che ci accomunano, le di-
vergenze sono enormi. Il programma di 
Paolo Taglioli è un programma da con-
senso elettorale, un programma con 
una visione di breve periodo, con slo-
gan populisti e non sostenibili (uno per 
tutti: la riduzione dell'IMU). Non trovo in 
quel programma una visione di Comuni-
tà e di futuro. Il nostro programma, 
scritto a più mani con i cittadini, è un 
programma meno ammiccante ma di 
maggiore visione futura”. Della squadra 
di Elena Torri fanno parte Cristian 
Preci, Francesca Carpani, Gianalberto 
Cavazza, Ilaria Dabizzi, Lorena Barila-
ni, Mara Caselli, Mariagrazia Proven-
zano, Michael Taglioli, Michele Finetti 
e Zeno Tamarri. 
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“Il nostro programma? Meno ammiccante ma pieno di visione futura” 

Elena Torri, come cambia il Belvedere   

“Un approccio concreto, per dare risposte reali ai problemi” 

Paolo Taglioli, un futuro senza partiti 
Abbiamo rivolto tre domande al 
candidato sindaco Paolo Taglioli. 

P e r c h è 
nel suo 
program-
ma elet-
torale ha 
deciso di 
me t te re 
tra le 
p r i m e 
cose la 

riduzione dell'IMU? Pensa che sia 
così importante per i lizzanesi? 

“Perché è una misura  che può esse-
re attuata da subito e consente di 
lasciare soldi nelle tasche dei contri-
buenti con l'auspicio che possano 
essere spesi per il  rilancio  dell'eco-
nomia del territorio”. Quanto è im-
portante il turismo sulla neve per il 
futuro economico di Lizzano? I dati 
del 2013 parlano di un lieve calo 
delle presenze (-11,6%), mentre 
aumentano gli arrivi (+5,34%). 

sono cresciute del 7,71% (11.790 nel 
2013 su 10.946 del 2012). La flessio-
ne è stata quindi tutta nel secondo 
semestre. Porretta invece ha aumen-
tato le presenze dell’1,32%, da 63.993 
del 2012 a 64.836 del 2013. Ottima 

 

Altezza s.l.m.: m. 640 
Superficie Kmq.: 85,56 

Abitanti: 2.370 
Reddito pro-capite: 18.245 € 

Vigili Urbani: 0534.37820 
Uffici comunali: 0534.51024 

Stazione Carabinieri: 0534.51125 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

Quanto è strategico il Corno per 
rialzare i numeri del turismo a suo 
parere? “Il turismo  sulla neve è sicu-
ramente molto importante ed il Corno 
strategico,  ma riteniamo fondamen-
tale,  per il futuro economico di Lizza-
no,  offrire servizi qualificati anche ai 
turisti che non praticano sport inver-
nali. Il nostro obiettivo è il rilancio 
del turismo in tutte e 4 le stagioni 
dell'anno”.  Che cosa differenzia la 
sua proposta politica da quella della 
sua avversaria: E' più una questio-
ne di contenuti o solo di approccio 

a i  p r o b l e m i ? 
“Entrambe le cose. 
 Siamo una lista civi-
ca, libera dai condi-
zionamenti dei partiti 
politicie e i soli dun-
que a poter difendere 
con forza il nostro 
territorio dalle inge-

renze di chi ha interessi ben distanti 
da quelli dei Lizzanesi. Il nostro ap-
proccio è concreto, per dare risposte 
reali ai problemi della montagna e 
ridarle un futuro”. Della squadra di 
Paolo Taglioli fanno parte Bernardi-
ni Enrico, Bonacorsi Ivana, Cioni 
Stefano, Marcacci Luigi, Marchioni 
Caterina, Mazza Sergio, Miglianti 
Pasquino, Pasquali Federico, Pozzi 
Mascia e Tagliani Chiara. 

Nell’arco del 2013 Lizzano ha totaliz-
zato 41.040 presenze, di cui 35.616 
negli esercizi alberghieri (-12,29% sul 
2012) ed altre 5.424 in esercizi e-
xtralberghieri (-6,84% sul 2012). La 
flessione generale dell’11,60% rispet-

la performance del primo semestre 
(+11,17%) con 21.499 presenze nel 
2013 rispetto alle 19.338 del seme-
stre 2012. L’introduzione della tas-
sa di soggiorno è stata applicata nel 
secondo semestre 2013. 
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Prima lo statuto o prima il referendum? 

Fusione, i paletti di Granaglione 
Una lettera di Giuseppe Nanni invita i consiglieri di Porretta e 

Granaglione ad approvare lo statuto prima di tenere il referendum 

Ha tutta l’aria di 
essere uno stop alla 
fusione. Quanto me-
no è un invito a fare 
chiarezza prima di 
chiedere ai cittadini 
di esprimersi. La 
mossa a sorpresa di 
Giuseppe Nanni, che 
nei giorni del ponte 
di fine aprile ha mandato una 
lettera a tutti i consiglieri comu-
nali di Granaglione, di cui è sin-
daco, ma anche di Porretta, nella 
sua veste di presidente dell’Unio-
ne Alto Reno, ha sollevato mille 
perplessità, soprattutto tra i por-
rettani, venuti a conoscenza della 
cosa attraverso le pagine del Bar 
Diavolo su Facebook. Nessuno si 
aspettava infatti una richiesta 
fatta così a freddo. “La legge Del 
Rio approvata l’8 aprile permette di 
fare lo statuto prima di tenere il 
referendum” dice la lettera, e per 
questo chiede in sostanza che se 
anche ci fosse bisogno di rinviare 
di 12 mesi la nascita del nuovo 
comune, inizialmente prevista per  
il 1 gennaio 2015, questo ritardo 
sarebbe giustificato dalla bontà 

Porretta Terme 
Altezza s.l.m.: m. 493 
Superficie Kmq.: 33 

Abitanti: 4.745 
Reddito pro-capite: 21.163 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711  
       

dei motivi: far vo-
tare i cittadini a-
vendo a disposizio-
ne lo statuto ap-
provato. Giuseppe 
Nanni tutela in tal 
modo gli interessi 
dei suoi concittadi-
ni, forse allarmati 
per aumenti in 

vista sulle tariffe dei servizi (che 
comunque non vengono stabilite 
dallo statuto ma da delibere, 
n.d.r.), oppure fa una mossa da 
usare quando ci sarà la campagna 
elettorale per le elezioni a sindaco 
del nuovo comune. Presentarsi 
come garante presso i cittadini 
della massima trasparenza e cor-
rettezza nell’iter verso la fusione, 
potrebbe essere premiante quando 
si dovrà votare il futuro sindaco. 
Sempre che la fusione vada a buon 
fine. Perché puntare sullo statuto 
prima ancora che sia stato fatto il 
referendum del prossimo ottobre 
potrebbe voler dire impantanarsi 
sulle sabbie mobili e far slittare il 
referendum alla primavera 2015. 
Col rischio di perdere i benefici 
finanziari oggi previsti. 

Si terrà il 10 e 11 maggio il Convegno di Semeiotica 

Dai segni del corpo alla diagnosi 
All’Hotel Santoli sotto la guida del dott. Stagnaro medici di tutta Italia si 

aggiornano su una tecnica diagnostica che ha radici antiche 

Porretta Terme è 
la sede prescelta 
per il corso di 
formazione ed 
agg iornamento 
riservato ai medi-
ci soci SISBQ 
(Società Italiana 
Semeiotica Biofi-
sica Quantisti-
ca)  che si terrà 
nelle giornate del 
10 e 11 maggio. 
Presieduta dal 
dott. Sergio Sta-
gnaro, cardiologo 
dell’Ospedale Cardarelli di Na-
poli, la SISBQ riunisce i medici 
che studiano ed interpretano i 
segni del corpo umano al fine di 
diagnosticarne eventuali patolo-
gie, rivalutando l'antico metodo 
della Percussione Ascoltata. 
I principali risultati ottenuti da 
questa scuola di medicina ri-
guardano il riscontro, fin dalla 
nascita, di ben definite patolo-
gie, come il cancro, il diabete 
mellito, l’ipertensione, le cardio-
patie ischemiche, ed altre meno 
gravi. La SBQ si fonda sul me-
todo della percussione auscul-
tata, per mezzo del quale con il 

semplice ausilio del comune ste-
toscopio è possibile ascoltare i 
messaggi che il corpo emette 
quando è opportunamente stimo-
lato. 
Le più recenti scoperte sulla Se-
meiotica Biofisica Quantistica 
sono raccolte nel bollettino curato 
e  diretto dal dr. Stagnaro, che ha 
pubblicato molti studi anche sul 
JOURNAL OF QUANTUM BIO-
PHYSICAL SEMEIOTICS: tra i 
principali studi quelli riguardanti 
il “reale rischio congenito di Epi-
lessia”, la “diagnosi e prevenzione 
della narcolessia,  e l'ecocardio-
gramma SBQ.    

“La giunta di Porretta deve prendersi le sue responsabilità” 

Ma questa fusione la vogliamo fare? 
di Simone Contro 

Il 25 ed il 31 ottobre, rispettiva-
mente, il consiglio comunale di 
Porretta e quello di Granaglione 
hanno deliberato l'istanza di 
fusione degli stessi comuni, 
chiedendo alla regione Emilia 
Romagna di indire il referendum 
consultivo necessario a procede-
re. Non serve elencare su queste 
pagine il dettaglio dei benefici, 
economici e politici, che una 
simile operazione comporterebbe 
per le nostre comunità. Ricordo 
solo i quasi 3,5 milioni di euro in 
10 anni da parte di Stato e Re-
gione, gli sgravi sul patto di sta-
bilità e il maggior peso politico in 
sede di città metropolitana, or-
mai incombente. Il 27 aprile, in 
qualità di consigliere comunale, 
mi giunge per conoscenza una 
lettera da parte del sindaco Giu-
seppe Nanni in cui si chiede alla 
giunta di Porretta, guidata da 
Gherardo Nesti, di stendere lo 

statuto provvisorio del nuovo 
comune, per rassicurare la popo-
lazione di Granaglione sui temi 
di tariffe e acqua. Ora, vengono 
da chiedersi due cose. Perché la 
giunta di Porretta non ha provve-
duto a stilare lo statuto del nuo-
vo comune nei 6 mesi di tempo 
appena trascorsi? Perché un sin-
daco come Nanni (che non può 
non conoscere la normativa) 
chiede un rinvio di dodici mesi 
della data del referendum con-
suntivo in contrasto con la nor-
mativa regionale, cosa che ri-
schia pertanto di affossare defi-
nitivamente la fusione? In con-
clusione, credo che la giunta di 
Porretta debba prendersi le sue 
responsabilità e stilare uno sta-
tuto provvisorio che dia risposte 
alla popolazione dei due comuni 
in vista del referendum previsto 
a ottobre, la cui data non può 
slittare.  

Il dott. Sergio Stagnaro, a destra, col collega Mario Siniscalchi 

Giuseppe Nanni 
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Vergato 

Per la presentazione della lista 
Uniti per Vergato - Centrosini-
stra, lo scorso 30 aprile, con 
Massimo Gnudi candidato sinda-
co, la sala della Comunità Mon-
tana - ora diventata Unione dei 
Comuni - era piena ma non pie-
nissima. Presente anche Anto-
nietta Lenzi, 
vincitrice alle 
primarie ma 
ritiratasi per 
“moti-vi di salu-
te”, Claudio 
Sassi, già sinda-
co di Grizzana, 
di cui era circo-
lato il nome co-
me possibile 
candidato “non 
allineato”, e Ma-
rilena Fabbri, 
oggi deputata 
PD in Parlamen-
to, sono stati presentati i candi-
dati consiglieri che sono Matteo 
Baraldi, Michela Bernardi, Ansel-
ma Capri, Pierantonio Gozzoli, 
Massimo Granieri, Paolo Gualan-
di, Nicolino Molinaro, Ilaria Nan-
ni, Verdiana Neri, Antonio Raffa, 
Daniele Vignali e Giovanni Zavor-
ri, da molti anni rappresentante 
del Comitato Pendolari. 
A Dario Mingarelli, corrisponden-
te di Vergato News, Gnudi ha 
dichiarato che “la rosa dei nomi 
dei candidati consiglieri non sarà 
quella tra cui sceglierò in modo 
vincolante gli assessori. Le compe-
tenze non mancano, ad es. sui 

temi dell’urbanistica, dei servizi 
sociosanitari, della gestione delle 
risorse, e saranno tutte valorizza-
te. Un elemento che caratterizza 
questa squadra è di essere fatta 
di persone assai radicate nella 
realtà di Vergato, perché Vergato 
possa crescere ulteriormente ed 
esercitare un ruolo anche nella 
Città Metropolitana”. Gnudi ha 
precisato che “l’uscita di Fabiana 

Caroli è stata motivata da ragioni 
di carattere personale. Ma non 
escludo che la Caroli possa essere 
recuperata per costituire la giun-
ta”. In caso di vittoria, a Gnudi 
toccherà riprendere e portare a 
compimento le tante promesse 
non realizzate da Sandra Focci: 
dai marciapiedi alla sistemazione 

di Piazza della Pace, dalle piste 
ciclabili alla piscina, dalle politi-
che per i giovani fino agli incenti-
vi per attrarre nuove imprese. 
L’esperienza e capacità dimostra-
ta da Gnudi come tesoriere regio-
nale PD saranno messe alla pro-
va dei fatti, se sarà lui il sindaco. 

C’era un tempo in cui 
gli operai si candida-
vano per il PCI. Oggi, 
che il PCI è solo un 
lontano ricordo, si 
candidano per il M5S 
di Beppe Grillo, il 
movimento che un 
anno fa riuscì a inter-
cettare lo scontento 
di moltissimi italiani, 
diventando la prima 
forza politica in Italia. 
Incontriamo Massimo 
Gamberi, operaio e 
candidato sindaco del 
Movimento 5 Stelle e gli facciamo 
alcune domande. Puntate a vince-
re o vi accontentate di mettere 
qualche consigliere a Palazzo dei 
Capitani? “Se riusciremo a fare eleg-
gere un paio di consiglieri sarà per 
noi un buon risultato. Già infatti con 
la sola nostra presenza potremo ga-
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E’ stato scelto dal PD dopo il clamoroso ritiro di Antonietta Lenzi 

A Gnudi l’eredità di Sandra Focci 
“Sceglierò la giunta all’interno della squadra, ma non in modo vincolante” 

Lavora alla Kemet, azienda che sta per lasciare Vergato 

M5S candida l’operaio Gamberi 
“Anche eleggendo solo un paio di consiglieri potremo dare un servizio” 
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A capo della lista civica, sarà l’unica donna candidata sindaco 

Giuditta Uliani per Noi Voi Vergato 

Lo scorso 2 mag-
gio anche la lista 
Noi Voi Vergato, 
con a capo la can-
didata sindaco 
Giuditta Uliani, 
ha presentato la 
sua squadra di 12 
persone, candida-
te per il consiglio 
comunale: Anna 
Zanetti, Vincenzo 
Tondolo, Alessan-
dro Migliucci, 
Lara Causio, Ste-
fano Fiordaliso, 
Paolo Di Bugno, 
Patrizia Gambari, 
Loris Bonantini, Morena Cioni, 
Stefano Cattani, Carla Labanti e 
Roberto Diamanti. Abbiamo già 
pubblicato sul numero scorso un’-
ampia intervista alla candidata 
sindaco e ad alcuni punti del suo 
programma. Si tratta di una lista 
composta da cittadini e professio-
nisti che rappresentano la società 
civile, con diverse competenze nei 
settori chiave dell’amministrazione 
e tutte ben radicate nella realtà 
vergatese.  
"Perché Giuditta Uliani” dice la 
candidata sindaco nel blog della 

lista “ha deciso di 
candidarsi? La do-
manda me la sono 
fatta anch'io. E de-
vo dire che analiz-
zando bene la si-
tuazione, non c'è 
solo un motivo, ma 
tanti. Tra le prime 
risposte ci siete Voi, 
ovvero il paese di 
Vergato e quindi 
Noi. Abbiamo riflet-
tuto, ci siamo resi 
conto che oggi la 
politica è sempre di 
più vista come un 
qualcosa di lontano 

e che soprattutto allontana, invece 
di unire. Vediamo il parlamento che 
è lontano, vediamo l'Europa che è 
ancora più lontana…e quindi, ci 
siamo fermati e abbiamo detto, 
mah, il Comune non è lontano! È 
qui! Perché viene percepito in que-
sto modo? La politica, la burocrazia, 
hanno allontanano il cittadino dalle 
cose basilari che fondano una co-
munità, che formano il Comune. Il 
Comune non è quindi un entità 
lontana, non è la casa degli spiriti! 
Il comune è e deve essere la casa di 
tutti."  

rantire ai cittadini 
che le spese vengano 
fuori, conti alla ma-
no, e quindi portere-
mo già più traspa-
renza. Ciò detto, se 
qualcuno pensa che 
abbiamo paura di 
vincere si sbaglia”. 
Quali sono i vostri 
obiettivi mi-nimi in 
caso di vittoria? 
“Un Parco verde, 
perché non esiste, un 
parcheggio non a 
pagamento per l’o-

spedale, degli spazi di aggregazio-
ne pubblici, far nascere associa-
zioni senza scopo di lucro, special-
mente di natura culturale e sporti-
va”. Come valutate la candida-
tura del PD, che ha 
“scomodato” niente meno che 
il suo tesoriere regionale,  per 
mantenere Vergato sotto la sua 
sfera d’influenza? “Non abbiamo 
avuto tempo di ragionare sugli altri 
candidati, la mia valutazione per-
sonale è che Vergato deve cambia-
re, devono finire favoritismi e privi-
legi, è ora che si cominci sul serio 
a ragionare per il bene del paese e 
per il suo sviluppo sostenibile. 
Vergato in passato ha avuto realtà 
economiche importanti e le sta 
perdendo ad una ad una. Io per 
esempio lavoro alla Kemet che sta 
per essere trasferita a Sasso Mar-
coni. Stiamo aspettando di capire 
chi verrà ad occupare lo stabili-
mento che lascerà vuoto. Poi ab-
biamo il problema dei treni che 
collegano Vergato con Bologna, 
lasciati andare sempre più in ma-
lora, senza dire che hanno anche 
chiuso un binario. Una volta era il 
PD, almeno a parole, a occuparsi 
delle fasce più deboli, oggi vedia-
mo che i pendolari li ha scaricati. 
Potrei andare avanti ricordando 
l’urbanizzazione selvaggia, mentre 
nessuno ha mai pensato al verde 
pubblico. Noi vogliamo spezzare 
questo ritmo e cominciare a pensa-
re agli interessi dei cittadini”. I 12 
componenti la squadra sono Da-
niele Cristiano, Daniela Costanzo, 
Alan Carboni, Paola Palmieri, 
Silvano Gambari, Gloria Gamberi, 
Maria Grazia Legnani, Aurica 
Raileanu, Lucia Pucci, Michele 
Giuliano, Francesco Zironi, Mau-
rizio Montanari. 

Massimo Gamberi, M5S 

Giuditta Uliani, Noi Voi Vergato 

Massimo Gnudi, al centro, con la squadra dei candidati della lista 
Uniti per Vergato -Centrosinistra 
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Vergato 

Foto: Luciano Marchi 



 

 

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  

Come è nata l'idea della 
candidatura di Carlo 
Monaco a Vergato? 
“L'iniziativa è partita da 
un gruppo di amici. Ini-
zialmente ero perplesso 
ma poi ho pensato che 
amo molto il nostro Ap-
pennino e che il sindaco 
è l'unica carica politica 
che ha un reale rapporto 
con i cittadini”.  
Il nome che ha scelto per la lista è 
Vergato Cambia Musica. Perchè i 
vergatesi dovrebbero votare que-
sta lista e quale "musica" è quella 
proposta da Carlo Monaco? “La 
metafora del cambiar musica ben 

Lo abbiamo chiesto al candidato sindaco della quarta lista 

Riuscirà Carlo Monaco a far  
cambiare musica? 

Vergato 

Anche a Vergato, 
da qualche setti-
mana, è possibile 
gustare ottimi 
gelati artigianali 
privi di glutine. 
Basta andare alle 
Streghe, in Galle-
ria Primo Maggio, 
per avere la cer-
tezza che tutti i 
gusti in vendita, 
comprese le torte 
gelato pronte o su 
ordinazione, non 
contengono glutine. Proprio alla 
fine di aprile è stato conferito 
alle Streghe l’attestato dell’AIC, 
Associazione Italiana Celiachia, 
che certifica che i prodotti offer-
ti, dal gelato servito in coppette 
fino alle torte, sono adatti alle 

diete per celiaci ed anche a chi 
celiaco non è o non sa di esserlo. 
In Italia sono 135mila all’anno i 
nuovi casi accertati di celiachia 
(+10% all’anno), e mangiare sen-
za glutine mette al riparo anche 
chi è predisposto. 

Abbiamo visto, nella prima parte 
pubblicata ad aprile, che i van-
taggi dei Fondi pensione consisto-
no in un risparmio fiscale imme-
diato, in una minore tassazione 
sulla rendita o capitale, e soprat-
tutto nell’ottenere un rendimento 
presumibilmente maggiore del 
Trattamento di fine rapporto.  
Per rendersi conto nel dettaglio di 
come funzionano i fondi pensione 
ci sono due modi: recarsi presso 
una filiale o consultare i siti 
www.bccrisparmioeprevidenza.it, 
o anche www.pertempo.it. 
Grazie al progetto “PerTempo”, i 
clienti di tutte le BCC che parteci-
pano all’iniziativa possono richie-
dere - in modo semplice e veloce - 
soluzioni su misura per i  propri 
bisogni di previdenza,  che offro-
no al contempo una protezione 
assicurativa a difesa delle perso-
ne e del patrimonio, in particolare 
della casa. Cliccando su Previ-
denza complementare, è possibile 
capire come funziona il Fondo 
Pensione Aureo e come permette 
di costruire la propria pensione 
integrativa. 
Chi stipula un Fondo pensione 
presso una BCC, già dopo 8 anni 
di versamenti può richiedere anti-
cipazioni sul capitale, ad esempio 
se deve comprare una casa o per 
altre spese. Per accendere un 

Fondo pensione bastano 50 eu-
ro. I versamenti, essendo volon-
tari, sono liberi, senza importi e 
scadenze predeterminate. La 
BCC di Vergato promuove pres-
so i propri soci il “Progetto 50-
%”, offrendo loro il primo versa-
mento di 50 euro, che attiva il 
fondo pensione. Il socio, per sé 
o anche per un figlio, decide 
come e quando integrare questi 
50 euro, versando volontaria-
mente, nel corso degli anni, gli 
importi che riterrà di poter ver-
sare.  Naturalmente può aprire 
un Fondo pensione anche chi 
non è socio. La rendita ottenibi-
le con questi versamenti, ad es. 
di 100 euro al mese, o anche 
più secondo la capacità di red-
dito di ognuno o il proprio desi-
derio, permetterà di poter con-
tare su una pensione integrati-
va nettamente più alta di quella 
assicurata dall’INPS tra 15 o 20 
anni. Da qui ad allora, la stima 
di molti esperti è che i lavoratori 
in pensione percepiranno la 
maggior parte del loro reddito 
da una pensione privata, men-
tre la parte integrativa sarà 
quella pagata dall’INPS, che 
oggi riconosce appena il 70% 
dell’ultima retribuzione, che da 
qui ad una trentina d’anni 
scenderà al 60%.      (fine) 
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E’ arrivata la certificazione ufficiale 

Alle Streghe il gelato è senza  

glutine: garantisce l’AIC 

Numeri assai positivi nel Bilancio che sarà presentato il 17 maggio 

BCC di Vergato, un 2013 positivo 
Crescono raccolta diretta, clienti e margine operativo lordo 

Per la BCC di Vergato 
il 2013 è stato un anno 
positivo: crescono gli 
utili, ma gli impieghi 
restano al palo. Cre-
scono raccolta diretta, 
clienti e margine ope-
rativo lordo, mentre 
diminuiscono gli impie-
ghi, in ragione di quel-
la crisi mordente che 
mette a freno le richie-
ste di privati e aziende. 
Una prudenza e atten-
zione nella gestione 
testimoniata dai numeri. Spicca 
su tutti il dato della raccolta, 
quello che, più di altri, misura la 
fiducia che il territorio sta conce-
dendo alla Banca di Vergato. 
Sabato 17 maggio, alle ore 15.00, 
presso la sala del Cinema Nuovo 
di Vergato, verrà presentato ai 
soci per l’approvazione il Bilancio 
2013, che chiude con un utile 
ante imposte di € 689.204, se-
gnando un +47% rispetto al 2012.  
“Per garantire stabilità e perfor-
mances future - spiega il direttore 
generale Edgardo Fornasero - la 
Banca ha continuato nel forte 
piano di accantonamenti pruden-

ziali sui crediti a rischio, messo in 
opera dall’inizio della crisi”.  
Il patrimonio netto, al 31 dicem-
bre   2013,   ammonta   ad   € 
18.412.919, mentre il TIER 1, 
l’indice che misura la solidità degli 
istituti  di   credito,  è  pari  al 
26,63%, quindi ben al di sopra 
dell’8% previsto dalle normative 
europee. “E’ stato un anno difficile 
- conclude il Presidente Viviano 
Fiori - specialmente per le banche 
locali. Usciamo però a testa alta, 
con risultati onorevoli e decorosi, 
nella consapevolezza di aver lavo-
rato rispettando il mandato del 
Credito Cooperativo”. 

Un nuovo prodotto messo a punto dalle BCC  

Fondi Pensione, perché farli 
Concludiamo la nostra inchiesta cominciata sul numero scorso con  

un’intervista al Direttore generale BCC di Vergato Edgardo Fornasero 
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si addice ad una realtà in 
calando e in tonalità mino-
re come Vergato appare a 
molti. Vorrei cambiare il 
direttore e l'orchestra cioè 
gli amministratori ma an-
che il tipo di musica, in 
crescendo e in tonalità 
maggiore”. Laureato in 
Giurisprudenza è stato 
Docente di Filosofia e 

Storia nei licei e presso le Universi-
tà degli studi di Bologna, Ravenna e 
Urbino. E' stato Consigliere e Asses-

sore presso il Comune di Porretta, la 
Provincia di Bologna, il Comune di 
Bologna ed anche Consigliere regiona-
le. 

La sede della BCC di Vergato, in via G. Monari 27 

Carlo Monaco 
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Grizzana Morandi 

Qualita’ e futuro per Grizzana Mo-
randi, la lista con cui Graziella 
Leoni punta al suo secondo man-
dato da sindaco, è stata presenta-
ta il 27 aprile scorso. Ne fanno 
parte Albicocchi Nicola, consiglie-
re  uscente laureato in infermieri-
stica e dipendente Ausl, Brunini 
Dante, pensionato ex dipendente 
Ausl, Cappellano Annarita apicol-
tore, Carli Roberto consigliere u-
scente e dipendente comunale a 
Zola Predosa, Ferretti Alice, Laffi 
Virginia e Testoni Giulia studen-
tesse, Ornelli Patrizia consigliere 
uscente laureata in fisica, Rubini 
Franco assessore uscente e im-
p rend i t o re ,  Sa l s edo  Se r -
gio laureato in fisica,  Sandri Ales-
sandro consigliere uscente dipen-
dente RFI,  Vecchi Clau-
dio dipendente Provincia di Bolo-
gna. “Lo slogan è: ”Qualità delle 
scelte per la qualità della vita”. Ma 
per fare politica non si improvvisa".  
A chi è rivolto in particolare 
questo monito?  
"Non al Movimento 5 Stelle, ma 

all'altra lista civica, costola di For-
za Italia. Se infatti la competenza e 
la vera conoscenza del territorio 
mancano, anche il migliore dei pro-
grammi non può essere applicato". 
Come intendete ridurre la buro-
crazia e migliorare la professio-
nalità in Comune?  
"Il Comune è la prima fettina dello 
Stato che è a contatto col cittadino. 
Anche noi quindi dobbiamo ascolta-
re i cittadini ed i cittadini sono chia-
mati a partecipare attivamente, 
mentre noi dobbiamo rendere più 
adeguata al cambiamento la mac-
china comunale. I dipendenti comu-
nali devono essere adeguati: dicia-
mo no all'appiattimento, bisogna 
premiare il merito, partendo dai 
dirigenti. Le competenze politiche e 
le competenze tecniche devono an-
dare nella stessa direzione. La 
novità, il cambiamento spaventano. 
Ma ora la burocrazia è il male del-
l'Italia da evitare. L'incidenza del 
costo del personale è dello 0,06% 
pro-capite. La squadra esterna è 
composta da 2 unità, che vanno 
aumentate".  
Il vostro primo obiettivo?  
"Anche se per legge da anni non si 
può più assumere nuovo persona-
le, dobbiamo aumentare il perso-
nale tecnico esterno, anche facen-
do soffrire gli impiegati interni e 
fare aggiustamenti poi della mac-

china comuna-
le". Se verrà 
rieletta, su 
cosa punterà 
decisamente? 
"Valorizzazione 
del territorio e 
della cultura, 
Grizzana è cono-
sciuta in tutto il 
mondo e biso-
gna promuover-
la ancora di più. 
Ancora più stret-
to deve essere il 
rapporto con la 
Professoressa Frattarolo dell'Acca-
demia di Belle Arti di Bologna che 
tanto ha fatto per noi". 
Come avete lavorato per la coe-
sione della comunità?  
"Con l'istituzione di un forum delle 

attività ed un forum delle associa-
zioni". 
C'è anche del malcontento e la 
critica ricorrente è che difendete 
gli interessi di pochi e dei soliti. 

Di lei cosa non piace? "Ho rice-
vuto tanti sassi lungo il mio percor-
so, non piaccio, perchè non sono 
morbida, sono legata alla sinistra 
e non digeriscono persino che il 
sindaco sia una donna. E poi sono 
emotiva e qualcuno lo vede come 
una debolezza, invece per me è un 
punto di forza. Sono persino chia-
mata a dirimere controversie con-
dominiali e ne sono orgogliosa".  
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Presentata la squadra, la candidata al secondo mandato risponde in un’intervista 

Qualità e futuro con Graziella Leoni  
di Katia Di Bella 
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    Comunali, la lista “Voltiamo pagina” 
Persone di diverso orientamento politico, unite dall’amore per il territorio 

La lista civica ‘Voltiamo 
Pagina’ per le prossime 
amministrative sarà 
ancora in campo e a 
guidare la formazione 
politica grizzanese sarà 
Mirco Baldi, il 43enne 
imprenditore grizzanese 
che così si presenta: 
“Vivo a Pian di Setta, 
sono sposato e ho due 
figli. Sono geometra e 
lavoro nella piccola a-
zienda edile di famiglia. 
Anche dal mio lavoro, ho 
capito che molto del futu-
ro che dovremo costruire insieme, lo 
troveremo nelle migliori tradizioni 
del nostro passato e della nostra 
storia. Sono già stato consigliere per 
la lista civica Voltiamo Pagina. Ho 
la speranza che, attraverso il civi-
smo, si possano superare i partiti 
politici, ormai finiti nelle degenera-
zioni e nelle finte contrapposizioni 
politiche, e si possa far nascere una 
nuova classe politica locale e nazio-
nale. Coerente con questa convin-
zione maturata negli anni, insieme 
ai miei amici, ho voluto un gruppo 
aperto, curioso dei contributi di tutti 

e non prigioniero delle etichette poli-
tiche, spesso, ormai, meri alibi per 
piccole carriere all’ombra di ideolo-
gie e valori di un tempo. Infatti, i 
componenti del nostro gruppo sono 
di diversi orientamenti politici, ma 
uniti nell’amore per il nostro territo-
rio e nella voglia di darsi da fare per 
migliorarlo e farlo crescere economi-
camente e civilmente. A Grizzana 
Morandi non mancano le opportuni-
tà, a partire dall’ambiente naturale e 
dalle eccellenze storiche e culturali 
veramente uniche presenti. Ma an-
che l’agricoltura potrebbe diventare 

volano di un’econo-
mia legata al benes-
sere delle persone, 
con produzioni di 
qualità e con aziende 
agricole capaci di 
fare economia e di 
presidiare il territorio. 
Purtroppo, chi ci ha 
amministrato sinora 
ha dimostrato di non 
avere idee e proposte 
per arginare la crisi 
e, soprattutto, di non 
essere capace di uni-
re la comunita’ e di 

mobilitare le migliori energie, le 
risorse e le competenze che in es-
sa si trovano. C’è bisogno di anda-
re oltre le divisioni e le apparte-
nenze politiche e trovare un auten-
tico spirito civico per far contribuire 
tutti a risolvere i problemi del no-
stro paese”.  
Della lista fanno parte Davide 
Antonioli, Ileana Monachesi, An-
gelo Baccolini, Fabio Mondo, Bru-
no Bonifaci, Simone Rossi, Angel 
Alberto Cruz, Mea Lina, Augusto 
Zacchi e Paolo Rubini. 
 

Foto: Luciano Marchi 

I componenti della lista Voltiamo pagina. Al centro, Mirco Baldi 

La squadra di Graziella Leoni, presentata lo scorso 27 aprile  

E’ candidata alle comunali 

Sara Boselli,  
un sindaco M5S? 

“Mi chiedi se 

prenderemo il 
20% come alle 
politiche di un 
anno fa? Non 
te lo dico, por-
ta male…”. E’ 
molto sponta-
nea Sara Bo-
selli, un im-
piego nell’uffi-
cio commerciale di un’importante 
azienda della zona, nel rispondere 
alle domande. Poi si fa seria. “Per 

ora ci interessa entrare in consi-
glio comunale, poi vedremo…”. Ma 
che cosa avete da offrire ai vostri 
elettori? “Se noi entreremo nell’-

amministrazione locale, tutti i cit-
tadini entreranno con noi nell’am-
ministrazione locale. Siamo stan-
chi, e siamo in molti, di sentirci 
estromessi. E’ ora di cambiare le 
cose, è ora di riprenderci la politi-
ca che ci è stata tolta”. 



 

 

Marzabotto 

Romano Franchi, 59 anni 
è molto sicuro di vincere 
di nuovo le elezioni. Conta 
su un consenso largo e 
non si sente minacciato 
né dal M5S, né dall'altra 
lista civica con candidato 
sindaco Morris Battistini. 
Tanto più ora che è torna-
to ad allearsi col PD, con 
cui c’era stato qualche 
screzio in passato. 
Buona parte del pro-
gramma della sua lista è 
affine alle idee promul-
gate da M5S. Perchè non 
confluire, ora che esiste, 
nel Movimento 5 Stelle?  
"Io non ho certo copiato, 
perchè i grillini non conflui-
scono nella mia lista?" 
Ma dopo 2 mandati, non 
è il caso di dare il cam-
bio e dare energia nuova 
e nuovo impulso a Mar-
zabotto?  
"Anche se il Vicesindaco, e Danie-

le Ferri e Gianni Cutrera si sono 
dimessi, per motivi personali e di 
lavoro, ritengo di dover consolida-
re il pregresso cominciato da me, 
non ci si può improvvisare in poli-
tica". 
A proposito di progetti, a che 
punto è il Centro Sociale per 
Anziani finanziato con i soldi 
della Variante di Valico? 
"Stiamo facendo la progettazione, 

tutto è coperto dai finanziamenti. I 
lavori cominceranno ad ottobre, 
ma solo quando avremo sottoscrit-
to la convenzione. Quando sono 
arrivato io i soldi stanziati am-
montavano a 100 mila euro. Ora 
ho ottenuto 600 mila euro per cre-
are altre strutture ricreative di 
contorno, ed ho rivendicato anche 
che, il tratto che interessa Marza-
botto, sia oggetto di investimenti 
decisi in maniera autonoma ri-

spetto agli altri comuni". 
C'è qualcosa di vero su un re-
cente assegno di sussistenza 
agli immigrati di 2500 euro 
cadauno?  
"Sulla base dell'allora Governo 
Berlusconi, con Maroni Ministro 
dell'Interno, abbiamo ospitato 6 
profughi dalla Libia , rimasti qui 

un anno. Li abbiamo inseriti tro-
vando loro un lavoro, assegnando 
loro una casa ed istruendoli con 
appositi corsi. Poi, purtroppo, la 
Prefettura di Bologna ha avvisato 

che i 35 euro al giorno per persona 
non li assegnavano più. Ma noi, 
che abbiamo gestito bene le risor-
se finora erogate, abbiamo rispar-
miato e dato loro l'assegno di buo-
na uscita, che quindi non pesa sui 
cittadini. Dei sei profughi, solo uno  
è rimasto a Marzabotto". 
Su 13 Comuni come mai solo 9 
sono entrati nell'Unione Monta-
na dell'Appennino Bolognese? 
Cosa è andato storto? 

"Si ritiene in modo irrealistico che 
l'area dell'Alto Reno non sia com-
patibile con il Basso Reno, ci sono 
rivalità tra Porretta e Vergato da 
superare". 
Perchè prima PD no, ed ora PD 
sì? 
"I tempi cambiano e le problemati-
che cambiano, bisogna adattarsi 

ai cambiamenti". 
A quando il rilancio del Piccolo 
Paradiso di Sirano?  
"Ora questo Parco è desolato ed 
abbandonato, funziona solo la 
pista di pattinaggio e la piscina, 
perchè il principale finanziatore 
Carisbo purtroppo nel 2009 è en-

trato in crisi ed ha 
ritirato 500 mila euro 
così suddivisi: 300 
mila concessi alla Re-
gione, 100 mila a Mar-
zabotto e 100 mila a 

Vergato. Ora deside-
riamo ripristinare l'an-
tico splendore, ma 
ottenere nuovi finan-
ziatori sarà dura". 
Da chi dipende la 
riconversione delle 
due cartiere ex Bur-
go e Reno De Medici 
e perchè se ne parla 
da anni e ancora non 
si muove nulla? 

"Il principale deterren-
te è la non decisione 
della proprietà. Poi 
viene la mancanza di 
investitori interessati. 
Noi abbiamo pronto un 
dettagliato progetto di 

riconversione inserito nei 60 proget-
ti del PSM (Piano Strategico Metro-
politano) fatto dall'Università di 

Bologna e da una rete di industriali 
di Bologna. Ma nessuno spiraglio 
per ora che questa ipotesi diventi 
realtà". 
Sotto la sua gestione il bilancio 
tra attività chiuse ed attività 
aperte come lo vede?  
"Nonostante la congiuntura sfavo-
revole, positivo. E' vero che la crisi 
ha colpito duro anche a Marzabot-
to, ma io faccio un bilancio positivo. 

Ho ad esempio personalmente in-
centivato, con la riduzione di parec-
chi oneri fiscali e tributari, la nasci-
ta di una bellissima realtà di agri-
turismo biodinamico, di cui vado 
orgoglioso". 
Un mio conoscente a Pian di 
Venola ha un fienile, in buona 
posizione per una trattoria, ed 
un podere adiacente che vuole 
da anni trasformare in agrituri-
smo. Ma gli negano permessi e 

licenza... 
“Lo porti qui da me , voglio proprio 
sapere chi è e perchè è successo". 
Cosa risponde a chi l'accusa di 
assegnare gli appalti sempre alle 
stesse aziende, magari amici 
degli amici?  
"Che sono tutte bugie". 

“Non è detto 
che cam-
biando si 
migliori, ma 
per migliora-
re bisogna 
sicuramente 
cambiare ”. 
Con questo 
gioco di pa-
role, assun-
to a slogan, 
la lista Uniti per cambiare Marza-
botto si presenta alle comunali 
del 25 maggio. Il suo candidato 
sindaco è Morris Battistini, esper-
to in acquisti e logistica presso 
un’azienda di Zola Predosa, dove 
abita. 
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Si chiama “Romano Franchi sindaco per Marzabotto” la lista civica del primo cittadino  

“I tempi cambiano e le problematiche cambiano...” 
Dopo la rappacificazione col PD, la strada verso la rielezione sembra tutta in discesa 

 

di  Katia Di Bella 

 

Altezza s.l.m.: m. 130 
Superficie Kmq.: 74,5 

Abitanti: 6.867  
Reddito pro-capite: 21.804 € 
Vigili Urbani: 051/6780537 

Uffici comunali: 051 6780500  
Stazione Carabinieri: 051 932802  
Ospedale di Vergato: 051.6749111 

M5S sceglie 
Giusi Cusimano 

E’ candidata sindaco a Marzabotto 

Giusy Cusimano è stata scelta 
dagli attivisti di Marzabotto come 
candidata sindaco del Movimento 
5 Stelle di Beppe Grillo.  

“Il nostro obiettivo? Portare tra-
sparenza e democrazia partecipa-
ta in comune, non importa vince-
re. Vediamo facendo i banchetti 
che c’è una risposta dei cittadini. 
Abbiamo in programma anche 
incontri nel mese di maggio, e 
sappiamo che c’è tanto lavoro da 
fare”. Avete realizzato anche uno 
spot? “Sì, che dice una cosa sem-
plice: non ti chiedo il voto, ti chie-
do di partecipare”. Questo mè per 
noi in questo momento il princi-
pale obiettivo, avere l’attenzione 
dei cittadini per cambiare le cose 

La lista del  
centrodestra con 
Morris Battistini 
Uniti per cambiare Marzabotto 

Romano Franchi nel suo ufficio di sindaco.  
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Monzuno 

tenzione ordinaria e straordinaria 
del patrimonio pubblico”. Si parla 

anche di “im-
postare la poli-
tica ammini-
strativa su una 
valorizzazione 
delle risorse del 
territorio come 
veicolo per nuo-
vi investimenti 
e riduzione 
della disoccu-
pazione”. C’è 

chi ha osservato che per portare 
sotto la gestione diretta del comu-
ne, sia la raccolta rifiuti, che la 
manutenzione del patrimonio pub-
blico, occorrerebbe spendere il 
doppio o il triplo di quanto si fa 
oggi, ma questo non sembra sco-
raggiare Vignoli, che non spiega 
neppure  quali “risorse del territo-
rio” dovrebbero diventare “veicolo 
per nuovi investimenti e riduzione 

 Nicoletta Poli e Fabio Vignoli sfideranno Mastacchi  
Comunità e Territorio e Monzuno nel 
Cuore, accerchiamento da sinistra 

Quando si dice gli opposti: è il caso 
di due programmi, uno di 31 pagi-
ne (Comunità e Territorio, 
lista appoggiata dal PD), 
con candidata sindaco Ni-
coletta Poli, l’altro di 5 ri-
ghe della lista Monzuno nel 
Cuore di Fabio Vignoli, che 
del PD fu segretario ma 
non fu accettato come can-
didato alle comunali del 
2009 e si presentò con una 
lista civica. Anche a queste 
elezioni Vignoli ci riprova, 
puntando sui delusi della sinistra 
e cercando di “demolire” il consen-
so di Mastacchi, suo bersaglio pre-
ferito, come dimostrano 5 anni di 
punzecchiature lanciate dal suo 
blog Chiacchiere da bar. 
Partiamo dai punti principali del  
programma Poli-PD, che passa in 
rassegna una quindicina di que-
stioni, con una Premessa generale 
più 4 capitoli di 16 paragrafi. Ma 
quanti lo leggeranno tutto? Si va 
dalla creazione di alcuni sportelli 
tematici (Sportello Giovani, Nume-
ro Verde Disoccupati e Sportello 
Povertà, Sportello Artisti della 
Montagna), alla proposta di una 
pista ciclabile che colleghi Vado 
con Rioveggio nell’ambito del Parco 
Fluviale. C’è la promozione di agri-
coltura bio e filiera corta, l’istitu-
zione di un piccolo Pronto Soccor-
so con Sala operatoria nella futura 
Casa della Salute, la creazione di 
gruppi di Mutuo Aiuto, il manteni-
mento delle convenzioni esterne 
per mensa e trasporto scolastico, 
la trasformazione del nido di Rio-
veggio in nido intercomunale, l’u-
nificazione in un Polo scolastico 
delle elementari e medie di Monzu-
no (peraltro annunciato anche dal 
programma di Mastacchi), la rea-
lizzazione a Vado di una Scuola 
dell’infanzia con annesso  Nido 
nell’area ex Asilo Conti. Tranne 
qualche piccola sfumatura, i con-
tenuti del programma della candi-
data Poli sono abbastanza sovrap-
ponibili con quelli del sindaco Mar-
co Mastacchi. Cambia solo l’ap-
proccio ai temi, assai più elaborato 
e collegato allo scenario nazionale 
ed europeo.  
Il programma di Fabio Vignoli 
(Monzuno nel Cuore) afferma di 
voler “riportare ad una gestione 
diretta comunale i servizi di mensa 
scolastica, raccolta rifiuti , manu-

Il programma della Lista Dimmi 
messo a punto dal sindaco Marco 

Mastacchi è aper-
to dallo slogan-
bandiera  “La 
Politica al servizio 
del territorio e non 
il territorio al ser-
vizio della Politi-
ca”. Sono 16 pa-
gine, con cui vie-
ne annunciata la 
costituzione di 
due nuove Consulte oltre a 

quella delle Frazioni: una per le 
Attività produttive, l’altra del Volon-
tariato. Sarà aperto un ufficio a 
Rioveggio in cui il sindaco riceverà i 
cittadini un giorno alla settimana. 
Si conferma il sostegno ai progetti 
della scuola con  “interventi sulle 
strutture scolastiche”, come anche 
alla Materna parrocchiale di Mon-
zuno e la realizzazione, coi fondi del 
Parco Fluviale, dell’ampliamento 

 

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

Abitanti: 6.367 
Reddito pro-capite: 20.534 € 
Vigili Urbani: 051.6778592  

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Forte del 20% riportato alle politiche di un anno fa, può essere l’outsider 

M5S schiera Germano Tonelli 

della Materna a Rioveggio. Si an-
nuncia la consegna della scuola 

materna di Vado entro il 
2015/2016 (per il Nido si 
attende invece di conosce-
re esigenze future e risor-
se disponibili). Viene poi 
prevista la creazione di 
una mensa scolastica in 
cui impiegare forza lavoro 
locale e si annunciano 
azioni per valorizzare la 
Pinacoteca dal punto di 

vista turistico. Verrà affidata la 
gestione di eventi all’associazione 
Strada dei Vini e dei Sapori e raf-
forzata la collaborazione con Ap-
pennino Slow e col trimestrale 
Nelle Valli Bolognesi (che comun-
que è edito da EmilBanca e non 
dal Comune), considerato “punta 
di diamante del territorio”. Si an-
nuncia la realizzazione dell’Audi-
torium di Monzuno entro 5 anni, 
dopo l’acquisizione del Cinema 
dalla parrocchia. Verrà realizzato 
il progetto definitivo del Parco 
Fluviale con campo da tennis 
coperto, giochi per bambini e pi-
sta ciclabile dalla Bolognina alla 
Casa della Salute. Verrà creata 
una Sala polivalente sopra il ne-
gozio Coop di Vado e completati i 
lavori di sistemazione dell’Area 
Rondelli a Monzuno, dove si farà 
uno Spazio Giovani nei locali libe-
rati spostando la scuola nel nuo-
vo Polo Scolastico. Lo stesso è 
annunciato a Rioveggio nei locali 
dell’ex scuola elementare. Assie-
me a Cosea saranno realizzati 
Mini-EcoPunti “per portare la dif-
ferenziata dal 35% al 55%”. Si 
metteranno anche bilance per 
pesare i rifiuti conferiti nelle Isole 
Ecologiche e premiare così i citta-
dini virtuosi.  
Verrà rifatta l’illuminazione pub-
blica con l’obiettivo di risparmiare 
oltre il 50%. Nella piazza di Vado 
e in altri centri saranno aperte 
fontane di “Acqua del Sindaco”. 
Per l’estate è annunciata la gara 
dell’USL per realizzare la Casa 
della Salute, e resta confermato 
l’impegno per attuare la Tangen-
ziale di Vado e far riparare ad 
Autostrade la Tangenziale di Mon-
zuno. Sarà ridimensionata l’edifi-
cabilità consentita dal nuovo RUE 
e si insisterà con Autostrade per 
far ricostruire il Ponte Cattani. 
   bdb 

Il programma di Germano 
Tonelli del Movimento 5 
Stelle indica tra le cose da 
realizzare, oltre alla Casa 
della Salute, un centro per 
la Protezione Civile, la 
mensa comunale e sistemi 
di videosorveglianza del 
territorio, per il quale si 
invoca un “serio program-
ma di messa in sicurezza”. 
Per l’Auditorium di Monzuno si au-
spica “un secondo progetto più inno-
vativo”. Oltre al Parco Fluviale di 
Rioveggio, si punta a un Parco Flu-
viale anche a Vado, previo smantel-
lamento del vecchio tracciato auto-
stradale dismesso (quindi niente 
Tangenziale di Vado, considerata 
un’inutile spreco di risorse), con 
percorsi vita, ponti in legno e pulizia 
annuale del letto del Setta. Come 
per la gestione comunale della men-
sa, si auspica la gestione diretta del 
trasporto pubblico, del verde, dei 
cimiteri e del canile. Tra i servizi 
alle imprese si auspica, in caso di 
lavori ad aggiudicazione diretta, di 
adottare  un sistema di rotazione 
dei fornitori. Sarà ridotta la tassa-
zione alle imprese start up legate 
all’ambiente. Tra i servizi al cittadi-
no sono previste borse lavoro per i 
disoccupati, l’istituzione di una 
Banca del Tempo come già speri-

mentato con successo a 
Parma, un servizio comuna-
le di pronto intervento per le 
necessità degli anziani e la 
creazione di un Baby 
Parking. Per incentivare il 
turismo, oltre ai Parchi flu-
viali con sentieri e percorsi 
naturali, si parla di un por-
tale turistico online multilin-
gue da promuovere anche 

presso i tour operator. Sul tema dei 
rifiuti viene proposto un insieme di 
misure che vanno dalla drastica ri-
duzione degli imballaggi, anche con 
incentivi alle attività commerciali per 
la vendita di prodotti sfusi, all’uso 
obbligatorio di compostiere, dall’a-
pertura nei fine settimana delle isole 
ecologiche all’introduzione del porta-
a-porta previo referendum. Per le 
scuole è proposto un accentramento, 
con elementari e medie a Monzuno e 
Nido e Materna a Vado. Sul fronte 
dell’energia, verrà fatta una gara per 
sostituire 1.200 punti luce, finanziati 
a costo zero grazie ai risparmi in 
bolletta. Saranno creati 10  punti di 
accesso wifi liberi e gratuiti, resi di-
sponibili 4 pc nelle due biblioteche 
comunali, ed è previsto un corposo 
pacchetto di servizi per avvicinare i 
cittadini all’amministrazione, tra cui 
un registro on line per raccogliere i 
suggerimenti dei cittadini.       

Germano Tonelli 

Marco Mastacchi 
Fabio Vignoli Nicoletta Poli 

La lista Dimmi all’appuntamento per il secondo mandato 

Marco Mastacchi è pronto  
a misurarsi coi suoi tre sfidanti 
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Vi sorge un circolo ricreativo 

Via Carigheto,  
il proprietario  
del terreno  

franoso è il PD 
Ed ora la frana minaccia una casa 
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Vado 

tratta di recitare, 
ballare e cantare 
per due ore, con 
tanto di basi mu-
sicali, co-
reografie, luci e 
regia sempre ac-
curata, pur non 
essendo lo spet-
tacolo realizzato 
in un teatro. E 

non è un caso se il prof. Navarra 
è amatissimo - quasi un idolo - 
da allieve e allievi, che vedono in 
lui il prototipo dell’insegnante 
“moderno”, emancipato e aperto 
anche su quel mondo che sfugge 
ai rigidi programmi ministeriali, 
fatto di poesie, canzoni, musica 

Divertente e riuscito lo spettacolo del 29 aprile all’istituto secondario comprensivo di Vado 

A scuola di ...ballo, canto e recitazione 
Gags comiche, nonsense, balletti, canzoni e grande affiatamento per una quarantina di studenti 

Lo scorso 29 aprile due ore di 
spettacolo assai ben fatto, con la 
partecipazione di ex studenti 
tornati dalle scuole superiori a 
lavorare assieme nella “loro” 
scuola media, hanno divertito 
genitori e fratelli più piccoli, che 
hanno stipato la sala della scuo-
la, divertendosi con i numeri e le 
gag. 
Se qualcuno avesse mai pensato 
che la scuola è un luogo noio-
so, in cui ragazze e ragazzi non 
possono trovare senso di ap-
partenenza e capacità di co-
struire qualcosa assieme, ora 
sa che sbagliava. Ne è la dimo-
strazione l’Istituto Comprensi-
vo di Vado e Monzuno, dove 
anche quest’anno è stato rea-
lizzato uno spettacolo di fine 
anno che ha coinvolto una 
quarantina di studenti, diretti 
dal prof. Navarra, attirando un 
folto pubblico. Grazie alla col-
laborazione della dirigente Vac-
cari e di tutti gli altri insegnan-
ti, Navarra ha dimostrato che, 
quando si possiedono capacità 
straordinarie nel motivare i 
ragazzi e nel farli lavorare as-
sieme, nessun obiettivo di-venta 
irraggiungibile, neppure se si 

pop ma anche musica colta e 
perfino balletti. 
Dopo qualche resistenza iniziale 
da parte di qualche genitore e di 
qualche in-segnante, che temeva 
di scivolare nella retorica televi-
siva dei Talent Show alla Amici, 
Navarra ha avuto carta bianca 
ed ha dimostrato che anche un 
piccolo assaggio di teatro e mu-
sica può  servire a formare spiri-
to di gruppo, a migliorare l’auto-
stima, a cimentarsi davanti a un 
pubblico diverso da quello nor-
male della classe, mantenendo la 
freddezza e la concentrazione, e 
infine a motivarsi nel raggiungi-
mento di un obiettivo attraverso 
un “gioco di squadra”. E per tor-
nare nel “mondo reale”, il giorno 
dopo la recita attrici, cantanti, 
attori e ballerini tutti a pulire e a 
mettere in ordine, tra i sorrisi 
soddisfatti dei bidelli. 

Un fronte franoso davanti al piaz-
zale dell’ex Marloren, in via Cari-
gheto tra 
Vado e Rio-
veggio, da 
ormai due 
mesi mi-
naccia un’-
abitazione 
privata do-
ve abita 
C r i s t i n a 
Ca t tane o . 
La donna 
ha rivolto 
vari appelli, 
dopo che la 
casa in cui 
vive ha già 
cominciato 
a creparsi, ma al momento di scri-
vere questo articolo non ha anco-
ra capito se qualcuno si sta inte-
ressando alla sua incolumità e 
soprattutto se i proprietari del 
terreno hanno programmato qual-
che intervento per puntellare il 
versante. “Ogni due/tre giorni - ha 
scritto sul suo profilo Facebook - 
deve intervenire l'Hera per aggiu-
stare le tubature dell'acquedotto 
che si rompono o si spostano a 
causa della potente spinta della 
terra e dell'acqua...beh ora hanno 

tagliato la testa al toro e hanno 
fatto una giuntura al tubo fuori 
terra, altrimenti avrebbero dovuto 
fare interventi praticamente quoti-
dianamente....Ciò evidenzia un 
movimento importante. Il 7 aprile 
scorso  hanno dovuto allentare le 
tubature del gas troppo tirate a 
causa della frana. Dopo avere tele-
fonato a mezzo mondo e dopo ave-

re scoperto che la centrale operati-
va di Bologna della Protezione civi-

le… molto operativa non è, dato 
che non risponde nessuno al tele-
fono, sono riuscita a parlare con la 
centrale operativa della forestale 

che prende nota di tutto, apre la 
segnalazione, mi chiede il numero 
di telefono per contattarmi in occa-
sione del sopralluogo… Mai visti 
né più sentiti! Allora ho chiamato i 

Vigili del Fuoco che mi dicono "se 
c'è un pericolo imminente noi inter-
veniamo altrimenti no, è il Sindaco 
che deve allertare protezione civile 
e quant'altro; si ricordi Signora che 
il responsabile della sua sicurezza 
è il Sindaco del suo comune; ma 
secondo lei c'è un pericolo immi-
nente?" Ed io come posso saperlo, 

mica sono un geologo! 

Poi un vicino di casa 
ha telefonato al Sin-
daco spiegandogli la 
situazione e chieden-
do un sopralluogo 
urgente. Pare che il 
sindaco abbia comu-
nicato che sarebbe 
venuto a vedere cosa 
sta succedendo, an-

che se io non l'ho vi-
sto…”. Questo il rac-
conto della signora 
Cristina. Dopo una 
breve indagine abbia-
mo scoperto che la 

proprietà del piazzale antistante 
l’ex fabbrica Marloren è, come 
pure del fabbricato di circa 1.500 
metri quadri adibito a feste, della 
società Immobiliare Porta Castel-
lo, una Spa di proprietà del Parti-
to Democratico. Infatti il capan-

none viene ceduto in affitto o in 
comodato d’uso per tenervi feste 
musicali con balli, organizzate dai 
circoli PD dei comuni limitrofi, da 
Lagaro, da Sasso Marconi e da 
Marzabotto, oltre che da Monzu-
no. La Società Porta Castello ha 
tre dipendenti ed un capitale di 
6,6 milioni di euro, poiché ammi-
nistra molti beni immobili intesta-
ti al PD di Bologna. Per fare que-
sto controlla o partecipa altre so-
cietà, tra cui la Pass Srl e la Coop 
Edile Bastia. Il presidente della 
Società è il 76enne Aureli Arman-
do, e tra gli amministratori ci sono 
due sindaci (Valerio Gualandi, 
sindaco di S.Giorgio di Piano, e 
Sandra Focci, sindaco di Vergato) 
e alcuni funzionari di partito.  
A tutt’oggi non sembra però che 
nessuno dei responsabili si sia 
preoccupato di far sistemare l’im-
mensa voragine creatasi sul piaz-
zale, né di valutare i possibili dan-
ni che potrebbe avere l’abitazione 
sottostante, minacciata da alberi e 
smottamenti provocati dalla frana. 
Per questo il 5 maggio sono parti-
te due raccomandate di diffida, 
richiamando la proprietà a mette-
re in sicurezza piazzale e frana. 

Cristina Cattaneo ha la ca-sa 
minacciata da una frana 

La frana, dal piazzale  di proprietà del PD, minaccia da 
due mesi un’abitazione privata abitata da residenti 
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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 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

“La differenza subito” è il suo slogan 

Santoni, un sindaco per 
“Crescere insieme” 

Abbiamo chiesto 
un’intervista esclu-
siva all’ingegnere 
Alessandro Santoni, 
candidato sindaco 
della lista civica 
i n d i p e n d e n t e 
“Crescere Insieme”. 
Qual è l’obiettivo 
raggiunto, che l’ha 
riempita di soddi-
sfazione fino ad 
ora? “Siamo riusciti 
a riportare la politi-
ca in mezzo alla 

gente condividendo 
con loro idee e pro-
gramma. Anche grazie al nostro 
operato le persone sono tornate a 
parlare di politica in modo sano e 
soprattutto costruttivo e, come noi, 
esclusivamente per il bene del no-

stro Comune”.  

Qual è la sua posizione sul pro-
getto di realizzazione di un 
Centro sportivo, scolastico e 
polifunzionale nella frazione di 
Ripoli? “Penso che sia necessario 
valutare progetti alternativi per 
quattro validi motivi. Primo, la pa-
lestra non è una scelta strategica: 

questi impianti devono avere va-
lenze sovra comunali, ma, vista 
anche la presenza della vicina 
struttura di Lagaro, quella prospet-
tata sarà un'opera incapace di 

dare tali risposte. 
Secondo, per ren-
dere sostenibile la 
costruzione di una 
palestra bisogna 

minimizzarne il 
grado di inutilizzo, 
per farlo general-
mente la si associa 
ad importanti com-
prensori scolastici 
che, a Ripoli, non 
sono presenti. Ter-
zo, se si vuole par-
lare di rivalorizza-

zione occorre rea-
lizzare subito inter-

venti finalizzati a tale scopo, que-
sta frazione non può più aspettare, 
ma tutti sappiamo che al momento 
sull’area individuata non è possi-
bile eseguire alcun tipo di interven-
to edilizio. Infine, i notevoli costi 
annui di esercizio di un impianto 
con queste caratteristiche, in un 

periodo di ristrettezze economiche 
come quello che stiamo vivendo, 
renderanno ancora più difficile la 
gestione economica e sociale non 
solo di Ripoli, ma dell'intero Comu-

ne”.  

Qual è la sua proposta? 
“Investire tutte le risorse economi-
che destinate a Ripoli su un pro-
getto alternativo: un grande im-
pianto fotovoltaico a 

Sullo scorso numero di aprile 
abbiamo pubblicato una lunga 
intervista esclusiva, in cui Massi-
mo Stefanini, candidato sindaco 
con la lista Unione Democratica, 
ha risposto sui principali temi 
“caldi” che la vecchia giunta, di 
cui ha fatto parte, lascerà in ere-
dità alla nuova. 
Vediamo di riassu-
merli per comodità 
dei lettori che non 
fossero riusciti a 
prendere parte agli 
incontri coi cittadi-
ni. 
I valori: “La nostra 
politica si impegnerà 
per l'equità sociale, 
per un forte soste-
gno alla scuola pub-
blica, alle politiche 
sociali e del lavoro,  
ad un bilancio comunale sotto con-

trollo e  a tutte quelle caratteristi-
che che come centro sinistra  ci 
contraddistinguono  e che in molti 
comuni d'Italia ad esempio la de-
stra non ha dimostrato di  saper 
garantire”. Il messaggio ai delusi 
da Gianluca Stefanini: “La prima 
rassicurazione si attuerà con il 
completo  cambio generazionale 

della nostra proposta politica am-
ministrativa. Inoltre  la nostra atti-
vità politica si baserà sempre  sul 
costante e puntuale confronto con i 

cittadini, anche nelle frazioni”. Gli 
obiettivi: completare quanto 
avviato dall’attuale giunta: 
“Sull’Asilo nido  e la palestra di 
Ripoli, confermo che il progetto 
prevede  la costruzione di un pa-
lazzetto dello sport con funzioni 
polivalenti (centro per convegni e 

congressi, struttura 
strategica per emer-
genze di protezione 
civile). Questo tipo di 
impianto, di cui at-
tualmente il comune 
di SBVS è sprovvisto, 
vista anche  la sua  
collocazione strategi-
ca al centro della 
vallata del Setta, è 
per noi un intervento  
assolutamente indi-
spensabile. Sul decli-
no di Castel dell’Al-

pi: “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”. Cambierà 
qualcosa nell’atteggiamento 
tenuto con le famiglie di Ripo-
li? “Sulle famiglie di Ripoli coin-
volte dallo scavo della galleria Val 
di Sambro, alla luce dei fatti, il 
comportamento dell’Amministra-
zione è stato ineccepibile”.  

 

segue a pag. 18 

Il vicesindaco intende portare a compimento quanto avviato 

Massimo Stefanini, sulle 
orme di Gianluca 

Alessandro Santoni, candidato sin-
daco con la lista Crescere Insieme 

Massimo Stefanini, candidato 
sindaco con Unione Democratica 



 

 

sta erodendo tutta la parte di terre-
no che fa da piede alla sede stra-
dale e si inserisce per una ventina 
di metri, tra i due lavori di consoli-

damento, che sono appena stati 
conclusi. Mettere in sicurezza an-
che quei pochi metri di strada che 
ora stanno sprofondando sarebbe 
stato saggio”. Già 
 nel dicembre 2009 la stessa via fu 
oggetto di una frana che eliminò 
un intero tratto di strada, lascian-
dola inagibile alla viabilità per 
quasi 2 anni. Riaperto nel giugno 
2012, il tratto stradale a marzo 
2013 è nuovamente crollato, così 
come le speranze degli abitanti di 
muoversi senza disagi.  
Ma il sindaco Gianluca Stefanini 
placa gli animi e chiarisce “Ogni 
inverno il nostro territorio viene 
martoriato da un’infinità di frane, 
dovute alle forti piogge, ma i lavori 
di ripristino della strada di Qualto, 
interessata negli ultimi anni da 
numerosi movimenti franosi non 
c’entrano con lo smottamento della 
banchina e più in generale con i 
dissesti dei terreni a valle della 
strada”.                           G. P. 
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Un sindaco per Crescere insieme 
“Su Castel dell’Alpi col mio staff ho  

già predisposto un progetto apposito…” 

Tra gli abitanti di San Benedetto 
Val di Sambro torna l’incubo dell’-
ennesima frana, e sempre sulla 
stessa strada che collega Qualto, 
Montefredente e Madonna dei For-
nelli. Collassata a marzo 2013, 
appena dopo essere stata riaperta 
dopo quasi due anni di lavori per 
rifare tutti i 6 km di lunghezza, lo 
scorso aprile è crollata la banchina 
a ridosso della sede stradale. Il 27 
novembre, dopo circa 8 mesi di 
attesa e di infuocate polemiche nei 
confronti dell’amministrazione 
comunale, dopo un esposto in Pro-
cura per negligenza e una robusta 
raccolta firme portata avanti dai 
cittadini stanchi dei continui ritar-
di, venivano finalmente terminati i 
lavori per ripristinare la strada, 
affidati da Autostrade alla ditta 
Toto. Ma quel giorno, che per i 
residenti rappresentava la fine di 
innumerevoli disagi, ormai è già 
un lontano ricordo: il dramma re-
sta e l’incubo continua. “Alla luce 
del nuovo smottamento svanisce la 
speranza di mettere definitivamente 
la parola fine a questa infinita serie 
di frane e disagi - spiega il titolare 
dello storico American bar Ceppo, 
Gino Serra -. La nuova frana conti-
nua a peggiorare e c’è il timore che 
la strada possa essere di nuovo 
chiusa al traffico”. Una paura che 
affligge anche Fabiano Serra, uno 
dei fondatori del comitato di Qual-
to che racconta in preda allo scon-
forto “La situazione è grave: non c’è 
stata la cura necessaria nell’esecu-
zione dei lavori e ritengo che il co-
mune non abbia vigilato a sufficien-
za sull'operato della ditta incarica-
ta. E’ impossibile non notare con 
quanta trascuratezza sono state 
fatte le opere che dovrebbero rego-
lare i flussi delle acque piovane 
sulla strada di Qualto. Il dissesto 

terra, in grado di pro-
durre ogni anno 780.000 KWh di 
energia elettrica, capace di soddi-
sfare le esigenze di tutte le fami-

glie resi-

denti di 
Ripoli che 
così vedran-
no annul-
larsi i costi 
dell'energia. 
Se si vuole 
parlare di 
rivalorizza-
zione del 
te r r i to r i o , 
interventi di 
questo tipo 
sono più 
a d e g u a t i : 
v o g l i a m o 
che da do-

mani si parli di Ripoli come di un 
esempio da seguire e non di un 
problema”.  
Quale futuro vede per Castel 
dell'Alpi? “La situazione è sotto gli 
occhi di tutti: lo stato di abbandono 
e degrado che purtroppo caratteriz-
za oggi il lago, che anni addietro ha 
rappresentato uno dei maggiori poli 
attrattivi della nostra montagna, 
costituisce un freno importante alla 
promozione turistica di tutto il terri-
torio. Siccome sappiamo che per 
risolvere definitivamente il proble-
ma occorre intervenire sia con ope-
re di svuotamento dell'invaso che di 
consolidamento delle ultime due 
briglie di monte, e poiché sappiamo 
che occorrono risorse economiche 
importanti, abbiamo già predispo-
sto il progetto degli "Interventi di 
eliminazione dell'emergenza idrau-
lica del lago di Castel dell’Alpi" da 
inviare alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, per accedere alla 
richiesta di contributo a valere sulla 

quota dell'otto per mille dell'Irpef, 
con la possibilità che lo stesso ven-
ga finanziato per intero. Questo 
progetto è pronto per essere inviato, 
manca solo la firma del legale rap-
presentante del nostro Comune, 
ossia del Sindaco, ma per questa 
saranno i cittadini a decidere”. 
Quali servizi pensa di offrire per 
le famiglie?  
“Per aiutare le famiglie a rimanere 
nel nostro Comune è necessario 
mirare a raggiungere una qualità 
dei servizi simili a quelli presenti in 
realtà più densamente popolate. 
Tra tutti i comuni contermini, il no-
stro è oggi ancora l'unico a non of-
frire un servizio di asilo nido dedi-
cato alla primissima infanzia: sarà 
questo uno degli obiettivi irrinuncia-
bili della nostra azione, indispensa-
bile per conciliare le esigenze fami-
liari ed occupazionali dei cittadini. 
Sempre in quest'ottica offriremo alle 
famiglie un servizio di pre e post 
scuola pomeridiano in tutti gli istitu-
ti materni ed elementari dal lunedì 
al venerdì”.  
La sua ricetta per il lavoro?  
“Le clausole sociali: uno strumento 
che ha già trovato positive applica-
zioni e che costituisce un’utile misu-
ra di sostegno che consente la pie-
na valorizzazione del capitale uma-
no e sociale di tutta la comunità. 
L’introduzione di questo nuovo isti-
tuto negli appalti pubblici impone 
l'inserimento lavorativo di "soggetti 
svantaggiati" in tutti i futuri affida-
menti dell'Amministrazione Comu-
nale, e questo già a partire da tutti i 
progetti che vi ho appena illustra-
to. Ricordo che per definizione le 
persone "svantaggiate" sono sia 
quelle che si trovano in condizioni 
familiari e sociali difficili, ma anche 
quelle che non hanno un impiego 
lavorativo”.             Giada Pagani 

 

Cede nuovamente la strada che è stata fatta e rifatta 

A Qualto torna l’incubo frana 
Il sindaco: “i lavori di ripristino della strada di Qualto non c’entrano con 

lo smottamento della banchina e con i dissesti dei terreni a valle” 

San Benedetto Val di Sambro  
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La lista civica Castiglione 2000 ha 
presentato la squadra dei candidati 
consiglieri alle elezioni amministrati-
ve del 25 maggio prossimo.  
Abbiamo chiesto a Rita Marchioni 
come abbia scelto queste persone. 
“Mi hanno guidata tre criteri: compe-
tenza, rappresentanza territoriale e 
diversa età. Condivido con le persone 
che ho scelto la voglia di riscatto per i 
nostri paesi. Il nostro è un gruppo che 
vede ragazzi dai 22 ai 70 anni. Sono 
tutte persone che hanno esperienze 
legate ai loro studi e alla loro vita 
professionale, che potrebbero spende-
re per amministrare il nostro Comune. 
Sono persone che hanno entusiasmo. 
Inoltre, persone di diverse età hanno 
diversi punti di vista, diverse sensibi-

Con una lista di persone della società civile 

Rita Marchioni all’attacco 
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Il candidato sindaco della lista Bene 
comune, Maurizio Fabbri, ci presen-
ta i componenti della sua squadra. 
“Tommaso Tarabusi, che si occuperà 
di sviluppo, turismo e agricoltura; 
Marco Bettazzi, giornalista di Repub-
blica, che darà un contributo su co-
municazione e questioni economiche; 
Gloria Poli, che oltre a rapporti diretti 
col mondo dell’artigianato locale, è 
molto interessata anche alle questio-
ni giovanili e ambientali; Elena Roc-
cheforti ha competenze specifiche nel 
mondo della grafica e della comuni-
cazione, ma credo che anche la sua 
passione per l’organizzazione di 
eventi sportivi sarà molto utile; Mari-
na Bonifazi, che è già un punto di 
riferimento di tutto il territorio per il 
mondo del volontariato sociale.  
Daniela Aureli (l’attuale primo citta-
dino castiglionese, ndr) ha talmente 
tante competenze che cito solo quella 
sul mondo della scuola, tema crucia-
le per la crescita di un territorio; Gia-
como Angiolini, che si occuperà prin-
cipalmente di sport; Paolo Vandelli 
che curerà i rapporti con Lagaro, 

Castiglione 
dei Pepoli 

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

Abitanti: 5.881 
Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 
Uffici comunali: 0534.801611 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili  

Ospedale di  Vergato 051.6749111 

lità, diverse esperienze, diversi modi 
di approcciarsi ai problemi.  Questa è 
un’altra nostra grande ricchezza.” 
Quali sono i punti di forza della sua 
squadra?  
“Sono proprio quelli che hanno orien-
tato le mie scelte: la competenza, il 
fatto di essere persone conosciute sul 
territorio e il fatto di avere età diver-
se. E, naturalmente, il fatto di condivi-
dere a fondo il progetto che ci unisce.” 
Punti deboli? “Punti di debolezza: 
non ne vedo! Scherzi a parte, non 
vedo debolezze nel gruppo, sono con-
sapevole però che dovremo affrontare 
con grande impegno i problemi del 
nostro territorio, qualora dovessimo 
amministrare.”                     E.B. 

Spianamento, Ca’ d’Onofrio e Sparvo; 
Davide Mazzoni, che oltre al mondo 
giovanile si interesserà principalmente 
ai territori di Baragazza, Roncobilaccio 
e San Giacomo; Margherita Nucci è la 
più giovane del gruppo ma anche la 
più appassionata e determinata e il 
suo settore sarà la cultura; Arnaldo 
Mordini curerà i rapporti con un territo-
rio per noi strategico per molti aspetti, 
cioè Creda; Ermanno Cloriti ha un 
bagaglio di esperienza tale che si potrà 
occupare di tante cose, ma il suo prin-
cipale pregio è quello di saper ascolta-
re i cittadini e trovare sempre la solu-
zione migliore (sarà un punto di riferi-
mento soprattutto per Baragazza e 
Roncobilaccio).”  
Quindi è soddisfatto del suo gruppo? 
“Credo sinceramente di avere una 
squadra fantastica e credo sia già 
stato raggiunto un obiettivo enorme: 
dopo anni di disinteresse di larga par-
te dei cittadini alla cosa pubblica, so-
prattutto dei più giovani, vedere questo 
entusiasmo e questa determinazione 
mi riempie di orgoglio e coraggio.”  
           E.B. 

 

Il Bene comune di Maurizio Fabbri 
Il candidato sindaco presenta i membri della sua squadra 

Da sin. nella foto, Lorenzo Pasqui, Maria Linda Stefanini, Pamela Vignoli, Germano Carboni, France-
sco Lattari, il candidato sindaco Rita Marchioni, Monica Raffaelli, Emi-lio Fontana, Daniel Rapezzi, 

Davide Mattei, Sonia Bacchetti, Vito Parodi, Rina Nucci 

A sin. in grande, Maurizio Fabbri. Nelle foto piccole, in alto da sin., Tommaso Tarabusi, Davide Mazzo-
ni, Margherita Nucci, Daniela Aureli, Elena Roccheforti e Arnaldo Mordini; in basso da sin., Marco 

Bettazzi, Giacomo Angiolini, Paolo Vandelli, Gloria Poli, Marina Bonifazi ed Ermanno Cloriti  



 

 

“Casagallery Itinerante è 
l’associazione con cui 
collabori: raccontaci di 
cosa si occupa. “Dal 2012 

lavoro come artista con 
Casagallery Itinerante. Da 
allora, ho partecipato a 
molti eventi: mi occupo 
delle mie opere, ma anche 
della parte organizzativa, 
della pubblicità, della do-

cumentazione. Fanno par-
te dell’associazione, più o 
meno attivamente, circa 
50 artisti, quasi tutti pro-
veniente dall’Accademia 
di Belle Arti di Bologna.” 
Parlaci delle tue opere: 
come nascono? “Ogni im-

magine è un autoscatto, 
sul quale poi lavoro a 
computer e manualmente 
per creare sovrapposizioni di più 
immagini.  
Lavoro molto con la fotografia: a 
volte è unita al disegno, alla pittu-
ra, ma la base da cui parto è 
sempre fotografica. I miei lavori 
sono molto autoreferenziali, mi 
piace parlare di me: parlare di 
problemi personali per renderli in 
un certo senso globali è quello che 
tento di fare con le mie opere. Il 
soggetto delle fotografie sono io, 

perché lavorare su se stessi è 
l’unico modo per poter indagare 
su ciò che ci circonda.” Come è 
nata la tua passione per l’arte? 
“Credo che la mia passione per 

l’arte sia nata con me: il mio pri-
mo disegno, che ricordo e conser-
vo ancora, fu un pagliaccio che 
realizzai quando avevo solo 5 
anni. Da lì ho cominciato a segui-
re sempre di più il mondo dell'ar-
te, grazie anche alla grande pas-

Giulia Giannerini: mostre, eventi e copertine per la Sony Music... 
 “Il soggetto delle fotografie sono io, perché lavorare su se stessi è l’unico  modo per indagare su ciò che ci circonda“  

di Elena Baldi 
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Castiglione dei Pepoli 

sione che mio nonno mi ha tra-
smesso.”  
Cosa pensi che ti riserverà il fu-
turo? “La mia speranza per il 

futuro è sicuramente quella di 
fare della mia grande passione il 
mio lavoro e di riuscire a diventa-
re una vera professionista nel 
mio settore. Per ora posso dire di 
essere molto fortunata perché 
dopo tanto impegno e dedizione, 
sono riuscita a portare avanti 
diverse collaborazioni con Le Do-
natella, le gemelle Giulia e Silvia 

Provvedi che l’anno scorso hanno 
partecipato ad X Factor.  
Con loro posso unire l’arte al mio 
lavoro e con molta libertà realiz-
ziamo insieme tanti progetti per 
eventi, copertine per la casa di-
scografica Sony, servizi fotografi-
ci artistici, sempre cercando di 
mantenere uno stile molto perso-
nale.” 

 

Alcune opere della giovane artista castiglionese Giulia Giannerini, in cui è soggetto e contenuto 
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Castiglione dei Pepoli 



 

 

Guardavo in TV “Ballarò”. Gramel-
lini diceva a Fazio, in maniera qua-
si provocatoria: “ma tassiamo an-
che le prostitute e le attività illeci-
te!”. La mia reazione immediata fu: 
”Ma come, la norma c’è, l’ho scritta 
io!”. Dandomi il titolo della tesi, a 
suo tempo il Prof. Bosello mi disse: 
“Prima di iniziare a scrivere sulle 
Plusvalenze, legga Il padrino di 
Mario Puzo...” Rimasi per 20 anni 
con un grande punto interrogativo 
davanti agli occhi, finchè un giorno 
diventò un grande punto esclama-
tivo. Parecchi anni dopo, nel 1992,  
pubblicai un articolo sulla rivista Il 
fisco, che allora si vendeva anche 
nelle edicole. Titolo: “Il trattamento 
dei proventi da attività illecite. Scrit-
to in memoria di Giovanni Falcone”. 
L’attacco dell’articolo era una do-
manda: “Perché soltanto i cittadini 
onesti devono pagare le imposte, 
quando lo Stato nemmeno li proteg-
ge?”. Partii dal concetto di reddito 
del Quarta del 1904, attraversai l’ 
abrogato Codice di Commercio, 
transitai per la Riforma Preti, fino 
alla legislazione vigente. Andai all’ 
Ambasciata Americana, a Londra, 
poi mi presi la dottrina e la giuri-
sprudenza di mezza Europa, e nel 
frattempo leggevo: su Cosa nostra, 
sui Rapporti del Censis, oltre a 
libri ed articoli italiani e stranieri 
che avessero attinenza con attività 
immorali ed illecite di ogni tipo. 
Quando mi sentii pronta andai da 
un amico Senatore X, che cestinò 
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1993, n.537, 
accompagnato 
dalla Relazione 
Parlamentare 
che per la parte 
di mia compe-
tenza riprodu-
ceva le mie 
parole. La mia 
fortuna dipen-
deva da una 
congiuntura 
astrale favore-
vole? Solo ieri 

mi sono accorta che i miei due 
“Babbo Natale” sono nati lo stesso 
giorno: 23 aprile, rispettivamente 
del ‘37 e del ‘42. L’influenza degli 
astri è un’altra storia: ”In volo 
verso l’ Alaska“. Poi il Ministro 
Visco ampliò la portata della nor-
ma in senso più lato, come da me 
inizialmente auspicato. Fatta la 
legge, ottenuta la conferma del 
mio titolo di Prof. con oltre 200 
pagine sul tema, pubblicate su 
varie riviste specializzate, abban-
donai la mia creatura, paga dell’ 
esserne ignota madre (o nota a 
pochi addetti ai lavori), anziché 
tristemente nota madre di una 
legge che non portava alcun van-
taggio a nessuno.  
Nel 2009, sul Resto del Carlino, 
vidi un articolo: la Cassazione 
condannava Mario Chiesa, il cui 
arresto aveva dato inizio all’ inda-
gine “Mani pulite”, a pagare le 
tasse sulle tangenti percepite. 
Trionfante mandai un fax all’ami-
co Sen. X! “ Visto? Hai perso un 
treno“. Quasi nel panico ero inve-
ce per la frase di Gramellini. Ave-
vano abrogato la mia norma? Co-
sa le era successo? Il mio boccio-
lino era diventato un roseto, an-
dando oltre ogni mia aspettativa:  
annaffiato da Circolari Ministeria-
li, da decisioni della Corte di Cas-
sazione, e sotto la protezione della 
Corte Costituzionale ha ramificato 
in tante direzioni. E’ considerata 
“una norma di principio”, che 
“colpisce il cuore dell’illecito di 
qualunque tipo, anzi il suo fine, 
rendendolo sostanzialmente va-
no”. Ora io chiedo a voi: “Posso 
andare a dormire contenta di aver 
fatto come donna (ma sempre con 
l’ apporto essenziale di uomini), 
almeno due cose fatte bene in vita 
mia: mia figlia ed una norma?”. 
   Dinny 

tico”, è un corpaccio-
ne ancora onnipresente con sedi e 
circoli ovunque, che costano solo di 
affitto e bollette per essere usati 
una volta al mese per due ore se va 
bene, e solo se c’è qualche campa-
gna elettorale. Se no restano vuoti e 
dismessi ad accumulare ragnatele e 
polvere che nessuno ha più voglia 
di spazzare. Gli stessi attivisti, se 
vogliono essere informati su quel 
che si decide, vanno sui siti ufficiali 
del partito, si scambiano mail e si 
telefonano tra di loro, e si accorda-
no così sulla linea condivisa. Quan-
do si tengono gli incontri di sezione 
partecipano quattro gatti che non 
decidono niente perché le decisioni 
sono già state prese. I tempi sono 
cambiati, il progresso di internet è 
arrivato nelle case di tutti, ma que-
sta mostruosa organizzazione terri-
toriale resta come una specie di 
dinosauro condannato dalla sua 
stessa mole all’estinzione. Intanto 
attorno al dinosauro corrono e sal-
tano come gazzelle animali politici 
più agili, più vicini ai problemi delle 
persone reali, cioè quelle che ogni 
giorno devono in qualche modo 
sbarcare il lunario e non sanno più 
cosa farsene di sermoni, celebrazio-
ni, rievocazioni e promesse su ciò 
che si dice che si farà e mai viene 
fatto.  
Il prossimo 25 maggio l’organizza-
zione territoriale del PD potrà anco-
ra dire la sua. Strapperà forse, qua 
è là, qualche comune a liste civiche 
che hanno fallito. Punterà ancora 
una volta al senso di appartenenza 
e alla fedeltà ecclesiale che ancora 
lega molti elettori a questa Idra 
multiforme, alla quale bastava ta-
gliare una testa perché ne ricre-
scessero due. Ma accadrà anche  
che, qua e là, qualche lista civica, 
incubata sullo scontento di ammi-
nistrazioni tanto ricche di buoni 
propositi quanto inette e incapaci, 
portino a segno colpi a sorpresa, 
strappando comuni dalla sfera d’in-
fluenza della chiesa-partito, per 
riportarli sotto amministrazioni 
capaci di decidere da sole, senza 
ossequiare una linea dettata dall’al-
to. Qua è là usciranno giunte che 
proveranno a ripartire da capo, 
sulla base di esigenze reali e non di 
ciò che decide la Saliera o chi per 
essa, puntando su risorse ed esi-
genze del territorio e non su ciò che 
si decide a Bologna .            bdb 

nel suo studio le mie scartoffie,  
con mio palese disappunto. Ariete 
con ascendente Ariete : testarda o 
volitiva? Decisi di cambiare uomo 
e partito, e mi rivolsi ai “Duri e 
Puri“, sperando di ricevere maggio-
re attenzione. Ottenni un incontro 
con l’ allora Sen. Giancarlo Paglia-
rini: non alto, in maniche di cami-
cia (azzurra), occhi vivacissimi che 
in un baleno lessero tutto. Mi sor-
rise e fu il Disegno di legge n.1325 
del 22 giugno 1993, a firma sua e 
di altri 12 Senatori, che non solo 
conteneva la mia norma, ma era 
accompagnata dalla relazione da 
me preparata. Segnalai all’allora 
Ministro del Governo Ciampi, Prof. 
Franco Gallo, che avevo l’onore ed 
il piacere di conoscere, che c’era 
questo disegno di legge, di cui ero 
l’ispiratrice. La vigilia di Natale 
ebbi il più inusuale regalo che 
abbia mai ricevuto: art. 14, 4° 
comma della Legge 24 dicembre 

Il favoloso mondo di Dinny... 

Questa rubrica è rivolta ai curiosi e ai giramondo, a chi viaggia davvero e a chi lo fa 
solo col cuore e con la fantasia.. Dinny è una “grande viaggiatrice”. Ha visitato oltre 
90 paesi del mondo, si è appuntata storie, curiosità e riflessioni. Ora ha deciso di 

pubblicare, su questo notiziario, brevi racconti su episodi che compongono un mosai-
co di luoghi, incontri, fatti e ricordi. A volte l’ambientazione è in angoli di mondo, più 
o meno conosciuti, spesso sperduti e lontanissimi. Altre volte si raccontano fatti ac-

caduti nel nostro Paese e più vicini al nostro “piccolo mondo quotidiano”... 
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Hanno collaborato a questo numero Elena Baldi e Katia Di Bella 

Un’Idea  

di Appennino 

In viaggio a Roma per presentare un articolo sulla tassazione delle attività illecite.  
La vigilia di Natale del 1993 diventò un articolo di legge... 

“E la Prof. andò a Palazzo Madama“  

L’organizzazione? 
In politica  

non basta più... 

segue da pag. 1 
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