
 

 

Nessun “effetto Renzi” per le giunte di centrosinistra 

Renzi vola, le giunte PD no 
Le liste M5S non sfondano, ma entrano in molti consigli comunali 

Volendo fare un bilancio circoscrit-
to ai 4 Comuni dell’Alto Reno ed ai 
9 Comuni dell’Unione Appennino 

Bolognese, le elezioni comunali del 
25 maggio scorso segnano una 
forte divaricazione col risultato del 
voto europeo. Mentre il PD, trasci-
nato dal ciclone Renzi, s’impone 
ovunque col 40% e più di votanti, 
nei nostri comuni di montagna 

chiamati a rinnovare le giunte co-
munali il Pd stenta e perde colpi.  
Per parte sua scompare quasi del 
tutto Forza Italia, quasi del tutto 
assente nelle liste contrapposte al 
PD. il Movimento di Beppe Grillo 
non sfonda e arretra di un paio di 

punti rispetto alle politiche di un 
anno fa, quando fece il botto. Ma 
poichè partiva da zero, portando a 
casa una pattuglia di consiglieri 
che prima non aveva può essere 
soddisfatto del risultato ottenuto. 

Tra parentesi questi consiglieri 
hanno occupato molti posti lasciati 
vacanti da Forza Italia. Guardando 
i sindaci eletti, non mutano gli 

equilibri generali, tranne che nel 
caso di San Benedetto Val di Sam-
bro. Qui il PD perde malamente il 

comune, a vantaggio di una lista 
civica, trasversale ai partiti, creata 
dal nulla 6 mesi prima del voto ma 
fatta accettare con perizia da Ales-
sandro Santoni. A Castiglione dei 
Pepoli il PD si salva per miracolo e 
vince per appena 40 voti, uscendo 

ridimensionato nonostante la pre-
senza in lista dell’ex sindaco Da-
niela Aureli. Ma qui almeno porta 
avanti una squadra di giovani co-
me forte segnale di cambiamento, 
e ne paga un prezzo accettabile. A 
Lizzano in Belvedere vince una 

lista, appoggiata dal PD, che eleg-
ge sindaco Elena Torri, segretaria 
regionale del partito Centro Demo-
cratico, alleato del PD ma con forte 
vocazione centrista. A suo modo 
può essere considerato un succes-

so del centrosinistra “stile Renzi”. 
A Marzabotto il sindaco ex PD Ro-
mano Franchi vince con un plebi-
scito (76%) che premia più la sua 
autonomia dal partito che non il 
fatto di esserne un rappresentan-
te. A Vergato, comune chiave della 

media Valle del Reno, il PD resiste 
e s’impone (ben al di sotto del 50-
%) con Massimo Gnudi, uomo d’-
apparato un po’ vecchio stile, ma 
che potrebbe avere qualità di am-
ministratore. A Monzuno il PD fa 
una campagna elettorale disastro-

sa e spreca l’occasione di riconqui-
stare la giunta di sinistra persa 5 
anni fa, riconsegnando la 
leadership al civico Marco Mastac-
chi. L’effetto Renzi ha funzionato 
solo per il voto europeo. Se per 
assurdo Renzi non fosse esistito, 

per i risultati di queste comunali 
non sarebbe cambiato nulla. 

L’ambiente è un tema cruciale 
per il governo del territorio mon-
tano, non solo per quanto ri-
guarda la difesa diretta dell’eco-
sistema e del paesaggio, e della 
qualità della vita che da essi di-
scendono, ma in quanto elemen-
to trasversale da tenere sempre 
presente per condurre alla scelta 
di politiche armoniche e sosteni-
bili nel lungo periodo. L’impegno 
nella direzione di uno sviluppo 
sostenibile dei nostri territori 

deve articolarsi su un vero e pro-
prio mosaico di interventi coe-
renti tra loro e che si sostengono 
a vicenda. 
Gestione del territorio e difesa 
del suolo 
E’ ormai condivisa (almeno a 
parole, ma da tutti) la necessità 
di contrastare efficacemente il 
consumo di suolo, arrestando 
l’ulteriore conversione di terreni 
agricoli in edificabili, e favorendo 
invece il riutilizzo di aree dismes-
se e la riqualificazio-
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Abbiamo organizzato il Premio di 
Fotografia “Un’Idea di Appenni-
no: la montagna bolognese”. La 
partecipazione è aperta a tutti, 
senza limiti di sesso, età, capaci-
tà, residenza o altro. Saranno 
accettate fino ad un massimo di 
3 foto da ciascun concorrente, 
inviate per mail, in unica spedi-
zione, come allegati. Il formato è 
Jpg o Pdf di cm 20 x 30 a 300 
dpi, specificando nella mail no-
me, cognome e indirizzo di resi-

denza. Saranno considerate vali-
de per il Concorso tutte e solo le 
foto inviate che rientrino in una 
delle seguenti 3 categorie (per 
ciascuna foto dovrà essere indi-
cato il titolo, l’autore e la catego-
ria in cui rientra): 

1. Paesaggi, flora e fauna del-
la montagna bolognese e del 
Corno alle Scale.  
 
2. Usi, costumi, tradizioni del-
la montagna bolognese che 
stanno scomparendo.  
 
3. Lavoro e imprese della Mon-
tagna Bolognese: passato, pre-
sente e futuro. 
Il termine ultimo per l’invio delle 
foto partecipanti al concorso è il 
31 agosto 2014. Nel mese di 
settembre una giuria di esperti, 
presieduta da un fotografo pro-
fessionista, decreterà i primi 
classificati per ciascuna delle 3 
categorie in concorso. Le foto (coi 
dati dell’autore) vanno spedite a: 

abbiamoqualcheidea@gmail.com. 

E’ aperto a tutti, scade il 31 agosto 

I° Premio di  
Fotografia  

“La Montagna  
Bolognese” 
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Lizzano in Belvedere 

Abbiamo chiesto un commento 
a caldo alla neo-sindaco di Liz-
zano Elena Torri. Nel risultato 

elettorale, a fare la differenza 
sono stati gli elettori di Lizzano, 
con 417 voti per lei contro 194 
per Paolo Taglioli, mentre a Vi-
diciatico Taglioli ha preso 281 
voti contro i suoi 191. Abbiamo 
chiesto un commento a caldo ed 

ecco le risposte.  
Quanto sarà importante poter 
superare questo annoso duali-
smo tra Lizzano e Vidiciatico, 
e come pensa di superarlo? 
“E evidente come la vittoria si 

sia originata nella sezione di 
Lizzano, anche se sinceramente 
sono rimasta sorpresa dal buon 
risultato della sezione di Vidicia-
tico, dove ho comunque subito 
una sconfitta di soli 90 voti, e 
dal sostanziale pareggio della 

sezione della Querciola. Questo 
ci dice che in realtà il desiderio 
di cambiamento era sentito ed è 
stato richiesto in tutto il territorio 
comunale. E questo a prescindere 
da un grave problema di campani-
lismo che ai nostri territori ha fatto 

davvero male. Superare le separa-
zioni oggi esistenti non sarà sem-
plice ma è assolutamente indi-
spensabile: chi pensa di salvarsi 
creando barricate fa del male a 
tutta la comunità, e alla propria 
fazione in primis. La mia sfida e 

già iniziata: ho infatti già indetto la 
prima riunione tra tutti i referenti 
delle Proloco e circoli locali di tutte 
le frazioni per organizzare e coordi-
nare una campagna di "cura del 
territorio" che vedrà protagoniste, 
a fianco del Comune, associazioni, 

gruppi di volontari e semplici citta-
dini che daranno il loro contributo 
a preparare il comune all'estate. 
Tutti insieme, senza distinzione di 
appartenenza, con squadre che 
lavoreranno congiuntamente. Un 

piccolo, ma importante passo”. 
Tra i punti del suo programma, 
quali pensa che siano stati quelli 
che più hanno convinto gli elet-
tori a votarla come sindaco? 
“Penso che abbia convinto la visio-
ne complessiva di comunità che 

scaturisce dal programma. Abbia-
mo puntato molto su partecipazio-
ne e coinvolgimento dei cittadini 
come elementi caratterizzanti. Ab-
biamo parlato di un comune aper-
to e dialogante con tutte le realtà 
del territorio e non. Abbiamo fatto 

una proposta politica che vede nel 

ben-essere collettivo l'obiettivo di 
mandato. La persona al centro del 
nostro operato: salute, scuola, lavo-
ro, cultura, ambiente. Un territorio, 

ma soprattutto una comunità da 
rivalorizzare, una comunità che ri-
torna ad amare il territorio in cui 
vive, unico vero modo per accogliere 
con dignità le persone che vorranno 
venire a visitarci: saper fare turismo 
è strettamente dipendente dal sen-

tirsi turisti in casa propria”. 
In che cosa starà la vera disconti-
nuità tra l'amministrazione di 
Elena Torri e quella del suo prede-
cessore Alessandro Agostini? 
Credo che la vera discontinuità sarà 
riconducibile al diverso metodo 

con  cui l'amministrazione affronterà 
i prossimi 5 anni e oltre. Cercherò di 
essere un Sindaco alla guida di u-
n'amministrazione che incarna pie-
namente i principi dell'Istituzione 
Comune, e che per questa chiederà 
il massimo rispetto ai cittadini; ma 

nello stesso tempo cercherò di co-
struire  una amministraz io-
ne  impegnata nella ricerca di tutte 
le soluzioni possibili ai problemi 
posti dai cittadini o che emergeran-
no dal territorio; una amministrazio-
ne che, pur nella consapevolezza 

delle grandi difficoltà dei comuni, 
non si trincererà dietro ai "non si 
può" o al "non ci son soldi" ma che 
cercherà, in collaborazione con le 
forze del territorio, tutte le soluzioni 
possibili per il bene della comunità. 

   bdb 
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A fare pendere la bilancia dalla sua, i voti di Lizzano 

Elena Torri, “ecco come amministrerò” 

Il titolo gli è stato conferito a Chicago dal Console Italiano 

Bernardini Cavaliere della Repubblica 
Nel corso di una cerimonia tenutasi 
dal Consolato Italiano di Chicago il 
1 giugno 2014, all’avvocato ameri-

cano Charles R. Bernardini è stata 
consegnata l’Onorificenza di Cava-
liere Ufficiale all’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, conferita 
dal Presidente Giorgio Napolitano.  
Nell’occasione, Console Generale 
Adriano Monti ha raccontato alcuni 

dei contributi di Charles Bernardini 
all’Italia e alla comunità italo-
americana, nonché il suo impegno 
civile, incluso: Presidente della Ca-
mera di Commercio Italiana di Chi-
cago; Presidente dell’Associazione 
emiliano-romagnoli dell’Illinois;  

avvocato di fiducia presso il Conso-
lato italiano di Chicago; uomo eletto 
nel comune e contea di Chicago per 
12 anni; nonché legale americano 
pro bono per il Porretta Soul Festi-
val. 

Il nonno di Charles Bernardini – 
con molti altri dell’appenino bolo-
gnese/modenese, originario di Roc-
ca Corneta - emigrò nel 1905 in 
Illinois per lavorare nelle miniere di 
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Alessandro Agostini ed Elena Torri 

carbone. Con 269 altri minatori 
ha perso la propria vita nella 
tragedia del Cherry Mine del 

1909. Charles torna ogni anno 
sull’appennino, per il Porretta 
Soul Festival e per iscrivere i 
figli al tennis di Lizzano. 

Dal Pugilato al Contest Valcarlina, tra tuffi in piscina a Vidiciatico 

Eventi di giugno sotto al Corno 
E’ stata annunciata per il 7 giugno 
l’apertura della piscina Conca del Sole 
di Vidiciatico, una delle più belle della 
montagna (info 0534.55133). Sabato 
14 alle 16 si tiene, presso il Palazzetto 
dello Sport di La Ca’, il Primo Derby 
Pugilistico dell’appennino tosco-
emiliano, con atleti delle migliori 
scuole e palestre delle due regioni. 
Fino al 15 giugno sono aperte le iscri-
zioni per cantanti e gruppi musicali 
interessati a partecipare al Primo 
Music Contest Valcarlina. Le serate di 
selezione si terrano dal 25 al 28 giu-
gno presso il Cinema di Vidiciatico, 
mentre la serata finale è prevista il 13 
luglio presso il Palazzetto di La Ca’. 
Calendario degli altri eventi: 
15 Giugno ore 3.40 ALBA AL COR-
NO, Escursione guidata per raggiun-
gere la vetta del Corno alle Scale con 
la prima luce del giorno. 
21 Giugno ore 10 BOSCOAVVENTU-
RA: SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI 
SECONDA PARTE, Laboratori e attivi-
tà per bambini dai 5 ai 12 anni. Ritro-
vo presso Centro Visita di Pian D’Ivo. 
28 Giugno ore 18 TRAMONTO AL 
MONTE GRANDE, Escursione e aperi-
tivo a base di prodotti locali sulla 
vetta del Monte Grande affacciati 
sullo spettacolare paesaggio dell’Alta 

Valle del Silla. Ritrovo al Rifugio 
Segavecchia e trasferimento in 
fuoristrada sino alla Sboccata dei 
Bagnadori. 
29 Giugno FESTA DI SAN PIE-
TRO Festa del patrono Ore 19,30 
Concerto del corpo bandistico 
Lizzanese. Cinquantesimo di Sa-
cerdozio di Don Giacomo Stagni. 
Vidiciatico Parrocchia e Proloco di 
Vidiciatico. 
2-9-16 Luglio ore 21 Ballando 
sotto le stelle, piazza Marconi 
Vidiciatico. 
4 Luglio ore 20,30 CANTANDO 
TRA I RIONI Concerto del Coro 
Monte Pizzo Lizzano in Belvedere. 
4 / 5 Luglio VIDIBACCO Musica 
e degustazione di vini. Vidiciatico 
Proloco di Vidiciatico. 
5 Luglio ore 21,00 UN BENVENU-
TO ALL’ESTATE Serata musicale 
Stefanelli e Ambra. Proloco La Ca’. 
5 Luglio ore 21,30 GLI OCCHI AL 
CIELO, Serata in compagnia dell’-
astronomo per osservare il magico 
cielo estivo a Pianaccio. 
6-9 Luglio ore 21,00 GIOCHI PER 

TUTTI La Ca’, Proloco. 

10 Luglio ore 20,30 CANTANDO 
TRA I RIONI Concerto del Coro 

Monte Pizzo Vidiciatico. 
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Dopo  che una lettera aveva tentato di gettare discredito sulla qualità dell’acqua termale, parla Lapilli  

“A Porretta odiano le terme, ma io vado avanti” 
“L’acqua? E’ il nostro core business”, afferma il nuovo AD Alessandra Sartini 6 mesi fa il prof. Lapilli 

ha rilevato il controllo della società, estromettendo il socio Di Biase: “Le terme non chiuderanno mai” 

Incontriamo il nuovo ammini-
stratore delegato delle Terme 
di Porretta Hotel delle Acque 

& Natural SPA Srl, Alessandra 
Sartini. Da circa tre mesi ha 
sostituito Lucio Di Biase al 
timone di una delle maggiori 
aziende termali d’Italia, in un 

momento di grave difficoltà, 
dal quale sta cercando di u-
scire. Assieme al nuovo azio-
nista di maggioranza e diret-

tore sanitario, prof. Aspero 
Lapilli, ci riceve assai cordial-
mente negli uffici di via Roma 5. 
Già dalla disponibilità si vede un 
cambio di passo rispetto alla gestio-

ne Di Biase, che non aveva mai 
fatto mistero della propria diffiden-
za verso la stampa. “Dico subito - 
esordisce Aspero Lapilli - che oggi 

ho il 70% delle quote, avendo rileva-
to il 35% che apparteneva a Di Bia-
se (Checcoli ha mantenuto il suo 
30%, n.d.r.). Con lui era una società 

che non viveva, e pur sobbarcando-
mi un impegno per me non facile da 
sostenere, l’ho fatto perché io da 35 
anni opero a Porretta, e mi considero 
più porrettano di tanti porrettani che 

delle terme se ne sono sempre stra-
fregati”. Entra subito nel vivo della 
questione il prof. Lapilli, con quella 
verve che contraddistingue il suo 
carattere impetuoso. “E aggiungo 

anche che da parte di alcuni porret-
tani c’è da sempre un odio, che non 
so spiegarmi, nei confronti delle 
terme…”. Non sarà, azzardiamo la 

domanda, per via di quella lite nata 
dalla richiesta di aumentare il co-
sto dell’acqua termale per l’Hotel 
Helvetia? “Ma quella è una cosa di 

adesso (cioè un anno fa, n.d.r.), qui 
stiamo parlando di una cosa che 
risale a decenni fa: le terme di Por-
retta sono state amate solo fino 
quando hanno rappresentato una 

grassa vacca da mungere. E tutti 
mungevano senza fare nulla. Parlo 
degli anni in cui c’erano spettacoli 
serali nel Parco delle Terme, quando 

le terme chiamavano a cantare la 
Vanoni, Gino Paoli ed altri,  e il pub-
blico era quello di tutte le vallate del 
Reno. Parlo quindi di 30 anni fa. 
Quando invece sono cominciati i 

primi anni di difficoltà, sono diven-
tati tutti struzzi in questo paese, e 
da allora le terme sono state viste 
non più come una mucca da munge-
re ma come un problema…”. Sì, ma 

il problema invece della tariffa dell’-
acqua è stato risolto? Era finito 

Porretta Terme 
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tutto in mano agli avvocati…. “Oggi 
con l’Helvetia il problema non esiste, 
presto si risolverà la questione econo-

mica, loro hanno il diritto di avere le 
acque termali, essendo un centro 
abilitato ad averle, e le avranno. Pa-
gheranno quello che sarà, il prezzo 
dovuto in base ai conti che verranno 

fatti, il prezzo determinato come pre-
vede la concessione in base alle spe-
se che sosteniamo per il laboratorio e 
il personale. A noi l’acqua termale 
costa di più dell’acqua di rubinetto, e 

la Provincia è stata chiara. Quanto 
invece a chi può usare l’acqua, lì è 
stata chiara anche la Regione, perché 
l’acqua termale la possono usare 

quelli che hanno le strutture adatte, 
piscine e centri termali, dotati di me-
dico accettore, perché ci vuole un 
medico. Le acque termali sono acque 
terapeutiche. Se no prendano l’acqua 

dell’Hera e riempiano le piscine con 
quella…”. Ma se un altro hotel, oltre 
all’Helvetia, chiediamo, realizzasse 
una piscina termale a norma di leg-
ge, a voi darebbe disturbo o pensate 

che facendo massa critica richiame-
rebbe ancora più gente a Porretta? 
“A noi non interessa - continua La-
pilli - a noi interessa che vengano 

rispettate le regole, poste dalla Pro-
vincia e dalla Regione. Di queste re-
gole c’è un elenco, e non si tratta 
quindi solamente di possedere una 

vasca da bagno come ha pensato 
qualcuno. Chiunque vuole avere l’ac-
qua termale si vada prima a leggere 
queste regole, che non abbiamo stabi-
lite noi”.  

Qui va detto che gran parte della 
polemica scoppiata un anno fa e 
proseguita per tutta l’estate del 201-
3, sulla cosiddetta “liberaliz-zazione 
delle acque”, sollevata da alcuni e 

strumentalizzata da molti, ammini-
strazione comunale compresa, che 
secondo alcuni avrebbe dovuto por-
tare ad un cambiamento di queste 

regole, allargando la platea degli 

utilizzatori dell’acqua termale, si è 
rivelata faziosa e campata per 
aria. Sono perfino girate voci, 

chiediamo ad Alessandra Sartini, 
che l’acqua termale da voi fornita 
non fosse igienicamente a posto… 
“Altro che voci, qualcuno ha man-

dato una lettera al presidente della 
Regione Vasco Errani, in cui si 
manifestavano grandissimi timori 
per lo stato delle nostre sorgenti, 
che secondo questa persona versa-

vano in uno stato di degrado, peri-
coloso addirittura per gli abitanti di 

Porretta. Una cosa veramente sgra-
devole e molto grave. Ma questa 
persona evidentemente non sa che il 

personale della Usl viene periodica-
mente, anche a sorpresa, a controlla-
re i nostri impianti. Questo signore 
non sa che abbiamo un laboratorio 
chimico, dove tutte le settimane, con 

dei reagenti acquistati e autorizzati 
da me, la nostra biologa effettua 
l’analisi delle sorgenti, recandosi di 
persona a fare i prelievi. Inoltre tutti i 

giorni il nostro manutentore fa il giro 
delle sorgenti per accertarsi che tutte 
e sei le sorgenti che usiamo siano in 
ordine. Inoltre abbiamo un direttore 
minerario, che è il dott. Vannini, geo-

logo, responsabile delle sorgenti. 
Vengono quindi effettuati controlli 
continui sulla qualità e quantità del-
l’acqua. L’acqua è il nostro core busi-
ness. Possiamo essere così stupidi 

da trascurare, come immaginava 

l’autore della lettera, la qualità dell’-
acqua? Ma c’erano evidentemente 
altri motivi che hanno spinto a invia-
re quella lettera...”. C’è stata rispo-
sta dal presidente della giunta re-

gionale? “Certo - interviene Lapilli - 
ha disposto nuovi controlli, in ag-
giunta a quelli appena fatti. L’Usl è 
tornata, ha ricontrollato tutto, e ci ha 

fatto i complimenti per come teniamo 
le acque. Le acque termali sono state 
il passato di questi luoghi, per 2.500 
anni, e saranno anche il nostro futu-
ro, checcè ne pensi qualcuno. Questa 

è l’unica azienda che, a differenza di 
altre che rischiano la chiusura, non 
chiuderà mai, e va tutelata e poten-
ziata. Altro che mandare lettere…”.                                                                
(continua sul prossimo numero) bdb 

Alessandra Sartini, AD delle Terme di Porretta 

Aspero Lapilli, direttore sanitario e titolare 
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Incontriamo il direttore generale della banca all’indomani dell’approvazione del Bilancio 2013 

Margelli: “La salute della BCC Alto Reno? E’ molto buona” 
“Abbiamo 3321 soci in continua crescita. Siamo e resteremo impegnati nel sociale” 

Col direttore generale 
di BCC Alto Reno, 
Roberto Margelli, fac-

ciamo il punto sul 
ruolo che l’istituto con 
sede a Silla di Gaggio 
svolge sul territorio, 
anche dopo che l’As-
semblea tenuta alla 
fine di aprile ha ap-

provato il Bilancio 
2013. 

Direttore, qual è il 
livello di salute del 
vostro istituto? 
“Direi molto buono. Anche i nu-
meri del Bilancio 2013 che è stato 

approvato dai Soci lo confermano. 
Ma soprattutto esce pienamente 
confermata la nostra “mission”, 
che è favorire e sostenere lo svi-
luppo nel territorio, conoscere e 
interpretare i bisogni e promuove-

re la partecipazione e la coesione 
della comunità. Restando ai nu-
meri abbiamo fatto un utile di 
gestione pari a 1,7 milioni prima 
degli accantonamenti prudenziali 
su crediti e delle tasse. Dopo tali 
accantonamenti prudenziali e 

dopo le tasse, si è registrata una 
perdita di 1,2 milioni coperta con 
l’utilizzo dell’elevato patrimonio 
aziendale”. 

Come sono andati nel 2013 
raccolta e impieghi? 

Porretta Terme 

“La raccolta è 
stata pari a 151 
milioni e gli 

impieghi a 120 
milioni, cioè 
abbiamo impie-
gato, sul nostro 
territorio, il 
79% della rac-
colta dei rispar-

mi raccolti sem-
pre sul nostro 
territorio. La 
fiducia in cre-
scita verso il 

nostro istituto è ben rappresentata 
dai risparmi in crescita. A differen-

za di altri istituti che stanno risco-
prendo il localismo noi da sempre 
abbiamo svolto e sempre svolgere-
mo questa attività, magari non in 
modo così plateale ed eclatante, ma 
in maniera corretta e continua.  
Oggi un dato importante per 
misurare la salute delle banche 
è la loro patrimonializzazione… 
Sono d’accordo: la patrimonializza-
zione, cioè il rapporto fra le attività 
di rischio tipiche dell’impresa ban-
caria ed il proprio patrimonio, rap-

presenta la solidità dell’istituto 
bancario. I nostri indici sono fra i 
più elevati in Emilia Romagna, at-
testandosi al 19%, mentre la media 
delle BCC è del 12%. 

Il vostro istituto è da sempre 

impegnato nel sostegno al so-
ciale... “Nel 2013 abbiamo rispo-
sto a 96 domande di contributi 

presentate da Enti e Associazioni 
del territorio, erogando in tutto 
110.466 €. Di questi, 22.245 € 
sono andati a progetti di solidarie-
tà e assistenza, 16.004 allo sport, 
13.250 alla cultura, 9.250 in borse 
di studio, solo per citare le voci 

principali. Si tratta di contributi 
annuali (più di 500 mila euro negli 
ultimi 4 anni) che permettono ad 
associazioni di volontariato ed al-
tre iniziative di poter svolgere la 
propria importante attività. Si trat-
ta inoltre di contributi che preve-

dono sì ritorni di immagine, ma 
sicuramente che non prevedono 
l’individuazione in via preliminare 
di ritorni economici per il nostro 
istituto”. 
La normativa sulle BCC prevede 
che almeno il 50% del credito 
sia destinato ai Soci. Questo è 
un limite o un incentivo? 
“Il socio è l’elemento centrale di 
ogni cooperativa e lo è anche per 
la nostra BCC. Il 60% del credito è 
concesso ai soci così come il 55% 

dei risparmi ci sono affidati dai 
soci. Oggi i nostri soci sono 3.321 
in continua crescita e questo rap-
presenta per noi non un limite ma 
un vero e proprio incentivo e vero 
mercato di riferimento”. 

L’ing. Calzolari dell’Anas di Bolo-
gna, da noi contattato, ci conferma 
che entro il mese di giugno, già 

forse a metà mese, verrà inaugura-
to il nuovo tratto di Porrettana SS 
64 tra Silla e Marano, lungo circa 
8 Km. L’opera ha avuto varie vicis-
situdini e ritardi (se ne parla dal 
1995), ma pare che questa volta 
sia arrivato il momento di aprirla 

finalmente al traffico. “In questi 
giorni stiamo definendo coi sindaci 
la data di inaugurazione” ci ha 
detto Calzolari il 4 giugno scorso, 
dopo che una voce infondata aveva 
dato per certa l’apertura lo scorso 

mese di maggio. 
La strada statale Porrettana è sta-
ta interessata da lavori di ammo-
dernamento per un valore di oltre 
60 milioni di euro, realizzati da 
Coopsette per conto di Anas. Coop-
sette si è infatti aggiudicata la rea-

lizzazione dei lotti 1 (2 km tra Silla 
e Ca’ dei Ladri) e 2 (6 km tra Ca’ 
dei Ladri e Marano). L’ultimo stop 
che ha rallentato il completamento 
dei lavori per problemi di Coop 
Sette è durato circa due anni. Que-

st’opera costituisce la principale 
direttrice tra Bologna e Pistoia e si 
propone come asse viario di sup-
porto all’Autostrada A1, con via-
dotti con campate variabili dai 50 
agli 80 metri. 

Sarà aperta entro giugno 

Nuova Porrettana, 

apre a giorni 

 

Hai l’hobby della fotografia? Ti piace catturare immagini di luoghi e paesaggi, di 
persone, animali o oggetti? Se vuoi puoi sottoporre le tue foto ad una giuria di 
esperti e di artisti, che selezioneranno le immagini più belle nelle seguenti cate-
gorie: 

1. Paesaggi, flora e fauna della montagna bolognese e del Corno alle Scale 
2. Usi, costumi, tradizioni della montagna che stanno scomparendo 
3. Lavoro e imprese della Montagna Bolognese: passato, presente e futuro. 
Chiunque può partecipare inviando le foto a abbiamoqualcheidea@gmail.com.  
Sul numero di luglio pubblicheremo i premi per i primi classificati e le tappe della 
Mostra itinerante nei Comuni che partirà a ottobre prossimo. 



 

 

Porretta Soul Festival, dal 17 al 20 luglio i concerti 
Il cartellone dei concerti e tutti gli artisti che si esibiranno. Info e biglietti: www.porrettasoul.it 
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Ma la lista di Bernardini si accaparra tutti e 4 i consiglieri di minoranza 

Castello, gli elettori scelgono la continuità con Brunetti  
Punite la lista civica Solidarietà di Boldri e quella di centrodestra di Tafi. L’Alto Reno resta lontano 

Resiste Mauro Bru-
netti, con un buon 
57,86% (1199 voti). 

Ma si delinea, in 
prospettiva futura, 
un nuovo interlocu-
tore politico con la 
nuova aggregazione 

creata da Matteo 
Bernardini, che con 
657 voti su 2072 
votanti (31,7%) ha 

tutti e 4 i consiglieri 
di minoranza. Vengo-
no invece punite le 
altre due liste, Soli-
darietà di Gianluca 

Boldri, che non va 
oltre il 7,43%, e soprattutto la lista 
civica di centrodestra di Antonio 
Tafi, che non arriva al 3%. 
Con Brunetti passa soprattutto 

l’idea, a quanto pare condivisa da 
una buona metà della popolazione 
di Castel di Casio, di restare fuori 
dall’Unione dell’Alto Reno. Dentro  
questa idea si possono leggere mol-

te interpretazioni. Da quella di chi 
intende mantenere ben distinta 
l’identità di un territorio dal nobile 
passato che ha i propri confini fin 

dentro l’abitato di Porretta, a quella 
ossequiosa delle indicazioni impar-
tite dalla Regione, fino a quella più 
argomentata che vede nell’Unione 
Alto Reno un’inutile gesto separati-

sta rispetto all’Unione capeggiata 
da Vergato.  
Quello che accomuna i fautori di 
un’Unione Alto Reno - ben distinta 
dall’altra dell’Appennino Bolognese 

- è la sfiducia nei centri decisionali 
politici. Sia Vergato che Bologna 
non sono visti come luoghi decisio-
nali in grado di valorizzare l’Alto 
Reno, da cui l’idea che sia meglio 

far da sé con una contrattazione 
trasparente, che tenendo separate  
le esigenze della Media Valle del 
Reno dal comparto a vocazione 

marcatamente turistica delle terme 
e dello sci. Opposta è l’idea di Mau-
ro Brunetti, più volte enunciata 
nelle pubbliche assemblee. Egli è 
convinto che all’interno dell’Unione 

a 13 Comuni sia possibile dare 
all’Alto Reno quello che gli spetta e 
che ciò sia compatibile con le esi-
genze degli altri territori. Brunetti 
ha fiducia sia nella Regione che 

nelle capacità amministrative e 
decisionali che l’Unione a 13 saprà 
esprimere. C’è da dire che da Ver-
gato non sono arrivati fino ad oggi 
segnali confortanti, se si pensa alle 

battaglie per tutelare l’Ospedale di 
Porretta (è di questi giorni la notizia 
che il TAR ha respinto il ricorso 
contro la chiusura del Centro na-

scita) e la ferrovia Porrettana. An-
che sull’azzeramento del Tribunale 
la coesione tra Alto e Medio Reno è 
stata latitante. Forse il motivo per 
cui molti residenti hanno appoggia-

to il sindaco Brunetti nella sua 
battaglia contro l’Unione Alto Reno 
(Bernardini era invece nettamente a 

Alto Reno 

favore) è che Castel di 
Casio non ha il turi-
smo tra le sue priorità 

e di un rilancio turisti-
co di beneficierebbe 
poco. “Se anche ci fos-
sero ricadute positive” 

così ha ragionato qual-
cuno, “queste assegne-
rebbero a Castello un 
ruolo da comparsa, 

mentre combattere per 
un’Unione a 13 assicu-
ra un ruolo da protago-
nisti anche tra i 9 Co-
muni dell’Unione Ap-

pennino Bolognese”. 
Insomma restiamo 

ancora legati ad argomenti “di cam-
panile”, confermati dal 
fatto che la fusione tra 

Porretta e Granaglione, 
se alla fine verrà, non ha 
coinvolto Castel di Casio, 
che con la Berzantina si 

incunea nell’abitato por-
rettano e gravita su Por-
retta come Granaglione. 
A far pesare la bilancia 
dei voti dalla parte di 

Brunetti hanno senz’altro 
contribuito alcune realiz-
zazioni che la sua giunta 
ha saputo portare avanti, 
partendo dalla nuova 

Scuola media fino ai la-
vori del Parco Fluviale, 
avviati in accordo con Porretta. Tra 

le cose che sono state apprezzate 
dagli elettori anche la realizzazione 
di fognature attorno al lago di Su-

viana fatte da Hera e il pro-
gettato ampliamento dell’e-
lementare e materna alla 
Berzantina. Quanto a Ber-
nardini, ha saputo intercet-

tare un numero consistente 
di elettori disponibili a cam-
biare l’approccio nell’affron-
tare le questioni “Siamo un 

gruppo di cittadini” ci ha 
detto in un’intervista pub-
blicata lo scorso aprile “che 
vuol far passare un mes-
saggio molto semplice: ba-

sta coi giochetti tra partiti, 
siamo stanchi della partito-

crazia che 
governa l’Italia. 
Dobbiamo smette-

re di ragionare per 
colori politici e 
cominciare a pen-
sare ai contenuti e 
alle proposte”. 

Questo messaggio 
è stato colto da 
657 elettori, ma 
anche in parte 

dallo stesso Bru-
netti, che ha tenu-
to a non farsi con-
notare troppo co-
me amministratore 

d’apparato dovuto 
alla sua appartenenza politica.  

Possono partecipare tutti al pri-
mo Music Contest Valcarlina, 
concorso musicale aperto a can-
tautori, cantanti solisti, gruppi 
vocali e band musicali che ab-
biano brani editi o inediti.  
Le informazioni, il regolamento e 
la scheda d’iscrizione sono di-
sponibili su Facebook (Primo 
Music Contest Valcarlina). Al 
momento sono previste serate di 
selezione nel mese di giugno 
presso il cinema di Vidiciatico, 
mentre la semifinale sarà il 12 
luglio al Palazzetto di La Ca’, 
come anche la finale del 13 lu-
glio che proclamerà i vincitori. 

Music Contest  

Valcarlina 
Iscrizioni fino al 15 giugno 

Sono ammessi cantanti solisti e 
gruppi musicali, finale il 13 luglio 

La 27esima edizione 
del Porretta Soul 
Festival, che si terrà 
dal 17 al 20 luglio, è 
stata presentata in 
conferenza stampa 
lo scorso 26 Maggio 
alle 10,30 al cinema 
Lumière di Bologna. 
Per gli appassionati 
di soul di tutta Eu-
ropa, l’appuntamen-
to è al Rufus Tho-

mas Park di Porret-
ta Terme, con i leggendari musici-
sti di “Muscle Shoals”. 
In apertura è stato presentato 
alla stampa il film “Muscle Sho-
als”, che uscirà nelle sale il 10 
luglio dopo essere stato presenta-
to al Sundance Film Festival. Al-
la conferenza stampa del Porretta 
Soul Festival sono intervenuti 
l’Assessore alla Cultura della Re-
gione Massimo Mezzetti e della 
Provincia Giuseppe De Biasi, il 
Sindaco di Porretta Gherardo Ne-
sti e il Direttore Artistico del Por-
retta Soul Festival Graziano Ulia-
ni. Come ha scritto il critico mu-

sicale Gianni Gherardi 
su Repubblica sui Mu-
scle Shoals, “i loro no-

mi non sono famosi, 
ma lo sono invece i 
dischi in cui hanno 
suonato incisi dai 
grandi del soul, da 
Aretha Franklin a Wil-
son Pickett, ma la lista 
sarebbe molto lunga 

perché comprende an-
che i big del rock come 
Rollings Stones, Traffic 

e Dylan. Sono i musicisti dei Mu-
scle Shoals studios, nella piccola 
cittadina dell’Alabama dove in 
quarant’anni sono passati tutti”. 
Quindici di loro saranno protago-
nisti al Porretta Soul Festival, dal 
17 al 20 luglio, a formare una 
superband che accompagnerà i 
cantanti in cartellone: L’edizione 
numero 27 del festival avrà anche 
un’anteprima a Grizzana Morandi 
il 16 luglio e altri concerti a Ver-
gato e al parco di Molino del Pal-
lone. Programma: 
Tribute To Otis Redding, Por-retta 
Terme c/o Rufus Thomas Park. 

17 Luglio ore 20,30 (ingresso 
libero) Sam Paglia Trio, Blues 
Therapy Band (Greece), Quincy 
Avenue Rhythm Band, Denver, 
Colorado, Groove City with 
special guest  
18 luglio ore 20, Muscle 
Shoals All Star Band,  Special 
guest: Denise LaSalle,  Jimmy 
“Wet Willie” Hall, Carla “Kozmic  
Mama” Russell, Donnie Fritts 
(opening) Capital Strokes feat. 
Randy Roberts. 

19 luglio ore 19 Muscle Shoals 
All Star Band, Special Guest: 
Jerry Jones & Chilly Bill 
Rankin, Vaneese Thomas,  
Guitar Shorty, Toni Green  
(opening) Frank Bey & Anthony 
Paule Band  
20 Luglio ore 19, Muscle 
Shoals Tribute with the Muscle 
Shoals All Star Band, 
Special guest: Denise LaSalle  
Jimmy Hall, Carla Russell, Toni 
Green, Jerry Jones & Chilly Bill 
Rankin , Vaneese Thomas, 
Donnie Fritts Guitar Shorty, 
(opening) Frank Bey & Anthony 
Paule Band. 

Matteo Bernardini 

Mauro Brunetti confermato sindaco 

Il logo del Musica Contest 



 

 

www.unaideadiappennino.it Pagina 8 



 

 

Vergato 

Con 1.880 voti su 
4.254 votanti, pari 
al 46,98%, Massimo 

Gnudi conferma le 
previsioni ed è eletto 
sindaco di Vergato 
fino al 2018. Non si 
tratta di un risulta-
to eclatante, ma 
neppure deludente. 

Sandra Focci fu 
rieletta nel 2009 col 
46,8% e quindi il 
risultato di Gnudi è 
allineato, pur aven-
do perso qualcosa 
rispetto al dato PD 

delle europee  (2.048  voti,  pari  al 
50,16%), dove hanno votato 4.275 
vergatesi su 5.837 elettori (il 7-
4,18%, mentre alle precedenti eu-
ropee aveva votato il 79,89%, con 
un astensionismo cresciuto del 

5,7%). 
La fortuna del PD vergatese, se 
così si può dire, è stata quella che 
l’opposizione si è frantumata su 
tre liste. Ma a fare da terzo inco-
modo c’era la lista M5S, che come 
da prassi non fa alleanze con altri 

partiti, e che con Massimo Gambe-
ri candidato sindaco ha raccolto 
un seggio in consiglio grazie ai 505 
voti presi, pari al 12,62%. Quindi i 
voti sommati delle due liste Verga-
to cambia musica (1056 voti, can-

didato Carlo Monaco, che sarà 
consigliere per il suo gruppo assie-
me a Giuseppe Argentieri) e Noi 
Voi Vergato (560 voti, candidata 
Giuditta Uliani, che sarà consiglie-
re comunale) non sarebbero stati 

sufficienti, se anche fossero con-
fluiti in un’unica lista antagonista 
al PD, a eleggere un sindaco alter-
nativo a quello deciso a Bologna. 
Quindi Massimo Gnudi si appre-
sta a governare Vergato, e presto 
anche l’Unione dei 9 Comuni dell’-

Appennino Bolognese, dove avrà 
l’occasione per dimostrare che sa 
fare meglio di quanto fatto da San-
dra Focci.  
Il suo è un curriculum di tutto 
rispetto, essendo stato per 7 anni 
tesoriere del PD regionale, quindi 

si può pensare che saprà tenere i 
conti sotto controllo rivalutando il 
bene amministrato, che è la quali-
tà dei servizi e della vita dei verga-
tesi.. Il suo operato sarà messo 
alla prova soprattutto nel ricucire i 
rapporti con l’Alto Reno, un po’ 

compromessi duran-
te l’ultimo mandato 
di Sandra Focci, che 

avrebbe potuto me-
diare tra Simonetta 
Saliera e l’Alto Reno 
anziché limitarsi a 
fare l’ambasciatrice 
della prima senza 
comprendere le ra-

gioni del secondo. 
Se davvero Gnudi 
vorrà essere il sin-
daco di tutti i verga-
tesi, come si afferma 
in queste circostan-
ze e come è lecito 

attendersi, potrà dimostrarlo al-
zando subito l’attenzione sullo 
stato penoso in cui  è stato ridotto 
il servizio offerto dalla Ferrovia 
Porrettana, che oltre a servire mol-
ti pendolari di tutta la Valle del 

Reno (alta, media e bassa) potreb-
be diventare uno strumento per 
riportare qualche turista ormai 
dato per disperso soprattutto nella 
Media Valle del Reno.  
Gioverà ricordare che questo com-
parto turistico, stando ai dati pun-

tualmente divulgati dall’Ufficio 
statistico della Provincia, è stato 
ormai surclassato non solo dall’’i-
molese ma anche dalla Valsamog-
gia, che macina di anno in anno 
numeri record (+111% le presenze, 
pari a 30.877, nel 2013 sul 2012, 

contro il -72% della media Valle 
del Reno che ne ha totalizzate cir-
ca 22.000). Che cos’avrà la Valsa-
moggia che manca alla Valle del 
Reno? Giriamo la domanda agli 
esperti, chissà che qualcuno non 
conosca i motivi misteriosi di que-

sto voltafaccia.  
Risvegliare un po’ di turismo signi-
ficherebbe rivitalizzare tutta l’eco-
nomia della zona, che continua a 
perdere insediamenti di imprese 
(ultimo in ordine di tempo quello 
della Kemet) ed è diventato scarsa-

mente per tutti, tranne che per gli 
extracomunitari, che qui sono af-
fluiti numerosi negli ultimi anni, 
facendone il secondo comune a 
più alta densità della provincia di 
Bologna (Crevalcore ha il 15,5% e 
Vergato il 14,9%, cioè 1.149 stra-

nieri su una popolazione totale di 
7.725 abitanti) e il primo della 
montagna. Da fare ce n’è parec-
chio e siamo certi che Gnudi pro-
fonderà il massimo impegno. 

Dopo la sua campa-
gna-lampo ed il 
buon risultato ripor-

tato alle comunali, 
abbiamo chiesto un 
commento a Carlo 
Monaco, che con la 
sua lista ha raccolto 
1056 voti e conqui-
stato due seggi. 

“Vergato è uno dei 
pochissimi comuni - 
ci scrive in una nota 
- “della provincia di 
Bologna dove il PD 
ha eletto il nuovo 
Sindaco senza otte-
nere la maggioranza assoluta. Men-
tre in tutta  la provincia il Pd cresce 
di oltre 10 punti grazie all’effetto del 
trascinamento renziano, nel capoluo-
go della media valle del Reno  il nuo-
vo Sindaco viene eletto con un nume-
ro  di voti  più basso rispetto al pre-
cedente e  inferiore alle stesse elezio-
ni europee. La lista” Vergato cambia 
musica”, che ha sorretto la mia can-
didatura a sindaco, ha superato il 
26% dei voti, pari alla somma delle 
altre due liste in competizione. Un 
risultato importante dal quale biso-
gna partire, per lanciare la sfida 
democratica alla nuova amministra-
zione. L’opposizione non si limiterà 
alla funzione di controllo o  di denun-
cia ma si propone di sostenere in 
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Scelto come candidato dopo il clamoroso ritiro di Antonietta Lenzi 

Gnudi vince, ma non stravince 

Ora lo aspettano i cittadini speranzosi in un rilancio del territorio 

Con una campagna elettorale lampo raccoglie 1056 voti 

Carlo Monaco incassa un bel 26% 
“Auguro buon lavoro a Gnudi e mi impegno ad essere presente” 

 

Altezza s.l.m.: m. 193 
Superficie Kmq.: 60 

Abitanti: 7.725 
Reddito pro-capite: 19.614 € 
Vigili Urbani: 051.6740838  

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

modo costruttivo tutto 
ciò che serve allo svi-
luppo di Vergato e che 
abbiamo indicato nel 
programma elettorale, 
cercando il coinvolgi-
mento costante delle 
altre forze di opposi-
zione. Saremo presen-
ti e attivi  in Consiglio  
e ancor più nella vita 
sociale e culturale di 
Vergato. Auguro al 
sindaco Gnudi e a 
tutti gli eletti un buon 
lavoro per il bene del 
paese. Mi impegno ad 

essere presente nella realtà di 
Vergato nel modo più adatto al 
raggiungimento degli obiettivi di 
rinnovamento  e di crescita. Un 
grazie davvero di cuore a tutti gli 
amici della squadra “Vergato cam-
bia musica” e agli oltre mille ver-
gatesi che hanno espresso con il 
voto una elevatissima stima verso 
la mia persona e verso la nostra 
proposta elettorale. Non deludere-
mo le loro attese”. 
Intanto è uscito in libreria l’ulti-

mo libro di Carlo Monaco, dedica-
to a Ottavia, Poppea e Messalina, 
le tre mogli di Nerone. Nel deline-
arne le figure l’autore fornisce un 
affresco non solo dell’epoca ma 
della logica stessa del potere.  

L’ultimo libro di Carlo Monaco, uscito 
lo scorso maggio (Giraldi Editore) 
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Paga la scelta del-
l’ing. Romano Fran-
chi di ripresentarsi, 

come nel 2009, con 
una lista civica, la-
sciando fuori il logo 
del PD che lo ha 
appoggiato. Il sinda-
co è infatti balzato 
di slancio dal 5-

7,75% del 2009 
(2.390 voti) ad un 
cospicuo 75,97% di 
quest’anno, racco-
gliendo 2.856 voti. Se 5 anni fa 
Franchi dovette scontrarsi, da 
civico, contro una lista PD-Italia 

dei Valori, uscendone vittorioso, 
quest’anno nessuna lista gli è 
stata contrapposta dal Partito 
Democratico, che lo ha anzi di-
scretamente appoggiato, preferen-
do non contrapporgli un proprio 

candidato. Una possibile nuova 
minaccia poteva essere per Fran-
chi il Movimento di Beppe Grillo. 
Assai minore la pericolosità della 
lista civica Uniti per cambiare di 
Morris Battistini, un simpatico 

giovanotto che dopo avere 
“annusato” il locale gruppo M5S 
ha preferito creare una lista ex 
novo. La denominazione di “lista 
civica” aveva pensato di abbinarla 
ad un simbolo ricalcato su quello 

Una nota, datata 20 
maggio, divulgata dal 
consigliere regionale An-

drea Defranceschi, ripor-
ta all’attenzione la vicen-
da di presunte lottizza-
zioni abusive nella zona 
di Sanguineda, in comu-
ne di Vergato. Già capo-
gruppo del M5S e nelle 

scorse settimane sospeso 
da Grillo in attesa che 
siano chiarite sue even-
tuali responsabilità per 
aver pagato anticipata-
mente due suoi collaboratori in 
regione, Defranceschi segue da 

anni la vicenda di presunti abusi 
che riguarderebbero “39 fra case, 
ville, villette e piscine – spiega la 
nota - costruite senza alcuna logica 
rurale, urbanistica o paesaggistica. 
Una vera e propria operazione di 
lottizzazione abusiva – sostiene 
Defranceschi - portata avanti con 
la complicità di tecnici, amministra-
tori e sindaci che non solo non han-
no impedito la costruzione di decine 
e decine di edifici, ma hanno altresì 
avvalorato l’illecita presunzione dei 
proprietari abusivi di aver diritto a 
tutte le opere di urbanizzazione 

necessarie”.  

Il consigliere regionale aveva pre-
sentato alcuni esposti, per i quali è 
anche stato querelato. Ma pensa 
che le indagini da parte dei soggetti 
in questione, ora che si sono con-
cluse, daranno ragione alle sue 
denunce e faranno anche rientrare 

le querele ricevute. 
“In poco meno di vent’anni, - conti-
nua la nota - uno degli ecosistemi 
più suggestivi del nostro Appennino 
è stato impunemente deturpato da 
persone ben precise, e con respon-
sabilità ancor più gravi visto il ruolo 
che ricoprono. Come per esempio 
l’allora responsabile 
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Una nota del consigliere regionale Defranceschi fa il punto sulla 
vicenda. Presentata anche un’interrogazione in Regione 

Sanguineda: chiuse le indagini, si 
attendono ora i provvedimenti 

Torna a far parlare la lottizzazione abusiva in un'area vincolata 
dove sono sorte 39 case e ville, abitate anche da qualche VIP 

 

usato dal Popolo 
delle libertà (oggi 
nuovamente torna-

to a chiamarsi 
Forza Italia) nelle 
politiche del 2013, 
con l’onda tricolore 
coricata sopra un 
campo azzurro. 
Quindi la sua lista 

civica, che nel sim-
bolo strizzava un 
occhio agli elettori 
di Forza Italia, ha 

scontato la difficoltà di accreditarsi 
come tale e non è andata oltre il 
10,80% dei voti, raccogliendo però 

2 consiglieri. Nonostante l’alta a-
stensione e la concorrenza di due 
liste, Franchi ha preso 566 nuovi 
voti che prima non aveva. E lo ha 
fatto disinnescando anche la mi-
naccia del M5S, che con Giuseppi-

na Cusimano si è fermata al 1-
3,22%, ben al di sotto del dato me-
dio nazionale. Negli ultimi 5 anni gli 
elettori di Marzabotto sono cresciu-
ti, di pari passo con la crescita dei 
residenti, di 144 unità (5.296 elet-
tori nel 2014 contro  5.155 del 200-

9). Ma è cresciuta anche l’astensio-
ne, visto che la percentuale di af-
fluenza è calata di 8 punti e  mezzo  
in  5  anni, dall’83,0% registrata nel 
2009 al 74,43% di quest’anno. 

Vergato / Marzabotto 

segue a pag. 21 

Marzabotto, plebiscito per il  

civico Romano Franchi  
Col 75,97% risulta tra i sindaci più votati in regione 

Dicembre 2010, scritte offensive lungo la strada di Sanguineda. 
Erano rivolte al consulente di un residente che denunciò gli abusi  

Romano Franchi 



 

 

Grizzana Morandi 

Non è stato 
difficile per 
Graziella Leoni 

ottenere la 
fiducia degli 
elettori per  il 
secondo man-
dato.  
Con un roton-
do 55,08%, 

pari a 1.181 voti, la sua lista Qua-
lità e futuro per Grizzana Morandi 
si è affermata lasciando al palo gli 
avversari di Voltiamo Pagina e 
quelli, meno conosciuti ma proprio 
per questo non meno temibili, del 
Movimento 5 Stelle, che con la 

c a n d i d a t a 
sindaco Sara 
Boselli hanno 
ottenuto 410 
voti, pari al 
19,12% e due 

seggi in con-
siglio comu-
nale. 
Rispetto al 
2009 (1.306 
voti)Graziella 
Leoni ha per-

so solo 125 voti, che sono andati 
al M5S, che ha fatto suoi anche i 
voti della lista civica Altro Appen-
nino di Cesare Zecca (260 voti nel 
2009, pari all’11,5%) che non si è 
presentata a questa tornata eletto-
rale. Qualche altro voto la lista di 

Sara Boselli l’ha 
rosicchiato a 
Voltiamo Pagi-

na, scesa in 5 
anni dal 30,8% 
a l  25,79% , 
mentre è calato 
il numero degli 
elettori votanti, 
solo il 73,11% 

su 3.113, mentre nel 2009 erano 
3.131.  
Saltano agli occhi due cose: la cre-
scita dell’astensione ed il calo del 
PD.  Nel  2004 l’affluenza  fu  dell’-
81,3%, nel 2009 del 76,6% e que-
st’anno del 73,11%.  

Vuole dire che 
l’8,2% degli 
elettori in 10 
anni è andato 
a ingrossare 
le file dell’a-

stensione. La 
seconda cosa 
notevole è che 
10 anni fa 
Claudio Sassi 
ottenne un 
c o n s e n s o 

quasi “bulgaro” del 71,4%, sceso 
nel 2009 al 57,7% con la Leoni che 
si è stabilizzata quest’anno al 5-
5,08%. In 10 anni dunque un 1-
6,3% di elettori già del PD ha cam-
biato scelta (M5S?) oppure non ha 
votato. 

Voltiamo Pagina, la lista civica 
capitanata da Mirco Baldi, è stata 
votata da 553 (25,79%) dei 2.276 

elettori che si sono espressi alle 
comunali del 25 maggio. In testa 
alle preferenze  Simone Rossi (64), 
che con Mirco Baldi siederà in 
consiglio comunale, seguito da 
Bruno Bonifaci (39) e da Augusto 
Zacchi (32).  

“La lista Voltiamo Pagina di Griz-

zana Morandi non è affatto una 
costola di Forza Italia e affermare 
questo è dire una cosa falsa”. A 
chiederci di fare questa precisa-
zione è stato Mirco Baldi, l’im-
prenditore di Grizzana che da 10 
anni anima la lista civica da lui 

fondata. Purtroppo un malinteso 
durante l’intervista che la nostra 
collaboratrice Katya Di Bella ave-
va fatto a Graziella Leoni (che da 
parte sua ha smentito di avere 
collegato Voltiamo pagina con 

Forza Italia) è finito nel testo ed è 
stato pubblicato sul numero scor-
so di questo notiziario. Intervi-
stando il sindaco di Grizzana, 
nella risposta ad una domanda 
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Eletta come da pronostico al secondo mandato 

Qualità e futuro con Graziella Leoni  
Il M5S ottiene il 19,12% e toglie voti sia a Baldi che a Leoni 

A Voltiamo Pagina il 25,79%  
Come forza di opposizione avrà due seggi in Consiglio 

Fondazione Carisbo deciderà il 15 giugno se accoglierli 

Rocchetta Mattei, nuovi progetti per 
il rilancio del territorio 

Fondazione Carisbo, pro-
prietaria della Rocchetta 
Mattei ormai quasi del tutto 
restaurata e riportata all’an-
tico splendore, deciderà a 
metà giugno se accogliere i 
progetti avanzati dal comu-
ne di Grizzana Morandi, 
d’intesa con Vergato e con 
l’Unione dei 9 comuni dell’-
Appennino bolognese.  
Le possibilità che la collabo-
razione proposta possa an-

dare a buon fine sono au-
mentate negli ultimi mesi, 
dopo l’archiviazione definiti-
va di un precedente proget-
to, che prevedeva la creazio-
ne di un museo dedicato 
all’artista Luigi Ontani. Tra 
l’artista e la Fondazione non è 
stata raggiunta l’intesa e tutto il 
progetto è naufragato, aprendo 
così nuovi scenari. 
I progetti presentati da Grizzana 
vertono uno su grafica e fumet-
to, un altro sul melodramma ed 

Foto: Luciano Marchi 

Mirco Baldi 
Sara Boselli 

Graziella Leoni, sindaco per il secondo mandato 

era stato fatto il riferimento 
“all’altra lista civica, costola di For-
za Italia”. Ma nel passaggio dagli 

appunti del block notes al testo del 
pc la nostra collaboratrice ha usato 
l’espressione “costola di Forza Ita-
lia” in un modo che poteva fare 
intendere tale apprezzamento come 
riferito a Voltiamo pagina. Così non 
è e ci scusiamo se è stato inteso in 

questo modo. Non essendo nostra 
intenzione ipotizzare parentele tra 
Voltiamo pagina e Forza Italia, lo 
scorso 14 maggio abbiamo imme-
diatamente rettificato questa svista 
con un post pubblicato sul blog 

w w w . u n a i d e a d i a p p e n n i -
no.blogspot.com. Il post è stato am-
piamente visualizzato dai lettori del 
blog ed è stato subito ripubblicato 
sul profilo Facebook di Voltiamo 
Pagina. Crediamo a questo punto 
che tutti gli elettori si siano persua-

si che il riferimento era errato e 
involontario. Oltre che con i compo-
nenti della lista Voltiamo pagina, 
per questa svista subito corretta ci 
scusiamo con tutti gli interessati e 
con i lettori.  

il terzo sulle fiabe. Presentati in 
consiglio comunale prima delle 
elezioni del 25 maggio, l’idea di 
proporre i progetti per usare l’am-
bientazione della Rocchetta Mat-
tei è stata approvata anche con 
l’accordo delle forze di minoranza. 

 

Altezza s.l.m.: m. 547 
Superficie Kmq.: 77,32 

Abitanti: 4.020  
Reddito pro-capite: 20.052 € 
Vigili Urbani: 051/6730313  

Uffici comunali: 051 6730311  
Stazione Carabinieri: 051 6730010 
Ospedale di Vergato: 051.6749111 

Una Rocchetta fiabesca (foto: Luciano Marchi) 
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Monzuno 

 Sono 677 i voti persi dal PD alle comunali rispetto alle europee 
Elezioni, Mastacchi vince facile 

Flop di Monzuno nel cuore, M5S non sfonda ma entra in consiglio 

Sulla carta poteva vincere Nicolet-
ta Poli, se avesse preso tutti i 
1.756 voti che il PD ha preso a 
Monzuno per le elezioni europee. 
Invece ha perso con 1079 voti 
(31,61%) contro 1.561 (45,61%) 
presi dalla lista Dimmi di Marco 
Mastacchi, che dalle europee non 
poteva avere nessun traino. 
Dove sono andati i circa 700 voti 
PD e gli altri 136 andati alla lista 
Tsipras? Non certo a Germano 
Tonelli, che dei 651 voti totalizzati 
da M5S alle europee ne ha presi 
alle comunali 200 in meno. Quindi 
sono andati quasi tutti a Marco 
Mastacchi, e forse, in parte assai 
minore, a Fabio Vignoli (Monzuno 
nel cuore) che ha totalizzato 323 
voti e non ha preso neanche un 
seggio in consiglio.  
Del resto, se proviamo a capire da 
dove vengono i 1.561 voti che per-
metteranno a Mastacchi di fare 
altri 5 anni da sindaco, vediamo 
che 495 elettori hanno votato alle 
europee per Forza Italia, 168 per 
la Lega, 71 per il Nuovo Centro 
Destra, 86 per Fratelli d’Italia e 
siamo a 820 voti. I 741 voti man-
canti sono quindi arrivati a Ma-
stacchi da elettori PD.  
A Monzuno - ed anche a Rioveggio 
e a Vado, che ha più elettori di 
Monzuno - nelle discussioni che 
hanno seguito il voto tutti hanno 
cercato di capire come ha fatto il 
PD a fare questo capolavoro di 
seppuku (meglio noto da noi come 
harakiri, cioè tagliarsi la pancia). 
La nostra idea è che le responsabi-
lità siano per metà dovute a errori 
del PD, per l’altra metà legate all’-
abilità strategica di Marco Mastac-
chi. Con grande accortezza il sin-
daco ha lavorato nei mesi prece-
denti il voto per dirottare su di sé 
la fiducia di moltissimi elettori, a 
cominciare da molti di area  PD. E’ 
chiaro che la mossa di allargare la 
Giunta a Lucia Dallolio, già asses-
sore PD negli anni d’oro in cui 
quasi tutte le giunte erano espres-
sione del potere della sinistra sul 
territorio, ha dato a tanti elettori 
PD una buona motivazione per 
appoggiare una lista civica aperta 
a membri con una storia di sini-
stra. Che poi Lucia Dallolio si sen-
ta o meno, oggi come oggi, di ap-
partenere alla sinistra ha ben poca 
importanza. Ormai la frittata è 

Abbiamo chiesto a Cosimo Barba-
rino, segretario del circolo PD di 
Monzuno, di rileggere con noi 
alcuni momenti della campagna 

elettorale ed i risultati del voto. 
L'effetto di trascinamento di 
Renzi ha funzionato bene per le 
europee, ma non per le comu-
nali, almeno non a Monzuno. 
Perchè? 
“Intanto ringrazio vivamente la 
popolazione di Monzuno che ha 
fortemente sostenuto il PD  alle 
Europee, ma ringrazio anche i 10-
80 votanti che hanno sostenuto la 

lista Comunità e Territorio. 
Devo ammettere che probabilmen-
te abbiamo improntato una campa-
gna elettorale in modo poco con-
vincente ma non per questo dob-
biamo arrenderci. Ritengo che l’u-
miltà di ammettere una sconfitta 
possa dare un forte segnale per le 
future elezioni, e comunque non 

ritengo che come tutti i dirigenti 
politici nel momento della sconfitta 
ci si arrocchi con inutili e strenue 
difese senza alcun fondamento. 
Accettiamo la sconfitta  e appro-
fondiremo gli errori che abbiamo 
fatto in questa campagna elettora-
le”. 
Girano anche voci di sue dimis-
sioni dal Circolo PD. Le confer-
ma? 

 

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  

Per quanto concerne le mie dimis-
sioni, le ritengo necessarie per due 
motivi fondamentali: il primo è il 
mio trasferimento al Sud a casa 
mia per esigenze lavorative; il se-

condo è perché ritengo necessario 
dare spazio ad altri e soprattutto 
mi rivolgo ai giovani che sono il 
futuro del PD. Con le elezioni euro-
pee  abbiamo dato una carica in-
novativa nel PD al passo con i tem-
pi, ma soprattutto la spinta decisi-
va per combattere  la corruzione  
ed il clientelismo,  per ridare vita ai 
valori e riportare  fiducia e certez-

za, non solo speranza, nei cittadini 
di Monzuno. 
Una parte dell'elettorato PD di 
Monzuno ha disperso i propri 
voti. Non ha apprezzato il pro-
gramma, la candidata o il grup-
po dirigente? 
Premetto che i tempi di percorrenza 
per la campagna elettorale sono 
stati molto stretti, avendo perso del 

tempo prezioso, ma indipendente-
mente dal tempo, il programma 
penso sia stato abbastanza con-
vincente per l’elettorato di Monzu-
no. Non rientra nella mia etica da-
re colpe invece per quanto riguarda 
la candidata o il gruppo. Non di-
mentichiamo che in 5 anni l’Ammi-
nistrazione non ha mai fatto niente 
per la comunità di Monzuno e co-

munque ha dichiarato di aver fatto 
tanto e la popolazione ha continua-
to a crederci. 
Nei giorni precedenti le elezioni 
una delibera "urgente" di Giunta 
ha deciso di acquistare una casa 
ubicata a Rioveggio dove verrà 
fatta la scuola. Questa casa ri-
sulta appartenere a Daniele Ra-
vaglia, direttore generale di E-
milBanca. Che ne pensa? 
Devo essere sincero, non mi sono 
addentrato nella questione, ma 
personalmente sono contrario ad 
ogni forma di sopraffazione e man-
cato rispetto  nei confronti  delle 
opposizioni, tenute da parte. Ancor 
più grave sarebbe se l’acquisto di 
questa casa fosse oggetto di scam-
bio di favori (visto il modo in cui ha 

condotto la campagna elettorale). 
Ma ripeto, non essendo erudito 
sulla questione non posso dare la 
certezza di una risposta. 

Batte il passo il PD proprio nel momento della sua crescita europea 

Circolo PD alla resa dei conti 
“Abbiamo improntato una campagna elettorale poco convincente. Non 

rientra nella mia etica dare colpe per quanto riguarda la candidata…” 
stata fatta, e Mastacchi a buon 
diritto se la ride. E mentre Ma-
stacchi metteva a segno la sua 
mossa vincente, che succedeva in 
casa PD? Di tutto e di più. Prima 
il giovane vincitore delle primarie 
Jonathan Gerbi dava forfait, gra-
zie a primarie fatte sei mesi prima 
del tempo (unico caso in Italia o 
quasi). Qui vanno spese due paro-
le sull’operato del segretario di 
Circolo PD, che l’anno scorso era 
Francesco Manieri. Dopo aver 
deciso di tenere le primarie con 
larghissimo anticipo, ottenendo 
una bassa partecipazione, oltre 
alla bocciatura della sua candida-
tura (fu travolto dal giovanissimo 
avversario Jonathan Gerbi), con-
tribuì a creare le premesse per cui 
un giovanissimo sindaco PD sfi-
dasse il veterano Mastacchi. Ma 
come già abbiamo detto Gerbi si 
sfilò a sorpresa lasciando un vuo-
to incolmabile. Non si è mai capito 
perché Manieri, arrivato secondo 
alle primarie, non abbia voluto 
fare il candidato sindaco. In rotta 
col partito, diede anzi le dimissio-
ni e fu sostituito da Cosimo Bar-
barino, che ebbe l’incombenza di 
trovare un candidato al fotofinish.   
Nicoletta Poli, filosofa e docente di 
corsi filosofici, fu la scelta condivi-
sa con gli iscritti. Ma tale scelta 
non ha portato i voti sperati.   

Nicoletta Poli: “resterò in consiglio” 
“Dopo le primarie e le dimissioni di Gerbi la sinistra era allo sbando...” 

Abbiamo chiesto un commento a 
Nicoletta Poli, candidata dal PD a 
Monzuno.  
D. Lei che ha vissuto la campagna 
elettorale in prima persona che im-
pressione si è fatta? Chi ha sbaglia-
to? Alcune delle motivazioni – tra cui 
un’evidente resistenza del territorio al 
cambiamento e la presenza di 4 liste 
– vanno ricercate anche all’interno del 
PD e della sinistra di Monzuno che, 
dopo le primarie e le dimissioni di 
Gerbi, era allo sbando. A marzo non 
si sapeva nemmeno se saremmo riu-
sciti a presentare la lista. Spinta da 
alcuni componenti del direttivo e dal 
segretario del circolo, mi sono presa 
questa responsabilità, con impegno e 
serietà. Ma l’atteggiamento non pro-
positivo di taluni rappresentanti della 
sinistra e del PD, “incartati” nello 
smarrimento e nell’immobilismo,  non 

ci ha aiutati. Non sono nemmeno ve-
nuti alle nostre iniziative elettorali. 
Nonostante i tempi stretti e il clima 
difficile, abbiamo lottato con dignità. 
La sinistra a Monzuno dovrà fare una 
riflessione seria al suo interno. 
D. Resterà in consiglio comunale a 
fare opposizione o pensa di cedere il 
suo posto ad altri della sua lista? 
Sarò presente in consiglio e sono sicu-
ra che, con i miei consiglieri, si farà 
un ottimo lavoro. Ciò sempre avendo 
a cuore i nostri obiettivi: lotta alla 
disoccupazione soprattutto giovanile e 
al dissesto idrogeologico, forte atten-
zione all’edilizia scolastica. Peccato 
non poter dare in questi prossimi 5 
anni un nostro celere e diretto contri-
buto al territorio. La nostra squadra è 
determinata a lavorare sia per chi ci 
ha votato sia per tutti i cittadini che si 
meritano un futuro migliore. 



 

 

Il finanziamento della Regione non basta, servono altre risorse 
 

“Venderemo una parte di azioni Hera” 
 

Il ricavato, informa Mastacchi,  serve per la messa a norma del Municipio 
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Monzuno 

Acque agitate attorno al progetto 
della giunta di acquisire una villetta  
a Monzuno, di proprietà di Daniele 
Ravaglia, direttore generale di Emil-
Banca. L’edificio con terreno recinta-
to farebbe parte del progetto di nuovo 
Polo scolastico commissionato pochi 
mesi fa dalla giunta allo studio tecni-
co Galileo di Sasso Marconi. La lista 
M5S di Germano Tonelli, nei giorni di 
campagna elettorale, era scesa sul 
sentiero di guerra contro tale proget-
to, a seguito di una 
delibera di giunta, 
la n. 81 del 15 mag-
gio scorso, che san-
civa  “l’appro-
vazione in linea 
tecnica del progetto 
preliminare della 
nuova sezione scuo-
la media e messa a 
norma della scuola 
primaria del capo-
luogo”. “Questa delibera - ci ha pa-
zientemente spiegato Mastacchi - si è 
resa urgente dopo che avevo accolto 
l’invito, inviato il 15 marzo a tutti i 
sindaci  a firma Matteo Renzi, di se-
gnalare le esigenze del comune in 
fatto di edilizia scolastica. La nostra 
richiesta è stata accolta e per non 
perdere i finanziamenti dovevamo 
formalizzare il nostro progetto. Quindi 
la delibera non è stata fatta, come 
qualcuno ha pensato, come manovra 
da campagna elettorale, ma serve 
solo per  portare a casa 200mila eu-
ro”. La delibera fa riferimento ad un 
progetto, in quattro stralci (di cui 
però solo due previsti nel piano trien-
nale 2014-2016 delle Opere Pubbli-
che comunali, ndr) per un impegno 

di spesa totale di ben 2,85 milioni.  
Al di là del fatto che queste risorse 
sono da reperire, e su più bilanci 
d’esercizio, (al momento ci sarebbero 
solo i 200mila euro del finanziamento 
promesso), la delibera è stata subito 
denunciata al Prefetto dal Movimento 
5 Stelle perché “priva di copertura 
finanziaria”, e quindi ne è stato chie-

Polo scolastico, sarà fatto  
attorno a un immobile di Ravaglia 

In paese è chiamata la “villetta dello scandalo” e costerà 280mila €euro 

sto l’annullamento. Inoltre ha desta-
to sospetti soprattutto il fatto che la 
casa in questione, che come indicato 
nella delibera è ubicata in via Matte-
otti 9, non appartiene ad uno scono-
sciuto, bensì ad un monzunese assai 
in vista, essendo da molti anni Diret-
tore generale di EmilBanca. 
“Ravaglia è da sempre al fianco del 
sindaco” denunciano gli avversari 
politici di Mastacchi, e tale voce è 
abbastanza diffusa in paese. En-

trambe le opposi-
zioni, PD e M5S, 
sospettano quindi  
“scambi di favori” e 

precisano che 
“sono state tenute 
all’oscuro dei pro-
getti di Mastacchi 
sul Polo scolasti-
co”. “Alla fine di 
maggio - ci dicono 

attivisti M5S - 
sulla casa è comparso un cartello 
“Vendesi” che prima non c’era. Inoltre 
in questi anni la casa non è mai stata 
messa in vendita: ce lo hanno confer-
mato le agenzie immobiliari locali”. 
Nella delibera del 15 maggio è indi-
cato il costo di acquisizione:  280mi-
la euro. Esiste quindi  un accordo 
preliminare tra Comune e proprietà? 
A tirare fuori per primo la notizia di 
una trattativa tra Comune e Ravaglia 
fu, alcuni anni fa, Fabio Vignoli, 
avversario del duo Ravaglia-
Mastacchi secondo i post del suo 
blog Chiacchiere da Bar. Ma ora la 
volontà di acquisire l’immobile è 
stabilita nero su bianco nella delibe-
ra, che peraltro è ambigua perché 
parla testualmente di “acquisto del-
l’immobile sito in via Matteotti 9 per 
l’acquisizione del terreno su cui sorge-
rà la scuola media”. Ma per 280mila 

euro si vuole acquisire la casa o il 
terreno? Il M5S ha annunciato nel 
frattempo un progetto alternativo 
“che dimostra l’inutilità dell’acquisto 
e la fattibilità dello stesso progetto 
con un uso differente degli spazi“.  

Passate le elezioni, ora la 
giunta di Marco Mastacchi 
guarda avanti. E riprende 
da dove era rimasta, con i 
due principali interventi 
già programmati da realiz-
zare: rifacimento del Muni-
cipio e polo scolastico di 
Monzuno (vedi articolo qui 
a fianco). Per il primo si 
tratta di reperire circa 80-
0mila euro che mancano 
agli 860mila già resi dispo-

nibili dalla Regione, che se 
non usati andranno persi. E 
queste risorse arriveranno dalla 
vendita di quella parte di azioni 
Hera, che non intaccano la quota 
congelata dal patto di sindacato. 
Monzuno detiene un pacchetto 
della multiutility pari allo 
0,30759%, circa 3,5 milioni di 
azioni che valgono in questo mo-
mento, sul mercato delle azioni 
quotate in borsa, tra 6,5 e 7 mi-
lioni di euro. La quota da mette-
re in vendita, su cui si sta ragio-
nando in queste settimane, po-
trebbe arrivare fino a 900mila 
azioni, ma al momento si parla 
di realizzare circa 800mila euro, 
quindi sarebbe venduta solo la 
metà di quello che risulta svinco-
lato dal patto di sindacato. 
Contro l’utilizzo di questo incas-
so straordinario si sono levate, 
già lo scorso mese di aprile, voci 
contrarie. C’è chi è contrario in 
toto a intaccare questo tesoretto, 
che produce ogni anno utili in 

bilancio per circa 130-140mila 
euro. Ma c’è anche chi non è 
contrario a dismettere pacchetti 
di Hera, purchè le risorse siano 
usate per progetti condivisi. E’ il 
caso del Movimento 5 Stelle, che 

col consigliere Germano Tonelli 
si è sempre opposto ai lavori di 
messa a norma e rifacimento del 
Municipio, giudicati non priori-
tari. Ma anche da parte di am-
bienti PD, sia a Monzuno che a 
Bologna, la vendita di azioni He-
ra crea perplessità, perché auto-
rizza oppositori e comitati, come 
quello di Acqua Bene Comune, 
ad alzare la voce sul rischio pri-
vatizzazione di quella che è la 
seconda multiutility in Italia. Il 
pericolo, si sostiene, è la perdita 
di controllo dell’acqua se Hera 
venisse completamente privatiz-
zata. Tanto più che Monzuno, 
nella sua scelta di vendere pac-
chetti di Hera, non è più solo, 
dopo le dichiarazioni, lo scorso 
maggio, del vicesindaco di Bolo-
gna Silvia Giannini che si appre-
sta a mettere sul mercato 7,5 
milioni di azioni, che dovrebbero 
rendere circa 14 milioni di euro, 
da reinvestire in opere di pubbli-

ca utilità. “Sono stato attaccato, 

dal PD e da altri, per la scelta di 
vendere una parte delle azioni 
Hera. Ma ora che le vende anche 
il comune di Bologna per fare 
cassa, come la mettiamo?” ci ha 
detto Mastacchi. 

Per la messa a norma del municipio di Monzuno saranno 
vendute azioni Hera per circa 800mila euro 

La villetta con giardino che il Comune vorreb-
be acquistare per fare la scuola media 
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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 sono sempre 
verificati cambiamenti epocali. Ad 
ogni periodo storico l’uomo ha sem-
pre attribuito un nome: Preistoria, 
Medio Evo, Rinascimento, Risorgi-
mento… La nostra attuale epoca 
l’abbiamo definita “Industriale”. Il 
nostro periodo storico è stato carat-
terizzato da un certo benessere, da 
una certa ricchezza materiale, dall’-
accumulo dei prodotti (a volte com-
pletamente inutili), dai mercati glo-
balizzati, dal desiderio spasmodico di 
possedere sempre di più e da valori 
morali molto scarsi. E’ evidente che 
abbiamo rincorso un’illusione, cer-
cando livelli di appagamento che mai 
riusciremo a raggiungere.  
Poi è giunta la crisi economica defini-
ta mondiale o globale.  
In realtà, a parer mio, si tratta di 
una profonda crisi morale e di identi-

tà.  Comunque questo 
ciclo di storia volge alla 
fine. Potrà durare ancora 
5 o 10 o 20 anni, non lo 
sappiamo con esattezza, 
speriamo poco, perché di 
certo l’esperienza dei seco-
li passati lo dimostra: la 
nuova era è sempre mi-
gliore di quella passata. Il 
nuovo percorso già si in-
travvede, la felicità si con-
quista con cose più sem-
plici, meno invasive, più 
naturali. Il pianeta è anco-
ra colmo di risorse inim-
maginabili e dobbiamo 
frenare tutto ciò che avidamente le 
distrugge. Per ciò che riguarda la 
cosmesi si andrà alla ricerca di 
quanto la natura ancora offre, svi-
luppando al massimo il biologico, 

che non è solo un metodo di produ-
zione che rispetta la salute dell’uomo 
e dell’ambiente, ma anche un model-
lo di sviluppo sostenibile, che tende 
a valorizzare le risorse delle comuni-

San Benedetto  

Val di Sambro 
Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

 

tà locali, alla ricerca del be-
nessere psichico e fisico, 
nella sua interezza.  La via 
intrapresa da Ricettario Ver-
de nel settore della cosmesi è 
appunto questa: utilizzare 
sostanze funzionali di asso-
luta qualità, ricavate da agri-
coltura biologica certificata o 
da raccolta spontanea locale 
del territorio di San Benedet-
to Val di Sambro.  
Usare acqua di sorgente, 
pura e ricca di oligominerali, 
che sgorga nel nostro territo-
rio ad alta quota.  Mezzi 
tecnici di ultima generazione 

ci consentono una produzione otti-
male, per offrire un prodotto sicuro, 
efficace, controllato: in definitiva, 
cosmetici finiti eco-biologici certifica-
ti.                       Dott. Vincenzo Speghini 



 

 

 

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

Abitanti: 4.403 
Reddito pro-capite: 20.551 € 

Vigili Urbani: 0534.95026  
Uffici comunali: 0534.95026  

Carabinieri 0534.95113 
Ospedale di Loiano 051.6543708     
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San Benedetto  
Val di Sambro  

“Il 9 giugno primo consiglio comunale: sarà presentata la Giunta” 

Il PD va in minoranza per 5 anni 

Ora tocca a “Crescere insieme”   
A b b i a m o 
chiesto ad 
Alessandro 

S a n t o n i , 
all’indoma-
ni della sua 
affermazio-
ne come 
sindaco, un 
breve com-

mento sul-
la campa-
gna eletto-
rale e sulle 
r a g i o n i 
della sua vittoria. Mentre questo 
notiziario era in stampa, lunedì 9 

giugno, si è svolto il primo Consi-
glio Comunale, nel corso del quale 
il neo-sindaco ha presentato la sua 
giunta, di cui parleremo sul prossi-
mo numero. 
Sindaco, la sua proposta ha sa-
puto intercettare la volontà di 
cambiamento nel territorio e 
nelle frazioni. La sua vittoria è 
tutto merito suo o anche deme-
rito di chi ha amministrato pri-
ma? 
Noi siamo riusciti ad intercettare le 
volontà dei cittadini perchè siamo 
stati in mezzo a loro e con loro ci 
siamo confrontati, li abbiamo ascol-
tati, abbiamo condiviso idee ed 
obiettivi, ed alla fine abbiamo co-
struito un programma elettora-
le capace di raccogliere le vere ne-
cessità delle persone. Ho sempre 
pensato che è questo il modo corret-
to di fare politica, ed il risultato 
elettorale ha dimostrato che in que-
sto momento la mia proposta è pro-
prio quella che la gente si aspetta-
va. Proprio per questo mi sento 
quindi di poter affermare che a vin-
cere sono stati i meriti miei e di 
tutte le persone che con me hanno 
lavorato. 
Ha deciso la squadra della sua 
giunta? Da chi sarà composta? 
In questi giorni, questo è chiara-
mente uno dei tavoli su cui mi 
sto confrontando. Abbiamo convo-
cato per il prossimo lunedì 9 giugno 
il primo Consiglio Comunale, che 
prevede all'ordine del giorno anche 
la nomina dei componenti della 
Giunta e del Vice Sindaco. Per quel-
la data saremmo ovviamente pronti. 
Può anticipare ai concittadini su 
quali temi prioritari si è già ap-
puntata la sua attenzione nei 

primi giorni di governo? 
In campagna elettorale abbiamo 
presentato ai cittadini il progetto 
degli interventi di svuotamento del 
lago di Castel dell'Alpi, da inviare 
alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri perché possa essere finan-
ziato per intero con fondi a valere 
sulla quota dell'8 per 1000 dell’IR-
PEF. Stiamo completando gli adem-
pimenti formali previsti, ultimati i 
quali provvederemo ad inviarlo 
formalmente. Per favorire l'inseri-
mento lavorativo di "sog-getti svan-
taggiati", stiamo lavorando per in-
trodurre clausole sociali nei primi 
appalti pubblici che a breve saran-
no banditi, perché la riteniamo una 
importante misura di sostegno e 
valorizzazione del capitale umano e 
sociale per la comunità. 

Torna a far parlare di sè, nell’Ap-
pennino bolognese, la maxi frana 
di Ripoli, nel comune di San Ben-

detto val di Sambro, risvegliata nel 
2010 con i lavori di scavo di una 
delle lunghe gallerie della variante 
di valico eseguiti da Società Auto-
strade. Dopo aver innescato una 
situazione di potenziale pericolo 
anche per uno dei viadotti del vec-

chio tracciato dell’A1 Bologna-
Firenze, oltre ad aver fatto evacua-
re diverse case della 
frazione di Ripoli, la 
frana è stata causa, 
nelle scorse settima-
ne,  della chiusura 

della canonica e della 
piccola Chiesa di 
Santa Maria Madda-
lena, risalente al 12-
00, a causa delle 
gravi lesioni rilevate. 

A dare la notizia è 
stato l'assessore re-
gionale alle Infra-
strutture, Alfredo 
Peri, che ha detto che 
“la chiusura temporanea del luogo 
sacro, dichiarato inagibile, consen-
tirà di svolgere un accurato rilievo 
delle strutture e delle lesioni grazie 
all'installazione di nuovi strumenti 
di indagine e saranno effettuati 
studi accurati, in accordo con la 
Soprintendenza per i beni architet-
tonici di Bologna. La decisione di 

chiudere la chiesa è stata presa  in 
seguito al sopralluogo effettuato dal 
collegio dei tecnici del protocollo 
operativo della Prefettura di Bolo-
gna”. Per garantire "una soluzione 
tempestiva", la Regione Emilia-Ro-
magna e il Comune di San Bene-
detto Val di Sambro, in accordo 
con la Prefettura di Bologna, han-

no richiesto l'intervento di Società 
Autostrade. Rabbia e sconforto 
sono invece i sentimenti provati 

dal portavoce del comitato 
“Autosole Ripoli”, il geometra Dino 

Ricci, che ha spiegato che “quando 
una maxi frana viene innescata non 
si ferma più e la chiusura della 
chiesa dimostra che sta continuan-
do a muoversi, anche se i responsa-
bili dicono che è in attenuazione. La 
frana è lunga 4 chilometri. Avevamo 
chiesto alle autorità di cambiare il 
tracciato della variante di valico 
perché pericoloso, ma non ci hanno 
ascoltato e queste sono le conse-
guenze che ricadono sulla povera 
gente: prima o poi le nostre abita-
zioni diventeranno inagibili come la 
chiesa. L’ex sindaco Gianluca Ste-
fanini è stato un irresponsabile 
perché insieme al Prefetto doveva 
rendersi conto del disastro annun-
ciato: hanno firmato un protocollo in 
accordo con Società Autostrade per 
monitorare la frana, ma non hanno 
fatto nulla concretamente. Qui crol-
la tutto: è come un tumore a lento 
decorso”. Invece Don Marco Baron-
cini, parroco di Ripoli, commenta 
pensando ai fedeli: “Non ho parole, 

l'ordinanza per chiudere la chiesa è 
la dimostrazione che ci sono stati 
danni ingenti, l’ulteriore inconve-
niente è che la chiesa si trova pro-
prio nella parte del paese dove ci 
sono più anziani”.      Giada Pagani 

Chiusura “temporanea” dopo un rilevamento dei tecnici  a Ripoli 

Chiesa del 1200 chiusa per lesioni 
 

Per Dino Ricci, del comitato AutoSole Ripoli “l’ex sindaco  
Gianluca Stefanini è stato un irresponsabile …” 

Campanari, concerti, balli, partita e processione con fuochi finali 

Festa di S.Antonio 13-14-15 giugno 

Alessandro Santoni (al centro in camicia) nella sala del Consiglio comunale  
con la squadra della sua lista civica Crescere Insieme 

E’ la festa più sentita in paese e 
quella che più impegna i cercanti 
nell’organizzarla un anno per l’altro. 
Da giovedì 12 sera fino a domenica 
sera sono aperti gli stand gastrono-
mici.  
Il ricco programma prevede venerdì 
alle 21 ballo in piazza con l’orchestra 
Moreno il biondo, e in contempora-
nea sotto il Municipio dalle 20 Enzo-
’s Tropical bar col concerto live dei 
Quabala, seguiti da Pablito DJ. Sa-
bato alle 15 giochi e animazioni con 
Trucca Bimbi, musiche dalle 19.30 
del DJ Paolo Ombra, dalle 20 aper-
tura di Enzo’s Tropical bar e alle 21 
esibizione di Karate della ASD Arti e 
Lealtà. Alle 22 Adolfo Sebastiani e la 
Adriano Celentano tribute Band pre-
sentano il concerto-divertimento Lui 
e gli amici del Re. A mezzanotte, di-

retta su maxischermo della partita 

Mundial Italia-Inghilterra. Domenica 
si apre alle 9 di mattina con la Ban-
da di Pian del Voglio. Alle 11.30 il 
Vicario generale dell’Arcidiocesi di 
Bologna, Mons. Giovanni Silvagni, 
presiede la Messa solenne, accompa-
gnata dal coro dei giovani di 
S.Benedetto.  
Alle 12 i Cercanti offrono l’aperitivo 
in piazza nella zona degli stand ga-
stronomici. Alle 16, dopo il rosario 
davanti alla statua di S.Antonio in 
chiesa, parte la processione per le 
vie del paese. Alle 17 Le Mondine 
cantano Canzoni della nostra terra e 
alle 21 si balla con l’orchestra La 
Storia di Romagna di Secondo Casa-
dei.  
A mezzanotte Mega Spettacolo Piro-
tecnico di Giuseppe Chiarappa e a 
mezzanotte e mezza chiusura della 
Pesca di beneficienza. 

La chiesa di Santa Maria Maddalena chiusa per lesioni 



 

 

che i programmi erano abba-
stanza simili. 
Quali sono le priorità nei pri-
missimi giorni della vostra 
amministrazione? 
Dopo che ci siamo organizzati 
con le deleghe, vogliamo occu-
parci di Montagna in Fiera, che 
ha perso il suo presidente che 
era il vicesindaco e per ora sarà 
seguita dall’assessore Tarabusi. 
Poi abbiamo a breve la Mostra 
del Fumetto, dove quest’anno 

verrà la casa editrice Bonelli, 
editore di Dylan Dog.  
Sarà un evento a carattere na-
zionale nell’ultimo week end di 
luglio e vorremmo fare le cose 
per bene. La seguirà Davide 
Mazzoni con l’aiuto di Officina 
15. Tra le novità, abbiamo mes-
so la comunicazione nelle mani 
di uno degli assessori, Elena 
Roccheforti, che si occuperà di 
far conoscere le cose fatte dal 
comune. 
Su Facebook gira la foto di un 
vostro assessore che strappa 
le erbacce lungo la strada… 
Abbiamo voluto dare un segnale. 
Molti cittadini ci hanno chiamato 
per esprimere apprezzamento. 
Pensiamo di organizzare squa-
dre di volontari che vogliano 
prendersi cura del bene comune. 
Puntiamo al cambiamento. 

Grande delusione dalle parti di 
Castiglione 2000 e nella lista 
civica di Rita Marchioni. Per soli 
40 voti, persi a Baragazza dove 
resta lo zoccolo duro PD, passa 
la lista di Maurizio Fabbri e della 
sua squadra di giovani. A Casti-
glione 2000 vanno tutti e 4 i seg-
gi di minoranza, che saranno 
occupati da Rita Marchioni, Vito 
Parodi, Rina Nucci e Pamela Vi-
gnoli.  
Sabato 31 maggio è stata varata 

la giunta, che si è poi riunita 
martedì 3 giugno per la prima 
volta, con Daniela Aureli nel suo 
nuovo ruolo di vicesindaco con 
deleghe importanti: urbanistica, 
lavori pubblici, variante di valico, 
innovazione e ambiente.  
Maurizio Fabbri, già assessore e 
ora sindaco, ha tenuto per sé il 
sociale, la sanità, la protezione 
civile e il bilancio. A Tommaso 
Tarabusi vanno lo sviluppo, il 
turismo e l’agricoltura, a Davide 
Mazzoni cultura, giovani e volon-
tariato, mentre Elena Roccheforti 
si occuperà di comunicazione, 
sport e decoro urbano. Alcune 
deleghe andranno ad alcuni con-
siglieri della lista: Marco Bettazzi 
(notiziario comunale, visto che 
ha collaborato con un quotidiano 
bolognese), Ermanno Cloriti 
(commercio e sicurezza), Paolo 

Maurizio Fabbri (PD), con la sua squadra di giovani  
guiderà il Comune. Grazie a soli 40 voti 

 

Fatta la giunta, ora si guarda a dare segnali di cambiamento. Tra le priorità Montagna in Fiera 
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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 

Vandelli (frazioni) e Margherita 
Nucci (attività culturali giovani-
li). A Maurizio Fabbri abbiamo 
rivolto alcune domande. 
Quasi metà degli elettori han-
no votato per l’altra lista. Ha 
avuto la tentazione di offrire 
un assessorato a Rita Marchio-
ni? No, sarebbe stata una mossa 
politicista. Offrire collaborazione 
e percorsi da fare assieme, quello 
sì. L’ho chiamata dopo le elezioni 
e questo le ho detto.  
Offrire un assessorato non penso 
che avrebbe potuto garantire 5 
anni di buon governo, sarebbe 
stata solo una mossa da vecchia 
politica. Sto aspettando la sua 
risposta e mi auguro che su qual-
che percorso si possano condivi-
dere degli obiettivi, visto che an-

Inaugurato lo scorso 3 giugno il 
Parco Robinson, che ha un acces-
so dal parcheggio della Coop ed 
un altro accesso da una scaletta 
laterale. Riportando terra è stata 
sistemata un’area in disuso e 
sono stati messi giochi per bam-
bini e creata una zona destinata 
al calcetto. In un secondo mo-
mento è prevista la sistemazione 
di un’altra area, sopra la strada, 
dove saranno piantati alberi e 
altro verde per farne una zona pic 

nic. A fine lavori il Parco Robin-
son avrà un impatto importante 
nel paese.  
Queste opere rientrano negli ac-
cordi sottoscritti da Coop al mo-
mento di erigere il negozio con 
relativo parcheggio, ed il Comune 
ha partecipato solo per l’illumina-
zione. 
Con progetto e risorse, parte di 
Ascom e parte di due sponsor 
privati, è stata anche sistemata a 
giardinetto una piccola area 
triangolare, ubicat6a in via Aldo 
Moro proprio davanti alla sede 
Ascom di Castiglione. All’ inaugu-
razione è intervenuto il Presiden-
te provinciale Postacchini, sem-
pre il 3 giugno. 

 

Inaugurato il 3 giugno 

In zona Coop nasce 

il Parco Robinson 
Per completarlo resta ora da  

sistemare un’area prospiciente 

Maurizio Fabbri, eletto sindaco il 25  maggio 
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La giornata educa-
tiva sulla sicurezza 
stradale per le 
scuole primarie, 
tenuta il 3 giugno 
in piazza della Li-
bertà, ha raccolto 
alcune classi dell’I-
stituto Comprensi-
vo di Castiglione e 
Camugnano.  
Organizzata da ACI 
e Autoscuola Fly, 

sempre molto attiva 
con iniziative educative nelle 
scuole, la manifestazione “Sicuri 
in un paese sicuro” ha potuto 
contare sulla collaborazione di 
Polizia Stradale, Carabinieri, 
Vigili Urbani e della Croce Rossa. 
Per tutta la mattina i bambini 
partecipanti sono stati informati 
ed educati sull’importanza di 
valori come la prudenza, la cor-
rettezza e l’attenzione durante la 
guida.  
Recenti studi hanno dimostrato 
che le sollecitazioni fatte dai 
bambini ai genitori hanno una 
grande efficacia nei loro compor-
tamenti, inclusi quelli tenuti alla 
guida dei veicoli.  
Per questo è auspicabile che 
giornate e iniziative come quella 
tenuta a Castiglione siano sem-
pre più frequenti per ridurre le 
infrazioni al codice e  gli inciden-

Sicuri in un paese sicuro 
Una mattina in piazza per educare i bambini delle scuole primarie 
Nel 2013 le vittime stradali sono state 1791, 300 in meno del 2012 

ti. L’efficacia di queste iniziative 

è dimostrata dal calo delle vitti-
me e degli incidenti sulle strade 
italiane. Lo attesta il bilancio del 
2013, anno in cui, da 82.385 
incidenti rilevati nel 2012, si è 
passati a 80.387 (-2,4%).  
Un significativo calo si riscontra 
anche nel numero di incidenti 
con esito mortale, passati da 
1.906 nel 2012 a 1.616 nel 2013 
con una flessione in negativo del 
15,2%. In calo del 14% anche il 
numero di vittime da incidente 
stradale, passate da 2.082 nel 
2012 a 1.791 nel 2013. Appena 
10-12 anni fa si registravano 
anche sei/settemila morti all’an-
no e centinaia di migliaia di feri-
ti. Questi dati indicano che  i 
risultati positivi ci sono stati e 
che altri miglioramenti sono pos-

sibili. 

Castiglione dei Pepoli 

Con i tortellini non si scherza: Bologna batte di nuovo Modena 
Lucia Antonelli della Taverna del Cacciatore, già trionfatrice lo scorso gennaio, ha presieduto la giuria tecnica. 

Assieme a lei, tra gli altri, giornalisti, esperti ed il “principe” italiano degli chef Massimo Bottura 

leghi, un po’ per 
non ripetersi 
visto che di 

sfide come que-
sta ormai è una 
veterana. Così è 
stata cooptata 
come presiden-
te della giuria, 
che contava 

nomi di spicco 
a cominciare da 
Giuseppe Nicola 
T o t a  ( C o -
mandante dell’-
Accademia Mili-
tare di Mode-

na), Stefano 
Reggiani (Guida 

dell’Espresso e Spirito Divino), 
Maria Vittoria Severi (stilista), Ele-
onora Cozzella (Espresso Food & 
Wine), Alessandra Meldolesi 

(giornalista e scrittrice), Sandro 
Bellei (giornalista e scrittore), Ro-
berto Martinelli (direttore Edizioni 

Catering), Luca Marchini (pre-
sidente Modena a Tavola), Gianni 
Degli Angeli (presidente della sagra 
del Tortellino San Nicola di Castel-
franco), Luca Bonacini (Gambero 
Rosso) e Massimo Bottura (Osteria 
Francescana).  

Accanto alla giuria tecnica, anche 
a Modena ha votato una giuria 
popolare che ha decretato vincitore 
Ivan Poletti della Cantina Bentivo-
glio di Bologna, peraltro famosissi-
ma per le sue ottime tagliatelle al 

ragù. “Non ho voluto partecipare” ci 
ha confidato Lucia, “perché sono 
straimpegnata in questi giorni per 
consegnare il mio libro di ricette 
tradizionali emiliane e montanare, 
che uscirà alla fine dell’estate. Per 
me è un’esperienza nuova! 

I modenesi volevano 
la rivincita e l’hanno 
avuta. Peccato che 

dopo aver perso il 
27 gennaio a Bolo-
gna, hanno perso di 
nuovo anche a casa 
loro, al Palazzo Du-
cale di Modena, il 2 
giugno scorso. Ora 

se ne staranno buo-
ni per un po’, alme-
no fino alla prossi-
ma sfida, se e quan-
do ci sarà... 
E’ qui, nella sfarzo-
sa sede barocca 

dell’Accademia Mili-
tare, che si è tenuta 
la tanto attesa “rivincita” tra chef 
bolognesi dell’associazione Tour-
tlen e una squadra del consorzio 
ristoratori Modena a Tavola. A gen-

naio, nel Salone dei 600 sopra 
Piazza Maggiore, era stata Lucia 
Antonelli, titolare della Taverna del 
cacciatore di castigliane, a trionfa-
re col suo tortellino perfetto, fatto 
di sfoglia sottile tirata al mattarello 

e poi cotto in un brodo soave e 
dorato. Lucia aveva sbaragliato 
una nutrita compagine di colleghi-
avversari, in realtà tutti amici che 

si battono solo per la tutela e la 
gloria del tortellino, tenendone alto 
il nome. 
Ma alla rivincita voluta dai mode-
nesi Lucia non si è presentata, un 
po’ per lasciare spazio ad altri col-

Lucia Antonelli il 2 giugno scorso con Massimo Bottura, chef dell’Osteria Francescana 



 

 

Hai l’hobby della fotografia? Ti 
piace catturare immagini di 
luoghi e paesaggi, di persone, 
animali o oggetti? Puoi sotto-
porre le tue foto ad una giuria 
di esperti e di artisti, che sele-
zioneranno le tre immagini più 
belle nelle seguenti categorie: 

1.Paesaggi, flora e fauna del-
la montagna bolognese e del 
Corno alle Scale.  
 

2.Usi, costumi, tradizioni del-
la montagna bolognese che 
stanno scomparendo.  
 

3.Lavoro e imprese della Mon-
tagna Bolognese: passato, pre-
sente e futuro. 
 

La foto migliori saranno premiate 
e inserite in una mostra itinerante 
nei Comuni della montagna. Puoi 
inviare le tue foto a: 
abbiamoqualcheidea@gmail.com 

Per uno sviluppo sostenibile  
dell’Appennino Bolognese 

Ridurre fortemente i consumi di suolo, incentivare il risparmio energetico 
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Appennino e Sviluppo  sostenibile 

t e c n i c o 
del Co-

mune, il famoso geome-
tra Ivano Nanni, per 
quello attuale – persona 
scelta con nomina diret-
ta dal sindaco Focci – e 
per alcuni professionisti 
incaricati dai proprietari 
tra cui la geometra Ilaria 
Pozzi, assieme al padre 
Stefano Pozzi, ai tempi il 
comandante dei Vigili 
urbani che svolgeva i controlli nella 
zona. 
Tra le opere concesse: un acquedot-
to che verrebbe implementato avva-
lendosi in parte di fondi europei e in 
parte con l’aumento delle bollet-
te per tutti i residenti della Provin-
cia: l’ultimo tassello che mancava 
per completare un’opera di lottizza-
zione abusiva di un’area vincola-
ta. Il sindaco di Vergato Sandra 
Focci (ormai ex sindaco, n.d.r.) 

intanto, incurante delle più basilari 
regole, continua a prodigarsi nel 
tentativo di far allacciare tutti gli 
edifici illegittimamente realizzati 
alla condotta idrica pubblica anche 
tramite convocazioni pubbliche e 
delibere comunali”. 
La nota del consigliere Defrance-
schi prosegue con numerosi altri 
dettagli. 
“Nell’informativa di reato redatta 

dal Capitano della compagnia di 
Vergato, Luigi Ingrosso, si può leg-
gere chiaramente quanto denuncio 
da anni: “Nanni Ivano ha spadro-
neggiato nel corso degli anni, ge-
stendo a suo piacimento le pratiche 
edilizie”. E ancora: “una zona pro-
tetta che, negli anni, è diventata 
residenziale per soddisfare i gusti 
di pochi, gli elementi che descrivono 

Sanguineda, chiuse le indagini, si 
attendono ora i provvedimenti 

“Nanni Ivano ha spadroneggiato nel corso degli anni, gestendo a 
suo piacimento le pratiche edilizie...”. Lo si legge nell’informativa  

di reato redatta dai Carabinieri di Vergato 

quella zona come area lottizzata 
abusivamente sono stati raccolti”.  
Non usa mezzi termini il Capitano, 

sempre secondo quanto riporta la 
nota di Defranceschi: “Una selvag-
gia realizzazione di opere edilizie, 
anche di pregio, in assenza di con-
cessioni o con atti autorizzativi ille-
citi”. Nei rogiti, originati dalla vendi-
ta della tenuta, è possibile leggere 
che: “la parte acquirente si obbliga 
ad aderire al consorzio che si costi-
tuirà fra gli utenti, al fine di ottene-
re gli allacciamenti elettrici per uso 
illuminazione, nonché ad ottenere 
gli allacciamenti all’acquedotto e 
per effettuare le relative opere”.  
Persino il Consulente Tecnico del-
l’Ufficio, perito nominato dalla 
Procura ,  r imane  s tup i to : 
“probabilmente, era già nell’inten-
zione di molti soggetti l’idea di po-
ter frazionare la “tenuta Sanguine-
da” a fini edificatori e di poter an-
che realizzare in loco tutte le opere 
di urbanizzazione necessarie”. Nel 
corso degli anni è stato compiu-
to uno scempio senza preceden-
ti per tutelare l’interesse di pochi 
illustri abitanti, tra cui l’ammini-
stratore delegato della Valsoia Fu-
rio Burnelli: autore a fine anni ’90 
di una domanda per “sistemare” a 
Sanguineda una roulotte in cui ri-
porre, durante i mesi invernali, le 
arnie per le api, si ritrova ora con 
una villa di tre piani dotata di pisci-
na interna.  C’è tutto, fuorché le 
api. Dopo anni di battaglie solita-
rie” conclude Defranceschi, “spero 
che oggi si possa finalmente mette-
re un punto definitivo a una vicen-
da che ha del paradossale. E sicco-
me gli esposti non mi bastano, ho 
presentato un’interrogazione in cui 
chiedo alla giunta se non intenda 
intervenire presso la Provincia di 
Bologna perché blocchi ogni finan-
ziamento a favore del citato acque-
dotto, finalizzato, con l’acclarata 
complicità del Comune di Vergato, e 
quali azioni intenda porre in essere 
per verificare che il Comune adotti 
le più opportune azioni per il recu-
pero delle somme dovute e non 
percepite, per l’applicazione delle 
sanzioni pecuniarie a carico degli 
edifici illegittimi e per le ordinanze 
di abolizione o sequestro”.   bdb 

ne del patrimonio immobiliare. 
Questo sia per evitare gravi ri-
percussioni sul dissesto idrogeo-
logico, che per difendere il pae-
saggio locale, salvaguardandone 
le vocazioni turistiche ed agroali-
mentari. 
Nel nostro territorio, pur in pre-
senza negli anni tra il 1980 ed il 
1990 di un’elevata attività edili-
zia legata al ripopolamento di 
molti comuni, in generale si è 
positivamente operato, adden-

sando la maggior parte degli in-
terventi attorno alle stazioni del-
la rete ferroviaria, in linea con 
quanto previsto dal piano territo-
riale provinciale. Ciononostante 
si è avuto in diverse zone un si-
gnificativo consumo di suolo a-
gricolo che a partire dall’imme-
diato futuro va minimizzato con 

opportuni interventi sui Piani 
Strutturali Comunali in corso di 
completamento e, se necessario, 
considerando anche varianti in 
riduzione di quelli vigenti, come 
già sperimentato in alcuni Co-
muni della provincia. 
E’ sotto gli occhi di tutti la diffici-
le situazione idrogeologica della 
nostra zona, costellata da frane 
difficilmente gestibili con le ri-
dotte risorse dei Comuni, in un’-
area strutturalmente fragile e 
nella quale è venuta meno la 
funzione di manutenzione del 
territorio, svolta in passato da 
una diffusa presenza ed attività 
dell’uomo. 
Deve essere colta ogni possibilità 
di finanziamento, nazionale o 
europeo, per attività di manuten-
zione del territorio e prevenzione 
del rischio, favorendo la collabo-
razione tra servizi comunali, con-
sorzi ed associazioni già operanti 
nel settore, e aziende agricole del 
territorio che vanno coinvolte in 

funzioni di presidio e di monito-
raggio, ad esempio mediante ap-
posite convenzioni. 

E’ importante che a livello di 
Unioni Comunali le risorse di-
sponibili siano concentrate sugli 
interventi più prioritari, secondo 
un piano di intervento plurien-
nale, evitando di disperderle in 
cento interventi “a pioggia” non 
risolutivi. 
 

Energie rinnovabili e risparmio 
energetico 
 

Nel nostro Appennino vanno 
incentivati e diffusi impianti fo-
tovoltaici e per il solare termico, 
privilegiando le installazioni su 
edifici e scoraggiando gli impian-
ti a terra.  
Andranno colte tutte le opportu-
nità normative e le fonti di finan-

ziamento che rendano possibili 
interventi sugli edifici pubblici, 
anche al fine di svolgere una 

funzione di volano 
per aziende locali 
attive nell’impian-
tistica. 
Da valutare con 
attenzione la pos-
sibilità di estende-
re l’esperienza del-
le comunità solari 
( h t t p : / /
c o m u n i t a s o l a -
re.eu/) anche al 
nostro territorio. 
Gli impianti a bio-
massa sono soste-
nibili purché rea-
lizzati con una 
logica di prossimi-

tà, e quindi con una capacità 
commisurata alla disponibilità di 
materiale nelle immediate vici-
nanze. Va quindi scartata ogni 
iniziativa che implichi l’apporto 
di materiale da fonti esterne alla 

nostra area e/o da coltivazioni 
specializzate, mentre vanno con-
siderati positivamente piccoli 
impianti che utilizzino materiale 
legnoso in quantità compatibile 
con la produttività delle zone 
circostanti. 
Elemento cruciale di una politica 
energetica sostenibile è il rispar-
mio energetico ottenibile sia nel-
l’illuminazione che nel riscalda-
mento/raffrescamento degli edi-
fici.  
Vanno realizzati piani di sostitu-
zione degli impianti di illumina-
zione pubblica con altri ad alta 
efficienza, e anche in questo ca-
so si devono avviare interventi di 
riqualificazione energetica degli 
immobili di proprietà pubblica.   
 

  Sergio Salsedo 
Segretario Un. PD Grizzana Morandi 

Tra il 1985 ed oggi sono sorte a Sanguineda (Vergato) 39 edifici in 
tutto o in parte abusivi, con l’avallo di autorità compiacenti 

segue da pag. 11 

Tramonto primaverile con vista su Vergato 



 

 

Fine luglio 1999, lasciata Dublino, 
con una macchina a nolo prendia-
mo la via per Kilkenny, ma sotto 

un tremendo acquazzone foriamo 
una gomma in giorno di festa. 
I compiti erano preassegnati e pre-
determinati in funzione di logiche e 
di competenze: lui guidava, io face-
vo da navigatore, interprete e gui-
da. Compito suo arrivare in un 

centro abitato, compito mio chie-
dere aiuto. Entrai in un Pub e 
chiesi dove potevamo cambiare 
una gomma. Subito un fulvo ra-
gazzone sorridente si offrì di aprirci 
la sua autofficina e provvedere. 
Ciò detto e ciò fatto, non volle nul-

la e fu così che bevvi il mio primo 
boccale di  Guinness extra stout, 
in compagnia di Irlandesi ospitali, 
cordiali, e teste calde. Sarà stata la 
bevuta, riprendemmo la nostra via 
verso la meta, ma dopo un minuto 

io urlai:  “NOO !!! A sinistra! NOO-
O!!! Non voltare a sinistra, stai a 
sinistra!!”Alle rotonde poi era uno 
spasso. Comunque avevamo giro-
vagato  per l’ Irlanda così per venti 
giorni ma non mi sarebbero mai 
bastati, mi è rimasta nel cuore . 

Quel verde brillante, quella pace in 
contrasto violento con quel che 
nelle rovine restava di guerre san-
guinose, di conflitti, di lotte quoti-
diane per la libertà. Dormivamo in 
Castelli-Albergo ed il 6 agosto arri-
vammo ad Adare Manor, nella con-

tea di Limerick. Dopo una doccia, 
Mister X, in accappatoio di spugna 
bianco con stemma ricamato in 
oro, mordendo una mela del cesti-
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to ovunque, 
anche se lui si 
credeva molto 

chic. 
E così fu a 
D r o m o l a n d 
Castle, ad 
Ashford Ca-
stle, ed anche 
a Markree 

Castle, pur 
avendo persi-
no tentato di 
mimetizzarsi 
con una giac-

ca di Tartan Irlandese. Non aveva 
studiato la storia, non sapeva che 

Becketts, Yeats, G.B. Shaw, O-
scar Wilde e James Joyce non 
erano Inglesi, erano Irlandesi!  Ma 
gli piacevano le melanconiche 
canzoni con accompagnamento di 
Arpa Irlandese. Non mi ascoltava 

quando gli raccontavo di cattolici 
e protestanti, ma venne a Messa 
in una chiesetta vicino a Letter-
kenny, per verificare se veramente 
sapevo il Padre Nostro in inglese: 
“Our Father, who art in Heaven, 
Hallowed be thy name, thy kin-
gdom come, thy will be done, ….”  
ed il significato profondo dello 
scambiarsi un Segno di Pace, lì, 
in quella terra travagliata da quel-
li che chiamano –io credo con un 
eufemismo – The Troubles . Qual-

che cosa incominciò a capirla 
quando vide delle foto su “ THE 
SUNDAY TIMES”, proprio mentre 
stavamo per partire per Derry, 
che gli Inglesi chiamano London-
derry,  e  ci trovammo in mezzo a 
degli Orangisti, quando vide le 

foto dei fratelli Kennedy ovunque. 
A Belfast, mentre sostavamo su 
un marciapiede per scaricare le 
valigie in Hotel, arrivò la polizia, 
armi alla mano, dato che avevamo 
targa EIRE. Il risultato fu: richie-
sta di documenti e comunque 

sloggiare al più presto. Al che si 
chiuse in camera, mentre io gira-
vo per Belfast e mi ci volle non 
poco per farmi aprire la porta 
chiusa a doppia mandata e per 
spiegargli che se volevano, faceva-
no saltare in aria l’Hotel, non la 

sua porta. E lì, seduta sul letto, 
anche se ormai era troppo tardi, 
dato che il viaggio volgeva al ter-
mine, incominciai a raccontargli 
la storia di quel popolo fiero al 
quale gli Inglesi offrivano su un 

piatto di silver una T bone steak , 

no di Welcome, si mise  a cavalcio-
ni della bifora fra intrecci di edera 

rossa, guardando divertito quello 
che accadeva di sotto. Commentò: 
”Che ridicoli cappelli, che tinte as-
surde, sembrano tutte la Regina 
Elisabetta!”. Estasiato per cotanta 
visione, buttò giù dalla finestra il 

torsolo smangiucchiato della mela. 
Si alzò immediatamente un  coro 
di “HOOUU!!!”. 
Misi il naso timidamente fuori dal-
l’altra bifora e vidi (orrore!) tutti a 
naso in sù e persino un fotografo 

pronto a cogliere in fallo quello 
che, da ora in poi, sarà per tutti 
Mister Torsolo di Mela (in inglese 
Mr Apple Core)… Per cena mi im-
pupettai per bene con un abito 
lungo e trovai modo di familiariz-
zare con vari ospiti. Intanto Mr. 

Apple Core, in un angolo vicino ad 
un enorme camino, fumava la sua 
pipa. Tentando di fare l’Inglese, 
non si accorgeva che proprio per 
questo era detestato ed ostracizza-

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. Su questo notiziario 

pubblica brevi racconti su episodi che compongono un mosaico di luoghi, incontri, 
fatti e ricordi. A volte l’ambientazione è in angoli di mondo, più o meno conosciuti, 

spesso sperduti e lontanissimi. ... 
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 Distribuzione nel territorio:  
Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione,  

Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno,  Porretta, 
San Benedetto Val di Sambro, Vergato. 

Un’Idea  

di Appennino 

Se il tuo compagno di viaggio non conosce storia e usanze del Paese che visita, e difetta un po’ di educazione... 

IRA in Irlanda (per un torsolo di mela) 
Vista attraverso le loro foto 

La montagna dei 

nostri lettori 
Vogliamo farne una mostra 

dopo averne morso via una parte, 
un po’ come la mela che lui aveva 
elegantemente buttato dalla fine-

stra. Gli parlai delle nefandezze di 
Oliver Cromwell e del coraggio di  
Mike Collins ucciso da “fuoco ami-
co”, del Sinn Fein, e di Gerry A-
dams, dell’IRA e dei 20 giovani che 
si lasciarono morire di fame nelle 
carceri inglesi perché volevano es-

ser riconosciuti prigionieri politici. 
Viaggiare non è solo muoversi da 
un luogo ad un altro , ma spaziare 
tra passato, presente e futuro . 
La cosa che forse gli è rimasta più 
impressa è che John Lennon, che 
aveva scritto la canzone simbolo 

della pace Imagine  “all the people 
living life in peace…”, dagli USA 
mandava soldi per le armi dell’IRA. 
Non ci fu mai alcuna prova che il 
suo assassino Mark Chapman fosse 
un suo fan mitomane. Più probabil-

mente era un “prescelto accurata-
mente” dalla Cia o da chi voleva 
interrompere quel flusso di denaro 
verso l’Irlanda. 
Ma io chiedo a voi: “Viaggiando, 
come si può ammirare quel che 

resta del passato, vedere il presente 
ed immaginare il futuro, senza co-
noscere la storia?”            Dinny 

Uno dei castelli di cui è piena l’Irlanda 

Hai l’hobby della fotografia? 
Ti piace catturare immagini 
di luoghi e paesaggi, di per-
sone, animali o oggetti? 
Puoi sottoporre le tue foto 
ad una giuria di esperti e di 
artisti, che selezioneranno 
le tre immagini più belle 
nelle seguenti categorie: 

1.Paesaggi, flora e fauna 
della montagna bolognese e 
del Corno alle Scale.  
 

2.Usi, costumi, tradizioni 
della montagna bolognese 
che stanno scomparendo.  
 

3.Lavoro e imprese della 
Montagna Bolognese: passa-
to, presente e futuro. 
 

La foto migliori saranno premiate e 
inserite in una mostra itinerante 
nei Comuni della montagna. Puoi 
inviare le tue foto a: 
abbiamoqualcheidea@gmail.com 
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