
 

 

 hemingwayeditore.wordpress.com   

N.33 - Anno IV° - Giugno 2016                                                                ROC 11542 del 27/09/2005  
 

Valli 
 

Savena e Idice  
Direttore Bruno Di Bernardo                                                              Mensile a diffusione gratuita                    

Strano uno Stato che a parole dice di 
voler combattere la “piaga” delle 
ludopatie mentre in realtà le incenti-
va e le promuove, restando incapace 
di cambiare le cose. Si fanno conve-
gni, gremiti da insigni e autorevoli 
partecipanti, per spiegare ai cittadini 
che il gioco è pericoloso e dannoso. E 
dopo tutto riprende come prima  
Oltre a complicare la vita ad almeno 
700mila persone, in carico al siste-
ma sanitario nazionale, chiamato a 
rimediare ai danni che affliggono 
altrettante famiglie  danneggiate o 
rovinate, il gioco d’azzardo coinvolge 
1.700.000 altre persone a rischio, in 
crescita continua da qualche anno. 
In Italia le leggi in vigore incoraggia-
no il gioco d’azzardo in ogni modo 
possibile. Assistiamo quindi ad un 
“doppiopesismo” dello Stato, che non 
è soltanto una contraddizione logica 
ed etica, ma una vera e propria pre-
sa in giro per tutti i cittadini. Il mes-
saggio lanciato è infatti: “gioca pure 
finchè vuoi, e se proprio ti rovini 
forse dopo ti darò una mano a rimet-
terti in sesto”. 
Anche gli spot che pas-

Sono 700 metri che da anni, per vari motivi, non si riescono a finire 

Quarto lotto della Lungo Savena, 
sarà la volta buona? 

di Giancarlo Fabbri 

Per il completamento 
del quarto lotto della 
Lungosavena sembra 
sia la volta buona. Si 
tratta di un tratto di 
circa 700 metri, da via 
Bargello a via del Frullo, 
che per un motivo o 
l’altro non è stato anco-
ra aperto al traffico ren-
dendo monca un’opera 
stradale che per ora 
congiungerebbe la rota-
toria di via dell’Indu-
stria, tra le aree produttive Ca’ 
dell’Orbo e Roveri, alla San Donato 
e alla Trasversale di Pianura. 
Infatti il mese scorso sono ripresi i 
lavori dopo due anni di cantiere 
abbandonato, per il fallimento del-
la Cesi, con il completamento che è 
stato ora affidato alla Cooperativa 
intersettoriale montana Sassoleone 
(Cims), di Borgo Tossignano, con 
un appalto di circa 225 mila euro 
finanziato con un trasferimento di 
fondi dalla Regione. Come ci hanno 
spiegato i tecnici della Città metro-

Molto si è parlato, in questi giorni 
di attesa del ballottaggio tra Merola 
e Borgonzoni, del deludente risul-

tato di Merola e del Pd, che i son-
daggi davano vittoriosi già forse al 
primo turno e che invece non han-
no neppure raggiunto il 40%. Ma 
qui vogliamo focalizzare l’attenzione 
su un flop per certi versi peggiore, 
quello di Massimo Bugani, il candi-
dato scelto da Grillo & Co. per por-
tare al ballottaggio Merola e cercare 
di strappargli la Città metropolita-
na di Bologna. Per molti questo 
candidato doveva o poteva rappre-
sentare la risposta alla vecchia 
politica entrata in crisi per una 
serie di motivi. Contrav-

Col suo 16% ora sparisce dalla scena 

Bugani, un flop 
peggiore di quello 

di Merola 
 

di Bruno Di Bernardo 
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politana per una questione di costi 
l’illuminazione stradale, pur previ-
sta come altre opere accessorie, 
sarà realizzata in un secondo tem-
po. Per aprire il tratto al più presto 
è stato asportato uno strato del 
terreno di sottofondo, degradato 
dagli agenti atmosferici, dal tratto 
stradale e dalle rampe di accesso e 
uscita. Dopo aver rigenerato e ri-
compattato il fondo stradale sarà 
infine asfaltato. 
In un commento precedente aveva-
mo consigliato gli enti 
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Sono 700 metri che uniranno Ca’ dell’Orbo-Roveri alla S.Donato 

Quarto lotto della Lungo Savena, sarà la volta buona? 
di Giancarlo Fabbri 
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preposti a chiedere 
l’intervento di un esorcista per 
concludere i lavori su quel breve 
tratto interrotti più volte. Una pri-
ma volta ai primi sbancamenti per 
la scoperta di reperti archeologici, 
una seconda per la lunga attesa di 
un’autorizzazione del Ministero 
della difesa allo spostamento di un 
oleodotto militare, e una terza per 
il fallimento della Cesi di Imola. 
E dire che il resto del quarto lotto, 
da via Bargello alla Trasversale, 
era già stato aperto al traffico nel 
maggio del 2012; e nel frattempo 
era stato completato anche il lotto 
due, dalla rotonda di via dell’Indu-
stria a quella di via Bargello. E 
tuttora chi spera di poter andare 
dalle Roveri alla Trasversale entro 
l’estate, forse, dovrà aspettare an-
cora un po’. 
Per quanto riguarda il lotto due bis 
dalla San Vitale, nei pressi di via 
Truffa, alla rotatoria di via dell’In-
dustria, il progetto esecutivo è sta-
to modificato sulla base delle risor-
se economiche disponibili per la 
realizzazione dell’opera stradale. 
«Nuovo progetto – ci informano dal 
Comune di Castenaso con enco-
miabile velocità (circa un’ora), che 
è stato inviato alla Regione per 
l’autorizzazione sismica e alla Fer 
per il consenso a passare sotto alla 
ferrovia Bologna-Portomaggiore. 

sei anni fa era già stato presentato 
uno studio, richiesto dall’allora 
Provincia e finanziato dalla Regione 
con 30mila euro, che aveva confer-
mato la fattibilità tecnica di unire il 
primo lotto (dalla Tangenziale alla 
rotatoria Sabadino degli Arienti 
realizzato 21 anni fa) alla rotatoria 
di via dell’Industria. Un terzo lotto, 
finora senza finanziamenti, con un 
costo previsto alcuni anni fa tra i 
21 milioni (con viadotto a scavalca-
re la San Vitale e l’ex Suburbana) e 
i 41 milioni di euro (con galleria 
sotto a via Mattei e alla ferrovia 
Fer). I fondi ora sono garantiti con 
la firma del presidente del consi-
glio, Matteo Renzi, dell’accordo sul 
cosiddetto “Passante di Mezzo” che 
ha in pratica dirottato sull’allarga-

Dopo questi passag-
gi la Città metropolitana sarà in 
grado di validare il progetto e pro-
cedere alla gara di appalto. Nel 
contempo sono state avviate le 
procedure espropriative, che si 
concluderanno entro luglio, con 
l’acquisizione concreta dei terre-
ni necessari alla realizzazione dell’-
opera. Si presume, quindi – auspi-
cano dagli uffici comunali –, che 
l’affidamento dei lavori possa con-
cludersi entro il 2017». 
Buone notizie anche sul versante 
del terzo lotto che, in territorio del 
Comune di Bologna, dovrà unire la 
rotonda Sabadino degli Arienti 
(accanto all’ex Novotel a Villanova, 
ndr) alla nuova rotatoria di via 
dell’Industria. Tratto per il quale 

mento di Tangenziale e A14 il mi-
liardo e 300 milioni di euro che 
erano a disposizione per il Passan-
te Nord. Infatti i risparmi ottenuti, 
allargando Tangenziale e autostra-
da a tre corsie per senso di mar-
cia, verrebbero finanziati il terzo 
lotto della Lungosavena, la Com-
planare all’A14 Ponte Rizzoli-
Bologna, il Nodo di Rastignano, 
l’Intermedia di Pianura, e gli inter-
venti di mitigazione ambientale 
con gallerie e barriere antirumore 
e cortine alberate. Una indubbia 
vittoria di Gianni Galli e Severino 
Ghini, leader del Comitato contro 
al Passante Nord che per vent’anni 
hanno lottato contro al Passante 
Nord e al consumo di terreno agri-
colo di pregio. 

segue da pag. 1 

Città Metropolitana 

Un’indagine del “Bussola Mutui” del 
Crif afferma che il 35% delle nuove 
richieste di mutui proviene dalla 
rete, una percentuale in crescita del 
28% rispetto al 2015, che forse rap-
presenta un cattivo segnale per i 
dipendenti delle banche più grandi, 
sempre più orientate a ridurre spor-
telli e personale. L’importo medio 
richiesto  è di 122.000 euro, mentre 
era di119.600 euro nel trimestre 

precedente. La congiuntura per il 
mercato immobiliare torna a essere 
favorevole (+9,4% nell’ultimo trime-
stre) anche se la possibilità, offerta 
di recente dal governo alle banche, 
di espropriare la casa ipotecata dopo 
il mancato pagamento di 18 rate 
consecutive e senza passare per via 
giudiziaria, raffredda gli animi. 
Resta il fatto che nel primo trimestre 
2016 cresce la richiesta di nuovi 

mutui, soprattutto on-line, anche se 
per la maggior parte sono surroghe, 
rese appetibili grazie al crollo dei 
tassi applicati dalle banche. I nuovi 
mutui casa crescono così mettendo 
a segno, nel primo trimestre 2016, 
un +31% su base annua. I migliori 
tassi applicati sono all’1,2%, per 
quello fisso, e all’1,5%, per quello 
variabile (calcolati per una erogazio-
ne di 120.000 euro in 20 anni). 

Esplodono i mutui on-line, oggi pari al 35% del totale 
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Spesi dagli italiani nel 2015 88 miliardi. Lo Stato per parte sua spende la metà di ciò che incassa in costi socio-sanitari 

Gioco d’azzardo: dirottare il 50% sull’acquisto di Bot 
di Bruno Di Bernardo 

sano in tv sui giochi 
d’azzardo, tutti legittimi e approvati 
dallo Stato (che incassa il suo 10%), 
avvisano che il gioco “potrebbe far 
male” e di non esagerare. Il risultato 
è che in questi anni di crisi le spe-
ranze di vincite, per quanto im-
probabili, si sono in molti casi 
sostituite alle speranze di sosten-
tarsi attraverso un lavoro, una 
qualunque attività e perfino una 
professione. Oggi giocano tutti, di 
qualsiasi classe sociale, e non 
certo solo le persone più ignoran-
ti, ma spesso anche quelle colte e 
abbienti. Tutti sono accomunati 
dalla speranza, vaga ma incrolla-
bile, di un arricchimento improv-
viso, che nessuna attività lavorati-
va, anche imprenditoriale, sarà mai 
in grado di offrire. Secondo i numeri 
divulgati, lo Stato sa perfettamente 
che di quei circa 9 miliardi che in-
casserà nel 2016, ne dovrà spendere 
almeno 5 per pagare i costi sociali 
del gioco. C’è poi un effetto 
“trascinamento” che fa prosperare 
anche le giocate illecite e clandestine, 
che secondo alcune fonti assicure-
rebbero alle mafie un giro d’affari 
aggiuntivo di 10 miliardi all’anno. 
Tutti sono concordi nel sollecitare 
provvedimenti, cioè nuove regole e 
nuove leggi, per disincentivare il gio-
co d’azzardo. Ma nessuno ammette 
che questo è forse impossibile, come 
è impossibile combattere prostituzio-
ne, dipendenza da alcol e da droghe, 
che nei momenti di crisi economica 
tendono a crescere. 
L’unica modalità per intervenire su 
questa predisposizione a rovinarsi è 
allora quella nota come “riduzione 
del danno”. Se ad esempio lo Stato 
dirottasse almeno una parte di quegli 
88 miliardi spesi dagli italiani nel 
2015 (erano 15,5 nel 2003) tra Grat-
ta & Vinci, Lotterie varie e slot ma-
chines, verso altre direzioni utili alla 
collettività, forse quello che oggi è 
negativo per quasi tutti potrebbe 
diventare positivo per molti. 
Tra le varie possibilità esistenti, una 

pure con un montepremi  dimezzato. 
Ma si garantirebbe a tutti i giocatori 
un piano di accumulo, costituito da 
quote di un fondo, che nel tempo 
andrebbe a crescere tanto più, quan-
to più forte è il vizio del gioco. Questo 

permetterebbe immediatamente di 
trasformare un vizio in una virtù, 
trasformando giocatori compulsivi in 
risparmiatori loro malgrado. Il primo 
vantaggio sarebbe per gli stessi  gio-
catori “patologici”, che si ritrovereb-
bero accantonata una metà delle 
somme spese come quote di un fon-
do. Ovviamente, nel caso dei ludopa-
tici, dovrebbero poi attingere da que-
sti fondi per curarsi, anziché attinge-
re dalla sanità pubblica.  
Il secondo vantaggio sarebbe offrire 
un incentivo all’economia delle impre-
se, sotto forma di capitali freschi da 
reinvestire in attività che rafforzereb-
bero l’economia del paese. Qui si 
aprirebbe anche un tema interessan-
te: stabilire quali imprese far benefi-
ciare di questo tipo di finanziamento. 
Un’altra ipotesi sarebbe quella di 
ricorrere alla cassa depositi e Prestiti 
per fare emettere Buoni di risparmio  
dedicati. Ma si potrebbe legiferare per  
permettere a qualsiasi società quota-
ta, incluse le “blue chips”, di emettere 
speciali azioni o obbligazioni in grado  
di garantire un ritorno agli investitori 
(cioè agli stessi giocatori d’azzardo), 
sotto forma di cedole o interessi atti-
vi. 
Ogni “giocata” diventerebbe un vero e 
proprio acquisto di quote, di piccolo 
taglio, anche a partire da 5 euro, di 

potrebbe essere quella di associare 
l’azzardo per vincite improbabili 
all’azzardo, assai meno campato per 
aria, di chi scommette sulla Borsa o 
addirittura all’obbligo di acquistare  
Buoni di risparmio o fondi obbliga-

zionari. 
Se si riuscisse a dirottare almeno 
una parte delle risorse, spese dagli 
italiani in giochi, verso i listini azio-
nari (ma anche verso l’acquisto di 
Bot), si aumenterebbe la capitalizza-
zione delle imprese quotate in borsa, 
oppure si abbatterebbe una parte 
del debito pubblico. Per fare ciò si 
potrebbe pensare di associare un 
sistema di vincite, ad esempio quelle 
attraverso sorteggi, ad una forma di  
acquisto di titoli, azioni e obbligazio-
ni. Compri un Gratta & Vinci da 5 
euro? Metà resta nelle casse del 
gestore del gioco, che ti assicurerà 
comunque un montepremi, mentre 
con l’altra metà si diventa possessori 
di micro-quote di un fondo, che di-
stribuisce le risorse tra un certo 
numero di titoli che aderiscono a un 
paniere prestabilito. La ricevuta 
della giocata sarebbe conservata 
come titolo di possesso di quote del 
fondo. Lo stesso si potrebbe fare con 
le slot machines, obbligando i co-
struttori a rilasciare una ricevuta e 
dimezzando i guadagni dei gestori. 
Se lo fa lo Stato che poi deve curare 
i ludopatici, perché non dovrebbero 
farlo anche le imprese che sul gioco 
prosperano e i ludopatici li creano? 
In tal modo resterebbe per gli scom-
mettitori il brivido dell’azzardo, sia 

questa sorta di nuovi fondi. La rete 
di tabaccherie e sale-gioco divente-
rebbe una succursale della Borsa, 
oppure una rete capillare di vendita 
di quote di Buoni di risparmio emes-
si da Cassa Depositi e Prestiti, o 

dalle Poste, etc. Un piccolo  fiume 
di denaro, fino a ieri bruciato in 
scommesse perdenti che andava-
no a ingrassare soltanto i gestori 
dei giochi, finirebbe per essere 
investito o accantonato con piani 
di accumulo, migliorando la situa-
zione economica degli stessi gioca-
tori: più giochi, più accantoni e 
quando hai giocato per 10.000 
euro ti ritrovi 5.000 euro in Buoni 
Postali o altro, scambiabili in de-
naro contante. 

Un italiano medio, che spesso arriva 
a spendere anche 1.000 euro all’an-
no in Gratta & Vinci, potrebbe  di-
ventare un piccolo azionista di un 
parco selezionato di imprese, o an-
che un risparmiatore che arriva a 
possedere Buoni di risparmio in 
proporzione con quanto gioca. 
Resterebbe intatta la possibilità di 
effettuare, tramite sorteggi o altri 
accorgimenti, vincite immediate. Ed 
anche non vincendo nulla, ogni gio-
catore si ritroverebbe proprietario di 
un castelletto accantonato a furia di 
giocare, oppure piccolo azionista di 
un paniere di imprese che produco-
no dividendi. 
Infine si garantirebbero entrate certe 
e lecite anche a tabaccai, baristi e 
perfino alle sale giochi. Se anche 
solo una metà di questi 88 miliardi 
spesi dagli italiani nel 2015  fosse 
dirottata sulla Borsa, che alla fine di 
maggio 2016 capitalizzava in tutto 
570 miliardi, si potrebbe far crescere 
gradualmente la liquidità immessa 
sui mercati borsistici italiani fino ad 
un 7/8%. E immettere capitali fre-
schi per qualche decina di miliardi 
sulla borsa avrebbe effetti immedia-
tamente positivi per l’economia. 
Fantascienza? Forse, ma a volte idee 
scartate come impraticabili sono 
l’alibi per lasciare tutto come sta… 

segue da pag. 1 

Città Metropolitana 

Alcuni numeri sul gioco d’azzardo relativi al 2015: 
88 miliardi la raccolta 2015 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, (nel 2003 erano 15,5 miliardi) 

340.785 le slot machine in esercizio presso bar, ecc. e 51.971 gli apparecchi VLT (Video Lottery 
Terminal) presenti nelle Sale Slot (dati 2015 Ministero Economia e Finanze) 

57% la raccolta da apparecchi elettronici (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) 
5-6 miliardi annui i costi socio-sanitari del gioco (lavoce.info) 

8,8 miliardi le entrate erariali 2015 
65% gli italiani giocatori occasionali (Eurispes) 

1.720.000 i giocatori a rischio e 708.000 quelli già patologici (Coordinamento nazionale Gruppi per 
Giocatori d’Azzardo) 

10 miliardi di euro all’anno è il giro d’affari delle mafie nel settore 
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Mentre dal Ministero vengono annunciati nuovi massicci arrivi 

Situazione rifugiati e migranti, 
ad oggi in regione sono 6.713 
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venendo a tutti i rego-
lamenti di trasparenza e di rappre-
sentanze decise “dal basso”, Grillo 
ed il suo direttorio avevano puntato 
su Bugani come su un cavallo di 
razza e sicuramente vincente. Ma 
alla prova dei fatti si è rivelato un 
ronzino, sopravvalutatissimo da chi 
lo aveva scelto. Come si è visto, 
Bugani ha molto arrancato già du-
rante la campagna elettorale e alla 
prova del voto si è posizionato su 

un misero 16,5%, ben distante dal 
22,3% della leghista Borgonzoni ed 
anche dal dato medio nazionale che 
i sondaggi da mesi attribuiscono ai 
5 Stelle. A Bologna sono sfumate 
così tutte le speranze di chi vedeva 
nel M5S un antagonista credibile 
per battere lo strapotere PD, mentre 
al contrario si sono astenuti dal 
voto molti potenziali elettori M5S. 
Oltre a ciò sono spuntate dalla neb-
bia nuove liste che hanno occupato 
il posto che doveva essere di Buga-
ni. Manes Bernardini, estromesso 
dalla Lega ed avvicinatosi a partiti 
“moderati” come NCD, accreditato 
ai sondaggi di un 7%, ha preso il 
10%, rubando (lo attesta l’Isatituto 
Cattaneo nella sua analisi dei flussi 
elettorali) parecchi voti che poteva-
no andare al candidato grillino. 
Anche Coalizione Civica, la forma-
zione a sinistra del PD nata tre me-
si prima delle elezioni e accreditata 
del 4%, ha preso il 7%, rosicchian-
do qualcosa a Bugani. Assieme, 
queste due liste hanno raccolto  più 
di 30mila voti. A Bugani ne sareb-
bero bastati meno della metà, cioè 
15mila, per battere Borgonzoni e 
presentarsi al ballottaggio al suo 
posto. Che è quello che tutti i son-
daggi prevedevano. 
Per il Movimento 5 Stelle si tratta di 
una clamorosa occasione persa. E’ 
facile immaginare che, mentre la 
Lega Nord avrà seri problemi a bat-
tere Merola, attorno al quale faran-
no quadrato gli elettori di sinistra 
per evitare di consegnare Bologna a 
Salvini, l’impresa sarebbe stata ben 
più agevole per il M5S. Se sulla 
Lega pesa una sorta di “marchio 
d’infamia”, che terrà lontani non 
solo gli elettori di sinistra, ma an-

Secondo dati della Prefettu-
ra e del Ministero dell’Inter-
no, ad oggi i migranti accol-
ti in tutta la Regione sono 
6.713. A Bologna i richie-
denti asilo sono 1.262, a 
seguire c’è la provincia di 
Modena con 841 profughi, 
e quella di Parma con 806. 
A Piacenza le persone ac-
colte sono 546 e a Ferrara 
562. Le altre province ac-
colgono all’incirca 700 mi-
granti. Gli arrivi di annun-
ciati alle prefetture nei gior-
ni scorso sono quelli più massicci 
del 2016. L’ultima quota stabilita 
per l’Emilia-Romagna è infatti di 
altri 630 profughi, provenienti di-
rettamente dagli sbarchi di questi 
giorni. Sono circa settanta persone 
per ogni provincia, che verranno 
trasferite dopo la prima accoglien-
za nell’ex Cie. 
L’anno scorso l’ondata migratoria è sem-
pre stata abbastanza costante, senza tocca-
re picchi se non a luglio. Allora fu neces-
sario allestire appunto una tendopoli in via 
Mattei. Ma all’Hub finisce non solo chi 
arriva dagli sbarchi in Sicilia, ma anche 
molte persone che arrivano da sole dopo 
essersi presentate nelle diverse prefetture 
della Regione. Tra questi sono in particola-
re pachistani, afgani e bengalesi che cerca-
no di attraversare i Balcani, ma da Austria, 

che molti simpatizzanti 5 Stelle, un 
qualsiasi candidato  grillino appena 
presentabile avrebbe fatto man 
bassa di voti sia tra gli elettori le-
ghisti e i delusi dal PD che tra gli 
astenuti. 
Quindi ci pare evidente che la scel-
ta del candidato sbagliato rappre-
senta per il M5S un autentico disa-
stro. Già nel momento di candidare 
Bugani si sollevarono sonori  mu-
gugni sulle modalità della sua can-

didatura, completamente calata 
dall’alto. Non si può per anni pre-
sentare il M5S come movimento 
che fa della trasparenza e del coin-
volgimento degli iscritti la sua ban-
diera, e poi tradire miseramente 
questi principi candidando un ami-
chetto del capo senza consultare 
seriamente la base. Poi ci sono altre 
ragioni, che riguardano la caratura 
politica non certo eccelsa del perso-
naggio Bugani. Chiunque lo cono-
sca a Bologna sa che non ha mai 
avuto, né poteva improvvisare, doti 
di leadership se non di capacità 
amministrativa. Sembra quasi che 
qualcuno nel Movimento, non solo 
Grillo ma anche Di Maio che l’ha 
sempre supportato, abbia voluta-
mente puntato su un cavallo per-
dente. Come mai due candidate 
come Raggi a Roma e Appendino a 
Torino fanno strage di voti, mentre 
Bugani fa un flop? Se a Roma quasi 
chiunque avrebbe fatto un buon 
risultato, in una città gettata nel 
caos da Alemanno e poi da varie 
giunte PD, in una città come Tori-
no, che ha una storia di ammini-
strazioni neanche lontanamente 
paragonabili a quelle romane, il 
30% incassato da Appendino pote-
va essere alla portata anche di un 
buon candidato 5 Stelle. Ma il valo-
re del candidato Bugani si è rivela-
to assai lontano da quello della 
Appendino. 
La politica, come il calcio, è fatta di  
episodi che decidono le partite. 
L’episodio-Bugani è qualcosa che 
ha lasciato sgomenti molti poten-
ziali elettori 5 Stelle, e soprattutto 
ha buttato a mare, per un pezzo, la 
credibilità del M5S a Bologna. bdb 

Francia e Germania vengono respinti e si 
trovano costretti a scegliere l’Italia. Sono 
circa 200 le persone arrivate da sole e 
finite all’Hub di via Mattei. A questi si 
aggiungono i cosiddetti «dublinanti », 
quei migranti che identificati in Italia, a 
Bologna, sono riusciti a superare i confini 
senza essere controllati e hanno attraver-
sato diversi Stati prima di arrivare in Nor-
vegia e in Svezia: è lì che si sarebbero 
voluti trasferire fin dal principio, ma per 
la normativa prevista dalla Dublino II, la 
terra di approdo in cui si è identificati per 
la prima volta sarà la terra in cui chiedere 
l’asilo politico o qualsiasi altra forma di 
protezione internazionale. Infine le espul-
sioni di cittadini extracomunitari con 
accompagnamento alla frontiera sono 
aumentate del 69%, passando nell’ultimo 
anno da 52 casi a 88. 

segue da pag. 1 

Regione Emilia-Romagna 
Col suo 16% ora sparisce dalla scena 

Bugani, un flop peggiore  
di quello di Merola  

Intervista a Bugani quando pensava ancora di andare al ballottaggio. Dietro di lui l’ex Favia se la ride 

Rifugiati africani accolti all’Hub di via Mattei 
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La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

to da un tavolo sul quale raccolgo i 
depliant di tutto l'Appennino che 
propongono corsi o approfondimenti. 
Mese dopo mese le persone che mi 
chiedevano informazioni aumentava-
no, non solo residenti nel mio comu-

ne ovviamente, da 
Loiano o Pianoro e 
insieme a Luca e Ma-
rilena abbiamo pensa-
to che questo tavolo 
dovesse diventare 
molto più grande” 
sottolinea Angela. In 
attesa che il sito ven-
ga messo on-line, 
verso i primi di luglio, 
i tre hanno già inviato 
una missiva ai Sinda-
ci di tutto il circonda-
rio per chiedere il 

patrocinio: “Vogliamo rispondere alla 
richiesta crescente di servizi per il 
benessere della persona, e evitare lo 
spostamento e la migrazione dei resi-
denti in altri territori alla ricerca di 
operatori qualificati quando, magari, 
sono a pochi chilometri da casa. 
Oltre a promuovere manifestazioni 
dedicate alla diffusione della cultura 
del benessere e della prevenzione 
pensiamo che “Armonia e Salute” 
potrà essere utile per incrementare il 
turismo naturalistico ed olistico e 
mantenere, all’interno del territorio, i 
capitali investiti per la prevenzione, 
che aumentano il flusso di denaro in 
circolazione. Fino ad ora hanno già 
aderito 34 professionisti”.  

Non se lo aspettava 
nemmeno lei un 
successo così travol-
gente: 1.153 prefe-
renze contro le 726 
raccolte dal suo sfi-
dante. Barbara Pan-
zacchi è la nuova 
sindaca di Monghi-
doro, eletta con u-
n'affluenza altissi-
ma, del 61,36% che 
ha spazzato via il 
progetto politico del 
Partito Democratico 
che sosteneva Anto-
nio Cornelio e la lista 
“Democratici di Mon-
ghidoro”. “Sono feli-
ce, non vedo l'ora di 
iniziare insieme alla mia squadra. I 
cittadini ci hanno sostenuto, sono in 
tanti che hanno provato a “mettermi 
il cappello” ma la scelta di non avere 
sponsor politici o simboli è stata 
vincente, non c'è più spazio per loro” 
spiega la neo prima cittadina al ter-
mine di una nottata lunga e ricca di 
sorprese per la lista civica “Passione 
comune”. “Sono nata e cresciuta qua, 
Monghidoro ha rappresentato il cen-
tro della mia crescita e della mia ma-
turazione. L’importanza di quegli anni 
è un’impronta fondamentale della 
mia vita che ha diretto la mia vita 
familiare e professionale. Ho avanza-
to proposte concrete e fattibili che 
sono state apprezzate e ho la fortuna 
di avere al mio fianco un gruppo di 
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giovani preparati e 
entusiasti, gli abitan-
ti l'hanno capito, per 
Monghidoro inizia 
una nuova avventu-
ra”.  
Per l'avvocata nes-
suna esitazione, la 
giunta è già pronta 
come annunciato in 
campagna elettorale: 
David Pinto, Giovan-
ni Maestrami (ex 
sindaco di Loiano) 
Cristina Lolli e Mario 
Nanni. Il Pd paga 
caro il ritardo con 
cui ha fatto partire 
la propria campagna 
elettorale e la scelta, 

anche quella troppo tardiva, del 
nome del candidato sindaco su cui 
concentrarsi. A nulla è valso l'impe-
gno personale del deputato Pd Paolo 
Bolognesi, presidente dell'associazio-
ne dei familiari delle vittime del 2 
agosto che ha chiuso con sole 19 
preferenze, segno di una disaffezione 
che i democratici non dovranno sot-
tovalutare. Emozionato il passaggio 
di consegne tra l'uscente primo cit-
tadino Alessandro Ronny Ferretti e 
Barbara Panzacchi: “L'ho ringraziato 
personalmente, sono stata felice di 
ricevere le consegne da lui. Il 6 giu-
gno sono corsa subito in Comune lo 
ammetto, fosse stato per me avrei 
iniziato subito ma dobbiamo aspet-
tare fino a metà mese”. 

Un google sulle discipline olistiche 
dove trovare ogni informazione utile 
su tutto ciò che di “alternativo” c'è in 
Appennino. Oltre una trentina di 
operatori del settore, dallo yoga alla 
naturopatia passando per la bioener-
getica, si sono riuniti 
sotto l'insegna vir-
tuale di “Armonia e 
Salute”, il nuovo 
database nato da 
un'idea di tre profes-
sionisti del settore: 
Angela Benni, titola-
re dell'erboristeria di 
Monghidoro, Marile-
na Predieri, operatri-
ce di biodanza, e 
Luca Franceschelli, 
d i r e t t o r e  d i 
“Appennino web” sito 
molto attivo e ricco di contenuti. “C'è 
sempre più curiosità sulle discipline 
alternative e volevamo offrire uno spa-
zio che raggruppasse tutti i servizi e i 
professionisti che operano su questo 
vasto territorio” spiega Angela Benni. 
Le discipline olistiche suggeriscono 
che nel prendersi cura di sé stesso si 
cerchi innanzitutto l'armonia tra inte-
riorità e fisicità. L'olismo si basa sul-
l'idea che le proprietà di un sistema 
non possano essere spiegate esclusi-
vamente tramite le sue componenti: 
la somma delle parti cioè è sempre 
maggiore delle “prestazioni” delle 
parti prese singolarmente. “La mia 
attività ha sede a Monghidoro; nell'er-
boristeria un grande spazio è occupa-

Operatori di yoga, naturopatia e bioenergetica tiuniti a Monghidoro 

“Armonia e Salute”, le discipline  
olistiche riunite in un summit 

di Sarah Buono 

Panzacchi vince agevolmente la sfida 
contro Cornelio 

Avvocato, 45enne, avrà in giunta l’ex sindaco di Loiano Maestrami 
 

di Sarah Buono 

Barbara Panzacchi con Ronny Ferretti 
Angela Benni 
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ampliato nel 1950. All'epoca i proble-
mi di dissesto e di discese di fango 
lungo il paese erano frequenti e i no-
stri nonni sfruttarono le opportunità 
dell’epoca, che suggerivano il pino 
nero come rimboschimento e la prepa-
razione di alcune parti per una coltu-
ra diversa come spiegato in alcuni 
documenti dell’epoca” ha sottolineato 
Rocca. Il processo, naturale, di dete-
rioramento è stato accelerato note-
volmente dall'ingente nevicata del 
febbraio 2015: a tutt'oggi già 500 
piante, nell'area comunale, sono 
morte e andranno abbattute. L'Am-
ministrazione non ha perso tempo, 
considerando il valore turistico e 
storico della zona e ha coinvolto i più 

mune come il nostro è molto difficol-
toso anche individuare solo 20.000 
euro per fare, ad esempio, un inter-
vento complessivo di € 90mila finan-
ziato dal bando -ha specificato l'as-
sessore Rocca- Spesso gli enti sono 
costretti a rinunciare a tali finanzia-
menti a causa di questo meccanismo 
complesso”. Con una certa fatica 
quindi il Comune ha destinato 1-
1.000 euro che gli permetteranno di 
partecipare al bando per realizzare 
un intervento complessivo sui 5-
0.000 euro garantendo comunque la 
sistemazione di un'area di 3,7 ettari 
(la parte comunale) sui 15 totali. A 
metà luglio si saprà se il bando è 
stato vinto.  

esperti del settore: il Comandante del 
Corpo Forestale Ernesto D’Ambrosio, 
sempre disponibile, l’Agronomo Anna 
Letizia Monti - Presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Progettazione del 
Paesaggio, il Prof. Gilmo Vianello del 
Dipartimento di Agraria, i Professori 
Giovanna Gironi ed Adolfo Benvenuti 
in rappresentanza dell’istituto IPAA 
di Loiano. Il primo intervento da fare 
è il taglio delle piante morte e la ri-
mozione della biomassa: il comune 
ha presentato domanda al bando 
POR-FESR, in scadenza il 6 giugno 
2016. “C'è un lato oscuro anche nei 
bandi, quando la copertura è al 100-
% della spesa l'Iva deve essere corri-
sposta dall'ente. Per un piccolo co-
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Dopo i danni della nevicata del febbraio 2015 e la morte di 500 piante 

Un’assemblea sul futuro della pineta di Loiano 
di Sarah Buono 

Piantati con passione oltre 70 anni fa 
dagli attuali nonni di Loiano, gli al-
beri della pineta adesso reclamano il 
meritato riposo. I pini neri infatti 
hanno un ciclo vitale che può rag-
giungere al massimo i 90 anni e il 
rischio, prospettato dall'assessore 
all'Ambiente Alberto Rocca, è che il 
bosco muoia di morte naturale se 
non si interviene con tempestività. Il 
30 maggio scorso, in un'affollata sala 
del Consiglio comunale, si è tenuto 
un incontro proprio sul futuro del 
cuore verde del paese. “Siamo arrivati 
a un punto in cui non è più possibile 
attendere oltre. La pineta di Loiano è 
un impianto artificiale che è stato 
realizzato nel 1933, successivamente 

Loiano 
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Immerso tra le 
colline rigoglio-
se di Monteren-
zio, l'Acquapark 
del Villaggio 
della Salute Più 
ha riaperto i 
battenti, anzi 
gli ombrelloni e 
i lettini.  
Moltissime le 
novità per la 
nuova stagione 
estiva del parco 
che si vanta di 
essere "il più 
grande d'Euro-
pa": uno spazio su misura per i 
cani, e i loro padroni, la “fitness 
valley” e i nuovi scivoli nell'area 
dedicata ai bambini. Sempre all'in-
segna del connubio sport e salute, 
benessere e piacere: d'altronde lo 
slogan scelto dal patron Antonio 
Monti è "Dare vita agli anni, e anni 
alla vita".  
Dal 2016 si inaugura la 'Cittadella 
di Fido': uno spazio indipendente 
riservato agli amici a quattro zampe 
ma dotato di tutti i confort per i 
padroni. Sdrai e ombrelloni al fian-
co dei giochi per i cani, un'area 
sgambatura, percorsi nel bosco da 
condividere: un sollievo per i tanti 
proprietari di animali che difficil-
mente trovano aree dedicate nelle 
strutture estive o nelle spiagge. 
Altra grossa novità del Villaggio 
Salute Più è la "Fitness Valley", un 
progetto che offre soggiorni di cure, 
vacanze salutistiche attive e pac-
chetti benessere come i soggiorni 
“detox dallo stress della civilizzazio-
ne" che si svolgono al casale di Ca' 
di Lucca.  
A grande richiesta ritorna invece 
"l'Acqua dj set", la discoteca sotto le 
stelle immersi in una piscina terma-
le riscaldata: ogni venerdì e sabato, 
dalle 20 all'1 di notte. E poi ancora 
una cooking class con una sfoglina, 
itinerari a Monte Bibele e lungo la 
Flaminia Minor e cene nel bosco, 
Bimbolandia con nuovi scivoli e la 
laguna “albero burlone”, l'oasi ter-
male di Zello, l'ambiente terapeuti-
co.  
Molto soddisfatto il sindaco di Mon-
terenzio, Pierdante Spadoni che ha 
illustrato il nuovo programma insie-
me al direttore dell'Ascom, Giancar-
lo Tonelli, al patron Monti “Questo 
villaggio è una tessera di un grande 
mosaico, stiamo parlando di una 
delle strutture più grandi nel conte-
sto termale, una realtà che è sicura-
mente un valore per il nostro territo-
rio». Un biglietto giornaliero intero, 
dal lunedì al giovedì, costa 18 euro, 

Monterenzio 

Potranno stare tra gli ombrelloni assieme ai loro padroni 

Novità all’Acquapark, un’area per cani 
di Sarah Buono 

più piccoli, tra i quali spiccano i 
corredi dalla necropoli di Monte 
Tamburino e il cosiddetto Quadrante 
Solare di Monte Bibele, un'antica 
“bussola” per l'orientamento geogra-
fico e astronomico, uno strumento 
modernissimo per chi si preparava a 
conquistare il mondo. Il percorso 
prosegue poi all'esterno del museo 
nell'area archeologica, dove è stata 
anche ricostruita una capanna celti-
ca. Ci si può muovere facendo una 
passeggiata lungo l'antica via della 
Carrozza che porta da Quinzano al 
crinale, o percorrendo i sentieri in 
mountain bike o a cavallo: un sog-
giorno nel nostro Appennino immer-
si in un passato tangibile, quando i 
Celti e gli Etruschi occupavano la 
Valle dell'Idice.  
È difficile immaginare altri casi in 
cui un'area archeologica sia stata 
indagata ininterrottamente per più 
di cinquant'anni consentendo una 
progettualità che ha portato alla 
nascita, e allo sviluppo, dell'attuale 
area. Un progetto diventato realtà 
grazie al contributo dei fondi europei 
per lo sviluppo regionale dell'Emilia 
Romagna che mirava a individuare 
risorse per la valorizzazione del pa-
trimonio pubblico tramite l'offerta di 
servizi qualificati per la promozione 
turistica: in questo caso un sistema 
integrato di percorsi tra ambiente, 
natura e storia. La gestione operati-
va è in capo al Dipartimento di sto-
ria, culture e civiltà dell'Università di 
Bologna che ne garantisce gli stan-
dard di scientificità, nel quadro di 
una convenzione con il Comune di 
Monterenzio che esiste dal 2000, 
quando è stato inaugurato l’attuale 
museo. Particolarmente partecipati 
in quest'anno sono stati i corsi prati-
ci per ragazzi: il laboratorio del va-
saio, con cottura finale nel forno 
ceramico, del metallurgo, con realiz-
zazione di manufatti in rame, e quel-
lo per imparare a leggere l'etrusco 
sulla base di alcune iscrizioni prove-
nienti da Monterenzio Vecchio. Per 
ogni informazione c'è il si-
to montebibele.eu. 

pomeridiano 15. Nel fine settimana 
invece, e nei festivi, costa 23 euro, 
pomeridiano 18 euro.  
Per tutto il mese di giugno i bambini 
entrano gratis con un adulto pagante. 
Il 'Villaggio della salute più è solo una 
delle strutture dedicate alla salute e 
al benessere ideate e costruite dalla 
famiglia Monti: in 45 anni di attività 
sono cinque i centri termali tra Bolo-
gna e dintorni e 14 gli ambulatori in 
Emilia-Romagna. 

Dopo un'indagine durata oltre mezzo 
secolo, un anno fa la passione e l'en-
tusiasmo di un gruppo di persone 
riuscirono a dare vita al Parco arche-
ologico naturalistico di Monte Bibele. 
Scopo di questa “struttura” immersa 
nel verde è documentare la storia 
dell'antropizzazione dell'Appennino 
bolognese dall'età della pietra fino 
all'età romana, con particolare atten-
zione alla fase etrusco-celtica.  
Da un lato c'è il museo nel quale 
sono conservati i reperti, con un alle-
stimento comprensibile anche per i 
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Realizzato con fondi europei, offre laboratori e corsi di etrusco 

Compie un anno il Parco di Monte Bibele 
Oggi è gestito dall’Università di Bologna, Dipartimento di storia 

di Sarah Buono 

Una delle piscine del Villaggio della Salute Più 
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Pianoro 

Dopo il ritrovamento, disinnesco e 
brillamento di ordigni bellici non ci 
sono più ostacoli, o scusanti, alla 
realizzazione del primo lotto di opere 
stradali per sciogliere il “Nodo di 
Rastignano”. Nel marzo scorso fu 
infatti rinvenuto e fatto brillare un 
proiettile da mortaio da venti libbre, 
circa nove chili, e sempre in marzo 
furono rinvenute a Bologna, nell’area 
tra Savena, ferrovia e le vie Corelli e 
del Pozzo, due bombe d’aereo ameri-
cane da 250 libbre, 113 chili, disin-
nescate in situ e poi fatte brillare in 
una cava di Pianoro nel maggio scor-
so. 
Intervento, quello sulle due bombe, 
che ha comportato l’evacuazione di 
2.670 persone e disagi alla circola-
zione stradale e ferroviaria per la 
mattinata di domenica 8 maggio. 
Anche se i due ordigni 
erano in pessime condizio-
ni, risalenti alla seconda 
guerra mondiale e trovate 
a tre metri di profondità, le 
operazioni di disinnesco si 
sono svolte senza proble-
mi, a parte i rischi inevita-
bili per gli artificieri del 
genio ferrovieri di Castel 
Maggiore, chiamati a gesti-
re l’intervento. 
Dopo aver messo a nudo le 
bombe e creato le condi-
zioni di poter lavorare, per 
alcune settimane gli artifi-
cieri hanno cosparso in 
ambo gli ordigni l’attacco 
delle due spolette, quella 
di testa e quella di coda, 
con acidi sciogli-ruggine, disincro-
stanti e lubrificanti. Poi hanno rea-
lizzato due castelli con gabbioni in 
rete metallica 
e tela pieni di 
terra con la 
funzione, in 
caso di esplo-
sione, di ri-
durre l’onda 
d’urto e di 
assorbire le 
roventi e ta-
glienti scheg-
ge d’acciaio. 
Con l’espe-
rienza di mi-
gliaia di bom-
be rese inof-
fensive dagli 
artificieri del 
genio, tra 
tutti ricordo il simpatico luogotenen-
te Silvio Peccianti, detto appunto 
“Millebombe”, le spolette non vengo-
no più, da tempo, svitate a mano ma 
a debita distanza. Con l’ordigno an-

corato al terreno le spolette 
vengono immorsate da 
flange, con ciascuna che 
ha due razzi all’esterno con 
innesco elettrico, in tensio-
ne verso l’esterno tramite 
quattro cavi. L’accensione 
a distanza dei quattro pic-
coli razzi fa ruotare le due 
flange con la tensione ver-
so l’esterno che aumenta 
con l’avvolgersi dei quattro 
cavi. Una volta svitate, le 
due spolette cadono a terra 
rendendo inoffensiva la 
bomba. Ma pur ricono-
scendo la grande esperien-
za e professionalità dei 
nostri militari, le operazioni di disin-
nesco degli ordigni bellici, soprattut-
to se deteriorati, non sono esenti da 

rischi; basta una mossa falsa e … 
bum! 
Sono passati 70 anni dalla fine della 
seconda guerra mondiale ma si è 

ancora lontani dall’avere 
eliminato gli ordigni ine-
splosi dal territorio bolo-
gnese. Nei sei anni dal 
2010 al 2015 compresi, 
stando ai dati fornitici 
dallo Stato Maggiore dell’-
Esercito presso il Ministe-
ro della Difesa, nella no-
stra regione sono stati 
rinvenuti e fatti brillare 
551 proiettili da mortaio, 
454 proiettili da artiglie-
ria, 306 chili di cartuccia-
me, 151 bombe a mano, 
47 granate, 32 bombe 
d’aereo, 13 mine e 47 altri 
ordigni non classificati. 
Rinvenimenti avvenuti 

quasi totalmente a sud della via E-
milia e lungo l’asse della Linea Goti-
ca. 
Quello di neutralizzare gli ordigni 
inesplosi è un compito che dalla fine 

della guerra ha avuto, tra sminatori 
e genieri, oltre 800 morti e un mi-
gliaio tra feriti e mutilati, senza con-

Dal 2010 al 2015 nella nostra regione sono stati rinvenuti e fatti brillare 551 proiettili da mortaio, 454 proiettili da artiglieria, 306 chili di 
cartucciame, 151 bombe a mano, 47 granate, 32 bombe d’aereo, 13 mine e 47 altri ordigni 

Libero dalle bombe il Mezzo Nodo di Rastignano 
 di Giancarlo Fabbri 
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siderare le vittime 
civili, anche bambini, 
dilaniati da mine e 
bombe. Il pericolo, 
però, non è scomparso 
per il continuo rinve-
nimento di ordigni 
vari ogni qual volta si 
avviano cantieri ac-
canto a ponti e vie di 
grande comunicazio-
ne, linee e stazioni 
ferroviarie, importanti 
obiettivi militari. Se-
condo statistiche ela-
borate dal Ministero 
della Difesa, avendo 
come riferimenti la 

produzione bellica dei vari eserciti, i 
rifornimenti, e le azioni di combatti-
mento, si ritiene che sull’intero terri-

torio nazionale, ci sia-
no ancora quasi sette 
milioni di residui ine-
splosi dei due conflitti 
mondiali. Sempre se-
condo le statistiche, 
infatti, il 6% degli ordi-
gni utilizzati non è 
esploso. 
Da ammirare, quindi, 
gli artificieri del genio 
che rischiano ancora 
la loro vita in tempo di 
pace in operazioni di 
“pubblica incolumità”, 
a carico dello Stato, o 
per “pubblica utilità” a 
carico di privati o a-
ziende. 

Grazie alla cortesia del Maggiore Nicola Capozzolo, dello Stato Maggiore Esercito, Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione del 
Capo di Stato Maggiore, per iniziativa del nostro valoroso Giancarlo Fabbri riceviamo pubblichiamo questa tabella. I numeri rendono conto 

delle tantissime attività di disinnesco di ordigni bellici di vario tipo nella sola regione Emilia-Romagna, negli anni dal 2010 al 2015. 

Un momento preparatorio ai lavori di disinnesco di una delle bombe di S.Ruffillo. 
Attorno alla bomba è stato creato un castello di terra e rete metallica 

La bomba, ormai disinnescata 
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tà di trovare risorse».  
Marchesini ha osservato che «il lavo-
ro non lo si crea facendo proclami ma 
con idee, progetti e investimenti. Pur-
troppo per le giovani imprese abbiamo 
un sistema bancario che non dà un 
soldo; l’unica soluzione è di trovare 
un socio con dei soldi».  
Per Monti «da decenni manca una 
politica industriale e stiamo perdendo 
continuamente aziende e anche la 
MenariniBus, che è l’unica in Italia a 
costruire autobus, con banche che 
giocano alla lotteria della finanza 
invece di sostenere il lavoro». 
In pratica ognuno dei tre si è arroc-
cato all’interno dei propri confini 
riconoscendo che c’è un problema 
irrisolvibile con la perdita della cul-
tura, e dell’orgoglio, del lavoro mani-
fatturiero. In chiusura Monti ha os-
servato che «a Pianoro non si era mai 
vista prima un’iniziativa interessante 
come questo “Festival SpostaMenti”, 
organizzato dalla omonima associa-
zione bolognese, che ha messo a 
confronto persone, esperienze e ide-
e». Festival che per tre giorni, dal 20 
al 22 maggio, con base all’Arcipelago 
e al Museo, ha proposto concerti, 
spettacoli teatrali, dibattiti e conve-
gni su temi attuali come lavoro e 
ambiente.  

reciproco. Ma tutto questo non cambia 
nulla del rispetto personale». «In Pian 
di Macina – ricorda Minghetti – vive-
vamo in una casa senza bagno e 
riscaldamento che invece trovammo a 
Rastignano dove mi tenevo in contatto 
con amici d’infanzia scrivendo lette-
re». Sradicamento avvertito anche da 
Marchesini, al passaggio da San Ruf-
fillo a Musiano, che ha poi confessato 
che «lavorare con il padre è faticosis-
simo perché pretende da te molto di 
più di quello che può richiedere da un 
suo collaboratore e spero di non esse-
re così con le mie figlie. Guidare un 
gruppo aziendale come il nostro, an-
che se è una nicchia nei confronti 
delle multinazionali, è un compito 
gravoso ma con la soddisfazione di 
creare macchine utili che funzionano 
bene». Ma è sul tema del lavoro, sol-
levato dalla giovane imprenditrice 
Chiara Boschieri, che ognuno si ar-
rocca. La giovane produce cosmetici 
per pazienti oncologici con un’azien-
da, parole sue, «che sta in un arma-
dio», che ha chiesto come fare per 
avere finanziamenti agevolati per 
dare futuro alla sua impresa. Min-
ghetti ha precisato che «quello che 
può fare il Comune è concedere sgravi 
fiscali e, per dare lavoro, avviare ope-
re di interesse pubblico con la difficol-

Mettete a confronto il sindaco di 
Pianoro, Gabriele Minghetti, e i suoi 
concittadini Maurizio Marchesini 
presidente regionale Confindustria, e 
Alberto Monti, segretario provinciale 
della Fiom-Cgil. E a stuzzicare i tre, 
che hanno raccontato le loro storie 
personali e professionali, metteteci 
anche il giornalista Marco Contini de 
“la Repubblica”, nella sala eventi del 
Museo di Arti e Mestieri “Lazzarini” 
di Pianoro. 
Minghetti, infanzia in Pian di Maci-
na, poi trasferitosi a Rastignano, 
impegnato nel volontariato sociale e 
politico per tradizione familiare, stu-
dente in Medicina. Dopo il servizio 
militare non riprese gli studi per 
andare a lavorare in una cooperativa 
impegnata nella logistica e dei tra-
sporti, di cui fu anche presidente. 
Poi come socio lavoratore in una 
coop dello stesso settore e l’attività 
politica e di amministratore pubblico 
fino all’elezione a sindaco. 
Marchesini, infanzia a San Ruffillo, 
giovinezza a Musiano, ai tempi del 
liceo passava le vacanze estive lavo-
rando alle macchine utensili in Cam 
Martelli dove il padre Massimo (poi 
fondatore della Marchesini Group) 
era direttore di stabilimento. Iscrizio-
ne a Ingegneria con studi interrotti 
per l’impegno in un’azienda creatagli 
dal padre, dove fu titolare, progetti-
sta, montatore e trasfertista, per 
un’istruttiva gavetta. 
Monti, infanzia a Rastignano, da 
ragazzo frequentava la parrocchia, 
svolgendovi attività ludiche e sociali, 
non è arrivato all’Università. Iniziò 
infatti a lavorare giovanissimo alla 
Harris di Pianoro dove pochi anni 
dopo fu eletto delegato aziendale per 
poi entrare nella Fiom diventandone 
tesoriere e responsabile dell’organiz-
zazione. 
«Ho rapporti amichevoli con Minghetti 
e anche con Monti – precisa Marche-
sini – con cui capita di fare litigate 
pazzesche alla ricerca di una media-
zione, tra le esigenze delle aziende e 
quelle dei lavoratori, nell’interesse 

gruppo “Qualità e promozione” della 
Commissione Europea, Luciano 
Trentini, ha illustrato le nuove tecni-
che di produzione del castagno e i 
movimenti di import-export tra i vari 
paesi del mondo. Con l’Italia che con 
42.700 tonnellate si attesta al quarto 
posto, nella produzione di castagne e 
marroni, dopo Cina (1.736.500 ton-
nellate), Sud Corea (82.300) e Tur-
chia (59.171). 
Il convegno è stato concluso da Pan-
zacchi che già in apertura aveva an-
nunciato un ritardo o l’assenza dell’-
assessore regionale Simona Caselli 
impegnata in Regione in attività isti-
tuzionali non rinviabili. Il convegno è 
stato interessante ma Panzacchi ha 
lanciato un monito: «Il disastro della 

anche seguito nel laboratorio di en-
tomologia del Centro Agricoltura e 
Ambiente di Crevalcore, fino ai rila-
sci in castagneto oltre a seguire spe-
cifici corsi, teorici e pratici, di pota-
ture e innesti. 
Stefano Sozzi, del Gal Appennino 
Bolognese, ha posto l’accento sulla 
necessità di mettere in pratica il 
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, 
il terzo promosso dal Gruppo di Azio-
ne Locale (società pubblico-privata), 
al fine di creare un circuito virtuoso 
che coinvolga aziende agroalimenta-
ri, quelle ricettive del turismo am-
bientale, i consorzi e le istituzioni 
per lo sviluppo economico dell’Ap-
pennino bolognese. 
Da parte sua il vicepresidente del 
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Tra attacchi di parassiti e un mondo che cambia, il Consorzio fa il punto su ciò che un tempo era il cuore dell’economia della montagna 

La castagna, una risorsa sempre più sottovalutata 
di Giancarlo Fabbri 

promosso dal Consorzio presieduto 
da Panzacchi, con la raccolta di oltre 
26mila galle per allevare le Torymus 
in un laboratorio scolastico, fino allo 
sfarfallamento. Attività che hanno 

«Attendere l’evolversi degli eventi 

non è certo un atteggiamento 
imprenditoriale anche se la ge-
stione biologica dei castagneti ha 
dato dei risultati all’altezza delle 
aspettative. Bisogna però stare 
sempre in guardia e favorire tutte 
le sinergie tra pubblico e privato 
a favore della castanicoltura, 
una risorsa della montagna 
spesso sottovalutata». 
Parole di Renzo Panzacchi, pre-
sidente del Consorzio Castani-
coltori Appennino Bolognese, che 
ha aperto, diretto e concluso il con-
vegno “Castanicoltura, una risorsa 
per lo sviluppo dell’Appennino” che si 
è svolto lo scorso 14 maggio, a Piano-
ro, nella sala del Museo di Arti e 
Mestieri “Lazzarini”. Convegno, pro-
mosso dall’Unione dei comuni delle 
Valli Savena-Idice, che ha coinvolto 
gli imprenditori del settore e che ha 
avuto anche un siparietto culturale, 
grazie ad un intervento dello scrittore 
Adriano Simoncini su alimentazione, 
detti e proverbi montanari sul tema 
della castagna. 
Nicoletta Vai e Massimo Bariselli, del 
Servizio Fitosanitario della Regione, 
hanno illustrato la comparsa della 
vespa cinese, o cinipide del castagno 
(Dryocosmus kuriphilus), in Europa 
dal 2002, e l’importanza dei risultati 
ottenuti con la lotta biologica condot-
ta, dal 2007, grazie alla collaborazio-
ne tra Regione, Università, Servizio 
Fitosanitario e consorzi di castanicol-
tori. 
Come hanno spiegato i tecnici, il 
cinipide è in insetto che compie il 
suo ciclo vitale all’interno di galle, 
ingrossamenti su germogli e foglie, 
che arrestano la formazione del frut-
to e portano al deperimento della 
pianta. Della specie si conoscono 
solo femmine, che si riproducono per 
partenogenesi, che a sua volta ha un 
parassita esterno, l’insetto Torymus 
sinensis, entomofago che si ciba di 
altri insetti. Dopo l’accoppiamento il 
Torymus depone le uova all’interno 
della galle già infestate dalle larve del 
cipinide del castagno e le larve che 
escono dalle uova si nutrono delle 
larve del Dryocosmus. Da qui i conti-
nui lanci di insetti Torymus, allevati 
in laboratorio, affinché si diffondano. 
Con Panzacchi a precisare che la 
lotta biologica è efficace, lo dimostra 
la ripresa della produzione, «ma non 
dobbiamo illuderci che la vespa cine-
se scompaia dai castagneti». E a pro-
posito di eventi patogeni del castagno 
Giorgio Maresi, patologo forestale 
della Fondazione Edmund Mach, ha 
ricordato, oltre all’arrivo della vespa 
cinese del 2002, le invasioni biologi-
che del 1845 (mal dell’inchiostro) e 
del 1938 (cancro corticale). E quanto 
sia importante la formazione e l’ag-
giornamento tecnico dei produttori, 
che devono fare rete con le istituzioni 
e gli enti pubblici, e soprattutto fare 
appassionare i giovani a questa col-
tura. A proposito di giovani è stata 
data la parola agli studenti dell’Isti-
tuto Professionale per l’Agricoltura 
“Luigi Noè”, di Loiano, che hanno 
collaborato al Progetto Castanea, 

Pianoro 

Un sindaco, un imprenditore ed un sindacalista si raccontano davanti al pubblico del “Lazzarini” 

Grazie a “Sposta-Menti”, Gabriele Minghetti,  
Maurizio Marchesini e Alberto Monti a cuore aperto  

di Giancarlo Fabbri 

Da sin. Gabriele Minghetti, Chiara Boschieri, Maurizio Marchesini e Alberto Monti 

Castanicoltori a convegno a Pianoro 



 

 

Nei due mesi scorsi alcuni cin-
ghiali sono stati visti pascolare 
in quelli che dovevano essere «i 
Giardini Margherita dell’area est 
di Bologna». Definizione coniata 
dall’allora sindaco di San Lazza-
ro, Marco Macciantelli, riferita al 
parco che fiancheggia Villa Cico-
gna e la struttura congressuale 
e alberghiera di proprietà del 
gruppo Unipol. 
Poi a leggere alcuni articoli pub-
blicati da uno dei quotidiani 
viene istintivo sorridere all’idea 
che «i cinghiali scendano dalle 
colline alla ricerca di cibo», come 
se alla Croara ci fossero due metri di 
neve. Gli ungulati escono dal Parco 
dei Gessi non perché manchi il cibo 
ma perché, in sovrannumero, devono 
lasciare spazio alle famiglie più com-
battive con avvistamenti sempre più 
numerosi come a Ponticella. Che tali 
presenze comincino a preoccupare è 
confermato dalla notizia che il Pd 
sanlazzarese, testuale da “In Piazza 
San Lazzaro”, «ha attivato un tavolo 
di confronto col Parco dei Gessi (…) 
per l’eccessiva presenza del cinghiale 
nel Parco e nel territorio circostante». 
Legittimo poi chiedersi di chi sia 
l’area verde ai lati della storica cin-
quecentesca villa incompiuta, attri-
buita a Jacopo Barozzi detto “il Vi-
gnola”, eretta dai Buoncompagni di 
cui il più noto fu Ugo eletto papa nel 
1572 col nome di Gregorio XIII. Tali 
aree sono private, private a uso pub-
blico o pubbliche? Domanda alla 
quale dal Comune ci è stato risposto 
che «dopo le passate traversie e i 
passaggi di proprietà gli uffici stanno 

completando il regolamento di gestio-
ne, manutenzione e uso dell’area 
verde di cui è previsto, entro giugno, 
l’esame in giunta per la sua approva-
zione. Saranno poi svolte le pratiche 
per il passaggio di proprietà, in carico 
al Comune di San Lazzaro, del 
parco e delle opere di urbaniz-
zazione compreso il parcheggio 
ora chiuso e in capo a Unipol». 
Stando alla convenzione che 
ha consentito il restauro della 
villa, la realizzazione di un 
albergo da 155 camere, di un 
centro congressi da oltre 600 
posti a sedere, e il recupero di 
edifici rurali, l’area verde di 
oltre 122 ettari doveva diventa-
re comunale, come la pista 
ciclabile periferica, con manu-
tenzione a carico del cedente 
per 66 anni. 
Convenzione firmata il 17 mag-
gio 2004, a Villa Cicogna, dal notaio 
Carlo Vico, dall’ingegner Athos Stan-
zani per il Comune e da Franco Laz-

zari per la Belchi 86. Ad assiste-
re il sindaco Aldo Bacchiocchi, il 
presidente del consiglio comuna-
le Maria Luisa Calabri, l’asses-
sore Renato Ballotta, l’architetto 
Angelo Premi e il geometra O-
ronzo Filomena per il Comune; 
per la Belchi 86 e società socie: 
l’ex presidente dell’Ente Fiere 
Dante Stefani, l’ingegner Gian-
franco Franchi direttore della 
cooperativa Ansaloni e, in veste 
di ospiti, il direttore della catena 
Novotel, Paolo Rier, che avrebbe 
dovuto gestire l’albergo, il centro 

congressi e gli eventi nella storica 
Villa Cicogna. 
La Belchi 86 fu poi acquisita dal 
gruppo dell’imprenditore Raffaele Di 
Mario che realizzò l’albergo, il centro 
congressi, e restaurò la villa. Poco 
prima del fallimento e dell’arresto di 

Di Mario il parco di Villa Cicogna fu 
“inaugurato” da Macciantelli e con-
cesso all’uso pubblico. Tali beni fu-

rono poi messi all’asta con la gara 
vinta dalla Ambra Property del grup-
po Unipol. Ma non risulta che a 12 
anni dalla firma della convenzione, e 
a sei dall’inaugurazione dell’hotel e 
del centro congressi, sia stato fatto il 
passaggio di proprietà dei beni elen-
cati in convenzione: strade, parcheg-
gi, marciapiedi, verde pubblico, pista 
ciclabile, impianto di illuminazione, 
linee elettriche e telefoniche, gasdot-
to, acquedotto e fognatura; e la suc-
cessiva cessione in diritto di superfi-
cie per 66 anni a chi ha acquisito i 
beni dell’ex Belchi 86. 
E dire che, al fallimento della Di Ma-
rio, Macciantelli aveva assicurato: 
«Cambia l’interlocutore ma quanto 
definito dalla convenzione del 2004 
resta invariato. L’onere della manu-
tenzione del parco è a carico del pri-
vato e dovrà continuare ad essere 

fruibile dai cittadini». L’ar-
ticolo 14 della convenzio-
ne precisa infatti che «nel 
caso di vendita di porzioni 
di aree ricadenti nei limiti 
territoriali del piano parti-
colareggiato chi vende ha 
l’obbligo di trasferire agli 
acquirenti tutti gli oneri di 
cui alla presente conven-
zione. Negli atti di trasferi-
mento delle aree, a qua-
lunque titolo stipulati, la 
parte cedente si impegna 
a riportare tutte le clausole 
contenute nella convenzio-
ne».  

Ma questo i cinghiali forse non lo 
sanno, e non glielo dice nessuno. 
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San Lazzaro di Savena 

Sarà attuata la convenzione che nel 2004 consentì  un albergo da 155 camere con centro congressi e il restauro di Villa Cicogna   

Parco di Villa Cicogna, solo oggi la proprietà passa al Comune 
di Giancarlo Fabbri 
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neggi, tra gite, giochi di socie-
tà e compiti delle vacanze. 
Il centro ha aderito alle attivi-
tà di associazioni per la pro-
mozione della salute come 
“Onconauti” (persone uscite 
da trattamenti chemioterapici 
oncologici accompagnati alla 
guarigione) e “Progetto Salu-
tOver” ponendosi come sede 
di corsi e incontri con medici 
ed esperti. 
Giovanni Bettazzi, classe 193-
4, è un sanlazzarese nato a 
Treviso solo perché il padre 
ingegnere vi aveva lavorato 

per alcuni anni. Oggi pensionato, 
proviene dal settore del marketing e 
dell’assistenza per l’industria delle 
macchine agricole, movimento terra e 
da lavoro. Prima come ispettore per il 
sud Italia, poi a Treviglio (Bergamo) 
come dirigente, poi libero professio-
nista, lavorato con aziende come 
Same, Gepi, Toselli e Fiat. Oggi è 
componente del “Comitato per lo 
studio e la ricerca sul territorio di 
San Lazzaro di Savena”. 

ta biblioteca, di una sala eventi, di 
una moderna cucina e di un piccolo 
bar. Per il secondo anno consecutivo 
il centro “Malpensa” sarà la base dei 
“Camps estivi San Lazzaro”, dal 7 
giugno al 5 agosto e dal 22 agosto 
all’apertura delle scuole, organizzato 
dall’associazione Sport 2000. Uno 
spazio che accoglierà alunni e stu-
denti in vacanza con possibilità di 
pranzare, fare merenda, praticare 
sport in varie piscine, palestre e ma-

Dopo oltre un anno, col cambio della 
dirigenza a “Villa Serena”, è vera-
mente cambiato il clima interno e 
sono in cantiere tante iniziative. In-
tanto arriva la conferma, dal presi-
dente del centro sociale anziani 
“Malpensa”, Giovanni Bettazzi, che 
quest’anno il riconoscimento del 
“Lazzarino d’oro” tornerà a San Laz-
zaro, dopo alcuni anni di trasferta al 
“Tonelli” della Mura San Carlo, dopo 
la rinuncia dell’ex presidente Vilma 
Cuscini ad ospitare la premiazione e 
il pranzo di beneficenza. 
Come avevamo già riferito l’anno 
scorso, dal 2007 a tutto il 2014 il 
centro “Malpensa” ebbe come presi-
dente una signora dal carattere deci-
so, oggetto di contestazioni, con mol-
ti soci che hanno poi lasciato la bar-
ca e altri che hanno iniziato a remare 
contro, fino a giungere ad esautorar-
la dalla carica, imponendo nuove 
elezioni. Ciò permise la costituzione 
di un nuovo comitato di gestione, 
con presidente Giovanni Bettazzi, Ivo 
Pedretti e Luigi Dovesi come vicepre-
sidenti e otto consiglieri con vari 
incarichi. 
Che l’aria sia poi cambiata l’abbiamo 
verificato l’estate scorsa, con i soci 
del centro presi dal gioco con le carte 
o dalle chiacchiere al fresco sotto gli 
alberi del parco di Villa Serena, su 
quei prati che prima era vietato cal-
pestare. Un centro aperto a tutti i 
soci Ancescao, e non solo anziani, 
con tessera a sette euro l’anno che 
consente di frequentare tutti i centri 
aderenti. Come ci riferisce Bettazzi 
«oltre alle tante attività già avviate, 
come quelle del turismo da giugno a 
settembre, ne abbiamo avviate nuove, 
anche per attrarre nuovi soci, e ripre-
so arrività già abbandonate come le 
feste di compleanno dei soci, per 
sfruttare la cucina, e iniziative cultu-
rali per la riscoperta delle bellezze del 
territorio». Osservando il calendario 
delle iniziative, aggiornato mese per 
mese, si vede che ogni settimana è 
piena di corsi, iniziative ed eventi in 
grado di accontentare tutte le esigen-

Si è conclusa domenica 29 mag-
gio la ventunesima edizio-
ne dell’ormai storico Festival 
delle Scuole, organizzato dal-
la Compagnia del Teatro dell’Ar-
gine con il patrocinio del Comune 
di San Lazzaro, della Città Metro-
politana di Bologna, del-
la Regione Emilia-Romagna; con 
la partnership di Ciao Radio e 
di bolognateatro.it. 
Alla presenza delle autorità e dei 
partner, è stata un’intensa gior-
nata di festeggiamenti, nel corso 
della quale ha avuto luogo 
la Cerimonia di Premiazione dei vin-
citori  del quindicesimo Concorso di 
Teatro. 
Il Festival dell’ITC Teatro ha goduto 
anche quest’anno di un’adesione 

numerosissima, ricon-
fermandosi uno dei più 
grandi d’Italia: qua-
si 3.000 giovani atto-
ri che hanno calcato le 
scene, ben 164 compa-
gnie partecipanti, pro-
venienti da tutta l’Emi-
lia-Romagna e non solo, 
che hanno presenta-
to 136 spettacoli, di cui 
23 in concorso, ol-
tre 4.000 spettatori nel 
solo mese di maggio. 
  
L’intensa giornata è 
iniziata alle ore 15 
quando i giovani giurati 
si sono riuniti per lo 
spoglio delle schede ed 
è proseguita alle ore 17 
con la Cerimonia di 
Premiazione all’ITC 
Teatro, allegramente 
invaso da centinaia di 
adolescenti. A dare il 
benvenuto il Sindaco, 
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ze e le età. Ci sono pomeriggi 
per i ragazzi, corsi di ballo 
(tango, tradizionali e di grup-
po), di ginnastica (mentale, 
dolce, posturale, pilates), di 
pittura e disegno, col maestro 
Franco Spinelli, di lingue, di 
computer (base e avanzato), di 
tablet e smartphone, di cucina 
(di cui uno dedicato a portatori 
di handicap), corsi e gare di 
burraco e di scacchi. 
Il martedì pomeriggio il Bio-
Mercato nel parco, il controllo 
della pressione il mercoledì 
mattina, poi visite a musei, 
palazzi e chiese del territorio, bici-
clettate a riscoprire le storiche ville 
sanlazzaresi, pranzi e cene per finan-
ziare iniziative (quest’anno sarà rea-
lizzato un presepe artistico), mostre 
d’arte e infine viaggi turistici, cultu-
rali e di soggiorno ai monti e al mare. 
C’è poi tanto spazio, al chiuso e all’a-
perto, e tanta gente per potere, a 
scelta, stare in compagnia o in di-
sparte a leggere libri e giornali. Il 
centro è infatti dotato di una discre-

Ricchissimo di iniziative il programma avviato con la nuova presidenza affidata a Giovanni Bottazzi 
Centro “Malpensa”, la sua rinascita ormai è una realtà 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Organizzato dal teatro dell’Argine, ha visto la sua ventunesima edizione con partecipanti da tutta Italia 

Festival di teatro delle Scuole, premiati i vincitori 

il Vice Sindaco e l’Assessore alla Cul-
tura del Comune di San Lazzaro. 
A giudizio insindacabile della Giuria 
di ragazzi, hanno vinto il primo pre-
mio (1.500 euro) del Festival di Tea-
tro delle Scuole 2016 i ragazzi 
del Liceo Antonelli di Novara con lo 
spettacolo Aulularia Yack: vecchio 
avaro trova una pentola piena d’oro, 
ben nascosta e sotterrata in mezzo al 
focolare. Il ritrovamento avviene per 
precisa volontà del Lar Familiaris, in 
nume tutelare della casa. È proprio 
lui che fa trovare questo tesoro al 
legittimo erede, Euclione, per favorir-
ne, con questa dote, il matrimonio 
della figlia. Euclione dopo aver trova-
to questa pentola, la seppellisce per 
bene e la custodisce gelosamente, 
anzi egli è ossessionato dalla paura 
di essere derubato e dal sospetto che 
qualcuno possa conoscere il suo 
segreto. La compagnia teatrale del 
Liceo Antonelli lascia invariata la 
storia, ma la stravolge riconsegnan-
dola al pubblico in tutta la sua at-
tualità. Il premio di 1.500 euro sarà 
speso dalla scuola nell’organizzazio-
ne di attività culturali destinate ai 
ragazzi. 
Secondo e terzo classificato sono 
arrivati, rispettivamente, l'Istituto 
Trissino di Vadagno con Me-
tamorfosi, che affronta il tema del 

cambiamento ovvero quello che 
accade nei corpi e nelle menti 
degli adolescenti, e l'Istituto 
Mattei di San Lazzaro di Savena 
(BO) con Manuale per vivere la 
morte, una sorta di manuale su 
come imparare tutto ciò che 
serve sulla triste signora e su 
come superarla. 
Tre premi sono stati inoltre 
assegnati dagli organizzatori 
per motivazioni speciali. Uno se 
lo sono aggiudicato i ragazzi 

dell’Istituto Cesaris di Casalpuster-
lengo (LO) con Semplicemente ango-
lare «per la grande originalità di uno 
spettacolo nel quale dialogano armo-
nicamente il teatro e la scienza, la 
didattica e il divertimento e che vie-
ne riproposto dagli stessi protagoni-
sti nelle Scuole Secondarie di Primo 
Grado del loro territorio».L’altro è 
stato assegnato al Liceo Rmbaldi-
Valeriani-Alessandro da Imola di 
Imola (BO), con Medea – Un travesti-
mento «per l'altissima qualità della 
recitazione, per essere riusciti a fare 
propria e rendere accessibile e coin-
volgente una drammaturgia molto 
complessa grazie alla maturità della 
loro interpretazione ed espressione». 
Segue un terzo premio davve-
ro speciale, che da qualche anno 
viene assegnato alla memoria del 
Prof. Fabio Trentini, che il Teatro 
dell’Argine vuole ricordare come 
modello di insegnante pieno di entu-
siasmo per il suo lavoro e all’appas-
sionato servizio dei ragaz-
zi. Quest’anno è stato assegna-
to all’Istituto Venturi Aldrovandi-
Rubbiani di Bologna con Arrivo a 
Belleville «per aver affrontato il deli-
cato tema della migrazione con gran-
de coraggio, carica ed energia, utiliz-
zando con abilità la tecnica interpre-
tativa del gramelot». 

 

Un momento della premiazione 

Giovanni Bottazzi, da un anno presidente del centro Malpensa 
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ne, da parte delle altre persone, 
perché soltanto l’affetto può rendere 
vivibile questa nostra vita». 

nostri soci e 
degli amici. E 
fortunatamen-
te, in un mo-
mento in cui 
l’associazioni-
smo è in pro-
fonda crisi, 
Juvenilia Club 
esprime sod-
disfazione per 
ciò che è riu-
scita a realiz-
zare; forse 
perché ha 
capito che le persone han-
no bisogno di amicizia, di 
amore, e di considerazio-

Il 13 maggio scorso, 
nel prestigioso Sa-
voia Hotel Regency 
di via del Pilastro a 
Bologna, l’associa-
zione culturale Ju-
venilia Club ha 
accolto i soci per la 
consueta “Grande 
festa di chiusura”. 
Una festa elegante 
in abito scuro per 
salutare in amicizia 
e allegria, prima 
delle vacanze esti-
ve, la conclusione 
della 26esima sta-
gione sociale (2015-
2016). 
Quando il vostro cronista conobbe 
Juvenilia, nel 2004, era la ragazza 
che in questi giorni si avvia verso il 
suo ventisettesimo anno di vita 
con più esperienza e voglia di vive-
re, imparare e divertirsi. La stessa 
voglia che hanno i soci, e le socie: 
medici, ingegneri, imprenditori, 
liberi professionisti, commercianti, 
eccetera. Infatti la “ragazza” è un’-
attiva associazione culturale pre-
sieduta dalla professoressa Paola 
Tabacchi Malaguti, con sede a San 
Lazzaro in via Risorgimento 27. 
Nella stessa occasione i soci hanno 
ricevuto il programma dell’anno 
sociale 2016-2017, il 27esimo; un 
volumetto di quaranta pagine a 
conferma del gran numero di occa-
sioni conviviali, festaiole, ludiche e 
culturali organizzate dal comitato 
direttivo. Con la professoressa Ta-
bacchi ad ammettere che «quando 
fondai l’associazione, assieme a 
delle care amiche, non avrei mai 
creduto di poter raggiungere questo 
traguardo».  
A guardare indietro c’è, infatti, un 
bilancio di centinaia di feste, in-
contri culturali, trasmissioni radio, 
premi letterari, laboratori teatrali, 
viaggi, gite turistiche, visite a mu-
sei e corsi di vario tipo. Occasioni 
intelligenti e interessanti di incon-
trarsi e di stare insieme. Chi è in-
teressato alle iniziative di Juvenilia 
Club, molte quelle gratuite per i 
soci, può rivolgersi al 051.464293 
o a paola.tabacchi@libero.it. 
Come dice sempre Paola Tabacchi, 
sostenuta dal consorte Fortunato 
Malaguti e dal consiglio, «il club 
vanta come soci tanti giovani, di 
tutte le età, e questi 26 anni sono 
stati indispensabili per creare qual-
cosa di veramente valido per la 
rivalutazione dell’età matura e per 
il riconoscimento sociale, culturale e 
personale dei protagonisti. Il nostro 
impegno attivo e concreto – ribadi-
sce la presidentessa – vuole contri-
buire, almeno in parte, a cambiare 
il futuro di molte persone, a farle 
incontrare per solidarizzare e crea-
re nuove amicizie, per poter miglio-
rare la qualità della vita nostra, dei 

Tutti si immaginano che il 
museo della Gio. Buton (& C.) 
Spa sia nel grande stabili-
mento presente dal 1970 in 
via Tomba Forella a San Laz-
zaro. Ma quasi nessuno sa 
che tale museo è sì a San 
Lazzaro, ma sulla via Emilia e 
un po’ sparso tra l’abitazione, 
l’autorimessa e l’ufficio di 
Valerio Neri, ex bancario e ora 
attivo come promotore finan-
ziario e libero professionista. 
Neri è un collezionista che già 
negli anni ’70, come tanti, 
aveva iniziato a raccogliere piccole 
bottigliette di liquori e distillati 
(mignonnette). Come bancario eb-
be modo di conoscere un dirigente 
dell’azienda, che al tempo era della 
famiglia Sassoli de’ Bianchi, e di 
visitare lo stabilimento. Collezioni-
sta e presidente nazionale del 
“Club delle Mignonnettes”, che ha 
sede a Verona, chiese di vedere il 
museo aziendale della storica di-
stilleria Gio. Buton & C. Azienda 
che fu fondata nel 1820,  dal redu-
ce napoleonico Jean Bouton, nel 
retro della pasticceria del socio 
bolognese Giacomo Rovinazzi sotto 
al portico del Pavaglione. 
Con Valerio Neri che rimase stupi-
to che tale azienda, già famosa nel 
mondo, non avesse una raccolta 
storica dei suoi prodotti e dei tanti 
altri collegati al marchio. Colpito 
da passione travolgente al banca-
rio venne quindi la pazza idea di 
realizzare in proprio un museo 
storico della Buton accantonando 
in parte la vecchia fiamma giovani-
le delle bottigliette. Iniziò così a 
raccogliere bottiglie, bottigliette, 
bicchieri, cataloghi, vassoi, posace-
nere, cartoline, medaglie, manife-
sti, gadget; ossia qualsiasi oggetto 
che riportasse il nome Buton. Una 
curiosità è anche la partitura mu-
sicale di una polka di Giuseppe 
Carpesani, pubblicata a fine Otto-
cento, a titolo “Un brindisi al Cola-
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Presentata la 27.esima stagione del Club che riunisce decine di soci tra imprenditori, medici, professionisti e commercianti 
Juvenilia, da 27 anni un esempio di associazionismo culturale 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Vive grazie ad un collezionista il “Museo Gio. Buton” 
Con i suoi circa mille pezzi, tra mignon e manifesti, testimonia due secoli di storia del marchio 

Buton”. Oggi ha circa un migliaio 
di pezzi che vanno da un catalogo 
del 1872 alla novità del momento, 
e da piccoli gemelli da camicia a 
manifesti di alcuni metri quadri. 

Oltre a 85 bozzetti originali di illu-
strazioni pubblicitarie realizzate 
per la Buton dal sanlazzarese Gius 
(Giu-seppe) Bacci, grande illustra-
tore per aziende e case editrici, che 
fino agli anni sessanta fu respon-
sabile pubblicitario della distilleria 
sanlazzarese. Neri grazie a Internet 
e al passaparola, essendo collegato 
a vari circoli di collezionisti, ha 
trovato pezzi storici Buton in tutta 

Italia, da Aosta a Taormina, 
e anche in Argentina 
(figurine simili a quelle Lie-
big), Francia e Germania. 
Raccolta che, se gli è possi-
bile, intende ampliare ulte-
riormente anche se pensa di 
aver già rastrellato tutto lo 
stivale. 
Quella di Neri, vivaista da 
Ansaloni in gioventù, poi 
bancario dopo il diploma in 
ragioneria, e infine operato-
re finanziario, sposato e 
padre di due figli, si è ap-

passionato della Gio. Buton e del-
la sua storia. E oggi se gli manca 
qualcosa questo è lo spazio dove 
poter esporre la sua sterminata 
collezione sparsa in vetrine, mobi-

li, cassette, custodie, eccetera. 
Solo una piccola parte fu co-
munque esposta pubblicamente 
nel 2000 all’interno di un nego-
zio di via Roma sempre a San 
Lazzaro. Ammirando la raccolta 
con oltre 350 mignonnette Bu-
ton e parecchie centinaia di 
oggetti, alcuni dei quali ormai 
pezzi unici si nota che la casa 
bolognese produceva un’infinità 
di liquori e distillati: dall’Elixir 
Camomilla al Vino Cola, dai 
distillati di fiori e frutta al Co-
gnac, dai rosoli agli amari. Dopo 
il 1944, per via di una causa 
legale vinta dai francesi, scom-
pare il nome Cognac Buton so-
stituito con Brandy Buton che 
diventerà famoso nel mondo col 
nome Vecchia Romagna. Osser-

vando la raccolta si potrebbe, in 
pratica, ripercorrere la storia di 
questa azienda che nel 1999 fu 
acquistata dalle sorelle Seragnoli 
(già proprietarie dell’Amaro Mon-
tenegro) ritornando in mani italia-
ne dopo essere passata tra quelle 
inglesi della Grand Metropolitan. 
E nella collezione Neri c’è tanta 
storia bolognese ancora da risco-
prire.   gcf 

Valerio Neri con una parte della sua collezione storica di mignon 

Paola Tabacchi, presidente dello Juvenilia, col marito e sostenitore Fortunato Malaguti 

Cinzia Carati intrattiene i soci nell’ultima cena di gala 

Un raro manifesto Coca Buton della collezione Neri 
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finora a carico Anas, 
passerebbe interamente 
a Società Autostrade che, 
tramite la controllata 
Spea, ne ha curato e 
finanziato la progettazio-
ne preliminare come da 
accordi del 2009 tra Au-
tostrade, Anas, Regione, 
Provincia e comuni di 
Ozzano e San Lazzaro. 
Con la sede romana di 
Anas, che abbiamo inter-
pellato per conferma, a 
precisarci che «a oggi non 
risulta alcun trasferimen-
to di competenza dell’ope-

ra. L’intervento – ribadisce l’Anas 
– è tuttora inserito nel Piano Plu-
riennale degli investimenti 2015-
2019 tra Ministero e Anas, su cui il 
Cipe ha espresso parere favorevo-
le il 06 agosto 2015. Come già 
noto l’intervento è oggetto di un 
progetto preliminare, redatto da 
Spea, che è stato sottoposto a veri-
fica di assoggettabilità a Valuta-
zione di impatto ambientale (Via) 
di competenza ministeriale, conclu-
sasi il 30 maggio 2011 con esclu-
sione dalla successiva procedura 
di Via». Ovvia la soddisfazione del 
sindaco di Ozzano, Luca Lelli, in 
quanto la nuova barriera auto-
stradale a Ponte Rizzoli favorireb-
be le locali aree produttive di Pon-
te Rizzoli, Quaderna-Tolara, Mag-
gio e Ozzano Capoluogo e anche 
la futura realizzazione dell’Apea 

Con la firma del presiden-
te del consiglio Matteo 
Renzi, in calce all’accordo 
per il Passante di Mezzo, 
a oltre dieci anni dal com-
pletamento della Compla-
nare sud Bologna-Ponte 
Rizzoli (aperta al traffico 
nell’agosto del 2005) si 
torna finalmente a parla-
re della Complanare 
nord, cioè il tratto di ri-
torno Ponte Rizzoli-
Bologna da realizzare a 
lato dell’A14. Con la bella 
novità che a Ponte Rizzoli 
di Ozzano sarà realizzato 
anche un nuovo casello autostra-
dale, che darà respiro a quello di 
Caselle a San Lazzaro, nell’ambito 
del progetto per la quarta corsia 
dell’A14. 
Infatti all’articolo tre dell’accordo 
si legge che «il Ministero, in accor-
do con Autostrade per l’Italia, si 
impegna a rivedere l’intervento di 
ampliamento alla IV corsia dell’-
autostrada A14 nel tratto Bologna 
San Lazzaro - diramazione di Ra-
venna, prevedendo, come alterna-
tiva al solo tratto di ampliamento 
in sede della IV corsia (dinamica), 
la realizzazione della Complanare 
Nord all’A14 da Bologna San Laz-
zaro a Ponte Rizzoli, con introdu-
zione di una stazione satellite a 
Ponte Rizzoli che controllerà la 
Complanare nord, di nuova realiz-
zazione, e la Complanare sud esi-

stente, assicurando condizioni di 
isopedaggio rispetto alla barriera di 
San Lazzaro». 
Sinceramente il termine 
“isopedaggio” ci ha incuriosito e su 
Internet lo abbiamo trovato riferito 
al Passante di Mestre con espres-
sioni molto poco lusinghiere da 
parte degli utenti. Chiedendo a 
esperti di mobilità e viabilità anche 
loro mostrano incertezze nell’inter-
pretazione del termine che presenta 
il prefisso “iso”, dal greco 
“ìsos” (uguale), che fa intendere che 
in A14 si dovrebbe pagare lo stesso 
prezzo sia che si entri, o esca, al 
casello di Bologna San Lazzaro o 
che si entri, o esca, al casello della 
stazione satellite che sarà realizza-
ta a Ponte Rizzoli. Stando all’accor-
do la competenza sulla Complana-
re, finanziamento e gara di appalto 

(Area produttiva ecologicamente 
attrezzata) prevista a Ponte Rizzoli; 
un progetto che non è stato abban-
donato ma accantonato per la crisi 
e, anche, per la mancata realizza-
zione della Complanare nord. Ossia 
il tratto di ritorno della Complanare 
sud (Bologna-Ponte Rizzoli) che fu 
aperta al traffico nell’agosto del 
2005; oltre dieci anni fa. 
Ma la soddisfazione maggiore, per 
Lelli, è che le competenze sulla 
Complanare siano, o saranno, tolte 
all’Anas che finora ha rinviato il 
suo impegno per mancanza di fon-
di. Riguardo ai costi previsti, stan-
do alle stime, la Complanare nord 
costerebbe circa 30 milioni di euro 
compresi svincoli, sovrappassi e 
raccordi con la viabilità esistente. 
«Quello che non capivo – ci spiega 
Lelli – era l’ostinazione dell’Anas a 
voler tenere in carico un’opera che 
non era in grado di finanziare. E 
dire che la Complanare era stata 
indicata, fin dal 1987, come opera 
strategica prioritaria per l’area est 
bolognese». Dal 1987 sono passati 
29 anni; un lasso di tempo che ha 
consentito la nascita di una fascia 
boscata di pioppi e acacie sul trac-
ciato della futura Complanare nord. 
E riguardo alla quarta corsia tra 
Ozzano e San Lazzaro non ci sono 
timori di espropri. Infatti da Ponte 
Rizzoli a Bologna la “quarta corsia” 
sarà dinamica, con l’utilizzo delle 
corsie di emergenza in caso di gran-
de traffico come è già per l’A14. 

Ozzano dell’Emilia 

Grazie al “Passante di mezzo”, passa alla fine anche quest’opera fondamentale attesa da trent’anni. Costerà 30 milioni 

Complanare Nord, sbloccati definitivamente i lavori 
di Giancarlo Fabbri 

   Altezza s.l.m.: m. 67 
Superficie Kmq.: 64,94 

Abitanti: 13.250 
Reddito medio pro-capite: € 23.426 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

La pista erbosa predisposta da vent’anni per l’allargamento 
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Parte una raffica di appuntamenti che culmineranno, dal 14 al 24 luglio, con la Sagra del Tortellone e dal 3 al 16 agosto con “Agosto con noi” 

Arte, sagre e buona tavola si incontrano a Ozzano  
E da qualche settimana Ozzano può fregiarsi del titolo di “Città d’Arte”, conferito dalla regione 

di Giancarlo Fabbri 

ludio all’iniziativa enogastronomi-
ca e ambientale “Assaggi e Passag-
gi”, e alla 31esima rievocazione 
storica “Sagra della Badessa”, 
svoltasi nel maggio scorso, l’ammi-
nistrazione comunale ozzanese ha 
ricevuto la notizia che il 28 aprile 
scorso la Regione ha attribuito al 
Comune di Ozzano il prestigioso e 
ambito titolo di “Città d’Arte”. 
«Al fine di ottenere tale riconosci-
mento – ci riferiscono dalla giunta 
ozzanese – l’amministrazione comu-
nale ha lavorato intensamente per 
predisporre la documentazione da 
allegare alla richiesta presentata 

alla Regione. E per otte-
nere il titolo di Città 
d’Arte,  siamo partiti da 
cenni storici di Ozzano 
citandone luoghi e mo-
numenti che ancora 
oggi ne testimoniano 
antiche origini come i 
resti della romana Cla-
terna sulla via Emilia, 
la Flaminia Minor lungo 
i crinali verso la Tosca-
na, la Fonte delle Armi, 
l’Abbazia di Monte Ar-
mato, la torre di San 
Pietro ultimo resto del 
Castro Ulziano, le ville 
nobiliari di notevole 

bellezza e – precisano dalla giunta 
– le feste e sagre ozzanesi quali la 
“Sagra del Tortellone”, la “Sagra 
della Badessa”, la “Fiera della Cen-
tonara” e “Agosto con noi” conosciu-
te ben oltre i confini bolognesi». 
Ovvia la soddisfazione, anche per-
sonale, del sindaco Luca Lelli, con 
l’orgoglio «di essere un ozzanese 
“doc” innamorato del proprio paese 
perché penso che il nostro territorio 
non ha nulla da invidiare ad altri 
della nostra regione anche se più 
conosciuti a livello turistico. Una 
delle mie ambizioni, contenuta an-
che nel programma di mandato – 

ribadisce il primo cittadino ozza-
nese –, è sempre stata quella di far 

conoscere Ozzano dando rilievo alle 
bellezze del territorio a partire dai 
calanchi dell’Abbadessa.  
Senza dimenticare il buon cibo e i 
vini tipici delle nostre campagne e 
colline. Ottenere poi questo impor-
tante riconoscimento da parte della 
Regione – conclude Lelli – è il primo 
indispensabile mattone col quale 
iniziare a costruire l’ambizioso pro-
getto di fare di Ozzano un paese a 
vocazione turistica». 
Soddisfazione a parte la concessio-
ne del titolo di “Città d’Arte” con-
sente al Comune di Ozzano di ri-
cavarne vantaggi anche di ordine 
economico. Infatti questo ricono-
scimento dà all’amministrazione la 
possibilità di istituire, e incamera-
re, la tassa di soggiorno con pro-
venti che si possono utilizzare per 
finanziare iniziative di promozione 
del territorio, l’accesso a bandi e 
finanziamenti europei rivolti a lo-
calità di valore storico e artistico, 
la possibilità di ampliare l’orario di 
apertura di bar, negozi, ristoranti 
e altre attività così come accade 
nelle località turistiche e il fatto di 
poter utilizzare il marchio “Ozzano 
Città d’Arte” avrà un importante 
effetto volano sul turismo locale.  

A Ozzano l’estate è scandita 
dall’avvicendarsi di sagre e 
fiere, nuove e storiche, or-
ganizzate dalla Proloco, e 
non soltanto, nello spirito 
della promozione economi-
ca, culturale, storica e am-
bientale del territorio. 
In giugno il 10 “Una corte 
in festa” accanto alla via 
Emilia, dal 16 al 19 giugno 
la Pubblica Assistenza Oz-
zano San Lazzaro propone, 
in piazza Allende, la festa 
del maccherone con titolo 
“W la Pappa Paol” con rica-
vato destinato all’acquisto 
di una nuova ambulanza 
pediatrica. Il 17 “Festa del Viale” in 
viale 2 Giugno, il 24 “Festa del 
solstizio” in via Nardi. In luglio il 9 
“Notte Bianca”, il 10 la “Fiera della 
Centonara”, dal 14 al 24 la “Sagra 
del Tortellone” in San Cristoforo. 
In agosto dal 3 al 16 la manifesta-
zione spettacolare e gastronomica 
“Agosto con noi” in viale 2 Giugno. 
In settembre dal 9 all’11 a Merca-
tale la “Fiera di San Simone” e il 
25 in piazza Allende “Centrozzano 
in Piazza” in collaborazione col 
comitato commercianti. 
Sarà anche per questo che nelle 
scorse settimane quasi come pre-

Ozzano dell’Emilia 

Volontarie in azione alla Sagra del Tortellone  
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Da 12 anni, ci racconta a Ozzano il prof.  Arcangelo Gentile di Veterinaria, aiutiamo la Tanzania a creare micro-aziende di allevamento 

Progetto “Vet for Africa”: un esempio di “come aiutarli a casa loro” 
di Giancarlo Fabbri 

stata ripetuta, coinvolgendo anche 
i docenti oltre agli studenti, sul 
tema “Acqua” che si è svolto in 
Facoltà con 11 incontri tra il 9 
febbraio e il 26 aprile scorsi. In-
contri che hanno avuto relatori 
di livello internazionale come la 
statunitense Pamela Ward-
Demo, Romano Prodi, Paolo De 
Castro e altri. «Nei dodici anni di 
vita del progetto – ci spiega il 
professor Gentile – oltre 40 fra 
studenti e neolaureati in Veterina-
ria hanno svolto periodi di volon-
tariato ad Hanga, della durata di 
uno o due mesi approfittando 
delle vacanze. Una laureata in 
“Sicurezza e qualità delle produ-
zioni animali” ha prestato la sua 
opera, come espatriata, dal 2011 
al 2015. L’attività dei partecipanti 
al progetto è sia di tipo operativo-
veterinario che formativo-didattico 
al personale della stalla».  
Infatti grazie al supporto tecnico e 
sanitario di “Vet for Africa”, accan-
to all’attività principale nell’azien-
da di bovini, una trentina da latte 
e altrettanti da carne, nel tempo 
sono nate iniziative satelliti come 

la produzione di for-
maggio e l’avvio della 
vendita del latte nel 
villaggio per favorire 
l ’autosostentamento 
dell’azienda agricola, il 
supporto a quella avico-
la con circa 4.000 galli-
ne ovaiole, il sostegno 
alla formazione scolasti-
ca dei bambini indigenti 
col pagamento della 
retta scolastica per oltre 
venti bimbi, le lezioni di 
igiene della persona e 
dell’alimentazione nelle 
varie scuole di Hanga, i 
corsi di produzione ani-
male per adulti e piccoli 

allevatori, la ristrutturazione della 

scuola primaria “Juhudi”, la co-
struzione del nuovo dormitorio, 
finanziato con 75.000 euro dalla 
Fatro e inaugurato nel 2007, e la 
costruzione in corso di una biblio-
teca per bambini e adulti.  
Come ci racconta il professor Gen-
tile, più volte al lavoro in Africa per 
istruire allevatori e personale sani-

tario, il villaggio di Hanga è nel 
sud della Tanzania a 1.000 km da 
Dar Es Salaam (capitale commer-
ciale) e a 750 da Dodoma (capitale 
politica). Le città più vicine sono 
Songea, a 45 chilometri, e Nam-
tumbo a 57 chilometri con gli ulti-
mi 20, sia da una che dall’altra, 
non asfaltati. La lontananza dalle 
principali vie di comunicazione ha, 
quindi, limitato lo sviluppo econo-
mico e culturale della zona. L’eco-
nomia è in prevalenza agricola con 
lavoro manuale umano mentre 
non è sfruttato quello animale. 
L’allevamento degli animali è poi 
limitato a polli e capre, anche se 
sono aumentate le famiglie che 
hanno suini, mentre l’allevamento 
bovino è praticato da pochi alleva-

tori che pos-
siedono due 
o tre capi. 
Alla luce del 
p r o v e r b i o 
citato in 
a p e r t u r a , 
perché non 
seguire l’e-
sempio dell’-
associazione 
“Vet for Afri-
ca”, che in-
segna a 
“ p e s c a r e ” 
agli africani, 
invece di 
s p e n d e r e 
milioni di 

euro per soc-
correre in mare, accogliere, ospita-
re, vestire, nutrire e per dare un 
lavoro a migliaia di esuli, i più 
coraggiosi e motivati, che fuggono 
dall’Asia Minore e dall’Africa? Non 
è più economico investire quei 
milioni di euro oltremare per non 
avere in Italia, e in Europa, altre 
bocche da sfamare e da alloggiare? 

La frase proverbia-
le: «Dai un pesce a 
un uomo e lo nutri-
rai per un giorno, 
insegnagli a pesca-
re e lo nutrirai per 
tutta la vita» è attri-
buita a un antico 
filosofo cinese ma è 
un concetto univer-
sale. Un concetto 
fatto proprio dalla 
Facoltà di Veterina-
ria dell’Università 
di Bologna che ha 
sede a Ozzano. E 
da oltre un decen-
nio studenti, neo-
laureati e docenti, 
aderenti all’associazione “Vet for 
Africa”, oltre allo studio si dedica-
no a iniziative di solidarietà in Eri-
trea, in seguito interrotta per la 
situazione politica locale, e in Tan-
zania. Paese, quest’ultimo, dove 42 
studenti hanno fatto esperienze 
sul campo nel villaggio di Hanga 
dove è nato il progetto “Un bicchie-
re di latte per i bambini di Han-
ga” (www.hanga.it), coordinato dal 
professor Arcangelo Gentile, ordi-
nario di Clinica Medica veterinaria 
presso il Dipartimento di Ozzano 
dell’Università di Bologna. Progetto 
condotto in collaborazione con 
SivtroVeterinari Senza Frontiere 
Italia, con la Fondazione Corrado e 
Bruno Maria Zaini (Fatro Farma-
ceutici), Veatagro (mangimi), Acli e 
tanti altri sostenitori e benefattori. 
L’anno scorso “Vet for Africa” per 
sensibilizzare gli studenti della 
Facoltà ha organizzato seminari su 
vari temi: cooperazione, conflitti 
politici, guerre tribali, autoritari-
smi, lebbra, tubercolosi, mutilazio-
ni genitali femminili, eccetera, ot-
tenendo consenso da parte degli 
allievi. Quest’anno l’esperienza è 

Ozzano dell’Emilia 

Una  micro-azienda nata in Tanzania con l’aiuto di studenti di Veterinaria 

Il prof. Arcangelo Gentile in una estemporanea “lezione” africana 



 

 

metri da me vedo una finestra senza 
vetri ma con un filo su cui sono ste-
se mutande e calze, tenute ferme da 
“ciappetti”.  Anche se scritto in spa-
gnolo, capisco così il significato lette-
rale dell’ultima frase del foglio sulla 
scrivania che racconta in dettaglio la 
storia di questa dimora: “Nuestros 

visitantes tienen por tanto 
el privilegio de vivir TRES 
SIGLOS EN UN INSTANTE.” 
La parola “privilegio“ la in-
tendo bene, e mi appoggio 
alla ringhiera di ferro battu-
to con arte del mio balcone 
a riflettere e la riflessione da 
quel vicolo stretto mi porta 
lontano. Di fronte a me 
stanno gli abusivi (solares) e 
ci separa non una viuzza, 
ma un Oceano. Die-
tro quelle mutande 
vedo le braccia di 
una donna che lava 
un bimbino in una 
tinozza. Non è una 
visione “esotica” ma 
un’immagine di vita 
altrui. Non c’è biso-
gno di andare così 
lontano da casa per 
comprendere appie-
no il significato della 
parola “privilegio”, 
eppure qui la cru-
dezza del contatto 
così intimo e prolun-
gato è diverso da 
quanto non abbia 
mai vissuto. Si pon-
gono  domande che turbano 
e tolgono il sonno. Non resta 

che ringraziare Iddio di stare da que-
sta parte della strada. Ma bisogna 
ricordarsi di ringraziarlo ogni giorno, 
ed anche quando si torna a casa. 
Molte stradine di Habana hanno 
tuttora un lato ristrutturato ed un 
altro fatiscente, molte case hanno 
una facciata restaurata ed un’altra 
in totale abbandono, unite solo da 
fili elettrici che penzolano ovunque. 
Quasi mai riesco a fare una foto in 
cui non ci siano fili elettrici di mezzo.  
Molte facciate hanno stucchi man-
giucchiati, ciò che resta di un quar-
tiere benestante.  
Arriviamo giusto 
una settimana pri-
ma di Obama e la 
capitale è un cantie-
re a cielo aperto, 
non per costruire, 
ma per rattoppare 
strade, monumenti, 
palazzi governativi, o 
di interesse storico e 
culturale, per quel 
che si può.  
Comunque al rientro 
nella capitale dopo 2 
settimane notiamo 
qualche migliora-
mento, qualche ab-
bellimento che dimo-
stra la buona volon-
tà ed il desiderio di 
salvare le apparenze 
per orgoglio. Come 
quella sposa con un 
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Cuba, dalla vostra inviata ...non inviata 
Nei giorni di Obama e del primo concerto dei Rolling Stones, ecco le impressioni di un Paese indeciso se voltare pagina dopo essere 

stato un emblema del “comunismo rivoluzionario” in versione latina 

diando alla sera la giornata seguente 
come fa Paolo: “devo ricordarmi di 
non dimenticare” varie cose contem-
poraneamente. La spinta nasce dalla 
curiosità che fa andare il turista 
oltre il programma base, in molti 
sensi,  non solo visitando più luoghi, 
ma vedendo più cose e con “più oc-

chi!”. Sicuramente finisco per stres-
sare il nostro buon autista–guida 
italiano Vittorio, e non sono all’altez-
za del mio maestro Paolo. Ammetto 
che non ho la sua professionalità, 
anche se ho viaggiato non poco in 
vita mia. Non credo di essere affetta 
dalla patologica “sindrome di Wan-
derlust”, ma semplicemente di desi-
derare di constatare con i miei occhi. 
Può essere che io abbia il gene 
DRD4-7R, ma non ho verificato, 
certo è che stranamente la sua deno-
minazione  coincide con le mie ini-
ziali ed il mio anno di nascita. La 
genetica e la storia aiutano soprat-
tutto a capire una popolazione, una 
Nazione, se si è formata. A me sem-
bra che per Cuba valgano particolar-
mente le parole di Ayrton Senna: “I 
ricchi non possono vivere in un’isola 
circondata da un oceano di miseria. 
Respiriamo tutti la stessa aria. Biso-
gna dare a tutti una possibilità.” 
Queste parole mi risuonano nella 
mente ora. 
Sono al balcone della mia camera 
dell’hotel Palacio O’ Farrill, albergo 
ricavato da una lussuosissima ex 
abitazione neoclassica nell’Habana 
Vieja en esquina de Cuba (vicolo 
Cuba):  residenza di schiavisti di 
origine irlandese. I muri spessi, i 
soffitti altissimi, le camere enormi 
sono aerate e difendono dal caldo, 
ma non ci sono vetri e se desidero 
luce devo aprire le persiane.   Il vico-
lo è molto stretto e a non più di 20 

Di Cuba in questo periodo si parla 
molto, fin troppo. E’ difficile che le 
parole non assumano un connotato 
politico o non vengano interpretate 
come tali. Il tutto a causa della 
“Rivoluzione”, diventata in loco quasi 
un’epopea ed anche un business per 
lo Stato e per i singoli. 
Il turismo è incrementato 
vistosamente in questi ulti-
mi mesi ed è persino arriva-
ta a fine aprile una nave da 
crociera USA, partita da 
Miami. Quest’onda d’inva-
sione ha varie cause lapalis-
siane che non sto ad elen-
care. In realtà quest’isola 
merita molto più di quanto 
fino ad ora non sia stato il 
fine o “sessuale” o di sog-
giorno marittimo. Con le 
sue contraddizioni fra ma-
linconie e divertimenti, così 
come fra l’Havana vecchia e 
quella ”nuova” e lussuosa 
degli alberghi costruiti negli 
ultimi tempi da catene quali 
Melia ed Ibero, la capitale 
offre sorprese come il picco-
lo giardino dedicato a Lady 
D., per ricordare il suo im-
pegno umanitario. Questo 
angolo della città con i fiori, 
i rampicanti e la fontana è 
sintomo di una sensibilità 
della popolazione che sa 
esprimere un sentimento 
ormai raro: la gratitudine. 
Questo giardinetto poco 
noto è infatti un omaggio 
disinteressato.  
Non credo esatto dire che i 
cubani non fanno niente per nulla, 
oppure io sono fortunata ed ho espe-
rienze che sono eccezioni ad una 
regola non scritta. Forse perché sono 
italiana e di Bologna, come tantissi-
mi turisti che mi hanno preceduto 
per decenni. Dalle mie origini infatti 
anche loro ricavano uno stereotipo 
che non mi si adatta: di Bologna, 
ergo “comunista” come loro. Questo 
mi viene spiegato. Altrimenti non 
avrei afferrato.  “Ahh! Bologna, tor-
tellini, in bocca al lupo ed in culo 
alla balena” ci dice un ragazzino sor-
ridente, salutando con la mano, dopo 
averci indicato una via... 
Ci si rende conto subito che non 
potendoci essere gioia, c’è un place-
bo: il divertimento, una nota diversa 
di allegria generalizzata che distingue 
Cuba dal resto del Centro e Sud A-
merica  Tutta l’isola suscita interesse 
nel visitatore attento, magari aiutato 
da guide locali non frettolose e che 
non seguono solo i percorsi battuti 
per consuetudine ed elencati nelle 
varie edizioni di Lonely Planet o Rou-
tard. Questa volta parto senza un 
tour leader a livello di Paolo Ghirelli, 
che è un “ valore aggiunto “ dei viaggi 
organizzati: l’ho appurato in vari 
viaggi organizzati in varie Nazioni 
“non facili”. Mi sono sentita inizial-
mente spersa a Cuba, anche se avevo 
già programmato tutto in agenzia in 
Italia, correggendo più volte il pro-
gramma a tavolino. Il tour leader per 
mia cugina Fio devo essere io, stu-

Il favoloso mondo di Dinny 

vaporoso vestito di toulle bianco che 
si fa fotografare abbracciata allo spo-
so in vestito scuro. 
Ai piedi però ha infradito di gomma 
mentre la damigella d’onore tiene in 
mano il bouquet e le sue  scarpe 
bianche col tacco alto. Perché soffrire 
inutilmente? Almeno non il male ai 
piedi, non il giorno delle nozze! Per il 
fotografo basta l’acconciatura, il 
trucco, il velo ed il vestito come un 
enorme zucchero filato. Ha ragione 
lei: il male ai piedi non renderebbe 
così sincero il sorriso, e non serve a 
nessuno. 
Eppure quel bimbino asciugato con 
uno straccio mi toglie il sonno. Biso-
gnerebbe, come diceva Senna, dargli 
una possibilità. Come? Quale? 
Decido di leggere in inglese, armata 

di un piccolo 
vo cabo la r i o , 
uno dei rac-
conti più noti 
di Hemingway: 
“The short 
happy life of 
Francis Ma-
comber (La 
breve felice vita 
di Francis Ma-
comber)”. E’ 
un’ottima idea 
per calarmi 
meglio nell’at-
mosfera in cui 
mi troverò 
domani, alla 
Finca Vigia, la 

casa in cui vis-
se lo scrittore americano, quando 
abitava a Cuba. Un po’ di anima 
rimane nei luoghi dove le persone 
sono vissute.  Il racconto è degno 
dell’autore, che ricevette il Nobel per 
la letteratura nel 1954. Paolo Ghirel-
li, il mio tour leader preferito, avreb-
be fatto così, anzi ce l’avrebbe letto, 
proprio quel racconto, fra tanti. E’ 
molto significativo per interpretare il 
senso di tutti i trofei di caccia grossa 
che attaccati al muro guardano il 
turista come me in cerca dello spirito 
di Hemingway, che loro invece, di-
sgraziatamente, hanno incontrato di 
persona.       Dinny (1– continua) 
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SAVENA e IDICE 

Una sposa cubana in posa con le infradito 

Un’immagine di Ernest  
Hemingway alla Finca Vigia 

poco prima della morte (1961) 
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