
 

 

Lo scorso 2 luglio, nello stesso giorno, qualcosa si è inceppato 
 

L’Alto Reno ha Saturno contro? 
 

Tra due mesi a Porretta (forse) chiudono le Terme ed il 1 novembre 
ilCorno alle Scale (forse) rimane senza gestore degli impianti... 

E’ stata una doppia brutta notizia 
quella ricevuta nei primi giorni di 
luglio da porrettani e lizzanesi: la 
Società delle Terme ha portato i 
libri in tribunale e l’Ente Parco ha 
revocato l’opzione - che doveva 
durare altri 4 anni - al gestore 
degli impianti sciistici, mettendo a 
rischio (anche se Ceccoli e Torri 
sono sicuri di no) la prossima sta-
gione. Per chi ci crede, si potrebbe 
pensare ad una negativa congiun-
zione astrale. Ma senza scomodare 
Saturno, bestia nera dei seguaci 
degli oroscopi, ci sono cause preci-
se che determinano le crisi, e que-
ste cause precise sono più o meno 
sotto gli occhi di tutti. Tra Porretta 
e gli investitori che hanno rilevato 
la new-co delle Terme non è mai 
corso buon sangue. E questo è 
noto. Sul dispiacere per il fallimen-
to della Società Terme di Porretta  
prevale quasi la gioia di chi non 

vedeva l’ora che queste persone se 
ne andassero. Una certa dose di 
fatalismo fa dire a molti: “peggio di 
così non si poteva trovare. Chiun-
que arrivi sarà meglio di chi sta per 
andarsene”. Ma questo è un pen-
siero sbagliato. Anche se il 
management delle Terme non è 
mai entrato nel cuore dei porretta-
ni, anche se ha fatto di tutto per 
rendersi antipatico, questo modo 
di pensare è sbagliato e non pro-
spetta nulla di buono per chi verrà 
(se e quando verrà). Nessun im-
prenditore acquisterebbe sapendo 
di avere un ambiente ostile. Quan-
to invece all’Hr, l’Srl di Luigi Biagi 
che in questi ultimi 4 anni ha co-
munque garantito decorosamente 
lo svolgimento delle stagioni inver-
nali al Corno, sarebbe opportuno 
che il presidente dell’Ente Parco 
Ceccoli (e la stessa neo-sindaco 
Elena Torri) spiegas-

Una delle scommesse per le politi-
che per la sostenibilità è quella di 
coniugare l’attenzione all’ambiente 
con iniziative di sviluppo economi-
co sostenibile. 

Sviluppo rurale,  
turismo sostenibile  
e promozione del 

territorio  
 

di Sergio Salsedo 

segue a pag. 19 
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Emergenza-turismo in Alto Reno 

SE a Porretta e a 
Lizzano mancano i 
balconi fioriti... 

Un convegno all’Helvetia il 5 luglio 

Auguri di buon lavoro ai nuovi e 
vecchi sindaci 

Il mondo non finisce 
sul confine comunale 

 
di Roberto Canapi 

Passate le elezioni sono al lavoro le 
nuove giunte comunali. Alcuni 
sindaci sono al secondo mandato. 
Per altri si tratta di un vero debut-
to. In ogni caso abbiamo una com-
pagine di amministratori che deve 
subito proiettare il film del cambia-
mento. Parliamo dei famosi primi 
"cento giorni" nei quali chi si è 
messo alla guida della macchina 
pubblica deve dimostrare di essere 
il pilota che il pubblico pagante si 
aspetta. In questi primi mesi i cit-
tadini sono particolarmente attenti 
a cogliere le reali capacità dei pro-
pri amministratori. E sappiamo 
quanto la prima segue a pag. 19 

A distanza di  un mese dal Conve-
gno organizzato al Kursal di Por-
retta da Enrico Della Torre di Vi-
viAppennino, c’è stata sabato 5 
luglio un’altra serata, voluta per 
scuotere dal torpore operatori e 
amministratori, nella bella terrazza 
dell’Hotel Helvetia. Promoter dell’e-
vento, questa volta, Alberto Zolli, 
fondatore dell’Associazione cultu-
rale Radices e commerciante in 
vista nella città termale. Se Della 
Torre aveva strappato al Ministro 
all’Ambiente Gianluca Galletti l’im-
pegno di ricordarsi di Porretta, 
Zolli ha scelto invece la strada di 
radunare esperti di comunicazione 
e marketing sportivo e turistico, 
che hanno esposto alcuni case 
histories. La direzione imboccata 
sia da Della Torre che da Zolli è 
certamente quella giusta, poiché è 
sempre il modo più giusto quello di 
seguire i suggerimenti 

segue a p.5 segue a p.5 
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Lizzano in Belvedere 

Lo scorso 2 luglio si è deciso di 
andare ad una nuova gara, e di 
non rinnovare alla Hr di Luigi Bia-
gi l’opzione per altri 4 anni, che 
sarebbe scattata dal 1 novembre 
prossimo. Da noi contattato il pri-
mo luglio, Biagi ci aveva detto “Non 
intendo rinunciare alla gestione 
degli impianti per i prossimi 4 an-
ni”. Ma così non è stato.  “Da mesi  
sto aspettando che l’ente Parco e la 
Regione diano il via ai lavori per 
rifare l’impianto Cavone-Rocce. So 
che è finanziato e sarà il caso che i 
lavori partano se vogliamo aprirlo il 
prossimo inverno”, aveva aggiunto 
Biagi al telefono. L’impianto ha  
infatti ormai 30 anni e va rifatto 
per superare i collaudi. Ma è vero, 
avevamo chiesto a Biagi, che 
Parco e Regione potrebbero fare 
un nuovo bando a luglio per affi-
darsi ad un nuovo gestore? “Ci 
sono in corso delle trattative”, aveva 
risposto Biagi, “ma credo che que-
sta sarebbe la scelta peggiore per 
tutti, perché dubito che qualche 
altro gestore prenda a mano una 
patata bollente come questa. Inoltre 
io ho messo due milioni di tasca 
mia per tenere efficienti gli impianti 
e vorrei che la cosa mi venisse rico-
nosciuta…”. Vista la piega presa 
dai fatti, la cosa non gli è stata 
riconosciuta. Ma se il bando u-
scisse, lei si presenterebbe con 
un’offerta? “Vedremo. Ripeto ci 
sono delle trattative aperte ed è in 
particolare l’ente Parco che sta bloc-
cando tutto. Io chiedo solo di potere 
andare avanti e di garantire l’effi-
cienza degli impianti. Ognuno si 
assumerà le sue responsabilità”. 
Questa era la fotografia al 1 luglio 
scorso. Poi, il pomeriggio del 2 
luglio, sono uscite le prime agenzie 
con la notizia del nuovo bando, 
annunciato per la metà di luglio. 
Ora si dovranno fare le cose di 
corsa, e questo non è mai un bene. 
C’è ad esempio la questione della 
vendita pre-stagionale degli abbo-
namenti, che non si sa se verrà 
fatta e da chi. Non basta infatti che 
siano presentate offerte al bando di 
gara. Chiunque sarà il gestore, 
vorrà garanzie sui lavori urgenti 
per rifare la Cavone-Rocce. E se i 
lavori saranno fatti durante l’esta-
te, questa sarebbe la prova che 
Biagi è stato volutamente boicotta-
to e fatto fuori.  
Che la vicenda sia complicata, 
dalle parti di Lizzano lo sanno tut-
ti. Anche Giovanni Zaccanti, l’im-

prenditore di Gaggio che ebbe in 
gestione gli impianti per 7 anni e 
che qualcuno vorrebbe ancora 
interessato a riprendersela, sem-
bra poco interessato al nuovo ban-
do di gara.  “Io sto ancora pagando 
un mutuo per gli impianti che rifeci 
quando ebbi la gestione qualche 
anno fa. Ho un contenzioso aperto 
con la Regione per queste spese 
che mi sono accollato…”. Quindi 
non smentisce le voci di un suo 
interessamento a tornare a ge-
stire la stazione sciistica? “Non 
confermo e non smentisco niente. 
Dico solo che vorrei risolvere il con-
tenzioso prima di tutto. Ora sono 
fuori per lavoro e non posso aggiun-
gere altro”. Sul possibile ruolo che 
potrebbe giocare Zaccanti, anche 
Luigi Biagi si era dichiarato  scetti-
co: “Io gli ho parlato e non mi è 
sembrato molto interessato a ri-
prendersi la gestione degli impianti 
del Corno. Credo che l’unica possi-
bilità concreta, se non si vuole ri-
schiare di lasciare il Corno senza 
un gestore, sia accordarsi con me. 
Andare ad un nuovo bando sareb-
be un salto nel buio”. Ora il “salto 
nel buio”, per usare le parole di 
Biagi, è stato fatto. Ed anche se il 
neo-sindaco di Lizzano Elena Torri 
ed il presidente del Parco Ceccoli 
gettano acqua sul fuoco, la situa-
zione si presenta alquanto incerta. 
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A rischio la prossima stagione sciistica. Ci sarà un nuovo bando 

Negato il rinnovo per 4 anni a Biagi 
Dal 24 al 27 luglio a Lizzano in piazza Marconi 

Festa Bavarese, birra, balli e birra 

Giovedì 24 luglio 
Anteprima festa. Traditional Brass 
Band Oktoberfest. Mescita di birra 
a caduta PAULANER spillata diret-
tamente dalla botte. 
Ore 19,00 – Stand gastronomici ed 
esibizione in piazza Marconi del 
gruppo TANZLMUSIG. 
 

Venerdi 25 luglio 
Inaugurazione 6° FESTA BAVARE-
SE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
Ore 17,30 – Apertura Festa Bavare-
se con esibizione della banda di 
Lizzano in Belvedere e dei gruppi 
folkloristici bavaresi. 

 

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

Abitanti: 2.370 
Reddito pro-capite: 18.245 € 

Vigili Urbani: 0534.37820 
Uffici comunali: 0534.51024 

Stazione Carabinieri: 0534.51125 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

Ore 18,00 – 
Taglio del 
nastro da 
parte delle 
autorità e 
relativo brin-
disi con la 
birra del 
primo barile 
Paulaner di 
Monaco di 
Baviera. 
Ore 19,00 – 
A p e r t u r a 
stand ga-
stronomici e 
inizio esibi-
zione dei 

gruppi folkloristici, TANZLMU-
SIG SUDTIROL, GIBIER BAND 
e Musikverein Polling. 
 

Sabato 26 luglio 
Ore 12,00 – Apertura stand 
gastronomici. Birra Paulaner, 
stinchi alla bavarese, wurstel, 
“fruste-shweinerolubraten”, 
“brezen” fatti al momento e 
allegria a non finire. 
Ore 17,30 – Esibizione della 
banda di Lizzano in Belvedere 
e dei gruppi folkloristici bava-
resi. 
Ore 19,00 – Cena a base di 
prodotti tipici bavaresi. 
Ore 20,00 – Inizio esibizione 
dei gruppi folkloristici, TAN-
ZLMUSIG SUDTIROL, GIBIER 
BAND e Musikverein Polling. 
 

Domenica 27 luglio 
Ore 11,00 - S. Messa nella 
chiesa Parrocchiale di Lizzano 
in Belvedere. 
Ore 12,00 – Apertura stand 
gastronomici, birra Paulaner, 
stinchi alla bavarese, WÜR-
STEL, KRUSTENSCHWEINE-
ROLLBRATEN, BREZEN fatti 
al momento e allegria a non 
finire. 
Ore 17,30 – Esibizione della 
banda di Lizzano in Belvedere 
e dei gruppi folkloristici bava-
resi. 
Ore 19,00 – Cena a base di 
prodotti tipici bavaresi. 
Ore 20,00 – Inizio esibizione 
dei gruppi folkloristici, TAN-
ZLMUSIG SUDTIROL, GIBIER 
BAND e Musikverein Polling.…
birra, birra, balli, balli, birra. 

Gli appuntamenti di luglio a La Ca’ 

Music Contest e Festa Country 

Il mese di luglio a 
La Cà  si anima col 
1° Contest Musica-
le Val Carlina: se-
mifinale il 12 e fi-
nale il 13, sempre 
a partire dalle 16.  
L’evento è dedicato 
agli esordienti di 
numerose catego-
rie, dai solisti alle 
band di tutti  i ge-
neri, con tanti o-
spiti – Ettore Pan-
caldi e Gianluca Roncato il saba-
to ed Eraldo Turra e Gianpiero 
Sterpi la domenica. Partecipa 
anche il coro di Vidiciatico. A 
fine evento dalle ore 19 è previ-
sto il buffet  e a seguire sarà 
possibile vedere le partite  finali 

del Mondiale di calcio su 
maxi schermo. 

Il 26 è in programma la 

Festa Country, dalle ore 

16,00,  per tutti i bam-

bini e per tutti quei 

grandi che hanno voglia 

di sentirsi un po’ bambi-

ni. Si saranno toro mec-

canico, gonfiabili, truc-

cabimbi e tanta anima-

zione.  Anche per questa 

edizione è confermata la partecipa-

zione di Diammy (reduce dal tour 

negli USA)  e naturalmente non 

può mancare la cena a tema dalle 

ore 19.00: salsiccia alla griglia, 

pasta e fagioli, patate fritte e be-

Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

I balli alla Festa Bavarese di Lizzano 

L’attore comico Eraldo Turra 
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Lo scorso 2 luglio, nello stesso giorno, qualcosa si è inceppato 

L’Alto Reno ha Saturno contro? 
Entro due mesi a Porretta (forse) chiudono le Terme ed il Corno 

alle Scale (forse) rimane senza gestore degli impianti... 

sero che cosa ha fatto 
di tanto grave l’attuale gestore per 
essere cacciato  in così malo mo-
do. Per ora si sa solo di un debito 
di circa 100mila euro (un po’ me-
no secondo Luigi Biagi, che am-
mette debiti verso la Cooperativa). 
Ma a rileggere le dichiarazioni di 
Ceccoli, si afferma che “presto il 
debito rientrerà”. Infatti l’ente Par-
co ha già chiesto di incassare la 
fidejussione a suo tempo presen-
tata da Biagi. Manca un pezzo 
della storia e sarebbe interessante 
se qualcuno la spiegasse. Frattan-
to l’Ente Parco ha diffidato Biagi 
dall’incassare per la vendita dei 
pass stagionali, che contratto alla 
mano doveva partire entro il 20 
luglio. Biagi non ha digerito per 
niente quella che definisce senza 
mezzi termini “un’angheria ed una 
carognata”. Se Ceccoli, in accordo 
con il sindaco Elena Torri, ha de-
ciso di far fuori Biagi per lanciarsi 
verso un bando che appare a mol-
ti avventuroso, farebbe bene a 
fornire dettagli, per convincere 
tutti che non lo è. In giro c’è infat-
ti molta preoccupazione. Chi agi-
sce a ragion veduta, non dovrebbe 
avere problemi a spiegare la scelta 
di interrompere un contratto, an-
che se può essere interrotto in 
assenza di mancanze del gestore. 
Facendo le cose in questo modo si 
fa pensare che la figura del nuovo 
gestore ci sia già e che un pre-
accordo sia stato concluso sotto-
banco, alla faccia del bando. 
Tornando alla vicenda del falli-
mento delle Terme, mentre Biagi 
non avrebbe mai voluto perdere il 
contratto come gestore, avendoci 
investito (dice) due milioni in 
quattro anni, Lapilli ha gettato la 
spugna portando i libri in tribuna-
le. E lo ha fatto subito dopo aver 
dichiarato un esubero di 58 di-
pendenti. La Società delle Terme, 
lo ricordiamo, è la new-co che ha 
acquistato il Castanea con un 
mutuo di circa 7 milioni dalla 
bad-co in mano a Checcoli, che ha 
così ridotto la sua esposizione con 
la banca. Il fatturato della società 
fallita non supera i 4 milioni. Se il 
commissario liquidatore troverà 
un acquirente, questo dovrà sob-
barcarsi solo un paio di milioni di 
perdite registrate nel triennio, 
forse anche meno se sono state 

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

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

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711  
       

ripianate dai soci. Ma soprattutto 
dovrà subentrare al mutuo di 7 
milioni dell’Hotel ex Castanea. Dif-
ficilmente si farà carico di quegli 
esuberi, 58 ex lavoratori stagionali 
assunti qualche anno fa a tempo 
pieno, che sono un fardello insoste-
nibile per chiunque amministrerà 
la società. Va anche ricordato che 
la proprietà delle sorgenti è della 
bad-co, anche se la concessione è 
stata data alla new-co. La bad-co 
ha 15 milioni circa di debiti ma ha 
un certo patrimonio immobiliare 
(Puzzola, Salus e Terme alte), che 
se oggi non rende niente, ed anzi 
costa da mantenere, un domani 
potrebbe riprendere valore. Cosa 
che sperano le banche creditrici dei 
15 milioni, che hanno appunto gli 
immobili come garanzia. Non si 
può dunque escludere che dietro al 
fallimento ci sia una regia (lo stes-
so Checcoli?), visto che ogni anno 
deve ripianare le perdite in ragione  
del 30% della quota detenuta, men-
tre per il 70% dovrebbe ripianare 
Lapilli. Chi rileverà la società falli-
ta, quasi certamente confermerà i  
58 esuberi, per riassumerne qual-
cuno solo come stagionale. Quanto 
all’albergo, nelle condizioni in cui si 
trova non farà mai il tutto esaurito, 
visto che il 70% delle 130 camere è 
da rifare. 

Il meccanismo ormai collaudato 
dell’organizzazione di Graziano 
Uliani, patron oltre che fondatore, 
nel 1988, del Porretta Soul Festi-
val, è ormai pronto a ricevere arti-
sti, musicisti e maestranze per 
l’evento che ha assegnato a Porret-
ta Terme un posto di spicco nel 
panorama musicale internaziona-
le. Il 17 si aprirà, come di consue-
to, col giovedì sera ad ingresso 
gratuito, un generoso cadeau che 
Uliani ha deciso di mantenere per 
tutti gli appassionati, nonostante 
(o forse proprio per) la crisi degli 
ultimi anni. Dopo l’entrèe di giove-
dì sera (Sam Paglia Trio, Blues 
Therapy Band Quincey Avenue 
Rithm Band e Grove City), venerdì 
18 e sabato 19 si entra nel vivo 
con Muscle Shoals All Star Band, 
che si accompagneranno con 
special guests che hanno fatto la 
storia del soul. Poi domenica sera 
20 luglio grande reunion, dalle 19, 
per una indimenticabile serata al 
Rufus Thomas Park, nel segno di 
Otis Redding cui è dedicata l’edi-
zione 2014. Con i Muscle Shoals ci 
saranno Denise LaSalle, Jimmy 
Hall, Carla Russel, Tony Green, 
Jerry Jones & Chilly Bill Rankin, 
Vaneese Thomas, Donny Fritts 
Guitar Shorty, Frank Bey & An-
thony Paule Band. 

di chi sa, perché già 
fa con successo. L’esperienza fatta 
ad es. dal manager di campioni  
Andrea Vidotti a Jesolo con Del 
Piero è sicuramente vincente. Sa-
rebbe certo appropriato se qualche 
grande campione sportivo legato a 
Porretta (ma chi?) accettasse di 
abbinare il suo nome alla città 
delle Terme. Del resto non sono 
passati molti anni da quando Al-
berto Tomba, rappresentato pro-
prio da Vidotti, si legò con un con-
tratto da testimonial al Corno, do-
ve ad ogni allenamento trainava 
folle di turisti. Ma oggi la realtà è 
molto diversa e la cosa più difficile 
è proprio trovare, non tanto un 
campione disposto, ma soprattutto  
qualche magnate, cointeressato al 
rilancio di Porretta, disposto a in-
vestire i propri capitali in una 
sponsorizzazione. Sagge le parole 
di Federico Fantini, promoter di 
Venezia 2020, che ha messo il dito 
sulla piaga: mancano a Porretta 
(come mancano a Lizzano e Vidi-
ciatico) i balconi fioriti, e questo 
non la presenta come città turisti-
ca. E’ dalle piccole cose che si rico-
nosce la vocazione autentica di 
una località. Quindi, prima di 
spendere per costosi testimonial,  
rifare qualche facciata e mettere 
qualche pianta sarebbe un inizio... 

Porretta Soul:  
la musica dell’ 
anima è qui 

Radices raduna i cervelli 

Se mancano i  
balconi fioriti... 

Porretta ospiterà 

27 siriani 
Sopralluoghi della Prefettura 

Martedì 8 luglio personale della 
Prefettura di Bologna è salito a 
Porretta per prendere visione delle 
possibilità di accoglienza per 27 
profughi siriani da sistemare in 
città. Le ipotesi sarebbero orientate 
sul vecchio ospedale, ma non si 
possono escludere altre sistemazio-
ni. La notizia è rimbalzata tra i 
cittadini e i negozianti e non è 
mancato chi ha espresso disappun-
to, un po’ come avviene quando si 
decide di fare un inceneritore: a 
tutti sta bene che esista, ma nessu-
no lo vuole “nel proprio giardino”. 
Anche Porretta dovrà quindi farsi 
carico, al pari di molti altri comuni 
della regione, dell’ospitalità per 
questi profughi, fuggiti dalla guerra 
e dalla fame a rischio della vita. 

segue da p.1 segue da p.1 
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Vergato 

La BCC di Vergato è stata premia-
ta dal Gruppo Bancario ICCREA 
per essersi classificata prima in 
Italia nello “sviluppo dei prodotti 
di risparmio e previdenza” tra le 
BCC della sua categoria. “Questo 
importante riconoscimento - dice 
una nota diffusa dalla banca - 
sottolinea il forte impegno della 
Banca a promuovere lo sviluppo del 
territorio, anche con il supporto del 
Gruppo bancario Iccrea, che propo-
ne soluzioni integrate e opportunità 
innovative per soddisfare le esigen-
ze della clientela. 
Il risultato è frutto altresì dell’impe-
gno - continua la nota - dei colla-
boratori della Banca, che hanno 
saputo individuare soluzioni appro-
priate, che soddisfano i bisogni dei 
soci e dei clienti con l’approccio e 
l’attenzione che distingue il Credito 
Cooperativo sul mercato”.  
“Siamo andati nei giorni scorsi a 
Roma a ritirare il premio”, ci dice 
Viviano Fiori, presidente della 
Banca di Credito Cooperativo di 
Vergato. “Questo ci incoraggia a 
continuare nella direzione intrapre-
sa, sempre al fianco dei nostri soci 
e clienti, perché crediamo fortemen-
te sia nel risparmio che nella previ-
denza”. 

Ci sono sviluppi i-
nattesi nelle indagini 
sui presunti abusi 
edilizi legati ai per-
messi di costruzione 
rilasciati a Sanguine-
da. Come annuncia-
to nel nostro articolo 
sul numero scorso, 
dopo la chiusura 
delle indagini, poche 
settimane fa, cominciano ad essere 
resi noti i primi provvedimenti del 
gip. Al momento di andare in stam-
pa, un articolo del Carlino Bologna 
del 4 luglio informa che il gip Gian-
luca Petragnani Gelosi ha ordinato 
al pubblico ministero di iscrivere 
nel registro degli indagati l’ex sin-
daco Sandra Focci. Secondo le in-
formazioni del quotidiano, che non 
abbiamo avuto il tempo e la possi-
bilità di approfondire, l’iscrizione fa 
seguito ad una denuncia presenta-
ta contro l’ex sindaco da Ivano 
Nanni, per anni a capo dell’ufficio 
urbanistico del comune di Vergato. 
Il pm aveva chiesto l’archiviazione, 
ma Nanni, rappresentato dall’avvo-
cato Guido Magnisi, si era opposto, 
ottenendo l’accoglimento della de-
nuncia in cui si ipotizzava il reato 
di “omissione d’atti d’ufficio”, se 
non anche “abuso d’ufficio per  aver 
intenzionalmente procurato ad altri 
un ingiusto vantaggio patrimonia-
le”.La vicenda - continua l’articolo 

del Carlino Bologna - 
riguarda la mancata 
riscossione, dal 2005 al 
2009, dei tributi relativi 
ai costi di costruzione 
che ogni privato era 
tenuto a versare quan-
do costruiva un immo-
bile nel territorio comu-
nale. Tali tributi sareb-
bero stati incassati solo 

parzialmente, poiché non veniva 
calcolata la rivalutazione ISTAT. 
Per tali ammanchi la Corte dei 
Conti ha già condannato, in primo 
e in secondo grado, Ivano Nanni, 
imputandogli però solo una quota 
del 13% del danno erariale procu-
rato, pari a circa 40mila euro, sul  
danno totale valutato in 300mila 
euro. Ivano Nanni - conclude l’arti-
colo - avrebbe più volte diffidato il 
sindaco, gli assessori ed i consiglie-
ri comunali affinchè recuperassero 
i tributi non versati, ma senza esi-
to. 
Sandra Focci è uno degli ammini-
stratori della società immobiliare 
Porta Castello, una Spa di proprie-
tà del PD di Bologna, con capitale 
di 6,6 milioni, che amministra i 
tanti beni immobili del partito, 
partecipando anche altre due so-
cietà, la Pass Srl e la Coop Edile 
Bastia. Presidente dell’immobiliare 
è il 76enne Armando Aureli. 
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Dopo gli esposti del consigliere regionale Defranceschi 

Abusi edilizi, Sandra Focci indagata 
L’ipotesi è di omissione d’atti d’ufficio o abuso d’ufficio 

E’  l’unica gelateria della montagna 

Glutine? No grazie 
“Alle Streghe l’abbiamo bandito” 

 

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

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

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

“Da sempre produciamo anche gelati 
senza glutine, per offrire un prodotto 
sicuro e di qualità anche ai celiaci. 
Ma da qualche settimana la mia 
gelateria è stata anche inserita nella 
Guida per l’alimentazione fuori casa 
dell’Associazione Italiana Celiachìa 
(AIC), e questa è una garanzia in più 
peri nostri clienti”. A parlare è Mile-
na, titolare delle Streghe, gelateria 
artigianale della Galleria 1° Maggio, 
che è l’unica in tutta la montagna 
bolognese ad offrire gelati senza 
glutine. “Ce ne sono tre a Bologna, e 
poi ci siamo noi”, racconta Milena 
con una punta d’orgoglio. “Ho impa-
rato sul campo a fare gelati, ed ho 
avuto dei maestri eccellenti, quelli 
della Sorbetteria di via Castiglione a 
Bologna, ma soprattutto Paolo Negri-
ni, nipote del mitico Pino di Porta 
Castiglione, che mi è stato accanto 
nei primi mesi di apertura della ge-
lateria qui a Vergato”. Perché ha 
scelto questo nome “le Streghe”?, 
chiediamo a Milena. “Mi ha sempre 
appassionato Harry Potter, il ma-
ghetto dei romanzi e dei film, e mi 
piaceva un certo armamentario usa-
to nella magia, come i paioli delle 
pozioni, che ricordano quelli usati 
per fare anche i gelati. Ma chiamare 
una gelateria “vecchio paiolo” mi 
sembrava poco adatto, così ho scelto 
“le Streghe”, e  questo nome mi pia-
ce proprio molto”. 

BCC, risparmio e  

previdenza i suoi 

punti di forza 
Premiata dall’ICCREA 

Sandra Focci, ex sindaco 
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Grizzana Morandi 

"Basta spendere, ora dobbiamo 
pensare tutti a come farla diventa-
re remunerativa" Questo è in sinte-
si il messaggio lanciato da Leone 
Sibani, presidente della Fondazio-
ne Carisbo, ai tanti convenuti nel-
la Sala del Conte Mattei, lo scorso 
12 giugno, per conoscere il futuro 
della Rocchetta ormai restaurata 
(per due terzi). Dopo avere speso 
26,5 milioni tra acquisto e restau-
ro (quest'ultimo costato 12 milioni 
più IVA solo di lavori, durati 8 
anni), la Fondazione non vuole più 
spendere e passa la palla al terri-
torio. Gli invitati, entrando nella 
sala, hanno trovato su ogni seggio-
la una copia (10 pagine e 23 arti-
coli) dello Statuto, redatto dai le-
gali di Carisbo, della futura Asso-
ciazione Sostenitori della Roc-
chetta Mattei. Resta in bianco 
solo il valore delle quote, che sa-
ranno differenziate per persone 
fisiche, Società o Associazioni, 
Consorzi, Comuni, Regione, etc.  
"Scopo dell'incontro - è stato detto 
chiaramente e ribadito anche dai 
consiglieri Antonio Rubbi e Rocco 
di Torrepadula - era reperire un 
parterre di potenziali soci, interes-
sati a dare vita a questo nuovo 
organismo che dovrà "preservare, 
gestire e utilizzare" il complesso 
architettonico e paesaggistico della 
Rocchetta Mattei". Un "giocattolo" 
che solo per stare chiuso, ci è sta-
to detto, costerà non meno di 75-
mila euro all'anno. A questo im-
porto va aggiunto il deterioramen-
to continuo, che esige una manu-
tenzione costante, oltre alle uten-
ze, alle spese di funzionamento ed 
alle inevitabili imposte.  
Tra le tante cose necessarie al 
funzionamento della Rocchetta, 
aggiungiamo noi, ce n'è anche una 
che non è la meno importante: 
servono almeno un ripetitore ed 
un gestore che si allacci per assi-
curare campo ai telefoni cellulari, 
che oggi come oggi sono isolati e 
muti. Immaginate un convegno 
internazionale in un posto dove i 
cellulari non funzionano? Tanto 
per rendere l'idea di quello che 
ancora serve per poterla utilizzare. 
Poi manca anche un parcheggio 
adeguato, che però si farà... E gli 
alberghi più vicini sono quelli di 
Porretta Terme... 
Finisce così la rumba di progetti, 
proposte e idee, più o meno credi-

bili e convincenti, che in questi 
anni si sono accatastati sui tavoli 
della Fondazione, fino all'ultimo 
presentato poche settimane fa col 
timbro dell'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese, che 
chiedeva di usare gratuitamente gli 
spazi della Rocchetta per progetti 
su fiabe, musica, grafica, etc.  
Si chiude quindi l’era in cui Comu-
ni, Proloco e Associazioni assortite 
si rivolgevano alla Fondazione-
mucca da mungere, e si apre la 
fase del rilancio della Rocchetta 
con un Consiglio di gestione che 
sappia realizzare operazioni remu-
nerative e in grado di autososte-
nersi. Occorrerà ripensare tutto da 
capo e saper ragionare in grande, 
perchè anche solo puntare ad un 
pareggio di bilancio significa che 
dovranno esserci fatturati miliona-
ri, per riuscire a pagare costi di 
gestione e spese di manutenzione 
che la Fondazione bancaria non è 
più disposta ad accollarsi. 
Eppure ancora il 12 giugno, dopo 
che era stato spiegato a tutti con 
grande franchezza quali sono gli 
obiettivi reali della Fondazione ("il 
sociale viene prima di tutto, per 
altre spese soldi non ce n'è più"), 
quasi come chi non capisce che è 
ormai inutile suggerire proposte 
finanziate dalla Fondazione, si so-
no susseguiti al microfono rappre-
sentanti delle più disparate orga-
nizzazioni più o meno culturali, 
compresa la Direttrice della So-
printendenza al Museo Etrusco di 
Marzabotto, vantando titoli e idee 
per animare questo contenitore e 
proponendosi come gestori o come 
parti in causa. Dopo che i vertici al 
gran completo della Fondazione 
erano stati chiarissimi nel dire 
"vedetevela voi, noi la nostra parte 
l'abbiamo già fatta", uno dopo l'al-
tro sono stati rivolti appelli alla 
Fondazione per promuovere forme 
di "disponibilità su base di volonta-
riato" o esibiti "titoli di merito" per 
partecipare alla gestione. Quello 
che Sibani ed altri hanno comuni-
cato, era semplicemente che 
"all'uscita, chi fosse interessato ad 
entrare con qualche quota nell'Asso-
ciazione che gestirà la Rocchetta 
può lasciare il suo nome, la mail e il 
telefono. Tra qualche mese, verso 
settembre, faremo un'altra bella 
riunione per riparlarne. Voi mettete-
ci i soldi e noi vi diamo la Rocchetta 

Mattei”. Più chiaro di così... I tem-
pi si profilano lunghi, anche per-
chè la bozza di statuto, modifica-
bile sì, ma non troppo, prevede 
un'assemblea dei Soci ed un Con-
siglio di Amministrazione compo-
sto da 3/5 elementi, "non di più, 
perchè quando si è in troppi a deci-
dere poi non si decide niente", 
come ha chiarito Rocco di Torre-
padula. Ora si tratta di raccoglie-
re non meno di qualche centinaio 
di migliaia di euro per costituire 
una dotazione finanziaria con cui 
l'Associazione potrà partire e av-
venturarsi a realizzare i primi 
progetti. Tra quanti hanno chiesto 
il microfono, Marco Palmieri della 
Piquadro ha suggerito, realistica-
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La proprietà del castello prende posizione sull’utilizzo dell’immobile e delle pertinenze  

Rocchetta Mattei, Fondazione Carisbo spiazza tutti 
Il progetto “Museo Ontani” abbandonato. Dovrà essere costituita un’Associazione per realizzare progetti  in grado di autosostenersi 

mente, di coinvolgere nella nuova 
Associazione anche addetti ai lavori 
e veri esperti di marketing turistico. 
“Ce ne sono di bravi e sarebbe as-
surdo procedere improvvisando”, ha 
sottolineato. Se infatti i progetti 
avviati dall’Associazione falliranno, 
non sarà più la Fondazione a ri-
sponderne ma i Soci che avranno 
finanziato il nuovo organismo di 
gestione, e per loro conto il Consi-
glio di Amministrazione. 
E che fine ha fatto il progetto del 
museo Ontani? Lo abbiamo chiesto 
a Fabio Roversi Monaco, principale 
sponsor del progetto dedicato all’ar-
tista che ha una dimora non di-
stante dalla Rocchetta. Nove anni 
fa, acquistando il castello con an-
nessi e connessi, fu proprio Roversi 
Monaco a dare il via, in nome e per 
conto della Fondazione Carisbo, 
all'avventura della Rocchetta Mattei 
e del suo rilancio.  
"Il Consiglio di amministrazione del-
la Fondazione" è stata la sua rispo-
sta lapidaria "ha bocciato il mio pro-
getto di un Museo-Ontani. C'era già 
tutto, l'artista che donava le sue 
opere e quant'altro. Ma non se ne 
farà più niente". Ora si vedrà se, 
come e quando potrà nascere u-
n'Associazione che deciderà che 
cosa fare di questo contenitore. Le 
potenzialità non mancano, come 
non mancano, in teoria, le profes-
sionalità e la voglia di fare. 

 

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

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

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

Una Rocchetta  fiabesca  (foto: Luciano Marchi) 
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Monzuno 

 Costerà circa 2 milioni  e sarà realizzato con criteri di domotica 
Asilo di Vado, pubblicato il bando 

Entro il 27 settembre le ditte interessate possono presentare offerte 

L’amministra-
zione di Mar-
co Mastacchi 
accelera i 
tempi. Dopo 
aver fatto del-
la ricostruzio-
ne della scuo-
la dell’infanzia 
Enrico Conti 
di Vado uno 
dei punti fer-
mi del suo 
p r o g r a m m a 
elettorale, è 
stato pubbli-
cato dalla Gazzetta Ufficiale del 27 
giugno il bando di gara, che si 
chiuderà il 27 settembre prossimo. 
La gara è aperta ed al “massimo 
ribasso”, partendo da un importo 
base di € 1.647.816,47+IVA, di cui 
€ 144.406,47+IVA per onorari di 

progettazione ed € 35.910,00 per i 
piani di sicurezza (questi ultimi 
non soggetti a ribasso). In tutto, la 
scuola costerà € 2.085.000,00, di 
cui 437.183 già nella disponibilità 
dell’amministrazione. E’ prevista 
una cauzione del 10% e gli interes-
sati possono trovare notizie detta-
gliate sulle pagine Amministrazio-
ne trasparente del sito web comu-
nale. 
Una volta individuata la ditta tito-
lare dell’appalto, i lavori potrebbe-
ro partire entro l’anno.  
La nuova scuola dell’infanzia potrà 
ospitare 3 sezioni da 30 bambini 
ciascuna, suddivisi in 3 aule per i 
bambini di 3, di 4 e di 5 anni. Sarà 
realizzata con largo uso di legno,  
criteri tecnologici avanzati e im-
pianti di domotica per controllare e 
gestire anche i costi energetici.  
Nel 1996 fu stipulato l’accordo tra 
la Parrocchia di S.Giovanni Batti-
sta, proprietaria dell’edificio a se-

Lo scorso 2 luglio il Consiglio co-
munale ha approvato una nuova 
variante, la terza, che aumenta la 
percentuale di spazio occupabile 
da attività commerciali, a scapito 
delle attività artigianali. 
Di fatto però in questi anni, anche 
per i ritardi di un anno nel com-
pletamento del casello sull’A1 in 
costruzione di fianco al Centro, gli 
spazi liberi disponibili non sono 
stati giudicati appetibili né da 
commercianti né tantomeno da 
artigiani. A parte la Coop, insedia-
ta fin dal primo giorno potendo 
contare su uno zoccolo duro assai 
elevato di soci nel territorio, l’unico 
insediamento significativo è quello 
del bazar di una società di cinesi 
che gestisce altri 18 centri analo-
ghi in Italia. Da circa un anno 
hanno aperto anche un lavasecco 
e da pochi mesi un bar e una ri-
vendita di articoli da giardino e per 
animali. Da parte degli esercenti di 
Vado e Rioveggio trasferirsi presso 
il Centro non è mai stato preso in 
considerazione. 
La proprietà nel frattempo ha ri-
nunciato al progetto iniziale di 
creare un centro benessere, prefe-
rendo destinare quell’area ad un 
ampliamento del parcheggio. 

 

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

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

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

I lavori iniziati il 3 giugno volgono 
alla fine e sarà riaperta il 16 luglio 
la “stazione ecologica” ubicata a 
Rioveggio in via Libero Grassi nella 
zona artigianale. 
L’orario di funzionamento sarà 
sempre limitato a sole 12 ore setti-
manali, così distribuite: 
lunedì dalle 9.00 alle 12.00; 
mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 
18.00; 
sabato dalle 9.00 alle12.00. 
A Monzuno è in funzione anche 
un’altra stazione ecologica, ubicata 
in via Serracava ed aperta per 9 
ore alla settimana nei giorni di  
martedì 15.00 – 18.00; 
giovedì: 15.00 – 18.00; 
sabato: 9.00 – 12.00. 
Le isole ecologiche, che Cosea defi-
nisce “Centri di raccolta ex- stazio-
ni ecologiche attrezzate”, permetto-
no di conferire legno, metalli, car-
tone, plastica, potature, sfalci, 
pneumatici, batterie al piombo, oli 
esausti (da motori e vegetali), beni 
durevoli (frigoriferi, TV, apparec-
chiature elettroniche varie), etc. 
La funzione dei centri di raccolta è 
quella di permettere il conferimen-
to dei rifiuti ingombranti, come ad 
esempio mobili o elettrodomestici 
dismessi o grandi quantitativi di 
altri rifiuti da destinare alla Rac-
colta Differenziata. La scarsa ope-
ratività dei due centri di raccolta di 
Monzuno e Rioveggio riduce di 
fatto i conferimenti, che restano 
limitati ai soli operatori professio-
nali che conoscono a memoria gli 
orari di apertura. Quindi capita 
spesso che privati cittadini, che 
vogliano liberarsi di pneumatici, 
batterie usate o altro, si recano 
all’isola ecologica e la trovano 
chiusa.  
Questo incoraggia il malcostume di 
abbandonare tale tipi di rifiuti a 
lato dei cassonetti lungo le strade, 
dove spesso permangono giorni e 
giorni fino a quando non passa 
qualche veicolo attrezzato di Cosea 
che li preleva. 
Sarebbe quindi auspicabile allun-
gare l’orario di apertura al pubbli-
co delle stazioni ecologiche, visto 
che negli ultimi 5 anni a Monzuno 
la raccolta differenziata ha battuto 
il passo. E’ infatti di poco superio-
re al 35% e quindi tra le più basse 
di tutta la provincia di Bologna. 

A Rioveggio 

Riapre il 16 luglio 

l’isola ecologica 
Resterà aperta 12 ore a settimana 

guito di donazione  da parte degli 
eredi Conti, ed il Comune, con 
diritto di superficie a favore del 
Comune e vincolo per la proprietà 
a mantenerne l’uso come asilo. 
Tale diritto scadrà nel 2095. L’asi-
lo fu realizzato tra il 1925 ed il 

1930 con offerte di 
privati su un terreno 
donato ai vadesi dal 
Cav. Enrico Conti. 
Danneggiato dal bom-
bardamento aereo del 
19 maggio 1944, che 
rase al suolo gli edifici 
della piazza, fu rico-
struito dal Genio Civi-
le nel 1948 e affidato 
alla Parrocchia come 
“asilo d’infanzia e 
scuola materna”. 

Il rendering o simulazione grafica del progetto del nuovo asilo 

Cartolina d’epoca dell’asilo, tratta dal sito del Comune 

Non decolla il Centro Le Braine 

Nuova variante 

aumenta gli spazi  

commerciali 
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Dopo la Conferenza dei Servizi, il progetto è passato in Consiglio 
 

Chemical Flacer, via all’ampliamento 
 

C’è voluto un anno e mezzo per avere l’approvazione dagli enti preposti 
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Monzuno 

Era il 15 maggio di 4 anni fa 
quando, di sabato sera, una fra-
na lungo la Provinciale 325, ap-
pena fuori del centro abitato di 
Vado, travolse una palazzina, ma 
senza causare danni alle perso-
ne. Una parte dei residenti era 
già stata sgomberata, ed altri 
furono fatti evacuare nelle palaz-
zine vicine dopo la frana per mo-
tivi di sicurezza, per un totale di 
74 evacuati, poi ridotti a 45 dopo 
alcuni giorni. 
Come ricordano ancora bene 
alcuni degli sfollati, in particola-
re le famiglie Paolini e Menzani, 
la frana aveva 
dato i primi se-
gnali nell’autun-
no del 2009, ma 
si mise in movi-
mento il 3 mag-
gio poco dopo le 
nove di mattina, 
con rumori sini-
stri simili a 
quelli di un ter-
remoto e durati 
per più di mezz’-
ora. Tanto è 
vero che i resi-
denti dei numeri 
civici 73 e 75 
furono fatti eva-
cuare immedia-
tamente con ordinanza del sin-
daco, visto anche il referto poco 
confortante di un tecnico chia-
mato a fare i sopralluoghi. 

Appena 12 giorni dopo, la cata-
strofe: una massa di svariate 
decine di migliaia di metri cubi di 
sabbia e roccia investì una palaz-
zina di 4 appartamenti, distrug-
gendola e minacciò di danneggia-

Si verificò il 15 maggio 2010 facendo perdere la casa a due famiglie 

Frana di Vado, nuova udienza 
Nel processo sono coinvolti il committente, il direttore lavori ed il pro-

prietario di una ditta edile che effettuò sbancamenti non autorizzati 

re seriamente quelle vicine. 
Nell’aprile del 2011, l’indagine 
condotta dal pm Morena Plazzi si 
concluse con l’avviso di fine in-
dagine e l’ipotesi di reato di disa-
stro colposo a carico del commit-
tente, del direttore lavori e del 
titolare di un impresa che aveva 
condotto degli scavi per realizza-
re dei parcheggi.  Le indagini del 
Corpo Forestale dello Stato ave-
vano infatti collegato la frana 
con scavi e sbancamenti realiz-
zati senza rispettare i regola-
menti urbanistici e ambientali. 
Da allora è in corso un processo, 

nel quale anche il Comune di 
Monzuno si è costituito parte 
civile, volto ad accertare even-
tuali responsabilità di chi svolse 

i lavori tra le cause 
della frana, anche se il 
fronte franoso fu mol-
to ampio e la frana si 
verificò dopo abbon-
danti piogge. Un’u-
dienza, senza decisio-
ni rilevanti, si è svolta  
a fine giugno, ed an-
che se le indagini por-
tarono alla luce alcu-
ne infrazioni commes-
se durante gli scavi 
(mancanze di permes-
si in una zona a ri-
schio idrogeologico e 
irregolare smaltimento 
dei materiali di risul-
ta), il processo potreb-
be anche concludersi 
con qualche multa e 
col proscioglimento 
degli accusati dai reati 
più gravi. La concomi-
tanza dei lavori non 
autorizzati potrebbe 

infatti non essere stata la causa 
scatenante della frana, ma tutt’-
al più una con-causa, ridimen-
sionando le responsabilità degli 
accusati. Ma per saperlo occor-
rerà almeno un’altra udienza. 

Dopo ben cinque sedu-
te della Conferenza dei 
Servizi, riunitasi tra 
novembre 2013 ed apri-
le 2014, legate alla ri-
chiesta di variante ur-
banistica presentata 
nel febbraio 2013 dalla 
proprietà della Chemica 
Flacer, il Consiglio co-
munale del 9 aprile 
scorso ha approvato la 
variante urbanistica. 
Ma solo il 30 giugno 
scorso, decorsi i 60 giorni di leg-
ge durante i quali non sono per-
venute osservazioni contrarie, la 
variante approvata è diventata 
effettiva. Ora la Chemical Flacer, 
azienda che dà lavoro a 30 per-
sone ed esporta per il 70% del 
proprio fatturato, circa 10 milio-
ni, potrà dare avvio ai lavori di 
ampliamento per totali 3.200 
mq. lordi, che hanno richiesto 
un anno e mezzo per essere au-
torizzati, dopo l’acquisto, avve-
nuto nel 2011, di un capannone 
sul cui sedime realizzare l’am-
pliamento. 
Vale la pena ricordare che alle 
Conferenze dei servizi, convocate 
dal Comune di Monzuno, erano 
tenute a partecipare ben sette 
diversi organismi, chiamati ad 
esprimere il proprio parere favo-
revole ciascuno dal proprio pun-
to di vista: l’ARPA Distretto di 
Montagna, l’Azienda ASL Diparti-
mento di Sanità pubblica Di-
stretto di Porretta Terme, la Pro-
vincia di Bologna Settore Pianifi-
cazione, l’Autorità di Bacino del 
Reno, il Servizio Tecnico Bacino 
Reno, la Soprintendenza per i 
beni architettonici e paesaggisti-
ci, ed infine la Comunità Monta-
na dell’Appennino Bolognese. 
Questo spiega che un Comune 
che vuole dare impulso alla pro-
pria economia, si trova di fronte 
ad un muro burocratico non me-
no spesso di quello che la singola 
impresa deve fronteggiare. Per-
ché il caso della Chemical Flacer 
è quello di un’azienda in salute, 
avendo conosciuto negli ultimi 
anni una forte affermazione sui 
mercati esteri oltre che su quello 
italiano, ed essendo divenuta 
leader nella nicchia delle pasti-
glie per lavastoviglie. 
La sua unica “sfortuna”, se così 
si può dire, è di essere ubicata 
sulle rive del Setta, un fiume 
soggetto a piene improvvise, che 
richiedono misure difensive stra-
ordinarie, di cui già abbiamo 
parlato su questo notiziario.  
La zona Ca’ Bellaria in cui sorge 
l’azienda, pur essendo ricono-

sciuta idonea per “attività arti-
gianali e industriali” era infatti 
classificata dal PSC come “fascia 
di tutela fluviale” e dal RUE co-
me “area d’alto valore naturale e 
ambientale”. Ciò impediva di 
fatto ogni possibilità d’amplia-
mento, se non cambiando la de-
stinazione urbanistica o andan-
do in deroga alla stessa. Tradot-
to in parole semplici: l’azienda 
poteva stare lì a fare quello che 
ha sempre fatto, cioè detersivi, 
ma non poteva essere ampliata. 
Per aggirare questi regolamenti, 
tolleranti se si pensa che l’area è 
pur sempre “d’alto valore natu-
rale e ambientale”, ma poco fles-
sibili (“puoi stare lì ma senza 
chiedere niente”), le sette Autori-
tà hanno costretto l’azienda a 
produrre una discreta quantità  
di domande, progetti, carte e 
relazioni di esperti e consulenti, 
fino a dare ogni garanzia che 
l’ampliamento e le opere acces-
sorie ad esso collegate non a-
vrebbero creato pericoli nel caso 
di piene del Setta, comprese 
quelle duecentennali, cioè che 
potrebbero verificarsi una volta 
ogni due secoli. 
In particolare, per concedere il 
suo benestare la Commissione 
per la Qualità Architettonica ed 
il Paesaggio ha posto vincoli alla 
caratteristiche tipologiche del 
fabbricato, imponendo opere di 
mitigazione tra cui: “un argine 
piantumato con arbusti autoctoni 
a filare incrociato e la messa a 
dimora di essenze diversificate 
nella scarpata”. L’argine è stato 
a sua volta approvato dalle auto-
rità competenti, e la sua proget-
tazione è stata particolarmente 
impegnativa per i tecnici dell’a-
zienda, chiamati a rivedere le 
ipotesi progettuali. 
Con l’occasione l’azienda si im-
pegna anche a rifare le fognature 
di cui si serve assieme ad altri  
residenti della zona, dotandole di 
trattamento di acque reflue e 
impianto di sollevamento ali-
mentato da gruppo elettrogeno. 
 

Gli uffici dell’azienda, attualmente a Rioveggio 

Immagine della provinciale 325 sul luogo della frana. Le macerie sono quelle 
della palazzina distrutta.  

Una palazzina danneggiata ma miracolosamente non distrutta 



 

 

Dall’11 al 13 luglio rievocazioni archeostoriche in costumi etruschi, greci, celtici e venetici 

Al Kainua Festival tre giorni tra storia, archeologia e gastronomia 
 

Sfilate, cerimonie, cultura del cibo in una full immersion fuori dal nostro tempo, col supporto scientifico del Museo Etrusco “P. Aria” 
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tematiche del cibo nell'antichità: Ore 
17.00 – Il Matrimonio e corteo nuzia-
le Etruschi (a cura di Methlum Kai-
nual con Popoli Antichi e Etrusca 
Velimna). Ore 17.45 Mercurio a cola-
zione con Ercole: la forza primigenia 
mediante Pan. Con Dario Battaglia a 
cura di Istituto Ars Dimicandi. Ore 
18.30 - Sfilata in abito storico lungo 
l e  s t r a d e  d e l l a  c i t t à . 
Ore 19.30 – Esibizione dei Siegel 
Senones.  
Ore 20.00 Cena Gastronomica dello 
chef Lorenzo Barsotti. Convito con 
conversazioni dello chef con l'archeo-
logo dott. Generoso Urciuoli a tema 
"Il cibo, dallo scavo alla tavola" ed 
accompagnamento musicale dei Lu-
cus (per prenotazioni rivolgersi al 
349 7516100). Ore 21.30 – Spettaco-
lo di pirotecnica : "Il responso degli 
Dei" a cura di Fuochi Antichi, proget-
to promosso da Ass. Culturale Stona-
ture, la partecipazione di Danze Anti-
che Ninuphar. Ore 23.30 - L'Antico 
Simposio dei Figli del Sole (a cura dei 
Figli del Sole). 

Domenica 13/07 
Presso il Museo Etrusco Pompeo Aria 
Ore 10.30 – Visita guidata al Museo 
e all'area archeologica a cura della 
Direzione del Museo. Ore 12.00 Ape-
ritivo con Archeoricette – dott. Gene-
roso Urciuoli: "L'esistenza dell'arte 
gastronomica nelle civiltà antiche". 
Piccolo assaggio di ricette antiche. 
Presso il parco Peppino Impastato 
Ore 11.00 - Apertura del Festival, del 
mercato antico e degli stand gastro-
nomici. Ore 12.00 - Animazione nei 
campi storici. Ore 16.00 – "Le attività 
del Santuario antico" a cura di Vene-
tkens – Veneti Antichi a cura di Ve-
netkens. Ore 17.00 "Ad Pugnam!" gli 
antichi e l'arte della guerra. Ore 1-
9.00 - Esibizione dei Lucus con  
Danze Antiche Ninuphar. Ore 20.00 
Cena Gastronomica dello chef Loren-
zo Barsotti. Convito con conversazio-
ni dello chef con la Dottoressa Paola 
Desantis, direttrice del Museo Nazio-
nale Etrusco Pompeo Aria, accompa-
gnamento musicale dei Lucus. 
 

KAINUA Festival è un festival Arche-
ostorico, in cui grazie alla presenza 
di rievocatori storici appassionati e 
con il supporto del Museo Nazionale 
Etrusco Pompeo Aria di Marzabotto, 
si inscena per i visitatori di tutte le 
età uno spettacolo di "storia viva", 
che vede gli "antichi" impegnati nelle 
attività elencate più sotto che si svol-
gono a ripetizione nei vari accampa-
menti, annunciate dallo speaker nel 
corso della festa, mentre si offrono 
momenti di spettacolo ispirato all'an-
tichità e conferenze condotte da rela-
tori qualificati ad orari prestabiliti in 
aree predisposte. 
 

Venerdì 11/07 
In paese 
Ore 19.30 Cerimonia di apertura 
della festa in piazza con musica dal 
vivo Siegel Senones (Folk di ispirazio-
ne celtica); Cerimonia propiziatoria 
dell'accensione del fuoco. Spettacolo 
con giochi di fuoco a cura di "Fuochi 
Antichi" - progetto promosso da Ass. 
Culturale Stonature. Lo spettacolo 

Marzabotto 
 

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

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

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

continua al Parco Peppino Impastato 
con la musica dei Siegel Senones tra 
accampamenti, gastronomia e mer-
cato. 
 

Sabato 12/07 
Presso il Museo Etrusco Pompeo Aria 
Ore 10-12: Visite guidate al Museo e 
all'area archeologica a cura della 
D i r e z i o n e  d e l  M u s e o 
Ore 12.00 Aperitivo con i Celti – Po-
polo di Brig: presentazione dei risul-
tati della sperimentazione volta ad 
ottenere la "birra di Pombia", realiz-
zata sulle basi delle analisi polliniche 
del ritrovamento tramite tecniche 
archeocompatibili. Piccolo assaggio 
del prodotto. 
Presso il parco Peppino Impastato 
Ore 11.00 – Apertura degli stand 
gastronomici del Festival, del merca-
to antico e animazione nei campi 
storici secondo l'elenco delle attività 
riportate di seguito. Dalle ore 16.00 - 
Conferenze curate dai Servizi Educa-
tivi del Museo Nazionale Etrusco 
Pompeo Aria di Marzabotto sulle 

Informazione pubblicitaria 
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    L’ esperienza farmaceutica e la ricerca sul biologico alla base dei nuovi prodotti Cosmoderma 

Green Economy: la cosmetica biologica certificata 
I cosmetici Ricettario verde sono prodotti con sostanze funzionali di assoluta qualità, ricavate da agricoltura biologica certificata  

Nel corso dei secoli si sono 
sempre verificati cambiamenti 
epocali. Ad ogni periodo storico 
l’uomo ha sempre attribuito un 
nome: Preistoria, Medio Evo, 
Rinascimento, Risorgimento… 
La nostra attuale epoca l’abbia-
mo definita “Industriale”. Il 
nostro periodo storico è stato 
caratterizzato da un certo be-
nessere, da una certa ricchezza 
materiale, dall’accumulo dei 
prodotti (a volte completamente 
inutili), dai mercati globalizzati, 
dal desiderio spasmodico di 
possedere sempre di più e da 
valori morali molto scarsi. E’ 
evidente che abbiamo rincorso 
un’illusione, cercando livelli di appa-
gamento che mai riusciremo a rag-
giungere.  
Poi è giunta la crisi economica defini-

ta mondiale o globale.  
In realtà, a parer mio, si tratta di 
una profonda crisi morale e di iden-
tità.  Comunque questo ciclo di sto-

ria volge alla fine. Potrà 
durare ancora 5 o 10 o 20 
anni, non lo sappiamo con 
esattezza, speriamo poco, 
perché di certo l’esperienza 
dei secoli passati lo dimo-
stra: la nuova era è sempre 
migliore di quella passata. Il 
nuovo percorso già si intrav-
vede, la felicità si conquista 
con cose più semplici, meno 
invasive, più naturali. Il 
pianeta è ancora colmo di 
risorse inimmaginabili e 
dobbiamo frenare tutto ciò 
che avidamente le distrugge. 
Per ciò che riguarda la co-
smesi si andrà alla ricerca 

di quanto la natura ancora offre, 
sviluppando al massimo il biologico, 
che non è solo un metodo di produ-
zione che rispetta la salute dell’uomo 

San Benedetto  

Val di Sambro 
Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

 

e dell’ambiente, ma anche un model-
lo di sviluppo sostenibile, che tende a 
valorizzare le risorse delle comunità 
locali, alla ricerca del benessere psi-
chico e fisico, nella sua interezza.  La 
via intrapresa da Ricettario Verde nel 
settore della cosmesi è appunto que-
sta: utilizzare sostanze funzionali di 
assoluta qualità, ricavate da agricol-
tura biologica certificata o da raccol-
ta spontanea locale del territorio di 
San Benedetto Val di Sambro.  
Usare acqua di sorgente, pura e ricca 
di oligominerali, che sgorga nel no-
stro territorio ad alta quota.  Mezzi 
tecnici di ultima generazione ci con-
sentono una produzione ottimale, 
per offrire un prodotto sicuro, effica-
ce, controllato: in definitiva, cosmeti-
ci finiti eco-biologici certificati.                       
Dott. Vincenzo Speghini 

Da sempre le piante vengono usate per le loro proprietà benefiche 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Intanto sabato 5 luglio è stata riaperta al traffico con 15 giorni di anticipo 

Strada di Qualto, Santoni risponde 

coi fatti alle polemiche del PD 
La strada di Qualto, uno dei temi 
caldi della campagna elettorale, ha 
fatto discutere anche dopo le ele-
zioni comunali. Oggetto di scher-
maglie tra PD locale e giunta l’ordi-
nanza dell’Ufficio Tecnico del 9 
giugno scorso, con la quale è stata 
chiusa la strada tra Qualto e Ma-
donna dei Fornelli per la messa in 
sicurezza di un tratto franato per 
l’ennesima volta. Mentre tutti spe-
ravano che i la-
vori potessero 
essere realizzati 
lasciando aperto 
il transito parzia-
le lungo la stra-
da, Società Auto-
strade ha chiesto 
la chiusura totale 
per 2 mesi. Il 
sindaco ha ac-
cordato, dopo 
una trattativa, la 
chiusura per un 
massimo di 41 
giorni. In realtà 
già la mattina di 
sabato 5 luglio la 
strada è stata 
riaperta, grazie 
all’impegno della 
Toto esecutrice 
dei lavori, realiz-
zati in soli 26 giorni. Un volantino, 
diffuso il 10 giugno  dal circolo PD 
di San Benedetto, ha subito accu-
sato il sindaco Santoni per l’ordi-
nanza di chiusura, sostenendo 
ironicamente che nessuno poteva 
averlo “costretto” a chiudere la 
strada. Ma allora chi  “costringeva” 
Gianluca Stefanini, prima di lui, a 
tenere la strada chiusa? La strada 
è stata tenuta chiusa, in varie ri-
prese, per oltre due anni, con rot-
ture continue anche delle parti 
interamente rifatte. Nel volantino 
si parla inoltre di “una chiusura di 
4-5 mesi”, calcolata chissà come, 
mentre poi tutto è stato risolto in 
26 giorni. Santoni, si afferma nel 
volantino, “ha semplicemente preso 
atto che le alternative possibili sono 
impraticabili”. Ma i fatti hanno 
dimostrato che grazie al pressing 
esercitato su Autostrade, la nuova 
amministrazione ha saputo conte-
nere i disagi in meno di un mese, 
pur in presenza di un danno im-
portante, marcando subito un forte 
segnale di cambiamento, mentre la 

precedente amministrazione, la-
sciando  il cantiere abbandonato a 
sé stesso per mesi e anni, ha cau-
sato indirettamente danni materia-
li oltre che disagi a operatori eco-
nomici e ai residenti, non solo di 
Qualto, ma anche dei paesi vicini. 
Senza dire che la pianificazione dei 
lavori è stata fatta in modo da per-
mettere alla strada di rompersi per 
altre due volte dopo essere stata 

completamente 
rifatta. L’ammi-
n i s t r a z i o n e 
Santoni, incol-
pevole per le 
maldestre scel-
te pregresse, ha 
quindi ereditato 
dalla giunta 
precedente l’en-
nesima rottura 
di una strada 
ri-fatta male 
per gli scarsi 
controlli di chi 
amministrava 
prima. Dunque 
le accuse avan-
zate a Santoni 
nel volantino, 
scritto nel soli-
to stile opaco, e 
diffuso dal PD 

locale non per fare informazione 
ma solo polemica, sono apparse a 
molti fuori luogo. Nella sua rispo-
sta al volantino, Santoni ha voluto 
“precisare ancora una volta che le 
soluzioni alternative che prevedeva-
no interventi di sistemazione stra-
dale tali da mantenere il senso 
unico alternato non erano percorri-
bili perché in data 11/04/2014 
Autostrade per l’Italia S.p.A., assie-
me all’Amministrazione Comunale 
ed all’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese decisero 
che la tipologia degli interventi di 
messa in sicurezza della strada 
doveva essere la stessa adottata 
nelle precedenti occasioni, eseguibi-
le quindi solo previa completa chiu-
sura del transito veicolare”.  
Quanto ai costoni che sorreggono 
la chiesa di Qualto, che secondo il 
volantino del PD sarebbero “il vero 
problema, più ancora della chiusu-
ra della strada”, il sindaco informa 
che  sono già stati affidati alla dit-
ta Zini Elio S.r.l. di Imola e che 
quindi partiranno a breve. 

Elisa Romani, gio-
vane appassionata 
di cake design di 
Madonna dei For-
nelli, ha realizzato, 
coinvolgendo una 
so-cia, una pastic-
ceria mobile monta-
ta su un’Ape. Con la 
sua Lapina - questo 
il nome di battaglia 
dei veicolo, potrà  
spostarsi da un 
punto all’altro della 
montagna col suo 
goloso carico di tor-
te, pasticcini, sfo-
gliatelle e in un prossimo futuro 
anche gelati. La filosofia della La-
pina è semplice: se la montagna, 
cioè la clientela, non va da Mao-
metto, Maometto andrà alla mon-
tagna. Dopo non poche difficoltà 
per ottenere le licenze ed i permes-
si necessari, sia quelli commerciali 
che quelli igienico-sanitari, dome-
nica 22 giugno la Lapina ha avuto 
il suo battesimo ufficiale, nella 
piazza di Madonna dei Fornelli, 
con tanto di benedizione del parro-
co. Ora si è diffuso il passaparola e 
la Lapina è assai richiesta per 
prendere parte a fiere, sagre e ma-
nifestazioni varie del territorio, al 
punto che Elisa non sa più quasi 
come fare a gestire tutti gli impe-

gni. Tra quelli imminenti, la Lapi-
na sarà presente a Castiglione il 
19 luglio alla festa notturna della 
Portaccia e dal 25 al 27 per le gior-
nate del Crimecity, il grande festi-
val del fumetto dedicato quest’an-
no a Dylan Dog. L’intuizione vin-
cente di Elisa Romani è stata quel-
la di  andarsi a cercare i clienti nei 
loro luoghi di passaggio anziché 
aspettarli in negozio. Così ha elimi-
nato costi di affitto, Tari e Tasi 
sostituendoli col costo del carbu-
rante. Sopra il cassone, c’è un 
banco con tenda parasole e spazio 
per 2 persone. E’ nata così la pri-
ma succursale viaggiante del Labo-
ratorio artigianale Un Chilo di. 
Quando la fantasia va oltre... 

                   

Grazie all’intuizione di Elisa Romani di Madonna dei Fornelli 

Ecco Lapina, pasticceria ambulante 
 

Inaugurata lo scorso 22 giugno, sarà presente in tutte le principali 
sagre e feste paesane del territorio 

Nella foto, circolata su Facebook alla fine 
di giugno, è ripreso un utente che, nel 

tentativo di passare con l’auto attraverso il 
cantiere, è rimasto incastrato tra il muro e 

le barriere new-jersey... 

Elisa Romani (a destra) con la sua socia a bordo della Lapina,  
pasticceria ambulante che ravviverà sagre e feste paesane 
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glio Appennino Slow e Montagna 
Amica. Per la scuola si chiederà il 
tempo pieno per le elementari e di 
mantenere la scuola di Baragazza. 
Per la cultura, dopo l’apertura del 
Centro Guidotti si punta a recu-
perare il Cinema. Sui rifiuti, sono 
allo studio misure per introdurre 
il “porta e porta”.  

Lo scorso 10 giugno la nuova giun-
ta di Maurizio Fabbri e Daniela 
Aureli ha presentato in Consiglio 
Comunale le Linee programmati-
che del mandato 2014-2019. 
Dopo la premessa che si intende 
ripartire dal “bene comune”, supe-
rando “l’epoca delle grandi divisioni 
ed incomprensioni”, il documento 
apre con un elenco di propositi. Al 
centro sarà l’ambiente, ma con 
una certezza: “un Comune da solo 
con le sue risorse può fare ben po-
co”. Occorre “riattivare canali di 
intervento virtuosi: la montagna 
non può continuare ad essere la-
sciata indietro dalle politiche nazio-
nali e regionali”. Per questo “le fun-
zioni di Protezione Civile sono state 
conferite nell’Unione dei Comuni” e 
si punta   anche a creare un’Asso-
ciazione di Volontari. 
Sul tema della residenzialità, i pro-
positi della giunta partono da un 
dato allarmante: “più del 50% delle 
case sono sfitte e in una percentua-
le ancora maggiore sono in una 
classe energetica molto bassa: ci 
sono ampi margini per una ripresa 
dell’edilizia che punti alla ristruttu-
razione e alla riqualificazione ener-
getica”. Si cercherà in sede di U-
nione di creare uno Sportello Ener-
gia, coinvolgendo il sistema crediti-
zio. 
Per l’agricoltura, si punta alla valo-
rizzazione delle produzioni agricole 
locali e a mettere a bando la ge-
stione del 50% dei boschi comuna-

Ricalca il programma elettorale che ha permesso di vincere per  un pugno di voti 

La giunta ha presentato il programma di mandato 
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li per creare una “filiera virtuosa 
che porti a risparmi energetici”. Per 
il turismo si punta a realizzare 
“presso la nuova area di servizio 
che sorgerà alla Badia un punto di 
informazione turistica del territo-
rio”. Poi occorre coinvolgere profes-
sionisti del settore e mondo dell’-
associazionismo, e utilizzare me-

E’ l’appunta-
mento più 
atteso dell’e-
state casti-
glionese, ed 
il merito è 
tutto degli 
organizzatori 
di Officina 
15. Dal 25 al 
27 luglio 
sarà una tre 
giorni densa 
di incontri, 
mostre e conferenze, con una sezione 
dedicata alle band del Crime City 
Rock Contest, un Concorso di Fumet-
to giunto alla seconda edizione col 
marchio There will be Ink, e la parte-
cipazione straordinaria della Sergio 
Bonelli Editore e degli autori di Dylan 
Dog. I momenti clue saranno l’apertu-
ra della Mostra Dylan Dog Downgrade 
venerdì alle 18, alla presenza delle 
autorità, e sabato alle 11.30 la pre-
sentazione dei progetti di FormArea 
Campus con il team di professori ed 
esperti che l’hanno lanciato: Marco 
Tamarri, Vittorio Cecchi, Franco For-
tunati e Marco Camilleri. Sabato alle 
18 si terrà la conferenza con gli autori 
di Dylan Dog, alle 21.30 la proiezione 
in anteprima del film Dylan Dog Vitti-
ma degli eventi, presenti gli autori, 
seguita alle 23 dal party a bordo pi-
scina Dead on the Dancefloor. Dome-
nica alle 17.30 conferenza su viralità, 
comunicazione e fenomeni del web. 
T u t t i  i  d e t t a g l i  s u 
www.crimecitycomics.com. 

 

Castiglione capitale del fumetto 

Dylan Dog & Co. 
Programma su crimecitycomics.com 

“Mancano le commissioni consiliari” 
La denuncia dalla capogruppo di minoranza Rita Marchioni 

Chiediamo a Rita Marchioni, candi-
data di Castiglione 2000 sconfitta 
per una manciata di voti, che idea si 
è fatta dell'approccio con cui la 
nuova giunta ha avviato il suo 
mandato? “Pulire le erbacce è una 
cosa buona, devono recuperare una 
buona immagine e lo stanno facendo. 
Mi auguro che la sostanza arrivi, per 
non dover dare ragione a chi afferma 
che hanno tempo per pulire perché 
tanto le decisioni importanti per il 
nostro Comune si prendono altrove. 
Inoltre non sono state formate Com-
missioni consiliari. Nel Regolamento 
del Consiglio Comunale è prevista 
tale possibilità, ma non è stata messa 
in atto. Sarebbe stata utile, in passa-
to, una Commissione sulla Variante 
di Valico (finanziamenti, opere relati-
ve, problematiche, …), ma l’opposizio-
ne non è mai stata chiamata a condi-
videre scelte importanti, nonostante le 
varie sollecitazioni fatte. Tra i nodi 
irrisolti ne nomino due: opere pubbli-
che e lavoro. La precedente ammini-
strazione, che in parte è poi la stessa 

di ora (sindaco, vicesindaco, capo-
gruppo), ha attuato una gestione 
delle opere pubbliche che ha visto 
cause perse, danni, bilancio comuna-
le pignorato, ed un’opera in partico-
lare (la RSA) che ha praticamente 
triplicato i costi iniziali per cui molti 
finanziamenti che sarebbero potuti 
essere utilizzati per altro sono stati 
dirottati in questa opera … che non è 
ancora finita! L’altro nodo è il lavoro. 
È un’amministrazione che non ha 
predisposto nel tempo un piano di 
sviluppo per le realtà produttive del-
la zona, non ha effettuato azioni 
coordinate per favorire il permanere 
delle attività economiche del territo-
rio o l’apertura di nuove. Vorrei ap-
profittare di questo spazio per un 
chiarimento. Nell’intervista fatta al 
sindaco Fabbri sul numero scorso, a 
proposito del fatto che mi aveva chie-
sto collaborazione e che stava aspet-
tando da me una risposta, la rispo-
sta, in realtà, è stata immediata, a 
lui e ad un suo assessore tramite 
mail”. 



 

 

www.unaideadiappennino.it Pagina 18 

Lucia Antonelli va ...all’Università 
Con 30 Kg di Tortellini montanari fatti al mattarello 

Villa Nobili, nuova Risonanza magnetica 
Sarà  potenziata la diagnostica, da 5.000 a 8000 esami/anno 

Max Bergami, pro-
fessore ordinario 
di Organizzazione 
aziendale all’Uni-
versità di Bologna 
e Preside da pochi 
giorni di Alma 
Graduate School, 
una delle più im-
portanti scuole di 
management euro-
pee, ha chiamato 
lo scorso 4 luglio 
Lucia Antonelli 
della Taverna del 
Cacciatore a far 
parte di una squa-
dra di 21 donne-
chef di tutta Italia. 
Scopo dell’evento, tenuto nel parco 
di Villa Guastavillani, sede della 
scuola,  era “valorizzare la risorse 
femminili che, nell’alta ristorazione 
come in impresa, mostrano superiori 
capacità di gestione dell’incertezza”. 
Lucia è entrata emozionatissima ed 
in punta di piedi nello staff creato  
da Bergami, grande esperto e ap-
passionato  di food & wine, tra col-
leghe blasonate con una dozzina di 
stelle Michelin. Dopo una cerimo-
nia, tenuta nel pomeriggio nell’Aula 
Magna di S. Lucia per festeggiare 
372 nuovi laureati della Scuola, è 
stata servita una cena per 600 per-
sone. Nel ricercatissimo menu, un 
ruolo “strategico” l’hanno giocato i 
30 Kg di tortellini portati da Lucia. 

Anche il rettore dell’Università Iva-
no Dionigi e il preside Massimo 

Tra fine agosto e primi di 
settembre sarà operativa a 
Castiglione la nuovissima 
Risonanza Magnetica ad 
alto campo “total body”, già 
acquistata e installata, e 
solo in attesa di essere 
testata e inserita nel siste-
ma di prenotazione CUP. 
Questa nuova macchina, 
che si affianca all’altra a 
basso campo già esistente 
ed alle apparecchiature per 
esami di Radiologia ed 
Ecografia, permetterà di erogare, nel 
2015, ben 8.000 esami di diagnosti-
ca per immagini, tra risonanze e 
radiografie (sono stati 5.000 nel 
2013), cui si aggiungono altre 5.000 
ecografie effettuate all’anno. 
Nel 2013 sono stati 2.900 i ricoveri, 
1.700 gli interventi chirurgici,    
30.000 le prestazioni ambulatoriali, 
110.000 gli esami di laboratorio 
effettuati. Sono alcuni numeri che 
riguardano l’attività svolta per offri-
re moltissimi servizi essenziali ai 
residenti (e non solo) della monta-
gna bolognese che sta tra Vergato, 
Porretta e Loiano, centri dotati di 
presidi ospedalieri pubblici. Ma la 
vera unicità dell’Ospedale Nobili sta 
nel fatto di essere l’unico Punto di 
Primo Intervento attualmente auto-
rizzato e accreditato in tutta la re-
gione. Sono stati infatti ben 4.500 
gli accessi al Punto di Soccorso nel 
2013, oltre 12 al giorno, di cui 900 
con interventi d’emergenza della 
propria ambulanza, in servizio H24, 
cui se ne aggiunge un’altra di scor-

ta. Il servizio di soccorso è coordinato 
dalla Centrale Operativa del 118 di 
Bologna Soccorso. 
Incontriamo Luigi Gallina, ammini-
stratore unico dell’azienda proprieta-
ria dell’ospedale, che ci mostra con 
orgoglio la nuova risonanza magneti-
ca e ci informa sulle altre attività 
svolte a Villa Nobili, come molti anco-
ra la chiamano, essendo nata con 
questo nome nel 1956. Dotata di cir-
ca 80 posti letto,  la struttura ospita 
reparti di Chirurgia, di Ortopedia e di 
Medicina oltre al Pronto Soccorso. 
“Tra i nostri punti di forza – spiega 
Gallina – c’è l’ambito ortopedico, con 
la protesica di ginocchio, anca e spal-
la, la chirurgia della colonna e delle 
articolazioni. Poi abbiamo un Centro 
dialisi con 6 posti letto, attivita' di 
chirurgia generale con l'utilizzo di 
tecniche mini invasive e video-
laparoscopiche, ambulatori di cardio-
logia, endocrinologia, urologia, dieto-
logia, chirurgia e ortopedia”.  Ogni 
giorno a Villa Nobili sono impegnati 
120 tra medici e infermieri. 

Bergami hanno indossato divisa 
da chef e toque blanche. Tra le 
chef presenti, per un totale di 
addirittura 13 stelle Michelin, 
c’erano anche Valeria Piccini (Da 
Caino, era suo il gelato di patate 
arrosto) e Vittoria Aiello (Torre del 
Saracino, firmava uno dei dolci: il 
babbà con crema pasticcera). Del 
territorio, sfilavano i piatti di Ma-
ria Carati (Caminetto d’oro), Auro-
ra Mazzucchelli (Ristorante Mar-
coni) e Lucia Antonelli (Taverna 
del Cacciatore). A godere del me-
nù presentato a Villa Guastavilla-
ni c’erano anche Romano Prodi 
(da poco nominato nel board della 
Fondazione), il ministro Gian Lu-
ca Galletti, il direttore del Sole24-
Ore Roberto Napoletano e Andrea 
Segrè, ordinario di  Politica Agra-
ria Internazionale. 

Castiglione dei Pepoli 

La nuova Risonanza magnetica di Villa Nobili. Sotto, la chirurgia 

Lucia Antonelli (ultima a destra) con Aurora Mazzucchelli,  
Giuliana Saragoni e Giovanna Guidetti  



 

 

Il nuovo Presidente è Andrea Mascherini, 41 anni 

Ricambio ai vertici di Coop Reno 

Sviluppo rurale, turismo sostenibile  
e promozione del territorio 

 

Coniugare l’attenzione all’ambiente con iniziative di sviluppo  
economico sostenibile è possibile, ma soprattutto necessario 
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Appennino e Sviluppo  sostenibile 

impressione sia importante. Se 
non è buona, recuperare consenso 

è infatti alquanto onero-
so. Ogni amministratore 
farà del proprio meglio 
ma per il territorio sa-
rebbe importante che 
molte cose venissero 
fatte assieme, in modo 
corale. Sarebbe impor-
tante che, da subito, 
sindaci ed assessori 
lavorassero "in rete", 
con una visione ed una 
programmazione di area 
vasta. Il mondo non può 
ancora finire dove fini-
sce il confine comunale, 
perché quelli di là non 

votano di qua. La necessità di uni-
re le forze e di guardare i problemi 
dall'alto, quantomeno per bacini di 
utenza dei servizi, ci è peraltro 
imposta dalla crisi, che forse sta 
passando ma che ha la coda lunga. 
Per il territorio sarebbe anche im-
portante che i nuovi amministrato-
ri, molti dei quali sono giovani, si 
impegnassero nel rendere noto e 
trasparente il proprio operato. Co-
me? Adoperando, per esempio, un 
semplificato armamentario da con-
trollo di gestione. Che c’entra il 
controllo di gestione con la politi-

Il mondo non finisce  
sul confine comunale 

E’  indispensabile programmare a livello di area vasta, cominciando 
ad applicare criteri di “controllo di gestione” 

ca? Beh, il controllo di gestione 
non è nato nelle fabbriche. E’ nato 
in ambito pubblico, nel Nord Ame-
rica. Lo hanno inventato i sindaci 
canadesi ed americani per dimo-
strare ai cittadini i risultati della 
loro amministrazione. Quindi pos-
sono provare ad adoperarlo anche 
i nostri sindaci. Comincino con il 
declinare i propri programmi in 
obiettivi ed azioni e con l’indivi-
duare indicatori del grado di rea-
lizzazione. Per esempio, al posto di 
un generico “vogliamo aumentare 
la raccolta differenziata dei rifiuti” 
scrivano che vogliono aumentare 
la raccolta differenziata del 12%, 
che vogliono ridurre il costo dell’il-
luminazione pubblica del 7%, che 
vogliono redigere un piano di sem-
plificazione dei regolamenti comu-
nali, entro il novembre 2014, e via 
di questo passo, e i risultati, in più 
o in meno saranno subito ben evi-
denti. Questo esercizio ha anche 
un primo vantaggio, non da poco. 
Qualora riuscisse difficile trovare 
un indicatore per un obiettivo 
messo in programma, beh vorreb-
be dire che quello che è sembrato 
finora un obiettivo è in realtà aria 
fritta. E ora non resta che augura-
re buon lavoro ai nostri ammini-
stratori. 

Date le particolarità 
del nostro territorio, oggettivamen-
te i settori in cui questo obiettivo 
appare realistico sono soprattutto 
quelli del turismo cosiddetto “slow” 
e della valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tipici della zona, 
potenziando ed evidenziando siste-
maticamente tutti gli elementi che 
contribuiscono a rendere attraente 
e a valorizzare dal punto di vista 
turistico il nostro appennino: pae-
saggio, ambiente,  patrimonio cul-
turale e storico (sito e museo etru-
sco, eredità morandiana, sistema 
museale dell’Alto Reno….) ed una 
consolidata tradizione agroalimen-
tare. 
Come già ricordato, una proposta 
specifica per il cicloturismo può 
essere incentrata sull’integrazione 
tra le possibilità di trasporto ferro-
viario con due piste ciclabili di 
fondo valle, meglio se completata 
da una rete di percorsi attrezzati 
e/o segnalati fino e lungo i crinali. 
Iniziative in questo senso potranno 
essere prese in collaborazione con 
le associazioni ciclistiche già attive 
in provincia e con quelle interessa-
te alle attività escursionistiche. 
Un elemento importante per questi 
tipi di turismo è ovviamente una 
ricettività diffusa sul territorio e 
coerente con una elevata “tipicità” 
e qualità ambientale, e quindi ba-
sata principalmente su agriturismi 
e bed&breakfast. 
Vanno quindi agevolate iniziative 
imprenditoriali in questo settore, 
anche semplificando al massimo 
gli adempimenti necessari e adot-
tando facilitazioni fiscali per quan-
to di competenza dei comuni. 
La valorizzazione delle particolarità 
dell’offerta turistica montana può 
passare anche attraverso la defini-
zione di un marchio o simbolo co-
mune, ad esempio sviluppando 
l’iniziativa “Sapori d’Appenni-
n o ”  ( h t t p : / /
www.saporidiappennino. it/i l-
paniere/) che già vede il coinvolgi-
mento del GAL dell’Appennino Bo-
lognese. 
L’attività agricola in area montana 
ha un ruolo fondamentale che va 
aldilà delle potenzialità produttive, 
oggettivamente ridotte, grazie alla 
forte connessione possibile con le 
attività diffuse di difesa del suolo e 
con le iniziative turistiche appena 
discusse. Per questo motivo ogni 
sforzo andrà fatto per invertire la 
tendenza che negli ultimi decenni 
ha visto quasi azzerarsi il numero 
di aziende agricole attive sul terri-
torio. In particolare va assecondata 
la debole ma significativa tendenza 
in atto al ritorno all’attività agrico-
la da parte di giovani; interessanti 
a questo proposito le iniziative pre-
se da alcuni Comuni per favorire 

l’accesso ai terreni agricoli da par-
te di giovani imprenditori. Vanno 

poi perseguite tutte le possibilità 
di integrare l’attività agricola con 
altre fonti di reddito. 
Va favorita la costituzione e lo svi-
luppo di filiere corte, che facilitino 
la commercializzazione in loco dei 
prodotti tipici, mediante la collabo-
razione ed il supporto dei gruppi di 
acquisto solidali e il patrocinio di 
mercati a chilometro zero già spe-
rimentati in alcuni comuni. Inte-
ressante la possibilità di promuo-
vere e sostenere una filiera anche 
per le carni provenienti dalla atti-
vità venatoria, già oggetto di un 
progetto della Provincia. 
L’eccessiva presenza di ungulati 
sul territorio è un oggettivo ostaco-
lo al proseguimento dell’attività 
agricola. Deve essere chiaro che 
non esiste contrapposizione tra 
difesa dell’ambiente e necessità di 
riportare sotto controllo il numero 
degli ungulati: un eccesso di que-
sti animali rappresenta un proble-
ma infatti non solo per l’attività 
degli agricoltori ma anche per l’e-
quilibrio dell’ecosistema. Va final-
mente ottenuto un significativo 
miglioramento nell’attività di ridu-
zione degli ungulati nel nostro 
territorio, se possibile attraverso la 
collaborazione delle associazioni 
venatorie locali ma se necessario 
anche consentendo l’intervento di 
selettori esterni. 
Un comparto importante dell’eco-
nomia locale è quello edilizio, in 
grande sofferenza per la prolunga-
ta crisi. Per quanto detto però è 
fondamentale re-indirizzare le atti-
vità di questo settore verso la ri-
qualificazione (energetica e non) 
del patrimonio esistente ed il recu-
pero di aree già utilizzate. Per age-
volare questo processo, occorre 
lavorare per un’omogeneizzazione 
dei regolamenti edilizi (e possibil-
mente degli oneri di urbanizzazio-
ne),  tesa a semplificare e favorire 
gli interventi di riqualificazione e 
rigenerazione. 
       Sergio Salsedo 
  Segretario Unione PD  
     Grizzana Morandi 

segue da pag. 1 

Sabato 28 giugno pres-
so il Zanhotel di Benti-
voglio (BO) si è tenuta 
l’Assemblea dei Delega-
ti, nell’ambito della 
quale sono stati eletti i 
nuovi componenti del 
Consiglio di Sorveglian-
za. L’organismo di verti-
ce della Cooperativa, 
composto da 15 Consi-
glieri, tra cui 7 donne, 
risulta essere così composto: Doria-
na Ballotti, Chiara Bertelli, Gianluca 
Capellari, Paolo Ceccardi, Maura 
Felicani, Daniele Fioresi, Chiara 
Gambetti, Massimo Mota, Mara Ne-
ri, Celestina Rossi, Savio Sangiorgi, 
Gabriella Sapori, Guido Toletti, Gui-
do Turrini. L’annuale Assemblea dei 
Delegati di quest’anno ha rappre-
sentato per Coop Reno una svolta 
epocale: Paolo Bedeschi socio fonda-
tore e Presidente di Sorveglianza ha 
lasciato i vertici della Cooperativa 
dopo ben 26 anni, chiudendo un 
altro bilancio positivo e salutando i 
Soci con queste parole: “questa è 
l’eredità che posso lasciare ai miei 
successori, insieme all’augurio di 
potere avere nel prossimo futuro tan-
te altre soddisfazioni”. L’Assemblea 
Generale dei Soci, accogliendo la 
proposta del Consiglio di Sorveglian-
za, ha acclamato Paolo Bedeschi 
Presidente Onorario della Cooperati-
va. Il Consiglio di Sorveglianza ha 

poi provveduto alla nomi-
na del nuovo consiglio di 
Gestione, in questo modo: 
Andrea Mascherini Presi-
dente, Marco Manzoli Di-
rettore Commerciale e Vice 
Presidente, Marica Minozzi 
Responsabile personale, 
Monica Marchioni Respon-
sabile amministrazione e 
Cristina Galliera Respon-
sabile direzione soci.  

Il nuovo Presidente del Consiglio di 
Gestione, Andrea Mascherini, 41 
anni, il più giovane Presidente delle 
cooperative di consumo, laurea in 
economia e commercio, ha iniziato 
il proprio percorso in Coop 25 anni 
fa, come addetto alle vendite nel 
supermercato di Monghidoro, pro-
seguendo negli anni come referente 
della sezione soci, poi nel Consiglio 
di Amministrazione e responsabile 
della Direzione Soci e Comunicazio-
ne del Consiglio di Gestione di Coop 
Reno. Nel suo primo discorso in 
veste di neo-Presidente, ha esordito 
con un saluto dedicato a tutte le 
persone che credono e partecipano 
con passione alla vita della coopera-
tiva: lavoratori e soci volontari. A 
tutti i collaboratori ha rivolto una 
richiesta di impegno e condivisione, 
che ha tradotto così “ereditiamo un 
testimone importante, ma dobbiamo 
lavorare con la convinzione che ... il 
meglio deve ancora venire”. 

Andrea Mascherini 

I Fienili di Campiaro presso Grizzana (Foto L. Marchi) 



 

 

Abbiamo organizzato il 
Premio di Fotografia 
“Un’Idea di Appennino: 
la montagna bologne-
se”. La partecipazione è 
aperta a tutti, senza li-
miti di sesso, età, capa-
cità, residenza o altro. Il 
montepremi, che sarà 
costituito da materiale 
fotografico e da buoni 
spesa messi a disposi-
zione da alcuni sponsor, 
sarà pubblicato sul 
prossimo numero di A-
gosto. Si accettano fino 
ad un massimo di 3 foto 
per ciascun concorrente, 
inviate per mail, in unica 
spedizione, come allega-
ti. Il formato è Jpg o Pdf di 
cm 20 x 30 a 300 dpi, specifi-
cando nella mail nome, co-
gnome e indirizzo di residen-
za.  
E’ importante che la definizio-
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E’ aperto a tutti, con partecipazione gratuita, e scade il 30 settembre 2014.   
Il montepremi sarà di buoni di spesa presso esercizi della montagna  

Concorso di Fotografia  

“La Montagna Bolognese” 
Le foto dovranno essere spedite alla mail abbiamoqualcheidea@gmail.com. Sono tre le sezioni tematiche ammesse al concorso 

ne ed il formato siano quelle 
specificate, perché le foto pri-
me classificate faranno parte 
di una Mostra itinerante che 
si terrà l’inverno prossimo nei 
Comuni della montagna. 

re, il Comune di residen-
za e la sezione in cui 
rientra): 
 
1. Paesaggi, flora e 

fauna della montagna 

bolognese e del Corno 

alle Scale.  
 

2. Usi, costumi, tradi-

zioni della montagna 

bolognese che stanno 

scomparendo.  
 

3. Lavoro e imprese 

della Montagna Bolo-

gnese: passato, presen-

te e futuro. 
 

Il termine ultimo per 
l’invio delle foto è il 30 

settembre 2014. Una giuria 
di esperti decreterà i primi 
classificati per ciascuna cate-
goria. Le foto (coi dati dell’au-
tore) vanno spedite a:  
abbiamoqualcheidea@gmail.com. 

Saranno considerate valide 
per il Concorso tutte e solo le 
foto inviate che rientrino in 
una delle seguenti 3 sezioni 
(per ciascuna foto dovrà es-
sere indicato il titolo, l’auto-
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 Distribuzione nel territorio:  
Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione,  

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

Hanno collaborato Dinny, Sergio Salsedo e Roberto Canapi 

Un’Idea  

di Appennino 

Sono iniziati mercoledì 25 giu-
gno (per concludersi a metà otto-
bre) i lavori di riqualificazione 
definitiva di via de’ Carracci. 
Progettati da Italferr (Gruppo FS 
Italiane) per conto di Rete ferro-
viaria italiana, condivisi con 
il Comune di Bologna, daranno 
un nuovo e definitivo assetto alla 
strada che, in questi anni, ha 
subìto i disagi maggiori per i 
lavori di realizzazione della sta-
zione dell’Alta velocità di Bolo-
gna. Il piano prevede in partico-
lare il completamento dell’intero 
fronte della nuova stazione (con 
rimozione delle barriere antiru-
more, un nuovo marciapiede, 
installazione di una pensilina e 
la sistemazione esterna di tutti 
gli accessi); una nuova pista ci-
clabile bidirezionale sul lato 
nord di via de’ Carracci, opposto 
al fronte stazione; una nuova 
piazza pubblica, in parte a gra-
donata, all’angolo fra via de’ Car-
racci e il ponte Matteotti; lavori 
di rinnovo di tratti di condotte 
fognarie, di rifacimento del man-
to stradale e di adeguamento 
della segnaletica. I lavori sono 
suddivisi in quattro fasi. La pri-
ma durerà fino a venerdì 1 ago-
sto (con chiusura del tratto fra 
via Matteotti e via dell’Arca, in-
crocio escluso). La seconda fase 
andrà da lunedì 4 agosto a lune-
dì 11 agosto, e vedrà la chiusura 
di parte dell’incrocio fra via de’ 
Carracci e via Fioravanti. Terza 
fase, da martedì 12 agosto a gio-
vedì 11 settembre: comporterà la 
chiusura del tratto compreso fra 
via dell’Arca e via Fioravanti - 
metà incrocio escluso. Infine la 
quarta fase, da venerdì 12 set-
tembre a giovedì 16 ottobre, con 
la chiusura del tratto compreso 
fra via Fioravanti e il passaggio a 
livello su via de’ Carracci. 

Termineranno il 16 ottobre 

Via Carracci,  

lavori in corso 

L’accordo in vigore dal 14 luglio per tutti i nuovi contratti stipulati 

Nuovi contratti a canone concordato 
 

E’ prevista una riduzione media dal 6 al 10% a vantaggio degli  
inquilini ed una “cedolare secca” ridotta al 10% per i proprietari 
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Città Metropolitana 

La provincia di Bologna presenta 
uno dei maggiori indici di frano-
sità nell'ambito regionale, con 
oltre 16 mila frane censite: prati-
camente un'emergenza continua. 
Lo sa bene il direttore della Boni-
fica Renana, Paolo Pini, illu-
strando le atti-
vità del Con-
sorzio: "Nel 
2013 abbiamo 
realizzato di-
rettamente 130 
sopra l luogh i 
tecnici a situa-
zioni critiche e 
realizzato 53 
cantieri di in-
tervento, cui si 
aggiunge l'atti-
vità di proget-
tazione e dire-
zione lavori per 
opere realizzate con fondi di ter-
zi. Nell'ultimo quadriennio l'inve-
stimento medio annuale della 
Renana è stato di oltre 2,3 milio-
ni di euro”.  
Il 25 giugno, a Sasso Marconi, la 
Bonifica Renana ha presentato 
agli amministratori locali - neoe-
letti e confermati - l'attività per la 
prevenzione del dissesto idrogeo-
logico nelle aree collinari e mon-
tane del bacino del Reno. La Bo-
nifica Renana nel 2014, dopo un 
inverno tragico, sta investendo  
in collina e in montagna  il 33% 
in più rispetto all'anno preceden-
te per la Difesa del suolo e la 
prevenzione del dissesto. Dopo 
un inverno come quello appena 
trascorso, è questo il primo pun-
to all'ordine del giorno per gli 
amministratori dei Comuni della 
collina e della montagna nel ba-

Bonifica Renata: saranno pari a 3,8 

milioni gli investimenti 2014  
 Il 25 giugno a Sasso Marconi l’incontro con gli amministratori 

cino del Reno e nelle Cinque Val-
li. 
Per il 2014, il programma di ope-
re del Consorzio comporta la 
realizzazione di 66 interventi e 
un investimento complessivo 
pari a 3,8 milioni di euro. Certo 

la fragilità diffusa del contesto 
idrogeologico appenninica, abbi-
nata all'abbandono di gran parte 
dei suoli agricoli, richiederebbe 
una capacità di intervento mag-
giore, soprattutto in quella ma-
nutenzione ordinari 
a delle opere che risulta strategi-
ca per prevenire le emergenze. In 
questa direzione si colloca la 
proposta di un piano pluriennale 
per la prevenzione del dissesto e 
la difesa del suolo che Bonifica 
Renana e Comuni montani, con 
il supporto dell'UNCEM, hanno 
posto da tempo sul tavolo della 
Regione Emilia-Romagna. Anche 
per dare concretezza al Protocol-
lo d'intesa specifico, siglato qual-
che mese fa tra l'Unione Regio-
nale delle Bonifiche e gli asses-
sori regionali competenti. 

Tra gli ultimi atti portati a 
termine dalla Provincia, 
che dal 30 giugno scorso 
è stata abolita in attesa 
della nascita della Città 
Metropolitana, il 23 giu-
gno è stato sottoscritto a 
Palazzo Malvezzi l’accordo 
“per la revisione delle mo-
dalità applicative dei con-
tratti di locazione a cano-
ne concordato in attuazio-
ne della Legge 9 dicembre 
1998 n. 431”. Si tratta di 
un importante atto che stabilisce 
regole uniformi e parametri traspa-
renti per l’applicazione dei contrat-
ti di locazione residenziale in tutti i 
comuni dell’Area Metropolitana 
bolognese, ad esclusione di quelli 
del Nuovo Circondario imolese, per 
i quali ci si è però impegnati ad 
assicurare un Accordo del tutto 
coerente entro il prossimo mese di 
luglio. 
La prima novità di questa opera-
zione sta dunque nell’Accordo stes-
so: un testo che – per la prima 
volta – vale per tutti i comuni bolo-
gnesi, capoluogo compreso, e su-
pera quindi le frammentazioni mu-
nicipali esistenti fino ad oggi.  
La seconda novità riguarda i cano-
ni d’affitto da applicare a questa 
fattispecie contrattuale: visto il 
perdurare della crisi economica, le 
Organizzazioni Sindacali degli In-
quilini e le Associazioni dei Pro-
prietari immobiliari hanno concor-
dato una riduzione media dei ca-
noni di locazione residenziale tra il 
6% e il 10% rispetto ai valori fino 
ad oggi applicati. Ciò significa che 
gli inquilini potranno godere di un 
significativo alleggerimento di spe-
sa per l’affitto. 
L’accordo prevede vantaggi anche 
per i proprietari degli immobili. 
Grazie alle norme approvate con il 
recente “Piano Casa” governativo 
sarà infatti possibile una rilevante 
agevolazione fiscale, nota co-
me “cedolare secca”, che per i Con-
tratti Concordati è del 10% 
(rispetto al 21% dei Contratti 
“liberi”). In aggiunta le ammini-
strazioni comunali hanno la possi-
bilità di alleggerire l’Imposta Muni-
cipale Unica sugli immobili locati 
con questo tipo di contratto. Quin-
di i sindaci hanno in mano uno 
strumento per facilitare la conclu-
sione di contratti di affitto alle fa-
miglie che cercano casa. L’Accordo 
siglato entrerà formalmente in vi-
gore il 14 luglio 2014 e, insieme a 
tutte le informazioni accessorie, 
sarà disponibile presso tutte le 
sedi e i siti web delle Organizzazio-
ni Sindacali degli Inquilini, delle 
Associazioni dei Proprietari immo-
biliari, dei Comuni bolognesi e 
della Provincia di Bologna. 

Il Museo di Saiarino  di Argenta (FE) della Bonifica Renana 



 

 

Come può un essere 
umano dire:” Dai ripren-
dilo con il  tuo video!” 
vedendo il gesto dispera-
to di un povero disgrazia-
to che si sta suicidando 
buttandosi dalle  fanta-
stiche Cascate di Iguazù? 
A qual fine queste perso-
ne, apparentemente turi-
sti non diversi da me, mi 
incitano a calpestare la 
dignità umana? Per rive-
dere la scena, per ripro-
vare un brivido di adre-
nalina? Non hanno un 
modo migliore per sfoga-
re la loro sete di emozio-
ni? O vogliono farlo rive-
dere a chi è rimasto a 
casa per vantare un toc-
co di drammatico esotismo? 
E pensare che quando passo davanti 
al Colosseo io tuttora non provo am-
mirazione, ma un forte senso di pe-
na, per tutto il dolore e la sofferenza 
vissuta lì come spettacolo. 
Io non sono né un cronista né un 
giornalista, che per professione do-
vrebbe testimoniare gli eventi, viaggio 
per aprire la mia mente, non per 
chiudere il mio cuore. L’empatia deve 
restare vigile. Vero è che anch’io ho 
fatto scempio del senso del pudore 
davanti alla tragedia: avevo 13 anni: 
prima corrida, primo toro, primo 
torero, con una rapidità e freddezza 
che solo l’ incoscienza giovanile può 
giustificare fisso l’ immagine di due 
calzettoni fuxia, con scarpette nere, 
alti verso il cielo, e, scoperta dal bo-
lerino aperto, la pancia fra le corna 
del toro. Il torero non morì come 
Manolete per grazia di Dio e per gra-
zia del Cielo morì quella parte malsa-
na di me turista. Merito di mia ma-
dre che mi lesse nella versione spa-
gnola “Llanto por la muerte de Igna-
cio  Sanchez Mejias “ di Garcia Lor-
ca: “ No quiero verlo, e nemmeno mai 
fotografarlo! “A las cinco de la tarde”: 
questo il dono della cultura, l’ eredità 
di mia madre. Il ritmo della poesia di 
Lorca come fosse il Bolero di Ravel: 
un crescendo di strazio. “ Eran las 
cinco en punto de la tarde” , l’ 8 gen-
naio 2000  anche ad Iguazù :”Yo no 
quiero verla!”, quella morte. E fuggo 
via: questo gesto di uno sconosciuto 
io lo sento straziante, non è certo 
un’arte come la corrida, non una 
prova di coraggio, forse nemmeno 
follia, è misera impotenza umana che 
si arrende ad un destino insopporta-
bile. Lo si legge nell’espressione del 
suo volto stravolto e rassegnato. Un 
dio furioso creò nel corso del fiume 
Iguazù queste cascate proprio come 
strumento di morte, per vendicarsi 
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vaste al mondo ed il suo 
estendersi in longitudine 
ne fa una terra di dif-ficile 
governabilità. Non essendo-
ci senso della misura in 
nulla, si è passati dall’ e-
saltazione per Evita Duarte  
de Peron (magnificamente 
interpretata da Madonna) 
ai desaparecidos vittime 
della “guerra sucia” del 
regime di Videla e Viola, 
(“Garage Olimpo”, chi ha 
visto anche questo film non 
può averlo dimenticato). 
Finalmente Gualtieri fu 
screditato  dalla guerra 
delle Falkland. Dopo Alfon-
sin e Menem, il Paese è allo 
stremo ed arriva Fernando 
de la Rua il 10 dicembre 

1999. E fatalità vuole che anche lui 
decida di passare quel capodanno a 
Ushuaia, proprio all’Hotel del Gla-
ciar. Arriva senza sfarzo, quasi in 
silenzio e prima di cena desidera 
conoscere i turisti Italiani. L’Argen-
tina è piena di immigrati italiani, 
anch’ io ho gironzolato  nel colora-
tissimo quartiere della Boca e lungo 
il Caminito.  Il Presidente parla ita-
liano, è stato all’Università di Bolo-
gna, conosce Prodi e Roversi Mona-
co, io pure ed ho i loro indirizzi a 
memoria. Così familiarizziamo tanto 

che la mattina dopo, assieme, scri-
viamo le due cartoline di auguri per 
loro, di cui conservo una fotocopia. 
Nel mio maldestro spagnolo, gli 
auguro “Buena suerte” e lui posan-
do la sua destra sulla mia sinistra, 
risponde serio: “Ne ho proprio biso-
gno”. Quelle le ultime parole fra noi. 
Lui scapperà in elicottero dalla Casa 
Rosada il 21 dicembre 2001, a me 
resteranno sul gobbo i bond com-
prati sotto l’influenza della cortesia 
di un Presidente, e sulla scia delle 
immagini di un Paese affascinante. 
Scopro che i pinguini nella loro nu-
merosissima colonia di Punta Tom-

del tradimento della bellissima  Nai-
pù che stava fuggendo con il suo 
amante Caroba in canoa, ed i due 
amanti si trasformarono in roccia ed 
albero, ma a dispetto del dio,  sono 
tuttora bellissimi: quello splendido 
luccicante contrasto di colori: verde, 
nero e rosso, che ci avvince come il 
vortice irrefrenabile di acque così 
pericolose. 
 Ma come mai io mi trovo lì? E’ la 
mia solita mania di prolungare un 
viaggio nato con l’intenzione di pas-
sare il Capodanno 1999, mille e non 

più mille, proprio a El fin del mundo, 
Tierra del fuego, Argentina. La parla-
ta spagnola alle mie orecchie impri-
me alla parola, alla frase, al discor-
so, un ritmo di passione, come un 
perenne tango, che tutto coinvolge in 
Argentina, anche i …tango bond, e 
tutto travolge, come la potenza delle 
acque di Iguazù, che sono una delle 
meraviglie del mondo e che avrebbe-
ro dovuto sparire, se fosse stato mil-
le e non più mille. Prima di poter 
sapere cosa succederà fra un millen-
nio e l’altro, mi affretto quindi a viag-
giare in lungo ed in largo. 
L’Argentina è una delle Nazioni più 

Il favoloso mondo di Dinny... 
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In un viaggio tra fine 1999 e 2000, ricordi sparsi di un immenso paese, ricchissimo ma ciclicamente colpito da crisi economiche 

Argentina, dalle Cataratas de Iguazù alla Tierra del Fuego 

bo sono un po’ puzzolenti, ma la 
Pampa “è chiara come la luna, spia-
nata come l’acqua (J.L. Borges)”, e 
piena di vita nell’ estancia dove tosa-
no le pecore. Nella penisola di Valdes 
trovo i leoni marini, che pur con la 
loro criniera poco hanno di regale, 
strisciando goffamente per arrivare al 
mare dopo aver preso il sole sdraiati 
sul bagnasciuga, fitti uno accanto 
all’altro come fossero su una spiaggia 
romagnola. Ma  gli elefanti “marini “di 
punta Delgada non sono più attraen-
ti, impressionanti carnivori con una 
grinta rabbiosa assai dissimile dagli 
elefanti “terrestri”. 
Eppure quel mare, quelle coste battu-
te dal vento hanno un fascino vistoso. 
Pauroso è invece il fascino del canale 
di Beagles, costellato di isole popolate 
da cormorani, sterne ed altri uccelli. 
Poi in volo atterro nella zona dei 
ghiacciai di Upsala e Onelli, arrivando 
in battello sul lago Argentino, uno dei 
più belli al mondo, così come il Perito 
Moreno è il ghiacciaio più famoso al 
mondo ed in controtendenza, dato 
che è in continuo avanzamento ed il 
suo fronte suggestivo è fragoroso 
quando se ne distacca una parte per 
cadere in acqua. Da questa realtà di 
un popolo in cammino viene Papa 
Francesco, che reclama dignità di vita 
per ogni uomo, contro un sistema che 
“uccide”, e nella speranza che non si 
ripetano più drammi di poveri che 
un’élite guarda con crudele curiosità, 
come ad Iguazù. Ed ora, 2014, l’intera 
Argentina di Cristina de Kirchner  è 
nuovamente sull’ orlo del baratro, 
come quell’ uomo ad Iguazù. Ma dite-
mi voi: ”Un Paese così vasto, con vi-
cende così tortuose, non meriterebbe 
almeno due distinti frammenti di ricor-
di su cui meditare? Io credo che basti-
no le parole di Papa Francesco, che si 
rivolge non solo all’Argentina, ma al 
mondo intero”.  Dinny 

Le Cataratas de Iguazù, ai confini tra Argentina e Brasile 

L’allora Presidente dell’Argentina,  Fernando 
de la Rua, con Dinny il 10.12.1999 

Il fronte del ghiacciaio andino del Perito Moreno, tra i più grandi del mondo 
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