
 

 

Pubblicato il 14 luglio un nuovo bando per far gestire gli impianti 
 

Corno alle Scale, AAA cercasi 
gestore disposto a investire  

A rischio la stagione sciistica, in ritardo le manutenzioni 

Uno strascico di interrogativi e 
di incertezze, tra gli operatori 
turistici e i residenti, fa seguito 
alla decisione di Regione, Ente 
Parco e Comune di Lizzano di 
sostituire Luigi Biagi nella ge-
stione della stazione sciistica. Lo 
scorso 14 luglio è stato pubbli-
cato un nuovo bando, uscito ben 
4 mesi dopo che era stato inter-
rotto il contratto alla H.R. con 
una lettera del 17 marzo. In 
mancanza di comunicazioni uffi-
ciali dell’Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità – Emilia 
Orientale, che detiene la Conces-
sione per gli impianti su delega 
di Regione, Provincia e Comune 
di Lizzano, vediamo alcuni fatti 
che hanno preceduto e accompa-
gnato tale decisione. 
Il nuovo bando introduce alcune 
novità rispetto al contratto fir-
mato da Biagi 4 anni fa. La pri-

ma è che abbassa notevolmente 
il canone annuo, che non potrà 
superare il 10% del fatturato, 
con un minimo del 5%. Se il fat-
turato annuo medio, negli ultimi 
4 anni, è stato di circa 775mila 
euro, che hanno “reso” alla Re-
gione circa 120mila euro all’an-
no, nell’ipotesi che tale fatturato 
resti identico nei prossimi anni 
la Regione si accontenterà di 
incassare, da chi subentrerà, 
circa la metà, cioè un importo 
annuo compreso tra  39.000 e 
77.500 euro/anno. Non è una 
novità di poco conto, visto che 
alla fine del quadriennio 2015-
2018  la Regione incasserà quin-
di tra 156.000 e 310.000 euro, 
mentre col canone precedente, 
pari circa al 16%, la Regione 
aveva incassato circa 500mila 
euro. Possibile che la Regione sia 
diventata così gene-
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Il primo numero a settembre 

Esce “Valli Lavino 
e Samoggia”,  
nuovo mensile  
d’informazione 

Darà notizie e approfondimenti  
su Valsamoggia, Monte S.Pietro 

e Zola Predosa 

Mentre resta da sciogliere  
il rebus della primarie 

Elezioni regionali, 
si vota a novembre 

 

Le date più probabili:  
9 o 16 novembre.  

Le nuove consultazioni regionali si 
terranno, con ogni probabilità, il 9 
o il 16 novembre. Nel frattempo, 
sono già iniziate le manovre che 
anticipano la campagna elettorale. 
Non solo si devono  trovare i candi-
dati a succedere a Vasco Errani, 
ma anche i candidati che occupe-
ranno le altre 49 poltrone dell’As-
semblea legislativa regionale. Si 
tengono incontri tra i partiti e mo-
vimenti (attivissimo è il M5S, che 
potrebbe arrivare a fare eleggere 
una decina di Consiglieri regiona-
li), approfittando del fatto che il PD 
sembra orientato a svolgere le pri-
marie per fare indicare a iscritti e 
simpatizzanti il nome del candida-
to presidente. 
La mozione sulle primarie (che 
comunque non è detto che per 
questo si faranno) è stata approva-
ta all’unanimità dalla direzione 
del Pd, che in apertura ha tributa-
to un lungo applauso al dimissio-
nario Errani. In campo potrebbero 
esserci (il condizionale è d’obbligo) 
Matteo Richetti, parlamentare e 
renziano dall’immagine un po’ of-
fuscata, Stefano 

segue a pag. 2 

Dopo Un’Idea d’Appennino e Valli 
Savena Idice, Hemingway Sas Editri-
ce prosegue col proprio impegno 
nell’informazione locale. Dal 10 set-
tembre, sarà in diffusione gratuita il 
nuovo notiziario Valli Lavino e Sa-
moggia, che darà notizie e approfon-
dimenti di politica e economia locale 
e sulle scelte ecosostenibili di quella 
porzione dell’Unione dei Comuni 
Valli del Reno, Lavino e Samoggia 
che coincide con Valsamoggia, Monte 
S.Pietro e Zola Predosa. Tra i temi 
che il nuovo mensile affronterà, sarà 
centrale l’attuazione della fusione dei 
5 Comuni confluiti nel Comune uni-
co di Valsamoggia. Dopo il referen-
dum e le elezioni che hanno insedia-
to il Consiglio comunale del Comune 
unico, grandissime sono le attese 
legittime dei cittadini, che si dovran-
no rapportare in modi diversi con 
l’amministrazione locale.  
Tutti e tre i Comuni seguiti dal nuo-
vo notiziario si pongono ai più alti 
livelli in regione per sviluppo socio-
economico e PIL pro-capite. La linea 
editoriale sarà la stessa adottata dai 
notiziari esistenti: precedenza al di-
battito politico, all’economia locale 
inquadrata all’interno di quella regio-
nale e metropolitana, alla sostenibili-
tà ambientale delle scelte politiche ed 
alla cultura nel territorio. Anche 
questa volta, ci auguriamo di poter 
fornire ai lettori uno stimolo per for-
marsi opinioni fondate sui fatti. 

segue a p.9 



 

 

Nuova legge elettorale, ecco le novità  
 Scompare il “listino” dei 9 consiglieri scelti dal presidente, viene 

introdotta la parità di genere. La soglia di sbarramento è al 3% 
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Regione Emilia-Romagna 

A fine luglio sono stati divulgati i 
dati di Produzione e Gestione di 
Rifiuti Urbani in Emilia Romagna. 
Alcune tabelle tracciano una foto-
grafia esaustiva sul tema, mentre 
al centro del dibattito politico resta 
il tema sul futuro degli incenerito-
ri, che qualcuno chiama ancora 
“termovalorizzatori”. Lasciando da 
parte tale dibattito, che riprende-
remo sui prossimi numeri, colpisce 
il pessimo posizionamento dei Co-
muni appenninici nel quadro re-

Cresce, ma a macchia di leopardo, la Raccolta Differenziata 

Rifiuti, la regione pubblica i dati 
I comuni appenninici hanno la più bassa raccolta differenziata 

gionale, con poche eccezioni vir-
tuose. Premesso che i dati del rap-
porto non sono definitivi, ma su-
scettibili di revisioni, la sostanza è 
che tra i 13 Comuni della monta-
gna il più virtuoso è Marzabotto, 
col 55% di Differenziata, seguito da 
Gagg io  Montano  (51 ,7% ) , 
S.Benedetto (46,5%), Porretta 
(42,20%) e Lizzano (41,7%). Tutti 
gli altri 8 Comuni sono sotto il 
40%. Camugnano è tra i peggiori 
Comuni della regione col 22,9%. 

L'Assemblea legislativa 
ha approvato, con un 
solo voto di astensione, 
la nuova legge regiona-
le recante "Norme per 
l'elezione dell'Assem-
blea legislativa e del 
Presidente della Giun-
ta regionale".  
La novità principale 
sta nell’abolizione del 
cosiddetto "listino del 
Presidente", che per-
metteva al presidente 
eletto di portare in Assemblea re-
gionale una dote di 9 consiglieri da 
lui stesso scelti.  
Il numero totale dei Consiglieri 
dell’Assemblea resta di 50. Tutti i 
consiglieri saranno ora eletti nelle 
liste provinciali, con le preferenze. 
Viene poi introdotto il limite di due 
mandati consecutivi per il presi-
dente, come del resto prevede la 
normativa nazionale, mentre prima 
era di tre.  
Viene anche riconosciuta la parità 
di genere: nelle liste circoscriziona-
li, a pena di inammissibilità, ogni 
genere dovrà essere rappresentato 
in misura eguale. Si introduce i-
noltre il criterio della doppia prefe-
renza di genere: nel caso in cui 
l’elettore esprima due preferenze, 
la seconda deve essere riferita a un 
candidato di genere diverso dal 
primo. La soglia di sbarramento 
rimane al 3 per cento, ad eccezione 
di quelle liste che sono in una coa-
lizione che prende almeno il 5 per 
cento dei voti. Quindi ora, oltre al 
presidente, 40 consiglieri sono 
eletti con il sistema proporzionale, 

mentre 9 consiglieri (sempre eletti 
nelle liste provinciali) costituiscono 
il premio di maggioranza, così da 
garantire la governabilità.  
Se la coalizione vincente supera il 
60 per cento, il numero dei consi-
glieri che costituiscono il premio di 
maggioranza sarà solo di 4, men-
tre gli altri 5 saranno assegnati 
alle opposizioni. L’attuale legge 
nazionale prevede che la coalizione 
vincente abbia come minimo 29 
consiglieri. La Regione Emilia-
Romagna, così facendo, introduce 
una novità, portando la soglia a 27 
consiglieri se la maggioranza ottie-
ne meno del 40 per cento. 

L’aula di Viale Aldo Moro in cui si riunisce l’Assemblea regionale 

I Comandi di Polizia 
Provinciale di Bologna, 
Firenze e Prato hanno 
concluso nel mese di 
luglio una grossa opera-
zione contro il bracco-
naggio. Sono state de-
nunciate alcune persone 
dedite all’uccisione di 
animali con armi proibi-
te e munite di silenziato-
re, oltre che con bale-
stre, puntatori laser e 
trappole. L'operazione è 
stata denominata in codice “Candid 
Camera” perché è partita sulle tracce 
di un bracconiere, ripreso con tele-
camere nascoste, fino a concludersi 
coi macabri “selfie” di fuorilegge che 
si immortalavano accanto alle prede. 
Il tutto ha avuto origine circa un 
anno fa nel Parco Regionale dei La-
ghi di Suviana e Brasimone (zona 
vietatissima alla caccia), in località 
Barbamozza del Comune di Camu-
gnano (BO). Un fotoamatore, mime-
tizzato sotto un capanno in attesa di 
poter immortalare l'uscita dal bosco 

di un cervo nobile, gra-
zie ad un potente teleo-
biettivo ha scattato di-
verse fotografie a un 
bracconiere che, ignaro 
di essere ripreso, cac-
ciava di frodo con tanto 
di silenziatore. Dopo la 
denuncia del fotografo 
alla Polizia Provinciale 
di Bologna sono iniziate 
le indagini, durate molti 
mesi, con pedinamenti e 
intercettazioni telefoni-

che. Alla fine è scattato il blitz, che 
ha impegnato, 18 addetti, nei territo-
ri dei Comuni di Vernio, Camugnano 
e Impruneta. L'indagine è stata coor-
dinata dal Sostituto Procuratore Bea-
trice Ronchi. Sono anche stati seque-
strati due silenziatori, quattro bale-
stre con relativi dardi e puntatori 
laser, otto visori notturni, numerose 
torce con apposite staffe per la caccia 
notturna, ed una grossa trappola per 
istrici, oltre a dieci crani con palco di 
cervidi, munizioni a palla e una cara-
bina calibro 44 Magnum modificata. 

Dalle Polizie provinciali di Bologna, Firenze e Prato 
Sgominata banda di bracconieri 

Bonaccini, molto vici-
no a Renzi pur essendo un ex  
bersaniano che ricopre anche il 
ruolo di responsabile degli Enti 
locali, l’assessore Simonetta Salie-
ra, vicepresidente della Regione, 
che si è molto spesa sulla legge di 
riordino amministrativo che ha 
introdotto 46 Unioni di Comu-
ni, Roberto Balzani, ex sindaco 
di Forlì e Daniele Manca, ex consi-

segue da p.1 gliere regionale e attuale sindaco 
di Imola. Balzani, tra i più batta-
glieri, ha avvisato gli altri possibili 
candidati: “Serve una competizione 
vera e reale e non un’accozzaglia di 
persone che cerca di affermare 
qualcosa per avere in cambio un 
pezzo di salsiccia”. E’ invece subito 
tramontata  l’ipotesi Delrio, attuale 
ministro renziano, che si è dichia-
rato non disponibile.  

Per il segretario del PD bolognese 
Raffaele Donini le primarie si po-
trebbero svolgere a metà settem-
bre. “Nel caso in cui non ci sia una 
candidatura unitaria – ha precisato 
- su un profilo e un programma che 
abbiano capacità di aggregare tutti, 
allora bisogna cedere la sovranità 
agli elettori”. Come dire: le primarie 
le facciamo, ma solo se non se ne 
può fare a meno. 
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Già segretaria di Luigi Bersani, era accusata da un esposto di Raisi 

Assolta Zoia Veronesi: non ha truffato 

- e confido nella giustizia affinché 
nel prossimo grado di giudizio si 
affermi la mia innocenza. Il finan-
ziamento - dice Errani - è stato 
richiesto in modo trasparente utiliz-
zando, come tutte le altre Coopera-
tive, fondi pubblici previsti dal pia-
no di sviluppo rurale. Il progetto di 
costruzione della nuova Cantina 
era già stato deciso dalla Coopera-
tiva Pempa, prima della sua incor-
porazione in Terremerse, a seguito 
della richiesta da parte del Comune 
di Imola di lasciare l’area di via 
Cesena, prevista ad altra destina-
zione urbanistica, nella quale erano 
ubicati Centro Ortofrutticolo e Can-
tina. Tanto è vero che il Gruppo 
Dirigente di allora aveva già prov-
veduto nell’anno 2002 ad acquista-
re l’area di via Bicocca”. Appare 
pertanto inconsistente, agli occhi 
di Errani, la tesi in base alla quale 
Terremerse avrebbe tentato di su-
perare presunte difficoltà economi-
che con quel finanziamento. “Le 
certificazioni di bilancio, condotte 
da Società esterne, dimostrano 
l’ininfluenza della situazione finan-
ziaria della cooperativa sul caso in 
questione. Terremerse non ha bene-
ficiato di alcun favore nell’otteni-
mento del finanziamento”. E anco-
ra: “Nessun interesse personale o 
privato ha influenzato il progetto, 
che ha corrisposto unicamente agli 
interessi dei Soci”. 

Due anni e sei mesi senza condizionale. Ora ricorrerà in Appello 

Terremerse, condannato in primo 
grado il fratello di Errani 

“Terremerse non ha beneficiato di alcun favore nell’ottenimento  
del finanziamento”, sostiene l’imputato dopo la sentenza 
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Regione Emilia-Romagna 

L’approvazione definitiva da parte 
del Senato del decreto proposto dal 
Ministro dei Beni e delle Attività 
culturali, Dario Franceschini, ha 
introdotto a fine luglio novità signi-
ficative per diversi comparti. Ecco 
quali. Si va dal restauro di beni 
culturali pubblici, biblioteche e 
archivi, fino a  investimenti per i 
teatri pubblici e le fondazioni lirico 
sinfoniche. Ma quel che più inte-
ressa sono le agevolazioni fiscali, 
previste per favorire la competitivi-
tà del settore turistico attraverso la 
sua digitalizzazione, la ristruttura-
zione e la riqualificazione degli 
alberghi. In arrivo anche semplifi-
cazioni amministrative in campo 
turistico. 
Finalmente anche in Italia – ha 
dichiarato il Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turi-
smo, Dario Franceschini – ci sono 
strumenti fiscali adeguati per so-
stenere la cultura e rilanciare il 
turismo”. 
 
TAX CREDIT PER DIGITALIZZA-
ZIONE TURISTICA 
Per sostenere la competitività del 
sistema turismo, favorendo la digi-
talizzazione del settore, per i perio-
di di imposta 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019, agli esercizi ricettivi 
singoli o aggregati con servizi e-
xtra-ricettivi o ancillari, è ricono-
sciuto un credito d’imposta del 
30% dei costi sostenuti per investi-
menti fino all’importo massimo 
complessivo di 12.500 euro. Il cre-
dito di imposta è riconosciuto e-
sclusivamente per: 
- siti e portali web, inclusa l’otti-
mizzazione per i sistemi di comuni-
cazione mobile; 
- programmi informatici integrabili 
all’interno di siti web e dei social 
media per automatizzare il proces-
so di prenotazione e vendita diretta 
online di servizi e pernottamenti e 
per potenziarne la distribuzione 
sui canali digitali; 
- servizi di comunicazione e marke-
ting per generare visibilità e oppor-
tunità commerciali sul web e su 
social media e comunità virtuali; 
applicazioni per la promozione del-
le strutture, dei servizi e del terri-
torio e per la relativa commercializ-
zazione; 
- spazi e pubblicità per la promo-
zione e commercializzazione di 
servizi, pernottamenti e pacchetti 
turistici su siti e piattaforme web 
specializzate, anche gestite da tour 
operator e agenzie di viaggio; 
- progettazione, realizzazione e  
promozione digitale di proposte di 
offerta innovativa in tema di inclu-
sione e di ospitalità per persone 
con disabilità; 
- impianti wi-fi. 
Anche le agenzie di viaggi e i tour 

Detassazioni e incentivi per  
alberghi, turismo e cultura 

Crediti d’imposta del 30%, fino al 2019, per la digitalizzazione nelle 
imprese turistiche. Sgravi fiscali per le riqualificazioni di alberghi 

operator incoming (ovvero solo 
quelli che portano turisti in Italia) 
potranno beneficiare per tre anni 
di un credito di imposta del 30% 
dei costi sostenuti per investimenti 
in digitalizzazione. 
 
TAX CREDIT PER RIQUALIFICA-
ZIONE STRUTTURE RICETTIVE 
A decorrere dal periodo d’imposta 
in corso e per i due anni d’imposta 
successivi, alle strutture ricettive 
esistenti alla data del 1° gennaio 
2012 è riconosciuto un credito 
d’imposta del 30% delle spese so-
stenute per interventi di ristruttu-
razione edilizia ed eliminazione 
delle barriere architettoniche. Una 
quota del credito d'imposta per la 
ristrutturazione degli alberghi po-
trà andare a favore delle spese 
sostenute per l'ammodernamento 
degli arredi. 
 
NUOVI CRITERI PER LA CLASSI-
FICAZIONE DEGLI ALBERGHI 
Entro tre mesi dall’entrata in vigo-
re della legge di conversione del 
decreto, il Mibact rivedrà le classi-
ficazioni delle strutture alberghiere 
per adeguarle a quelle adottate a 
livello europeo ed internazionale. 
La nuova classificazione premierà 
sia l'accessibilità sia l'efficienza 
energetica delle strutture. 
 
BENI DEMANIALI PER NUOVI 
ITINERARI TURISTICI 
Per favorire la realizzazione di iti-
nerari moto ciclo turistici, le case 
cantoniere, i caselli e le stazioni 
ferroviarie o marittime, le fortifica-
zioni e i fari possono essere con-
cessi in uso gratuito a imprese, 
cooperative e associazioni costitui-
te in prevalenza da giovani fino a 
35 anni. Il termine di durata della 
concessione non potrà essere su-
periore a 7 anni. 
 
DISTRETTI TURISTICI, SEMPLI-
FICAZIONE PER LE NUOVE IM-
PRESE E START UP 
Per semplificare le attività nel set-
tore turistico sono introdotti questi 
provvedimenti: 
- creazione di distretti turistici 
attraverso l’individuazione di zone 
a ‘burocrazia zero’, con procedure 
semplificate di avvio ed esercizio 
delle attività imprenditoriali; 
- l’avvio e l’esercizio delle strutture 
turistico-ricettive sono soggetti a 
segnalazione certificata di inizio 
attività, così come l’apertura, il 
trasferimento e le modifiche con-
cernenti l’operatività delle agenzie 
di viaggi e turismo; 
- dal 2015 anche le imprese turi-
stiche create da persone di età 
inferiore ai 40 anni potranno gode-
re delle agevolazioni fiscali previste 
per le start up. 

Dopo la condanna in Appello a un 
anno per  falso ideologico di Vasco 
Errani, arriva il 30 luglio una con-
danna anche più pesante per il 
fratello dell’ex governatore regiona-
le. Il giudice Nadia Buttelli ha con-
dannato Giovanni Errani a 2 anni 
e 6 mesi per truffa, senza sospen-
sione condizionale, per la vicenda 
Terremerse. Ha condannato poi 
Giampaolo Lucchi, il progettista di 
Terremerse, a un anno e 6 mesi, 
sempre per truffa, mentre ha as-
solto per non aver commesso il 
fatto Alessandro Zanotti, il respon-
sabile della sicurezza. Secondo 
quanto sostenuto dall’accusa, la 
coop agricola Terremerse avrebbe 
ottenuto indebitamente i soldi dal-
la Regione per costruire una canti-
na vinicola, facendo risultare finiti 
i lavori quando invece lo stabili-
mento era ben lungi dall’essere 
ultimato. 
Il tribunale ha anche ritenuto fon-
data la richiesta di risarcimento 
danni avanzata dalla Regione, co-
stituitasi parte civile nel processo. 
Il risarcimento sarà deciso in sede 
civile. 
«”Si conclude il primo atto di questa 
sconcertante vicenda, con una sen-
tenza che ritengo ingiusta e spro-
porzionata», ha dichiarato Giovan-
ni Errani tramite i suoi legali. «Mi 
ritengo totalmente estraneo ai reati 
che mi vengono imputati - ribadisce 

Tutto partì da un esposto 
di Enzo Raisi, ex deputa-
to Pdl, poi passato a Fli. 
Dal suo esposto partì 
un’inchiesta che costrinse 
Zoia Veronesi, per 20 
anni segretaria di Bersani 
(la “Zarina” era sopranno-
minata dall’entourage del 
politico PD) a difendersi 
in tribunale da accuse di 
falso e truffa. 
Ma il giudice dell’udienza prelimi-
nare di Bologna Letizio Magliaro 
l’ha assolta il 23 luglio scorso  per-
ché il fatto non sussiste. Identica 
decisione del gup anche per Bruno 
Solaroli, ex capo di gabinetto del 
presidente dimissionario della Re-
gione Emilia Romagna Vasco Erra-
ni. Veronesi era accusata di aver 
percepito indebitamente dalla Re-
gione, di cui era dipendente, cir-
ca 140mila euro di stipendio, versa-
t o  da l l a  Reg i one  Emi l i a -
Romagna, per svolgere a Roma l’in-
carico di raccordo con il Parlamento 
dal 2008 al 2010. In realtà, secon-
do la tesi accusatoria del Pm Giu-
seppe Di Giorgio (che aveva chiesto 
condanne a quattro mesi e 20 gior-

ni) Veronesi lavorava 
solo per il segretario del 
Pd. Solaroli era invece a 
processo per aver fir-
mato la posizione con-
trattuale della donna. I 
due imputati erano 
presenti. 
«In questi quattro anni 

la mia vita è stata sotto-
posta ai raggi x. La mia, 

quella di mio marito, di mia madre, 
di mia figlia... Si è scavato in un 
modo veramente molto meticoloso, 
fino ad essere in alcuni momenti 
anche abbastanza umiliante. Sono 
ferite che difficilmente si rimargi-
nano. Non riesco neanche ad esse-
re contenta», ha detto Veronesi 
dopo la sentenza. 
«Non ho mai dubitato che la sen-
tenza potesse essere diversa da 
quel che è stato, perché abbiamo 
sempre prodotto tutto quello che ci 
è stato chiesto di produrre per di-
mostrare la correttezza nei con-
fronti della Regione di cui io mi 
onoro di essere stata dipendente», 
ha aggiunto Veronesi, affiancata 
dal difensore, avvocato Paolo 
Trombetti.  
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Pubblicati i dati dell’Annuario Statistico Immigrazione 

Stranieri in provincia, ecco i numeri 
Circa metà delle assegnazioni ERP del 2013 riguarda nuclei familia-

ri stranieri.  Il 28,3% dei parti del 2012 è stato di donne straniere 
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Città Metropolitana 

“Ministero, Regione, Enti locali e 
Autostrade per l'Italia firmano l'in-
tesa sul Passante nord di Bolo-
gna.” A confermarlo è un’Ansa del 
29 luglio, dopo che lo stesso Mini-
stero delle Infrastrutture aveva 
reso noto l'esito 'decisivo' dell’in-

contro tra amministratori del Co-
mune di Bologna, della (defunta) 
Provincia e della (defunta) Regione. 
Sull'intesa dovranno ora pronun-
ciarsi gli organi di Autostrade, 
mentre la progettazione, quando 
sarà disponibile, sarà da sottopor-
re a Via e Conferenza dei servizi. 
Non si sono fatti attendere i com-
menti: In una nota del 30 luglio 
Legambiente regionale sottolinea 
che Il fatto che si sia scelto di per-
seguire un nuovo percorso invece di 
utilizzare le risorse di Autostrade 
per migliorare e adeguare la viabili-
tà esistente, pone in campo un da-
to: e cioè che il Passante Nord de-
terminerà un cambio di destinazio-
ne in ampie aree di terreno agricolo 
della pianura con aumento di valore 
di tali aree. Risulta quindi anche 
un’ operazione che crea interessi di 
tipo immobiliare”. Tradotto in paro-
le semplici: il Passante Nord serve 
non per smaltire il traffico, che non 
c’è, ma per speculazioni immobilia-
ri. Assai critica anche Irene Priolo, 
sindaco PD del comune di Caldera-
ra, che assieme alla collega sinda-
co di Argelato Claudia Muzic mette 
in chiaro, in una nota congiunta, 
che "la sottoscrizione non ha avuto 
la condivisione delle sottoscritte. In 
un messaggio rivolto al responsabi-
le degli enti locali del Pd, poiche' 
l'incontro preliminare a questa firma 

Riecco il Passante Nord. Firmato  
accordo preliminare per realizzarlo 

 

 Da sindaci, Legambiente e M5S si levano voci di  dissenso:  
opera inutile, costosa e dannosa, gradita solo ai costruttori 

si e' svolto ieri sera in sede politica 
e non istituzionale, abbiamo moti-
vato il nostro dissenso e quindi la 
nostra assenza allo stesso". Ora, 
aggiungono Priolo e Muzic, 
"auspichiamo maggiore trasparen-
za e rispetto per i Comuni in futuro, 

le premesse non sono state delle 
migliori".  
Caustico il consigliere regionale 
M5S Andrea Defranceschi, che in 
una nota diffusa a caldo ricorda 
che  “non c’è da congestionare nes-

sun traffico, come le stesse tabelle 
della regione (cioè i dati rilevati sul 
traffico, n.d.r.) dimostrano. E’ un 
progetto obsoleto come un VHS. 
Sarebbe come se nel 2014 una 
famiglia stanziasse un budget e-
norme per comprarsi - nel 2030 - un 
videoregistratore VHS o un mangia-
nastri, convinta che allieterà le se-
rate in famiglia. L’unica famiglia 
che vediamo allietare con questo 
stanziamento, è come sempre quel-
la dei costruttori”. 
Nella tabella, prodotta da Defran-
ceschi e di fonte regionale, sono 
indicati i flussi di traffico. Si vede 
chiaramente che l’urgenza di spen-
dere qualche centinaio di milioni 
per realizzare l’opera non può es-
sere giustificata dalla sua necessi-
tà, ma da appetiti d’altro tipo. Sul-
le direttrici A1 e A14, nei 5 anni 
2008-2012, il flusso di mezzi pe-
santi è crollato del 23,5% e del 
17,3%. Anche il flusso totale dei 
veicoli in transito attorno al nodo 
di Bologna è sceso del 13,7% sull’-
A1 e del 12,9% sull’A14. Autostra-
de per l’Italia, che metterà le risor-
se, considera l’opera inutile. 

Con la pubblicazione della terza ed 
ultima parte dell'Annuario statisti-
co Immigrazione in provincia di 
Bologna-2013, emergono dati inte-
ressanti sull’inclusione sociale dei 
cittadini stranieri nella provincia di 
Bologna, raccolti e elaborati dall’I-
stituto Carlo Cattaneo. 
Mercato del lavoro 
Nel 2012, gli stranieri occupati 
sono quasi 64.500 e rappresenta-
no il 14,6% di tutti i lavoratori. Nel 
2013 il settore economico nel qua-
le sono avvenuti più avviamenti al 
lavoro di cittadini stranieri  è quel-
lo delle "famiglie e conviven-
ze" (badandi); segue quello degli 
"alloggi e della ristorazio-
ne" (camerieri e personale di cuci-
na) e infine il comparto manifattu-
riero. A fine dicembre 2013, gli 
extracomunitari disoccupati sono 
quasi 22.000. Il 31,5% dei disoc-
cupati ha cittadinanza non italia-
na. 
Lavoro domestico 
Nel 2012 risultano registrati 2-
1.511 lavoratori domestici; di essi, 
ben il 90,3% è straniero.  
Tra gli italiani, la componente fem-
minile raggiunge il 92,7%; tra gli 
stranieri è di qualche punto infe-
riore (80%). I lavoratori domestici 
stranieri sono molto più giovani 
dei corrispettivi italiani, specie tra 
gli uomini. 
Imprenditoria 
Gli stranieri titolari di impresa, al 
31 dicembre 2013, sono 6.997.  
Il dato è notevolmente in crescita 
rispetto agli anni precedenti, ed è 
in controtendenza con quanto regi-
strato per l'imprenditoria bologne-
se. Di recente, la crescita dell'im-
prenditoria straniera evidenzia 
comunque segnali di rallentamen-
to. Il 14,4% delle imprese attive ha 
un titolare straniero. 
Edizilia Residenziale Pubblica 
Al 31 dicembre 2013 risultano, in 
totale, 17.091 nuclei familiari as-
segnatari di alloggi ERP; nel 13,7% 
dei casi, il titolare del contratto di 
assegnazione è straniero. Il dato è 
in costante aumento: a fine dicem-
bre 2007 l'incidenza era pari al 
7,5%, nel 2011 all'11,3%, nel 2012 
al 12,1%. Quasi la metà delle asse-
gnazioni avvenute nel 2013 riguar-
da nuclei familiari stranieri.  
Gravidanze e parti 
Il numero dei parti che hanno 
coinvolto cittadine straniere è pas-
sato da 1.176 nel 2003 a 2.469 nel 
2012; quello delle italiane è sceso 
da 6.699 a 6.240. L’incidenza è di 
conseguenza aumentata, passando 
dal 14,9% del 2003 al 28,3% del 
2012.  
Ricoveri ospedalieri 
Nel 2013, il 7,7% dei 210.255 rico-
veri ospedalieri ha interessato un 
c i t t a d i n o  s t r a n i e r o .   

Il dato percentuale risulta in linea 
con quello dei due anni precedenti, 
ma in progressivo incremento ri-
spetto a tutti i precedenti anni del 
periodo 2003-2010. 
Pronto soccorso e specialistica 
ambulatoriale 
Nel 2013 si 
sono registra-
ti 379.058 
pres taz ion i 
effettuate nei 
pronto soc-
corso degli 
ospedali della 
provincia a 
favore di cit-
tadini stra-
n i e r i 
(residenti e 
non), pari al 
12,8% del 
totale. 
I cittadini 
stranieri ac-
cedono più 
f r e q u e n t e -
mente degli 
i t a l i a n i 
(12,4% contro 
6,5% ) al 
pronto soc-
corso in caso 
di condizioni 
non urgenti e 
risolvibili in 
altra sede – i 
cosiddetti "codici bianchi" – oppure 
in caso di condizioni poco critiche, 
urgenti e differibili (i cosiddetti 
"codici verdi"): 62,5% contro 5-
3,5%. L’incidenza della componen-
te straniera risulta, all'opposto, 
più bassa con riferimento alle pre-
stazioni specialistiche ambulato-
riali. 
Interruzioni volontarie di gravi-
danza 
Nel 2012, nelle Aziende Usl di Bo-
logna e Imola sono state effettuate 
2.420 interruzioni di gravidanza, il 
43,8% delle quali ha interessato 
donne straniere. Le donne stranie-
re ricorrono più frequentemente a 
interruzioni volontarie di gravidan-
za delle italiane. 
Carcere 
Il numero di persone detenute 
nella casa circondariale di Bologna 
al 31 dicembre 2012 è complessi-
vamente di 924, di cui 553 – pari 
al 59,8% – con cittadinanza stra-
niera. Fra il 2000 al 2012, i dete-
nuti stranieri sono aumentati del 
+26,0%, mentre i detenuti italiani 
sono diminuiti del 24,5%.  
La percentuale di lavoranti fra i 
detenuti stranieri è pari al 13,9% - 
valore in crescita negli ultimi due 
anni (era pari al 7,6% al 31 dicem-
bre 2011) e ormai pressoché in 
linea con quello dei detenuti italia-
ni. 

Come evidenziano i dati, sia il flusso totale che quello dei mezzi pesanti è crollato 
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Lizzano in Belvedere 

rosa all’improvviso? 
Assolutamente no. Infatti la spie-
gazione è nel bando stesso: vin-
cerà chi si impegnerà a fare gli 
investimenti più alti nella dota-
zione delle strutture. Quindi non 
è detto che al nuovo Gestore ri-
marranno più soldi, ma potreb-
bero rimanerne meno. Tutto di-
penderà infatti da quanto l’aggiu-
dicatario avrà offerto come importo 
degli investimenti da spalmare sui 
4 anni della gestione. “Per questo – 
ci ha detto Biagi – stiamo valutan-
do in questi giorni se presentarci al 
nuovo bando con una nostra offer-
ta, considerato anche come ci è 
stato dato il benservito, anziché 
prorogare per altri 4 anni come con-
sentiva il contratto”. Lasciando per 
ora da parte la questione dei rap-
porti tesissimi tra Biagi ed Ente 
Parchi (nel bando il Parco di riser-
va di riscontrare “negligenza o ma-
lafede” nel comportamento di ogni 
partecipante, e anche se è una 
formula rituale nei bandi sembra 
scritta apposta per essere usata 
contro  Biagi), le porte non sem-
brano del tutto chiuse per la H.R. 
L’Ente Parchi attribuisce alla con-
cessione quadriennale un valore 
totale di poco superiore a 5 milio-
ni, ottenuti sommando il fatturato 
stimato (4 milioni 650mila euro), al 
valore degli impianti dati in con-
cessione (366mila euro). Ma curio-
samente, a differenza di come av-
viene di solito per qualsiasi gara 
pubblica, non è richiesto alcun 
requisito economico e neanche i 
bilanci del triennio precedente. 
Chiunque dimostri di avere le ca-
pacità tecniche e professionali può 
farsi avanti e vincere.  A parte le 
questioni economiche ed i rapporti 
tesi (ma non è mai detta l’ultima 
parola), è proprio l’H.R. Srl di Biagi 
ad avere sulla carta più chances di 
qualsiasi altro, perché conosce nel 
dettaglio ciò che c’è da fare e me-
glio di altri può capire che cosa 
chiede il bando al prossimo gesto-
re. Quindi Biagi è l’operatore  che 
meglio di chiunque può capire   
quali e quanti investimenti il Con-
cessionario richiede “per il migliora-
mento delle dotazioni tecniche strut-
turali”. Così come potrebbe essere 
anche l’unico interessato a presen-
tare un’offerta, in questi tempi di 

magra. L’importo richiesto per 
questi investimenti peserà per ben 
20 punti su 100, mentre l’offerta 
per il solo canone, che come già 
detto potrà andare da un minimo 
del 5% ad un massimo del 10%, 
peserà appena 10 punti su 100. 
Insomma,  mentre la Regione si 
faceva e si farà carico della manu-
tenzione degli impianti esistenti, 
ora chiede al nuovo gestore di par-
tecipare con propri investimenti, 
valutando proposte in tal senso. 
L’offerta tecnica vale i restanti 70 
punti, di cui 25 per il progetto di 
gestione, 20 per il piano di manu-
tenzione, 15 per il “programma di 
avvicinamento con le stazioni scii-
stiche limitrofe” e infine 10 punti 
per il piano di marketing. 
Quanto alla Cavone-Rocce, una 
fonte comunale ci informa che 
sono già stati affidati i lavori per 
due parti su tre, che il cantiere   
partirà a breve e che la nuova seg-
giovia dovrebbe poter entrare in 
funzione per l’arrivo dell’inverno.  
Il bando prevede poi tutta una 
serie di altri impegni, tra cui an-
che il solito “piano di marketing” e 
l’indicazione di “iniziative  per svi-

luppare forme di collaborazione con 
le stazioni sciistiche limitrofe”, da 
documentare con “lettere d’intenti”. 
Se queste ricalcheranno quelle già 
viste in passato, incideranno poco. 
Oggi nessuna stazione sciistica 
sotto i 2000 metri viene più finan-
ziata in ambito di Unione Europea. 
Quindi la redditività del Corno è 
oggettivamente scarsa sulla base 
di tale parametro, nè si è mai pen-
sato di potenziare il verde estivo, 
in aggiunta al bianco invernale. Si 
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Il bando chiede al nuovo gestore un canone più basso, ma anche  
investimenti per migliorare le strutture 

Corno, dopo la pubblicazione 
del bando attesa e incertezza Sarà tra le 

montagne 
d e l l ’ A p -
p e n n i n o 
Emiliano il 
ritiro esti-
vo della 
Fortitudo: 
dal 18 al 
23 agosto 
la società biancoblù ha scelto in-
fatti Lizzano in Belvedere per il 
ritiro di pre-campionato. Nei 5 
giorni di ritiro i biancoblù avranno 
a disposizione il Palazzo dello sport 
e cultura “Enzo Biagi”, una delle 
più belle strutture sportive dell’Ap-
pennino.  
A fare gli onori di casa a Lizzano in 
Belvedere ci sarà Elena Torri, neo 
sindaco con una passione per la 
pallacanestro: “Siamo entusiasti 
che la Fortitudo abbia scelto Lizza-
no come meta per il ritiro precam-
pionato - ha dichiarato il sindaco -. 
I biancoblù potranno respirare un’a-
ria talmente buona che presto potre-
mo tornare a vedere il derby bolo-
gnese in serie A”. 
La squadra alloggerà presso l’hotel 
Miravalle 2000, situato nel centro 
del paese. La partenza della Forti-
tudo per Lizzano in Belvedere è 
prevista nella serata di lunedì 18 
agosto, dopo un pomeriggio di test 
medici al Paladozza e il successivo 
incontro con i tifosi per la presen-
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tazione della squadra in orario da 
definire. Nell’ultima giornata di 
ritiro, è prevista un’amichevole. 
La Fortitudo Tulipano milita at-
tualmente nella Divisione Naziona-
le B (girone A), dove nell’ultimo 
campionato si è classificata secon-
da, perdendo ai playoff Gara 1 e 
Gara 2 col Cento. Fortitudo si sta 
lasciando alle spalle gli anni più 
duri della sua storia, dopo che il 
17 luglio del 2010 la società fu 
costretta a ripartire dai campionati 
dilettanti regionali per problemi 
finanziari. Il 18 giugno 2013, ar-
chiviato il fallimento sotto la ge-
stione Sacrati, è stata costituita la 
società Fortitudo Pallacanestro 
Bologna 103, dai so-ci fondatori 
Fortitudo 2011 e Orgoglio Fortitu-
do, che detengono rispettivamente 
l'85% e il 15% del capitale sociale. 
La storica Fortitudo Bologna è così 
rinata e disputerà il suo secondo 
campionato DN-B, dopo essere 
rimasta, dal 2010 al 2013, assente 
per tre anni dai palazzetti.  

La squadra alloggerà al Miravalle 2000 

 La Fortitudo Basket a Lizzano 
per il ritiro precampionato 

pensi al relitto della Funivia di 
Monte Pizzo, che sembra star lì a 
futura memoria di quanto poco la 
Regione considera il comprensorio. 
I lavori di rinnovo vita tecnica della 
Cavone-Rocce (valore: 300mila 
euro a carico della Regione) sono 
invece stati sbloccati. Ma sarà con-
cesso al gestore tenerla chiusa, 
assieme al Cupolino, dal lunedì al 
venerdì.  Agli impianti si aggiunge-
rà, forse dal gennaio 2015, anche il 
rifugio Le Rocce, attualmente sotto 
sfratto esecutivo perché occupato 
senza titolo, che pare essere in 
condizioni precarie. Tenere in effi-
cienza gli impianti è certo la prima 
condizione perché siano usati dagli 
utenti, che sono stati in media 
600mila ogni anno negli ultimi 4 
anni (numero di utenti rilevato 
dalla registrazione automatica dei 
passaggi operato dal sistema di 
bigliettazione, installato presso 
tutti gli impianti). L’idea di offrire 
alternative sulle stazioni vicine - 

cioè il Cimone - più che servire a 
tenere gli utenti  “agganciati” al 
Corno, serve solo dare un servizio 
in più. In realtà,  se cene e pernot-
tamenti sono consumati altrove 
quando le piste non sono agibili, 
ad es. per pioggia, questo potrebbe 
anche avere un effetto negativo per 
il Corno stesso, alla lunga. 
C’è un ultimo aspetto che potreb-
be  penalizzare Biagi se si ricandi-
derà come gestore: la sua “diso-
mogeneità politica” con il Conces-
sionario. Questa disomogeneità 
politica è stata rimarcata da un’in-
terrogazione, fatta un mese fa alla 
giunta dal Consigliere regionale di 
Forza Italia Galeazzo Bignami, che 
chiede spiegazioni sulla scelta del 
mancato affidamento per i prossi-
mi 4 anni. Ora c’è tempo fino alle 
12 del 4 settembre per presentare 
offerte dopo la pubblicazione del 
bando. Ma non basta avere le car-
te in regola e garantire l’operatività 
della Stazione in 
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Luigi Biagi della H.R. Srl 



 

 

Con l’Accademia dei Galanti 

Musica e non solo 
a Monte Acuto 

Il 9 agosto, presso la chiesa di San 
Nicolò di Monte Acuto delle Alpi 
(Lizzano in Belvedere) la rassegna 
musicale Vox Vitae, organizzata 
dalla omonima associazione, 
“aiuterà a scoprire le meraviglie 
artistiche del nostro territorio”, co-
me dice un comunicato. Tra pittu-
re, sculture, e architetture, sarà 
come fare un viaggio nella cultura 
artistica del territorio. Il tutto a 
ingresso libero. A guidare i parteci-
panti sarà l'ensemble Accademia 
dei Galanti (Eva Macaggi, Angela 
Troilo, Giacomo Contro, Antonio 
Lorenzoni). Le musiche saranno 
quelle di Dufay, del repertorio me-
dievale e gregoriano, di Perti,  
Haydn e Lotti. A far riscoprire inve-
ce i tesori artistici ci penserà la 
giovane restauratrice Paola Borri.  

Lizzano in Belvedere 

Dal Monte Pizzo, coi suoi 
1194 metri, si gode uno 
spettacolo impareggiabile 
su tutta la valle del Silla e 
dell’Alto Reno. Poco di-
stante da Vidiciatico, ap-
pena 5 km, è diventato 
con gli anni forse il luogo 
di maggior richiamo, nei 
mesi estivi, di tutto l’alto 
Reno, grazie alla possibili-
tà di praticare sport all’a-
ria aperta adatti a grandi 
e piccini. Peccato che da 
molti anni sia fuori servi-
zio la seggiovia, fatta una 
trentina d’anni fa per col-
legare il centro di Lizzano 
con Monte Pizzo. Rimasta 
in funzione pochi anni, fu 
chiusa perché non poteva 
auto sostenersi e non è 
mai stata né smantellata 
né riprogettata. Oggi po-
trebbe forse avere un sen-
so pensare di rimetterla in 
funzione, ma l’Ente Parco 
se ne è sempre disinteressato - 
servirebbero circa 500mila euro 
per rifarla ex novo - e questo tiene 
lontani molti turisti dalla scoperta 
di un luogo davvero unico.  
 
Il Parco-Avventura 
Per chi arriva in auto, si può co-
minciare con una visita al Monte 
Pizzo Adventure Park, aperto ogni 
giorno in agosto dalle 10.30 fino a 
sera, che offre 4 percorsi, diversifi-
cati dai più semplici ai più avven-
turosi, adatti a bambini e adulti. 
U n  p e r c o r s o  a p p o s i t o 
(TreeClimbing) è stato realizzato 
per consentire anche a persone 
disabili, con ausilio di carrozzina, 
di addentrarsi nella natura. La 
gestione attuale, della Coop Sociale 
Croce Azzurra di Bologna, è affida-
ta a Michele Zani, che 20 anni fa 
ideò e fece realizzare il parco-
avventura.  
“Il percorso Nero - ci dice - è tra i 
più belli in Italia nel suo genere ed 
è un vero tragitto “no limits”, che 
abbiamo studiato per i più atletici e 
allenati, oltre gli 8 m di altezza dal 
suolo. Si può provare il brivido del 
“Salto di Tarzan”, ma anche la Sca-
la orizzontale, la rete ed altro anco-
ra. Prima di arrivare al percorso 
Nero ci sono tre gradi, rispettiva-
mente in ordine di difficoltà quello 
Verde, quello Blu, quello Rosso”. 
Chi sale all’adventure park deve 
attrezzarsi con abiti e scarpe adat-
te e portare con sé una colazione al 
sacco, che si può consumare pres-
so appositi tavoli da pic-nic.  
Il centro mette anche a disposizio-
ne speciali biciclette, attrezzate per 
scendere a valle attraverso boschi 
e sentieri. Il recupero avviene poi 
con la navetta del parco. Molte 
a l t re  ut i l i  in fo  sono su 
www.montepizzo-adventurepark.it. 
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In Alto Reno occasioni insolite di svago a soli 5 km da Vidiciatico 

Vivere il Monte Pizzo: parapendio e ...avventura 

La Scuola di parapendio 
Si rivolge invece agli appassionati 
di volo l’ASD Vivere il Monte Pizzo, 
che con una decina di istruttori, 
tutti brevettati dall’Aero Club d’Ita-
lia, diretti da Mauro Carrozzai,  
offre la possibilità, se le termiche e 
le condizioni meteo lo permettono, 
di provare l’emozione del parapen-
dio. Si può prenotare un volo su 
parapendio bi-posto (Gianluca 
Gasperini, cell. 347.2554935) e 
farsi cullare dalle correnti ascen-
sionali della Valle del Silla, goden-

tutti i suoi 
aspetti (il nuovo rifugio 
da gestire alle Rocce, 
nuovi impianti di inneva-
zione più efficienti, cura 
delle piste, personale 
qualificato e dotato di 
patentini validi, piano di 
marketing, accordi con 
altre stazioni, etc.). Ser-
vono anche una fidejus-
sione iniziale di 100mila 
euro.  
Biagi sta ora facendo i 
suoi conti. Sa che potrà 
spendere meno di cano-
ne, ma anche che dovrà 
disporre di nuova liquidità per 
presentare il piano di investimenti 
richiesto. Sa anche, perché il capi-
tolato ora lo evidenzia, che  “il 
mancato o ritardato pagamento dei 
compensi spettanti alle figure del 
personale dipendente costituisce 
grave inadempimento delle condi-
zioni contrattuali e comporta l’e-
scussione della cauzione definitiva 
per l’importo corrispondente al 
mancato pagamento nonché la riso-
luzione del contratto”. 
Tra le ipotesi di possibili nuovi 
candidati al bando, gira anche il 
nome di Marco Calvetti, già diret-
tore degli impianti fino a un anno 

fa sotto la gestione Biagi, col quale 
ci fu poi una rottura brusca dei 
rapporti. Marco Calvetti potrebbe 
presentarsi come capofila di una 
cordata, avendo alle spalle espe-
rienze anche con altre stazioni. Nel 
caso di mancanza di offerte inte-
ressanti o valide, o se la gara an-
dasse deserta, il Parco potrebbe 
decidere di ripetere la gara. Così si 
andrebbe però a Natale, anche 
perché andrebbero cambiati termi-
ni e modalità dell’affidamento. 
Certo lo scenario è meno tranquil-
lo di come un comunicato con-
giunto di Comune ed Ente Parco 

ha voluto far credere 
annunciando l’uscita del 
bando.  
Il rischio di arrivare a 
Natale senza un gestore 
e con gli impianti chiusi 
c’è tutto. Tanto più che 
le manutenzioni estive, 
che si fanno ogni anno 
per controllare le funi 
degli impianti, non sono 
state ancora program-
mate. “Pensare di farle 
ad ottobre dopo l’indivi-
duazione del nuovo ge-
store può essere rischio-
so”, ci dice il maestro di 

sci Luigi Marcacci. “Di questo par-
leremo in occasione dell’incontro 
che Comune ed Ente Parco stanno 
programmando in questi giorni con 
noi operatori”, aggiunge. E pensare 
che nel novembre del 2011 si era 
cominciato a parlare di un “grande 
comprensorio dell’Appennino”, che 
doveva unire Abetone, Doganaccia, 
Cimone e Corno alle Scale, per un 
totale di 150 km di piste sotto un 
unico skipass. La cosa avrebbe 
potuto realizzarsi solo con massic-
ci investimenti di Stato e Regione. 
Mancando risorse e volontà politi-
ca, non se ne è mai fatto niente. 

segue da p.9 

do di un panorama unico. Qui 
convergono anche appassionati 
muniti di patente  e di proprio 
parapendio, che scelgono l’alto 
Reno all’interno di un circuito na-
zionale tra i luoghi più belli  e a-
datti al volo, selezionati da Extre-
me Adventures  in tutta Italia. Si 
trovano bellissimi filmati su You-
Tube, realizzati in volo da Gasperi-
ni. Foto, info e immagini sono su 
https://sites.google.com/site/vive
reilmontepizzoasd. 

Un’immagine invernale delle piste  del Corno 

L’immagine della locandina di Vox Vitae 
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E’ la prima iniziativa importante del neo-nato “Distretto del Benessere” 

Festival dell’acqua, si terrà dal 18 al 21 settembre 
Possiamo anticipare il programma di massima ed i principali partecipanti confermati 

Si svolgerà dal 18 al 21 settembre, 
con incontri e conferenze in varie 
sedi di Porretta (Hotel delle Acque, 
Istituto Montessori, Biblioteca 
Comunale, Cinema Kursal e tea-
tro Testoni di Porretta), Lizzano e 
Vidiciatico, sul lago di Suviana e 
nei dintorni di Granaglione, il pri-
mo Festival Nazionale dell’Acqua, 
che ha per tema “La meraviglia 
dell’Acqua”. Nei suoi primi mesi di 
vita, l’Unione si è subito attivata 
per far nascere il  “distretto turi-
stico del benessere”. Il concetto di 
“benessere” prende spunto dalle 
terme, che da secoli offrono be-
nessere, ma anche dalla sensazio-
ne che prova chi si disseta da una 
fonte pura, come ce ne sono tante 
tra le valli dell’Alto Reno, da cui 
arriva buona parte dell’acqua che 
disseta anche Bologna. Nel di-
stretto del benessere si concentra-
no 280 tra attività turistico-
alberghiere ed esercizi commercia-
li. Era quindi immediato legare la 
creazione del “distretto del benes-
sere” ad una forte iniziativa identi-
taria, come appunto sarà il Festi-
val dell’Acqua. Un argomento tan-
to più attuale, se si pensa che la 
sua disponibilità ha sempre con-
dizionato, a livello globale, la na-
scita di villaggi, città e intere civil-
tà.  
Nella prima giornata, fitta di even-
ti, sono previste le presenze di 

Unione Alto Reno 
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  
       

Simonetta Saliera, assieme ai 
sindaci di Camugnano, Grana-
glione, Lizzano in Belvedere e 
Porretta Terme dell’Unione Alto 
Reno. L’economista Stefano Zama-
gni e lo storico Renzo Zagnoni 
terranno due conferenze introdutti-
ve sul tema del festival. Poi tocche-
rà al poeta Giancarlo Pontiggia e 
al critico letterario Roberto Gala-
verni inquadrare il tema dell’acqua 
nel mondo classico e in quello con-
temporaneo. Mario Tozzi, alle 1-
7.30, farà alcune riflessioni su co-
me è considerata la risorsa acqua 
nel nostro paese e alle 19.30 verrà 
premiato l’artista Luigi Ontani 
nell’aula consiliare. La prima sera 
sono previsti diversi spettacoli, tra 
cui un’installazione luminosa, con 
musiche di Paolo Fresu. Il 19 mat-
tina si apre con incontri e dibattiti, 
presso le Terme di Porretta, sulle 
proprietà delle acque termali, con 
Aspero Lapilli, Franco Furia, Ma-
rio Facci e sul futuro delle Terme 
di Porretta, con Gherardo Nesti, 
Pietro Stefanetti, Giuliano Bari-
gazzi e Antonio Rubbi. La mattina 
stessa è previsto il raduno naziona-
le di attivisti e simpatizzanti del 
Forum dell’Acqua. Alle 10 Mario 
Tozzi terrà una Lectio magistralis 
al Montessori Da Vinci, e alla stes-
sa ora Pontiggia e Galaverni inter-
verranno al Fantini di Vergato. Alle 
15, al teatro Testoni dibattito su 

Da un’ idea di Strigo, proprietario 
della omonima osteria, a Ponte del-
la Venturina si è tenuta, la sera del 
31 luglio scorso, la prima Notte 
Bianca, in collaborazione con tutti i 
commercianti. Il primo tratto della 
strada dalla Venturina verso Prac-
chia è stata chiusa alla circolazione 
delle auto, per fare spazio alle ini-
ziative gastronomiche e di spettaco-
lo. Ai ballerini del Country Miky 
West e alla musica dal vivo di Mas-
simo Landroni e Monia, si sono 
aggiunti venditori ambulanti e gio-
chi per i bambini più piccoli. Musi-
ca  Jazz e Funky è stata proposta 
da Andrea Pizzuti e Claudio Vignali 
nel cuore del paese, mentre il grup-
po Del Fuegos  intratteneva il pub-
blico più verso Porretta.  
Positivo il bilancio finale della festa, 
grazie anche alla partecipazione dei 
commercianti, che hanno visto ri-
nascere quello spirito di amicizia e 
collaborazione che mancava da un 
po’ di tempo. 

“L’acqua, i diritti, la democrazia”, 
con esponenti di ARPA, Hera, 
Università, di Comitati e del 
Forum dell’Acqua. Sabato, sul 
lago di Suviana, dalle ore 9 ver-
ranno presentati gli sport acquati-
ci (rafting, hidrospeed, canoa e 
vela), con stand gastronomici 
dalle 12, mentre al Kursal di Por-
retta, alle 9.30, si terrà il Conve-
gno sul Sistema idrico naziona-
le, con dirigenti di Hera, il mini-
stro all’Ambiente Gianluca Gal-
letti, vari studiosi e ricercatori, e 
esponenti del Forum (Valter Bo-
nan) e del Centro italiano per la 
riqualificazione ambientale (Mar-
co Monaci). Alle 16 a Lizzano si 
terrà il Mercato dei sapori e alle 
18, al Palazzo dello sport Enzo 
Biagi, Francesco Guccini, Paolo 
Hendel, Cavazzoni e Staino fa-
ranno una “chiacchierata sull’ac-
qua”. Alle 21 al cinema La Pergola 
di Vidiciatico ci sarà un monologo 
di Ivano Marescotti. La giornata 
di domenica 21 è dedicata alle 
visita alle fonti e a feste nei 
borghi in collaborazione con alcu-
ne proloco. Alle 15 a Granaglione 
si chiuderà il Festival. Sono previ-
ste mostre collaterali in varie 
sedi, anche col coinvolgimento dei 
commercianti. La direzione arti-
stica della manifestazione è stata 
affidata a Loretto Rafanelli
       Edgardo Ferrari 

Lo scorso 31 luglio 

Anche Ponte della 
Venturina ha la 

sua Notte Bianca 

Un’immagine della Notte Bianca 
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Vergato 

Ha fatto parlare, nei giorni scorsi, 
il caso della TAC regalata dall’On-
lus per la Vita (con fondi in gran 
parte raccolti presso i cittadini e in 
parte elargiti dalla BCC di Vergato) 
che non solo lavora sotto regime, 
ma non è neanche entrata nell’of-
ferta delle prestazioni prenotabili 
attraverso il CUP. 
Come ha riportato VergatoNews24, 
il sito on line che per primo ha 
sollevato il problema, “il vero equi-
voco è stata l’inaugurazione. Inau-
gurata e “in funzione”, hanno preso 
lo stesso significato, invece no! 
Basta andare a uno sportello CUP 
oppure in un punto prenotazioni e 
chiedere. La miglior risposta che 
abbiamo avuto: Tac a Vergato? Non 
sono aperte le prenotazioni…”. 
Prima ci fu l’inaugurazione avve-
nuta il 1° marzo scorso per la con-
segna della TAC, installata presso 
l’Ospedale di Vergato (vedi ns. 
articolo di marzo “Ospedale, pas-
serella di sindaci e USL alla conse-
gna della TAC”), con grande accal-
carsi di politici, sindaci e ammini-
stratori USL per farsi immortalare 
dai fotografi, con Francesco Ripa 
di Meana in testa alla truppa). Poi 
c’è stata una seconda “vera inau-
gurazione”, il 19 maggio scorso, 
quando la TAC è entrata in servi-
zio (80 giorni dopo la prima inau-
gurazione) per fare un esame ad 
un vergatese di 83 anni.  
Da quel 19 maggio al 29 luglio 
(quindi in 70 giorni), stando a 
quanto dichiarato da Elisabetta 
Vecchi, Responsabile del Distretto 
ASL di Porretta, gli utilizzi della 
TAC sarebbero stati 105 per ac-
cessi dal Pronto Soccorso (quindi 
1,5 al giorno) ed altri 39 per de-
genti ricoverati presso l’Ospedale. 
In totale quindi, dall’inaugurazio-
ne vera ad oggi, la TAC è stata 
usata in tutto 144 volte, circa 2 
volte al giorno.  
Di questo passo, la potenzialità 
della TAC di Vergato è pari a 700 
esami/anno, quando queste sono 
macchine progettate per compiere 
diverse migliaia di esami l’anno. 
Secondo i dati della USL, la TAC di 
Porretta ha infatti sfornato 6.600 
esami nel 2013, cioè 18 al giorno. 
Quanti di questi utenti erano di 
Porretta? Sempre la stessa diri-
gente USL ha ammesso che 
“l’offerta a CUP dovrebbe avvenire 

entro l’anno”. Come dire: teniamo 
una TAC a fare la polvere per 10 
mesi del 2014 e, se tutto andrà 
bene, i cittadini l’avranno disponi-
bile nel 2015. Ma allora, se non 
serviva, perché non è stato detto 
prima? Oppure se la USL non ave-
va il personale al reparto di Radio-
logia, perché non ha chiesto alla 
Onlus di donare qualcos’altro di 
utilizzabile, in base ai parametri 
organizzativi USL? La Onlus per la 
Vita avrebbe comprato qualche 
altro strumento più utile, tipo un’-
auto medica o un’ambulanza, op-
pure avrebbe regalato i soldi al 
Carnevale di Vergato, che avrebbe 
tanto bisogno di rifare i capannoni 
e contribuisce ...a rallegrare la 
vita.  
Primo risultato di questa ineffi-
cienza USL, come ha riportato 
anche un quotidiano locale, è che 
il presidente dell’Onlus Lorenzo 
Cucchi ha sospeso il pagamento 
del saldo di 50mila euro per la 
macchina. “La nostra donazione - 
ha dichiarato - è un servizio per i 
cittadini e non una regalia all’ente, 
che opera in modo burocratico e 
saccente”.  
Senza andare tanto lontano, le 
cose sono andate ben diversamen-
te all’ospedale privato Villa Nobili 
di Castiglione. Qui la proprietà, in 
piena sintonia con la USL, ha ac-
quisito a proprie spese a luglio  
una Risonanza magnetica Total 
Body, che affiancherà un’unità più 
piccola già esistente e super-
utilizzata. La macchina entrerà in 
funzione il 25 agosto, con una 
settimana d’anticipo sulla data 
prevista del1° settembre, e permet-
terà alla struttura, che opera in 
convenzione USL ed è quindi ac-
cessibile  da CUP con bacino di 
offerta provinciale, di portare da 
5.000/anno a 8000/anno le pre-
stazioni di diagnostica per immagi-
ni erogate nel 2015 solo a Casti-
glione. Questa macchina, tra ac-
quisto, taratura e installazione, è 
costata alla proprietà di Villa Nobi-
li circa 1 milione di euro, che rien-
treranno con l’utilizzo durante 
l’intero ciclo di vita. Anche qui la 
USL non avrà speso niente, ma 
almeno le cose pare che funzione-
ranno. Che cosa c’è dunque che 
non funziona al reparto di Radiolo-
gia dell’Ospedale di Vergato? 

Ad il pubblico, la sera del 7 ago-
sto, sarà l' Associazione “Amici 
dell’ antica pieve”, nel luogo in-
cantato che circonda l'antica Pieve 
romanica (X secolo) di Rocca di 
Roffeno. Nell’ambito della bella 
rassegna L’importanza di essere 
piccoli,  ciclo di 5 serate tra il 5 e il 
9 agosto in vari luoghi dell’Appen-
nino, a cura di SassiScritti di Por-
retta, il poeta Mario Benedetti, 
poeta tra i più apprezzati nel pa-
norama italiano, leggerà i suoi 
versi. “Sono versi lunghi - informa 
la presentazione - legati tra loro da 

un sentimento del tempo inattuale, 
non distratto dalla chiacchiera, 
sono impronte nella realtà, falcate 
destinali”. Di vita parlerà, attra-
verso le sue canzoni, anche Ric-
cardo Sinigallia attivo sulla scena 
italiana da anni soprattutto in 
veste di autore e produttore (ha 
collaborato, tra gli altri, con Nicco-
lò Fabi, Max Gazzè, Frankie Hi-
NRG, Tiromancino e Luca Carbo-
ni). I brani che porterà sono quelli 
dell'album Per Tutti, tra cui un 
pezzo presentato all'ultimo festival 
di San Remo. Info sulle serate 
dell’8 a Capugnano (col poeta Fa-
bio Pusterla ed il cantautore Pep-
pe Volterelli) e del 9 a Castagno 
(Livia Candiani, poetessa e Mara 
Redeghieri, voce degli Ustmamo), 
su sassiscritti.wordpress.com. 
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Dopo inaugurazioni in pompa magna, ora serve solo al Pronto Soccorso 

TAC di Vergato e inefficienze USL 
A Porretta la TAC ha fatto 6.600 esami nel 2013, a Vergato ne ha 
fatti 144 in 70 giorni. E non sarà in offerta CUP fino a fine anno 

Lo ha eletto il consiglio dell’Unione 

Unione, Franchi  
nuovo presidente 

 

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 

A fine luglio il Consiglio dell’Unione, 
riunito a Vergato, ha eletto nuovo 
presidente dell’Unione dei 9 Comu-
ni dell’Appennino Bolognese l’ing. 
Romano Franchi, sindaco di Marza-
botto. La sua rielezione,  ottenuta  
col 75,97% dei voti (a Vergato, co-
mune che aveva espresso il prece-
dente presidente Sandra Focci, il 
sindaco Gnudi  ha ottenuto appena 
il 46,98%) gli ha spianato la strada 
verso la guida dell’Unione. Occorre 
infatti oggi più che mai un presi-
dente forte nei consensi, per rap-
presentare le istanze dei cittadini 
dell’Unione, e Franchi è l’unico sin-
daco ad avere questa forza. In u-
n’intervista rilasciata ad un blogger 
della zona all’indomani della sua 
elezione, Franchi ha dichiarato, con 
riferimento all’Unione Alto Reno 
(che raggruppa Porretta, Granaglio-
ne, Camugnano e Lizzano che non 
hanno voluto aderire all’Unione di 
Vergato, ndr) che “L’Unione dei Co-
muni dell’Appennino Bolognese è 
l’unico riferimento istituzionalmente 
legittimato a rappresentare e tutela-
re le istanze del territorio montano. 
Tra gli obiettivi di questo mandato 
c’è quello di riuscire a rappresentare 
l’Appennino bolognese in modo uni-
tario”. Come dire che si occuperà, 
in qualche modo, anche dell’Alto 
Reno, oggi una sorta di “unione 
corsara”, ignorata dalla Regione. 

Il 7 agosto, in una magica cornice 

Poesia e musica  
a Rocca di Roffeno 
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Nell’ultimo incontro convocato da Giacomo Venturi emerge la disparità delle forze in campo. Assenti molti sindaci 

Il Comitato Ferrovia Porrettana nel muro contro muro con Trenitalia 
 

Il Comitato ha anche scoperto che 2 dei 7 nuovi treni Stadler entreranno in servizio sulla Porrettana: “Non bastano” 

www.unaideadiappennino.it Pagina 15 

reiterare le stesse proteste 
senza sapere il vero motivo 
di tali disservizi. Ho chiesto 
a RFI, Trenitalia e TPER di 
fornire non le inutili percen-
tuali, bensì l’elenco delle 
vere cause,  cioè statistiche 
che spieghino cosa si gua-
sta: passaggi a livello, de-
viatoi, treni, malattie del 
personale, ecc. Solo così potremo 
capire davvero cosa non funziona e 
concentrare gli interventi per risol-
vere i problemi alla radice. Al termi-
ne della riunione ho potuto sbirciare 
- conclude l’intervento di Giusti - la 

bozza del progetto di utilizzo dei 
nuovi treni sulla linea Porrettana: 
una coppia di Stadler dovrebbe 
effettuare 10/12 corse giornaliere. 
Treni gestiti da personale TPER per 
conto di Trenitalia. Ciò significa che 
non ci saranno problemi di abbona-
mento o biglietti perché l’aspetto 

“com-merciale” resterà affidato, 
appunto, a Trenitalia. Una coppia 
di treni nuovi non sarà sufficiente 
ad affrontare con efficacia i gelidi 
inverni sulla nostra linea e, pertan-
to, sarà nostro impegno chiedere 
che ne siano destinati altri per po-
ter concedere la necessaria affida-
bilità al servizio ferroviario della 
Linea Porrettana”. Vedremo se i 
sindaci vorranno sostenere tale 
richiesta, o se saranno interamen-
te assorbiti dall’edificazione buro-
cratica della nuova Unione. 

“Comuni latitanti”: con questa dura 
accusa si apre un comunicato dif-
fuso lo scorso 24 luglio da Valerio 
Giusti del Comitato per la Ferrovia 
Porrettana. “Il 22/07/2014 - si 
scrive nella nota - il vicepresidente 
della Provincia di Bologna, Giacomo 
Venturi, ha convocato tutti i sindaci 
della Valle del Reno, del Setta e 
della linea per Vignola per parlare 
delle problematiche ferroviarie”. Ma 
i “sindaci, ahinoi, erano quasi tutti 
assenti… Ma siamo abituati da 
tempo a continuare da soli la nostra 
quotidiana lotta per migliorare il 
trasporto ferroviario dei nostri terri-
tori”. Alla fine resta dunque il muro 
contro muro, che vede Comitato 
dei pendolari a lamentarsi da un 
lato e RFI e Trenitalia a dire che 
tutto va bene dall’altro, con Regio-
ne e Provincia che sembrano limi-
tarsi a fare gli arbitri, e i Comuni 
per lo più assenti dal confronto. 

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 

“Il presidente del CRUFER, Renato 
Golini, è intervenuto ricordando che 
i cittadini hanno la necessità di 
affidabilità e puntualità che sono 
inesistenti perché le percentuali 
globali non evidenziamo i tracolli 
che vedono punte giornaliere di 
ritardi che hanno raggiunto anche il 
18% del traffico circolante in alcune 
linee; alcuni treni vengono sistema-
ticamente cancellati. 
Venturi ha sottolineato - continua 
la nota diffusa dal Comitato - la 
veridicità di questa denuncia e ha 
sottolineato l’importanza delle se-
gnalazioni e delle pressioni dei vari 
Comitati che sono stati continui 
pungoli, necessari a tenere sempre 
in primo piano l’attenzione sulle 
problematiche degli utenti delle 
ferrovie”. Su questi temi è stata 
presentata una proposta dallo 
stesso Valerio Giusti. “Ci troviamo 
spesso a subire continui ritardi e 

Uno degli Stadler ETR-350 attesi sulla Ferovia Porrettana 
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Monzuno 

 E’ stato depositato e protocollato lo scorso 9 luglio 
Scuola di Monzuno, M5S  

presenta un contro-progetto 

A Germano Tonelli, consigliere 
comunale 5 Stelle, l’idea di spen-
dere tutti quei soldi  per la nuova 
sezione della scuola media e per la 
messa a norma della scuola prima-
ria di Monzuno, non è mai andata 
giù. Non che sia contrario all’am-
pliamento, è solo contrario al 
“preventivo” di 2,85 milioni di eu-
ro. E’ questa la stima fatta dall’am-
ministrazione, come indica una 
delibera di giunta con allegato 
computo metrico del 15 maggio 
scorso, fatta nel bel mezzo della 
campagna elettorale. La delibera fu 
subito denunciata al Prefetto, per-
ché “priva di copertura finanzia-
ria”, con una richiesta di annulla-
mento. A tutt’oggi però dalla Pre-
fettura non risultano risposte.  
Nel frattempo Tonelli non è rima-
sto con le mani in mano. Come 
annunciato con una nota in giu-
gno, per dimostrare al sindaco 
Marco Mastacchi ed al Consiglio 
comunale che sono possibili pro-
getti alternativi, ha commissionato 
ad uno studio tecnico un contro-
progetto. 
Il nuovo progetto rispetterebbe i 
requisiti funzionali, di cubatura e 
di metratura, previsti dall’ipotesi di 
ampliamento, realizzando una co-
struzione di tre piani, con 14 aule 
e una mensa, più locali accessori 
per totali 420 mq. di superficie 
utile. Il tutto senza utilizzare la 
casa vicina, di proprietà del diret-
tore generale di una banca, valuta-
ta 280mila euro. 
Alle planimetrie con tutte le misure 
è allegato il nuovo “computo metri-
co estimativo”, col dettaglio dei 
lavori e delle opere necessarie per 
realizzare il “nuovo polo scolastico 
nel capoluogo”. Il preventivo di 
spesa risultante sarebbe pari a 1,5 

Dopo un nostro articolo di luglio, il 
sindaco Marco Mastacchi ci ha 
“beccati” su una definizione sba-
gliata, anche se a nostro  parere 
non fuorviante. Una di quelle che 
pochissimi lettori avranno notato, 
ma che non può sfuggire agli 
“addetti ai lavori”, abituati a de-
streggiarsi ogni santo giorno in 
una jungla di termini tecnici che 
sembrano sinonimi, mentre hanno 
significati spesso assai diversi.  
Nel presentare il bando di gara per 
la Scuola dell’infanzia Enrico Conti 
di Vado, avevamo parlato  di una 
gara al “massimo ribasso”. Doveva-
mo invece parlare di gara  “con 
offerta economicamente più vantag-
giosa”.  E la differenza tra le due 
espressioni, apparentemente tra 
loro sinonime, la chiarisce il com-
ma 3 dell’art. 53: “quando il con-
tratto ha per oggetto anche la pro-
gettazione, (…) gli operatori econo-
mici devono possedere i requisiti 
prescritti per i progettisti, ovvero 

avvalersi di progettisti qualificati, 
da indicare nell’offerta, o partecipa-
re in raggruppamento con soggetti 
qualificati per la progettazione”. Ciò 
comporta una presentazione della 
dichiarazione attestante il possesso 
dei requisiti di carattere generale, 

 

Altezza s.l.m.: m. 621 
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Reddito pro-capite: 20.534 € 
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di cui all’art. 38 del codice dei con-
tratti pubblici, a carico di tutti i 
progettisti incaricati della progetta-
zione esecutiva, anche di quelli 
facenti parte di un apposito rag-
gruppamento temporaneo di pro-
fessionisti.  
“La differenza è sostanziale - preci-
sa Mastacchi - poiché potranno 

presentarsi solo aziende che saran-
no valutate sulla base del progetto 
esecutivo dell’opera, oltre che sul 
possesso di requisiti tecnici e pro-
fessionali, e dunque non solo per il 
prezzo, ma sulla base di un’offerta 

tecnica che dovrà rispettare precisi 
criteri qualitativi. Questo tipo di 
gara rispetta le regole del cosiddetto 
“appalto integrato”.  
Conseguenza di ciò - lo spieghiamo 
appunto ai non addetti lavori - è 
che dalla gara di “appalto integra-
to” resteranno tagliate fuori tutte 
quelle piccole e medie imprese del 
territorio che non hanno uno stu-
dio di progettazione interno. Que-
sto tipo di gare si rivolge infatti, per 
scelta politica dell’ente appaltante, 
solo a grandi imprese, oppure a dei 
raggruppamenti temporanei di im-
prese, che abbiano in pianta orga-
nica uno studio di progettazione. 
Per una piccola impresa, ricorrere 
ad uno studio di progettazione e-
sterno per produrre un progetto 
esecutivo a gara significa spendere 
a fondo perduto anche 30-50mila 
euro solo per il progetto, senza 
avere con ciò nessuna certezza di 
vincere la gara. Nessuna impresa 
del monzunese e dintorni ha que-
sta capacità, quindi arriveranno 
pochi progetti, e solo da grandi 
imprese di fuori. E questa è una 
chiara scelta politica, visto che 
nessuno ha costretto l’amministra-
zione di Monzuno a scegliere la 
formula dell’appalto integrato. Il 
vantaggio per l’Area Tecnica del 
comune è che non sarà inondata di 
una mare di domande da vagliare. 
Mentre nelle gare “al massimo ri-
basso” conta solo il prezzo (è suffi-
ciente che le modalità di esecuzio-
ne siano aderenti a quanto richiede 
il capitolato di gara) nelle gare “con 
offerta economicamente più vantag-
giosa”, ai fini dell’aggiudicazione, 
conta sì la qualità del progetto, ma 
a decidere chi vince sarà comun-
que anche il prezzo più basso, rife-
rito all’importo a base d’asta di 
1,65 milioni + IVA. bdb 

milioni di euro, cioè 1,35 milioni in 
meno rispetto al progetto fatto 
proprio dall’amministrazione. Ma 
Tonelli è andato oltre. Visto che il 
progetto di cui alla delibera di 
giunta parla dell’acquisto di un 
edificio confinante con la scuola, 
(a fine maggio messo in vendita dal 
suo proprietario), Tonelli ha allega-
to anche una perizia, dalla quale 
risulta che il suo valore di mercato 
non può superare i 164mila euro. 
Mastacchi ora sottoporrà le scelte 
definitive ad una commissione 
consiliare ad hoc, e questo potreb-
be essere la premessa per un avvio 
di collaborazione col M5S. 

Programma di eventi, feste e sagre 

“Scuola di Vado, non è una gara  
al massimo ribasso” 

Il sindaco Mastacchi ci chiede di rettificare: L’espressione giusta 
da usare era “gara ad offerta economicamente più vantaggiosa”  

Planimetria del contro-progetto per il polo scolastico di Monzuno, presentato dal M5S 



 

 

La seconda perizia rivede i costi: da 30mila a 105mila euro 
Riaperto il Ponte Molino  

Cattani, ma lievitano le spese 

Vista attraverso le loro foto 

La montagna dei 

nostri lettori 
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Monzuno 

Dopo i primi due 
appuntamenti del 
26 e 27 luglio, 
uno tenuto dal 
CAI e l’altro da 
una formazione 
musicale nata 
all’interno della 
Banda Bignardi, 
prosegue ad ago-
sto la rassegna di 
eventi al Poggiolo 
di Monte Sole, 
patrocinati dai 
comuni di Mon-
zuno e Marzabot-
to.  
Il 9 si potrà assistere alla proie-
zione di “Ninni”, un film docu-
mentario di 48 minuti, che rac-
conta, attraverso le testimonianze 
dei superstiti, le stragi di Marza-
botto.  Nasce dall'incontro tra 
l’83enne Lamberto Lambertini, 
che all'epoca degli avvenimenti 
aveva solo 12 anni, con il regista 
Sergio Marzocchi, direttore di 
produzione dell’Antoniano di Bo-
logna. La realizzazione delle mu-
siche è a cura del maestro San-
dro Comini. 
Il documentario ricostruisce le 
storie delle persone legate all’ecci-
dio, tra le quali Ninni, allora com-
pagno di banco di Lamberto Lam-
bertini.  
Il docu-film arriva dopo vent’anni 
di lavoro e trenta ore di girato 
dello stesso Lambertini. Il risulta-
to è una testimonianza di uno dei 
più gravi crimini di guerra com-

Da un’idea di Bernadette Catini e del vicesindaco di Monzuno, Pavesi 
 

Al Poggiolo serate su Monte Sole  
 

Tre serate tra docu-film, rievocazioni storiche ed altre storie 
per conoscere e valorizzare il Parco, creato sui luoghi dell’eccidio 

messi contro la popolazione civile 
durante la seconda guerra mon-
diale. Il 10 agosto Daniele Amica-
rella, guardia forestale nonché 
scrittore e giornalista amante 
dell'Appennino e della sua storia, 
insieme a Jean Pascal Marcacci, 
avvocato e scrittore, appassionato 
nel recupero di oggetti militari, 
raccontano le battaglie combattu-
te sulla Linea Gotica tra l'estate 
1944 e la primavera 1945 sul 
fronte fra Toscana, Marche ed 
Emilia-Romagna e il riutilizzo a 
fini civili degli oggetti militari.  
Il 5 settembre ci sarà la conferen-
za del fotografo lucano Antonio 
Iannibelli. Naturalista e studioso 
di lupi, con l'aiuto di foto e video 
suagli Appennini ed in particolare 
su Monte Sole, presenterà il suo 
libro "Un cuore tra i lupi", pre-
sentando un'immagine inedita di 
questo straordinario animale. 
Spiega Bernadette Catini, diret-
trice del Centro Visite del Poggio-
lo: “Insieme al vicesindaco del 
Comune di Monzuno, Ermanno 
Pavesi, ci siamo detti quanto sa-
rebbe importante valorizzare Mon-
te Sole, il suo binomio imprescindi-
bile tra natura e storia, rilanciarlo 
e farlo conoscere. E così nascono 
questi appuntamenti che vogliono 
far conoscere il nostro meraviglio-
so Appennino, la sua valenza turi-
stica, con il rispetto dovuto alla 
memoria degli avvenimenti tristi 
della seconda guerra mondiale 
ma anche con un pizzico di gioia e 
voglia di vivere”. 
Dopo ogni incontro sarà possibile 
gustare la cucina del ristorante 
“Il Poggiolo”, con un menù tipico 
a 20 euro. Il Poggiolo si trova nel 
Parco Regionale Storico di Monte 
Sole, in via San Martino, 25, in 
comune di Marzabotto. E’ rag-
giungibile sia da Pian di Venola, 
sulla fondovalle del Reno, sia da 
Vado, passando per Gardelletta e 
La Quercia. Tutti gli appunta-
menti hanno inizio alle ore 18, 
con ingresso gratuito.  
Per informazioni: 340/3697418 - 
051/6787100.  

Il Ponte Cat-
tani è stato 
riaperto, con 
un cartello di 
divieto  per 
veicoli sopra 
le 3,5 t.. Do-
po una batta-
glia di mesi, 
condotta sen-
za esito dall’-
amministra-
zione comu-
nale per otte-
nere da Auto-
strade il rifa-
cimento del ponte, visto che l’ha 
sempre usato, alla fine per i lavori 
ha dovuto arrangiarsi il Comune, 
con un aiuto dalla Protezione Civile 
e forse anche con proprie risorse. 
Ma quella che sembrava inizialmen-
te una spesa accettabile, appena 
30mila euro coperti dalla P.C. per 
la posa dei massi ciclopici, è lievita-
ta nel giro di due settimane fino a 
105mila euro. “Troppo ottimistiche 
le previsioni inziali”, spiegano i tec-
nici, dopo nuovi sopralluoghi. Ora 
anche questi ulteriori 75mila euro 
saranno chiesti alla Protezione Civi-
le Regionale, ma intanto i lavori 
sono già stati fatti e vanno pagati, 
col rischio che i 75mila euro ricada-
no sulle casse comunali, se la P.C. 
dovesse rispondere picche.  
Chiuso il 15 gennaio scorso con 
ordinanza comunale, dopo la terri-
bile piena del 6 e 7 gennaio, il pon-
te ha creato enormi disagi ai resi-
denti della borgata e ad alcuni ope-
ratori economici interessati al tran-
sito dei propri mezzi. Quando ci si è 
resi conto che i 30mila euro ipotiz-
zati all’inizio non sarebbero bastati, 
ci è voluta una seconda delibera di 
giunta, datata 10 luglio, per appro-
vare la nuova perizia e dare garan-
zie alla ditta incaricata di tutti i 

lavori, la Cave Due Torri di Vado. 
Come spiega la relazione tecnica 
dell’ing. Milani, responsabile dell’a-
rea tecnica del Comune di Monzu-
no, dopo i primi lavori di pulizia e 
di demolizione delle parti ammalo-
rate, “la situazione che si è potuta 

rilevare è più grave di ogni pessimi-
stica previsione che si poteva ipotiz-
zare”.  
In accordo col Servizio Tecnico Ba-
cino Reno si è quindi provveduto a 
stilare un nuovo elenco di lavori ed 
opere necessarie a dare stabilità al 
ponte, rendendo definitiva la riaper-
tura al transito veicolare, ma sotto 
le 3,5 t.. Oltre a rinforzare le pile e i 
piloni che sorreggono il ponte, è 
stato anche risagomato l’alveo del 
fiume per circa 50 metri. 
Ora l’amministrazione proverà a 
tornare alla carica con Autostrade, 
soprattutto se la copertura dalla 
Protezione civile non dovesse arri-
vare. Ma Autostrade, che anni fa 
sarebbe stata disposta a rifare il 
ponte, si era visti negati dalla Re-
gione i permessi di usarlo subito 
per i suoi mezzi. Dopo aver dovuto 
spendere per fare a sue spese una 
strada di servizio, difficilmente 
spenderà altri soldi ora. La trattati-
va di Mastacchi è quindi difficile. 

Hai l’hobby della fotografia? 
Ti piace catturare immagini 
di luoghi e paesaggi, di perso-
ne, animali o oggetti? Vuoi 
sottoporre le tue foto ad una 
giuria di esperti e di artisti? 
La giuria selezionerà le tre 
immagini più belle nelle se-
guenti categorie: 

1.Paesaggi, flora e fauna 

della montagna bolognese.  
 

2.Usi, costumi, tradizioni 

della montagna bolognese 

che scompaiono.  
 

3.Lavoro e imprese della 

montagna bolognese: pas-
sato, presente e futuro. 
 

La foto migliori saranno premiate 
e inserite in una mostra itineran-
te nei Comuni della montagna. 

Puoi inviare le tue foto a: 
abbiamoqualcheidea@gmail.com 

Nella foto di Bruno Sidoli, il Centro Visite del Poggiolo a Monte Sole 

Immagine del Ponte Cattani del 26 luglio scorso. Come si vede, qualcuno ignora 
il divieto di transito per i mezzi sopra i 35 quintali 
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L’azienda di cosmetici bio è già sbarcata in Canada 

Cormoderma: “ai mercati USA piacciono i nostri cosmetici bio” 
Completata la nuova linea, ora si infittiscono i rapporti commerciali che puntano ai mercati esteri 

Abbiamo messo a punto. ed è già in 
produzione, una nuova linea cosme-
tica bio, del tutto innovativa e ade-
rente alle più rigide norme sulla cer-
tificazione dei prodotti cosmetici bio-
logici. 
L'azienda COSMODERMA è situata 
nella zona collinare di San Benedetto 
Val di Sambro, in provincia di Bolo-
gna, ed è circondata da un ambiente 
verde e rigoglioso, vera e propria 
fonte di ispirazione per lo staff di 
produttori, che realizzano cosmetici 
rispettosi della pelle, evidenziandone 
la naturale bellezza.  
Grazie ad ingredienti ricercati e sicu-
ri, siamo oggi una delle aziende 
leader del mercato italiano nella pro-
duzione cosmetica e ci preoccupiamo  
ogni giorno di migliorare i nostri pro-
dotti e di allargare i nostri orizzonti.  
Dopo avere sviluppato la linea com-
pleta di cosmetici Bio, abbiamo visto 
aprirsi, per l'azienda, le porte del 

San Benedetto  
Val di Sambro 

Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

 

mercato mondiale, con una produzio-
ne destinata a paesi quali Canada, 
Stati Uniti, Hong Kong, Russia e 
India.  
In COSMODERMA siamo fermamen-
te convinti che il successo si accom-
pagni al rispetto dell'ambiente. 
L'attuazione di un piano di produzio-
ne in linea con le politiche della gre-
en economy è uno dei pilastri portan-
ti dell’azienda, perché ci consente di 
produrre prodotti cosmetici utilizzan-
do fonti di energia rinnovabile, evi-
tando lo spreco energetico e l'inqui-
namento ambientale. 
È proprio da questa linea di pensiero 
che nascono i nostri prodotti, sempli-
ci e naturali. Il nostro obiettivo è da 
sempre quello di immettere sul mer-
cato prodotti cosmetici di qualità, 
clinicamente testati, sicuri e rispetto-
si della natura. Oggi, i risultati ci 
stanno dando ragione. Questo, ci 
rafforza nel nostro impegno. La nuova linea cosmetica bio sta incontrando l’interesse dei maggiori mercati esteri 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Consegnata l’opera voluta dall’ex sindaco Stefanini 

Inaugurato il parcheggio di Piano 

E’ un’eredità della 
giunta di Gianluca 
Stefanini l’opera 
che l’8 agosto, alle 
11, il sindaco Ales-
sandro Santoni ha 
inaugurato a Pian 
del Voglio, oggi fra-
zione del comune di 
San Benedetto, ma 
un tempo non lon-
tano comune (e la 
frazione era S. Be-
nedetto). Completati i lavori di si-
stemazione del parcheggio, affidati 
alla Coop di Castel dell’Alpi, si è 
tenuta l’intitolazione ufficiale della 
piazza al cav. Leo Balestri, fonda-
tore della storica azienda ubicata 
nell’insediamento artigianale Cam-
pana, a pochi passi dal paese. L’a-
zienda è oggi una Spa specializzata 
nel trattamento di ossidazione a-
nodica, da prodotti di minuteria 
fino a particolari di varie dimensio-
ni. 
La nuova piazza è stata realizzata 
con le risorse messe a disposizione 
dalla Variante di valico, e completa 
l’arredo urbano della storica frazio-
ne. Piano (diventò Pian del Voglio 
per Regio Decreto nel 1862)  fu 
Comune fino al 1924, ma già da 
prima gli abitanti di San Benedetto 
avevano scippato ai Pianesi libri e 
sede comunale, a testimonianza di 
una forte rivalità tra i due borghi, 
ancora non del tutto sopita. 
Appartenuta prima alla famiglia 
dei Conti Alberti di Mangona e 
Prato - che Dante colloca, nel can-
to 32° dell’Inferno, conficcati a 
testa in giù nel ghiaccio della Cai-
na - Piano passò nel 1380 sotto il 
dominio del Comune di Bologna, 
che investì del possedimento la 
famiglia senatoria dei De’ Bianchi. 
Poi Piano passò al ramo dei Ra-
nuzzi De’ Bianchi fino ai tempi di 
Napoleone. 
Rilanciata dopo il 1960 con l’aper-
tura del casello autostradale dell’-
A1, Pian del Voglio è oggi il polmo-
ne artigianale e industriale del 
comune che un tempo portava il 
suo nome. Vicinissima al nucleo 
storico di Piazza del Mercato, la 
nuova piazza Leo Balestri è stata 
completamente risistemata, dalle 
fogne all’illuminazione, ed offre 
una trentina di posti auto che sa-
ranno utilissimi già in occasione 
della festa di S.Luigi, partita pro-
prio nella serata dell’8 agosto. Vo-
lendo cercare il “pelo nell’uovo”, 

Ore 21,00 Serata danzante: con 
l’orchestra EMILIA MIA 
a seguire H2NO FEST “Special 
Night HAPPY BIRTHDAY MAU-
RI”DJ SET con Maxwell & Riky Dj 
lunedi' 11 agosto 
ore 20,30 ZUMBA: con Cinzia Puz-
zarini e le sue allieve  
ore 21,20 Serata danzante: con 
l’orchestra Renato Tabarroni, 
a seguire Open Bar con H2No 
STAFF & DJ SET con Riky Dj. 
martedi' 12 agosto 
Ore 21,30 Serata danzante: con 
l’orchestra Massimo Budriesi, a 
seguire Open Bar con H2No STAFF 
& DJ SET con Riky Dj. 
Programma Religioso  
sabato 09 agosto 
dalle ore 9,00 alle 12,00: adorazio-
ne eucaristica. 
domenica 10 agosto 
ore 10,00: S.MESSA con il rito 
dell’unzione degli infermi 
ore 19,30: RECITA DEL VESPRO, 
a seguire processione con l’imma-
gine di San Luigi. 

Ricco il programma di spettacoli e celebrazioni liturgiche 

Festa di S.Luigi, fino al 14 agosto 

Per chi cerca una serata davvero 
diversa dalle “solite“ sagre mon-
tanare, tutte un po’ simili tra 
loro, questo è un evento da non 
farsi scappare. Domenica 17 
agosto si potrà stare in compa-
gnia di streghe, stregoni, carto-
manti, sensitivi e (si spera) an-
che fate. Saranno tutti riuniti 
intorno al calderone del caratte-
ristico Borgo di Zaccanesca, non 
distante da Madonna dei Fornel-
li. Anche questa edizione della 
festa, forte del successo che l’ha 
fatta crescere di anno in anno, 
avrà il  proprio Mercatino, gli   
Stand gastronomici con tigelle, 
crescentine, birra, bibite e cock-
tail, la musica anni 70/80 con 
GABRIELLI & con SIMONE DJ, 
strappato per l’occasione alle 
consolle dei locali di Amsterdam 
e Berlino.  
Si inizia già alle ore 16.00 con le 
attività rivolte ai più piccoli,  
giochi organizzati e un animato-
re, alle ore 18.30 e alle ore 21.30 
Spettacolo del Giocoliere, duran-
te tutta la serata sorprese e ani-
mazioni per le vie del borgo… E’ 
richiesto e consigliato un abbi-
gliamento a tema per i visitatori: 
ben vengano cappellacci in testa 
per i signori stregoni e scope 
volanti per le signore. Navetta 
gratuita da Madonna dei Fornelli 
a Zaccanesca e dal Mulino della 
Valle a Zaccanesca.  
Info: 339.1068385. 

Streghe, stregoni , magie e cartomanti domenica 17 agosto 

A Zaccanesca una notte molto ...magica 

Assieme alla festa del patro-
no San Giovanni (24 giugno) 
e della Madonna dell’Abetaia 
(prima domenica di settem-
bre) è la festa religiosa più 
sentita dai Pianesi. Ecco il 
programma. 
venerdi' 8 agosto  
ore 21,00 Serata danzante: 
con l’orchestra (a grande 
richiesta)LA GAZZETTA DEL 
LISCIO 
a seguire H2NO FEST 
sabato 9 agosto 
Ore 21,00 Serata danzante: con 
l’orchestra CRISTINA BENINI 
a seguire H2NO FEST 
domenica 10 agosto 

sarebbe stato bello se i muri di 
contenimento fossero stati rivestiti 
con sasso a vista, anziché essere 
in cemento a vista, che mal s’into-
na con l’architettura del paese. 

Nella foto del 3 agosto, si vede il nuovo assetto della piazza  

La chiesa arcipretale di S.Giovanni Battista a Pian del Voglio 



 

 

festazione estiva, 
una specie di saluto 
all’estate, e un modo 
per prepararsi ad 
accogliere l’inverno, 
che a volte si prean-
nuncia già alla fine 
di settembre. 
Per questo è tradizio-
ne trovare stand di 
aziende che costrui-
scono e vendono ca-
minetti, caldaie, e 
negli ultimi anni an-
che sistemi innovati-
vi di riscaldamento, 
comprese centrali 

fotovoltaiche domestiche a pan-
nelli solari. 
Quindi una visita a Montagna 
in Fiera è anche l’occasione per 
tenersi aggiornati, parlare con 
operatori esperti per scoprire le 
ultime novità e tecnologie per la 
casa. 
Tra le varie iniziative inserite 
nella 4 giorni di fiera, anche 
quest’anno ci saranno quelle 
organizzate dalla Delegazione 
ACI Automobile Club di Casti-
glione. Per sensibilizzare i giova-
ni sulla sicurezza nella guida, 
saranno coinvolti il locale Co-
mando dei Carabinieri ed esper-
ti con consigli sulla guida sicu-
ra e responsabile. 

Ritorna, dal 28 al 31 
agosto, la manifesta-
zione più attesa, non 
solo a Castiglione dei 
Pepoli ma anche in 
tutta la montagna 
tosco emiliana.: Mon-
tagna in Fiera. 
Giunta alla sua 26° 
edizione, ospiterà cir-
ca 150 espositori, am-
bulanti ed hobbisti 
compresi, provenienti 
anche da fuori regio-
ne, che ogni anno tor-
nano per presentare 
alle migliaia di visita-
tori le novità e curiosità legate ai 
prodotti per la casa e per la per-
sona.  
Molto spazio è dedicato agli arti-
coli e utensili per l'edilizia ed il 
giardinaggio, ai prodotti tipici e 
ai sistemi di riscaldamento. 
“Accanto alla parte del mercato - 
informa Arianna Tortelli, respon-
sabile locale Ascom che raccoglie 
molte attività castiglionesi - an-

che quest’anno ci saranno intrat-
tenimenti per i più piccini, spetta-
coli ed intrattenimenti itineranti, 
oltre ai vari punti ristoro sparsi 
un po’ ovunque. Per la sera con-
clusiva di domenica 31 agosto 
sono confermati i fuochi d’artifi-
cio, sparati come sempre sul cielo 

La sua storia prende origine dalla Fiera del Bestiame, che si teneva fin dall’800 a fine agosto 

Ritorna Montagna in Fiera, uno degli appuntamenti 
più amati da pubblico e commercianti 
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Castiglione 
dei Pepoli 
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del paese dalla zona della pisci-
na. Pochi sanno che, anticamen-
te, quella che oggi si chiama Mon-
tagna in Fiera era la Fiera del 
Bestiame, l’occasione per alleva-
tori, ma anche per le famiglie che 
avevano qualche mucca, un 
maiale o dei conigli, di comprare 
e vendere sia bestie che tutto ciò 
che serviva per nutrirle e curar-
le”. 
“La novità di quest’anno è che 
offriremo ai visitatori tre antiche 
ricette, fornite da tre famiglie del 
paese: La Torta Grassa, il Pan di 
Pasqua e la Torta Secca, due sa-
late e una dolce”. 
La Fiera rappresenta ogni anno 
anche l’ultima importante mani-

La richiesta della minoranza di Ca-
stigliane 2000 di creare le commis-
sioni consiliari ha incontrato la 
disponibilità della giunta. “Per ora 
ne abbiamo previste due”, informa 
Daniela Aureli, vicesindaco, “quella 
sul bilancio e quella sul PSC, o pia-
no regolatore che dir si voglia. Ma 
restiamo disponibili a parlare con la 
minoranza per farne altre”. 
Ad esempio sui lavori pubblici, co-
me ci aveva detto Rita Marchioni, 
capogruppo della minoranza in 
consiglio, in una intervista sul nu-
mero scorso. 
Intanto prosegue l’impegno della 
giunta nella pulizia di fossi e stra-
de. Il più attivo è Tommaso Tarabu-
si, assessore alle attività produttive, 
che anche sabato 2 agosto era per-
sonalmente impegnato a Lagaro 
con scope e ramazze. In paese si 
respira grande soddisfazione per 
l’ultima edizione di Crime City Co-
mics, la rassegna annuale sul fu-
metto organizzata da Officina 15 
che dal 25 al 27 luglio ha fatto il 
tutto esaurito in alberghi e risto-
ranti. Ci sono stati arrivi da ogni 
parte d’Italia ed il successo è stato 
dovuto anche al salto di qualità del 
calendario, ricchissimo di incontri, 
convegni ed eventi collaterali. Di 
questo passo Castiglione riuscirà a 
ritagliarsi uno spazio prestigioso a 
livello nazionale. 

 

Al momento ne sono previste due 

Commissioni  

consiliari, si faranno 
Tutte le decisioni a settembre 

Uno stand di formaggi a Montagna in Fiera , edizione 2013 
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Era bello, anzi erano belli: erano 
due gemelli ed io riuscivo a distin-
guerli solo dalla cicatrice sul naso 
che P. si procurò in Polinesia e for-
se gli conferiva un fascino maggio-
re. 
Dovevamo partire in quattro ma 
all’ultimo minuto rimanemmo in 
tre, causa litigio fra fidanzati. Che 
si rivelò rottura definitiva. Lei sape-
va che lui combinava guai di ogni 
tipo e con tono da madre a madre 
mi disse: ”Bada a lui , mi racco-
mando.” Non fu cosa facile. Appena 
arrivati a Tahiti, la ghirlanda di fiori 
al collo non provocò danni, ma il 
raptus di gioia di atterrare in un 
lembo di sabbia in mezzo al mare 
dell’atollo di Manihi fu fatale: si 
tuffò nel turchese,  smusando sui 
coralli. Quando emerse, sembrava 
un clown di Bernard Buffet. Evi-
dentemente in acqua non sentiva il 
dolore, ma c’erano squali dapper-
tutto, anche vicino a riva.  
“Sali in barca, vieni per cortesia …” 
ed in tutta 
l’isola non 
si trovava-
no abba-
s t a n z a 
limes , da 
spremergli 
sul naso 
per cerca-
re di evi-
tare che la 
ferita si 
infettasse: 
il corallo vive nella ferita, ed infatti 
in Italia poi dovettero operarlo. Im-
perterrito, conscio della sua bellez-
za e del pathos della sua ferita, si 
buttò alla prima conquista: la figlia 
di un Procuratore Generale che era 
in vacanza col futuro marito. Eroi-
camente, sfidando pescecani che 
potevano anche essere richiamati 
dall’odore del sangue che gli colava 
dal naso, s’immerse in profondità e 
prese una perla per donarla galan-
temente alla futura signora B.. Però 
la sera stessa gli fu restituita con 
poca cortesia da chi non gradiva 
simili attenzioni verso la sua amata.  
Poi la sua ansia di sfide ricominciò 
in un villaggio di soli nativi brutal-
mente assolato, con poche palme e 
capanne da cui emanava un forte 
odore di pesce. Dato che si dice che 
gli squali nutrice non attaccano, 
questa teoria era da perfezionare: 
anche all’odore del sangue ? E si 
buttò a sguazzare in una vasca 
piena di lunghe nutrici con i loro 
piccoletti, con un’ ansiosa simil 
madre( io) che osservava dal bordo 
impotente, mentre gli altri guarda-
vano curiosi e forse crudeli, pronti a 
fotografare immagini cruente. Ma P. 
affascinò anche le “nutrici” ed uscì 
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una voce da travesto: “ Fuck you!”. 
Per rifarsi a Disneyland nel buio 
de “I pirati dei Caraibi” concupì 
l’accompagnatrice.  
I miei amori invece furono mante, 
cavallucci marini, pesci angelo, 
pesci pappagallo, meno confidenza 
ho dato a pescecani, grandi o pic-
coli che fossero e comunque pas-
savo ore a guardare con la ma-
schera il passeggio di ogni tipo di 
creatura marina e ad ascoltare il 
loro dialogo muto. Fantastico era 
accoccolarsi sulla sabbia al tra-
monto accanto ai Polinesiani che 
cantavano, come loro abitudine 
sulle spiagge, perché erano un 
popolo sereno, che trasmetteva al 
cuore gioia. Il mio primo ex marito 
invece si allenava con fin troppa 
costanza, prendendo lezioni di 
eroticissimi balli polinesiani, che 
gli insegnavano stupende ballerine 
con ghirlande di fiori come corone 
sui lunghi capelli neri, che copri-
vano in parte i seni, racchiusi in 

dalla vasca, semplicemente …male 
odorante. Per fortuna partimmo per 
Bora Bora, ma lì, stando fermo per 
ore al sole ad abbronzarsi in modo 
inverosimile, trovò una creaturina 
figlia di miliardari argentini, che lo 
chiamava: ”Mentiroso!”.  

Mi risulta che 
poi abbia pas-
sato un ottimo 
inverno a Bue-
nos Aires e 
dintorni. Arri-
vammo a Moo-
rea in contem-
poranea con un 
notaio di Asti e 
sua moglie, che 
in teoria avreb-
be dovuto fer-

marsi solo per una giornata. Lei 
aveva capelli neri ed occhi verdi, 
faceva la modella ed era furba. 
Convinse il marito a tornare a Tahi-
ti a prendere le loro valigie, per fare 
un soggiorno più lungo con ”noi, 
così simpatici”. A lei per quella not-
te sarebbe bastato un pareo ed uno 
spazzolino da denti ed infatti per 
cena venne al nostro tavolo, dato 
che eravamo solo tre. Poi restammo 
noi due e lei sparì con… Disgrazia-
tamente io svenni, suppongo per 
un calo di pressione, cosa che mi 
capitava all’epoca, così il mio ex 
primo marito fu costretto a chiama-
re aiuto cercando l’ unico medico in 
loco, che era in tutt’altri pensieri 
affaccendato. 
Poi passammo, in cinque, altre 
notti su un veliero ormeggiato vici-
no a riva che fungeva da night. Non 
ho rimorsi, per quella notte d’amore 
interrotto, dato che recuperarono  il 
tempo perduto dopo il rientro in 
Italia. Non sempre gli andò fatta 
bene: nell’ immenso aeroporto di 
Los Angeles, vide passare in una 
scia di profumo una creatura, corse 
verso un fioraio e sempre correndo, 
ansimante porse una rosa rossa 
alla divina. Si sentì rispondere da 

 Questo mese con Dinny andiamo nella Polinesia francese... 

Polinesia, nos amours  
Bora Bora, Tahiti, Rangiroa, Moorea… Luoghi di sogno, esplorati tra i 
primi da James Cook nel 1768, sono in mezzo all’oceano Pacifico, a 
metà strada tra Australia e California. Dinny racconta di due viaggi 

nelle isole della Polinesia francese, uno del 1979 e l’altro del 1994...  

La pagina dei Lettori 

mezze noci di cocco, e scuotendo 
sensualmente fianchi ai quali si 
appoggiavano inguinali gonnelline 
di paglia ondeggianti al ritmo di 
musica ed al silenzio del vento.  Ci 
sono tornata 15 anni dopo nel 199-
4, la laguna di Bora Bora era anco-
ra favolosamente indescrivibile, ma 
attorno c’erano tanti alberghi, e 
troppe cose erano cambiate: il turi-
smo alla moda aveva corrotto quel 
mondo di autentica pace, immerso 
nella bellezza.  I collegamenti fra 
un’isola e l’altra avvenivano ancora 
con piccoli aerei da turismo e dall’-
alto si potevano vedere panorami 
mozzafiato, ma solo dall’alto. Del 
resto tutto cambia, anch’ io avevo 
cambiato compagno, che rosso e di 

carnagione bianco-lattea se ne stava 
chiuso nel bungalow a guardare i 
pesci attraverso il pavimento in ve-
tro. Più colto di altri volle vedere la 
villa-Museo di Gauguin ed i Tiki a 
Huahinè, che io stessa non avevo 
visitato nel primo giro. Essendo ac-
comodante, accettò di vedere in una 
luce accecante  Tetiaroa, l’ isola di 
Marlon Brando, ancora abbastanza 
selvaggia, e di fare la “cordata” nel 
pass di Rangiroa, per vedere gli 
squali, che passavano sotto, contro 
corrente. Colei che non venne con 
noi nel 1979  e non è mai stata in 
Polinesia vuole sapere ora, dopo 35 
anni, come fu quel viaggio, forse per 
andarci adesso o per sapere cosa 
combinò l’uomo che non fu della sua 
vita. Ma ditemi voi: “Cosa devo rac-
contare  alla mia amica che per caso, 
anni dopo, ha visto da lontano e di 
sfuggita solo una cicatrice su un na-
so? Posso dirle Polinesia, Paradiso 

dell’Amore …e degli Amori?”    
   Dinny 

L’atollo di Rangiroa. Al centro, la celeberrima Laguna Blu 

In questa foto del 1979, bungalow affacciati sulla laguna 
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