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Dopo aver lasciato l'Anpi, perché 
contrario alla scelta di sostenere le 
ragioni del “no” al referendum costi-
tuzionale, Renato Tattini si è fatto 
promotore di un comitato 

Una svista del quotidiano cittadino annuncia un completamento purtroppo ancora lontano da venire 

La Lungosavena non è completa 
 

Sette Sindaci inaugurano un tratto di 700 metri ed il titolista dimentica che mancano altri 2.500 metri 
di Giancarlo Fabbri 

Una papera capita a tutti, 
ma quella fatta dal Carlino 
lo scorso 13 luglio non 

poteva passare inosserva-
ta. Se infatti l’11 luglio il 
quotidiano di Bologna, nel-
le pagine della provincia, 
titolava un po’ affrettata-
mente  “Finalmente inau-
guriamo la Lungosavena”, 

correggendo il messaggio 
sbagliato del titolo col sot-
totitolo “Terminato il tratto 
di Granarolo” per far capire 
che si trattava di un setto-
re di tale arteria, appena 
due giorni dopo, il 13 luglio, ecco 

gna, dalla rotatoria Giovan-
ni Bentivoglio a quella di 
via dell’Industria, che dovrà 

superare (sotto o sopra è da 
decidere) la via Mattei (o 
San Vitale) proprio accanto 
alla sede del “Carlino” e la 
ferrovia Fer (ex Veneta) Bo-
logna-Portomaggiore. Tratto 
di cui esiste solo un proget-

to preliminare, studio di 
fattibilità, per preventivarne 
i possibili costi, che nell’ac-
cordo di programma del 25 
maggio 2000 erano stati 
stimati nell’ordine dei 40 

miliardi di lire. Con la precisazio-

ne, testuale dalla convenzione, che 
“in considerazione della valenza 
regionale della Lungosavena, riaf-
fermata nell’intesa istituzionale di 
programma citata in premessa 
(siglata nel 1997 ndr) gli Enti fir-

matari (…) ritengono pertinente e 
necessario un coinvolgimento fi-
nanziario diretto della Regione 
Emilia-Romagna per il reperimento 
delle risorse”. 
Costi che nel 2007, su stima del 
settore mobilità urbana del Comu-

ne di Bologna, erano 
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Monterenzio 
 

Idice, via alla  
rigenerazione  
ambientale 

    
A pag. 9 

San Lazzaro 
 

Una Fabbrica per  
coinvolgere i cittadini  

sui progetti che  
li riguardano  

  
Intervista a Claudia D’Eramo a pag. 15 

Riforme costituzionali 

Loiano, lascia  
l’Anpi e fonda un 
comitato per il Sì 

 

di Sarah Buono 

che al titolista scappa di scrivere 

“La Lungosavena ora è completa”. 
Tra l’altro il titolista perde l’occa-
sione di fare un titolo ben più 
ghiotto, visto che la vera notizia 
poteva tranquillamente essere “7 
Sindaci inaugurano 700 metri di 

strada”. Che la Lungosavena sia 
ora completa dunque non è affatto 
vero, dato che per completarla c’è 
da finanziare, progettare, realizza-
re, collaudare e aprire al traffico il 
terzo lotto. Un terzo lotto che corri-
sponde a un tratto stradale di cir-

ca 2.500 metri in territorio di Bolo-

Monghidoro 
Intervista a 

Barbara Panzacchi: 
“I miei primi due 
mesi da sindaco” 

 
A pag. 5 

vai  a pag. 7 

vai a pag. 3 

Renato Tattini 

Foto e titolo del Carlino del 13 luglio 
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Sarà progettata e realizzata dalla Città Metropolitana 

Ecco la Ciclovia del Sole, 300 
Km da Verona a Firenze 

S i  c h i a m a 
“Ciclovia del 
sole” ed è la 
nuova pista 
ciclabile da 300 
c h i l o m e -
tri che colleghe-
rà Verona e 
Firenze attraver-
sando una ven-
tina di Comuni 
d e l l ’ E m i l i a -
Roma-gna, tra 
Bologna e Mode-
na, dal Po all’-
Appennino. La Regione Emilia-
Romagna è la capofila del progetto 
che porterà alla realizzazione del 
percorso, uno dei 4 che costituiran-
no la prima rete nazionale delle ci-
clovie turistiche facenti parte dei 
circuiti “Bicitalia” ed “Eurovelo”. 
I protocolli d’intesa che danno il via 
alla progettazione del nuovo sistema 
italiano dei tratti dedicati alle bici-
clette sono stati firmati a Roma dai 
ministri delle Infrastrutture e dei 
trasporti, Graziano Delrio, e dei Beni 
culturali, Dario Franceschini, e dai 
rappresentanti delle 8 Regioni coin-
volte.  
L'Emilia-Romagna sarà attraversata 
anche da un tratto della “Ciclovia 
Ven-To” che collegherà Venezia e 
Torino e integrerà la ciclovia regio-
nale “Destra Po”. Capofila di questo 
progetto è la Lombardia. Gli altri due 
percorsi finanziati sono il “Grande 
raccordo anulare delle biciclette” a 
Roma e la “Ciclovia dell’acquedotto 
pugliese”. 
“Finalmente viene riconosciuto il ruolo 
delle ciclovie regionali all’interno del-
la rete nazionale”, sottolinea l’asses-
sore regionale alle Infrastruttu-
re, Raffaele Donini. “Abbiamo la pos-
sibilità di rilanciare un turismo soste-
nibile e salutare, attento ai luoghi a 
torto considerati minori”. 
Lo stanziamento complessivo per 

stati aggiornati attorno 
ai 21 milioni di euro. A seguito dello 
studio di fattibilità, finanziato dall’al-
lora Provincia e pubblicato il 15 giu-
gno 2010, i costi stimati erano di 
quasi 12 milioni di euro, con viadotto 
e da un minimo di quasi 26 milioni 
(soluzione A/bis) a un massimo di 
quasi 41 milioni di euro (soluzione D) 
in galleria. Soldi che ora sarebbero 
garantiti ma soltanto se sarà appro-
vato e avviato il progetto del Passante 
di Mezzo di allargamento in sede di 
Tangenziale e Autostrada A14. Come 
ha ribadito l’assessore regionale Raf-
faele Donini i risparmi ottenuti con 
l’allargamento in sede, invece di fare 
una nuova autostrada attorno a Bolo-
gna, saranno utilizzati per completare 
e realizzare la viabilità attesa da de-
cenni: terzo lotto della Lungosavena, 
Nodo di Rastignano, Complanare, 
eccetera, eccetera. 
Molti poi dimenticano che per com-
pletare realmente la Lungosavena 
deve ancora essere sciolto il Nodo di 
Rastignano, con un secondo lotto – il 

tutte le piste è di 91 milioni di euro 
per il triennio 2016-2018. Oltre alla 
quota parte che deve essere definita 
nei prossimi mesi, l’Emilia-
Romagna avrà un ulteriore finanzia-
mento di 5 milioni di euro per la 
riqualificazione dell’ex linea ferro-
viaria Bologna-Verona, che divente-
rà un percorso ciclabile lungo circa 
33 chilometri.  Per quanto riguarda 
la “Ciclovia 
del sole”, la 
Regione Emi-
lia-Romagna 
ha firmato 
un protocollo 
d’intesa con 
la Provincia 
di Modena e 
con la Città 
metropolita-
na di Bolo-
gna, che avrà 
il compito di 
soggetto at-
tuatore delle 
fasi di pro-
gettazione e 
realizzazione 
d e l l ’ i n t e r o 
t r a c c i a t o 
nelle 4 Re-
gioni coinvol-
te. 
 

primo è in corso di esecuzione da via 
Corelli a via Madre Teresa di Calcut-
ta – del costo stimato di una quaran-
tina di milioni di euro. 
In questi tempi di molte parole e 
pochi fatti l’aver completato il quarto 
lotto della Lungosavena è una buona 
notizia.  
Si trattava di un tratto di 700 metri, 
da via Bargello a via del Frullo, che 
per un motivo o l’altro non si riusci-
va a fare rendendo monca un’opera 
stradale che ora congiunge la rotato-
ria di via dell’Industria, tra le aree 
produttive Ca’ dell’Orbo e Roveri, 
alla San Donato e alla Trasversale di 
Pianura. 
In ogni caso stupisce che nessuno, 
media, amministratori e tecnici, 
abbia sentito il bisogno di precisare 
che la Lungosavena è ben lungi dall’-
essere finita. E soprattutto, dispiace 
che chi ha scritto che “la Lungosave-
na è stata finalmente completata” 
non conosce molto bene il territorio 
bolognese o, quanto meno, la sua 
viabilità. 

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 

La Lungosavena non è completa 
Il titolista del Carlino dimentica che mancano altri 2.500 metri 
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La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

a fine luglio è uscito 
il 27simo episodio e 
proprio come per le 
serie televisive i fan 
sono già in ansia per 
la prossima uscita: 
oltre 13.000 le visite 
mensili di appassio-
nati al noir monghi-
dorese. Tra un capi-
tolo e l'altro Berti fa 
terapia musicale 
nella case di riposo e 
negli istituti di cura 
e collabora con i 
“Suonatori della 

Valle del Savena”. Ma il suo vero 
lavoro rimane quello di “cantastorie”: 
instancabile lo si trova nelle piazze 
del paese dove si anima come un 
vero one man band. In passato ha 

suonato con il fisarmonicista Giulia-
no Piazza, figlio del celebre Piazza 
Marino, il poeta contadino caro an-
che a Francesco Guccini. Canzoni da 
ballare, folk e gli evergreen dell'Ap-
pennino bolognese come la “Polca dei 
Mercati”, o brani originali come 
“Fantasmi in Galleria”, dedicato ai 
morti sull’Italicus del 4 agosto 1974, 
che vinse il primo premio del concor-
so nazionale “Giovanna Daffini” per 
testi inediti da cantastorie: “Un inte-
ressante esempio - secondo la moti-
vazione - di narrazione tradizionale 
perfettamente inserito nel terzo mil-
lennio con motivi e temi che presup-
pongono ricerca sul campo e impegno 
politico senza compromessi”. 

60 giorni da Sindaca, la 
prima di Monghidoro. 
Giorni non facili per Bar-
bara Panzacchi alle prese 
con la crisi senza fine 
della Stampi Group e dei 
suoi 104 dipendenti. “E' 
un disastro, tanti buoni 
propositi ma poi... Il 7 
ottobre è stata fissata dal 
Tribunale di Bologna l'u-
dienza sull'istanza di falli-
mento dell'azienda, spero 
che venga tracciata una strada solida 
almeno in quell'occasione. I lavoratori 
sono in presidio fisso all'azienda da 
oltre 130 giorni ormai”.  

I primi due consigli comunali sono 
stati sopratutto all'insegna delle 
pratiche burocratiche e dell'organiz-
zazione del mese di agosto: “Un pe-
riodo veramente impegnativo e bello 
per il paese, in programma ci sono 
decine di feste e iniziative e stiamo 
tutti convergendo con le nostre forze 
per far sì che sia una bella occasione 
per i residenti e i turisti. Ci tengo per-
sonalmente, per questo ho tenuto la 
delega alla Cultura”.  
Tra le camminate serali, i revival 
gastronomici e i classici mercatini 
del venerdì, gli appuntamenti di 
osservazione astronomica, le sagre di 
frazioni (a Ca' del Costa e a Fradu-
sto) Monghidoro ad agosto dà il mas-
simo. Tra i vari atti siglati c'è stata 
anche l'approvazione dell'assesta-
mento del bilancio comunale e della 
salvaguardia degli equilibri economi-
co finanziari, un'operazione che per 
legge deve necessariamente essere 
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deliberata entro il 31 
luglio di ogni anno 
ma, come specifica 
la Sindaca Panzac-
chi “riguardava il 
bilancio, già appro-
vato ad aprile, dalla 
precedente giunta 
guidata da Ferretti, 
dovevamo rispettare 
i tempi ma di fatto 
non potevamo fare 
altro considerando 

che io e la mia Giunta ci siamo inse-
diati a giugno ed è un assestamento. 
L'unica sezione che abbiamo modifica-
to è stata quella strategica in cui ab-
biamo inserito un riferimento al nostro 
programma elettorale”.  
Un'approvazione quindi tecnica che 
però ha mandato su tutte le furie 
l'opposizione dei Democratici di Mon-
ghidoro che, in un comunicato pub-
blicato su Facebook dal titolo “se il 
buongiorno si vede dal mattino...”, 
hanno sottolineato come invece 
“dalla maggioranza non sia ancora 
arrivato alcun segnale di dialogo né di 
coinvolgimento verso i rappresentanti 
dell'opposizione, abbiamo dovuto vo-
tare l'assestamento senza che la com-
missione Bilancio fosse stata convoca-
ta e che l'assessore competente ci 
avesse fornito i giusti chiarimenti”. 
Accuse che la prima cittadina ignora-
va e che rispedisce prontamente al 
mittente: “Non credo che scrivere su 
Facebook serva a qualcosa, sia io che 
i miei assessori siamo sempre a di-
sposizione, così come gli uffici tecnici 
della ragioneria”.  

Un musicista, cantante, 
scrittore e performer 
abita da anni a Monghi-
doro: no, non è Gianni 
Morandi ma Federico 
Berti. Nato da una fami-
glia di artisti, il nonno 
costruiva le scenografie 
per Luchino Visconti e 
Franco Zeffirelli mentre 
il padre era un noto 
cantante folk degli anni 
Sessanta, nel 2001 Ber-
ti si trasferisce definiti-
vamente a Monghidoro 
dove collabora attiva-
mente con l'associazione “E bene 
venga maggio” per la conservazione e 
la diffusione della cultura montana-
ra. Non bastasse, la passione per 
questi luoghi lo ha spinto persino a 
scrivere un romanzo a puntate, un 
noir, ambientato proprio a Monghi-
doro “Il boia dell'Alpe”: tra immagi-
nazione e realtà un'avventura moz-
zafiato che si snoda tra traffici di 
reliquie e un ladro di polli. Scenario 
del romanzo è la terribile nevicata 
del 2015 che ha lasciato al buio, e al 
freddo, gran parte dell’Appennino 
per lunghi giorni interminabili. L'ide-
a è nata da un incontro con due 
amici: “E' nata come sfida quella di 
scrivere un giallo, ambientato in que-
sto paese di millenaria cultura: rive-
derci i luoghi del paese e magari an-
che l’eco di qualche sinistra leggenda 
locale”. Sul suo sito omonimo è pos-
sibile leggere i capitoli già pubblicati, 

Con un brano sull’Italicus è stato tra i vincitori del premio Daffini 

Federico Berti, ultimo cantastorie 
e custode della cultura popolare 

di Sarah Buono 

I primi due mesi di Barbara Panzacchi 
Tra stagione turistica e attesa per l’udienza di fallimento della Stampi 

 

di Sarah Buono 

Barbara Panzacchi 

Federico Berti 
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eccezione mondiale, l’unico paese in 
cui il Parlamento è composto da due 
camere eguali, che danno e tolgono la 
fiducia al governo, con gli stessi poteri 
e la stessa sostanziale composizio-
ne”. Per il neonato comitato “non si 
tratta solo di ridurre i costi degli ap-
parati politici (scopo peraltro lodevo-
le), quanto di accrescere la funzionali-
tà delle istituzioni, limitando i tempi 
lunghissimi della produzione legislati-
va del Parlamento Italiano e miglio-
rando la qualità delle leggi, evitando i 
ripetuti rimaneggiamenti della propo-
sta iniziale, spesso legati a compro-
messi più o meno confessabili”.  
La riforma, secondo Tattini e Monari, 
“contiene tutti gli accorgimenti neces-

negate per il doppio gioco e tu ne sei 
un esempio”. Secondo Bugni però 
Tattini sbaglia: “E' giusto cambiare la 
bicamerale ma bisogna farlo con i 
dovuti modi senza servirsi del palan-
chino che va a stravolgere le cose e 
toglie paletti di garanzia per la nostra 
democrazia”.  
Per il segretario, che sembra quasi 
voler fare una profezia, non c'è nes-
suna differenza tra il Pd e la vecchia 
Dc: “L'attuale proposta è identica a 
quella truffaldina che fu tentata dalla 
Democrazia Cristiana nel 1953 e che 
causò la caduta del leader De Gaspe-
ri”. Ma i fautori del No omettono di 
dire che la caduta di De Gasperi creò 
le premesse del governo Scelba... 

sari affinché le istituzioni di garanzia 
non siano espressione della sola mag-
gioranza di governo. Con il taglio dei 
parlamentari e la fissazione di un 
tetto alle indennità dei consiglieri re-
gionali si riducono costi non più giusti-
ficabili, restituendo credibilità alle 
istituzioni e potenziando gli istituti di 
iniziativa popolare”. 
Tattini, 76 anni, a Loiano è un'istitu-
zione: delegato del Pci ai tempi di 
Berlinguer, dirigente dello Spi-Cgil, 
autore di numerosi libri. In paese la 
sua è un'opinione che conta, con una 
storia che pesa. A sottolinearlo è 
anche la risposta di Ermenegildo 
Bugni, segretario provinciale dell'An-
pi: “Le persone leali e oneste sono 

hemingway Pagina 7 

Secondo il segretario Anpi, Ermenegildo Bugni, “l’attuale proposta è identica a quella che nel ‘53 causò la caduta di de Gasperi” 

Loiano, Renato Tattini lascia l’Anpi e fonda un comitato per il Sì 
di Sarah Buono 

per il “sì”. L'ex segreta-
rio del Pci di Loiano non ha perso 
tempo e insieme a Fabrizio Monari, 
coordinatore, hanno costituito un 
gruppo di cittadini che da qui a no-
vembre darà battaglia “al di fuori ed 
indipendentemente dalle posizioni dei 
partiti politici, per svolgere azioni di 
informazione sostenendo le ragioni 
del sì”.  
Per Tattini, tesserato fin dal primo 
momento all'Associazione nazionale 
dei partigiani ed ex membro del co-
mitato direttivo del circolo di Loiano 
non è stato facile dimettersi.  
Ma “le ragioni del sì sono molte e forti, 
con l’approvazione della riforma costi-
tuzionale l’Italia cessa di essere un’-

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.299 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

segue da pag. 1 
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Non capita tutti i giorni nel mondo 
della politica che si facciano i com-
plimenti ai propri avversari sopra-
tutto quando sono esponenti del 
Movimento Cinque Stelle. Pierdante 
Spadoni invece, sindaco di Monte-
renzio, non si è fatto “scrupoli” e in 
un post pubblico su Facebook ha 
ringraziato il gruppo pentastellato: 
“Il regolamento dei beni comuni del 
Comune comincia a portare i frutti 
sperati. Grazie al protocollo siglato in 
accordo con l'amministrazione, il 
Movimento 5 Stelle di Monteren-
zio ha cominciato la pulizia del 
percorso pedonale della Rocca, 
grazie per il bell'esempio di citta-
dinanza attiva!”. Per tutti i sa-
bati dal 24 luglio fino ad otto-
bre un gruppo di volontari si-
stemerà, a proprie spese, il 
percorso pedonale che va dalla 
località La Rocca fino a Osteria: 
la sentieristica, lo sfalcio e la 
rimozione della flora infestante 
per favorire la fruibilità del sentiero 
da parte dei pedoni. Il progetto è 
stato reso possibile grazie ad una 
delibera comunale concernente il 
“regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e Amministrazione per la 
cura e il rinnovamento dei Beni Co-
muni”. Un'iniziativa di partecipazio-
ne attiva che riporta il Movimento 
Cinque Stelle alle origini del partito 
di Beppe Grillo e a quell'idea di ser-
vizio dei cittadini per i cittadini. 
Tredici gli abitanti di Monterenzio, 
tutti attivisti pentastellati, segnatisi 
per l'avventura nella presentazione 
del progetto: “L'idea nasce dalla 
volontà di connotare il territorio non 
solo come risorsa ambientale ma 

Monterenzio 

Dopo che si sono impegnati nella pulizia del percorso pedonale 

Spadoni ringrazia i volontari M5S 
di Sarah Buono 

realizzato un percorso ciclopedonale 
lungo il fiume. “Il tragitto sarà verifi-
cato sul campo in funzione delle pian-
te da abbattere e delle minori lavora-
zioni. Durante l’esecuzione – se sa-
ranno individuate le necessarie risor-
se - potranno essere posati lungo le 
piste ciclopedonali condotti tecnologici 
interrati in corrugato con relativi poz-
zetti di diametro ipotizzabile in 125 
cm, utili a consentire il passaggio di 
cavi elettrici o la fibra ottica” si legge 
nel progetto.  
La possibilità di utilizzare come sen-
tieri ciclopedonali le piste di esbosco 
conferisce al torrente Idice anche 
una valenza ricreativa, accrescendo i 
benefici materiali ed immateriali 
derivanti da una corretta gestione 
del corso d’acqua. Intanto a settem-
bre si partirà con il taglio della vege-
tazione malata e pericolante pur 
mantenendo “elevati livelli di ombreg-
giamento grazie alle piante mature 
che non presentano problemi di stabi-
lità, limitano le specie infestanti e 
contengono il riscaldamento dell’ac-
qua”.  

anche come occasione di identificazio-
ne ed appartenenza ad una comunità 
che si occupa delle sue proprietà e dei 
suoi arredi urbani”. La manutenzione 
del verde, sabato dopo sabato, viene 
affiancata da un minuziosa pulizia e 
rimozione dei tanti rifiuti abbandona-
ti. E non solo: un lavoro di riparazio-
ne e di ridipintura delle staccionate e 
delle panchine, di rimozione e riasset-
to o sostituzione delle piastre di pavi-
mentazione che nel cammino trove-

ranno rotte oppure dissestate.  
All'insegna della piena collaborazione, 
il lavoro dei volontari procede seguen-
do le indicazioni dell'ufficio tecnico del 
Comune che vigilerà sulla corretta 
esecuzione delle opere previste. Il 
primo sabato, come racconta Tamara 
una delle partecipanti, “sono state 
tolte le piante infestanti che rovinava-
no le staccionate, abbiamo cominciato 
a pulire le panchine dai muschi e liche-
ni (che in seguito saranno trattate), 
abbiamo ripulito i lastroni della pavi-
mentazione dalle erbacce e abbiamo 
raccolto l’immondizia gettata lungo i 
margini del sentiero.”. Chiunque vo-
glia partecipare potrà iscriversi ai 
prossimi appuntamenti.  

L'Idice costituisce il vero 
elemento fondante del Co-
mune di Monterenzio. Negli 
anni infatti ha scandito 
non solo il suo sviluppo 
territoriale ma anche l’inte-
ra vita della comunità. Col 
passare del tempo però il 
fiume è diventato preda 
della vegetazione e le sue 
sponde hanno iniziato a 
cedere offuscando la bel-

lezza del luogo e del 
paesaggio circostante. 
Da settembre, dopo 
una ventina d'anni di propositi 
mai concretizzatisi, partirà la 
prima serie di lavori di rigenera-
zione ambientale lungo i 14 chi-
lometri del corso d'acqua: un 
progetto lungo e complesso che 
porterà alla creazione di un par-
co fluviale. Approvati dal Wwf e 
dalla cittadinanza a cui sono 
stati presentato nel corso di un 

incontro pubblico a metà luglio, i 
lavori si svilupperanno anche moni-
torando la “presunta risposta della 
fauna ittica e ornitica alle azioni di 
disturbo generate nella speranza che 
gli accorgimenti volti a minimizzare gli 
impatti possano lasciare inalterate le 
caratteristiche biogeniche dell’ambien-
te fluviale”. Tutto è già passato al 
vaglio dell'Autorità di Bacino e della 
Soprintendenza per i pareri. L’am-
biente ripariale del torrente Idice 
rappresenta un elemento qualificante 
per la comunità e un intervento di 
sistemazione delle sponde potrà offri-
re la possibilità di rendere i luoghi 
visitabili e facilmente fruibili per atti-
vità turistico ricreative: verrà infatti 
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Interessato dai lavori un tratto di 14 Km del fiume 

Idice, via alla rigenerazione ambientale 
di Sarah Buono 

Alcuni cittadini volontari penta stellati all’opera 

Un tratto dell’Idice 
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Pianoro 

In occasione della terza edizione 
della settimana regionale della 
protezione civile, iniziativa istituita 

dalla Regione nel 2013, lo scorso 
20 giugno a Pianoro, nel Museo di 
Arti e Mestieri “Lazzarini”, c’è stata 
la presentazione del nuovo Piano 
di protezione civile dell’Unione 
comunale “Valli Savena Idice” che 
comprende i comuni di Loiano, 

Monghidoro, Monterenzio e Ozza-
no. Incontri, istituiti per ricordare 
il sisma del 2012, organizzati per 
fare il punto sulla sicurezza della 
popolazione e del territorio e sulla 
prevenzione dei rischi di calamità 
legate a eventi naturali e non solo. 

I singoli comuni hanno conferito 
all’Unione la delega per la gestione 
associata della protezione civile, 
pur restando il sindaco di ogni 
comune l’autorità locale di pubbli-
ca sicurezza la cui funzione non è 

delegabile ad altri. 
In una sala eventi per lo più affol-
lata da addetti ai lavori – ammini-
stratori, tecnici, comandanti delle 
polizie municipali e rappresentanti 
del volontariato – e solo in minima 
parte da curiosi, l’incontro è stato 

aperto da Gabriele Minghetti, pre-
sidente dell’Unione e sindaco di 
Pianoro, e da Pierdante Spadoni 
sindaco di Monterenzio e assesso-
re alla protezione civile dell’Unio-
ne. Amministratori che hanno 
riferito della dovuta revisione del 

Piano dell’allora Unione Montana 
a seguito della costituzione dell’U-

nione comunale 
con l’ingresso del 
Comune di Ozza-

no che già aveva 
un piano di Pro-
tezione civile ma 
non coordinato 
nell’Unione. 
Il sistema locale 
associato è in 

una fase di attiva 
progettazione e a 
luglio è stato 
istituito il comi-
tato tecnico che 
raggrupperà tutti 
i referenti comu-

nali con il compi-
to di dare attua-
zione al Piano stesso. Un lavoro 
che comprende l’uniformità di si-
stemi e procedure, la rilevazione 
dei fabbisogni dei centri operativi 

comunali per accedere ai finanzia-
menti, i rapporti con il volontaria-
to, il programma di attività per la 
prevenzione, le esercitazioni e l’in-
formazione ai cittadini. 
Il primo impegno dell’Unione, han-
no spiegato gli amministratori, è 

stato quello di elaborare il Piano di 
protezione civile, come strumento 
indispensabile per fronteggiare le 
emergenze e per pianificare strate-
gie e interventi. Il primo Piano so-
vracomunale è stato adottato nel 
2013 e reso consultabile on line 

nella sezione dedicata del sito, 
prevedendo anche un sistema ap-

plicativo per l’estrapolazione dei 
dati necessari. 
A seguire l’intervento di Marco 
Iachetta, coordinatore della prote-

zione civile per l’Anci regionale 
(associazione dei comuni), che ha 
ritenuto «il lavorare assieme im-
portante per una composizione di 
forze dove nessuno può farcela da 
solo. Fondamentale il volontariato, 
il mettere nelle prime pagine dei 

siti dei comuni e dell’Unione i re-
capiti della protezione civile, un 
servizio di allertamento rapido 
utilizzando tutti gli strumenti a 
disposizione e l’evitare allarmismi 
e confusioni».  
Gli interventi dei relatori sono pro-

seguiti con la relazione di Stefano 
Pisauri, tecnico dell’Agenzia regio-

Il precedente Piano dell’ex Comunità Montana è stato adattato e integrato per comprendere  il territorio diOzzano 

L’Unione presenta il nuovo Piano di Protezione Civile 
 di Giancarlo Fabbri 
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nale per la sicurezza territo-
riale e la protezione civile, 
che ha illustrato le trasfor-

mazioni in atto nel sistema 
di coordinamento delle atti-
vità di protezione civile e di 
difesa del territorio incentra-
to per la maggior parte sui 
rischi idrogeologici e idrauli-
ci. La presentazione del Pia-

no si è conclusa con la rela-
zione di Andrea Fabbri, della 
Ambito srl di Cento 
(Ferrara), agenzia di servizi 
tecnici informatici che sulla 
base del Sistema informati-
vo territoriale (Sit) ha realiz-

zato il sistema informatico 
del Piano di protezione civile 

dell’Unione. Una piattaforma uti-
lizzabile solo da personale abilita-
to, integrata con tutte le più re-
centi mappature e normative, con 

la quale è possibile gestire il Piano 
di protezione civile (carta dei ri-
schi, elementi esposti, risorse, 
soggetti a rischio) dei comuni as-
sociati.  
Un sistema, oggi comprensivo del-
le mappature di Ozzano, già col-

laudato in modo concreto in occa-
sione delle operazioni di disinne-
sco e di brillamento della bomba 
da 500 libbre rinvenuta nel 2009 a 
Pianoro Vecchio. Quello della pro-
tezione civile è, comunque, un 
servizio indispensabile che, ovvia-

mente, si spera di doverlo utilizza-
re il meno possibile. 

Uno degli esperti incaricati dall’Unione per illustrare il Piano 



 

 

ni 12 a Pianoro, il giovedì non 
festivo dalle 9 alle 12. 
Ma “Non lasciamoci soli” non è 
l’unica iniziativa gratuita promos-
sa di recente da Auser e Spi-Cgil 
di Pianoro. Infatti hanno dato 
sostegno al progetto “Pro-Age”, 
avviato dall’Università di Bologna 
nell’ambito di un impegno comu-
ne rivolto a favorire un invecchia-
mento attivo, rivolgendo ai propri 
iscritti, e non solo, l’invito alla 
partecipazione.  
A differenza dello studio europeo 

“Mark-Age” alla ricerca dei geni mar-
catori della longevità, effettuato nel 
2010 dall’equipe del professor Clau-
dio Franceschi sulla popolazione 
anziana pianorese già nel 2010, il 
progetto “Pro-Age” vuole studiare 
persone tra i 65 e i 79 anni di età che 
camminino poco, facciano una vita 
molto sedentaria o abbiano di fre-
quente un senso di spossatezza pur 
non avendo compiuto sforzi. Le per-
sone che intendano sottoporsi agli 
esami della dottoressa Miriam Capri 
referente del progetto: densità ossea, 
quantità e distribuzione del muscolo 
e del grasso, qualità dell’alimentazio-
ne abituale, possono telefonare ai 
numeri: 051.2094772; 051.2095820; 
338-7295897.       Giancarlo Fabbri 

avviato l’iniziativa gratuita “Non la-
sciamoci soli”, promossa assieme al 
centro sociale “1° Maggio” e al Co-
mune di Pianoro per contrastare la 
solitudine degli anziani coinvolgen-
doli nella vita di comunità e in nuove 
attività ricreative. 
Il progetto, che non sarà limitato al 
periodo estivo ma proseguirà tutto 
l’anno, prevede varie attività: dall’ac-
compagnamento alle iniziative cultu-
rali e ludiche del territorio, alla con-
segna a domicilio di libri della biblio-
teca comunale, alle attività di ascolto 
e compagnia con volontari Auser. Per 
richiedere i servizi di accompagna-
mento, o di contrasto alla solitudine 
telefonare allo 051.777234, o recarsi 
di persona allo Spi-Cgil, in via Grilli-

Quando arriva l’estate per le stra-
de c’è meno traffico perché molti 
nonni e nipotini sono già in va-
canza nella seconda casa al mare, 
ai monti o nel paese di origine, 
poi raggiunti ogni fine settimana 
dai genitori non ancora in ferie. 
Col sabato, la domenica e il mese 
di agosto che vede città, cittadine 
e borgate semideserte. Molti in-
fatti non vedono l’ora che arrivi 
l’estate per scappare dall’afa di 
città o per staccare la spina dai 
ritmi alienanti della fabbrica o 
dell’ufficio. Ma l’estate per gli anziani 
che restano in città, soprattutto per 
chi vive solo, è spesso sinonimo di 
emarginazione e solitudine. Con 
anche la difficoltà di trovare un ne-
gozio aperto dove acquistare un litro 
di latte e un pezzo di pane, un bar 
dove fare colazione e, soprattutto, 
trovare un po’ di compagnia. Per loro 
c’è il deserto. Un isolamento che per 
tanti, per anzianità, acciacchi o han-
dicap, prosegue tutto l’anno. 
E’ anche per questo che a Pianoro la 
locale sezione dell’associazione di 
volontariato sociale Auser, coordina-
ta da Gianni Conti, e quella della 
lega pianorese del sindacato pensio-
nati Spi-Cgil, con segretario Erio 
Frison, nel giugno scorso hanno 

centomila soldati americani con un’-
enorme massa di materiali militari e 
non solo. Prima e anche dopo la libe-
razione migliaia di famiglie si sono 
sfamate con pacchetti di “Razioni K”, 
lattine di caffè, latte in polvere e ver-
dure liofilizzate abbandonati. Tante 
si sono scaldate con le coperte ame-
ricane, trasformate anche in cappot-
ti, o con la legna delle cassette di 
munizioni. Il museo non è un omag-
gio alla guerra ma alle storie di uomi-
ni, donne e ragazzi che purtroppo, 
loro malgrado, le vissero. 

coi loro figli 
e nipoti, che 
tuttora tor-
nano in 
questo luo-
ghi. 
Tra le valli 
del Savena 
e dello Zena 
durante la 
guerra vi 
erano stan-
ziati, tra 

prima linea, rincalzi e retrovie, oltre 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 12 

Livergnano, il museo bellico custodito da antiche rocce  
di Giancarlo Fabbri 

mente aperto nei 
festivi, ma è bene 
contattare prima i 
suoi proprietari, 
Umberto Magnani 
e Patrizia Piana, 
ai numeri 05-
1.778834 o 38-
0.5074820. La 
costituzione della 
raccolta è andata 
avanti anche gra-
zie al rapporto 
consolidatosi coi reduci di guerra e 

Livergnano è un piccolo antico borgo, 
a metà strada tra Pianoro e Loiano, 
attraversato dalla provinciale 65 
“della Futa” con particolarità che lo 
rendono unico. A partire da alcune 
sue case parzialmente rupestri: fac-
ciate in muratura a colori vivaci con, 
però, gli ambienti scavati nella roccia 
arenaria del contrafforte pliocenico. 
In via Chiesa 4, in una di queste 
grotte artificiali dove vissero molte 
generazioni di persone, dall’autunno 
del 1944 alla primavera dell’anno 
successivo trovarono riparo dai bom-
bardamenti, a turno, i pochi residen-
ti rimasti, militari germanici che fino 
al 14 ottobre 1944 nascosero un 
carro armato Panzer V Panther e 
infine gli americani fino all’aprile 
1945. 
Qui a Livergnano nell’ottobre del 
1944 fallì l’offensiva della V armata 
alleata verso la conquista di Bologna 
con gli angloamericani che si ferma-
rono per sei mesi sulla Linea Gotica; 
Winter Line per gli americani. Con i 
soldati Usa che chiamavano Liver-
gnano, per loro impronunciabile, 
“fegato-e-cipolla” ossia, in inglese, 
“Liver’ n’onions”. L’attestarsi per 
tanto tempo di vari eserciti nel terri-
torio pianorese ovviamente lasciò nel 
territorio tanti residuati bellici e non 
solo. Nel 2011 furono rinvenuti i 
corpi di due soldati tedeschi. 
Ebbene la caverna che fu il rifugio di 
un Panzer germanico tornò, per qual-
che decennio, a essere l’officina di un 
fabbro, mentre oggi ospita il museo 
“The Winter Line”, creato dai residen-
ti Umberto Magnani e Salvatore Lic-
ciardone, che qui hanno radunato gli 
oggetti militari lasciati da chi com-
battè nel borgo e nelle sue vicinanze. 
I fondatori e i soci dell’associazione 
“Amici di Livergnano” hanno trovato 
davvero di tutto: dai documenti agli 
elmetti, dalle decorazioni alle appa-
recchiature radiotrasmittenti e telefo-
niche, dalle attrezzature da campo 
agli oggetti per l’igiene personale. 
Il museo “The Winter Line” è general-

Pianoro 

Da giugno l’iniziativa “Non lasciamoci soli” dell’Auser. Ma anche l’Università aiuta gli anziani con un progetto 

Pianoro, una città che rispetta i più anziani 

 

Animatori Auser di Pianoro 

Umberto Magnani tra alcuni reperti del suo museo 



 

 

Assessore Benedetta 
Simon, che scuola 
devono aspettarsi a 
settembre le fami-
glie e i ragazzi? 
Una scuola attenta e 
vicina che metta in 
relazione il territorio 
con i progetti educati-
vi. Per noi la miglior 
scuola è aperta, e 
condivisa, con il Co-
mune di San Lazzaro 
che vede l’educazione 
delle nuove generazio-
ni come una priorità 
assoluta. Il 12 settem-
bre, dalle 17, nella 
corte comunale ci sarà 
una grande festa con 
anche il sindaco Isabella Conti per 
presentare a famiglie e studenti le 
novità sull’offerta formativa. 
Ci sono lavori in corso nei vari 
plessi scolastici? 
Senza dubbio il più consistente è quel-
lo relativo al polo “Fornace”, per mi-
gliorare il comfort climatico, per una 
spesa di 120mila euro. Nonostante il 
plesso sia stato inaugurato nel 2010, 
ha evidenziato una carenza nel raffre-
scamento delle aule. Gli infissi sono 
stati sostituiti, per consentirne l’aper-
tura manuale, e installati frangisole 
schermanti. 
Poi c’è l’adeguamento per la preven-
zione degli incendi alla scuola dell’in-
fanzia “Canova”. Un primo stralcio è 
stato effettuato nel 2015 ed è in corso 
un secondo stralcio conclusivo per 
complessivi 420mila euro, di cui 310-
mila finanziati dal Ministero dell’Istru-
zione. Grazie a un programma avviato 
negli anni scorsi tutti i plessi sono ora 
a norma e dotati di certificazione per 
la prevenzione degli incendi. 
Recenti polemiche hanno riguarda-
to la riduzione dei giorni di lezioni 
da 6 a 5 alle “Rodari” e “Jussi”… 
L’amministrazione cerca di venire 
incontro alle esigenze delle famiglie, 
ma nelle scuole vige l’autonomia ed 
ogni decisione spetta al consiglio di 
Istituto. Per ciò che ci riguarda abbia-
mo messo a disposizione i fondi ne-
cessari per garantire le aperture del 
sabato per entrambe le scuole. Mentre 
le “Jussi” hanno stabilito di usare le 
risorse tenendo aperta la scuola 6 
giorni (ma non per le prime che avran-
no lezione 5 giorni), alle “Rodari” si è 
deciso di adottare il modulo di 5 gior-
ni per tutte le classi. Quindi nel giro di 
due anni tutte le classi delle medie 
avranno lezioni su 5 giorni. 
Riguardo alla scuola dell’infanzia 
c’è posto per tutti? 
Prevediamo anche quest’anno di acco-

gliere tutti i bimbi 
delle famiglie resi-
denti che ne abbia-
no fatto richiesta. 
C’è la previsione 
di nuovi plessi 
per l’infanzia? 
Entro l’anno inizie-
rà la ristrutturazio-
ne delle ex scuole 
di Castel de’ Britti, 
lesionate dal terre-
moto del 2012, e si 
prevede di poterle 
riaprire nel settem-
bre 2017 con una 
gestione innovativa 
sperimentale rivolta 
ai bimbi da 1 a 6 

anni. Opere finan-

ziate con 286mila euro dalla Regione 
e circa 200mila del Comune. 
La congregazione proprietaria del 
“Don Trombelli” ha espresso l’in-
tenzione di chiudere la struttura, 
ci sono alternative? 
Al momento no ma grazie agli accordi 
con la proprietà, su richiesta dei geni-
tori, abbiamo ancora quattro anni di 
utilizzo della struttura. Abbiamo quin-
di il tempo di individuare alternative 
per rispondere alle esigenze delle 
famiglie di Idice. Abbiamo inoltre già 
avviato il progetto “Campus Kid” che 
prevede un finanziamento di cinque 
milioni per le nuove primarie “Donini”, 
e di due milioni per le medie “Jussi”. 
Si tratta di riqualificare l’intera area 
tra le vie Kennedy, Giovanni XXIII e 
Woolf.  

La nostra idea di scuola è per la pri-
ma infanzia una maggiore integrazio-
ne tra nidi e scuole dell’infanzia, men-
tre per i più grandi pensiamo a una 
scuola “aperta” alle realtà sportive, 
sociali, culturali e ambientali. Voglia-
mo che ragazze e ragazzi, usando 
palestre, aule e laboratori esistenti, 
possano fruire di un’offerta formativa 
ampia e qualificata, grazie alla colla-
borazione tra Comune, scuola e fami-
glie, anche per andare incontro alle 
necessità delle famiglie di orari più 
lunghi e flessibili. All’inizio del prossi-
mo anno scolastico ai genitori sarà 
consegnato un questionario, che evi-
denzierà necessità e proposte, perché 
abbiamo intenzione di sostenere pro-
getti promossi dai genitori per arric-
chire l’offerta pomeridiana. 
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San Lazzaro di Savena 

In attesa delle novità che il sindaco Conti annuncerà il 12 settembre per l’apertura dell’anno scolastico, ecco qualche anticipazione 

Simon: “Pensiamo a una scuola aperta a sport, cultura e ambiente” 
di Giancarlo Fabbri 
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No, anzi. Nel 2015 è nato il Centro 
per le Comunità Solari che sta av-
viando importanti iniziative aiutan-
do le famiglie a pianificare i loro 
consumi, a scegliere il fornitore di 
energia, a riqualificare la propria 
casa a costo zero. Risparmiare su 
luce e gas può essere semplice se si 
sa come farlo. Infatti la Comunità 
mette a disposizione dei soci un 
tecnico, definito “acchiappawat”, che 
non vende nulla ma guida le scelte 
delle famiglie che possono rispar-
miare anche 400 euro l’anno. 
In che modo? 
Adattando le nuove tecnologie alle 
nostre abitudini è possibile vivere in 
un ambiente “solare” risparmiando 
sulle bollette, muoversi in modo 
sostenibile, produrre energia in mo-
do condiviso e conveniente nell’inte-
resse reciproco e soprattutto dell’-
ambiente che è sempre più inquina-
to. Insieme, con la  guida di esperti 
e consulenti, è possibile valorizzare 
le proprie abitazioni, approfittando 
di incentivi e sgravi, con interventi 
che le rendano molto più efficienti: 
sostituzione di elettrodomestici, 
solare termico, impianti fotovoltaici 
in accumulo, infissi con doppi vetri 
o coibentazione delle pareti. 
Come associarsi e informarsi sulle 
Comunità Solari Locali? 
Associarsi costa 1,25 euro al mese, 
come un caffè, e in cambio si ha la 
consulenza di esperti che valutano i 
consumi, della famiglia stessa, e 
propongono soluzioni per ridurre le 
spese energetiche. Per informarsi o 
iscriversi: www.comunitasolare.eu, 
info@comunitasolare.eu. 

9.000 MWp installati 
nel 2012 ai 190 MWp 
del 2015. Oggi l’auto-
produzione di energia 
da fotovoltaico è con-
veniente se l’abbinia-
mo a sistemi di accu-
mulo per usarla di 
notte. Eppure ci sono 
distese di capannoni 
ancora coperti da 
cemento amianto, un 
veleno sulle teste dei 
cittadini, superfici 
pubbliche o condomi-
niali che po-trebbero 

essere usate, ma non lo si fa. 
Perché? 
Perché i tempi della politica, nazio-
nale, regionale e locale, non sono 
quelli dei cittadini e delle imprese. La 
Comunità Solare Locale di San Laz-
zaro ha sposato l’iniziativa del Centro 
per le Comunità Solari proponendo 
al Comune l’utilizzo di spazi pubblici, 
per esempio i tetti del cimitero che 
comunque hanno bisogno di cure, 
per sviluppare un grande progetto di 
riqualificazione energetica che potes-
se portare alla realizzazione delle 
piattaforme fotovoltaiche comunali 
da destinare alle famiglie dell’asso-
ciazione che non hanno la possibilità 
di dotarsi di un proprio impianto 
fotovoltaico. Ma stiamo ancora aspet-
tando nonostante la nostra proposta 
sia stata definita interessante. Tale 
progetto è replicabile su aree sia 
private che di imprese, favorendo 
lavori di risanamento dall’eternit. 
La Comunità Solare Locale è quin-
di morta in fasce?  

Da parecchi mesi le fami-
glie sono assediate, e asfis-
siate, da proposte di forni-
tori di energia di sottoscri-
vere contratti di fornitura 
congiunta di gas e di elet-
tricità. Evidentemente 
sono contratti vantaggiosi 
per chi vende ma, forse, 
non sempre per gli utenti-
clienti che in tal modo 
sono legati a doppio filo ad 
aziende che  rivendono 
qualcosa che spesso nean-
che producono. 
Negli ultimi anni sono 
sorti comitati di cittadini, grazie an-
che a incentivi pubblici e sgravi fi-
scali, per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici sulle  abitazioni o sugli 
spazi pubblici. Uno di questi esempi 
è l’impianto fotovoltaico realizzato, a 
cura della Comunità Energetica di 
San Lazzaro, sulle scuole elementari 
“Fantini” alla Mura San Carlo. 
Ma queste iniziative sembra che se-
gnino il passo e ne chiediamo i moti-
vi a Walter Berti, presidente della 
Comunità Solare Locale di San Laz-
zaro nata, nel 2014, al fine di pro-
muovere la realizzazione di città sola-
ri attraverso il risparmio e l’efficienza 
energetica così come promuovendo la 
produzione di energia da fonte rinno-
vabile. 
Berti, lo stop sul solare è solo una 
nostra impressione? 
Se si intende l’installazione di nuovi 
impianti fotovoltaici si può dire che 
lo stop agli incentivi nazionali in 
Conto Energia ha fatto crollare tale 
mercato, passando dal record di 

Oggi l’autoproduzione di energia da fotovoltaico è conveniente se abbinata a sistemi di accumulo 

Comunità Solare, per abbattere i costi dell’energia 
di Giancarlo Fabbri 

L’assessore alla scuola Benedetta Simon 

Walter Berti  
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servizi, la partecipazione civica, la 
solidarietà sociale e, soprattutto, la 
fiducia nel futuro e nei giovani». 
«Da questo – riprende la D’Eramo – la 
nostra scelta di coinvolgere i cittadini 
nei processi decisionali e nella realiz-
zazione dei progetti che li riguardano. 
Siamo convinti che cittadini più infor-
mati e attivi siano anche più felici e 
stimolati nel rapporto con l’ente pub-
blico. Abbiamo quindi creato una cor-
nice che comprende tutta la rete di 
sistema che armonizza gli interventi a 
favore della nostra comunità. Una 
cornice che valorizza le relazioni tra i 
membri della nostra comunità locale, 
che promuova un’assunzione colletti-
va di responsabilità».  

“reparti” non sono chiusi 
ma «collegati gli uni agli 
altri per creare una rete 
che catturi sia i bisogni 
sociali sia la stessa ric-
chezza solidale della 
comunità, al fine di accre-
scere il capitale sociale di 
San Lazzaro nell’interes-
se di tutti. Un capitale 
sociale – rimarca il vice-
sindaco – come risorsa 
per un contesto di svilup-
po, per rispondere alle 

domande emergenti e per prevenire e 
contrastare ogni forma di esclusione.  
La buona qualità della vita è appunto 
il risultato combinato di situazioni 
pubbliche favorevoli: la qualità dei 

Dopo alcuni mesi di cantiere per la 
sua realizzazione a San Lazzaro è 
stata avviata la “Fabbrica”. Come 
ogni stabilimento produttivo, ha i 
suoi vari uffici e reparti che curano 
la realizzazione di vari progetti, alcu-
ni ormai consolidati, altri che si ag-
giungeranno. L’originalità di questa 
“Fabbrica” è che non punta a divi-
dendi da ripartire tra i vari azionisti, 
bensì a far crescere il loro “capitale 
sociale”, o forse la loro qualità della 
vita. Infatti gli “azionisti” e proprieta-
ri della Fabbrica sono gli stessi abi-
tanti di San Lazzaro che ne sono al 
contempo, più o meno consapevoli e 
partecipi, collaboratori e utenti. 
Fabbrica è un’idea della giunta san-
lazzarese, che qui fa le veci del CdA. 
Tra i progetti avviati, ecco un elenco 
che non è neppure esaustivo: l’albo 
dei cittadini virtuosi per facilitare le 
pratiche di cittadinanza attiva e soli-
dale, la comunicazione ai cittadini 
utilizzando tutti i canali disponibili, il 
wi-fi libero per tutti, la donazione dei 
pc pubblici dismessi, la raccolta soli-
dale di generi alimentari e di prima 
necessità, le agevolazioni fiscali per 
chi investe nell’arredo urbano e per 
chi mette terreni a disposizione della 
comunità per finalità sociali, le age-
volazioni tributarie per le imprese 
che assumono over 50 e neomamme, 
i centri sociali locali rivolti sempre 
più al welfare di comunità, i labora-
tori di contaminazione per una mag-
giore integrazione tra differenti cultu-
re... 
Poi ci sono anche la raccolta dei doni 
di Natale e il pranzo natalizio, la set-
timana della cittadinanza solidale, i 
tavoli di progettazione della comunità 
del futuro, la formazione sulle nuove 
professioni, il bando per i giovani con 
talenti creativi, ma qualcosa resta 
sempre fuori dal nostro elenco. 
Tra i progetti appena messi in produ-
zione le Officine San LaB con un 
contenitore in via di realizzazione, in 
collaborazione con enti pubblici e 
privati e aziende del territorio, per la 
promozione nei giovani della creativi-

Per una strana circostanza del desti-
no, a distanza di poche settimane 
San Lazzaro è stata al centro di due 
opposte nostalgie: una “rossa” e l’al-
tra “nera”. Uno struggente desiderio 
di vivere, o rivivere, tempi che sem-
bravano lontani e trascorsi, e che 
forse non lo sono poi del tutto.  
Con un senso di sorpresa nei giorni 
scorsi tanti passanti hanno visto 
sventolare di nuovo le bandiere del 

vecchio e defunto Pci, col vecchio 
simbolo di falce, martello e stella 
gialli in campo rosso. Simbolo incon-

fondibile, disegnato dal 
pittore Renato Guttuso 
nel 1953 su richiesta del 
segretario del Pci Palmiro 
Togliatti, con alcune dif-
ferenze per aggirare la 
paternità del simbolo che 
appartiene alla “Fon-
dazione Berlinguer” dell’-
ex tesoriere dei Ds Ugo 
Sposetti.  
Molto differenti, invece, i 
simboli di altri italici 
partiti “comunisti” come 
Partito Comunista dei 
Lavoratori (Pcl), Rifonda-
zione (Prc), Comunisti 
Italiani (Pdci) e Sinistra 
Critica (Sc), eccetera, che 
si fregiano di falce e mar-
tello. 
E proprio in occasione 
delle divisioni che cresco-
no in seno al Pd – proni-
pote del Pci sciolto nel 
1991 con discendenza 
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tà tecnica e digitale, Mon-
do Bizzarro nel centro 
giovanile di Idice per la 
promozione della creativi-
tà artistica, e la mappa-
tura degli edifici comunali 
da ristrutturare e valoriz-
zare.  
Tra quelli in progetto, 
parchi attrezzati per atti-
vità ludiche libere, coope-
rative di comunità che 
consentano a chi ha per-
so il lavoro di poter ripar-
tire, l’emporio solidale dove possano 
approvvigionarsi le famiglie in diffi-
coltà. 
Come ci spiega il vicesindaco Clau-
dia D’Eramo, nella Fabbrica i vari 

“Abbiamo creato una cornice che comprende tutta la rete di sistema che armonizza gli interventi a favore della nostra comunità” 

Una Fabbrica per coinvolgere i cittadini  
nella realizzazione dei progetti che li riguardano  

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Nostalgie “nere” e “rosse” si alternano lungo la via Emilia 
A distanza di pochi giorni, una sfilata di Forza Nuova ed un congresso nazionale del nuovo PCI  

Pds, Ds e Pd – nella “Sala ‘77” 
del circolo Arci di San Lazzaro si 
è svolto il congresso nazionale 
del nuovo Pci che si fregia dello 
storico simbolo di Guttuso, con 
alcune modifiche; tolti i punti 
davanti alle lettere che hanno 
caratteri differenti, aste nere 
anziché bianche.  
Congresso che si è svolto dal 24 
al 26 giugno con la partecipazio-

ne di 570 
delegati venu-
ti da tutta 
Italia con militan-
ze sparse: Pdci, 
Prc, Pcl, Cgil, 
Fiom, Sinistra 
Italiana, Centro 
Gramsci e anche 
ospiti internazio-
nali. Una tre giorni 
che ha portato 
all’elezione del 
segretario nazio-

nale del nuovo Pci, il 
bolognese Mauro Alboresi ex Cgil e 
Pdci. 
Così come due settimane prima ci 
sono stati nostalgici o 
reduci repubblichini, 
con presenza di giovani e 
di meno giovani, lungo la 
via Emilia e sempre a 
San Lazzaro, a sventola-
re le nere bandiere di 
Forza Nuova, partito di 
estrema destra. Una 
manifestazione “a favore 
della libertà di espressio-
ne” dopo che era stata 
approvata dal consiglio 
comunale sanlazzarese 
una mozione - proposta 
da Sel e sostenuta dall’-
Anpi, con i 17 voti favo-
revoli di Pd, Sel, Noi 
Cittadini e M5S, e quelli 
contrari di Forza Italia – 
che chiedeva una dichia-
razione di rispetto della 
Costituzione italiana, 
con particolare riguardo 
alla XII disposizione 
transitoria e finale, che 

sancisce l’antifascismo – ritenuta 
inutile da Forza Italia in quanto 
“una democrazia ha in sé gli anti-
corpi per contrastare derive dittato-
riali”. 
Da qui anche accuse di incostituzio-
nalità, oltre che di inutilità, a una 
mozione che non ha fatto altro che 
dare spazio e voce a un partito come 
Forza Nuova che si ispira al disciolto 
Partito nazionale fascista (Pnf), di 
mussoliniana memoria, con tanto di 
saluti romani. Ma la nostalgia, nera 
o rossa che sia, non riporta mai i 
fasti di un tempo.   Giancarlo Fabbri 

Claudia D’Eramo, vicesindaco 

I due simboli del vecchio (sciolto nel ‘91) e del nuovo PCI 

Le bandiere di Forza Nuova 
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una nel Veneto per un 
totale di oltre 25 mila 
soci.  

Per info: facebo-
ok.ramazzini;  
i n f o @ r a m a z z i n i . i t ; 
www.ramazzini.org.  
E proprio a Ozzano, in 
via Emilia 79, è stato 
aperto il Centro clinico 

di prevenzione oncologi-
ca del Ramazzini con 
esami strumentali e 
visite specialistiche pre-
notabili al 051.302252, 

Con ancora nell’aria 
i profumi della 
“Sagra del Tortello-
ne” e gli echi della 
“Parata di stelle della 

musica da ballo” 
della recente festa di 
San Cristoforo, a 
Ozzano, tornano gli 
odori e i sapori della 
tradizione con i do-

pocena di musiche, 
canzoni e spettacoli 
di comici e ballerini 
della sagra “Agosto 
con noi”. Una rasse-
gna benefica estiva, gastronomico-
spettacolare, giunta alla trentesi-

ma edizione, organizzata come 
sempre per sostenere l’attività 
della coop sociale onlus “Istituto 
Ramazzini”.  
Lo scorso 3 agosto in viale 2 Giu-
gno, accanto al palazzetto dello 
sport “PalaGira”, ha già preso il 

via la sagra agostana ozzanese 
nata proprio per sostenere econo-
micamente le tante attività del 
Ramazzini rivolte alla ricerca, pre-
venzione e studio dei tumori, delle 
malattie ambientali.  
Lo stand gastronomico, gestito dai 

soci del gruppo ozzanese del 
“Ramazzini” presieduto da Ivonne 
Dalla Casa, sarà aperto tutte le 
sere, dalle 18.30 alle 22, fino al 16 
agosto con primi e secondi piatti 
tradizionali con contorni adeguati, 

croccanti ranocchi, fragranti cre-
scentine imbottite con affettati 
misti e vini di qualità.  
E tutte le sere alle 20.30 si accen-
deranno le luci del palco per pro-

porre spettacoli di musica, canto, 

danza, lirica e cabaret, sempre pre-
sentati da Umberta Conti con or-
chestre, solisti, cantanti, attori e 
ballerini di rilievo anche nazionale 
che, proprio per l’intento benefico 
della sagra, si esibiscono gratuita-

mente davanti a migliaia di perso-
ne. Addirittura tante persone si 
portano da casa la sedia per assi-
stere allo spettacolo.  
Il programma delle serate, organiz-
zate come sempre da Umberta Con-
ti e Sergio Principe, è reperibile 

nello stand Ramazzini della sagra 
che unisce gastronomia e spettaco-

lo alla lotta contro il cancro. Infatti, 
in occasione di “Agosto con noi”, 
nelle varie serate medici, biologi e 
dirigenti dell’Istituto affronteranno 
argomenti di piccola e grande at-

tualità medica e sociale e si con-
fronteranno con ospiti e cittadini. 
L’Istituto Ramazzini fondato nel 
1987 dal professor Cesare Maltoni, 
oncologo di fama mondiale, oggi ha 
29 sezioni nella nostra regione e 

centro clinico@ramazzini.it. Un 
centro clinico moderno che, come 
“Casa della salute”, ospita al suo 

interno anche il poliambulatorio 
Ausl di Ozzano, che è stato realizza-
to proprio grazie all’impegno dei 
suoi tanti soci e agli introiti di 
“Agosto con noi”.  
E infatti non è un caso che il diret-
tore artistico e conduttore degli 

spettacoli della kermesse, Umberta 
Conti, nel 2014 sia stata nominata 
“cittadina onoraria” dal sindaco 
Loretta Masotti.  

Ozzano dell’Emilia 

Lo stand gastronomico, gestito dal gruppo ozzanese del “Ramazzini”, sarà aperto tutte le sere, dalle 18.30 alle 22 

Fino al 16 agosto l’appuntamento estivo di “Agosto con noi” 
tutte le sere alle 20.30 si accenderanno le luci del palco per proporre spettacoli di musica, canto, danza, lirica  

e cabaret, sempre presentati da Umberta Conti, che è anche direttrice artistica del programma 
di Giancarlo Fabbri 

   Altezza s.l.m.: m. 67 
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«E’ importante che 
le scolaresche 
partecipino alle 
celebrazioni del 
25 aprile nel ricor-
do della lotta di 
resistenza e della 
liberazione dell’I-
talia dal nazifasci-
smo. Ci fa piacere 
che i giovani ci 
chiedano i motivi 
per i quali pren-
demmo parte alle 
attività partigiane 
a costo della vita; 
e ci fa sperare che 
nel futuro la resi-
stenza riviva nelle nuove generazio-
ni». 
Parole di Tonino Pirini che raccolsi 
nel 2007 nel corso di un’intervista 
per una pubblicazione ozzanese. 

Una sorta di testamento spirituale 
del partigiano sottotenente “Leone” 
che ha superato il fronte della vita 
lo scorso 26 giugno a 96 anni di 
età. Per coerenza le esequie si sono 
svolte il 28 giugno in forma civile 

davanti al municipio di Ozzano, 
con un picchetto d’onore che ha 
visto la partecipazione del segreta-
rio provinciale del Pd Francesco 
Critelli, i discorsi del sindaco Luca 
Lelli, e di Devino Caregnato dell’-
Anpi, la presenza di rappresentan-

ti delle tante associazioni di Ozza-
no, poi un saluto e i canti partigia-
ni. 
Senza alcuna retorica Pirini, sem-

pre elegante, rispettoso degli altri 
ma orgoglioso del suo passato e 
delle sue idee, era un gentiluomo 
d’altri tempi anche se aveva fre-
quentato le scuole fino alla quarta 

elementare.  
Un personaggio che ha fatto la 
storia di Ozzano anche se nato a 
Castel San Pietro l’11 gennaio 192-
0. Infatti nel 1937 la famiglia si 
trasferì a Ozzano dove fu chiamato 
alle armi prestando servizio a L’A-

quila poi a Chieti al momento della 
dichiarazione dell’armistizio l’8 
settembre 1943.  
Come tanti altri si tolse la divisa e 
tornò a casa, sfuggendo ai tede-
schi, per darsi alla clandestinità 
nel battaglione “Pasquali” della IV 

brigata “Venturoli Garibaldi” come 
intendente, con il nome di batta-
glia “Leone”, raggiungendo poi il 

Ci ha lasciato Tonino Pirini,   
Per le sue capacità oratorie fu inviato a Porretta e in  

Fu socio fondatore della Cassa Rurale e Artigiana di Ozzano,   

Agosto con noi coinvolge ogni anno moltissimo pubblico 

Il sindaco Luca Lelli con Andrea Mingardi 

Il sindaco Valter Conti consegna a Pirini la Torre d’Oro  
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A Mercatale sulla valle dell’Idice, si apre con la Camminata dei Bersaglieri, poi basket, calcio e cavalcate sui pony 

Con la Fiera di San Simone “sapori e profumi della collina” 
di Giancarlo Fabbri 

zione storico-rievocativa non com-
petitiva, organizzata dal gruppo 
podistico del dopolavoro circolo 

dipendenti comunali di Bologna 
aderente all’Uisp. Per iscrizioni: 
3 4 5 - 4 5 9 0 5 9 9 ; 

www.prolocozzano.it.  
Per tutta la serata truccabimbi e 
spettacoli di burattini di Pierluigi 

Foschi della compagnia La Gari-
senda. 
Alle 16 del 10 settembre parte il 

primo torneo di basket under 14, 
organizzato dalla New Flying  Balls 
di Ozzano, alle 16.30 giro gratuito 

per bambini sui pony della scuola 
di equitazione Equestrian Center, 
e alla stessa ora prenderà il via 
anche un torneo di calcio giovanile 
a sei. Alle 21 esibizioni di ballo 
latinoamericano a cura di Corazon 
Latino. 

L’11 settembre, dalle 16.30, pas-
seggiata aperta a tutti, per le vie di 
Mercatale, su un antico carro in-
glese trainato da cavalli. Poi torneo 
quadrangolare di calcio con i ra-
gazzi di Bologna, Osteria Grande, 
Ozzano e San Lazzaro e finale alle 

21 con una commedia dialettale. 
Venerdì e sabato il ristorante della 
fiera, nel centro civico di via della 
Pace, apre alle 19, domenica an-
che alle 12, con un menù della 
cucina bolognese  oltre a piatti con 

cinghiale e funghi. Con la fiera, 
sabato dalle 16 e domenica dalle 
10, mercato di artigiani e produt-
tori locali con sapori e profumi del 
territorio, prodotti dell’ingegno e 
hobbistica. 
Alcuni anni fa la “Fiera di San 

Simone” aveva perso ogni legame 
con l’antica “Fiera degli Schioppi” 
che comprendeva esposizioni di 
armi e di mezzi delle forze armate, 
d’epoca e moderne, di reperti belli-
ci e mercatini di militaria. L’anno 
scorso ha invece trovato un nuovo 

collegamento con la storia militare 
e delle armi. Dopo settant’anni, su 
iniziativa dei bersaglieri in conge-
do, è tornata alla memoria colletti-
va la battaglia di Poggio Scanno, 
combattuta da italiani contro tede-
schi, che il 19 aprile del 1945 per-

mise lo sfondamento della Linea 
Gotica e l’entrata delle truppe alle-
ate a Bologna nell’alba del 21 apri-
le. 
Battaglia che sul crinale tra Idice e 
Zena, tra Botteghino e Mercatale, 
vide il sacrificio di undici bersa-

glieri di un battaglione della briga-
ta “Goito” comandata dal sergente 
Luigi Sbaiz, medaglia d’oro al valor 
militare alla memoria, che prose-
guì lo scontro a fuoco nonostante 
la perdita di una gamba. A Madon-
nina di Poggio Scanno, al confine 

tra Ozzano e Pianoro, l’anno scor-
so è stato inaugurato un cippo a 
ricordo dei caduti, realizzato dai 
bersaglieri, meta della camminata 
di venerdì. Con la Proloco Ozzano 
che già l’anno scorso si era detta 
«orgogliosa di aver attirato l’atten-

zione su questo puntino della car-
tina geografica, così determinante 
nella nostra storia, adesso non più 
così sconosciuto. E di aver dato 
l’occasione ai camminatori di am-
mirare il suggestivo paesaggio spo-

glio e calanchivo che caratterizza il 
suo territorio e che ora, come allo-
ra, fu l’ultimo scenario di guerra 
nel nostro Paese». 

In via della Pace e nel centro civi-
co, a Mercatale di Ozzano nella 
Valle dell’Idice, dal 9 all’11 settem-

bre torna la “Fiera di San Simone: 
sapori e profumi della collina”. 
Anche quest’anno, giunta alla 23e-
sima edizione, la fiera paesana è 
organizzata dalla Proloco Ozzano 
con il circolo Anspi di Mercatale e 
con il patrocinio del Comune.  

Per tutta la durata della fiera 
stand gastronomico e crescentine, 
gelato artigianale, le torte della 
Proloco, mercato di prodotti agrico-
li, mostre, musica, spettacoli sera-
li, giochi per bambini con giostre e 
animazioni. Inoltre mostra di scul-

ture in ferro e materiali di recupero 
di Renato Mancini. 
Alle 18 di venerdì 9 apertura della 
fiera con le autorità e alle 18.30 
partenza della seconda edizione 
della camminata “Dei Bersaglieri” 

M e rc a ta l e - Po g g i o  Sca nn o -
Mercatale che l’anno scorso ha 
ottenuto consensi. Una manifesta-

Ozzano dell’Emilia 

 

grado di sottotenente.  
Dopo la liberazione fece parte 
del Comitato di liberazione na-

zionale (Cln), organizzò la sezio-
ne ozzanese del Pci, fu eletto 
segretario dell’Anpi, del Fronte 
democratico e amministratore 
della Cooperativa di consumo 
del popolo. Membro della fede-
razione bolognese del Pci per le 

sue capacità oratorie fu inviato 
a Porretta e in Sicilia, a Sciacca 
e Agrigento, per comizi e per 
organizzare la campagna eletto-
rale. Tonino Pirini è stato salu-
tato davanti a quel municipio 
che per anni fu la sua seconda 

casa; consigliere comunale  dal  
1951, sindaco dal 1955 al 1958 
fu destituito dalla carica di sin-
daco, dal prefetto di Bologna, 
dopo aver subito una condanna 
per aver espresso solidarietà ai 

lavoratori che si erano opposti 
allo sfratto forzato dei sindacati 
e dei partiti di sinistra dalla 
Casa del popolo (ex Casa del 
fascio) di Ozzano.  
Negli anni seguenti fino alla 
rielezione a sindaco, in carica 

dal 1965 al 1976 poi assesso-
re dal 1976 al 1982, Pirini fu 
sindacalista nella Cgil, socio 
fondatore della Cassa rurale e arti-
giana di Ozzano (oggi Banca di 
Bologna) di cui fu presidente per 
dieci anni.  

Come sindaco rieletto nel 1965 
aveva impostato il primo Piano 
regolatore, realizzato scuole e ser-

vizi, avviato l’industrializzazione 
del territorio. A 90 anni di età, e 
anche oltre, era nel direttivo locale 
Spi-Cgil, nella Commissione per la 

cultura, revisore dei conti del Cen-
tro anziani, presidente dei garanti 
Pd, presidente dell’Anpi e della 

sindaco partigiano e gentiluomo d’altri tempi 
Sicilia, a Sciacca e Agrigento, per comizi e per organizzare la campagna elettorale 
oggi Banca di Bologna. Nel 2004 fu insignito del premio Torre d’Oro 
 

di Giancarlo Fabbri 

La camminata dell’anno scorso a Poggio Scanno 

Commissione per 
le celebrazioni 
civili. Nel 2004 fu 

insignito, assie-
me a Marco Vac-
chi (Ima), del 
premio “Torre 
d’oro”, dal sinda-
co Valter Conti; e 
nel 2010 del tito-

lo di Cavaliere 
della Repubblica 
dal presidente 
Giorgio Napolita-
no. «Eravamo 
sempre nel peri-
colo di rastrella-
menti nazisti o 
repubblichini ma 
avevamo il sup-
porto della gente. 
Senza il loro aiuto 
le attività di resi-
stenza e di sabo-
taggio, in attesa 
degli angloameri-
cani – ricorda 
Pirini –, non a-
vrebbero avuto 
successo. Uomini 

e donne lottava-
mo per la libertà 
di tutti dalla 

dittatura; e spero che non venga 
dimenticato». Ci piace pensare, 

come faceva fino a qualche anno 
fa, che Tonino ci abbia lasciato 
pedalando senza fretta in sella alla 
nera lucida Bianchi, classica con i 
freni a bacchetta, come un genti-

Il sindaco Loretta Masotti con Pirini, nominato Cavaliere della repub-
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Cuba, dalla vostra inviata ...non inviata 
Nei giorni di Obama e del primo concerto dei Rolling Stones, ecco le impressioni di  viaggio in un Paese indeciso  

se voltare pagina dopo essere stato un emblema del “comunismo rivoluzionario” in versione latina 

Tutta la parte centrale dell’isola mi 
coinvolge moltissimo, per le vicende 
che si sono svolte nella zona, fino 
alla Sierra Maestra e i luoghi assu-
mono un sapore intenso di vissuto.  
Remedios, attaccata dai pirati nel 
1578, conserva 
nella Chiesa 
Parroquial   una 
statua lignea 
molto particola-
re: la Madonna 
Partoriente, più 
esattamente una 
rappresentazio-
ne della Madon-
na, molto più 
dolce di quella 
di Piero della 
Francesca., del-
la Madonna in 
gravidanza, così 
comunicativa di 
maternità che 
davanti a questa 
raffigurazione a 
misura reale, 
per la prima volta, 
pur avendo io ormai 70 anni ho sen-
tito e mi sono resa conto che sono 
stata nel ventre di mia madre. Baya-
mo, nel 1868 si autoproclamò capita-
le della Repubblica Indipendente 
facendo suonare per la prima volta 
l’Inno Nazionale: la Bayamesa. Pur di 
non cadere nuovamente sotto gli 
spagnoli che accerchiavano la città, i 
bayameses preferirono bruciare la 
città. Nel 1958, non lontano da qua, 
Castro con i suoi uomini sbarcarono 
con il Granma per iniziare la guerri-
glia. 
Ad oriente Santiago de Cuba è una 
città che ha molto da dire , strano a 
dirsi, della spiritualità dei cubani.  
Già prima di arrivarvi una tappa 
d’obbligo è il Santuario del Cobre, 
fondato nel 1599, che prende il nome 
dalle miniere a cielo aperto di rame 
(cobre): c’è una piccola statuetta di 
legno della Madonna Mulatta con il 
Bambino Gesù in braccio, trovata 
che galleggiava in mare nel 1608. Il 
sincretismo degli orisha, che a tutti i 
costi volevano mantenere la loro reli-
giosità, pur dovendosi adattare al 
cristianesimo, ne ha fatto la Dea 
dell’amore Ochuba. Sopravvive anco-
ra la Santeria e gli iniziati che si di-
stinguono perché vestiti, uomini e 
donne, solo di bianco, danno lumi 
sul futuro ed aiutano a risolvere pro-
blemi pratici. Cuba sarebbe uno sta-
to ateo, ora laico, ma ha dal 1916 
una patrona indiscussa: questa Ma-
donna della Carità, del Cobre, invo-
cata in particolare per i malati. Già 
molti anni fa, ho sentito dire che il 
rame ha proprietà terapeutiche: coin-
cidenza, forse. 
C’è anche il monumento al Cimar-
rón, dedicata agli schiavi africani e 
commemora la prima grande loro 
sollevazione nel 1731. Anche se ci si 
sforza di ragionare secondo la men-
talità di epoche remote, vedere i cep-
pi, le catene di ferro e quanto di indi-
cibilmente disumano era usato per 
schiavizzare, fa rabbrividire anche a 

dellati e monchi dopo lo scempio fat-
tone in Bolivia, è un mito attorno al 
quale si è creato un giro vorticoso di 
business, che sfama ancor oggi mi-
gliaia di persone. 
Ma il mio cuore va a Yaguajay, al 
Mausoleo di Camilo Cienfuegos che 
qui sicuramente non giace perché “ 
scomparve” con un areo, un  Cessna 
nell’Oceano. Era cubano, di modeste 
origini rispetto a Fidel e al Che, con i 
quali era sbarcato dal Granma, con-
tribuendo alle sorti della guerra civile 
tanto da essere nominato comandan-
te, e forse tanto da far ombra ad altri. 
Fu inviato per arrestare un altro rivo-
luzionario Huber Matos: non tutti i 
rivoluzionari erano comunisti filoca-
stristi, e stavano iniziando le 
“epurazioni”. Sembra che il giovane 
Camilo di soli 27 anni, con un sorriso 
franco, fosse contrario a questi meto-
di…sbrigativi, senza processi. Si sup-
pone che la sua sparizione sia un 
grosso neo sull’immagine dei fratelli 
Castro, ma nessun locale per ora si 
azzarda a dirlo esplicitamente, anche 

se si percepisce che seppur con di-
screzione è tuttora molto amato da 
tanti. Era un vero cubano, era uno 
del popolo, non era un politico. Si 
potrebbe definirlo un rivoluzionario 
puro. La canzone a lui dedicata ha 
queste parole: “Ti canto perché sei 
sempre vivo Camilo nell’animo del tuo 
popolo, e non perché sei già morto.”. 
Sicuramente Cienfuegos non aveva 
letto l’equivalente de” 
il Principe” di Ma-
chiavelli, il testo di 
Gustave Le Bon “ La 
psicologia delle folle” 
scritto alla fine del 
1800, testo base per 
raggiungere il potere, 
libro comprovata-
mente  letto e studia-
to da Lenin, Stalin, 
Hitler, Mussolini
( che ammise di a-
verlo letto più volte), 
Churchill, De Gaulle  
e Roosevelt. Suppon-
go che lo abbia letto 
anche Castro. Non 
resta che sperare che 

35 gradi di caldo umido. Sterminati 
con le armi e malattie gli aborigeni, 
gli spagnoli, così come nel sud degli 
Stati Uniti avevano bisogno di forza 
lavoro e gli africani, politeisti, erano 
ritenuti come bestie, anche se poi si 

c o n v e r t i v a n o . 
“Lacrimas negras”. 
Sull’esempio di 
Lincoln (1863) 
anche Cèspedes
(1868) abolì la 
schiavitù, ma tutti 
sappiamo che 
questo è solo un 
primo passo im-
portante, ma il 
cammino verso 
l’uguaglianza effet-
tiva fu ed è lungo: 
razzismo, segrega-
zione, violenza, 
sono stati e sono 
combattuti stre-
nuamente dagli 
a f r o a m e r i c a n i , 
come ha ricordato 

Obama proprio 
nel suo discorso a Cuba.  Que-
sto travaglio interno degli USA 
in aperto contrasto con la loro 
Costituzione e con il “ diritto 
alla felicità”( forse un po’ trop-
po), è forse incoerente con il 
loro proposito, da più presidenti 
dichiarato, di esportare la “ 
democrazia di Dio” che è la 
Religione Civile statunitense. 
“In God we trust”. Ma Iddio 
approverebbe certi metodi, che 
già furono  dei Colonialismi e 
degli Imperialismi? Obama ha 
cercato il dialogo, personalmen-
te ho approvato la sua determi-
nazione. 
Nel Cementerio Santa Ifigineia 
poi, ho una sorpresa: un bel 
pezzo di terra ben curato quoti-
dianamente, scelto da Fidel 
Castro per farvi costruire il suo 
Mausoleo… il più tardi possibile, 
vicino a quello dei padri della patria 
del Risorgimento contro gli Spagnoli. 
Sventola la bandiera cubana sulle 
tombe degli indipendentisti: José 
Martí, Carlos Manuel de Céspedes, 
massone come Bacardi con la sua 
piramide monca nera, Figueredo 
autore dell’inno nazionale, e tanti 
altri. Anche Fulgencio Batista lo 
era?  Fondatamente, a livello inter-
nazionale si dice che Raul Castro sia 
massone. 
La Massoneria suppongo abbia avu-
to ( ed ha tuttora probabilmente) un 
ruolo importante tanto che ad Haba-
na c’è il Gran Tempio Nacional Ma-
sonico sulla cui cima svetta un map-
pamondo che sorregge i tradizionali 
simboli massonici. 
La Rivoluzione ha avuto eroi: Castro, 
Guevara, Cienfuegos, barbudos ma 
con tre cappelli ben distinti e di for-
ma diversa, quasi simbolo di tre 
diverse teste, tre mentalità differenti. 
Il Che, l’argentino Ernesto Guevara 
de la Serna, il cui Mausoleo enorme 
è, come tutti sanno a Santa Clara. 
Si dice che lì sono i suoi resti, sbrin-

non lo legga anche Donald Trump, 
perché contiene idee tuttora valide 
come buona base per il successo 
politico. 
Per Cienfuegos non è stata scritta 
una canzone come per il Che: ”Hasta 
siempre comandante”, nota come la 
Bayamesa, inno nazionale, ma musi-
che tristi ed appassionate. Non ci 
sono ovunque souvenir. Al suo Mau-
soleo non ci sono code. E’ l’unico 
cubano di cui mi sono innamorata, 
ma è scomparso il 21 ottobre 1959. 
E non è solo il fascino del mistero, in 
questo caso poco…misterioso. E’ 
l’uomo, il giovane che ha combattuto 
per la causa in cui credeva, senza 
sporcarsi le mani, con il suo cappello 
da vaquero. 
La musica cubana non è quella tipi-
camente caraibica, e forse causa la 
Rivoluzione, non ha espresso a livel-
lo internazionale talenti noti come 
Bob Marley (No woman, no cry)., 
eppure ha una tradizione illustre:  la 
habanera ottocentesca ispirò anche 
Bizet per la Carmen, poi la rumba, 

poi la canzone “ trovadorica”, 
con boleri, guajaras, il son, il 
danzón con maracas e chitarre, 
il mambo, il mambo rumbo,il 
cha cha cha,  il Jazz afrocuba-
no, il feeling, la salsa, la scuole 
di ballo. Ma una per tutte 
Guantanamera con parole trat-
te ancora una volta dai versi di 
Martí. Così ascoltando musica e 
pur senza fumare un sigaro, 
beviamo mojito, daiquiri, piña 
colada.  Un’ultima sorpresa mi 
riserva il lungomare del Male-
cón: ci sono al tramonto  cuba-
ni che pescano. Come galleg-
gianti usano preservativi gon-
fiati in modo disumano. 
Non credo proprio che Papa 
Francesco, aprendo con tolle-
ranza all’uso dei preservativi, 
ne avesse previsto anche questo 
utilizzo, ma costano meno dei 

galleggianti. Ulteriore riprova che la 
popolazione, di necessità virtù, aguz-
za l’ingegno. Tornerei volentieri a 
Cuba, non tanto per il mare con non 
molti pesci, tante mangrovie e viola-
cei ventagli di corallo, ma per farmi 
stupire ancora  dalla fantasia creati-
va dei cubani.                 Dinny 
(La prima parte è stata pubblicata sul 
numero 33 di Giugno) 

Il favoloso mondo di Dinny 
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