
 

 

Alla data di scadenza del bando risulta pervenuta una sola offerta 
 

Corno, qualcuno si è fatto avanti. 
Biagi definitivamente fuori gioco? 

Ora l’offerta è al vaglio della commissione giudicatrice 

Un’offerta è stata presentata, alla 
scadenza del bando di gara che 
era il 4 settembre scorso. E questa 
è comunque una buona notizia, 
visto il rischio che la gara potesse 
andare deserta. Biagi, per parte 
sua, ci ha confermato che non ha 
provato a ricandidarsi. Il 9 settem-
bre (mentre questo notiziario era 
appena andato in stampa) la busta 
con l’offerta è stata aperta, e da 
quel momento la commissione 
giudicatrice ha preso in esame 
l’offerta per stabilire la sussistenza 
dei requisiti e la congruità tecnica 
ed economi-
ca di ciò che 
viene propo-
sto. Diciamo 
subito che 
la presenza 
di un’unica 
offerta non 
è il massi-
mo, vista la 
situazione, e 
che era me-
glio poter 
scegliere tra 
più offerte. Quando ad una gara si 
presenta un solo candidato, c’è poi 
sempre il retro pensiero che tutto 
possa essere stato pilotato, ma 
questo non è ciò che si vuole qui 
sostenere o ipotizzare. Di questi 
tempi pilotare gare è un lavoro 
assai pericoloso, e vogliamo crede-
re che la gara sia stata fatta alla 
luce del sole e senza accordi sotto-
banco. Ricordiamo che il canone di 
affitto degli impianti è stato co-
munque dimezzato per il nuovo 
gestore, mentre sono stati richiesti 

impegni economici attraverso inve-
stimenti, per migliorare le struttu-
re della stazione sciistica. Per la 
parte degli investimenti saranno 
dati 20 punti su 100, mentre per 
l’offerta sul canone (maggiore del 
5% e minore del 10% dei ricavi: 
prima era del 16%) i punti sono 
appena 10. Essendo unica, l’offer-
ta non sarà confrontabile. Quindi 
l’attribuzione del punteggio è fun-
zionale solo a raggiungere quel 
minimo che rende l’offerta stessa 
valida. Ora si aprono diverse pos-
sibilità. La prima è che l’offerta sia 

giudicata 
congrua e 
si proce-
da subito 
con l’affi-
damento. 
In tal 
c a s o , 
bastereb-
be porta-
re a buon 
fine le 
manuten-
zioni esti-

ve degli impianti, tenute ferme fino 
ad oggi, e prepararsi a ripartire. 
L’8 dicembre arriva presto. Ricor-
diamo che il contratto di Biagi 
termina il 30 ottobre, e c’è da au-
gurarsi che non si mettano i ba-
stoni tra le ruote per far fare le 
manutenzioni. Quella collaborazio-
ne tra Parco e Biagi, che si inter-
ruppe con la mancata proroga per 
altri 4 anni del suo contratto, si 
dovrà ritrovare ora per consentire 
il passaggio di testimone. Non sarà 
facile. 
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Dopo il tourbillon delle candidature 

Regionali, sfida tra 
due modenesi del PD  
per la Presidenza 

 

di Bruno Di Bernardo 

Si terranno il 28 
settembre dalle 8 
alle 20 le prima-
rie per eleggere il 
candidato del 
c ent ro s in i s t ra 
alla presidenza 
dell'Emilia-Roma-
gna. La data più 
probabile delle 
elezioni sembra invece essere quel-
la del 16 novembre, giorno in cui si 
voterà anche in Calabria. Alle pri-
marie di coalizione potranno votare 

tutti i cittadini 
della regione che 
hanno compiuto 
16 anni oltre a 
fuori sede e stra-
nieri, purchè si 
siano registrati 
fino a tre giorni 
prima del voto. 
Per votare occor-
rerà pagare un 
contributo di 2 

euro. I candidati devono raccoglie-
re 4mila firme e consegnarle entro 
le 12 dell'11 settem-

segue a pag. 3 

Al neo-presidente del Consiglio 
dell'Unione dei 9 Comuni, ing. Ro-
mano Franchi Sindaco di Marza-
botto, di recente nominato dagli 
altri Sindaci a rappresentare l’U-
nione, abbiamo chiesto un’intervi-
sta esclusiva sul suo programma 
di mandato. Intende battersi per 
convincere i 4 Comuni dissiden-
ti dell'Alto Reno a cambiare idea 
e a rientrare nell'unione a 13 
prevista dalla L.R. 20 del 2012? 
Il documento programmatico che ho 
presentato nel Consiglio dell’Unione 
dei Comuni dell’Appennino Bolo-
gnese, nell’ambito della discussione 
che ha portato alla mia elezione di 
Presidente dell’ Unione, contiene un 
capitolo dedicato alla costruzione di 
un progetto di sviluppo territoriale 
dell’Appennino Bolognese.  Una 
delle declinazioni del progetto com-
prende l’allargamento dell’Unione 
perché è giusto ed opportuno che 
l’Appennino Bolognese sia rappre-
sentato in modo unita-

Lizzano in Belvedere (foto Luciano Marchi) 

segue a p.7 

Matteo Richetti 

Stefano Bonaccini 

Nostra intervista esclusiva 

Franchi, presidente 
dell’Unione a 9: 
“Ecco le nostre 

priorità” 

segue a p.14 
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moroso abbandono di Daniele 
Manca, e quello probabile di Palma 
Costi, alcuni danno in leggero  
vantaggio Stefano Bonaccini, sia 
su Richetti che su Balzani.  
Ma ci sono ancora molti sommovi-
menti sotterranei, che rendono 
imprevedibile capire chi si presen-
terà all’appuntamento con le pri-
marie del 28 settembre.  
Intanto sorprende il ritiro di Patri-
zio Bianchi, che ad agosto aveva   
sparato pesanti bordate contro 

Manca, contri-
buendo al suo 
ritiro. "Manca? 
E' il passato", 
aveva dichiara-
to   Patrizio 
Bianchi pochi 
giorni prima 
de l l ’ apertura 
della Festa 
Nazionale del-
l’Unità. Com-
mentando su 

Repubblica  la candidatura del 
sindaco di Imola, Bianchi l’aveva 
descritta come una "sceneggiata". 
"Manca è un nome che divide.  Divi-
de tra l'altro sulla base di un patto 
nazionale che passa sopra le no-
stre teste. Manca rappresenta una 
continuità totale rispetto al passa-
to. E' un uomo che salta fuori da 
una corrente di partito che è stata 
forse importante in passato, ma che 
oggi non rappresenta più la totalità 
del partito e neanche della società 

civile". Queste 
d u r i s s i m e 
parole, pro-
nunciate con-
tro Manca da 
uno degli as-
sessori che 
Errani si era 
scelto, erano 
state condivi-
se e rilanciate 
da Amelia 
F r a s c a r o l i , 
prodiana ma 

vicina a SEL, e quindi estranea al 
partito: "L'Emilia-Romagna non è 
un feudo e non accetterà mai il 
regno di Errani IV”. Alla fine  l’af-
fossamento del candidato unico 
Manca è stato prodotto dallo sforzo 
congiunto dei suoi avversari da un 
lato, e dal timore di spaccare il 
partito dall’altro. Di sicuro, Manca 
ha capito che non godeva di un 
consenso universale ed ha fatto 
una scelta - un passo indietro - 
che oggi pochi altri farebbero. La 
storia si ripete e presenta un parti-
to alquanto frammentato, in mano 
a leader  in lotta tra di loro. Ma 
quella che oggi è letta da qualcuno 
come frammentazione interna di 
un partito, potrà essere letta da 
qualcun altro, dopo le elezioni, 
come ricchezza di posizioni.                         
   bdb 

Roberto Balzani sfida Stefano Bonaccini e Matteo Richetti 

Primarie PD “made in Modena”, 
Manca si ritira dalla sfida 
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Incontriamo Gale-
azzo Bignami, bolo-
gnese, avvocato, 
classe 1975, consi-
gliere regionale PdL 
eletto nel 2010 con 
oltre 13mila prefe-
renze - fu il consi-
gliere che incassò il 
maggior numero di 
preferenze in regio-
ne per il PdL – per 
fare un punto sulle 
prossime elezioni. 
A che punto sono le trattative 
con la Lega per esprimere un 
candidato presidente condiviso? 
“La Lega vuole correre da sola. Ave-
vamo in mente un collegamento 
delle liste di Forza Italia, NCD, Lega 
e Fratelli d’Italia, ma la Lega ha 
rifiutato. Penso quin-
di a questo punto 
che la Lega esprime-
rà un proprio candi-
dato Presidente”. 
Da una dichiara-
zione di Manes 
Bernardini, sem-
brava che non ci 
fosse stata conver-
genza su un nome 
condiviso… 
“Intanto è da vedere 
se Bernardini sarà 
candidato o meno al 
secondo mandato. 
Ma il vero punto è 
che alla Lega non 
sta bene l’alleanza a 
quattro che avevamo proposto e 
desidera forse una propria visibili-
tà”. 
Che obiettivo vi ponete per que-
sta tornata elettorale? 
“Vincere”. 
Parlando di obiettivi più realisti-

Mentre la Lega andrà da sola, Forza Italia cerca un leader 

A destra si corre in ordine sparso. 
M5S sceglierà i candidati on line 

ci?  
“L’idea del collega-
mento delle 4 liste era 
vincere e comunque 
arrivare davanti ai 
consiglieri 5 Stelle. A 
questo punto non so 
se l’alleanza con NCD 
e F.I. si farà ancora”. 
Nel Movimento 5 
Stelle sono partite le 
consultazioni territo-
riali tra i gruppi co-
munali di attivisti per 

individuare una dozzina di nomi, 
sui quali far convergere le prefe-
renze il giorno in cui gli iscritti 
saranno invitati a votare attraver-
so la rete. Salvo sorprese, dovreb-
be essere confermata la candida-
tura di Andrea Defranceschi, at-

tualmente unico con-
sigliere uscente M5S 
dopo che due anni fa 
fu espulso Giovanni 
Favia, che sta lavo-
rando ad una sua 
lista per ricandidarsi.  
M5S punta a portare 
in regione da un mini-
mo di 7/8 ad un mas-
simo di 10/12 consi-
glieri. Potranno con-
correre solo quelli che 
non rivestono altri 
incarichi nei consigli 
comunali o in parla-
mento. Per questo tra 
gli iscritti certificati da 
Beppe Grillo si stanno 

tenendo consultazioni febbrili in 
tutta la regione per tentare di pilo-
tare le preferenze on line su un 
gruppetto di probabili candidati, 
che dovranno poi ricevere la prefe-
renza sulle schede elettorali. 
   bdb 

b r e . 
Tra i possibili can-
didati dalle file del 
PD ci sono due 
s f i d an t i  v e r i 
(entrambi mode-
nesi) e tre o quat-
tro comprimari. 
Gli sfidanti veri 
sono Matteo Ri-
chetti, già a capo 
dell’Assemblea regionale fino a due 
anni fa, e Stefano Bonaccini, se-
gretario regionale PD, a lungo in-
deciso se restare a dirigere il parti-
to al fianco di Renzi o se lanciarsi 
nella sfida elettorale. Ancora al 
momento di andare in stampa que-
sti dubbi rimangono. Tra i candi-
dati “comprimari”, il più temibile 
per gli sfidanti “veri” sembra essere 
Roberto Balzani, ex sindaco di For-
lì, forte di molte simpatie tra iscrit-
ti e dirigenti. Lo si potrebbe defini-
re un “renziano oltranzista”, ed 

hanno desta-
to interesse le 
sue idee per 
riorganizzare 
la spesa sani-
taria. Ad ago-
sto fece noti-
zia l’uscita 
r e p e n t i n a 
(salvo ripen-
samenti) di 
quello che 
s e m b r a v a 

designato a diventare il candidato 
unico, cioè il sindaco di Imola Da-
niele Manca,  forte  de l - la 
“benedizione” sia di Renzi che di 
Bersani, oltre che dello stesso Er-
rani (di cui era il pupillo). Ma pare 
che la stessa “benedizione” non ci 
sia stata da parte di molti funzio-
nari e iscritti. Questo è stato suffi-
ciente a farlo ritirare. Restano al-
cuni “comrimari”, la cui schiera 
sembra destinata ad assottigliarsi. 
Una è Palma Costi, ultimo Presi-
dente dell’Assemblea Legislativa. 
L’altro è Patrizio Bianchi, assesso-
re a scuola e università nella giun-
ta Errani, che dopo avere sferrato 
alcuni attacchi ai suoi avversari e 
avere avviato un “Cantiere delle 
Politiche”, si è ritirato a sorpresa 
nei primi giorni di settembre, forse 
dopo la promessa di un assessora-
to. Pure ha rinunciato Simonetta 
Saliera, fino ad oggi vicepresidente 
della giunta Errani e assessore al 
bilancio, inizialmente disponibile a 
correre e forse convinta, dall’inter-
no del partito, a defilarsi. 
Tra luglio ed agosto sono tramon-
tate anche altre ipotesi. Una pun-
tava sulla disponibilità di due mi-
nistri, Giuliano Poletti, sponsoriz-
zato dalla Lega Coop, e Graziano 
Delrio, esponente del “partito dei 
sindaci”. Entrambi hanno preso le 
distanze dalla contesa. In questo 
quadro assai caotico, dopo il cla-

segue da p.1 

Daniele Manca 

Palma Costi 

Patrizio Bianchi  

Roberto Balzani 

Galeazzo Bignami,  
consigliere regionale PdL 

Andrea Defranceschi,  
consigliere regionale M5S 
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E’ un Centro di documentazione nato 4 anni fa 

Le proposte di Laboratorio Urbano 
sulle Città intelligenti 

Raduna urbanisti, sociologi e accademici. Ne parliamo con Walter Vitali 
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Città Metropolitana 

Città metropolitana, 
unioni dei Comuni e 
riforma del Senato 
hanno in comune il 
territorio, elemento 
che cambia pelle e 
funzioni tra accesi 
dibattiti politici e 
scarsa conoscenza da 
parte dei cittadini. A 
Marco Macciantelli, 
responsabile enti loca-
li del Pd Emilia-
Romagna, abbiamo 
rivolto tre domande su questi temi. 
La città metropolitana deve es-
sere elettiva oppure no? 
Non si può che partire con l’ente di 
secondo grado; ma senza prevedere 
nello statuto l’elezione diretta, c’è il 
rischio di fare meno strada. Biso-
gna arrivare all’elezione diretta. 
Naturalmente va preparata. Per-
ché, al momento, bisogna trasfor-
mare il Comune di Bologna in mu-
nicipalità, attraverso referendum, 
col voto di tutto il territorio. 
Quale sarà il rapporto tra Comu-
ni, Unioni di Comuni e Città me-
tropolitana? Come si risolve la 
questione delle deleghe? Quali 
potrebbero essere lasciate ai Co-
muni e quali no? 
La riforma del sistema istituzionale 
locale è più avanti di quanto si pen-
si. Dal 7 aprile di quest’anno c’è la 
legge Delrio. Va precisandosi la 
visione del nuovo governo locale: tra 
Comuni, Unioni, aree vaste, di ca-
rattere provinciale o metropolita-no, 
intese come Unione di Unioni.  
La Regione ha anticipato questo 
processo con la legge regionale 21 
del 2012. Sino al 24 maggio scorso i 

Dalle Città metropolitane al Senato 
delle Autonomie: come cambia il Paese    

Dalle vecchie riforme annunciate 20 anni fa, e sempre rimandate, alle  
novità attuate dal governo Renzi: ne parliamo con Marco Macciantelli 

Comuni, in Emilia-
Romagna, erano 348; 
dal 26 maggio sono 340, 
grazie a 4 fusioni, la più 
consistente delle quali è 
stata la Valsamoggia, 
con quello che è diventa-
to il quinto Comune della 
provincia di Bologna. 
Quanto alle deleghe: la 
riforma Delrio affida alle 
Regioni il compito di 
elaborare una proposta 
entro l’8 ottobre. Con 

l’interruzione della legislatura si 
tratta di comprendere quanto potrà 
essere fatto prima, quanto comple-
tato dopo il voto per le regionali. 
Il Senato ha approvato in prima 
lettura il disegno di legge costi-
tuzionale che supera il bicame-
ralismo paritario e in parte mo-
difica il Titolo V della Costitu-
zione. Si tratta di un pacchetto 
di misure controverso e molto 
dibattuto. Secondo lei è giusto 
che il Senato non sia più diretta-
mente eletto, ma diventi una 
camera di rappresentanza dei 
territori? 
Il governo Renzi sta cercando di 
promuovere un superamento del 
bicameralismo perfetto attraverso 
un Senato delle Regioni e delle Au-
tonomie. Oggi più che mai la pro-
spettiva è quella della riforma del 
sistema. In questa materia sono 
comprensibili preoccupazioni e per-
plessità. Personalmente condivido 
l’idea che, dopo decenni di riforme 
annunciate, sia giunto il momento 
di provare a impostare sul serio un 
sistema più snello, spedito e sem-
plificato.                           m.c. 

L’ultimo documento prodot-
to è il libro Un’Agenda per 
le Città – Nuove visioni di 
sviluppo urbano. I dodici 
contributi che il libro pre-
senta rendono conto del 
lavoro svolto in questi ulti-
mi anni da Laboratorio Ur-
bano, luogo di approfondi-
menti e di stimoli “per un’i-
dea di Città”, promosso 4 
anni fa da Walter Vitali, già 
sindaco di Bologna ed oggi 
senatore PD, assieme ad 
esperti e urbanisti, econo-
misti e accademici. 
Laboratorio Urbano ha 
sempre lavorato attorno ad 
alcuni concetti-chiave, 
come stop al consumo di suolo, 
stop allo spreco di risorse, rilettura 
delle città come luoghi diffusi di 
aggregazione per il rilancio della 
democrazia globale. Senza entrare 
nel merito di come questi ed altri 
temi sono trattati nel libro, viene 
riaffermato il principio della centra-
lità delle città come luoghi della 
democrazia partecipata. Le Città 
sono viste come “rimedio alla crisi 
globale” e come “traino per interi 
comparti produttivi come l’edilizia, i 
trasporti, l’ICT, l’energia, la salute e 
il welfare”.  
Negli ultimi 30 o 40 anni la popo-
lazione residente nelle medie e 
grandi città, intese nel senso di 
“comuni più popolati”, è fortemen-
te diminuita. Per contro si sono 
ripopolati i comuni della cintura ed 
anche i paesi di montagna, con un 
fenomeno inverso a quello del do-
poguerra, che aveva spopolato 
campagne e montagna. L’affermar-
si di nuovi stili di vita ha incorag-
giato una massiccia “fuga dal caos 
delle città”.  
Chi se lo è potuto permettere, ha 
trasferito la propria famiglia nei 
vicini comuni della cintura urba-
na, per sfuggire a traffico e inqui-
namento urbano, riscoprendo la 
natura e nuove forme di socialità. 
A questa tendenza si è sovrapposta 
l’ondata migratoria, che sommata 
al calo delle nascite nelle famiglie 
italiane ha fatto sì che oggi circa 
l’11% dei residenti è costituito da 
stranieri. Abbiamo rivolto su que-
sti temi alcune domande a Walter 
Vitali. Lei crede che si sia esauri-
ta questa “fuga dalla Città”, che 
in pochi decenni a Bologna ha 
ridotto del 25% il numero dei 
residenti? Dovremo aspettarci 
per i prossimi anni un’inversio-
ne di tendenza?  
Se negli anni ’80 e ’90 la popolazio-
ne dei comuni capoluogo delle prin-
cipali aree urbane del Paese era in 
diminuzione, per effetto della distri-
buzione degli abitanti nei territori 
circostanti, a partire dai primi anni 
2000 la tendenza si è invertita. La 

popolazione, soprattutto a causa 
dell’immigrazione di origine stranie-
ra, cresce in tutte le aree urbane e 
nei loro comuni capoluogo, anche se 
la crescita è maggiore nei comuni 
esterni. Ma è il concetto stesso di 
città ad aver subito un profondo 
mutamento dovuto alla urbanizza-
zione diffusa di questi ultimi decen-
ni, rompendo i confini netti di un 
tempo tra città e campagna e sosti-
tuendoli con aggregazioni urbane 
dilatate e multiformi.  
L’area metropolitana si definisce in 
base alle interdipendenze funziona-
li tra i territori. Non c’è alcun dub-
bio che, in base a questa definizio-
ne, l’intera provincia di Bologna, 
montagna compresa, faccia parte 
della città metropolitana. Ed è a 
questa dimensione che vanno riferi-
te le riflessioni sulle città, seppur 
differenziate tra “core” urbano e 
territorio rimanente, del quale non è 
auspicabile lo spopolamento e anzi 
va valorizzata la specificità.  Socio-
logi e urbanisti hanno aperto un 
dibattito negli ultimi anni sull’i-
dea di smart city (città intelli-
gente) che non è tanto legata 
alle dimensioni della città, quan-
to ad un mix di vari fattori che 
devono coesistere per un certo 
territorio: reti cablate per mi-
gliorare la comunicazione digita-
le tra cittadini e istituzioni, tra-
sporti e collegamenti viari effi-
cienti, valorizzazione del capita-
le umano costituito dai residen-
ti, valorizzazione del capitale 
ambientale. Come dovrà svilup-
parsi la Città metropolitana di 
Bologna per poter essere consi-
derata una smart city?  
Questo è un ottimo esempio di quel-
lo che intendevo rispondendo alla 
domanda precedente, cioè la neces-
sità di dare vita ad una città metro-
politana multicentrica nella quale 
tutti i cittadini e le cittadine godano 
dei medesimi diritti in qualunque 
parte del territorio risiedano.  
La smart city si realizza a partire 
dalla fornitura diffusa delle infra-
strutture di rete indispensabili per 

Marco Macciantelli. Ex sindaco, 
nel PD segue gli Enti Locali 

mettere tutti i territori, montagna 
compresa, in grado di usufruire 
della velocità di connessione neces-
saria a garantire i servizi web più 
avanzati. Ciò consentirà di supera-
re il digital divide interno, favoren-
do l’insediamento delle imprese e la 
fornitura diretta ai cittadini di nuovi 
servizi (amministrativi, per la scuo-
la, la cultura, il trasporto, l’ambien-
te, l’energia, la partecipazione de-
mocratica, ecc.) che li facciano di-
ventare i protagonisti della smart 
city.        
La Città metropolitana di Bolo-
gna, con circa un milione di abi-
tanti, di cui circa 113mila stra-
nieri, vede solo il 38% della sua 
popolazione concentrata a Bolo-
gna, mentre il 62% è residente 
negli altri comuni, ora raggrup-
pati in Unioni. Quando si parla 
di “sviluppo urbano”, come potrà 
questo sviluppo coinvolgere an-
che i comuni più periferici della 
Città metropolitana, senza privi-
legiare Bologna? Quali rischi ci 
sono nella competizione tra 
“città come luogo decisionale” e 

“comuni del territorio”?  
A differenza di quanto avviene per i 
comuni e le regioni, la legge attri-
buisce allo Statuto delle città metro-
politane un’autonomia molto am-
pia.  
Ciò significa che con lo Statuto si 
potranno scongiurare questi pericoli 
poiché la nuova istituzione nasce 
per creare nuove opportunità di 
sviluppo per tutti, non solo per l’a-
rea centrale più urbanizzata, evi-
tando il depauperamento dell’area 
esterna che penalizzerebbe il terri-
torio nel suo insieme.  
Lo Statuto potrà stabilire quali fun-
zioni dei comuni e della regione 
potranno essere trasferite alla città 
metropolitana e come dovranno 
essere eletti i suoi organi, Sindaco 
e Consiglio.  
In caso di elezione diretta la legge 
prevede giustamente che il comune 
capoluogo debba essere articolato 
in più comuni, ed è perciò inevitabi-
le che si inizi con l’elezione di se-
condo grado, approdando eventual-
mente all’elezione diretta in un 
momento successivo.       bdb 

Walter Vitali.  
Nel 2010 ha promosso la nascita di Laboratorio Urbano 
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Lizzano in Belvedere 

La seconda possibilità 
è che la commissione, ritenuta 
ammissibile  l’offerta presentata 
dal nuovo gestore, richieda inte-
grazioni per specificare meglio e-
ventuali punti 
poco chiari. Si 
tratta, lo ricor-
diamo, di un 
disciplinare e di 
un capitolato 
assai complessi. 
E’ ragionevole 
credere che, per 
verificare le ga-
ranzie offerte e 
la capacità di 
mettere in atto 
quanto promesso, sarà necessario 
qualche giorno. Avevamo parlato 
ad agosto dell’ipotesi che, nella 
cordata interessata a gestire il Cor-
no, fosse presente Marco Calvetti, 
già direttore degli impianti nella 
gestione Biagi e poi allontanatosi 
per divergenze con l’H.R. In questa 
fase non è tanto importante che 
l’offerta presentata sia stata e-
spressa da questa cordata o da 
altri, quanto che offra le necessarie 
garanzie richieste dal bando. Certo 
se il nome di Calvetti facesse parte 
della cordata non tutti gli operato-
ri, da quanto ci risulta, farebbero 
dei brindisi. Ma staremo a vedere. 
La terza possibilità, che abbiamo 
tenuta per ultima perché è la meno  
augurabile, è che l’offerta non ven-
ga giudicata congrua. Questo po-
trebbe riaprire tutti i giochi. In 
quel caso si sarebbero infatti due 
distinte strade. La prima è che 
l’affidamento sia fatto comunque, 
magari per questa sola stagione, 
dopo una trattativa con i nuovi 
proponenti. La seconda è, se l’of-
ferta risultasse troppo distante dal 
capitolato o dal disciplinare, re-
spingere sia l’offerta, sia la dispo-
nibilità degli offerenti. Il bando 
permette di accettare un’offerta 
anche se è unica, ma si può stare 
certi che se l’offerta non è struttu-
rata bene l’Ente Parchi non ha 
nessun interesse ad accettarla. 
Quindi una trattativa sarebbe indi-
spensabile, con gli stessi propo-
nenti o con altri da individuare (lo 
stesso Biagi ripescato?), almeno 
per arrivare ad un affidamento 
diretto degli impianti che consenta 

per la stagione imminente di aprire 
gli impianti. 
Abbiamo già considerato, com-
mentando sui numeri scorsi la 
notizia del bando, un po’ avventu-

rosa la 
scelta del 
Parco di 
gestire in 
m a n i e r a 
così trau-
matica il 
r a p p o r t o 
con Biagi. 
Lo scenario 
è quello 
che è: in-
certo e non 

remunerativo. Inoltre non è mai 
stato spiegato con sufficiente chia-
rezza quali ostacoli rendevano im-
proponibile continuare il rapporto 
con l’H.R.. A qualche livello, è 
mancata la volontà di comporre un 
rapporto che si è invece deciso di 
interrompere.  
Il Corno è oggettivamente una sta-
zione poco appetibile e non remu-
nerativa. Fare finta di non saperlo 
è da ingenui. Lo sono tutte le sta-
zioni sciistiche al di sotto dei 
2.000 metri. Tanto più che soffro-
no un po’ dovunque anche le ge-
stioni di stazioni ben più grandi e 
prestigiose del Corno alle Scale, in 
Trentino come in Veneto, in Alto 
Adige come in Val d’Aosta. Mettere 
a bando una gestione di qualcosa 
che non remunera è oggi più che 
mai fare un salto nel buio. Anche i 
trascorsi sono costellati di conten-
ziosi (Zaccanti docet), e non certo 
perché i precedenti gestori fossero 
poco seri e attenti, ma per difficol-
tà oggettive. 
Anziché puntare ad un’integrazio-
ne del contratto preesistente, a 
maggior garanzia dei dipendenti e 
dell’Ente Parchi, si è scelta invece 
la strada nuova, cercando un nuo-
vo gestore col quale ripartire, a-
prendo un nuovo capitolo di una 
saga che facilmente riproporrà dei 
“dèjà vu”. La storia, insegna Vico, 
tende infatti a ripetersi, e speriamo 
che non lo faccia in questo caso. 
Ciò detto auguriamo all’Ente Par-
chi ed ai nuovi proponenti di poter 
fare un buon lavoro, nell’interesse 
dell’Alto Reno, degli operatori e di 
tutti i residenti. Il Corno è un pez-
zo di storia di ognuno di noi. 
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Nell’attesa di conoscere il verdetto della commissione di gara 
Corno, verso una nuova gestione 
con un solo obiettivo: il rilancio 

Dal nuovo gestore si aspettano segnali forti di cambiamento 
Sabato 27 settembre, alle 17, pres-
so il cinema La Pergola di Vidiciati-
co, lo scrittore e docente di storia 
Pier Giorgio Ardeni interverrà allo 
spettacolo Cento ragazzi e un capi-
tano. L’attore Ivano Marescotti 
leggerà brani, tratti dal libro di 
Ardeni che ha lo stesso nome dello 
spettacolo, con accompagnamento 
musicale dal vivo di Carlo Maver. 
Libro e spettacolo 
trattano dei terribili 
eccidi di Ca’ Berna 
e Ronchidoso. Tra il 
4 luglio ed il 2 otto-
bre del 1944, nella 
stessa estate della 
strage compiuta a 
Monte Sole, le forze 
armate tedesche si 
macchiarono di 
una serie d eccidi 
nell’Alto Reno.  
Tra questi, l'eccidio 
di Ca' Berna fu una 
strage compiuta 
nell'omonima fra-
zione del comune di 
Lizzano in Belvede-
re, il 27 settembre del 1944, esat-
tamente 70 anni fa, in cui persero 
la vita una trentina di persone, tra 
anziani, donne e bambini. 
Dopo il massacro di S.Anna di 
Stazzema, commesso il 12 ago-
sto 1944, gli eccidi nazifa-
scisti contro i civili 
sembravano esser-
si momentanea-
mente fermati. Ma 
il feldmaresciallo 
Albert Kessel-
ring aveva scoperto 
che a Marza-
botto agiva con 
successo la brigata 
Stella Rossa, e 
voleva dare un 
duro colpo a que-
sta organizzazione 
e ai civili che la 
appoggiavano. 
Il capo dell'opera-
zio-ne, Walter Re-
der, comandante 
del 16º reparto 
corazzato ricogni-
tori si stava recando a Marzabotto 
assieme ad un contingente di trup-
pe tedesche per compiere l’ecidio di 
Monte Sole.   
Percorrendo la strada che collegava 
l'antica pieve di Madonna dell’Ace-
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ro in direzione Marzabotto, le 
truppe tedesche si scontrarono 
con una piccola formazione 
di partigiani appartenenti alla 7.a 
Brigata Garibaldi Modena, Divisio-
ne Armando, all'altezza della fra-
zione di Ca' Berna, dove vivevano 
varie famiglie di pastori. 
Dopo averli sopraffatti, in quanto 
meglio armate ed addestrate, le 

truppe tedesche 
radunarono una 
trentina di persone, 
quasi tutti partigia-
ni tra i 12 e i 70 
anni, all'interno di 
un caseggiato e 
cominciarono ad 
ucciderli «con un 
colpo di pistola rav-
vicinato in fronte, in 
modo che ognuno 
assistesse alla mor-
te del vicino». Lo 
stesso giorno ven-
nero uccisi anche i 
due partigiani Ar-
mando Zolli, meda-
glia d'oro al valore, 

e Dante Benazzi, medaglia d'ar-
gento al valore, colpiti dalle truppe 
tedesche sulla strada per Vidiciati-
co. L'eccidio di Ronchidoso fu un’-
altra strage compiuta nell'omoni-
ma frazione del comune di Gaggio 
Montano, dove il 28 e il 29 settem-

bre  le truppe tede-
sche uccisero 69 
persone. Il libro di 
Ardeni propone altre 
ipotesi su quali re-
parti tedeschi furo-
no i veri protagoni-
sti dell’eccidio, an-
che alla luce di do-
cumenti dell’epoca. 
Sabato, 27 settem-
bre, alle 16.30, a  
Gaggio Montano, 
presso la chiesa SS. 
Michele e Nazario, si 
terrà il Concerto di 
chiusura della Ras-
segna 2014 “In me-
moria dei Martiri di 
Ronchidoso, nel 
settantesimo anni-

versario dell’Eccidio”. Claudio 
Venturi alla Tromba e Wladimir 
Matesic all’Organo, eseguiranno 
un programma musicale in colla-
borazione con l’Istituto Compren-
sivo di Gaggio Montano. 

Un nuovo libro di Pier Giorgio Ardeni ripropone una lettura dei fatti 

In ricordo delle stragi naziste di 
Ca’ Berna e Ronchidoso 

Foto Luciano Marchi 

L’isola di Gorgona vista dal Corno (foto Luciano Marchi) 

Wladimir Matesic, bolognese, è docente 
di organo presso il Conservatorio Tartini 

di Trieste 
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E’ la prima iniziativa importante del neo-nato “Distretto del Benessere” 

Festival dell’acqua, dal 18 al 21 settembre incontri e conferenze 
Tra gli ospiti scrittori, esperti, artisti e dirigenti istituzionali e delle utilities 

Giovedi 18 settembre, alle  10:00, 
apertura del Festival all’Hotel delle 
Acque col pubblico incontro L’acqua 
e l’Alta Valle del Reno: la valenza 
socio economica e gli aspetti i-
dentitari di un territorio. Parteci-
pano Simonetta Saliera, Vicepresi-
dente della Giunta Regionale dell’E-
milia-Romagna. Tiberio Rabboni, 
Assessore Regionale all’agricoltura, 
Beatrice Draghetti, Presidente della 
Provincia di Bologna, Giuseppe Nan-
ni, Presidente dell’Unione Alto Reno 
e Sindaco di Granaglione, Alfredo 
Del Moro, Sindaco di Camugnano, 
Gherardo Nesti, Sindaco di Porretta 
Terme, Elena Torri, Sindaco di Liz-
zano in Belvedere. Relazioni temati-
che sul tema L’acqua, l’ambiente, 
l’economia e la società, del Prof. 
Stefano Zamagni, economista, do-
cente all’Università di Bologna, e La 
storia dell’acqua nella montagna 
bolognese, del Prof. Renzo Zagnoni, 
storico. 
Nel pomeriggio, alle 15:30 al Teatro 
Testoni di Porretta Terme, Dialogo 
su ambiente e letteratura con gli 
scrittori Roberto Galaverni, Marco 
Missiroli, Marina Moretti, Gian-
carlo Pontiggia. Alle 17:30  Siamo 
a secco! Riflessioni sul nostro 
fragile Paese, presso l’Hotel delle 
acque, Porretta Terme, conferenza di 
Mario Tozzi, introduce Marco Muc-
ciarelli. Nell’occasione assegnazione 
a Mario Tozzi del premio “Acqua-
Ambiente 2014”. 
Alle 21 la narrazione dell’acqua 
Hotel delle acque, Porretta Terme 

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

Abitanti: 4.745 
Reddito pro-capite: 21.163 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 
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Ospedale di Porretta: 0534.20711  
       

chiacchierata sul tema dell’acqua con 
Francesco Guccini, Mauro Corona, 
Paolo Hendel, Sergio Staino. Coor-
dina il vice-sindaco di Porretta Ter-
me, Nicolò Savigni.  
Sempre alle 21, ma a Vidiciatico, 
presso il cinema La Pergola, Le Isole 
del Pacifico, di Greta Ropa e Iago 
Corazza. 
Venerdì 19 settembre 2014 si apre 
alle 9 col convegno Acque termali: 
una preziosa fonte di vita Hotel 
delle acque, Porretta Terme. Interven-
gono Aspero Lapilli, Le proprietà tera-
peutiche delle acque termali di Por-
retta, Nicola Ciancabilla, Le proprietà 
geologiche dell’acqua termale di 
Porretta, Franco Furia, Le cure ter-
mali, Sergio Stagnaro, Meccanismi 
d’azione sconosciuti dell’Acqua ter-
male di Porretta, Paola Desantis, 
L’acqua termale nella storia, Renzo 
Zagnoni, Le terme di Porretta nella 
storia antica e recente. Moderatrice: 
Paola Rubbi. 
Dalle 11:30 si dibatte su Quale futu-
ro per le terme di Porretta, con 
interventi dell’ On. Gianluca Benama-
ti, Gherardo Nesti, Antonio Rubbi, 
Pietro Stefanetti.   
Open day: per l’intera mattinata 
visita alle Terme e alle sorgenti 
termali guidati da Stefano Vannini e 
Franco Furia. 
Alle 10, in contemporanea in tre 
scuole, A scuola si parla di acqua. 
Istituto “Montessori - da Vinci”, Por-
retta, Siamo a secco! Riflessioni sul 
nostro fragile Paese, Lezione magi-
strale di Mario Tozzi. Introduce: 

Ore 21, Lanutti Show, Cinema teatro 
La Pergola, Vidiciatico, Spettacolo 
teatrale di e con Domenico Lanutti. 
Sabato 20 settembre 2014, conve-
gno: Acqua: un dono, una risorsa. 
 Alle 9:30, Il sistema idrico naziona-
le, Hotel delle acque, Porretta Terme 
Partecipano Vito Belladonna, Dirigen-
te Atersir), tariffe dell’acqua, le varie 
esperienze Valter Bonan, Coordina-
mento nazionale Forum dell’acqua), le 
risorse idriche destinate ad usi indu-
striali, Ginevra Lombardi (Ricercatrice 
universitaria), tariffe e sprechi Fran-
cesco Maffini (Dirigente Hera), otti-
mizzazione di gestione delle reti idri-
che, Marco Monaci, (Centro italiano 
per la riqualificazione ambientale), 
rischio d’alluvione e dissesto idrogeo-
logico Paolo Natalini (giornalista), 
acqua, cronache dal territorio. Coor-
dina Elena Torri, Sindaco di Lizzano 
in Belvedere. 
Ore 16, Acqua: un dono, una risor-
sa, Teatro testoni, Porretta Terme, 
Conferenza del prof. Fiorenzo Fac-
chini. Lizzano: ore 16:00 Mercato 
dei sapori, Piazza Marconi, Lizzano in 
Belvedere. Mostra mercato dei pro-
dotti locali dell’Alto Reno. Apertura 
del percorso dei sapori e presentazio-
ne del pesce salmerino, presidio sloow 
food, che vive solo in acque purissime 
come quelle del parco del Corno alle 
Scale con lo chef Igles Corelli. 
Ore 21:00 Ivano Marescotti, Cinema 
teatro La Pergola, Vidiciatico, monolo-

go di e con Ivano Marescotti. 

Marco Mucciarelli. Sempre alle 10 
nella Scuola secondaria di primo 
grado, Lizzano in Belvedere, L’acqua 
tra gioco e poesia. Intervengono: 
Tiziano Broggiato e Marina Moret-
ti. All’Istituto “L.Fantini” di Vergato 
L’acqua, l’ambiente nel mondo clas-
sico. Lezione di Giancarlo Pontig-
gia. L’acqua nella letteratura con-
temporanea. Lezione di Roberto 
Galaverni. 
Alle 15, L’acqua, i diritti, la demo-
crazia, Hotel delle acque, dibattito 
con Vito Belladonna (Dirigente Ater-
sir), Guglielmo Bernardi (Mov. ac-
qua Val del Reno), Marco Bersani 
(Forum dell’acqua), Andrea Caselli 
(Forum dell’acqua), Forte Clò 
(Amministratore Hera), Marco Muc-
ciarelli (Università della Basilicata). 
Moderatore: Giuseppe Nanni, Sin-
daco di Granaglione e Presidente 
Unione Alto Reno. 
Alle 17:30, Hotel Santoli, Porretta 
Terme, conferenza su Prevenzione 
Clinica, Semeiotico-Biofisico-
Quantistica, Pre-Primaria e Pri-
maria del Cancro del Seno di Ser-
gio Stagnaro, Franco Santoli, L’ac-
qua termale ‘animata’ con Acqua e 
Zolfo.  
Alle 19, Luigi Ontani, meditazioni 
sull’acqua, Sala Consiliare, Porretta 
Terme. Assegnazione del Premio 
“Acqua-arte 2014” a Luigi Ontani. 
Ore 20, I colori dell’acqua, Piazza 
della Libertà, Porretta Terme, Instal-
lazione luminosa di Marco Nereo 
Rotelli. Musiche di Paolo Fresu. 
Parole e lettura di Roberto Mussapi segue a pag. 10 



 

 

A Porretta nel pomeriggio un convegno e alle 21 un concerto  

A Camugnano e Granaglione domenica 
21 chiusura del Festival dell’Acqua 

Domenica 21 settembre si tiene la 
giornata conclusiva del Primo festival 
nazionale dell’Acqua, con eventi a 
Camugnano, Granaglione e Porretta. 
Camugnano: l’acqua degli sport: 
rafting, hidrospeed, canoa e vela, 

ore 9, Camugnano, Lago di Suvia-
na. Sulle acque del lago, il più gran-
de dell’Appennino, alla scoperta degli 
sport acquatici: canoa, 
rafting, hidrospeed, 
vela. Visita alla centra-
le ENEL di Suviana. 
Ore 12, Lago di Suvia-
na, apertura stand 
gastronomici a Km 
zero, festa popolare e 
animazione. 
Granaglione: l’acqua 
e il territorio: sorgen-
ti, mulini e ferriere. 
Ore 9,  Le acque di 
crinale, Escursione 
guidata alla scoperta 
della sorgente d’acqua 
più alta dell’Appenni-
no. Ore 10, Sala Lettu-
ra, Ponte della Ventu-
rina, Presentazione 
giornata a cura del vice-sindaco di 
Granaglione, Marta Evangelisti, a 
seguire apertura mostra fotografica 
“L’acqua in tutte le sue forme”.  
Ore 12, Ponte Della Venturina, aper-
tura stand gastronomici a Km zero, 
festa popolare e animazione. 
Ore15:00 Partenza servizio navetta 
per Granaglione. “Storie di mulini, 
sorgenti, castagne e buffi perso-
naggi del bosco”, con spettacolo 
animato per bambini “gnomi e follet-
ti” e merenda finale. 
Proiezione del video “Mela verde”. 
Visita al birrificio “Beltaine”. 
Convegno, ore 16, Le sorgenti dell’-
Alto Reno, un bene essenziale da 
valorizzare, Hotel delle Acque, Por-
retta Terme. In collaborazione con 
l’Associazione di promozione socia-
le“Radices”. Relatore Nicola Cianca-
billa. Documentazione fotografica 
delle sorgenti eseguite da Matteo 

Valle del Reno 

Giovedì 18 settembre, alle 18.30, 
presso la Sala Multifunzionale del-
la Fondazione Carisbo, a Riola di 
vergato (zona campi sportivi), si 
tiene una video-conferenza sul 
nuovo libro del professor Mario 
Facci “Il conte Cesare Mattei signo-
re della Rocchetta”. La serata, or-
ganizzata dal gruppo di studi  

“Gente di 
Gaggio” , 
sarà pre-
s i e d u t a 
da Anto-
nio Rub-
bi, ed ha 
il patroci-
nio della 
Fondazio-
ne Cari-
sbo, pro-
prietaria 
della Roc-
c h e t t a 
M a t t e i 
a p p e n a 

restaurata. 
Mario Facci, 
già insignito 
nel 2003 del 
Premio Città 
di Porretta 
Terme e del-
la cittadi-
nanza ono-
raria, è un 
ca rd i o l o go 
appassiona-
to di storia 
locale, su 
cui ha pub-
blicato molti libri e saggi. 
Venerdì 19 settembre a Vergato, a 
cura del gruppo di studi “Gente di 
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Alcuni appuntamenti culturali 
A Riola si presenta un nuovo  

libro sulla Rocchetta. A Vergato 
concerto per soprano e organo 

Nel nuovo libro di Mario Facci si ripercorre la vita del Conte Mat-
tei, costruttore della Rocchetta 

Gaggio”, presso la chiesa parroc-
chiale del  Sacro Cuore di Gesù, il 
soprano Monica Piccinini, che a 
novembre sarà a Berlino e a Seul 
per una serie di concerti, assieme 

all ’organista 
Renato Negri, 
presenta un 
repertorio con 
musiche di D. 
Scarlatti, H. 
Purcell, C. 
Monteverd i , 
D. Buxtehude, 
J.S. Bach. 
Renato Negri è 
celebre per 
avere, nel pro-
prio reperto-
rio, l’esecuzio-

ne integrale all’organo, in un’unica 
serata, dell’Arte della Fuga BWV 
1080 di J. S. Bach. 

Il soprano Monica Piccinini il 19 
settembre a Vergato. A destra, 

l’organista Renato Negri 

Zagagnoni e Ulisse Quadri. Presenta 
Alberto Zolli. 
CHIUSURA DEL FESTIVAL 
Ore 21:00 Dolci e fresche acque 
Teatro Testoni, Porretta Terme 
Voci suoni dal territorio, concerto di: 

Bruno Bottiroli, Giacomo Contro e 
Giulia Thomas 
L’entrata a tutti gli eventi è libera 

Direttore artistico Loretto Rafanelli 
Organizzazione Daniele Giacobazzi, 
Servizio Turismo Unione Comuni 
Alto Reno. Comunicazione e stampa 
Chiara Belliti. 
Segreteria, Uffici Informazioni Turi-
stiche Alto Reno, IAT Porretta Terme, 
Tel. 0534/22021 Fax 0534/24440 
iat@comune.porrettaterme.bo.it 
IAT Lizzano in Belvedere 
Tel. 0534 51052 Fax 0534 51052 
iat.lizzano@comune.lizzano.bo.it 
IAT Vidiciatico 
Tel. 0534 53159 Fax 0534 53159 
iat.vidiciatico@comune.lizzano.bo.
it 
UIT Granaglione, Tel. 0534 62468 
Fax 0534 62468 - 338 3343333 
info@molinodelpallone.it. 
In occasione del Festival Nazionale 
dell’acqua le strutture ricettive offro-
no pacchetti soggiorno a prezzi con-
venzionati. Per info 0534 22021. 

Il lago artificiale di Suviana. Sotto, il pozzo di evacuazione della diga del lago 
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Vergato 

Lo scorso 4 agosto è stato 
nominato, dai Sindaci della 
Giunta dell’Unione dei 9 
Comuni dell’Appennino 
Bolognese, il nuovo Presi-
d e n t e  d e l l ’ U n i o -
ne, Romano Franchi,   
sindaco di Marzabotto. 
Franchi (vedi nostra inter-
vista a pag. 14) succede a 
Sandra Focci, ex sindaco 
di Vergato, e terrà per sé le 
deleghe a Bilancio e Servizi 
Finanziari, Organizzazione e risor-
se umane,  Esercizio associato 
(nuove funzioni), Innovazione Tec-
nologica e Sistemi informativi, 
Comunicazione e infine Traspa-
renza e partecipazione. Il Presi-
dente è delegato a rappresentare 
l’Unione presso la Comunità del 
Parco Storico di Monte Sole. 
Dopo la nomina del presidente 
sono anche state distribuite tra i 
sindaci, che in qualità di Assessori 
compongono la Giunta dell’Unio-
ne, le deleghe sulle singole materie 
oggetto di governo. 
Salvatore Argentieri, Sindaco del 
Comune di Castel d’Aiano, si occu-
perà di Agricoltura e Forestazione. 
A Mauro Brunetti, Sindaco del 
Comune di Castel di Casio, è stato 
affidato il Piano di Sviluppo Rura-
le, con delega a partecipare al Cda 
del GAL Appennino Bolognese. A 
Maurizio Fabbri, neo Sindaco del 
Comune di Castiglione dei Pepoli, 
compete il programma di riordino 
come previsto dalla L.R. 12/2013, 
che regolamenta la gestione dei 
servizi sociali e socio-sanitari dei 
comuni associati. Maria Elisabet-
ta Tanari, Sindaco del Comune di 
Gaggio Montano, si occuperà di 
Scuola, Formazione Professionale 
e Attività produttive, mentre a 
Graziella Leoni, Sindaco del Co-
mune di Grizzana Morandi, sono 
state attribuite le deleghe a Cultu-
ra e Turismo e di rappresentante 
dell’Unione presso la Comunità del 
Parco dei Laghi di Suviana e Bra-
simone. A Marco Mastacchi, Sin-
daco del Comune di Monzuno, è 
affidata la delega sul Distretto 
socio-sanitario di Porretta Terme 
(vedi nostra intervista a pag. 15), 
oltre che al Piano energetico e sul-
le energie rinnovabili. Alessandro 
Santoni, neo Sindaco del Comune 
di San Benedetto Val di Sambro, si 
occuperà di Difesa del suolo e Pro-

tezione civile, con delega a parteci-
pare al Cda del Consorzio della 
Bonifica Renana. A Massimo Gnu-
di, neo Sindaco del Comune di 
Vergato, Programmazione territo-
riale, mobilità, trasporti e infra-
strutture. 

Giorgio Morandi”, una nuova mo-
dalità espositiva ideata da Gallia-
ni, che ha fatto conoscere “il 
grande disegno italiano” nei più 
significativi musei del mondo ed è 
il primo artista ad esporre nelle 
stanze della Casa-Studio. Grandi 
tavole create appositamente per 
questa occasione, nelle quali Gal-
liani espone un visionario, strug-
gente paesaggio, oscuro e lumi-
nescente, dall’emblematico titolo 
“Sui tuoi passi”. Esposizione che 
continua nei Fienili del Campiaro 
con una grande, spettacolare, 
tavola, al piano terra, e 16 opere 
al piano superiore. 
Nella mostra “Casa Morandi”, 
fotografata per la prima volta 
nella sua interezza, le immagini 
di Luciano Leonotti descrivono e 
interpretano le stanze rigorose e 
sobrie, gli oggetti e i mobili quoti-
diani, l’armonia, la luce che rivela 
i pigmenti conservati e rappresi 
nelle piccole scatole di fiammiferi, 
i colori da macinare avvolti nella 
carta di giornale, i cassetti dai 
piccoli segreti. Nel laboratorio 
d’arte “Fienilelab”, esposizione 
delle opere degli studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna 
alle prese con morfologia e morfo-
genesi da “Historia Naturalis”. 
“Grizzana ricorda Morandi” è par-
te del progetto di valorizzazione e 
salvaguardia del territorio attra-
verso l’arte del Comune di Grizza-
na Morandi (Unione dei Comuni 
dell’Appennino bolognese), con la 
direzione artistica di Eleonora 
Frattarolo. 
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Dopo la Giunta dell’Unione del 4 agosto scorso 

Unione, tutte le deleghe 
 ai sindaci-assessori 

Franchi, sindaco di Marzabotto, nominato Presidente 

Proseguono fino al 30 ottobre 

A Grizzana tre mostre su Morandi 
Fanno parte del progetto di valorizzazione e salvaguardia  

del territorio messo a punto dall’Unione dei Comuni 
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Prosegue fino al 30 ottobre, 
come informa una nota sul sito 
dell’Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino Bolognese, “Grizzana 
ricorda Morandi”, programma 
di mostre d’arte organizzato, 
nel cinquantesimo anniversario 
della scomparsa di Giorgio Mo-
randi, dal Paese che volle ag-
giungere, al proprio, il nome 
dell’Artista. Una grande storia, 
quella di Grizzana, che fu per 
Giorgio Morandi, ciò che fu 
Arles per Van Gogh, e l’Esta-
que per Cézanne: “Il paesaggio 
più bello del mondo”.  
Nella Casa-Studio Giorgio Mo-
randi è possibile visitare la 
mostra “Omar Galliani incontra 

Si avvia a conclusione la rassegna di 
eventi “Crinali”, promossa dall’Unione 
Ha offerto un cartellone eterogeneo di mostre, spettacoli e sagre 

Tra giugno e ottobre sono oltre 
cento gli appuntamenti che com-
pongono la rassegna “Crinali”, una 
delle prime realizzazioni delle nuo-
ve politiche dell’Unione dei Comu-
ni dell’Appennino Bolognese, che 
puntano ad un forte rilancio della 
cultura e del turismo. Crinali è 
comunque una rassegna “somma 
di cartelloni”, in quanto tale un po’ 
troppo eterogenea, se l’intento è 
quello di raggiungere target quali-
ficati di pubblico. All’interno di 
“Crinali” convivono diversi cartello-
ni , con ottimi contenuti culturali 
(Infrasuoni, Porretta Soul Festival, 
Festival della Commedia Antica, 
Festival della Chitarra classica, 
per citarne alcuni), assieme a pic-
coli eventi locali di tipo gastrono-
mico, sparsi a macchia d’olio sul 
territorio, di scarsissimo richiamo 
turistico-culturale. Così com’è, 
“Crinali” è quindi solo un indice di 
tutto ciò che accade durante l’e-
state in Appennino (Alto Reno e-
scluso), senza una fisionomia co-
municabile, mischiando assieme 
eventi di grande rilievo artistico, 
musicale e teatrale, con le sagre 
religiose patronali e quelle di bas-
sa gastronomia di minuscole pro-
loco di borgata. Occorre forse un 
filtro per includere manifestazioni 
che offrano un livello accettabile, 
anziché includere qualsiasi cosa. 
Comunque l’edizione 2014 ha visto 
susseguirsi eventi di grande suc-

cesso, come ad esempio nel mese di 
luglio il ciclo di spettacoli del Festi-
val della Commedia Antica, ospitate 
dal Museo Etrusco Pompeo Aria di 
Marzabotto, o le Mostre dedicate a 
Morandi nel Comune di Grizzana. 
Non sarebbe male se la comunica-
zione curata dall’Unione facesse 
viaggiare su canali distinti gli eventi 
artistico/culturali dalle sagre della 
crescentina. 
Tra settembre e ottobre queste sono 
le date con gli ultimi eventi del car-
tellone di “Crinali”. Sabato 13 e 
Domenica 14 Settembre, Castel di 
Casio, Fiera dell’agricoltura e del-
l’artigianato. Domenica 14 Settem-
bre, Castel Merlino, Monzuno, Erbe 
per tingere. Venerdì 19 Settembre, 
Vergato, Chiesa Parrocchiale, ore 
21.00, Concerto per Soprano 
(Monica Piccinini) e Organo 
(Renato Negri). Domenica 5 Otto-
bre, Marzabotto, ore 10.00, Com-
memorazione Eccidio di Marza-
botto. Domenica 5 Ottobre, Casti-
glione dei Pepoli, Tartufesta. Do-
menica 12 Ottobre, Vergato, Tartu-
festa. Domenica 12 e 19 Ottobre, 
Monzuno, Tartufesta. Domenica 12 
e 19 Ottobre, San Benedetto Val di 
Sambro, Tartufesta. Domenica 19 
Ottobre, Labante, Castel d’Aiano, 
Festa della Castagna e del Borlen-
go. Domenica 26 Ottobre, Grizzana 
Morandi, Tartufesta. Domenica 26 
Ottobre, Castel di Casio, Tartufe-
sta. 

Eleonora Frattarolo, docente all’Accademia di 
Belle Arti, ha organizzato le mostre su Morandi 

Una delle riunioni preparatorie dell’Unione tra sindaci 
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Tra gli obiettivi annunciati si pensa anche a promuovere l’associazionismo degli agricoltori ed il lancio della filiera corta 

Romano Franchi: “Nascerà un Bio-Distretto per le produzioni di qualità” 
 

Nel rapporto con l’Unione Alto Reno, “il primo passo sarà stipulare convenzioni, come previsto dalle leggi regionali” 
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del nostro progetto di sviluppo: il 
Piano di Sviluppo Territoriale dell’-
Appennino, appunto. Ne vorrei  ap-
pena tratteggiare i contenuti, per 
punti: 
Agricoltura: rilanciare una proget-
tualità sulla produzione di qualità 
di tutte le nostre valli con la creazio-
ne di un Bio Distretto atto a pro-
muovere l’associazionismo degli 
agricoltori, qualificando l’aspetto 
rurale, favorendo un rapporto stret-
to tra produttori locali, commercianti 
e ristoratori  per attuare una vera 
filiera corta con evidenti vantaggi 
anche per i consumatori.  
Cultura e Turismo sostenibile: 
mettere in rete tutte le eccellenze 
del nostro territorio, naturali, pae-
saggistiche, artistiche, archeologi-
che, storiche, valorizzando il nostro 

patrimonio, le nostre tradizioni ed i 
nostri prodotti locali. 
Cura, tutela e difesa del suolo: 
l’Ente deve programmare gli inter-
venti di propria competenza, in 
rapporto stretto con l’Ufficio tecnico 
del Bacino del Reno ed il Consorzio 
della Bonifica Renana. 
Sviluppo delle filiere locali: l’En-
te deve essere protagonista nella 
definizione delle tematiche che ri-
guardano tutti gli aspetti produttivi 
locali: agro-alimentari, forestali, 
artigianali ed industriali. 
Ambiente ed energie rinnovabili: 
nel nostro territorio sono presenti 
due Parchi coi quali occorre mante-
nere un rapporto continuo e sinergi-
co sulle politiche di tutela ambien-
tale e sviluppo sostenibile.  
Mobilità e trasporti: il trasporto 
pubblico, in particolare quello ferro-
viario, va difeso e possibilmente 
reso più efficiente (qualità del mate-
riale rotabile, tempi di percorrenza, 
metropolitana di superficie), mentre 
quello stradale richiede investimen-
ti importanti da parte dell’ANAS e 
dell’attuale Provincia di Bologna  
Servizi Sociali e socio-sanitari: 
questi servizi saranno gestiti in 
forma associata dal nostro Ente 
che diventa così l’unica forma di 
gestione pubblica, come richiesto 
dalla  L.R. 12/2013. Anche sulla 
qualità della sanità in montagna, di 
competenza del Distretto Sanitario 
di Porretta Terme, dobbiamo avere 
grande attenzione e non essere 
spettatori passivi. 
Servizi Idrici e Rifiuti: nei rap-
porti con HERA e COSEA, diretta-
mente o tramite ATERSIR, dobbia-
mo esercitare una funzione di coor-
dinamento e rappresentanza delle 
esigenze del nostro territorio. 
Scuola ed Istruzione: all’interno 
del Distretto Scolastico dobbiamo 
difendere la scuola pubblica in un 
territorio che ha delle peculiarità 
che non vanno cancellate. 
Piano Strategico Metropolitano: 
la presenza del nostro Ente ai lavo-
ri del Piano Strategico Metropolita-
no durante la passata legislatura 
ha prodotto importanti risultati. In 
particolare, la valle del Reno è inte-
ressata dal progetto “ la Valle delle 
arti e della scienza”. Occorre pre-
senziare attentamente queste op-
portunità. 
Rapporti con il GAL: nell’ambito 
dei fondi previsti dal PSR regionale 
per le zone 

rio. In questo sen-
so occorrerà ripensare alle relazio-
ne con l’Unione dell’Alto Reno, per 
evitare che ulteriori divisioni del 
nostro territorio finiscano per pena-
lizzare i cittadini, attraverso l’offer-
ta di servizi e opportunità diverse.  
Il primo passo sarà stipulare con-
venzioni, come previsto  dall’art. 19, 
comma 5, L.R. nr. 21/2012,  valo-
rizzando i punti di contatto per l’e-
sercizio congiunto o, quanto meno 
armonizzato, dei servizi, in confor-
mità con quanto peraltro già previ-
sto nelle convenzioni di conferimen-
to delle funzioni da parte dei Comu-
ni. Tale percorso dovrà coinvolgere 
prioritariamente la gestione dei  
servizi sociali. 
Diverse sono le questioni aperte 
che impegneranno l'attività am-

Marzabotto 
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ministrativa dei Sindaci dell'U-
nione di questo mandato. Tra 
questi il futuro di Cosea e l'esi-
genza di migliorare la raccolta 
dei rifiuti in alcuni comuni, il 
rilancio turistico della valle del 
Reno, le deleghe da chiedere o 
da mantenere col debutto della 
Città Metropolitana, le misure 
per rilanciare l'economia locale, 
un miglioramento sostanziale 
del servizio ferroviario Bologna-
Porretta che non è degno degli 
standard della nostra regione... 
Quanto saranno centrali questi 
temi nell'agenda del Consiglio 
dell'Unione e su quali di essi 
pensa che i cittadini potranno 
avere le prime risposte? 
I temi che vengono qui sollecitati, 
insieme ad altri, saranno la base 

Partirà l’11 ottobre, sarà gratuito e aperto ad un massimo di 50 partecipanti. Iscrizioni entro il 20 settembre 

Parco Storico di Monte Sole, corso per formare guide 

L’obbiettivo è offrire una for-
mazione storico documentale 
utile a guidare varie tipologie 
di visitatori nei luoghi del 
Memoriale del Parco Storico 
di Monte Sole. Per questo è 
stato organizzato, dall’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Bio-
diversità-Emilia Orientale - 
Parco Storico di Monte Sole, 
un corso articolato in 10 in-
contri. I temi trattati saranno 
la storia del territorio del Par-
co, gli eccidi nazifascisti, la 
Resistenza e la guerra a Mon-
te Sole nel contesto storico, 
ma soprattutto il modo di relazio-
narsi con diverse tipologie di visi-
tatori che ogni anno si recano a 
Monte Sole. 
L’organizzazione precede 10 mezze 
giornate, sempra di sabato pome-
riggio dalle ore 14. Si comincia l’11 
ottobre con una visita sui luoghi di 
Monte Caprara e Caprara, ai piedi 
di Monte Sole, (3 ore). Il 18 ottobre 
si farà visita a San Martino, Pozza 
Rossa e Steccola (3 ore). Il 25 otto-
bre la visita interesserà Marzabot-
to (3 ore). L’8 e il 15 novembre 
lezioni in aula sul quadro storico e 
documentale (4 ore ciascuna). Il 
22 novembre l’incontro verterà 
sulla memoria/approccio educati-
vo della Scuola di Pace (3 ore). Il 
29 novembre saranno date infor-
mazioni sul quadro istituzionale (4 

ore) mentre il 13 dicembre si farà 
visita a Pioppe di Salvaro (2 ore). 
Dopo una pausa per le feste natali-
zie ed il mese di gennaio si ripren-
derà il14 febbraio con visita a Ca-
saglia, alla comunità di frati della 
Piccola Famiglia dell’Annunziata e 
a Cerpiano (3 ore). L’ultimo incon-
tro sarà il 21 febbraio con visite a 
Pian di Venola, Sperticano e Creda 
(3 ore). l corso è gratuito ma aperto 
ad un massimo di 50 partecipanti, 
che dovranno iscriversi entro il 20 
settembre. I trasferimenti saranno 
a carico dei partecipanti. A fine 
corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione, nel caso di pre-
senza ad almeno 7 incontri su 10. 
L’Ente Parchi si riserva di apporta-
re variazioni al calendario per ne-
cessità organizzative. 

Verso la metà di settembre 
del 1944, il comando della 
16.a divisione corazzata 
delle SS decise un’azione 
punitiva contro la brigata 
partigiana Stella Rossa. Alla 
fine di agosto le forze alleate 
avevano liberato Firenze ed 
ora fronteggiavano le truppe 
occupanti lungo la Linea 
Gotica. L’azione delle SS, 
affidata al maggiore Walter 
Reder, ebbe luogo tra il 29 
settembre ed il 5 ottobre 
1944. Circa mille soldati 
tedeschi, tra cui anche mem-

bri della Guardia Nazionale Repub-
blicana, creata da Mussolini per 
sostituire i Carabinieri con funzioni 
di polizia repressiva, circondarono 
dai quattro lati l’area attorno a 
Monte Sole, divisi in quattro squa-
droni, appiccando fuoco alle case e 
uccidendo animali e persone. Il 
risultato di quei sette giorni di terro-
re furono 770 vittime civili, tra cui 
216 bambini, 142 ultrasessantenni 
e 316 donne. Il massacro fu portato 
in 115 luoghi diversi, tra borghi, 
case isolate e chiese. Non fu l’unico 
caso isolato, ma fu parte di una 
strategia chiamata “dominio del 
terrore”, largamente applicata dall’-
esercito nazista in Italia tra il 1944 
ed il 1945 per disperdere la Resi-
stenza attraverso il terrore semina-
to tra i civili inermi. 

segue da pag. 1 

Mappa dei rastrellamenti tedeschi del 29 settembre-5 ottobre 1944 

prosegue nella pagina a fianco 
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Monzuno 

 “Nel Distretto sanitario meno contrapposizione e più collaborazione” 
In questa intervista esclusiva, il neo-presidente del Distretto Sanitario di Porretta spiega come si muoverà 

La sua nomina a Pre-
sidente del Distretto 
sanitario di Porretta, 
da parte dei 13 sinda-
ci del Distretto (unico 
astenuto Nanni di 
Granaglione), ha in-
terrotto una consue-
tudine che durava dal 
1996. E' infatti da 
quando fu istituito il 
distretto di Porretta 
che a presiederlo si 
sono alternati sindaci della Valle 
del Reno. Qual è stata la sua per-
sonale valutazione quando ha visto 
i consensi dei sindaci convergere 
su di lei, che amministra un comu-
ne lontanissimo da Porretta e da 
Vergato? E che rassicurazioni si 
sente di dare ai residenti della 
Valle del Reno, già preoccupati per 
la chiusura del Punto Nascita di 
Porretta? 
Prima di tutto una precisazione: il 
Sindaco Nanni si è astenuto solo per-
ché era critico sui metodi di consulta-
zione e ha dichiarato che non aveva 
nulla da eccepire sulla mia candidatu-
ra, anzi! I cittadini della Valle del 
Reno possono stare tranquilli, la mia 
candidatura è stata proposta proprio 
per uscire dalle logiche campanilisti-
che; l’impegno che mi sono preso du-
rante le consultazioni è proprio quello 
di riunire il territorio nella sua totalità, 
Reno medio, alto e Setta. Ricordo poi 
a tutti che anche nella Valle del Setta 
abbiamo un ospedale, Villa Nobili di 
Castiglione dei Pepoli e anche tanti 

sta direzione. 
Quali e quanti poteri reali ha un 
Presidente di Distretto Sanitario? 
Quanto conta la sua voce rispetto 
all'autonomia con cui l'AUSL di 
Bologna gestisce l'offerta sanitaria 
sul territorio? 
Più che di poteri parlerei di opportuni-

tà. Il presidente del distretto è una 
sorta di “cinghia di trasmissione” fra 
il territorio, l’azienda e la conferenza 
territoriale socio sanitaria, luogo dove 
si concerta l’organizzazione dei servi-
zi in ambito provinciale. È  importante 
saper trasferire le esigenze del territo-
rio facendolo con una voce unica che 
rappresenta tutti i 13 Comuni. Sono 
sicuro che il lavoro di preparazione 
che abbiamo fatto in questi ultimi 
mesi vada in questa direzione, cioè 
una forte unitarietà territoriale. 
I residenti di Monzuno, come an-
che quelli di S.Benedetto e di Ca-
stiglione, gravitano più sugli ospe-
dali di Loiano e Castiglione che 
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non su quelli di Porretta e di Ver-
gato. Non pensa che sarebbe più 
logico aggregare questi tre Comuni 
al Distretto di San Lazzaro, e di 
conseguenza anche all'Unione Valli 
Savena e Idice? Queste Unioni, 
disegnate a tavolino ricalcando i 
Distretti sanitari, non portano e 

amplificano alcune 
distorsioni che erano 
già nei Distretti sani-
tari? 
La legge di riordino su 
questi temi parla chia-
ro, gli ambiti territoriali 
sono stati disegnati sui 
territori dei distretti 
sanitari. Anche pensan-
do a nuovi confini ci 
sarebbe sempre qual-
che territorio vicino a 
servizi comodi nel di-
stretto vicino. Oggi per 

noi è importante organizzare tutti i 
servizi a livello territoriale unico 
(unione dei comuni, distretto socio 
sanitario e ambito territoriale scolasti-
co) per poter razionalizzare e migliora-
re la vita dei nostri cittadini.        bdb 

problemi socio sanitari 
trascurati da tempo, 
come la Casa della Sa-
lute di Vado o la caren-
za di posti convenziona-
ti nelle case protette. Lo 
“slogan” è: passare 
dalla contrapposizione 
alla collaborazione.  
La sanità impegna da 
sempre circa i due 
terzi del budget regio-
nale. Lei pensa che 

con la nuova giunta regionale che 
sarà eletta a novembre potrebbero 
arrivare novità sull'impiego del 
budget per la sanità? E quali sono 
le novità che lei auspica per mi-
gliorare l'offerta sanitaria, nella 
sua veste di Presidente di Distret-
to? 
Non posso sapere oggi quali saranno 
le politiche di bilancio e sanitarie 
della nuova giunta. Sicuramente sono 
consapevole che stiamo vivendo mo-
menti difficili sia dal punto di vista 
economico che dal punto di vista nor-
mativo e questo sicuramente non 
faciliterà il nostro lavoro futuro. Sap-
piamo benissimo che la fase di razio-
nalizzazione organizzativa e dei costi 
non è ancora finita. Dovremo (tutti) 
essere bravi a saper gestire questa 
importantissima “partita”, garanten-
do i servizi fondamentali per il nostro 
territorio quali quelli dell’emergenza e 
dei servizi alle persone più deboli. La 
speranza è che questa crisi prima o 
poi finisca anche se i segnali che 
abbiamo non sembra vadano in que- Il consiglio comunale del 30 luglio 

scorso ha deliberato un nuovo 
schema di convenzione con l’AUSL 
di Bologna che sblocca l’iter per 
realizzare la Casa della Salute di 
Vado. Una precedente convenzione  
approvata ad aprile si era arenata 
per problemi sull’utilizzo dei terre-
ni lungo la via Val di Setta sui 
quali sorgerà la Casa della Salute 
di Vado. Da parte dell’AUSL c’era 
infatti già da 10 mesi l’impegno a 
procedere col bando per realizzar-
la, che in una riunione del Comita-
to di Distretto, tenuta il 20 novem-
bre, era stata confermata da Elisa-
betta Vecchi, Direttore del Distret-
to AUSL di Porretta Terme, per 
gennaio 2014. L’insorgere di pro-
blemi legati al terreno sui cui edifi-
carla aveva creato un ritardo che 
ora è stato superato. Con la delibe-
ra 93 del 30 luglio l’AUSL può ora 
procedere col bando, che potrebbe 
essere pubblicato entro l’anno. 
Una conferma è venuta anche da 
Mastacchi, dopo un recente incon-
tro con i vertici dell’AUSL. 

rurali, il rife-
rimento più importante è il GAL, per 
cui, anche in questo caso, è fonda-
mentale la nostra capacità di propo-
sta e di coordinamento. 
Finanziamenti europei: si tratta 
di un tema molto importante, per il 
quale occorre attrezzarsi sia dal 
punto di vista politico, attraverso 
una delega specifica in seno alla 
Giunta dell’Unione, sia tecnicamen-
te, attraverso la formazione di fun-
zionari preparati a seguire i bandi 
europei e supportare anche i Comu-
ni. Non meno importante è presidia-
re la programmazione regionale di 
questi fondi. 
Digital divide e banda larga: oc-
corre, insieme alla Regione E.R., 
promuovere azioni in grado di e-
stendere il più possibile sul territo-
rio del nostro Appennino l’uso della 
banda larga a sostegno delle impre-
se e dei cittadini. 
Trasparenza e semplificazione: i 
nostri uffici sono chiamati a svolge-

re il proprio compito ovviamente nel 
rispetto della normativa esistente, 
tuttavia con l’attitudine di semplifi-
care e rendere trasparenti i proces-
si autorizzativi e non. 
In relazione ai rapporti con la 
costituenda Città Metropolitana, 
preme sottolineare che l’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese è 
l’unico riferimento istituzionalmente 
legittimato a rappresentare e tute-
lare le istanze del territorio monta-
no, nelle opportune sedi di confron-
to istituzionale sovraordinato.  
Uno dei ruoli affidati dalla legge 
regionale all'Unione è che diven-
ti centrale unica di committen-
za. Quanto tempo ci vorrà per-
chè questo processo si compia 
con l'accordo di tutti i comuni? 
Ad oggi l’Unione esercita in forma 
associata le seguenti funzioni: 
SUAP; Gestione del personale; Pro-
tezione civile; Promozione turistica 
e culturale; Sistemi informatici e 
tecnologie dell’informazione; Proget-

tazione e gestione del sistema loca-
le dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadi-
ni; Centrale unica di committenza; 
Sportello Sismica; Difesa del Suolo 
(progettazione direzione lavori, at-
tuazione progettazione opere LLPP, 
sopralluoghi e gestione segnalazio-
ni, manutenzione reticolo idrografi-
co minore, riassetto idrogeologico 
terreni agricoli, monitoraggio aree 
in frana, consulenza geologica geo-
tecnica, monitoraggio dissesto i-
draulico-idrogeologico). 
Condivido le finalità di semplifica-
zione e aggregazione dei bisogni in 
relazione alla centrale unica di 
committenza. Tuttavia, al momento, 
l’evoluzione continua della normati-
va di riferimento, non ha consentito 
di attuare un’adeguata ed uniforme 
progettazione del servizio e delle 
attività. Naturalmente, nei limiti 
consentiti, la nostra attenzione ver-
so le imprese locali sarà natural-
mente assicurata.             bdb 

prosegue da pag. 14 

Nell’ultimo Consiglio di luglio 
 

Vado, sbloccata 
la fattibilità della 
Casa della Salute 

Ora si attende il bando 

La nuovissima Risonanza magnetica già operativa a Villa Nobili 

Marco Mastacchi 
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Vedono la luce dopo un anno di preparativi 

Eco Maratona: tre gare il  
28 settembre a Monte Sole 

 

L’organizzazione è sotto l’egida del campione Vito Milito 
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Monzuno 

Caro direttore, a seguito della 
rettifica pubblicata sul n. 35 – 
agosto 2014 di “UN’IDEA DI AP-
PENNINO”, che ringrazio di aver 
pubblicato, mi vedo  costretto a 
richiedere un’ulteriore rettifica 
all’articolo titolato “Scuola di Va-
do, non è una gara al massimo 
ribasso” apparso sul citato n. 35. 
Anche in questa occasione sono 
stati pubblicati commenti non 
rispondenti al vero e forvianti ri-
spetto alla realtà: 
“resteranno tagliate fuori  tutte 
quelle piccole e medie imprese del 
territorio che non hanno uno studio 
di progettazione interno”. 
Come certamente lei saprà gli 
appalti pubblici di importo lavori 
superiori a 150.000 euro prevedo-
no partecipazione solo di aziende 
certificate per i lavori pubblici 
(certificato SOA). Pertanto le pic-
cole imprese che non hanno la 
certificazione sono escluse dal 
partecipare dalla dimensione del-
l'appalto e non dalla scelta politi-

ca di ricorrere ad un "Appalto 
Integrato";  ci risulta, fra l'altro, 
che alcune aziende del territorio 
siano molto interessate all'appal-
to.  
“Per una piccola impresa, ricorrere 
ad uno studio di progettazione 
esterno …  nessuna impresa del 
monzunese  e dintorni ha questa 
capacità”. 
Le imprese che hanno i requisiti 
di certificazione di cui sopra se 
non hanno staff di progettazione 
interni possono ricorrere a proget-
tisti esterni come si evidenzia 
molto chiaramente nel bando di 
gara. 
“E questa è una chiara scelta poli-
tica, visto che nessuno ha costretto 
l’amministrazione di Monzuno a 
scegliere  la formula dell’appalto 
integrato” 
È in questa frase “sibillina” che si 
riassume la disinformazione che  
contesto. Il vero significato della 
scelta è proprio opposto a quello 
del commentato;  la scelta del-
l'Amministrazione è effettuata in 
una realtà (purtroppo) in cui gli 
appalti al massimo ribasso con-
sentono la partecipazione anche 

Pubblichiamo integralmente una lettera di Marco Mastacchi.  
Lasciamo ai lettori decidere se la nostra è “informazione fuorviante” 

 

A proposito di scuole e progetti... 
di soggetti "poco seri", che pro-
pongono un ribasso senza nean-
che aver visto il progetto e che poi 
sono in difficoltà a portare avanti 
i lavori. 
Nel caso invece di appalto integra-
to, chi partecipa è "costretto" a 
progettare e quindi a investire ed 
è fortemente responsabilizzato 
rispetto ai futuri lavori. 
Solo aziende seriamente interes-
sate (e quindi più probabilmente 
del territorio), magari anche pic-
cole, facenti parte di consorzi in 
possesso delle necessarie certifi-
cazioni sopra menzionate, investi-
ranno partecipando a questa ga-
ra.  Sicuramente non partecipe-
ranno  gli “avventurieri”,   disin-
centivati dal dover investire per 
partecipare senza avere garanzie 
sull’esito della gara.  
Due parole anche sull’articolo 
inerente il “contro progetto” della 
scuola di Monzuno apparso sul 
medesimo numero 35 di agosto 
2014. Dalla lettura dell’articolo 

emerge che si confrontano i nostri 
costi, per ora stimati, comprensivi 
di IVA, SPESE TECNICHE, ONERI 
PER LA SICUREZZA, IMPREVI-
STI,  ecc. (tutti obbligatori per 
legge) ai soli costi di realizzazione 
dei lavori. Manca quindi una serie 
importante di costi che obbligato-
riamente devono essere sommati 
al solo costo di realizzazione dei 
lavori. A parte le valutazioni di 
merito che emergeranno dall’ana-
lisi del progetto, (esempio: manca 
la sala polivalente ecc.) la cosa 
che sicuramente si può già dire 
fin da ora è che è evidente, per le 
ovvie ragioni sopra elencate, che 
la differenza di costo fra i due 
progetti sarà sicuramente di mol-
to  inferiore a 1,35 milioni come 
dichiarato nell’articolo. Tutto que-
sto, con un paragone “improprio”,  
è come confrontare il prezzo al Kg 
delle mele senza iva con quello 
delle banane con iva. Ritengo che 
anche questa sia disinformazione. 
Sarà comunque mia cura inviarle, 
non appena disponibile, il verbale 
della commissione che valuterà il 
progetto per dare un’informazione 
completa.          Marco Mastacchi 

Una manifestazione 
podistica, per ricor-
dare i caduti di 
Grizzana, Marzabot-
to e Monzuno, orga-
nizzata a cura della 
Proloco di Rioveggio 
e della ADS Atletica 
Melito, si terrà do-
menica 28 settem-
bre. La manifesta-
zione sportiva si 
articola in tre gare 
competitive, su tre 
percorsi. Il primo è 
quello classico di 
Km 42,125 della 
Maratona, il secon-
do è la Mezza Mara-
tona di Km 21,097 ed il terzo di Km 
10. Tutti e tre i percorsi si snodano 
dentro e attorno al Parco di Monte 
Sole e lungo il Setta e sono aperti 
sia ai corridori professionisti che a 
quelli amatoriali.  
Per iscriversi occorre inviare per fax 
al n. 051.563356 la scheda di iscri-
zione, facilmente reperibile sul ter-
ritorio o richiedendola a ecomonte-
sole@gmail.com (tel. 347.7856602), 
assieme al giustificativo di paga-
mento della quota di iscrizione: € 5 
per i 10mila metri,  € 8 per la Mez-
za Maratona (15 il giorno della ga-
ra) ed € 20 per la Maratona (40 il 
giorno della gara). Le quote, rese a 
titolo di contributo organizzativo, 
danno diritto a medaglia per gli 
arrivati, diploma se richiesto, servi-
zi di ristoro lungo il percorso, spu-
gnaggi, servizio medico e ambulan-
za, deposito borse, docce e spoglia-
toi, e pasta-party di fine gara. Di-
versi incontri sono stati organizzati 
tra fine agosto e settembre per met-
tere in movimento i volontari delle 
maggiori associazioni presenti sul 

territorio. L’organiz-
zazione di eventi 
sportivi di questa 
portata presuppone 
infatti una certa 
organizzazione sia 
prima che nel gior-
no delle gare. E’ 
anche attesa una 
discreta partecipa-
zione sia di atleti 
che di pubblico, e 
tutti si stanno dan-
do da fare per il 
successo dell’inizia-
tiva. 
Tutto nacque un 
anno fa, per la ca-
parbia convinzione 

di Cesare Bignardi, residente alla 
Quercia di Marzabotto dove le sue 
figlie gestiscono un agriturismo,che 
coinvolse l’amico campione Vito 
Melito nella stesura di un progetto. 
Melito, già detentore del record del-
la 100 Km del Passatore, si è impe-
gnato nel progetto con la sua socie-
tà sportiva. Il progetto è stato accol-
to dai tre Comuni di Monzuno, 
Marzabotto e Grizzana Morandi e si 
è potuto realizzare grazia soprattut-
to all’impegno di Bruno Pasquini, 
assessore allo sport del comune di 
Monzuno, ed alla disponibilità della 
Proloco di Rioveggio. A dare man 
forte a queste persone si è aggiunto 
Gianfranco Gozzi, della Federazione 
di Atletica Leggera, che ci ha con-
fermato la buona risposta data da 
molti volontari per organizzare le 
gare in programma. “Un ringrazia-
mento particolare - ci ha detto Goz-
zi - va agli Alpini dell’ANA che si 
sono resi disponibili lungo il percor-
so ed alle altre associazioni del ter-
ritorio, senza dimenticare i tanti 
sponsor locali”.  

Simulazione grafica della futura scuola dell’infanzia di vado 
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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 



 

 

 

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

Abitanti: 4.403 
Reddito pro-capite: 20.551 € 

Vigili Urbani: 0534.95026  
Uffici comunali: 0534.95026  

Carabinieri 0534.95113 
Ospedale di Loiano 051.6543708     
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Da Massimo Simoncini abbiamo ricevuto una lettera aperta 

Castel dell’Alpi:  
“la differenza subito” 

Anche l’Estate 2014 è ormai tra-
scorsa senza grosse novità, se non 
quella che passerà alla storia come 
una delle più brutte estati degli ulti-
mi 50 anni. Certamente il nostro 
territorio avrebbe bisogno anche del 
sostegno delle stagio-
ni per invogliare i 
turisti  a visitare i 
nostri paesi, che uno 
dopo l’altro stanno 
cadendo in una grigia 
atmosfera di depres-
sione economica che 
rischia ormai di esse-
re irrecuperabile. 
L’inversione di ten-
denza è possibile solo 
se tutte le componen-
ti della struttura so-
ciale si impegneranno 
ad approntare un 
progetto che veda in 
primo piano la valorizzazione dell’u-
nica risorsa che il territorio ci offre 
gratuitamente: l’Ambiente. Il 25 
Maggio u.s. gli elettori del nostro 
Comune hanno votato per il cam-
biamento, scegliendo la lista guidata 
dall’Ing.  Santoni Alessandro. Lo 
slogan utilizzato nelle locandine 
esposte era sicuramente impegna-
tivo e coraggioso: “Santoni la diffe-
renza subito”. Non vogliamo analiz-
zare in toto il contenuto del pro-
gramma, ma indichiamo un punto 
saliente che riguarda Castel dell’Al-
pi, località che più di ogni altra ha 
risentito delle inefficienze delle 
Amministrazioni degli ultimi 20 
anni, che però, con le sue attratti-
ve, potrà risultare ancora trainante 
per il comparto turistico del territo-
rio circostante. Riqualificazione di 
Castel dell’Alpi: questo è il punto 
che  impegna l’Amministrazione in 
un’azione di recupero, dopo l’iner-
zia che ha per troppo tempo carat-
terizzato l’Amministrazione di que-
sto comune. In primo piano c’è la 
realizzazione di opere importanti, 
quali la costruzione della rete fogna-
ria e del depuratore, (promesse già 
presenti nei programmi elettorali 
degli anni 90), a cui  va affiancato  
un intervento definitivo per il man-
tenimento del bacino lacustre, at-
tualmente abbandonato al degrado 
assoluto. La realizzazione di queste 
opere segnerebbe una svolta deter-
minante a sostegno di una nuova 
stagione, all’insegna del rinnova-
mento infrastrutturale e logistico, 
che dovrà coniugare l’intraprenden-
za degli operatori privati, le iniziati-

punto di vista paesaggistico, ur-
banistico ed energetico. Questa 
forma di attenzione verso la Valle 
del Savena proseguirà? Che tipo 
di interesse c'è da parte dei Co-
muni del Savena a far nascere una 

collaborazione struttu-
rata con l'ateneo di 
Ferrara?   
Credo che la collaborazio-
ne e l’interesse da parte 
dell’Università nei con-
fronti del nostro territorio 
sia una carta strategica 
da giocare e soprattutto 
un ambito da sviluppare. 
In un periodo storico come 
quello attuale, caratteriz-
zato dalla scarsità di 
risorse economiche, è 
assolutamente necessario 
promuovere idee e proget-
ti con una visione genera-

le di insieme, al fine di renderli inte-
grabili fra di loro e avere un ritorno 
dell’investimento su più fronti.  
La competenza e l’esperienza svilup-
pata in sede Universitaria potrà ga-
rantire tale visione generale, nonché 
dare spessore alle idee proposte, 
vista anche la piena disponibilità 
dimostrata dall’ateneo, quindi nes-
sun ostacolo.  
Anzi stiamo lavorando su una con-
venzione a titolo gratuito che porterà 
alla redazione del piano strategico 
accennato. 
Può fare un quadro delle azioni 
possibili, necessarie, o di quelle 
già avviate per sistemare l'area 
del lago e renderlo nuovamente 
appetibile a gitanti, camminatori, 
camperisti stranieri di passaggio? 
Rendere nuovamente appetibile il 
lago di Castel dell’Alpi interessa 
diversi aspetti tra cui la qualità dell’-
acqua, che vede già in previsione nei 
piani del gestore del sistema idrico 
integrato l’adeguamento della rete 
fognaria e del depuratore, e la fruibi-
lità dell’area, per la quale il Comune 
punta su un progetto per valorizzare 
la rete sentieristica. Per farla sarà 
inevitabile un collegamento al lago. 
Infatti è già in programma un primo 
incontro per condividere, con i porta-
tori di interesse, tale progetto che si 
vuole dare obiettivi a medio termine, 
come la Carta del Territorio, e a lun-
go termine, col miglioramento o la 
creazione di servizi per l’accoglienza. 
Ovviamente tutto integrato o integra-
bile con quanto scaturirà dalla colla-
borazione con l’Università di Ferrara. 
                                         bdb 

Alessandro Santoni conferma che la sua giunta è al lavoro 

Valle del Savena, è in arrivo un 
“Piano strategico” intercomunale 

Mentre dal territorio arrivano stimo-
li a non dimenticare Castel dell’Alpi 
e ad attivarsi per il rilancio della 
località, abbiamo chiesto al sindaco 
Alessandro Santoni che novità si 
muovono per il lago di Castel dell’-
Alpi ed il rilancio turi-
stico del territorio. 
Una lettera aperta di 
Massimo Simoncini 
cerca di tenere vivo il 
dibattito su Castel 
dell'Alpi. E' noto che 
da qualche anno la 
Facoltà di Architettu-
ra dell'Università di 
Ferrara esprime at-
tenzione per il nostro 
territorio ed ha scelto 
il Lago di Castel del-
l'Alpi e la Valle del 
Savena come "pale-
stra didattica" per le 
esercitazioni dei propri studenti. 
Proprio nei giorni scorsi c’è stato 
un incontro con rappresentanti 
dell'Università di Ferrara. Si parla 
ancora di istituire un Parco della 
Valle del Savena? Esiste un obiet-
tivo condiviso tra i sindaci della 
vallata verso la creazione di un 

Parco Naturale o di 
una zona protetta? 
L’incontro con l’Uni-
versità di Ferrara c’è 
stato ed è stato con-
fermato l’interesse da 
parte della Facoltà di 
Architettura di prose-
guire la collaborazio-
ne con le Amministra-
zioni Comunali per 
approfondire ulterior-
mente i temi di inte-
resse che possono 
valorizzare  tutto il 
tratto del Torrente 
Savena, da Pianoro 
fino al lago di Castel 

dell’Alpi compreso. L’idea uscita 
dall’incontro è quella di redigere un 
“Piano strategico per la riqualifica-
zione e la valorizzazione del Torrente 
Savena”: il punto di partenza essen-
ziale è di valutare il patrimonio, le 
offerte turistiche esistenti, per punta-
re sul loro potenziamento, per indivi-
duare anche nuove prospettive se-
condo le vocazioni territoriali specifi-
che. Obiettivo: rendere appetibile e 
fruibile tutta l’asta del Torrente. 
In passato, alcuni corsi di esame 
di studenti di Architettura aveva-
no già espresso progetti verso la 
creazione di un'area tutelata dal 

ve delle associazioni locali e la su-
pervisione dell’Amministrazione 
Pubblica.  
Non va dimenticato che per il deco-
ro dei paesi, sono determinanti e 
vanno stimolate le iniziative, a costo 

zero per l’Amm.ne,  
dirette al manteni-
mento del verde priva-
to soprattutto nelle 
zone urbane. Lo stes-
so vale per la salva-
guardia del territorio e 
la difesa del dissesto, 
che purtroppo si sta 
ripetendo annualmen-
te. Siamo in attesa 
delle conferme di rea-
lizzazione di due opere 
che porterebbero lavo-
ri di compensazione al 
nostro paese per circa 
20/30 mila Euro an-

nuali, ed esattamente “la Centrale 
Idroelettrica” a valle del Lago di 
Castel dell’Alpi, e “la Centrale di 
captazione dell’Hera” per l’approvvi-
gionamento idrico.  
Confidiamo anche nella ripresa dei 
contatti fra i Comuni, che nel 2011 
si dichiararono favorevoli alla stesu-

ra di un progetto “Parco Savena”, da 
realizzarsi  con la collaborazione 
dell’Università di Ferrara e da finan-
ziare con Fondi Comunitari. L’estate 
quindi e le vacanze sono finite, ri-
torniamo al lavoro di tutti i giorni e  
confidiamo che i nostri amministra-
tori,  in particolare il nostro Sinda-
co, ci portino presto buone notizie, 
che ci consentano almeno di spera-
re che la prossima estate, maltempo 
a parte, si possa passeggiare attor-
no al lago di Castel dell’Alpi senza 
doversi vergognare di essere cittadi-
ni di questo Comune. 
            Massimo Simoncini 

Massimo Simoncini Alessandro Santoni 

Il lago di Castel dell’Alpi potrebbe tornare a richiamare turisti 



 

 

passioni e micro eccel-
lenze locali, egregia-
mente rappresentate 
dalle tante Associazioni 
legate ad un singolo 
borgo medievale o ad 
una singola specifica 
tematica. 
Queste piccole realtà 
associative non riesco-
no a promuoversi in 
modo efficacie e ad 
ampio raggio geografico 
e, nonostante i loro no-
tevoli sforzi ed il loro 
impiego di risorse loca-
li, molto spesso non 
riescono ad ottenere la 
meritata visibilità. 
Impiegando tutte le 

proprie risorse, le sue relazioni e 
con tutti i supporti possibili, ABC 
– Appennino Bene Culturale in-
tende promuovere in modo effi-
cace queste piccole eccellenze 
locali in un ambito non solo re-
gionale, ma a livello nazionale 
ed internazionale. 
Eccellenze che possano fare da 
filo conduttore e da volano per 
una riqualificazione socio econo-
mica del territorio e generare 
una forte scossa che rilanci con-
cretamente l’economia di questa 
terra; per chi non la conosce, 
un’area a prima vista ancora 

Un fitto calendario di Tavole 
Rotonde e pubblici incontri, 
un’autentica offensiva per 
smuovere l’inerzia in cui ver-
sano istituzioni e amministra-
zioni locali, prese più dal go-
verno dell’esistente anziché da 
una progettualità che guardi 
al futuro. E’ questa in sintesi 
la motivazione principale che 
anima il lavoro svolto da qual-
che tempo da Maurizio Valen-
tini, instancabile promotore di  
dibattiti e confronti, coinvol-
gendo gli attori decisionali, 
sulle prospettive del nostro 
territorio di montagna in un 
momento di grandi cambia-
menti socioeconomici.  
Fittissimo il calendario di in-
contri fin qui organizzati. Si co-
mincia Sabato 13 settembre con 
SINERGIA. Idee e metodi per il 
rilancio socioeconomico dell’Ap-
pennino Tosco-emiliano. L’incon-
tro si terrà alle 15, sotto l’egida 
di ABC - Appennino Bene Cultu-
rale, presso il Centro Congressi 
ENEA Brasimone. 
ABC - Appennino Bene Culturale 
è una Associazione di volontaria-
to - spiega una nota - con finalità 
culturali di valorizzazione, recu-
pero e ottimizzazione di tutte le 
emergenze del nostro meraviglio-
so territorio: il crinale dell’Appen-

Creata da Maurizio Valentini, lAssociazione è attivissima nella promozione di incontri e dibattiti su ambiente ed energia 

ABC Appennino Bene Culturale punta a un rilancio partecipato 
Un fitto calendario di incontri da sabato 13 settembre a sabato 4 ottobre tenta di rianimare l’impegno di chi ha a cuore l’Appennino 
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nino Tosco Emiliano con partico-
lare attenzione al versante del 
medio e alto Appennino Bologne-
se. ABC, un’Associazione che si 
prefigge di riscoprire antichi e 
sani valori, con un’attenzione 
elevata alla salvaguardia dell’-
Ambiente e con un forte senso di 
etica e di cooperazione tra le dif-
ferenti realtà del territorio, le isti-
tuzioni pubbliche e la cittadinan-
za privata che lo vive ogni giorno. 
ABC - Appennino Bene Culturale 
si ispira ai principi filosofici del-
l’IBC - Istituto Beni Culturali - e 
che li fonde in un insieme di forti 

povera ma viceversa ricca di un 
patrimonio di tanta tenacia, multi-
disciplinare e con molte passioni 
e d  i n t e l l i g e n z e . 
ABC - Appennino Beni Culturali si 
propone quindi come un fattore 
aggregatore delle tante associazio-
ni locali, a capo di una promozione 
allargata e diffusa, che agisce in 
un certo senso come estensione 
locale delle istituzioni inter-
comunali e inter-regionali.  
Il 20 settembre è la volta di ENER 
Appennino, quando l’energia trac-
cia il futuro dell’Appennino. L’in-
contro si tiene sempre alle 15 e 
sempre al centro Congressi ENEA 
di Brasimone. 
Il 4 ottobre l’ultimo incontro pro-
grammato verterà invece sugli 
Stati Generali dell’Appennino, Le 
Associazioni si confrontano per il 
rilancio socio-economico dell’Ap-
pennino Tosco-emiliano. 
Come un rullo compressore, Va-
lentini da qualche anno continua 
a mettere carne sul fuoco per e-
sercitare stimoli e promuovere 
l’iniziativa di quanti hanno a cuo-
re il territorio. 
Sempre partecipati, gli incontri 
che Valentini promuove e orga-
nizza sono un contributo prezioso 
per tutta la comunità e un’occa-
sione per mettere alla prova le 
opportunità di cambiamento. 

 

Maurizio Valentini, instancabile organizzatore di dibattiti  
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Una serie di opuscoli e pubblicazioni rievoca l’importanza ed il prezzo di vite umane pagate per realizzare 80 anni fa la Direttissima 

La giornata di un minatore che scavava la Galleria ferroviaria 
Il volumetto è edito da ABC Appennino Bene Culturale e dall’Associazione Precedenze Santa Barbara 

Una roccia bagna-
ta da tanto sudo-
re, tantissima fa-
tica, estenuante 
impegno ed anco-
ra sudore. E’ 
quella che per 
quasi 22 anni, a 
cavallo del primo 
conflitto mondia-
le, fu scavata da 
migliaia di mina-
tori per realizzare 
la Direttissima, la 
lunghissima galle-
ria destinata a 
collegare col treno Bologna con 
Firenze e col sud d’Italia. Un 
lavoro ciclopico, che costò la 
vita a 99 minatori caduti sul 
lavoro a cantiere aperto, e ad 
altre migliaia che ebbero i pol-
moni pietrificati dalla silicosi. 
Chiediamo a Maurizio Valenti-
ni, autore di Sangue, sudore e 
roccia, appena stampato da 
ABC – Appennino Bene Cultu-

rale, in collabora-
zione con Associa-
zione Precedenze 
Santa Barbara, a 
chi è rivolto que-
sto volumetto. 
“Descrive una gior-
nata di un minato-
re con moglie e figli 
lontani, che con 
turni  anche di se-
dici ore di fila pas-
sa la sua vita a 
scavare la grande 
galleria. Il volumet-
to è rivolto soprat-

tutto ai giovani per far compren-
dere che l'unico modo per rag-
giungere un traguardo nella vita 
e' la costanza e l'impegno”. Mol-
ti minatori come il protagonista 
di questa storia morirono di 
silicosi anche a distanza di an-
ni. Costanza e impegno per 
molti non furono anche causa 
di sofferenza e di morte? “La 
silicosi è una malattia tremen-

da, che pian 
piano solidifica i 
polmoni impe-
dendo progressi-
vamente di re-
spirare. E’ qui 
che sta il para-
dosso, nel tribu-
to immane di 
sudore e sangue 
per questa ope-
ra faraonica. Il 
CAI del Brasi-
mone ha curato 
un convegno, lo 
scorso luglio, 
inaugurando il sentiero dei Mi-
natori da Ca' di Landino a Ra-
sora. Ha anche pubblicato un 
opuscolo dal titolo "Gli uomini di 
roccia" proprio per far capire 
come di roccia pian piano diven-
tavano, fino ad esalare l'ultimo 
respiro. Ed e' per questo che era 
giusto ricordare questo minatore 
come fosse un milite ignoto del-
la Grande Galleria, proprio nel 

centenario della grande guer-
ra”. 
L’autore del volumetto si avvale 
anche, con altre pubblicazioni, 
dell’archivio fotografico della 
Collezione di Maurizio Panco-
nesi, pistoiese che vive a Cen-
to, instancabile divulgatore di 
notizie e documenti fotografici 
relativi alle Linee Ferroviarie 
Porrettana e Faentina. 

Foto del 1929  della collezione di Maurizio Panconesi 



 

 

Siamo nelle rosee Dolomiti, nella 
conca che racchiude come una con-
chiglia la sua perla: Cortina. Forse è 
ormai una conchiglia fossile? 
E la Chiesa, quella in cui si raduna-
no i veri cristiani è rimasta solo nel 
quadro di De Pisis? 
In un pomeriggio azzurro e terso 
devo fare da quarta per non scombi-
nare un tavolo di Burraco. Giocando, 
però, ho la mala abitudine di tentare 
anche di chiacchierare, con disap-
punto delle mie avversarie. Così, per 
caso, o per una strana analogia a cui 
il mio pensiero è avvezzo ( ora il pec-
cato: non essere all’ aria aperta), mi 
scappa detto: ”E’ un vero peccato che 
abbiano mandato via il Parroco: ave-
va l’incredibile capacità di saper par-
lare a cittadini e valligiani in simulta-
nea e non solo, aveva anche l’ intelli-
genza di dare penitenze educative. 
Quando confessava non dava mai 
due o tre Pater, Ave e Gloria da scio-
linare, ma indicava una cosa da fare, 
o se una persona aveva pensato o 
parlato male di un’ altra( maldicenza, 
peccato molto diffuso e poco confes-
sato)gli dava l’ esercizio spirituale di 
aggiungere pro futuro: ma però … ed 
indicare una qualità.” 
-Hanno fatto benissimo! Aveva una 
relazione con una donna.- 
“Era una supposta relazione, nulla di 
comprovato, Non mi sembra una 
cosa così grave, rispetto ai suoi meri-
ti, in fondo anche lui è un uomo, ed 
ancora giovane.” 
-E’ gravissimo, lui ha il voto di casti-
tà!- 
“No, i preti non hanno voto di casti-
tà.” 
-Non è vero, tutti i sacerdoti l’han-
no.- 
A sentir dire che non è vero, a fronte 
di una mia affermazione di cui sono 
certissima, non so lasciar perdere e 
tanto meno in questo caso. Prima ci 
provo a convincere con le buone, ma 
se m’imbufalisco, sono capace di 
qualunque cosa… ed infatti…. 
Prima tento di essere persuasiva:” 
Sbagli, lui è un semplice prete e solo 
certi ordini, in particolare quelli mo-
nastici,  prevedono il voto di castità. 
Scommettiamo? Chi perde domani va 
a confessarsi, anche per maldicenza. 
Vuoi una conferma? Chiamo in Arci-
vescovado e lo chiedo. ”Detto e fatto, 
interrompo il gioco, ma Monsignore 
non c’è, allora lo rintraccio al cellula-
re. Ovviamente prendo il discorso 
alla larga, premettendo gli Auguri…
poi or mi sovviene , la frase classica, 
con certe persone: ”Disturbo?” 
-In questo momento sono ad un Con-
vegno, possiamo sentirci più tardi?- 
“Mi scusi, era solo per gli Auguri.” 
Testarda o volitiva che io sia, la que-
stione non può chiudersi qui: è in 
gioco, un gioco serio, la moralità di 
una brava persona ed un “supposto” 
principio generale della Chiesa Cat-
tolica, di cui la mia avversaria, ora in 
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prassi introdotta circa nel IV secolo, 
ma che divenne vincolante solo con 
il Concilio di Trento, conclusosi con 
il discorso di un Cardinale, mio 
avo….non in linea retta ovviamente. 
Ed anche di questa promessa di 
celibato si può discutere, dato che 
tanti riti Cristiani non la richiedono, 
anzi incoraggiano il matrimonio, ed 
eventualmente regolamentano le 
conseguenze sulle varie fasi della 
vita ecclesiale. Si può guardare all’-
esempio di altri riti Cristiani e trar-
ne , se non esempio, almeno spun-
to: da Evangelisti,  Ortodossi,  An-
glicani, Luterani…. Per il buddhi-
smo è una fase temporanea Bisogna 
tener conto, in un mondo in cui le 
tentazioni sono sempre più a porta-
ta di mano che la tradizione latina 
può allontanare con la sua rigidità 
la vocazione, e lo dimostra il calo 
dei sacerdoti. Se poi si parla di rego-
la di vita, la porta è sempre aperta 
per la discussione, come ha detto 
Papa Francesco. Per la Chiesa Cat-
tolica alla castità ed astinenza sa-
rebbero tenuti tutti, a meno che 
non sia con intenzione di procreare 
lecitamente nel matrimonio. E a 
questo tavolo siamo tutte senza 
dubbio  con un numero di figli moo-
oolto inferiore a quello degli atti 
sessuali, ergo in peccato e per di 
più non lo si è nemmeno confessa-
to, ergo peccato ancor più grave, per 
non parlare di relazioni extraconiu-
gali…. A livello psicologico si posso-
no individuare anche soggetti che 
per motivi morali o religiosi evitano 
il sesso, oppure perché ne provano 
repulsione(antisessualità) o disinte-
resse: asessualità. Clinicamente 
sembra che questo dipenda da fat-
tori ormonali, ma che la repressione 
possa portare o aggressività o de-
pressione. La mia semplice conclu-
sione è che, acclarato che siamo 
tutte peccatrici, chi più chi meno, 

tutti i sensi, dice di essere fervente 
seguace, osservante e praticante. E 
qui ti becco!!La maldicenza e giudizi 
avventati sono forse far del bene al 
prossimo? A questo punto mi viene l’ 
illuminazione, e mi viene in mente di 
telefonare al mio Parroco, e rifaccio 
la solita manfrina degli Auguri di 
cuore, sperando di non disturbare, 
poi vengo al dunque: 
“I preti hanno il voto di castità?” 
-No, noi facciamo solo promessa di 
celibato, che come puoi ben capire è 
altra cosa- 
“Oh!!! Che bello!!!” 
Per non dire che si era fatta una 
scommessa su un così serio argo-
mento, sono precipitata con il mio 
entusiasmo nel baratro. Visto che 
don C. è notoriamente un bell’ uomo, 
sui quaranta, la mia esclamazione 
può essere interpretata o come 
“Uccelli di rovo” o come un’ avance o 
comunque come un mio diretto e 
molto personale interessamento al 
problema. Ma ormai è tardi per spie-
gazioni, Excusatio non petita, accu-
satio manifesta, e non desidero cade-
re anche in questo errore comporta-
mentale .La mia compagna di gioco, 
atea o forse agnostica, che però co-
nosce Don C. scoppia in un’irrefre-
nabile risata in faccia alla nostra 
bigotta avversaria, ora comprovata-
mente ignorante.” Domani vai a con-
fessarti ed una penitenza intanto te 
la do subito io: d’ ora in poi quando 
parli dell’ ex Parroco, devi dire  Sì , 
però e trovargli un merito, da mette-
re in luce.” Niente affatto contenta e 
mortificata, ergo aggressiva, salta su 
come una vipera(in montagna ce ne 
sono)e ribatte che lui ha un ruolo 
che non gli consente scappatelle. 
Io, testarda come un mulo stracarico 
che si inerpica su per i monti, ser-
vendo  con onore l’ esercito per amor 
di Patria, incomincio a snocciolarle 
dalla più trita storia di Alessandro VI 
Borgia con Venozza Cattanei e Giulia 
Farnese, snoccolandole un lungo 
elenco di Papi che hanno rivestito il 
loro ruolo in modo assai particolare 
fin dai tempi più antichi (X sec.) con 
l’ aiuto di Teodora senatrix e Mero-
zia, Poi c’è chi con l’ armatura, Giu-
lio II, fu sospettato di sodomia, ma 
con un figlio: Felice, chi ha imbratta-
to di “ monnezze” la sua ve-
ste”(Benedetto IX) sguazzando nell’ 
immoralità, chi era dedito all’ adulte-
rio(Giovanni XII) tanto da essere 
defenestrato da un marito geloso, chi 
mangiava (Leone X Medici) cibi afro-
disiaci con Beatrice Ferrarese e Lu-
crezia da Clarice, e provocò con la 
simonia lo scisma di Martin Lutero. 
Se poi vogliamo parlare di morale e 
di ruolo, mettiamoci anche tanti i 
politici di ogni tempo e Paese. Di 
cosa stiamo parlando, in conclusio-
ne? Non solo non c’è il voto di castità 
per i preti, ma la stessa promessa di 
celibato non è un dogma, è una 

 Questo mese con Dinny andiamo sulle Dolomiti... 

Voto di castità e frode fiscale 
Tra una partita di Burraco ed una passeggiata tra le montagne rosate, 

nasce una disputa: i preti hanno o non hanno il voto di castità? 

Le risposte le dà Dinny in questo nuovo racconto... 
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con qualche Pater, Ave e Gloria, o con 
un rosario intero, la regola più saggia 
è che ognuno pensi a se stesso e non 
giudichi gli altri. 
Ottengo reazioni diverse: dall’ ammi-
razione per la mia seppur scarsa cul-
tura , all’ ira, vero peccato capitale. 
-Se i preti possono scopare indistur-
bati, perché non posso io girare indi-
sturbata con il mio SUV, senza corre-
re il rischio di attirare l’ attenzione 
della Guardia di Finanza? Che la 
smettano di andare a caccia di turisti 
evasori fiscali, solo perché hanno un 
SUV, e  massacrano il turismo di Cor-
tina!- “Date a Cesare quel che è di 
Cesare e date a Dio quel che è di Dio. 
Cosa c’entra con quel voto di castità 
che neppure esiste? Mi sembra che 
stiamo confondendo i due livelli ed il 
paragone non tenga. Personalmente 
io ce l’ ho solo con l’ arroganza di certi 
SUV che vogliono la precedenza da 
sinistra, il parcheggio seppur secondi 
e fanno sorpassi folli per arrivare un 
nanosecondo prima di me, ma pur 
sempre prima di me. Ma chi più e chi 
meno, comunque, SUV o non SUV, 
siamo tutti evasori.” Ciò detto, mi 
sorge intimamente un dubbio: o inve-
ce il paragone calza, ma in tutt’ altro 
senso. C’è chi  pur essendo peccatore, 
si crede moralmente superiore ad un 
prete che non rispetta un voto che  
però non ha fatto, così come c’è chi 
non si accorge di essere evasore 
quando dice: ”Mi faccia lo sconto, non 
mi serve la fattura.” Fatto sta che il 
voto di castità per i preti non esiste, 
ma l’evasione fiscale è comprovata, 
anche se è spiacevole ammetterlo. 
Grazie a Dio, letteralmente, non m’in-
vitano più a giocare a carte nemmeno 
per fare da tappa buchi: peccato è 
aver allontanato il Parroco, peccato è 
anche giocare a carte e perdere un 
luminoso pomeriggio che colora in 
modo unico le cime del Cristallo. 
   Dinny 

 
 
 
 
 

Web: https://hemingwayeditore.wordpress.com 

Blog: http://unaideadiappennino.blogspot.it/  
Mail redazione: bruno.diber@gmail.com   

Redazione: tel. 0534.94472 - 335.7777604 
 

Pubblicità: 339.4233609 Piergiorgio Bonafè 
 

Supplemento mensile a diffusione gratuita di Valli Savena Idice  

Iscr. R.O.C. 11542 -11/04/2003 

Editore: Hemingway Sas - Direttore: Bruno Di Bernardo  
Stampa: Tipolito FD (Bologna) 

 

 Distribuzione nel territorio:  
Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione,  

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

 

Un’Idea  

di Appennino 



 

 

www.unaideadiappennino.it Pagina 23 



 

 

www.unaideadiappennino.it 


