
 

 

3.639 controlli effettuati su un totale di 12.451 imprese 

Controlli alimentari, nel 2013 in 
regola solo 7 esercizi su 10 

Rilevate “non conformità” per il 42% delle imprese di trasformazione 
e confezionamento e per il 32% dei ristoranti  

Nostro servizio esclusivo a cura di Giancarlo Fabbri 

Alcuni produttori e commercianti 
di prodotti alimentari, ed esercenti 
di bar e ristoranti, hanno espresso 

perplessità, e lamentele, ritenendo 
eccessivi e pignoleschi i controlli 
sanitari effettuati dai tecnici dell’-
Ausl: “controlli che fanno perdere 
tempo”, hanno detto in tanti. 
Ci siamo quindi rivolti direttamen-
te ai dirigenti sanitari per sapere 

da loro quando, come e perché 
vengono eseguiti quei controlli in 
azienda, negozio o esercizio pub-
blico, che alcuni ritengono vessa-
tori. Ci hanno risposto il dottor 
Fausto Francia, direttore del Di-
partimento di Sanità Pubblica del-

l’Ausl di Bologna, e la dottoressa 
Emilia Guberti, direttore dell’Unità 
Operativa Igiene Alimenti e Nutri-
zione dello stesso Dipartimento 
AUSL. 

Per i controlli sanitari ad azien-
de e negozi esiste un programma 
semestrale o annuale, o vengono 
effettuati a campione? 
“La programmazione dei controlli è 
annuale sulla base di programmi 
regionali e aziendali che tengono 
conto della legislazione comunita-
ria, la quale prevede che l’intensità 
di controllo, numero e frequenza 

degli interventi, sia adeguata al 
rischio per la salute del consuma-
tore”. 
Con che criteri vengono organiz-
zati? 
“Si tiene conto del tipo di alimento, 
delle caratteristiche degli utenti, 

per esempio se destinato a un’u-
tenza sensibile come bambini, an-
ziani o malati, della quantità pro-
dotta, della dotazione tecnologica, 
dei risultati dei precedenti control-
li, di eventuali episodi di tossinfe-

zione alimentare o di allertamenti 
comunitari per tali alimenti. I con-
trolli prevedono ispezioni, verifi-
che, monitoraggio, sorveglianza, 
campioni con grado 
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La “passeggiata  
elettorale” di  

Bonaccini passa per 
la Sanità regionale 

 
 

di Bruno Di Bernardo 

Il 23 novembre si terranno le ele-
zioni regionali. Premesso che non 
ci saranno colpi di scena e che il 

candidato Bonaccini del PD può 
già pensare a come arredare e or-
ganizzare il suo nuovo ufficio ai 
piani alti di Viale Aldo Moro, è faci-
le prevedere che molti elettori PD 
lo voteranno con qualche malumo-
re. Ma lo voteranno. Intanto sta già 

muovendosi con grande accortezza 
con la sua campagna elettorale. 
L’annuncio fatto il 2 novembre di 
volere accorciare le liste d’attesa 
nella sanità tenendo aperti gli am-
bulatori nel week end è stata un’a-
bile mossa. Ora il barile è sulle 

spalle di medici e paraospedalieri. 
Se diranno di no si assumeranno 
la responsabilità di non aver con-
tribuito a risolvere il problema. 
Intanto l’assessore Lusenti è già al 
lavoro su una delibera da 15 milio-

ni per ampliare le fasce orarie dei 
Centri d’analisi. Bonaccini si muo-
ve già da Presidente della Regione 
prima ancora di essere eletto. la 
scarsa consistenza dei suoi avver-
sari politici gli sta dando una ma-
no nella corsa alla presidenza. 

Non può impensierirlo Giulia Gi-
bertoni, candidata del M5S grazie 
alle 286 preferenze - mai certificate 
e prese per oro colato dai simpatiz-
zanti - ottenute con le “regionarie” 
fatte “in rete”. Del resto la sua 
campagna elettorale poggia esclu-

sivamente sui banchetti dello 
“zoccolo duro” del popolo di fede 
grillina, e da qualche lancio fatto 
“dalla rete”. Ma dovrà fare i conti 

col calo di consensi segue a pag. 3 

Il valore dell’appalto è di 3,4 mi-
liardi di euro in 22 anni. Tanto 
durerà l’affidamento delle linee 

ferroviarie regionali, che la Regione 
è pronta a concedere a chi possie-
derà i requisiti (e i capitali). E la 
notizia di questi giorni è che uno 
dei tre gruppi pre-qualificati per 
presentare un’offerta, quello dei 
tedeschi di Arriva controllata dalla 

compagnia privata Deutsche Bahn, 
ha formalizzato la propria offerta 
prima della scadenza del 20 otto-
bre scorso. 
Il servizio è ora gestito da un con-
sorzio fra Trenitalia e Tper. Dal 
2011 è già stata prorogata la sca-

denza naturale della concessione 
per tre anni di fila, e costa alla 
Regione circa 120 milioni all’anno. 
Nel 2013 la Regione ha alzato il 
tiro, sollecitata dalle continue pro-
teste delle Associazioni di pendola-

ri (circa 140mila in regione) che 
ogni giorno devono confrontarsi 
con un servizio spesso carente e 
che non solo scontenta gli utenti, 
ma deturpa l’immagine stessa del-
la regione davanti all’Europa. 
Spesso infatti i treni regionali sono 

usati, oltre che dai pendolari, an-
che da turisti che vogliono rag-
giungere le località più suggestive 
della regione, e che certo non ri-
porteranno una buona impressio-
ne sul nostro trasporto ferroviario 
tornando nei loro paesi di prove-

nienza. Nessuno ha ancora quanti-
ficato il danno di immagine creato 
in questi anni dai treni sporchi, 
soppressi all’ultimo minuto, con 
porte che non si aprono e spesso 
costituiti da carrozze 

segue a p. 5 

L’offerta presentata a ottobre 

Saranno i tedeschi 
a gestire i treni 

regionali? 

segue a p.13 
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pre al centro le 
persone ed i loro 
bisogni. 
Come immagi-
na il prossimo 
governo regio-
nale?  
Il prossimo man-
dato regionale 
rappresenta una 
sfida importante, e dovremo avere la 
forza, anche sulla base di ciò che è 
stato fatto, di fare dell’Emilia Roma-
gna la locomotiva del cambiamento. 
Centrale è la capacità di attrarre inve-
stimenti, persone, risorse, per misu-
rarci nell’orizzonte europeo. Semplifi-
care e ridurre la burocrazia, investire 
nel futuro, nell’educazione e formazio-
ne delle persone. 
In Consiglio regionale arriverà 
anche una pattuglia di consiglieri 
M5S. Pensa che il PD proporrà 
abbordaggi per rafforzare la mag-
gioranza ?  
Penso che il PD dovrà essere forte 
delle sue proposte per la regione, e 
capace di dialogare con tutti su temi 
specifici e progetti convincenti, con la 
consapevolezza che a prescindere 
dagli schieramenti, bisogna mettere 
al centro i bisogni delle persone.  bdb 

Ha 29 anni ed è vicepresidente del Quartiere S.Vitale 

Luigi Tosiani, il candidato più giovane 
Laureato in giurisprudenza, si occupa di sicurezza urbana 
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Simonetta Saliera, capolista, 
già vicepresidente della giun-
ta regionale: “Al centro del 
mio impegno: lavoro, taglio 
della burocrazia, dignità della 
persona umana, riordino isti-
tuzionale per ridurre i costi di 
gestione e liberare risorse per 
imprese, occupazione e cura 
del territorio, contrasto alle 
infiltrazioni mafiose e diffusio-

ne della cultura della legalità”. 
Stefano Caliandro, già presidente 
del consiglio provinciale di Bologna: 
“Ho 39 anni, vivo a Bologna e insegno 
all’Università. Da anni mi 
occupo di politiche sociali e 
del lavoro: per chi ce l’ha, 
per chi lo cerca, per chi lo 
crea o vorrebbe crearlo. ”. 

Elena Leti, presidente del 
quartiere Porto: “Sono 
nata e vivo a Bologna; 
sono architetto e da sem-
pre mi occupo di promuove-
re la diffusione di una 
cultura sui temi della città, 
del territorio, dell’ambiente 
e dei beni comuni.”. 
Fulvio De Nigris: “Laureato in lette-
re, giornalista. Dirigo il Centro Studi 
per la Ricerca sul Coma e seguo il 
progetto della Casa dei Risvegli, dedi-
cata a mio figlio. Forte di una vicenda 
personale che ha saputo diventare 
storia collettiva, ho deciso di impe-
gnarmi nelle istituzioni.”. 
Manuela Marsano: “Esperta in pro-
gettazione europea, lavoro al Comune 
di Bologna. Sogno una Regione nuo-
va, prima in Europa. Lavoro, turismo, 
marketing territoriale e internazionale 
saranno le mie priorità. Per la ripresa 

Tre si candidano al secondo mandato, sei sono new entries 

PD, tutti i candidati di Bologna 

è vitale attrarre e gestire fondi europei 
in maniera strategica,efficace ed effi-
ciente, unendo criteri e azio-
ni di trasparenza, legalità, parità 
e lotta contro la burocrazia.”. 
Antonio Mumolo: “Sono avvocato di 
riferimento per la CGIL e la Federcon-
sumatori. Ho fondato Piazza Grande e 
Avvocato di strada, per difendere i 
diritti delle persone più deboli. Mi 
candido per continuare a costruire 
una regione aperta: trasparente, acco-
gliente e attenta ai bisogni di tutti”. 
Daniela Vannini: “Trentadue anni, 
ingegnere. Sono responsabile della 

struttura di pianificazione 
in una multinazionale del 
settore ferroviario di Bolo-
gna. Come responsabile 
Diritti e Migranti del PD di 
Bologna, ho organizzato la 
prima Festa Nazionale PD 
dei Diritti. Eletta nel 2009 
nel Consiglio provinciale di 
Bologna, sono stata vice-
capogruppo PD, occupan-
domi di diritti, lavoro, tra-
sporti e riordino istituzio-
nale”. 

Giuseppe Paruolo: “Con Matteo Ren-
zi dall’inizio, perché la mia storia 
(dall’Ulivo al PD, da assessore a Bolo-
gna a consigliere regionale) è sempre 
stata nel segno del cambiamento: no 
al vitalizio, no alle auto blu, le cene le 
pago da me. Nato e cresciuto a Bolo-
gna, vivo in pianura e ho la passione 
della montagna. Matematico e infor-
matico, esperto di sanità e ambiente, 
mi batto per cambiare in meglio la 
Regione (e il Partito Democratico)”. 
Luigi Tosiani: vedi intervista a fian-
co. 

29 anni, nato a San Giovanni Roton-
do (FG), Luigi Tosiani vive a Bologna 
dal 2003, dove si è laureato in giuri-
sprudenza, con una tesi di analisi e 
studio sulla sicurezza a Bologna. Qui 
collabora con enti pubblici e privati 
in materia di sicurezza urbana, lega-
lità e contrasto alle attività criminali. 
Tra i  fondatori del Partito Democra-
tico, nel 2013 si candidò alla segrete-
ria provinciale di Bologna, ottenendo 
il 20% dei consensi. E’ Vicepresiden-
te del Quartiere San Vitale, con dele-
ga alla scuola ed ha in progetto di 
sposarsi presto con la fidanzata Nico-
letta. Al più giovane candidato della 
lista bolognese PD abbiamo chiesto 
questa intervista esclusiva. 
A quale elettorato  si rivolge, can-
didandosi per il PD alla regione? 
Ho accettato di candidarmi nella lista 
del PD per le prossimi elezioni regio-
nali perché sono convinto che si apra 
per l’Emilia Romagna una fase nuova, 
che ha bisogno di energie al servizio 
di una regione capace di competere in 
Italia ed Europa, di innovare ed esse-
re più vicina ai cittadini. L’ambizione 
è quella di rappresentare il territorio e 
le sue istanze, dal lavoro al sostegno 
alle attività che producono, dalla for-
mazione alla ricerca, mettendo sem-

Alan Fabbri è capolista Lega-Forza Italia, Rondoni guida Ncd-Ucd 

La due liste del centrodestra 

La “passeggiata elettorale” di Bonaccini 
legato alle espul-

sioni ed alle non minori  defezioni, 
nella totale assenza delle forme più 

elementari di democrazia.  
Il “movimento” creato e controllato 
da Grillo e Casaleggio non solo ac-
cusa un certo esaurimento della 
spinta propulsiva, ma appare sem-
pre più per quello che è: una con-

grega di delusi e transfughi di altri 
partiti. Se a ciò si aggiunge che la 
Lega Nord sta rialzando la testa e 
recupera consensi, che il renzismo 
ripesca elettori a man bassa  tra ex-
berlusconiani ed ex-grillini, che 

anche a destra mancano leader ca-
paci di lanciare messaggi politici di 
qualsiasi tipo, ecco che anche per 
Forza Italia, Lega Nord e Fratelli 
d’Italia, uniti in un’unica lista, si 
prospetta un risultato modesto. 

L’unione tra Lega Nord e Forza Ita-
lia, benedetta dallo stesso Berlusco-
ni nella persona del giovane candi-
dato presidente leghista Alan Fab-
bri, ha già scontentato un po’ tutti, 
da Palmizio a Bernardini, che da 

presidente della Lega Nord Emilia 
ha dato le dimissioni e lasciato il 
partito. Quello condotto nella nostra 
regione ha il sapore di un test per 
resuscitare l’alleanza nel caso si 
andasse a elezioni nazionali. Ma al 

di là di questo, non  entusiasma gli 
elettori storicamente collocati nel 
centro-destra. Quanto alla lista di 
centro tra Ncd e Udc (alfaniani e 
casiniani), affidata al candidato 
presidente Alessandro Rondoni, 

sembra esser stata creata solo per 
indebolire la già emaciata Forza 

Italia, facendo un altro favore al 
predestinato Bonaccini. La Lega 
Nord di Salvini non ha mostrato in 

questo caso capacità strategiche, 
buttando fuori il suo cavallo vin-
cente Bernardini e tenendosi di-
stante dai tanto detestati centristi, 
che pure qualche voto potevano 
portare. Forza Italia rischia ora di 

farsi battere dai grillini, che pure 
non scoppiano di salute, nella 
conta dei voti. Tra i “partitini”, gli 
ultimi seguaci di Tsipras, guidati 
da Maria Cristina Quintavalla, 
sono riusciti a raccogliere le firme 

per la lista L’altra Emilia-
Romagna. Ci sarà anche l’evergre-
en Partito Comunista dei Lavora-
tori, presente col suo candidato  
Michele Terra. Infine c’è la nuova 
lista Liberi Cittadini per l’Italia, 

che ha per candidato presidente 
Maurizio Mazzanti e rappresenta 
l’unica vera novità di queste regio-
nali. Nata dalla somma di una 
trentina di liste civiche comunali, 
promossa da due espulsi dall’M5S 

(il consigliere regionale bolognese 
Giovanni Favia e la consigliera 
comunale bolognese Federica Sal-
si) cui hanno aderito il civico di 
San Lazzaro Massimo Bertuzzi e 
l’ex grillina forlivese Raffaella Piri-

ni, la lista punta a intercettare i 
voti degli astensionisti e dei delusi 
da PD, Forza Italia e Beppe Grillo. 
Comunque la si rigiri, per Bonac-
cini si tratta di una vera e propria 
“passeggiata elettorale”. Quando 

gli avversari sono tanti e divisi tra 
loro, si vince facile.            bdb 

segue da pag. 1 

Alla fine, la contrap-
posizione tra lega 
Nord da una parte, e 
alfaniani e casiniani 
dall’altra, ha impedito 
al centro destra di 
presentare una lista 
unitaria alle regionali. 
Tale contrapposizione 
è stata più forte di 
quella che ci si sareb-
be aspettata dai fede-
lissimi di Forza Italia, che avrebbero 
forse perdonato ai fuoriusciti la spac-
catura, accettando di fare fronte co-
mune contro il PD. Alla fine l’ha 
spuntata la lega, che è riuscita a 
imporre il giovane Alan Fabbri, 
sindaco di Bondeno nel ferrarese, 
sostenuto da Lega Nord Emilia e 
Lega Nord Romagna, Forza Italia 
e Fratelli d’Italia. La lista dei cen-
tristi radunatisi attorno ad Alfano 
e a Casini avrà come capolista 
Alessandro Rondoni, 54 anni, 
giornalista, cattolico, vicino al 
ministro Lupi, 11mila preferenze alle 
ultime europee, appoggiato da Ncd e 
Udc, quello stesso che da candidato 
sindaco a Forlì aveva portato al bal-
lottaggio il candidato PD Balzani, 
dopo aver raccolto il 45% dei voti. E 

facile prevedere che quei voti che 
Rondoni raccoglierà, soprattutto 
in Romagna, li sottrarrà proprio 
alla lista comune tra Forza Italia e 
Lega. 
A dare la sua benedizione ad Alan 
Fabbri è stato lo stesso Berlusco-
ni, che dopo avere esaminato il 
candidato nella sua villa di Arco-
re, dove è ristretto agli arresti 
domiciliari, lo ha promosso capoli-
sta. La scelta ha scontentato tutti, 

a cominciare dal coordinatore regio-
nale di Forza Italia, Massimo Palmi-
zio: “Non sono contento per niente”, 

ha dichiarato, 
“sono stufo che la 
mia regione sia 
merce di scam-
bio”. Il malumore 
ha investito an-
che la Lega Nord 
Emilia, che non 
ha visto riconfer-
mato nella lista 
dei consigliere 

regionali del Carroccio il suo presi-
dente Manes Bernardini, che dopo 
pochi giorni ha anche salutato per 
sempre il partito capeggiato da Mat-
teo Salvini, nel quale aveva militato 
20 anni. 

Luigi Tosiani 

Simonetta Saliera 

Alan Fabbri 

Alessandro Rondoni 



 

 

Nell’ anno scolastico 2014/15 

Scuole superiori, 
34.000 gli iscritti 

 
“Quest’anno mancheranno 30 
milioni”, avverte la Provincia 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 4 

Nel progettato Fico – 
Eataly World di Bolo-
gna, che sarà poi rea-
lizzato nell’attuale 
area del Caab, su una 
superficie di 80 mila 
metri quadrati ci sa-
ranno coltivazioni 
dimostrative, alleva-
menti didattici, labo-
ratori artigianali, aule 
didattiche, un centro 
congressi, negozi e 
oltre venti ristoranti. 
E ci sarà spazio anche 
per le eccellenze ali-
mentari prodotte dalle 
aziende montane sia 
come espositori sia 
come fornitori. 
La notizia è stata data 
lo scorso ottobre nella 
“Sala del Gonfalone” del Palazzo 
della Mercanzia, storica sede della 
Camera di Commercio di Bologna, 
con la presentazione del portale di 
Eataly World Bologna: all’indirizzo 
www.eatalyworld.it. Sito internet 
dove sono disponibili informazioni 
sul parco agroalimentare e, soprat-
tutto, un modulo on line che offre la 
possibilità alle aziende di candidarsi 
come fornitrici e partner della Fab-
brica Italiana Contadina (Fico). In-
fatti il sito web alimenterà una ban-
ca dati per la scelta dei fornitori, 
che attraverso un modulo on line 
potranno accreditarsi in sei catego-
rie: vendita prodotti agroalimentari, 
ristorazione, costruzioni, edilizia, 
servizi, informatica. Il data base 
attingerà informazioni anche dal 
registro delle imprese consentendo, 
a Eataly World, accesso a elementi 
di valutazione come il capitale so-
ciale, il numero di dipendenti e il 
bilancio depositato. 
Presentazione che ha dato modo di 
fare il punto sull’avanzamento del 
progetto con relazioni di Tiziana 
Primori vicepresidente di Eataly e 
direttore sviluppo di Coop Adriatica, 
di Giorgio Tabellini presidente della 
Camera di Commercio, del presi-
dente del Caab Andrea Segrè,  dell’-
assessore bolognese all’economia e 
alla promozione della città Matteo 
Lepore, dell’amministratore delegato 
di Prelios Sgr Paolo Scordino e del 
vicedirettore generale di Infocamere 
Paolo Ghezzi. 
Come ha spiegato la Primori 
«troveranno posto a Eataly World 
circa ottanta aziende agroalimentari 
e oltre duemila diventeranno forni-
trici. Il sito è un metodo trasparente 
e aperto a tutti per offrire alle mi-
gliori aziende italiane l’opportunità 
di candidarsi alle varie fasi di attua-
zione di Fico: dalla costruzione degli 
spazi fino alla realizzazione di singo-
le lavorazioni e attività. Il sito cre-
scerà col progetto e all’inizio del 
2015 lanceremo una seconda fase 
con ulteriori funzionalità». 
«L’obiettivo – ha detto invece Tabelli-
ni – è contribuire con le nostre com-
petenze alla libera concorrenza fra 
gli imprenditori che vogliono pro-

FICO, comincia a delinearsi il progetto 
A Palazzo della Mercanzia riuniti gli attori istituzionali, tra entusiasmi e velleità. 

80 le imprese insediate, 2.000 quelle fornitrici. Entro dicembre il progetto definitivo 

porsi per collaborare alla sfida di pre-
sentare al mondo le eccellenze agroa-
limentari italiane». «Il progetto defini-
tivo del parco sarà ultimato entro 
dicembre – ha confermato Segrè – e 
per la prima volta le filiere del cibo 
vengono ricostruite nella loro comple-
tezza a disposizione di giovani, turisti, 
operatori. E’ un progetto straordinario 
di educazione alimentare che offrirà 
alle scuole, e a tutti i visitatori, una 
grande e unica “fattoria didattica” per 
richiamare, far conoscere e valorizzare 
le eccellenze della nostra agricoltura 
di qualità». 
Come ha infine dichiarato Paolo Scor-
dino, amministratore delegato di Pre-
lios Sgr, la società che gestisce il fon-
do e ha in carico lo sviluppo del pro-
getto, «lo scorso agosto si è conclusa 
la selezione delle imprese costruttrici 
ed entro il febbraio 2015 sarà comple-
tato il nuovo mercato comunale dove 
si sposteranno i grossisti, mentre il 
progetto Fico vedrà la luce alla con-
clusione di Expo Milano 2015, nel 
novembre dello stesso anno, in un’i-
deale staffetta all’insegna del cibo, 
con l’obiettivo di attrarre circa 5,8 

L'anno scolastico 2014/2015 regi-
stra un aumento del 3,9% degli 
iscritti alle scuole secondarie di II 

grado del territorio provinciale. 
, in uno scenario molto complesso 
per la Provincia, ente a cui compete 
la gestione degli edifici scolastici 
superiori. 
Dai dati disponibili, resi noti dalla 
Provincia, le iscrizioni ammontano 

complessivamente a 34.136, di cui 
8.707 riguardano i nuovi iscritti 
alla prima classe (comprensivi delle 
previsioni dei ripetenti), in aumento 
dell’1,6% (+135) rispetto all'anno 
scolastico precedente. La scelta del 
primo anno vede il primato dell’area 

liceale con 3.929 iscritti (pari al 
45%). Seguono l’area tecnica, scelta 
da 3.103 studenti (pari al 36%) e 
l’area professionale scelta da 1.675 
studenti (pari al 19%). 
“L'apertura dell'anno scolastico 

2014-2015 - evidenzia l'assessore 
al Bilancio e Lavori Pubblici Maria 
Bernardetta Chiusoli - coincide con 
un momento di particolari difficoltà 
finanziarie per la Provincia di Bolo-
gna dovute ai tagli subiti nel corso 
del 2014, precisamente 30 milioni 

di euro, imposti dal Governo per 
garantire gli obiettivi di conteni-
mento della spesa pubblica. 
Avremmo voluto assicurare, come è 
accaduto negli anni passati, un 
avvio delle lezioni impeccabile; al 
momento posso affermare che le 

procedure per la consegna degli 
arredi e il rinnovo delle convenzioni 
per l'utilizzo delle palestre è stato 
avviato e, se qualche ritardo doves-
se creare disagio, tengo a precisare 
che ciò è dipeso esclusivamente dai 
vincoli di Bilancio”. 

milioni di visitatori 
l’anno, italiani e 
stranieri». 
Da registrare l’imba-
razzo dei relatori alla 
domanda del vostro 
cronista su come 
spostare migliaia di 
persone da aeropor-
to, stazione, caselli 
autostradali e viabi-
lità ordinaria.  
Infatti 5,8 milioni di 
visitatori sono pari a 
circa 16mila al gior-
no ai quali aggiunge-
re gli ipotizzati circa 
cinquemila addetti. 
Un traffico enorme al 
quale aggiungere 
fornitori e merci. 
Segrè ha ribadito 

«che sono in corso valutazioni, as-
sieme alla Regione e ai partner isti-
tuzionali, per trovare soluzioni più 
convenienti per tutti; e in ogni caso 
puntiamo sui veicoli elettrici non 
inquinanti». L’assessore Lepore ha 
precisato che «non esiste l’idea di 
prolungare il People Mover fino a 
Fico. Si pensa a un semplice servi-
zio di filobus utile a dare risposte 
anche alle richieste che vengono da 
un’area che comprende l’ex facoltà 
di Agraria e il parco commerciale 
Meraville». 
Qualcuno, però, potrebbe ricordarsi 
che a fianco del futuro Fico c’è il 
grande scalo merci ferroviario che, 
non si capisce il perché, non fu mai 
collegato al Caab finora servito sol-
tanto dal trasporto su gomma.  
In ogni caso non sono previste com-
partecipazioni di spese da parte 
degli investitori nella realizzazione 
di eventuali nuove infrastrutture e 
nuovi mezzi di trasporto. E c’è da 
risolvere il problema della viabilità 
che, però, sarà argomento di una 
prossima puntata. 
  Giancarlo Fabbri 

Da sin. Andrea Segrè, presidente CAAB, Matteo Lepore, assessore comunale, 
Giorgio Tabellini, presidente Camera di Commercio, Tiziana Primori, vicepresi-

dente Eataly, Paolo Ghezzi, vice direttore InfoCamere 

Insediato  
il Consiglio  

metropolitano 
Si é insediato il 16 ottobre a palaz-
zo Malvezzi il Consiglio metropolita-
no di Il sindaco metropolitano di 

Bologna Virginio Merola ha propo-
sto all'assemblea la "Disciplina 
transitoria dei lavori del Consiglio 
metropolitano di Bologna", che é 
stata approvata all'unanimità. 
E' stato deciso che non ci sarà una 
Commissione Statuto ristretta ma 

tutto il Consiglio metropolitano si 
occuperà dell'elaborazione del testo. 
Tutte le sedute inoltre saranno 
pubbliche. L'11 novembre è annun-
ciata  in Consiglio una prima bozza 
di statuto ed una prima discussio-
ne degli emendamenti, da votare a 

inizio dicembre dopo la presentazio-
ne ad amministratori e organizza-
zioni economiche e sociali. Sempre 
in dicembre è attesa la ratifica fina-
le della Conferenza metropolitana. 

Città Metropolitana 



 

 

3.639 controlli effettuati su un totale di 12.451 imprese esistenti 

Controlli alimentari, nel 2013 in regola solo 7 esercizi su 10 
Rilevate “non conformità” per il 42% delle imprese di trasformazione e confezionamento e per il 32% dei ristoranti  

 

Nostro servizio esclusivo a cura di Giancarlo Fabbri 
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Città Metropolitana 

collettiva, dove si è posta particola-
re attenzione alle utenze a rischio, 
come quella 
scolastica, assi-

curando per 
esse anche le 
verifiche dei 
protocolli di 
fornitura e la 
correttezza nu-
trizionale dei 

menù sommini-
strati. Nel 2013 
sono stati valu-
tati ed espressi 
125 pareri su 
menù scolastici 
dei comuni pre-

senti sul territo-
rio dei 50 co-
muni dell’Ausl 
di Bologna”. 
C’è una corri-
spondenza tra 
la qualità dei 
cibi prodotti e 
la buona fama 
di cui conti-
nuano a godere 
presso i consumatori tortellini, 
formaggi, insaccati, prodotti da 
forno, eccetera? 
“La risposta è sostanzialmente po-
sitiva, per la precisione i campioni  
effettuati nel 2013 nelle attività 
alimentari hanno evidenziato irre-
golarità in soli quattro campioni su 
1.272 (tabella 2). La programma-

zione dei campioni ufficiali nelle 
imprese alimentari è stata effettua-

ta sulla base del Piano regionale 
dei controlli della Regione che ne 

ha previsti 
574 nel ter-

ritorio dell’-
Ausl di Bolo-
gna. Gli ulte-
riori 566 
proposti so-
no stati ese-
guiti su atti-

vità che lo 
richiedeva-
no, in base 
al rischio, e 
nelle sedi di 
produzione 
pasti per 

utenze sen-
sibili come 
scuole, case 
di riposo, 
residenze sa-
nitarie assi-
stite, eccete-

ra. Gli ulte-
riori campio-
ni eseguiti 
ad arrivare 

al numero di 1272 sono stati effet-
tuati a supporto di attività svolte 
in emergenza non programmabili. 

Rimane poi sempre alto il livello di 
controllo in laboratorio su prodotti 
fitosanitari, additivi, micotossine, 
alimenti per celiaci, Ogm, ai quali 
si è aggiunta una serie di controlli 
su oggetti e materiali destinati al 

contatto con alimenti”.  

                      Giancarlo Fabbri 

di approfondimento e di impegno 
differenziati”. 
Chi effettua le verifiche in azien-
de e sugli alimenti? 
“I controlli sono effettuati dall’Ausl 
nell’ambito del Dipartimento di 
Sanità Pubblica, a cura delle Unità 
Operative di Igiene Alimenti e Nu-
trizione. Gli operatori di tali servizi 
sono medici, biologi, tecnici della 

prevenzione e veterinari, che rive-
stono il compito di autorità compe-
tente al controllo in virtù dei rego-
lamenti della comunità europea in 
tema di sicurezza alimentare noti 
come “Pacchetto Igiene”.” 
Nel concreto in cosa consistono 
le verifiche sanitarie? 
“I controlli prevedono la verifica 
delle strutture edilizie, dei macchi-
nari e del loro stato di manutenzio-
ne, delle attrezzature, le condizioni 
di pulizia e sanificazione prima e 

durante la fase di lavorazione, l’i-
giene del personale e delle lavora-
zioni. Vengono controllati anche i 
depositi, le modalità di trasporto 
degli alimenti, le materie prime 
utilizzate e i semilavorati, i prodotti 
finiti con particolare attenzione a 

confezioni ed etichettature. Sono 
poi oggetto di verifica la formazione 
del personale, che ha sostituito il 
libretto sanitario, la lotta agli ani-
mali infestanti, la gestione dei ri-
fiuti, l’approvvigio-
namento idrico, la 

rintracciabilità dei 
prodotti in funzione 
di un loro eventua-
le ritiro in caso di 
irregolarità”. 
Si sente parlare di 
un registro Haccp, 
in cosa consiste? 
“L’insieme delle 
modalità di gestio-
ne di alimenti, 
strutture, attrezza-
ture e personale va 
descritto nel ma-

nuale di autocon-
trollo redatto se-
condo il metodo 
Haccp (Hazard a-
nalysis and critical control points), 
o analisi dei pericoli e di controllo 
dei punti critici, previsto dalla nor-

mativa comunitaria anche in modo 
semplificato per attività meno com-
plesse”. 
Si verifica se abbattitori e conge-
latori sono efficienti? 
“Il controllo degli apparecchi di 
mantenimento delle basse tempe-

rature, frigoriferi e freezer, dei pro-
dotti alimentari è essenziale. Il 
mantenere a temperature di < 18°
C per i surgelati, o i < 4°C per i 
refrigerati è fondamentale per la 
buona conservazione dei prodotti 

deperibili, principali responsabili 
di episodi di tossinfezione alimen-

tare. Mentre l’abbattitore di tempe-
ratura invece consente di portare 

rapidamente a 
temperature di 

frigorifero pro-
dotti deperibili, 
è il caso di ali-
menti cotti da 
consumare in 
momenti suc-
cessivi, garan-

tendone la sicu-
rezza e una 
maggiore vita 
dal punto di 
vista commer-
ciale”. 
In quanti casi 
vengono verba-
lizzate man-
canze e quali 
sono quelle più 

comuni? 
“Nell’ambito dei controlli effettuati 
nel 2013 dal Dipartimento di Sani-

tà Pubblica sono state rilevate irre-
golarità nel 30% delle attività 
(tabella 1) a seguito delle quali 
furono adottati provvedimenti per 
ripristinare le condizioni igieniche 
necessarie. Di queste solo in 19 
casi si è resa necessario la sospen-

sione dell’attività e in alcuni casi il 
sequestro e la distruzione della 
merce non regolamentare, e sono 
state comminate oltre un centinaio 
di sanzioni amministrative e tre 
denunce penali. Nel 2013 è rima-

sto alto il livello di controllo per 
quanto riguarda la ristorazione 

Numero dei controlli nelle imprese alimentari della provincia e numero di campioni prelevati (anno 2013) 

Fausto Francia, direttore del Dipartimen-
to di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna 

Emilia Guberti direttore dell’Unità 
Operativa Igiene Alimenti e Nutri-

zione dell’Ausl di Bologna 
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Lizzano in Belvedere 

Dallo scorso 6 
ottobre, la società 
Ottolupi Srl è a 

tutti gli effetti il 
nuovo gestore 
degli impianti del 
Corno. Il 2 otto-
bre, la H.R. SAS 
di Corno Fun Srl 
ha riconsegnato 

gli impianti all’En-
te Parchi, permet-
tendo alla Ottolupi di avviare le 
manutenzioni obbligatorie previste 
per potere partire con la stagione  
(neve permettendo) il 6 dicembre. 
Resta aperta ora solo la questione 

riguardante il parcheggio Cavone, 
che l’Ente Parchi vorrebbe affidare  
alla Ottolupi, visto che “appare del 
tutto improbabile che la stessa HR 
sia in grado di assicurare la corret-
ta gestione e la sicurezza degli u-

tenti nell’area di parcheggio in loc. 
Cavone”. Per questo verrà revocato 
il contratto alla HR, che risulta 
debitrice di una rata di canone di € 
25.939,86 
Nel frattempo l’Ente Parchi, con 
determina 353 del 20 ottobre, ha 

quantificato e comunicato al prece-
dente gestore la ricognizione della 
situazione debitoria, che è stata 
causa dell’interruzione del contrat-
to di concessione, che risulta com-
plessivamente pari a € 112.907,36. 

A far la 
parte del 
leone c’è 

una fat-
tura, re-
lativa al-
la gestio-
ne degli 
impianti, 
datata 9 

m a g g i o 
2014 e 

ancora  da saldare,  pari  a  €  
68.487,63,  più altri debiti minori, 
tra cui alcuni canoni d’affitto del 
rifugio Le Malghe per 6.853 euro e 
il già citato canone del parcheggio, 

posto nei pressi del laghetto del 
rifugio Cavone. 
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Dopo il passaggio degli impianti ufficializzato il 6 ottobre 

La Ottolupi è già al lavoro 
Quantificato il debito della HR per la precedente gestione verso il  

Parco: sono 113mila euro. Ora c’è la grana del parcheggio del Cavone 

Dopo le dimissioni del dott. Claudio Poli a metà settembre 

Nuovo segretario comunale condiviso 

Abbiamo chiesto ad 
Antonio Grani della 
Ottolupi di Sestola 

come procedono i 
lavori di manuten-
zione delle piste e 
degli impianti. Riu-
scirete a ottenere 
tutte le autorizza-
zioni in tempo per 
partire con la sta-
gione a dicembre? 
“Abbiamo da 15 
giorni (alla data del 31 ottobre, 
n.d.r.) delle squadre di operai che 
stanno lavorando sugli impianti e 
innevamento, salvo imprevisti, pen-
siamo di arrivare a dicembre pronti 
per l’apertura.” 

C'è qualche novità 
che potete annun-
ciare che introdur-
rete già da que-
st'anno o che ave-
te allo studio per 
l'anno prossimo?  
“Per quest’anno pen-
siamo di fare dei 
pacchetti sconti sui 
gruppi, sui plurigior-
nalieri, sconti per 
studenti e altre ini-

ziative. Per quello che riguarda 
Corno e Cimone, quest’anno non 
riusciremo a fare delle iniziative 
legate allo skipass. Lo faremo l’an-
no prossimo. Su altre cose, organiz-
zazione marketing e altro, utilizze-
remo il tipo di lavoro che stiamo 
facendo al Cimone e pensiamo che 
il Corno potrà avere dei benefici.” 
Per gli appassionati di Snow 
Board avete in programma qual-
che accordo con Scuole o Socie-
tà Sportive che si rivolgono a 
questa disciplina sempre più 
amata dai giovani? 
“Come ho detto prima siamo partiti 
da pochi giorni e la priorità è riusci-
re a mettere a posto impianti e pi-
ste per l’apertura. Nei prossimi 
giorni parleremo con le scuole e 
società sportive e faremo in modo 
di collaborare per gli appassionati 
di snow board”. 

Parla il nuovo titolare della gestione del Corno alle Scale 
Antonio Grani: “Arriviamo!” 

Dall’anno prossimo lo skipass unico per Corno e Cimone 
A novembre gli incontri con Scuole Sci e Società sportive 

 

Per un giorno alla settimana si 
occuperà di Lizzano, per due giorni 
di Loiano e per altri due giorni di 

Monghidoro. Dopo la convenzione 
firmata coi due Comuni della Valle 
del Savena, il nuovo segretario 
peserà per un quinto sulle casse 
comunali lizzanesi, e per 4 quinti 
su quelle degli altri due comuni. 
Tale prassi, ormai diffusa in tutta 

Italia, di condividere i Segretari 
comunali a part-time tra più co-

Antonio Grani della Ottolupi 

 

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

Abitanti: 2.370 
Reddito pro-capite: 18.245 € 

Vigili Urbani: 0534.37820 
Uffici comunali: 0534.51024 

Stazione Carabinieri: 0534.51125 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

Ai piedi del Corno alle Scale, ogni Natale è speciale... 

muni, risponde alla levata di scudi 
che ci fu un paio d’anni fa, dopo 
alcuni servizi televisivi che addita-

vano i costi altissimi delle parcelle 
dei segretari comunali, che oscilla-
no tra 40 e 60mila euro annui. 
Ai sindaci non è richiesto di saper  
redigere le delibere e gli altri atti. A 
farlo sono chiamate queste figure 
abilitate, pagate profumatamente  

per la capacità di destreggiarsi con 
la jungla legislativa italiana. 
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coordinatori Sergio Coccheri dell’U-
niversità di Bologna e Ferdinando 
Mannello dell’Università di Urbino - 
si intende far luce su un elemento 
chimico assai diffuso in natura, lo 
zolfo, e sul suo principale composto, 
l'Idrogeno Solforato (H2S)”. Partendo  
dalle primitive superstizioni e cre-
denze che risalgono al mito, all'alchi-
mia medioevale e all'antica medicina 
popolare, verranno prese in esame le 
applicazioni mediche di secoli a noi 
più vicini. L'H2S endogeno verrà 
presentato nelle sue proprietà an-
tiossidanti, antiinfiammatorie, cito-
protettive e detossicanti. Questo in 
particolare in relazione alla patologia 
neurodegenerativa, vascolare, trom-
botica, reumatologica, polmonare e 
dermatologica. 

Forse qualcuno ricorda ancora gli 
shampoo battericidi allo zolfo, usati 
fino a poche decine di anni fa per 
sgominare i pidocchi. Le virtù benefi-
che dello zolfo per la pelle ed il cuoio 
capelluto sono conosciute dalla notte 
dei tempi. Come risale all’alto Medio 
Evo l’associazione dello zolfo col de-
monio. Per ripercorrere i miti e so-
prattutto le virtù dello zolfo, che ca-
ratterizza anche le sorgenti di acque 
solfuree utilizzate alle Terme di Por-
retta, un congresso di medici (la par-
tecipazione vale 8 crediti di ECM) si 
riunirà presso l’Hotel delle Acque e 
Natural SPA, il 22 novembre. Il con-
vegno ha per titolo “Lo zolfo nel mito, 
nella storia e nella medicina moderna: 
idrogeno solforato e acque sulfuree”. 
Con questo convegno – spiegano i 
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Incontriamo per un’intervista il 
prof. Aspero Lapilli, direttore sa-
nitario delle Terme di Porretta e 
già azionista di maggioranza della 
Società Terme di Porretta Hotel 
delle Acque & Natural SPA Srl. 
Perché avete deciso improvvi-
samente, l’estate scorsa, di por-
tare i libri in tribunale? 
“Per risolvere i problemi accumula-
tisi negli ultimi 6/7 anni. E’ una 
decisione che abbiamo presa in 3 
giorni. Qualcuno da noi incaricato 
controllò i conti e ci convinse a fare 
quel passo. Era l’unica cosa da 
fare per rinascere puliti e ricomin-
ciare più forti”. 
Il 31 ottobre scorso è scaduto 
l’esercizio provvisorio… 
“Posso dire che il dott. Liccardo, il 
magistrato che segue la nostra 
vicenda, ci ha concesso una proro-
ga fino al 10 gennaio 2015”. 
Che rapporti ha col dott. Stefa-
netti, curatore fallimentare? 
“Col dott. Stefanetti stiamo portan-
do avanti un lavoro importante, e i 
rapporti sono ottimi. Lui stesso mi 
ha confermato l’incarico di diretto-
re sanitario. Ma io vorrei innanzi-
tutto rispondere alle Cassandre 
che hanno detto che le terme chiu-
deranno. Si sbagliano. E poi per-
ché dovremmo chiudere? Per la-
sciare a casa un sacco di dipen-
denti? Per fare in modo che moltis-
simi pazienti e clienti nostri non 

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

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

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711  
       

possano più tor-
nare? E sappiamo 
bene che tutta 
l’Alta Valle del 
Reno da sempre 
vive delle Terme, 
come sappiamo 
che queste terme 
hanno le migliori 
acque italiane. 
Col dott. Stefanet-
ti stiamo lavoran-
do in modo positi-
vo, anche perchè 

rifà Porretta intera ed anche un pez-
zo di Silla. Si sono dette e scritte 
tante sciocchezze al riguardo. E’ 
vero che la struttura è datata, ma 
abbiamo messo a punto un piano 
per rimodernare tutto quanto, per 
fare le piscine, i nuovi centri inalato-
ri, l’imbottigliamento delle acque 
sulfuree, il loro utilizzo a scopo me-
dicale, le nostre creme termali per-
ché si possano utilizzare anche a 
casa…”. 
Si è già interessato qualcuno per 
rilevare la società fallita? 
“Sono certo che con l’anno nuovo 
qualcuno si farà avanti… C’è già 
qualcosa ma non voglio fare no-
mi…”. 
Il suo obiettivo è cedere tutto a 
chi verrà o vuole restare ancora 
della partita? 
“Io sicuramente resto, e sono anche 
certo che chi verrà farà di tutto per 
tenermi dentro. Perché sono la me-
moria storica di questo centro dagli 
anni ‘80. Ci siamo anche mossi per 
fare accordi con i gestori del Corno 
alle Scale. Ci sta lavorando il dott. 
Stefanetti…” 
Insomma qualcuno si è fatto avan-
ti? 
“C’è un interessamento, ma non è 
questo il momento per fare nomi. 
Chi verrà, troverà un piano indu-
striale già pronto… Le terme non 
chiuderanno”.           
   bdb 

è fallita una società, 
non l’Azienda. Abbia-
mo impostato un nuo-
vo piano industriale, 
con un progetto di 
ristrutturazione che 
potrà essere portato 
avanti da chi verrà”. 
Ma quanto serve per 
rilevare la società 
dal fallimento? 
“Non certo 30 milioni, 
come ha detto qualcu-
no. Con 30 milioni si 

Parla il prof. Aspero Lapilli, direttore sanitario delle Terme e già azionista di maggioranza 
Terme, esercizio provvisorio prorogato fino al 10 gennaio 

“Col dott. Stefanetti, il nostro curatore, abbiamo elaborato un piano industriale da presentare ai nuovi compratori…”  

 Congresso sulle acque sulfuree il 22 
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Porretta Terme 

E’ in fase avanzata la 
ristrutturazione ed il 
recupero funzionale di 

uno degli edifici storici 
di Porretta. Ne parliamo 
col progettista. 
Ing. Mirko Cioni, nel 
ripensare l'utilizzo del 
Collegio Albergati, a 
quali destinazioni 
d'uso avete cercato di 
dare risposte? 
L’input da cui siamo 
partiti è stato quello di 
realizzare la nuova 
scuola d’infanzia S.M. 
Maddalena. Una scuola 

moderna, che seguisse i 
riferimenti più recenti 
nel campo della peda-
gogia infantile sia dal 
punto di vista composi-
tivo, di relazione degli 

spazi, ma anche nell’u-
so dei materiali e colori. La sfida, 
spero vinta, è stata quella di limi-
tare il più possibile le demolizioni e 
trasformazioni, cercando di utiliz-
zare quanto già a disposizione in 
termini di volumi; questo sia per 

contenere i costi, ma anche per 
valorizzare la sostenibilità ambien-
tale dell’intervento, pur rispettan-
do le normative in termini di riqua-
lificazione energetica e di migliora-
mento sismico. Il complesso di 
circa 3.500,00 mq vede, oltre alla 

scuola materna di 680 mq più il 
parco esterno, anche 5 negozi e 29 
appartamenti. 
La posizione dell'edificio renderà 
possibile rivitalizzare una parte 
importante dell'abitato di Porretta. 
Come si integrano le nuove volu-
metrie all'interno dello sviluppo 
urbano della Città? C'è stato un 
confronto con l'amministrazione 
nel ripensare la nuova offerta di 
spazi per le esigenze di sviluppo 
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Ospiterà una moderna e avanzata scuola per l’infanzia 

Torna a splendere il Collegio Albergati 
Il recupero architettonico e funzionale dello storico complesso  

completa la riqualificazione di Porretta 

urbanistico di Porretta? 
La posizione del complesso Alber-
gati è strategica dal punto di vista 
urbanistico e la sua riqualificazio-
ne permetterà di ricucire uno 
strappo esistente da tempo nel 

tessuto urbano del paese. Dopo la 
realizzazione del complesso di 
piazza Smeraldi e del nuovo ospe-
dale, l’allungamento di Porretta 
verso Silla è segnato. Questo inter-
vento aiuterà a creare quella conti-
nuità necessaria. Ritengo che que-

sta rifunzionalizzazione sia inoltre 
strategica per attivare e dare un 
nuovo valore anche ad altri ele-
menti già presenti nel contesto: 
sinergie con i centri socio assisten-
ziali per disabili (Cartole e Gira-
sondo presenti nella piazza Sme-

raldi), collegamenti con il centro 
sportivo a valle. L’amministrazione 
ha condiviso e contribuito a valo-
rizzare questi aspetti. 
In che modo il suo studio di ar-

chitetti e ingegneri ha già con-
tribuito a ridisegnare architet-
tura e urbanistica di Porretta?  
Lo studio è attivo sul territorio 
ormai da oltre 15 anni e diversi 
sono stati i progetti elaborati nel 

tentativo di riqualificare il paese. 
Mi piace ricordarne solo alcuni: 
piazza Smeraldi, complesso ex-
Daldi, Villa Uguccioni, area Sotto-
stazione e da ultimo l’Albergati 
stessa. Le opportunità ci hanno 
dato la possibilità di proporre una 

nostra visione di riqualificazione 
di spazi importanti che erano di-
ventati veri e propri "buchi neri” 
nel tessuto. Poter dare nuova vita 
a due complessi così vasti, quali 
l’area ex-Daldi vecchia e la Sotto-
stazione, è stato sicuramente sti-

molante da un punto di vista pro-
fessionale, ma anche gratificante 
come cittadino, per quello che 
queste due aree offrono al paese 
di Porretta.                    bdb 

Una dichia-
razione del 
c a n d i d a t o 

p r e s i d e n t e 
r e g i o n a l e 
B o n a c c i n i , 
l’altra dei 
sindaci del 
distretto sa-
nitario pre-

sieduto da 
Marco Ma-
stacchi, hanno fatto interrompere lo 
sciopero della fame di Simone Con-
tro. Il consigliere PD del comune di 
Porretta lo aveva intrapreso il 7 
ottobre, arrivando fino al 25 ottobre 

nutrendosi di succhi di frutta. Al 
centro della sua protesta era la 
possibilità che la Sanità regionale, 
dopo aver  privato l’Ospedale di 
Porretta del reparto Maternità, 
chiudesse anche la Pediatria.  

Il numero annuo di parti non giu-
stifica l’esistenza di una Maternità, 
che dovrebbe avere non meno di 
500 parti/anno, mentre a Porretta 
non si arriva a 200. Un’ordinanza 
dell’11 settembre del Consiglio di 
Stato aveva confermato la decisione 

del TAR sul trasferimento della fun-
zione di parto dall’Ospedale di Por-
retta Terme a Bologna.  
Il Consiglio aveva rilevato, nelle 
motivazioni, l’esistenza e la funzio-
nalità dei servizi predisposti per il 
trasporto in emergenza di mamme e 

neonati (S.T.A.M., Servizio di Tra-
sporto Assistito Materno, e 
S.T.E.N., Servizio di Trasporto in 
Emergenza Neonatale) e il numero 
dei parti “notevolmente inferiore 
all’inderogabile minimo di sicurez-
za”, cosicchè “non sembra potersi 

configurare alcuna possibilità di 
mantenimento del punto nascita”. 
Ma la Pediatria dovrebbe restare. 

“18 giorni per  
provare a cambiare 

le cose” 
Tanto è durato lo sciopero della fame 

del consigliere PD Simone Contro 

 

Nell’elaborazione grafica dello Studio Associato, il nuovo look del complesso di Collegio Albergati 
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Vergato 

Lo scorso 22 ottobre, a Palazzo mal-
vezzi già sede della Provincia ed ora 
della Città metropolitana, il sindaco 

Massimo Gnudi  ed il responsabile 
di vergatio della CGIL Mario Gara-
gnani hanno presentato un proget-
to per l’utilizzo di prestazioni lavo-
rative di tipo accessorio e occasio-
nale nel territorio comunale, attra-
verso il sistema di pagamento dei 

buoni lavoro (voucher). 
Il Comune di Vergato ha stanziato 
5.000 euro per il 2014 e ricerca 
personale disponibile a svolgere 
prestazioni di lavoro accessorio 
occasionale, per un totale di 500 
ore, nelle seguenti attività: 

- cura, pulizia e manutenzione di 
strade, aree verdi, aree fluviali, mo-
numenti e edifici comunali; 
- guardiania/custodia/sorveglianza 
degli immobili in gestione dell’ente 
compresi i servizi di apertura e 

chiusura; 
- prima accoglienza e orientamento 
in servizi aperti al pubblico; 
- lavori e prestazioni varie nell’am-
bito di manifestazioni sportive, cul-
turali, fieristiche o turistiche; 
- lavori di emergenza (tra cui ad es. 

la rimozione di neve e ghiaccio dal 
sedime stradale e dai marciapiedi 

presenti nel territorio comunale); 
- lavori di solidarietà nell’ambito 
delle attività dei servizi sociali; 

- prestazioni ausiliarie di suppor-
to all’attività e al funzionamento 
degli uffici. 
Il progetto è rivolto a disoccupati, 
inoccupati, lavoratori cassainte-
grati o precariamente occupati, di 
età non inferiore ai 18 anni com-

piuti e non superiore ai 65. 
Occorre avere un ISEE del nucleo 
famigliare non superiore a € 4-

0.000,00, cittadinanza italiana o 
dei paesi UE. I cittadini non co-
munitari devono essere in pos-
sesso di regolare certificato di 
soggiorno che consenta lo svolgi-
mento di attività lavorativa.  
Occorre anche avere la  residenza 

nel Comune di Vergato da almeno 
un anno, aver compiuto 18 anni, 
non avere riportato condanne 
penali ed essere immediatamente  
disponibili al lavoro, anche not-
turno e/o festivo e possedere l’i-
doneità fisica necessaria.   

Il valore unitario netto del 
voucher, cioè il corrispettivo uni-
tario netto a favore del prestatore, 

sarà pari a € 7,50, pari al com-
penso orario. 

del trasporto ferro-
viario, fino ad oggi 
appannaggio di Fer, 

società regionale che 
gestisce alcune linee 
minori. L’affidamen-
to per gara è una 
facoltà che le Regio-
ni hanno da oltre 10 
anni. La prima ad 

avvalersene è stata il 
Veneto, nel 2003. 

Nel 2007 l’Emilia-Romagna aveva 
aggiudicato la sua prima gara sot-
toscrivendo, dal 1° luglio 2008, un 
contratto di servizio con il Consor-
zio trasporti integrati (Cti), compo-

sto da Trenitalia e dall’emiliana 
Tper. Consorzio che si è visto proro-
gato il contratto negli ultimi due 
anni e che continuerà a garantire il 
servizio fino a quando non suben-
trerà l’azienda vincitrice della nuo-

va gara.  
Le associazioni che 
rappresentano i 
140mila pendolari, 
che tutti giorni usa-
no i treni regionali,  
hanno in varie oc-

casioni contestato 
la legittimità delle 
proroghe concesse 
a Trenitalia, ma 
senza risultati. 
Il bando messo a 
punto dalla Regione 

Emil ia -Romagna 
parte da una base 
d’asta di 153 milio-
ni di euro, rispetto 
ai quasi 120 annui 
che paga attual-

mente per la gestione dei servizi 

ferroviari di sua competenza. Avrà 
una durata totale di 15 anni, proro-
gabili di altri 7 più 6 mesi (e quindi 
fino a 22 anni e mezzo). Tra i requi-
siti richiesti per l’aggiudicazione: la 
realizzazione di un’unica società di 
gestione, il massiccio rinnovo di 

circa la metà dei treni circolanti, 
con investimenti per almeno 400 
milioni entro i primi 2 anni. La Re-
gione metterà a disposizione aree 
logistiche di sua proprietà come 
supporto per l’operatore. Quanto ai 
lavoratori di Fer e Trenitalia, a fine 

2013 Cgil, Cisl e Uil hanno firmato 
un accordo per garantire l’occupa-
zione, nel caso dovesse cambiare il 
gestore del servizio regionale.  bdb 
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Il Comune assume lavoratori  
occasionali e paga con voucher 
Per l’anno 2014 previsti 5.000 euro per 500 ore complessive 

Formalizzata l’offerta, ora sarà valutata da una commissione 

Treni regionali, ecco i tedeschi 
di Arriva, gruppo Deutsche Bahn 

Fino al 30 giugno 2016 il servizio resta a Trenitalia e Tper  

 

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

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

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

o b -
solete. Nell’ottobre 
2013 la Regione ha 

quindi pubblicato 
un bando europeo 
che porta da 120 a 
153 milioni/anno 
l’impegno da soste-
nere nei confronti 
del concessionario. 

Ad aprile scorso 
una lettera d’invito 
è stata inoltrata ai tre gruppi che 
si erano pre-qualificati per parte-
cipare alla gara, dopo la pubblica-
zione del bando europeo: Trenita-
lia, l’emiliana Tper e la multina-

zionale Arriva, controllata dalla 
compagnia privata tedesca di tra-
sporti Deutsche Bahn  con sede a 
Sunderland, in Inghilterra, attiva 
in 15 paesi europei tra cui l'italia 
(a Brescia, Milano e Friuli-Venezia 

Giulia).  
Mentre Trenitalia 
non ha fatto mi-
stero, negli ultimi 
mesi, sul fatto di 
non considerare 
come un core-

business quello 
dei treni per i pen-
dolari, puntando 
tutto sui Freccia 
Rossa, Freccia 
Argento e gli altri 
treni a lunga per-

correnza, ci sono 
invece compagnie 
che proprio nei 
servizi per i pen-
dolari vedono un 
ottimo business.  
E’ della fine del 2013 la notizia 

che altre tre regioni, Abruzzo, To-
scana e Veneto, non rinnoveranno 
il contratto con Trenitalia per i 
servizi regionali di trasporto ferro-
viario. I motivi a quanto pare sa-
rebbero i soliti: disagi, ritardi, 
sporcizia, sovraffollamento, treni 

guasti che faticano a percorrere 
spesso pochissimi chilometri.  
Al contrario Arriva, pur di poten-
ziare la propria presenza in Italia, 
sarebbe forse disposta anche a 
costituire un consorzio con Tper. 
Quindi lo scenario è che, con l’u-

scita di Trenitalia e il subentro di 
Arriva, anche la stessa Tper po-
trebbe fare un salto di qualità, 
entrando a pieno titolo nel settore 

Segue da pag. 1 

Il Cinema Teatro Nuovo  

rinnova la gestione 
Mai un nome - riportiamo da Verga-
tonews del 3 novembre - è stato più 

azzeccato di questo: Cinema Tea-
tro Nuovo di Vergato. Rinnovato 
nella gestione con Lorena Lollini e la 
famiglia Zereni in aiuto a Ivano Pal-
mieri e Sergio Sibani, una nuo-
va macchina per proiezione in digita-
le, presto un nuovo impianto di alto-
parlanti, una programmazione rinno-
vata con film appena lanciati nelle 
sale e infine la sezione spettaco-
li rinforzata con eventi autunnali. E’ 
partito giovedì 6 Novembre il cartel-
lone del Teatro d’autunno, con le 
compagnie amatoriali, ma se saran-
no come quelle di Aggiungi un posto 
a tavola e Alleluia brava gente sban-
cheranno anche quest’anno con un 
tutto esaurito… crisi permettendo, 
anche se i costi sono poco più che 
un’offerta o come si diceva una vol-
ta… il prezzo di un pacchetto di si-

garette.  

Fino all’11 dicembre, ogni giovedì  
alle 21, è annunciata una compa-
gnia amatoriale diversa. Conviene 
fare una telefonata di prenotazio-
ne al 333.3000839 (Giuliana, 

presso Onlus per la Vita). Per 
avere informazioni sugli spettacoli 
invece:  Davide e Lorena 34-
8.2280589 o Luciana e Paola 34-
7.2484710. Il sito Vergatonews 
pubblicherà settimanalmente gli 

spettacoli in programma. 

Foto Vergatonews della Festa del Tricolore 

Chi è Arriva 
E’ tra le maggiori organizza-
zioni di servizi di trasporto in 

Europa. Attiva in 14 paesi, 
impiega 55.900 persone e 
muove 2,2 miliardi di passeg-
geri l’anno. Ha la sede a Sun-
derland (Regno Unito), dove 
nacque nel 1938 come attività 
di vendita di motociclette usa-

te. Nel 2010 è stata acquisita 
da Deutsche Bahn, una delle 
aziende leader nel mondo nel 
settore del trasporto passeg-
geri, con 220.000 dipendenti 
in 130 Paesi.  
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Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 

Nato su iniziativa dell’U-
nione dei Comuni dell’Ap-
pennino Bolognese e dell’-

ASCOM, in collaborazione 
con l’Unione Alto Reno, si 
è riunito  a metà ottobre 
il Tavolo per la promozio-
ne e il rilancio del Turi-
smo sulla montagna bolo-
gnese. La notizia era sta-

ta anticipata sul numero 
di ottobre  da Marco Ta-
marri, nell’intervista pub-
blicata su questo notizia-
rio. Il Tavolo - informa una nota 
dell’Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino, per la prima volta è com-

posto dai principali soggetti che 
rappresentano tutta la filiera del 
Turismo sul territorio. Ne fanno 
parte: Bologna Welcome, con la 
partecipazione del Presidente Cel-
so DeScrilli, CNA, con Claudio 

Farina, ASCOM, con Pierangelo 
Pellacani, Unione di prodotto 
Appennino e Verde, con Annalisa 
Piccinelli, Appennino Slow, con 
Stefano Lorenzi, Strada dei Vini e 
dei Sapori MontagnAmica, con 
Paolo Canto, Vivi Appennino Bo-
lognese, con Enrico Della Torre, 
UNPLI, con Bruno Palma, Unione 
dei Comuni dell’Appennino Bo-
lognese, con Marco Tamarri e 
Unione Alto Reno, con Daniele 
Giacobazzi. Il Tavolo si riunirà due 
volte al mese e può contare su un 

investimento di 150.000 euro, che 

verranno utilizzati per progettare e 
realizzare un “pacchetto” di eventi 
ed iniziative finalizzati alla creazio-

ne di una proposta turistica che 
abbraccia le diverse tipologie pre-
senti sul territorio: turismo cultu-
rale, enogastronomico, scolastico, 
sportivo, religioso, convegnistica, 
termale e del benessere. 

Obiettivo: attrarre flussi turistici 
che arrivano sul territorio provin-
c i a l e  su l l a  sp in ta  de l l a 
“locomotiva” Bologna (che sta se-
gnando dati in significativa cresci-
ta per quanto riguarda le presen-
ze). Turisti che possono così co-

gliere l’opportunità di apprezzare 
le tante emergenze turistiche che 
caratterizzano l’Appennino Bolo-
gnese, con un’immediata ricaduta 
positiva sugli operatori economici 
del Settore: alberghi, ristorazione, 
bed and breakfast, agriturismo, 

fattorie didattiche. 

ro, “con Tim e Vodafone abbiamo 
quasi risolto e c’è segnale, resta 
solo da convincere Tre”.  
L’altra buona notizia, informa la 
dottoressa Tampellini, “è che è 
stato collaudato l’ascensore che 
serve per ottenere l’agibilità e l’uti-
lizzo del contenitore da parte di 
persone disabili”. 
Certo, la scomparsa improvvisa e 
prematura, lo scorso 20 agosto,  
di Orlando Masini, instancabile 

tessitore di relazioni e grande 
promoter del territorio, che aveva 
un ruolo importante accanto alla 
Fondazione per il rilancio della 

Rocchetta, si è abbattuto come un 
segnale del destino. Il 12 giugno lo 
intervistammo brevemente a mar-
gine della presentazione dell’Asso-
ciazione, e dichiarò con schiettez-
za: “Solo per stare chiusa, la Roc-

chetta costerà alla Fondazione 
75mila euro l’anno. E’ giusto fare 
nascere un’Associazione che si 
faccia carico delle spese vive, oltre 
che di realizzare dei programmi 
che siano auto-sostenibili”. Ora 

Masini non c’è più ed il progetto 
da lui promosso si è arenato. Den-
tro la stessa Fondazione ci sono 
da sempre opinioni contrapposte. 
La prima spaccatura ci fu quando 
a Fabio Roversi Monaco, già po-
tentissimo presidente,  fu negato 

dal suo successore Sibani di rea-
lizzare il progetto del Museo Onta-
ni. “Era già tutto concordato” ci 
disse Roversi Monaco il 12 giugno 
con amarezza,  “e l’artista aveva 
già pronta una trentina di opere da 
dare in comodato gratuito alla Fon-
dazione. Ma il Consiglio si oppose 
ed il progetto fu annullato”. Oggi, 
fallita l’idea di far nascere l’Asso-
ciazione, non resta che esaminare 
alla spicciolata le proposte che 

arriveranno, a cominciare da quel-
la, messa a punto da Marco Ta-
marri per conto dell’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bologne-
se, di spostare a Riola e potenzia-
re la Scuola di Musica, ospitata 
fino ad oggi a Castelluccio di Por-

retta al castello Manservisi.    

   bdb 
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Si è riunito il Tavolo per la 
promozione e il rilancio del Turismo 

A metà ottobre la prima riunione, con i principali soggetti  
legati alla filiera del turismo sul territorio ed alla sua promozione 

Rocchetta Mattei, tramonta 
il progetto dell’Associazione 

Era stato lanciato dai vertici della Fondazione lo scorso 12 giugno 

L’Associazione Sostenitori della 
Rocchetta Mattei, lanciata lo scorso 
12 giugno dalla Fondazione Cari-

sbo, non si farà. Appena 4 mesi 
dopo l’annuncio, con tanto di statu-
to fotocopiato in 10 pagine e 23 
articoli, e distribuito a operatori e 
amministrazioni, la Fondazione 
Carisbo, proprietaria del bene co-
stato oltre 25 milioni tra acquisto e 

restauro, ferma i carri e ammette 
che sono mancate le adesioni. Il 
messaggio 
lanciato a 
giugno fu 
per molti 
una doccia 

f r e d d a , 
perché la 
Fondazio-
ne spiegò 
che non 
a v r e b b e 

più tirato 
fuori un 
euro e che 
l ’ u n i c o 
modo per 
mettere la 
Rocchetta 

a disposizione del territorio era 
quello di affidarla ad un organo di 
gestione creato col concorso di tut-
ti: l’Associazione Sostenitori della 
Rocche t ta ,  p e r  l ’ appun to . 
"All'uscita” dissero in chiusura di 
giornata i vertici della Fondazione, 

tra cui il presidente Leone Sibani e 
i consiglieri Antonio Rubbi e Rocco 
di Torrepadula, “chi fosse interessa-
to ad entrare con qualche quota nel-
l'Associazione che gestirà la Roc-
chetta, può lasciare il suo nome, la 
mail e il telefono. Tra qualche mese, 
verso settembre, faremo un'altra 
bella riunione per riparlarne. Voi 
metteteci i soldi e noi vi diamo la 
Rocchetta Mattei”. Ma questi nomi 
non sono usciti, né privati, né a-

ziende né associazioni si sono fatte 
avanti.  
A dire il vero, oggi sono ancora mol-
te le cose non chiare e non chiarite 
che riguardano la Rocchetta. Non è 
chiaro ad esempio perché, dall’am-
bizioso piano di recupero funzionale 

ed architettonico realizzato da Cari-
sbo, costato in 8 anni 12 milioni 
più IVA, non sia stata subito previ-
sta tra le opere prioritarie la realiz-
zazione del parcheggio, indispensa-
bile per qualsiasi utilizzo anche 
minimo della struttura. Lo stesso 

vale per il recupero dell’albergo, che 
avrebbe potuto avere una sua vita 
propria, indipendentemente dalle 
sorti della Rocchetta. Già lo scorso 
giugno segnalammo un altro pro-
blema, in vista di un prossimo uti-
lizzo della Rocchetta, cioè l’assenza 

di segnale per i cellulari. “Ora le 
cose vanno meglio”, informa Gem-
ma Tampellini, coordinatrice in 
Fondazione del progetto di recupe-

Il nuovo look della Rocchetta Mattei restaurata 

Impianti sportivi di Gaggio e crinale del Corno alle Scale 

Interventi di regimazione delle acque 
con fondi ATERSIR per 1,65 milioni 

Partono a novembre i lavori appal-
tati dall’Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino Bolognese per 42 interventi 
di manutenzione e per il migliora-
mento della qualità dell’acqua nel 
territorio dei 13 Comuni di compe-
tenza della ex Comunità Montana: 
Camugnano, Castel d’Aiano, Castel 
di Casio, Castiglione dei Pepoli, 
Gaggio Montano, Granaglione, Griz-
zana Morandi, Lizzano in Belvedere, 
Marzabotto, Monzuno, Porretta Ter-
me, San Benedetto Val di Sambro, 
Vergato. 
Interventi che sono stati individuati 
sulla base di un’analisi del territorio 
e delle priorità e riguarderanno in 
particolare le Aree forestali e il Si-
stema idraulico forestale in ambiti 
torrentizi e rii. Con l’obiettivo di 
ottenere una migliore regimazione 
delle acque che scendono dalla 
montagna a valle e operando, di 
riflesso, anche in funzione preventi-
va per mitigare sia dispersioni della 
preziosa risorsa, sia aumenti della 
velocità di discesa dei corsi, con 
possibili conseguenze in termini di 
erosioni e frane.  
Le risorse derivano da fondi ATER-
SIR (Agenzia Territoriale Emilia 

Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti) 
riferiti al periodo 2008-2013 e finan-
ziano, specificamente: 13 interventi 
rivolti alle Aree forestali (per 850.000 
euro) e 29 interventi relativi al Siste-
ma idraulico (per 800.000 euro). 
Per quanto riguarda le Aree forestali, 
gli interventi (seguiti dall’Area Gestio-
ne dell’uso del territorio) sono indiriz-
zati a migliorare le compagini foresta-
li intervenendo sui boschi, favorendo 
un’articolazione delle chiome degli 
alberi su piani diversi, così da meglio 
intercettare le acque piovane e rallen-
tarne la penetrazione al suolo. 
Altrettanto importanti gli interventi di 
manutenzione ordinaria sul reticolo 
idraulico (seguiti dall’Area Gestione 
idrogeologica, sismica e difesa del 
suolo). Si interviene nelle zone di 
ricarica degli acquiferi (rocce arena-
rie) e in siti scelti anche in base alla 
presenza delle sorgenti utilizzate da 
Hera, procedendo sia alla pulizia de-
gli argini dei corsi d’acqua, rimuoven-
do vegetazione ed ostacoli che limita-
no il regolare deflusso, sia con la 
riprofilatura della sezione del deflus-
so. Nonché, laddove necessario, con il 
ripristino funzionale delle opere i-
drauliche.  
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Monzuno 

M5S, esposto per false firme elettorali 
Due attivisti di Monzuno chiedono chiarezza. Da Bologna il consigliere Bugani risponde:  

“Vi querelo”. Ma se emergeranno firme false, lo stesso Bugani rischia di essere espulso 

Agli attivisti di Monzuno l’esclusio-
ne dalla campagna elettorale del 
consigliere regionale Andrea De-

franceschi non è andata giù per 
niente. “Se hanno escluso lui che è 
una persona per bene” hanno detto 
(e scritto in rete) molti attivisti, “chi 
ci garantisce che i candidati scelti 
da Grillo lo siano?”. E allora è par-
tito un esposto ai carabinieri, fir-
mato dai due monzunesi Paolo 
Pasquino e Stefano Adani, appro-
dato sul tavolo del procuratore 
aggiunto Valter Giovannini. Al mo-
mento di andare in stampa, non ci 

è dato sapere se qualche tipo di 
indagine è partita e con quali esiti. 
Se infatti risultasse vero che le 
firme non sono state raccolte in 
maniera regolare, si potrebbe arri-
vare ad una clamorosa esclusione 
dei candidati M5S. 

Il dubbio che si fa largo nella men-
te di molti iscritti - e quel che è 
peggio dei tanti simpatizzanti che 
rivelano la propria fede grillina  
solo nella cabina elettorale - è mol-
to banale: “Non sarà tutta una co-
lossale fregatura?”.   
Quella che fino ad oggi è stata l’ac-
cusa più pesante lanciata contro 
Beppe Grillo dai suoi avversari, 
cioè di avere creato un movimento 

al di fuori di qualsiasi regola demo-
cratica, grazie a Grillo comincia a 
fare breccia tra i suoi stessi iscritti. 
Da anni Grillo promette infatti di 
far certificare da una terza parte le 

capigruppo regionali. Ma Grillo 
non attende questo verdetto, con-
tro il quale Defranceschi presenta  

ricorso: la sua non ammissione è 
stata preventiva. Per l’etica di Gril-
lo va bene invece la candidatura di 
Pattaccini, che fa parte del “circolo 
magico” di Max Bugani, Marco 
Piazza, Nick il Nero e di sua moglie 
Serena Saetti, l’attivista che ha 

organizzato la raccolta delle firme 
per le regionali. Poco importa se 
l’ordine dei giornalisti aveva san-
zionato Pattaccini con sei mesi di 
sospensione per grave violazione 
della deontologia giornalistica. A 
fare la differenza sarebbe bastata 

una scritta in sovrimpressione: 
“Programma a pagamento”. Ma 
questa scritta nelle trasmissioni 
Pattaccini non l’ha messa. Proprio 
questo particolare condanna due 
anni dopo Defranceschi, eliminan-

dolo dal M5S e dalla scena politi-
ca. Il messaggio che arriva da Gril-
lo è quindi “accettiamo tra i nostri 
candidati anche giornalisti truffal-
dini”. Poi accade che gli attivisti 
giunti a Roma da tutta Italia fir-

mano per sostenere la candidatura 
dei consiglieri “votati” in rete. Que-
sta è la goccia che fa traboccare il 
vaso. Adani e Pasquino decidono 
di accusare il Movimento di avere 
raccolto firme false. Max Bugani 
reagisce annunciando querele. Ma 

se c’entra con le firme false, ora ad 
essere espulso sarà lui.          bdb 

 

Altezza s.l.m.: m. 621 
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Reddito pro-capite: 20.534 € 
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La Pubblica Assistenza di Vado 
organizza un ciclo di incontri 
dedicati alla salute dei meno 
giovani col patrocinio del Comu-
ne di Monzuno e in collaborazio-
ne con Arad, Azienda Usl, Auser, 
Avis, Arci-Baldo 2 Centro medi-
co, Centro sociale di Vado, Corpo 
di polizia municipale, Vigili del 
fuoco volontari e Comando dei 
Carabinieri di Vado. 
Tutti gli incontri, partiti a otto-
bre, si terranno presso la sede 

della Pubblica Assistenza di Va-
do in Via Val Di Setta. 
13 novembre, Tutela e prevenzio-
ne della salute: gli screening utili 
negli over 65 , Il corretto utilizzo 
dei farmaci , I farmaci equivalen-
ti (Dott. V. Veduti).  
20 novembre: Prevenzione delle 
ulcere da decubito. (Dott.ssa V. 
Ribani ), L’attività motoria dell’-
anziano (Dott.ssa C. Paganelli). 
27 novembre: L’amministratore 
di sostegno, Strumenti di cono-
scenza per eventuali disposizioni 
testamentarie (Avv. Candia Lu-
dergani Meliota).  
3 dicembre 2014 – L’alimentazio-
ne del diabetico, prevenzione 
dell’obesità (Dott.ssa F. Badiali). 
In data da stabilire, Lo smalti-
mento dei rifiuti speciali. 

“votazioni” fatte in rete, ma questa 
promessa viene regolarmente di-
sattesa. In tal modo, poche decine 

di “preferenze” espresse per ogni 
candidato hanno mandato in Par-
lamento una pattuglia di pivelli, 
oggi tutti deputati e senatori. La 
stessa cosa si ripete ora per i can-
didati al parlamentino regionale di 
Viale Aldo Moro. Ma chi garantisce 

che quelle preferenze siano state 
espresse dagli iscritti e non dal 
duo padronale Grillo & Casaleg-
gio? Nessuno. Per un po’ tutto è 
andato bene così, fino a quando a 
sorpresa (sempre senza nessuna 
consultazione della base) non vie-

ne inserita una regola nuova: non 
solo i condannati, ma pure gli in-
dagati non possono presentarsi 
alle elezioni. Questo ha messo fuo-
ri gioco Defranceschi, indagato 
nella sua veste di capogruppo, per 

avere autorizzato trasmissioni elet-
torali pagate coi fondi del gruppo. 
Il caso vuole che proprio il giorna-
lista che le trasmissioni elettorali a 
pagamento le aveva organizzate, 
Dario Pattaccini, si presenta e vie-
ne ammesso come candidato.  

C’è allora qualcosa che stecca nel 
principio applicato dal padrone-
Grillo per scegliere chi sta dentro e 
chi sta fuori.  
Solo pochi giorni dopo la chiusura 
degli elenchi dei candidati, la Cor-
te dei Conti giudica Defranceschi 

colpevole assieme a tutti gli altri 

Continuano a novembre 
 

Pubblica di Vado, 
ciclo di incontri 

Sono dedicati alla salute 
degli anziani 



 

 

Le offerte devono essere presentate entro il 3 dicembre 

Municipio, indetta la gara  
per i lavori di riqualificazione 

Per tutta la durata dei lavori, le attività proseguiranno presso 
la delegazione di Piazza della Libertà a Vado 

Dopo 7 mesi, ancora nessuno risolve il problema 

Sull’abitazione di via Carigheto 
incombe una montagna di terra 

Proprietario del terreno da cui si è mossa la frana è il PD 
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Scade il 3 dicembre 
alle 12.30 il termine 
di presentazione delle 

offerte per la gara 
d’appalto del recupero 
antisismico, funziona-
le e di riqualificazione 
energetica del Munici-
pio di Monzuno, ubi-
cato in via Casaglia 4. 

L’opera, finanziata per 
864mila euro con 
contributi regionali e 
per la rimanente parte 
(835mila euro) con 
risorse comunali, è 
necessaria per mette-

re a norma l’edificio in 
cui ha sede il comu-
ne. “C’era la possibili-
tà di finanziare gran parte dell’ope-
ra coi fondi regionali, e abbiamo 
deciso di non perdere questa op-

portunità, attivandoci subito per 
istruire la gara” ha dichiarato il 
sindaco Marco Mastacchi a chi 

chiedeva se l’opera era necessaria 
o urgente. Si aggiudicherà i lavori 
chi presenterà l’offerta economica-
mente più vantaggiosa. 
Una volta esperita la gara, pubbli-
cata il 15 ottobre sulla Gazzetta 
Ufficiale e che richiederà qualche 

mese per individuare la ditta vinci-
trice, tutto il personale comunale 
si trasferirà, per circa un anno e 
mezzo, presso la Delegazione di 
Vado, dove si terranno anche i 
Consigli Comunali. Questo limiterà 
l’utilizzo della sala, di solito messa 

a disposizione di cittadini e asso-
ciazioni per pubblici incontri, al-
meno nelle prime settimane. 

Non c’è pace per 
Cristina Cattaneo, 
residente insieme al 

compagno e al padre 
90enne invalido a 
Monzuno, nella loca-
lità di Rioveggio, in 
via Carigheto, dove 
la scorsa primavera 
si è registrato un 

grosso movimento 
franoso. Lo smotta-
mento, partito dall’ex 
Marloren, un 
fabbricato di 
proprietà della socie-
tà immobiliare Porta 

Castello di Bologna 
(cioè l’immobiliare 
del Partito Democratico di Bologna) 
e quindi responsabile della siste-
mazione della frana, è tornato a 
muoversi ed è arrivato ad interes-

sare anche la strada pubblica, 
collegata ad un piccolo agglomera-
to di case, tra cui quella di Cristi-
na. A più di 7 mesi dall’evento pe-
rò, il fronte franoso continua a 
minacciare l’abitazione della ragaz-
za, che dopo aver rivolto vari ap-

pelli al Comune e alla società im-
mobiliare interessata non ha anco-
ra ricevuto nessuna rassicurazio-
ne. <Solo pochi giorni fa –spiega 
adirata Cristina- la società immobi-
liare Porta Castello, proprietaria 
dell’area, a seguito di un’ordinanza 
emessa dal Comune di Monzuno, 
ha deciso di mettere mano al pro-
blema, limitandosi però a sistemare 
solo la parte dello smottamento che 
interessava la loro proprietà. Per 
quanto riguarda invece l’ingente 
quantità di terreno scivolato a valle 
verso la nostra abitazione, nessuno 
sta facendo nulla: sono almeno 500 
i metri cubi di terra da togliere per 
mettere in sicurezza la mia abita-
zione. Inoltre i confini –aggiunge- a 

causa del movimento franoso, sono 
slittati di diversi metri, il tubo del 
gas è ancora fuori terra, così come 
quello dell’acqua potabile e i cavi 
elettrici dell’Enel che sono stati at-
taccati provvisoriamente agli alberi 
della nostra siepe e siamo ancora 
senza illuminazione pubblica. Stia-
mo vivendo nel terrore che da un 
momento all’altro la nostra casa 
venga travolta dal fango: ad ogni 
pioggia l’ansia prende il sopravven-
to. L’inverno è alle porte -conclude-, 
cosa si aspetta ad intervenire defi-
nitivamente? Una tragedia come a 
Genova?>. Immediata la risposa 
del sindaco di Monzuno Marco 
Mastacchi, che spiega <Nei mesi 
scorsi su nostra sollecitazione è 
stato fatto un primo intervento per 
assicurare la viabilità e in questi 
giorni sono partiti i lavori di messa 
in sicurezza della zona. La vicenda 
coinvolge soggetti privati, mentre 

Monzuno 

per quanto riguarda il comune, ab-
biamo il compito di salvaguardare 
unicamente la viabilità e la sicurez-

za pubblica>.        Giada Pagani 

Marco Tamarri, fotografato durante un’intervista 

La montagna di terra che incombe sulla casa  

Domenica 30 novembre al kartodromo di Rioveggio 

Motori in famiglia 
L’evento, giunto alla terza edizione, è aperto a tutti  

Da spettatori a protago-
nisti. E’ questa in sinte-
si la formula dell’even-

to, unico nel suo genere 
e già copiato da qualcu-
no, pensato per appas-
sionare e rendere parte-
cipe il pubblico dei mo-
tori e dei rallies in par-
ticolare. Dalle 9 di do-

menica 30 novembre, 
per tutto il giorno, il 
Kartodromo di Rioveg-
gio ospiterà “Motori in famiglia”, 
ormai alla sua terza edizione. L’e-
vento, organizzato dalla Delegazio-
ne ACI di Rioveggio di Brusori, in 

collaborazione con lo staff di Rally 
Friends, mobilita ogni anno tutti i 
piloti di rally locali. 
Gli equipaggi faranno vivere, a 
chiunque vorrà proporsi, l’emozio-
ne di salire, in tutta sicurezza, su 

un’auto preparata da rally, per 
provare l’emozione normalmente 
riservata ai “navigatori”. Sarà dun-
que possibile fare qualche giro di 
pista sulle auto preparate, seduti 
al fianco dei piloti e protetti con 
tute e caschi. 

La mattina è prevista anche una 
dimostrazione di go-karts, mentre 
le prove faranno una pausa tra le 
13 e le 14 per consentire al pubbli-
co di rifocillarsi e dissetarsi presso 
lo stand gastronomico, che offrirà 
crescentine e piadine. 

Le prove in pista continueranno 
anche durante il pomeriggio, e per 
la chiusura è previsto un finale a 
sorpresa. Gli organizzatori fanno 
sapere che stanno pensando di 
tenere il prossimo Rally Friend, 
tradizionalmente alla palestra di 

Lagaro, forse nel marzo 2015. 

 

Giro di pista finale per i piloti dell’edizione 2013 

Nuova segnaletica a Monte Sole 
Dopo oltre 20 anni, verranno sostituiti i cartelli 

 nei luoghi storici del Parco 

L’Ente Parchi di Marzabotto, che 
ha in tutela anche il Parco di Mon-
te Sole, ha dato incarico ad una 

ditta di Forlì-Cesena di fornire e 

installare una nuova segnaletica 
per valorizzare i luoghi visitati ogni 
anno da moltissimi turisti e studio-
si.  
Per raggiungere i ruderi delle loca-

lità più significative quali Caprara 
di Sopra, San Martino, Cerpiano e 
Casaglia, oggi si seguono le indica-

zioni fornite dalla segnaletica esi-
stente, installata a bordo strada. 
Ma i cartelli, montati più di venti 

anni fa, sono ormai illeggibili e 
sbiaditi a tal punto da non 
permettere, soprattutto 
nelle ore diurne, la corretta 
indicazione dei luoghi da 
raggiungere.  
Per tale motivo si è prevista 

la loro sostituzione con 
altri cartelli analoghi nelle 
forme e sempre nel rispetto 
del C.d.S.. 
Con un importo tutto som-
mato modesto, circa 1.200 
euro, verrà fatto un lavoro 

importante e significativo. 
Era infatti già da tempo che giun-
gevano segnalazioni sullo stato di 
degrado in cui versava la segnale-
tica, e con pochi soldi sarà possi-
bile ridare dignità ad uno dei luo-

ghi presi di mira dalla barbarie 
nazista durante la seconda guerra 
mondiale. 

Monte Sole, i resti della chiesa di Cerpiano 

L’edificio del Comune che sarà riqualificato 
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San Benedetto  
Val di Sambro 

Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

Buon Natale 

e Buon 2015 

a tutti 

i lettori! 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

                                                               L’azienda di cosmetici bio è già sbarcata in Canada                                       Informazione commerciale 

Cormoderma: la linea Ricettario Verde verso un nuovo standard “bio” 
Completata la nuova linea, ora si infittiscono i rapporti commerciali con i mercati esteri 

Per Vincenzo Speghini e suo 
figlio Marco è la realizzazione 
di un progetto accarezzato da 

anni: produrre una linea di 
cosmetici completamente 
naturali, o meglio “biologici”, 
nel senso di essere conformi a 
caratteristiche tutte certifica-
te. “Sappiamo che negli ultimi 
anni”, ha dichiarato il dott. 

Vincenzo Speghini, titolare 
della Cosmoderma di San 
Benedetto Val di Sambro, 

“ s o n o 
cresciute la 
sensibilità e 
l’attenzione dei 

consumator i 
per i prodotti 
naturali, cioè 
privi di sostan-

Sono partiti a ottobre i primi lavori per ripulire il lago, con fondi della Bonifica Renana e comunali 

Castel dell’Alpi, parte l’operazione “rilancio” 

Uno spiraglio di luce 
sembra intravedersi in 
fondo al tunnel. Dopo 

anni di infuocate polemi-
che, corredate da una 
robusta raccolta firme, 
più di 200, per dire ba-
sta all’incuria e alla tra-
scuratezza che si sono 
impadroniti del lago di 

Castel dell’Alpi, i lavori di 
sistemazione idraulica 
dell’invaso sono final-
mente iniziati. Dopo i 
disagi subiti negli inverni 
passati, oggi i residenti si 
chiedono se fino ad ora 

si è investito abbastanza per pre-
venire e ridurre i danni in queste 
zone a forte rischio idrogeologi-
co.“Lottiamo da sempre per riquali-
ficare il lago – spiega con aplomb 
anglosassone Massimo Simoncini – 

perché per 20anni è stato e potreb-
be tornare ad essere una ricchezza 
per tutta la zona. Non parlo solo di 
San Benedetto, ma anche dei comu-
ni vicini. Inoltre manca ancora un 
sistema fognario e di depurazione, 
quindi bisogna prendere atto dei 
rischi ambientali e dei pericoli per 
la salute e l’incolumità dei cittadini 
e sgomberare dai detriti la parte a 
monte dell'invaso. Ricordo che non 
viene pulito dal 2006 e che ciò, as-
sieme a pioggia e neve, causa la 
tracimazione del lago, allagando 

bacino si è nuovamente 
riempito di rami e fango, 
vanificando i nostri sfor-
zi. Adesso stiamo af-
frontando il problema in 
due modi distinti. In 
primo luogo abbiamo 
cercato forme di finan-
ziamento che ci consen-
tano di operare e risol-
vere il problema, coin-
volgendo sia la Presi-
denza del Consiglio dei 
Ministri, alla quale ab-
biamo inviato uno speci-
fico progetto di messa in 
sicurezza con la richie-

sta di finanziamento, sia la Regio-
ne. Non si tratta di opere ingegne-
ristiche di elevata complessità 
tecnica, bensì di semplici movi-
mentazioni di terra, che però la 
nostra amministrazione non è in 
grado di affrontare economicamen-
te. In secondo luogo, da lunedì 20 
ottobre, grazie alla collaborazione 
del Consorzio della Bonifica Rena-
na, che ha aggiunto 20mila euro ai 
15mila messi dal nostro Comune, 
stiamo lavorando per un intervento 
di pulizia della parte iniziale del 
lago”.   
Oltre a ciò, resta vivo l’interesse 
della Facoltà di Architettura del-
l’Università di Ferrara, per realiz-
zare progetti di riqualificazione 
dell’intera Valle del Savena. G.P. 

ze chimiche aggiunte e ottenuti da 
materie prime di provenienza certa 
e verificata”. Entrando di più nel 

dettaglio, la nuova linea Ricettario 
Verde è innovativa non solo per la 
qualità intrinseca dei singoli pro-
dotti che la compongono, ma per-

Li ha promossi la consigliera Vezzani 

Sentieri, incontri 
per fare una carta  

La consigliera Michela Vezzani ha 
avuto l'iniziativa, per conto dell'am-
ministrazione, di organizzare incon-

tri tra "addetti ai lavori" per miglio-
rare la sentieristica. Chi è riuscita 
a coinvolgere negli incontri che 
ci sono stati? 
Sì, era uno dei punti programmatici 
in cui credevamo e abbiamo deciso 
che era il momento di iniziare. Quin-
di al primo appuntamento sono stati 
invitati coloro che potevano dare un 
contributo nel realizzare “La carta 
del nostro territorio”, con l'intento 
di rivalorizzare il territorio comunale. 
La rete sentieristica rappresenta le 
fondamenta del progetto. L'aspetto 
più importante è che sono intervenu-
te persone motivate e con una pas-
sione per l'argomento veramente 
contagiosa. Per ora si sono svolti 
solo due incontri e più che preso 
decisioni, abbiamo condiviso obietti-
vi e modalità operative. E’ anche 
emersa la consapevolezza che vo-
gliamo andare tutti nella stessa di-
rezione. Spero che questo ci porti ad 
ottenere un risultato che risponda 
nella sostanza alle esigenze del no-
stro territorio e delle persone che lo 
vivono, perché è insieme a loro che 
vogliamo raggiungerlo. 
Farete nuovi incontri? 
L'intenzione è di cadenzarli mensil-
mente, per avere un quadro conosci-
tivo completo. 

buona parte dei terreni limitrofi e 
rendendo inagibile la strada princi-
pale”. Massimo Simoncini e Vin-
cenzo Speghini, tra i fondatori del 
“Comitato per la riqualificazione 
del lago”, sono riusciti a dare voce 

all’indignazione generale e a co-
stringere l’amministrazione, ora 
guidata dal sindaco Alessandro 
Santoni, ad un intervento imme-
diato. “Il nostro obiettivo –spiega il 
sindaco- è quello di intervenire 

subito con opere urgenti di sistema-
zione idraulica per ridurre al mini-
mo il rischio di nuove e pericolose 
fuoriuscite almeno per il prossimo 
inverno. Già in luglio abbiamo ese-
guito un primo intervento  straordi-
nario, ma a seguito degli eventi 
eccezionali delle ultime settimane il 

Una ruspa in azione nel mese di ottobre per asportare i detriti 

ché tutto il pro-
cesso produttivo, 
in ogni suo aspet-

to, è soggetto a 
requisiti di eco 
compatibilità. Il 
progetto relativo 
alla linea Ricetta-
rio Verde ha ob-
bligato Cosmoder-

ma ad una pro-
fonda riconversio-
ne, il cui comple-
tamento richiederà ancora 

qualche anno. “Il primo passo è 
stato quello di ridurre l’utilizzo di 
una risorsa preziosa come l’acqua. 

Già da tempo l’azienda ha ottenu-
to la certificazione di ICEA, l’orga-
nismo italiano che attesta le carat-
teristiche di “prodotto biologico” 

per i cosmetici. Ma 
l’intenzione di Co-
smoderma è spin-

gersi ben oltre le 
pur severe prescri-
zioni dell’Ente cer-
tificatore, puntan-
do a un nuovo 
standard “bio”. Ad 
esempio, per il 

r a f f r eddamento 
degli impianti di 
produzione è stato 

messo a punto un sistema di rici-
clo e riciclaggio dell’acqua consu-
mata, contenendone l’uso. L’ener-
gia elettrica sarà presto fornita da 

un impianto fotovoltaico in auto-
consumo, che si sta valutando di 
integrare con un impianto aggiun-
tivo di minieolico”. 



 

 

to durante le settimane di preparazio-
ne e soprattutto durante i 4 giorni di 
Fiera. Oltre che ad Arianna Tortelli, 
Stefano Montiglioni, Tatiana Buffoli-
no, che hanno seguito la raccolta 
fondi e la predisposizione del libretto 
pubblicitario, Cristina Malferrari, che 
ha contribuito per la realizzazione 
degli spettacoli, gli operai del Comu-
ne, che hanno montato il palco e ge-
stito i servizi di pulizia straordinari, e 
la Polizia municipale, che come tutti 
gli anni si è fatta carico di una inten-
sa attività straordinaria. 
  Tommaso Tarabusi 

sentano il 12,9% del totale. 
Chiaramente è necessario riflettere 
sul futuro della manifestazione 
Montagna in Fiera. Anche se sono 
solo 4, i giorni della programmazio-
ne estiva tuttavia possono rappre-
sentare un'importante vetrina per 
tutto il territorio dell’Appennino. 
Credo inoltre che per rilanciare l’e-
vento sia imprescindibile una mag-
giore partecipazione privata, sia in 
termini di lavoro che in termini di 
sostegno finanziario necessario allo 
sviluppo dell’evento. 
Le sponsorizzazioni derivanti da 
Castiglione (circa 6.000 euro) non 
sono sufficienti a sostenere un e-
vento che ha oltre 50.000 euro di 
costi. E’ quindi auspicabile una 
maggiore partecipazione da questo 
punto di vista, poiché il beneficio 
indiretto che arriva al territorio è 
sicuramente molto più alto di 6.000 
euro. 
Le entrate dirette di Montagna in 
Fiera provengono prevalentemente 
dall’esterno (88%) del Comune di 
Castiglione dei Pepoli. 
Il beneficio indiretto che l’evento 
porta nel territorio credo sia indi-
scutibile. Per i giorni della Fiera le 
attività commerciali del capoluogo 
registrano sicuramente un picco di 
vendite rispetto alla media annuale. 
Per questo motivo sarebbe auspica-
bile una maggiore partecipazione di 
tutti gli operatori economici del 
luogo al sostegno e rilancio della 
manifestazione. 
Un grande grazie va al prezioso con-
tributo di Ferdinando Pasqui, che 
silenziosamente mi ha accompagna-

Il 3 giugno 2014, a 3 mesi dall’edizio-
ne di Montagna in Fiera, mi è stata 
chiesta la disponibilità di coordinare 
l’evento fieristico. Fin da subito ho 
cominciato a studiare le (poche) carte 
delle edizioni passate, cercando di 
impostare l’organizzazione dell’evento 
sulla chiarezza e la trasparenza, ri-
mandando il rilancio della manifesta-
zione agli anni futuri e auspicando 
una partecipazione maggiore di pos-
sibili soggetti interessati. 
Per prima cosa è stato affrontato 
l’aspetto autorizzativo, predisponen-
do tutta la documentazione necessa-
ria grazie al contributo dell’arch. 
Martina Giannerini. Grande attenzio-
ne è stata prestata alla verifica dei 
costi e dei ricavi, poiché uno degli 
obiettivi principali era il pareggio di 
bilancio. Una manifestazione di que-
sto genere non può permettersi di 
chiudere in perdita, aggravando i 
conti di un ente pubblico (negli ulti-
mi anni il Comune di Castiglione dei 
Pepoli ha sostenuto pesantemente 
Montagna in Fiera). 
Per chi scrive è fondamentale che 
questa manifestazione presenti alla 
popolazione il bilancio, dopo che 
solamente per le prime edizioni della 
Fiera ciò era stato fatto. Perché la 
trasparenza, soprattutto quando è 
coinvolto un ente pubblico, è un 
obbligo. 
La tabella qui accanto evidenzia i 
conti della manifestazione. La perdita 
di 461 euro sarà coperta dal rimbor-
so Enel delle forniture elettriche tem-
poranee. Pertanto l’edizione 2014 
chiuderà in sostanziale pareggio. 
Alcuni numeri. Ci sono stati 163 

Una nota dell’Assessore Tommaso Tarabusi rende conto del bilancio dell’ultima edizione 

Montagna in Fiera, i conti sono in pareggio  
163 espositori, di cui però solo 9 del comune di Castiglione 
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espositori, di cui 94 ambulanti e 67 
standisti. 
Dei 163 espositori totali, solo 9 sono 
stati del nostro Comune, tutti gli 
altri erano espositori e ambulanti di 
tutta Italia. Rispetto alle entrate 
complessive, quelle derivanti da 
sponsorizzazioni del luogo rappre-

Rita Marchioni ha pubblicato sul 
blog di Associazione Castiglione 
2000 l’esito di un incontro richiesto 

al sindaco Fabbri sull’accoglienza 
dei rifugiati. “Arriveranno al massi-
mo 5 persone - ha riferito Fabbri. - 

Al momento non sappiamo se saran-
no famiglie o persone singole. Con 

che criterio è avvenuta la suddivi-
sione tra i Comuni? In proporzione 
al numero di abitanti di ogni Comu-
ne e al numero dei migranti che so-
no già stati accolti due anni fa 
(Castiglione, per esempio, ne aveva 
già accolti 3). Arrivano dalla Siria e 
dall’Africa Sub Sahariana. Chi si 
occupa dei controlli sanitari? Gli 
operatori sanitari della città di Bolo-
gna si occupano di tutti i control-
li sanitari. Quali sono i costi e chi li 

sosterrà? Il Ministero, con 35 euro a 
testa per le spese di soggiorno, di 
cui 2,50 euro da spendere. 

 

Lo riferisce Rita Marchioni 

Il sindaco Fabbri 
sui migranti 
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Mi rendo conto fin dall’ inizio che ho 
intrapreso un viaggio che presenta 
notevoli problemi,  già dal momento 
in cui preparo la valigia-sacca. La 
prima conferma del mio sospetto è 
durante il volo di andata: fermata 
imprevista in Siberia, sotto un dilu-
vio, per rifornimento di benzina sen-
za farci scendere dall’aereo. Non re-
stiamo se non una notte nella Capi-
tale, ci torneremo al ritorno: si parte 
con 4 fuori strada guidate da mongo-
li, e dopo pochi km di strada asfalta-
ta inizia quella sterrata, poi più nien-
te: piste che solo i mongoli conosco-
no.  Gli autisti si parlano con walkie-
talkie, ridono, scherzano fra loro 
evidentemente, si arrabbiano, si in-
terrogano, il tutto in 
una lingua incom-
prensibile.  Si rincor-
rono, si allontanano, 
si ritrovano e giocano 
a chi va più veloce fra 
buche, dossi, cunette 
e secche virate.  E’ 
nella loro natura.  Io 
sono dietro al guida-
tore e sobbalzo conti-
nuamente: ho la 
schiena a pezzi, no-
nostante il mio cusci-
no personale detto 
“Globetrotter”, che 
viene sempre in viag-
gio con me, ed una 
pancera supplemen-
tare. Mi conforto per 
la mia fragilità,  dato 
che il mio vicino ha indossato  una 
pancera da moto blu per difendersi 
dagli scossoni continui che, come 
botte,  ci rintronano anche il cervello. 
Ed alla sera si contano con fioche 
luci i lividi e si è così stanchi che non 
si pensa a cosa ti aspetta l’ indoma-
ni. 
Non ci sono alberghi, ma accampa-
menti che hanno servizi comuni: il 
primo che li raggiunge  fa la doccia 
calda, il secondo tiepida, il terzo fred-
da. Le ”stanze” sono arredate in mo-
do essenziale, ma con grazia ed una 
particolare attenzione agli accosta-
menti di colori tra lenzuoli, coperte e 
asciugamani. In tre giorni faccio fuo-
ri la bombola di Baygon contro gli 
scarafaggi, poi mi abituo alla loro 
compagnia come a tutto il resto. Ma 
ne vale la pena. Mai avuta la sensa-
zione di tanto spazio goduto in liber-
tà, vissuta appieno da un popolo 
nomade di nome e di fatto, che ne fa 
partecipi col suo stile di vita  i pochi 
viaggiatori (non chiamiamoli turisti). 
Le ombre delle nuvole sospinte dai 
venti modificano continuamente i 
colori di sterminati paesaggi, che 
potrebbero sembrare altrimenti mo-
notoni. Dal nulla appare un ragazzo 
cavalcando a pelo un bellissimo ca-
vallino, a segni chiede una sigaretta, 
avutala, sorride e sfreccia chi sa do-
ve. So già che per la festa Nazionale a 
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re come accendere il fuoco con ster-
co di yack, carta e legni di ogni mi-
sura, per mantenere il caldo anche 
la notte. Incautamente, al lume di 
candela prendo un certo numero di 
tocchi di legna posti a fianco e ab-
bondo nel buttarne nella stufa.  
Tutta contenta vado in mezzo a 
boazze di yack e tafani per fotogra-
fare da vicino quelle 
strane bestie, sosten-
tamento in mille modi 
dei Mongoli. Come 
fossi la vispa Teresa: 
”L’ ho preso, l’ ho 
fotografato!” 
Temo di aver eccedu-
to nella misura del 
legno, infatti nel frat-
tempo la stufa si ar-
roventa, il tubo di-
venta incandescente e fuoriesce un 
fumo nerastro dalla mia gher, pre-
sagio peggiore della fumata nera in 
San Pietro durante un Conclave. 
Fortunatamente accorrono inser-
vienti per togliere i pezzi di legno e 
le braci ardenti con lunghe pinze 
che diventano, pure quelle, roventi e 
non facili da maneggiare. Avrei po-
tuto non solo incendiare la mia 
gher, ma, a catena, tutte quelle 
attorno avrebbero potuto trasfor-
marsi in torce. I mongoli chiara-

Ulan Bator ritroverò 
cavalli, archi e frecce in 
competizioni , alla pre-
senza del Re e del figlio 
dell’Imperatore del Giap-
pone Akihito, il principe 
ereditario Naruhito. 
Questa presenza ha 
anche una valenza poli-
tica, dato che la Mongo-
lia tiene infinitamente 
alla sua indipendenza, 
che la Cina spesso mette 
in discussione. Una 
leggenda, divenuta fede 
per i Mongoli, dice che la 
Mongolia resterà indipendente fino a 
quando non si troverà il sepolcro di 

Gengis Khan. Tanto è 
radicata presso tutti 
questa credenza, che il 
Governo proibisce agli 
archeologi di visitare 
una vasta zona, alla 
ricerca della tomba del 
mitico  e storico grande 
condottiero Temujin, 
che portò all’unità le 
tribù nomadi Mongole e 
costruì un immenso 
Impero.  Sulle sponde 
di un lago blu, il lago 
Bianco, gli autisti tolgo-
no le retine metalliche 
a protezione dei radia-
tori e ne fanno reti da 
pesca per poi ingoiare 
piccoli pesciolini vivi, 
però al mio turno decli-

no amabilmente la gentile offerta, 
anche se qui è un’ offesa rifiutare il 
cibo che loro mangiano. Il burro ed il 
latte di yack sono pesanti da digeri-
re, in compenso è un ottimo digesti-
vo l’emozione di sentire intraducibili 
canzoni malinconiche cantate con 
voci gutturali , che sembrano stru-
menti, ed ancor più vedere i corpicini 
di giovinette fare indescrivibili con-
torsioni, come se non avessero ossa, 
con una grazia commuovente. Tutto 
quello che a noi può sembrare stra-
no per loro è naturale. Arrivati al 
Sud, nel Gobi Meridionale, ci si pre-
senta uno spettacolo unico: un’onda 
di sabbia candida alta forse più di 
300 m., spessa una decina di km e 
lunga centinaia di km. Al nostro 
accampamento tira un vento che 
solleva la sabbia, inaridisce le lab-
bra. E cammelli o non cammelli, 
arrampicarsi con funi in cima per 
vedere l’alba ed il tramonto  mi fa 
sentire un gambero, che però alfin 
vede nella quiete più totale inenarra-
bili soli che sorgono e soli che tra-
montano. In montagna invece è fred-
do, ed al centro della mia gher c’è 
una stufa a legna in ferro con un 
tubo-camino che fuoriesce dalla ca-
lotta (toono) della tenda fatta di pelli 
impermeabili su strutture di legno 
smontabili, semibuie all’interno an-
che di giorno. Mi si tenta di insegna-

Mongolia: una gher in fiamme 
Forse uno dei viaggi più faticosi, per stessa ammissione di Dinny. La nostra 

impavida viaggiatrice, dopo aver attraversato il deserto con un gruppo di  
fuoristrada guidati da autisti mongoli che si sfidano e rincorrono tra loro 

seguendo piste indecifrabili, si accampa alla notte in una tenda (gher) che 
per poco non va a fuoco... 

La pagina dei Lettori 

mente preferiscono 
prendermi in giro con il 
loro sorriso traducibile 
in ”Non sa neppure ac-
cendere una stufa a 
legna!”. Una cosa comi-
ca per loro, che con 
niente sanno fare di 
tutto.  Ridicolizzata ma 
non punita, posso fare 
anch’ io il bagno in una 
sorgente di acqua calda, 
all’aperto, e così sfoggia-
re il mio costume da 
bagno rimasto inutiliz-
zato fino a quel momen-

to, e inaspettatamente utile al freddo. 
Uscita al volo,   corro con ciabattine 
di gomma ad asciugarmi nella mia 
gher bella caldina, che puzza ancora 
un po’ di strinato, ripensando che in 
Groenlandia, per aver semplicemente 
fumato una sigaretta nella mia came-
ra, ho pagato una multa di 200 USD, 
per “danneggia-mento” all’ Hotel. Co-

m’è strano il 
mondo in Mon-
golia! Com’è 
invece assurdo 
in Groenlandia! 
Iceberg e zanza-
re. 
Rientrati a Ulan 
Bator, nello 
stadio dove da-
vanti al Presi-
dente della Re-

pubblica, a Principi e Autorità si stan-
no svolgendo le gare di lotta libera di 
corpi unti e scivolosi , divisi per cate-
gorie di peso, sento urlare il mio no-
me: ricordo il mio stupore, come fosse 
ora, ma sono già passati 7 anni. Con 
l’Orient Express della Compagnia 
Transiberiana è arrivato un amico che 
non vedo da anni, con moglie e figlia 
per la festa del Naadam e la Gran 
Parata in costume.  Ma ditemi voi 
“Quant’è piccolo il mondo, per 
Dinny?”…  Dinny 

 
 
 
 

 

Web: https://hemingwayeditore.wordpress.com 
Direttore: Bruno Di Bernardo 

Mail direttore: bruno.diber@gmail.com   
Redazione: tel. 0534.94472 - 335.7777604 

Collaboratori: Giada Pagani, Giancarlo Fabbri,  
Mara Cinquepalmi, Dinny 

Grafica: Silvia Moscati 
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 - San Benedetto Val di Sambro (BO) 
Stampa: Tipolito FD (Bologna) 

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

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

Un’Idea  

di Appennino 

Cavalieri mongoli sui loro cammelli 

Cacciatore con falco addestrato 

Alcuni yack liberi nella prateria 
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