
 

 

 hemingwayeditore.wordpress.com   

N.38 - Anno IV° - NOVEMBRE 2016                                                           ROC 11542 del 27/09/2005  
 

Valli 
 

Savena e Idice  
Direttore Bruno Di Bernardo                                                              Mensile a diffusione gratuita                    

“Abbiamo scelto la via della gara 
autonoma per verificare, sul merca-
to, se è possibile ottenere costi infe-
riori o, comunque, servizi migliori 
degli attuali affidati a Hera, a crite-
ri di mercato, come peraltro indica 
la legislazione regionale”. A parlare 
è Marina Malpensa, assessore del 
Comune di San Lazzaro con delega 

all’ambiente, da noi interpellata. 
Da quando Atersir ha reso note le 
spese sostenute Comune per Co-
mune, molti sindaci sono rimasti a 
bocca aperta scoprendo come è 
stato fatto il riparto delle spese di 

raccolta. Non si sa come, ma è ri-
sultato che alcuni Comuni hanno 
pagato molto meno del dovuto, a 
cominciare da Bologna, mentre 
altri hanno pagato molto più di 

quanto dovevano. Tra questi ultimi 

anche San Lazzaro. “Nel dettaglio, - 
ci ha riferito Malpensa - San Laz-
zaro ha pagato 552mila euro in più 
nel 2013, 725mila nel 2014 e circa 
630 mila per il 2015. Per il 2016 
siamo riusciti ad ottenere un rialli-
neamento degli importi pagati ai 
costi. Questo ci ha consentito di 
ridurre la Tari del 9%. Nel frattem-
po, abbiamo sospeso i pagamenti 
dovuti al gestore per il 2015 finché 
non sarà fatta chiarezza sulla legit-
timità, o meno, di ottenere indietro i 
maggiori costi pagati per gli anni 
precedenti”. 
Poi resta aperta la questione di 
capire qual è il miglior sistema di 
raccolta differenziata,  

Regione, meno consumo del suolo 
e nuova politica urbanistica  

Non è una rivoluzione, ma una prima, timida inversione  
di tendenza dopo decenni di cemento selvaggio 

di Bruno Di Bernardo 

Dopo la presenta-
zione il 3 novem-
bre scorso, in 

commissione Ter-
ritorio e ambiente, 
è stato ora avviato 
il confronto sul 
testo del progetto 
di nuova legge 
urbanistica che 

sarà presentato 
nei territori ad 
amministrator i 
locali, associazio-
ni di categoria e am-
bientaliste e ai professionisti. 

Presentata come uno “Stop all’e-
spansione urbanistica in nome 
del consumo di suolo a saldo zero, 
della rigenerazione urbana e del-
la riqualificazione degli edifici” la 
nuova legge permette tuttavia una 
serie di deroghe che, in assenza di 

correttivi, rischiano di trasformare 
i buoni propositi in un mero slogan 
propagandistico.  
Un capitolo del testo è dedicato 

Che cosa fa la regione Emilia-
Romagna per controllare e contin-
gentare la raccolta dei tartufi? An-

ziché verificare sul campo le capa-
cità dei singoli richiedenti, si affida 
ad un esame teorico, organizzato 
su base provinciale. Su 20 doman-
de, se ne superi 16 passi l’esame e 
“vinci” il tesserino, che dura 10 
anni. Il tesserino costa 92,96 euro 

al rilascio ed altrettanto all’anno 
ma “solo se si esercita l’attività di 
raccolta”. L’esame si tiene in cia-
scuna provincia una volta ogni 
tanto, neanche una volta l’anno, 
ma solo quando i dirigenti del Ser-
vizio territoriale agricoltura caccia 

e pesca (STACP) decidono che vada 
fatto. Per preparare l’esame si può 
scaricare un opuscolo dal sito: 
http://agricoltura.regione.emilia-
r o m a g n a . i t / p r o d u z i o n i -
a g r o a l i m e n t a r i / d o c / p u b -

blicazioni/conoscere-i-tartufi . 
In tal modo, in Regione sono certi 
che la raccolta del prezioso fungo  
ipogeo (cioè che vive sotto terra) sia 
tenuta sotto controllo e limitata ai 
pochi, previdenti e bene informati, 
possessori del tesserino. I quali 

sono ben contenti, come del resto è 
giusto, di sapere di essere in pochi 
ad essere “abilitati” alla ricerca. 
Con una delibera della giunta re-
gionale emanata a ottobre scorso  
sono state istituite le Commissioni 
territoriali di valutazione, definen-

do le sedi e il calendario per pre-
sentare le domande e sostenere il 
prossimo esame utile. L'esame si 
svolgerà nella sala 5 
dell’ex Consiglio regio-
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Monterenzio 
380 euro all’anno, 

è il costo dell’ 
abbonamento per 
viaggiare in piedi 

 
A pag. 11 

Dopo essersi visti addebitare per 
errore due milioni in più di costi 

Raccolta rifiuti, 
San Lazzaro  

cerca il gestore 
con una gara 

 

di Giancarlo Fabbri 

all’adeguamento sismico degli im-
mobili, divenuto attuale dopo il 

terremoto nel modenese del 2012, 
ed un altro intende dare sostegno 
alle imprese e alla tutela del terri-
torio agricolo.  
Annunciando il percorso di con-
fronto partecipato, l’assessore alla 

Programmazione territoriale Raf-
faele Donini parla senza mezzi 
termini di “svolta culturale sul mo-
dello di sviluppo” e ag-

Monghidoro 
Stampi Group, 
3 mesi di cassa  

integrazione. Per il 
rilancio l’ultima  

parola alle banche 
A pag. 7 

vai  a pag. 17 vai a pag. 5 

Si terranno il 23 novembre 

Esami teorici 
per raccoglitori  

di tartufi 

vai  a pag. 3 

Pianoro 

Dal Savena  
energia  

rinnovabile  
grazie a due  

centrali 
a pag. 13 

In arrivo nuove regole per ridurre i consumi di suolo 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 2 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 3 

giunge di volere aprire “il cantiere 
di confronto con i territori, col mon-
do produttivo, con le associazioni 
ed i professionisti”.  
“La proposta di legge  - recita la 
nota ufficiale diffusa dalla Regione 
- punta a ridur-re fortemente 
le previsioni di nuove costruzio-
ni al di fuori dei territori già urba-

nizzati, fissando nuove regole più 
semplici e veloci per la pianificazio-
ne dei Comuni e per favorire la 
qualità dei progetti, la legalità e 
la trasparenza. Basti pensare che 
in base agli attuali piani comunali, 
- sostiene la nota -  in Emilia-

Romagna sono previsti 250 chilo-
metri quadrati di espansione urba-
nistica: l’equivalente di 
quasi due nuove città 
di Bologna. La nuova 
legge stima di ab-
bassare questa soglia a 

70 chilometri quadrati, 
fissando una quota 
massima del 3% di 
espansione per ogni 
Comune”. 
Ma il tetto del 3% non 

è rigido, anzi sono am-
messe deroghe che di 
fatto rendono il testo 
licenziato in commis-
sione molto teorico e 
per nulla cogente. 
Si dice infatti  che “il 

consumo di suolo entro il 3% sarà 
consentito (nostro corsivo, ndr) 
esclusivamente per nuovi insedia-
menti produttivi, per edilizia resi-
denziale sociale e per nuove abita-
zioni, solo se collegate a progetti di 
rigenerazione urbana”.  

Il s ignif icato del la parola 
“consentito” viene così spiegato: 
“gli insediamenti produttivi strategi-
ci, gli interventi di ampliamento 
produttivi e le opere pubbliche o di 

urbana” e dell’”Adeguamento si-
smico”. “L’aspetto centrale del pro-
getto di legge – continua la nota - 
va ricercato anche nei forti incenti-

vi alla rigenerazione urbana e in-
terventi di adeguamento 
sismico ed efficienta-
mento energetico”. 
“Nel testo, infatti – conti-
nua la nota -  sono pre-

visti per progetti di rige-
n e r a z i o n e  u r b a -
na contributi regionali 
diretti - i primi saran-
no 30 milioni di eu-
ro inseriti nell’accordo in 
via di approvazione fra 

Regione e Governo per 
l’utilizzo dei fondi FSC -
,  l’esonero dal contribu-
to straordinario, la ridu-
zione di almeno il 20% 
del contributo di costru-

zione, in-centivi volumetrici legati 

alla qualità del progetto, oltre a 
procedure più veloci e snelle”. 
Sempre sull’adeguamento sismico, 
una norma specifica dovrebbe pre-
vedere la possibilità, se il 50% dei 
proprietari di un edificio decide in 
tal senso, di imporre la realizzazio-

ne sulla restante quota di proprie-
tari. Questo potrebbe creare la 
possibilità di ri-orientare la specia-
lizzazione delle imprese in direzio-

interesse pubblico, saranno 
escluse dalla quota massima 
del 3%”.  
Come dire che la legge affer-
ma un primato del pubblico 
sul privato: se il consumo di 
suolo è deciso dal pubblico, 
allora va bene. Salvo dimen-
ticare di dire che ad aggiudi-

carsi gli appalti saranno le 
grosse imprese di edilizia, 
coop in testa, mentre alle 
piccole imprese subappalta-
trici resteranno le briciole. 
Ma è proprio sull’autonomia la-
sciata al pubblico nell’affidare 

commesse, va osservato, che si 
misurerà l’efficacia della riduzione 

reale del consumo di suolo. 

“L’obiettivo – insiste la nota - è di 
anticipare il consumo di suolo a 
saldo zero rispetto all’obiettivo 
europeo del 2050 (7° Programma 
di azione ambientale dell’Unione 
europea)”. E questo suona un po’ 
come dire che, per altri 34 anni, 

una certa “cementificazione” potrà 
continuare.  
Va un po’ meglio quando il testo 
affronta i temi della “Rigenerazione 

ne della messa in sicurezza 
antisismica degli edifici. 
Il progetto di legge non man-

ca di introdurre qual-
che taglio agli strumenti 
urbanistici di Regione, Città 
Metropolitana, Aree vaste e 
Comuni. Nello specifico, “la 
Regione si doterà di un nuo-
vo Piano territoriale regiona-

le, che conterrà al suo inter-
no anche gli attuali piani 
paesistici e la parte infra-

strutturale del Prit, la Città Metro-
politana e le Aree vaste si doteran-
no di un Piano strategico Territo-
riale Metropolitano o d’Area Va-

sta,  mentre i Comuni, che avran-
no tre anni di tempo dall’approva-
zione delle nuove norme per av-
viarne i procedimenti di approva-
zione, avranno a disposizione lo 
strumento del PUG-Piano Urbani-

stico Generale (un unico strumen-
to che andrà a sostituire gli attuali 
PSC e RUE) per stabilire la pro-
grammazione e pianificazione di 
tutto il loro territorio.  
I Pug saranno quindi attuati attra-
verso “Accordi operativi” (che so-

stituiranno POC e PUA) che defini-
ranno gli interventi da realizzare”. 
Il progetto di legge prevede infine 
norme per promuovere e favorire 
la partecipazione dei cittadini alle 
scelte urbanistiche dei Comuni 
attraverso concorsi di architettura 

e per aumentare la trasparen-
za dei progetti urbanistici. Il fine è 
quello di “evitare infiltrazioni ma-
fiose o corruttive”. Il testo di legge 
regionale punta a recepire le di-
sposizioni dell’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione e l’inserimento 

di informazioni antimafia per la 
validità degli accordi operativi, 
quale clausola di nullità del proce-
dimento.   

Regione Emilia-Romagna 

Regione, meno consumo del suolo e nuova politica urbanistica  
Non è una rivoluzione, ma una prima, timida inversione di tendenza dopo decenni di cemento selvaggio. Per l’assessore Donini 

si tratta di una “svolta culturale sul modello di sviluppo”. I punti d’ombra riguardano l’annunciato tetto del 3% di espansione edilizia 
 

di Bruno Di Bernardo 

Raffaele Donini presenta alla stampa il testo passato in commissione 
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Merola ha scelto la sua squadra 
per il governo della Città Metropolitana 

Daniele Ruscigno (sindaco di Val-
samoggia): Scuola, Istruzione, For-

mazione, Edilizia scolastica.  
Elisabetta Scalambra (consigliere 
comunale di Castenaso): Sviluppo 
sociale, Pari opportunità, Rapporti 
con il Consiglio metropolitano. 
Giampiero Veronesi (sindaco di 

Anzola): Bilancio, Finanze, Patri-
monio, Società partecipate.  
Il sindaco Virginio Merola riserva 
a sé le seguenti funzioni ammini-
strative: Piano strategico (PSM), 
Fondi europei, E-Government, 
Comunicazione, Cultura, Persona-

le, Rapporti con enti e associazio-

ni. Inoltre i 
quattro grup-
pi eletti nel 

C o n s i g l i o 
metropolita-
no hanno 
comunicato i 
nomi dei ri-
spettivi capi-
gruppo: per il 

Partito De-
m o c r a t i c o 
è Raffaele 
P e r s i a -
no (consi-

gliere comunale di 
Bologna), per Rete 

Civica Alessandro 
Santoni (sindaco 
di San Benedetto 
Val di Sambro), 
per Uniti per l'Al-
ternativa Erika 
Seta (consigliere 
di Casalecchio) e 
per il Movimento 
Cinque Stel le 
è Paolo Raino-
ne (consigliere 
comunale di Casa-

lecchio). 

Dopo le elezioni di domenica 
9 ottobre il sindaco metro-
politano Virginio Merola ha 

comunicato i nomi di Vice-
sindaco e Consiglieri delega-
ti scelti per amministrare la 
Città metropolitana. Questi i 
nomi e le deleghe attribuite: 
Daniele Manca (sindaco di 
Imola): Vicesindaco metro-

politano con delega a Piani-
ficazione territoriale genera-
le (PTG), Urbanistica. 
Massimo Gnudi (sindaco di 
Vergato): Sviluppo economi-
co, Turismo, Politiche del lavoro 
(Tavoli di salvaguardia del patri-

monio produttivo), Politiche per 
l'Appennino bolognese.  
Luca Lelli (sindaco di Ozzano): 
Politiche per la casa, Edilizia pub-
blica, Affari istituzionali (Politiche 
di semplificazione amministrativa-

Modelli aggregativi di funzioni e 
servizi).  
Marco Monesi (presidente del 
Consiglio comunale di Castel Mag-
giore): Infrastrutture, Mobilità, 
Viabilità, Trasporti, Manutenzione 
delle strade, Polizia provinciale 

della Città metropolitana.  

Città Metropolitana 

L’incarico di consigliere delegato non prevede com-
penso, perché così dispone la legge. Quindi se a 
gennaio scorso Merola aveva 8 consiglieri delegati e 

questa volta ne ha solo 6, non è per risparmiare 
sulla “casta”, ma per ristabilire delicati equilibri 
politici. Ecco allora che se non fa più parte della 
squadra Isabella Conti, che come titolare dell’urba-
nistica aveva costretto Daniele Manca alle dimis-
sioni, Manca può rientrare. Attento come è a non 
turbare i rapporti col mondo di Legacoop, Merola 

sa bene che è più utile in squadra uno come Man-
ca che non una come Conti, mal vista dai grandi 
costruttori per le sue posizioni ambientaliste. 
Quindi allo stesso Manca, pienamente risarcito 
dopo la lite con la Conti che lo vede uscire trion-
fante, oltre al ruolo di vicesindaco metropolitano 
vanno proprio le due deleghe più pesanti: Pianifi-

cazione territoriale e Urbanistica. Il passaggio di 
Irene Priolo dalla Città metropolitana alla giunta 
comunale (oggi ha la delega alla Mobilità che ap-
partenne a Colombo) fa sì che Infrastrutture, Mobi-
lità e Viabilità siano concentrate nelle mani di Mo-
nesi. Resta fuori anche il sindaco di Minerbio Lo-

renzo Minganti, che già per propria scelta aveva 
restituito le deleghe (Ambiente e Protezione civile). 

Le nuove nomine ristabiliscono vecchi equilibri 
 

Fuori la Conti e Minganti  
dalla nuova giunta 

La squadra scelta da Merola per la CM 



 

 

to (Tuber Albidum), 
di qualità inferiore, 
con maturazione 

tra dicembre e apri-
le e col Falso tartu-
fo bianco (Choiro-
myces meandrifor-
mis), leggermente 

tos-sico, indigesto e 
dall’odore fungino. 
Tuber Albidum 
Pico = Tiber 
Borchii Vitt. 
 ( B i a n c h e t t o , 
Marzuolo, Tartu-
fo di pineta). Cre-
sce fino a 1.000 

metri s.l.m. ed ha 
dimensioni più 
piccole rispetto al Magnatum, ge-

neralmen-te di 0,5-3 cm di 
diametro. Cresce in simbiosi 
con pini, querce, pioppi e 

noccioli. Diffuso in Appenni-
no, ha odore agliaceo. 
T u b e r 
aestivum 
Vitt. 
( T a r t u f o 
nero d’e-

state o 
S c o r z o n e ) . 

Ha il peridio 
nero con verru-
che pi-ramidali 

Queste sono alcune 
specie di tartufo, de-
scritte anche nel volu-

metto Conoscere i 
tartufi del Centro di 
Micologia dell’Univer-
sità di Bologna, che 
secondo la legge na-
zionale in vigore (n. 752 

del  1985) si possono raccogliere e 
commercializzare. 
Tuber Melanosporum Vittadini = 
Tuber Nigrum Bull. (Tartufo nero 
pregiato). Raro in Emilia-
Romagna, è invece comune in Um-
bria, Marche e Piemonte. Diffuso e 

coltivato in Francia, viene chiama-
to “Truffe de Périgord”. 
Tuber Magnatum Pico (Tartufo 
bianco pregiato). Cresce in terreni 
fino a 
600/700 
m e t r i 

s.l.m. ed 
ha il pro-
prio perio-
do di ma-
turazione 
da set-

tembre a 
dicembre. 
Predilige suoli 
calcarei a reazione neutra o sub-
alcalina. Il Tartufo bianco viene 
facilmente scambiato col Bianchet-
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E’ consigliato anche dagli uffici regionali per prepararsi all’esame per il tesserino di “raccoglitore” 

Un opuscolo, scaricabile dal web, illustra i segreti dei tartufi 
di Bruno Di Bernardo 

a sei/sette 
facce. Cre-
sce in pia-

nura e colli-
na fino a 
1.300 metri 
s.l.m., in 
simbiosi con 
querce, pini, faggi, carpini, betulle 
e noccioli. Matura da giugno a no-

vembre, ha odore grade-
vole e delicato che ricorda 
le nocciole. Simile allo 
scorzone è la varietà Un-
cinatum, che ha odore 
molto più intenso. 
Tartufo 
Bruma-
le Vitt. 

(Tartu-fo nero 
d’inverno o Trifo-
la nera). Cresce 
sotto querce e 

tigli in pianura e 
in collina. Ha 

Città Metropolitana 

odore intenso che negli esem-
plari maturi ricorda quello 
della rapa. Le venature inter-

ne sono più bianche, più rade 
e più grosse rispetto al Tartu-
fo nero pregiato. Nella varietà 
Moschatum ha odore più pe-

netrante 
e l’inter-
no più 

tendente 
al mar-
r o n e . 
T u b e r 
Macro -
sporum  

Vitt. (Tartufo nero li-
scio). Spesso si trova 
nelle medesime stazioni 
di sviluppo del Bianco 
pregiato, al quale asso-
miglia per l’odore. Si 

raccoglie da agosto a 
dicembre. 

Tuber Melanosporum  
(Tartufo nero pregiato) 

Tuber Magnatum Pico 
(Tartufo bianco pregiato) 

nale di  Viale Silvani 6 alle ore 9,00 del 23 novembre. Consisterà, come già 
detto, nella somministrazione di un questionario di 20 domande a risposta multipla. Supe-
rano l'esame solo i candidati che rispondono esattamente ad almeno 16 domande nel tem-

po massimo di 30 minuti.  Le domande di ammissione all’esame sono valide se sono state 
presentate entro il 7 novembre, così come dispone  la stessa delibera sopra citata. Chi 
resta fuori dovrà aspettare che venga fissato il prossimo esame. 

segue da pag. 1 

Esami teorici per raccoglitori di tartufi 

Tuber Albidum Pico 
(Bianchetto o Marzuolo) 

Tuber Brumale Vitt. 
(Trifola nera invernale) 

Tuber Aestivum Vitt. 
(Nero d’estate, Scorzone) 

Tuber Melanosporum Vitt 
(Tartufo nero liscio) 
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La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

gresso del paese nella parte nord 
all'incrocio tra la Futa e viale Ro-
ma e fu voluto dai Lions Club co-
me forma di memoria e ricordo: in 
quell'occasione al generale Vitale, 
recentemente scomparso, venne 
conferita la cittadinanza onoraria 
per “l’alto valore dimostrato in bat-
taglia sul fronte della Linea Gotica 

a fianco degli alle-
ati per la liberazio-
ne delle nostre 
montagne e dell’I-
talia tutta, per aver 
difeso con sforzi 
instancabili il valo-
re della patria e la 
dignità dell’uomo 
sotto l’alto vessillo 
del tricolore e per 
aver contribuito a 
restituire Libertà e 
Democrazia”.  
Successivamente 
sono state deposi-

tate corone in tutti i 
luoghi monghidoresi che ricorda-
no i caduti: alla Crocetta al cippo 
dedicato agli Americani, al Monu-
mento dei Caduti di tutte le guer-
re in Piazza Ramazzotti, al Cippo 
di Via dei Martiri, al monumento 
antistante il Municipio, al Viale 
dei Caduti e al Monumento delle 
Penne Mozze presso la Baita degli 
Alpini.  
Nel Parco, a cui ha contribuito 
anche l'associazione nazionale 
Bersaglieri, esiste anche un cippo, 
inaugurato nel 2003, a ricordo 
dei militari italiani che com-
batterono a fianco degli alle-
at i  amer icani  ne l l ’ul t imo 
conflitto bellico, sulla Linea 
Gotica. 

Tre mesi di ammortizzatori sociali 
per i lavoratori della Stampi 
Group. L'accordo è stato firmato 

da Stefano Bonaccini, presidente 
della Regione, 
dalla sindaca di 
M o n g h i d o r o , 
Barbara Panzac-
chi, dai sindacati 
e dalla proprietà 

dell'azienda e ha 
permesso final-
mente l'erogazio-
ne della cassa 
integrazione in 
deroga per il 
periodo massimo 

consentito dalle 
norme recente-
mente introdot-
te.  L’azienda si impegna ad inol-
trare alla Regione la domanda di 
Cigs in deroga con le modalità ed i 

tempi previsti dalla normativa na-
zionale e regionale, nonché ad 
inviare mensilmente alla Regione 
la situazione mensile sull’effettivo 
utilizzo dell'ammortizzatore che 
dovrebbe arrivare entro fine no-
vembre: per l'ottantina di dipen-

denti una pausa nell'incubo che 
va avanti da mesi, senza stipendio, 
e da oltre 220 giorni in presidio 
davanti alla fabbrica. Per l'antici-
pazione della cassa integrazione i 
lavoratori ricorreranno alle moda-
lità previste dal protocollo regiona-

le con le banche. Per il consigliere 
regionale de L'altra Emilia-
Romagna, Piergiovanni Alleva, 
la vicenda della Stampi “è 
emblematica della devastazio-
ne che la legislazione promos-
sa dai governi Monti e Letta ha 
prodotto sulle vite dei lavorato-
ri a causa della cancellazione 
del sistema di protezione so-
ciale imperniato sulla cassa 
integrazione”.   
La firma segue l'incontro che 

Bonaccini aveva avuto nei 
giorni scorsi con le rappresen-
tanze sindacali dell'azienda e i 
lavoratori che avevano 
“minacciato” un presidio ad 
oltranza sotto la sede della 

Regione. “Questo accordo - 
sottolinea Bonaccini - è un 
importante risultato con il qua-
le la Regione conferma il pro-
prio impegno per la risoluzione 
della vertenza. Un impegno 
che prosegue insieme al Mise e 
agli istituti di credito per rilan-

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 7 

Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 19.452 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

ciare l'attività dell'azienda, darle 
una prospettiva di sviluppo e salva-
guardare l'occupazione”.  
Soddisfatta la Fiom-Cgil che pro-

muove anche l'operato del governa-
tore. “Più di così non poteva fare” 
ha commentato il segretario della 

Fiom-Cgil Emilia-Romagna Bruno 
Papignani. Nel frattempo “si conti-
nuerà a lavorare con le banche per 
ottenere il finanziamento richiesto, 
necessario per salvare l'attività 
produttiva e il presidente si è impe-
gnato a coinvolgere il sindacato 
anche nel confronto con le banche e 
lavorare, sempre con le banche, per 
anticipare le spettanze della Cigs in 
deroga”. Ora, chiude però Papigna-
ni, l'ultimo passaggio “spetta all'im-

prenditore Elvio Turchetto, che deve 
fare richiesta per la concessione 
della cassa integrazione in deroga, 
come ha garantito di voler fare”.  

Era la notte tra 
il 16 e il 17 
ottobre del 
1944 quando 
Pasquale Vitale 
divenne un 
eroe. Alle pri-
me luci dell'al-
ba due batta-
glioni america-
ni di fanteria si 
stanno avvici-
nando ai tede-
schi, asserra-
gliati intorno a 
Livergnano per 
sferrare l'attac-
co decisivo. 
Sono protetti dalla nebbia, fino a 
quando una folata di vento im-
provvisa spazza via la copertura 
naturale: fuoco incrociato senza 
possibilità di difesa.  
In pochi minuti oltre 40 ragazzi, 
feriti o caduti, restano sul terreno 
a pochi metri dalle postazioni ne-
miche mentre i superstiti terroriz-
zati scappano sot-
to gli insulti dei 
tedeschi.  
E’ a questo punto 
che l'allora sotto-
tenente Vitale di-
venta un eroe: si 
propone volontario 
per uscire allo 
scoperto e riporta-
re dentro le linee 
gli americani. In-

sieme a 
molti dei 
suoi salme-
risti, sotto 
le raffiche di 
mitra, procede protetto solo 
da una croce rossa: il giorno 
dopo Radio Londra citerà 
come esempio virtuoso il 
comportamento dei soldati 
italiani e del loro coman-
dante.  
Il 5 novembre, nel corso di 
una cerimonia dedicata alla 
presenza della sindaca Bar-
bara Panzacchi, a Vitale è 
stata dedicata una targa in 
occasione del 14° anniversa-
rio della fondazione del Par-
co delle Rimembranze di 
Monghidoro, un'area unica 
in Italia in memoria di tutti i 
caduti in missioni di pace 
nel mondo. Il parco è all'in-

L’ha scoperta il sindaco Barbara Panzacchi il 5 novembre 

Parco delle Rimembranze, una targa 
in memoria di Pasquale Vitale 

di Sarah Buono 

Stampi Group, cassa integrazione 
e ultima parola alle banche 

Hanno firmato regione, comune, proprietà e sindacato 
di Sarah Buono 

Fiorenzo Gabrielli 

Anche Gianni Morandi ha voluto star vicino alle maestranze 

Il Generale Pasquale Vitale 

Il cippo con la targa al Parco delle Rimembranze 
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successo, prima non ci confrontava-
mo nemmeno. Serve un dialogo co-
stante, la situazione non è la miglio-
re e bisogna rimboccarsi le maniche 

senza paura”. La speranza 
è di non vedere più attività 
che lasciano Loiano per 
aprire in altri comuni limi-
trofi, come successo  nei 
mesi scorsi, come Monghi-
doro. Soddisfatto anche 

Alberto Rocca, vicesindaco: 
“Qualcosa si muove, siamo 
sulla strada giusta. Abbia-

mo vinto 40mila euro grazie a un 
bando dedicato proprio alla promo-
zione turistica e a breve formeremo 
una cabina di regia con gli operatori 
economici. Il passo successivo sarà 
quello di stilare un progetto condivi-
so: sono già venute fuori alcune idee 

come quella di una bella 
cartellonistica e una con-
venzione con i proprietari 
dei negozi sfitti, è troppo 
triste vederli vuoti. E' l'oc-
casione per mettere insie-
me tutti i commercianti, 
l'unione fa la forza soprat-
tutto quando l'obiettivo è 
comune”. Da poco tra l'al-

tro è on-line il nuovo sito, curato 
dal l 'Amministraz ione,  “ lo ia-
noshop.it”, che vede riunite  tutte le 
principali realtà commerciali attive 
in paese. Sul sito ogni visitatore 
può navigare tra le diverse categorie 

(aziende agricole, dove dormire, 
salute e bellezza, dove mangiare, 
alimentari e servizi) e scegliere l'at-

tività che si preferisce. 

castagni. Diversamente da altri 
“insetti utili”, 
impiegati in 
agricoltura per 
la lotta biologi-
ca ai parassiti, 
il torymus non 
si alleva in la-
boratorio ma se 
trova condizioni 
favorevoli si 
riproduce natu-
ralmente. Un 
programma di 
lotta biologica 
basato sull'azio-

ne di controllo della vespa cinese 
perché abbia successo, richiede, non 
solo tempo, ma anche l'attuazione di 
procedure rigorose e collaudate sotto 
l'aspetto scientifico: le stesse alla 
base del progetto Castanea. 
 “Analizziamo il suolo” è un'esercita-
zione in laboratorio sull'analisi dei 
diversi tipi di suolo e delle loro carat-
teristiche chimiche: nel corso della 
mattinata gli studenti usciranno alla 
ricerca delle arenarie tipiche di Loia-
no. Il laboratorio di meteorologia, 
con visita alla base, permetterà ai 
ragazzi di elaborare i dati meteo e 
imparare a conoscere gli strumenti 
in uso come l'igrometro, il pluvio-
mentro e l'anemometro. Il Festival 
della Cultura Tecnica fa parte degli 
obiettivi del Piano Strategico Metro-
politano 2.0 “Manifattura, nuova 
industria e scuola come motori di 
sviluppo” che intende valorizzare la 
cultura tecnica partendo dall'investi-
mento nel sistema di istruzione e 
collegandolo a un'azione di 
“rinascita” della manifattura bolo-
gnese. 

Loiano entra, e con autorevolezza, 
nel programma del 
Festival della Cul-
tura Tecnica in 
programma fino al 
19 dicembre in 
varie sedi. Pro-
mossa dalla Città 
metropolitana e 
dal Comune di 
Bologna e realizza-
ta in collaborazio-
ne con oltre set-
tanta partner, la 
rassegna propone 
momenti di divul-
gazione ed intrattenimento per bam-
bini e ragazzi con laboratori interatti-
vi ed incontri. E' il primo anno che 
un comune di provincia viene inseri-
to e l'onore è toccato a Loiano con gli 
eventi “Castanea”, il 5 novembre, 
“Analizziamo il suolo”, il 18 novem-
bre, ed il “Laboratorio di meteorolo-
gia”, il 19 novembre, messi a punto 
dall'IPAA Luigi Noè. Castanea è un 
progetto per “cono-scere, proteggere e 
valorizzare il castagno da frutto nell’-
Appennino Bolognese”. Obiettivo 
principale è la “lotta biologica al cini-
pide del castagno e la gestione del 
castagneto da frutto seguendo le di-
rettive del progetto “Torymus” in colla-
borazione con il Consorzio Castanicol-
tori e il servizio fitosanitario della 
Regione”. Nel maggio del 2012  il 
torymus sinensis viene letteralmente 
lanciato su Loiano: si tratta di una 
specie esotica che vive esclusivamen-
te a spese della dryocosmus kuriphi-
lus, meglio noto come vespa cinese 
del castagno. Un parassita che da 
quando ha fatto la sua comparsa in 
Emilia-Romagna ha fatto strage di 
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Nasce il “Comitato operatori economici” 
E intanto è on-line il sito a cura dell’amministrazione “loianoshop.it” 

di Sarah Buono 

“Dobbiamo fare squadra, creare 
un gruppo che affronti questo pe-
riodo minaccioso sia per le nostre 
attività che per il nostro paese, 
cerchiamo di essere positi-
vi e fonte d'ispirazione gli 
uni per gli altri perché così 
saremo più forti”. A parla-
re è Piero Baldassarri, 

presidente del “Comitato 
operatori economici” e 
vice presidente Confcom-
mercio di Loiano, logorato 
del momento di “stanca” 
del commercio loianese e non 

solo: “Non si tratta solo di turismo 
o di affari ma del benessere del 
paese intero”. Da qui è nata la 
voglia di incontrarsi e parlare con 
gli altri commercianti del paese: il 
primo incontro è stato a fine otto-

bre. “E' andata bene, c'era-
no una trentina di realtà 
presenti e abbiamo inaugu-
rato immediatamente un 
“gruppo whatsup” (il servi-
zio di messaggistica istan-
tanea) a cui si sono ag-
giunti un'altra trentina di 
operatori”. “Chiunque ab-
bia una partita iva è bene 
accetto” sintetizza Baldassarri. 
“L'idea è quella di confrontarsi, 

parlando possono venire idee nuo-
ve, dobbiamo muoverci insieme, 
comunicare il più possibile per 
trovare soluzioni diverse e comu-
ni”. Già raggiunto un primo picco-
lo successo: “Per la prima volta ci 

siamo messi d'accordo per l'aper-
tura del 2 novembre, non era mai 
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Con tre progetti messi a punto dall’IPAA Luigi Noè 

Loiano al Festival della Cultura tecnica 
di Sarah Buono 

Piero Baldassarri 

Alberto Rocca 

L’inaugurazione del 28 ottobre a Palazzo Re Enzo 
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Tra Monghidoro e Monterenzio ci 
sono più di 20 km di distanza pari 
a 15 fermate di corriera. Da qual-

che settimana nell'orario di punta, 
quello intorno alle 7.15 di mattina, 
nonostante passino ben tre corse 
(alle 7.13 e due alle 7.15 a distan-
za di pochi secondi) continuano ad 
aumentare i passeggeri costretti a 
rimanere in piedi.  

All'altezza di Monterenzio infatti il 
918 o il 916 sono già completa-
mente pieni e agli studenti resi-
denti nelle frazioni di Cà di Bazzo-
ne e Mercatale che 
frequentano le 
scuole di Bologna 

tocca farsi oltre 25 
minuti in piedi. “I 
tragitti di montagna 
sono impegnativi, 
pieni di curve e 
quando arriva la 
neve molto faticosi. 
Mi sembra pericolo-
so passare un anno 
intero appesa o 
attaccata al sedile 
di qualcuno con uno zaino gonfio di 
libri. Nessuno vuole farne una tra-
gedia ma da settembre a giugno 
senza mai potersi sedere è un dis-
servizio bello e buono” racconta 
Susanna, mamma di Camilla, uno 
dei tanti genitori di Monterenzio 
esasperati dai racconti dei propri 

figli. Anche perché, come sottoline-
ano le famiglie, l'abbonamento 
annuale costa uguale sia per chi 
salga, e si sieda, a Monghidoro, 
che per quelli che salgono dopo, 
rimanendo in piedi: 380 euro all’-
anno (per utenti di età inferiore ai 

27 anni) e valido per tre zone. 
“Sono mezzi che vanno ai 70/80 
chilometri orari - aggiunge il padre 
di Giacomo - e se mio figlio sbatte 
la testa? Capisco che ci siano pro-
blemi più gravi, ma fatto in questo 
modo non è un servizio”. Per adesso 
di comitato i cittadini ancora non 
vogliono parlare, la speranza è che 
Tper riesca a risolvere il problema  
implementando il servizio.  
Per i  lavoratori che ogni mattina 

prendono lo stesso 918 o 916 blu, 
il costo è di 413 euro. Già dalla 
fermata di Monterenzio ci sono 4/5  
persone in piedi, con le corriere 
che si svuotano solo a San Lazza-
ro, ben 6 fermate dopo. Per fare un 
esempio, se da Monterenzio uno 

studente volesse andare al liceo 

Monterenzio 

Tper: “Aspettiamo una valutazione dall’ente preposto” 

380 euro all’anno: è il costo di un 
abbonamento per viaggiare in piedi 

di Sarah Buono 

“interesse comunitario” per la sua 
biodiversità. L’ambiente è total-
mente naturale e a coltivazione 
biologica dal 1998.  
Si comincia con l'aria, imparando 
le tecniche respiratorie e l'impor-

tanza del diaframma. “L'ossige-
nazione non adeguata delle cellule 
è responsabile di una grande parte 
delle patologie, mentre una respira-
zione corretta è la base stessa della 
salute -ricorda Antonio Monti, me-

dico prima ancora che ideatore del 
complesso, uno dei più grandi in 
Europa con le sue 20 piscine, di 
cui una termale coperta.– Nel 1500 
a.C., nei Ching, si raccomandava di 

vivere i 5 elementi della natura. Noi 
offriamo 4 ore di esercizio che vivifi-
cano tutto il corpo”.  
Il percorso prosegue con il legno: 
una camminata nel cuore del bo-
sco con una pausa di abbraccio 

degli alberi, un ulteriore approfon-
dimento di respirazione profonda 
e, per chi lo desidera, un urlo libe-
ratorio. La tappa successiva è 
quella della terra. L'earthing consi-

ste nel contatto diretto con il terre-
no, per uno scambio ionico (non 
troppo dissimile da quello di 
"messa a terra" noto a ogni elettri-
cista) tra organismo e suolo. Il per-
corso prevede di camminare nel 

parco a piedi nudi o con calzature 
naturali e una fase di rilassamento 
su stuoie in fibre naturali. Per l'ac-
qua ci si sposta all'interno dello 
stabilimento delle Terme: bagni 
termali in acqua solfato-calcica 

integrati da un protocollo di eserci-
zio fisico utile per tutte le articola-
zioni, un vero e proprio idrotrek-
king. Ultima tappa è quella del 
fuoco, in questo caso rappresenta-

to dall'aumento termico per la sti-
molazione della circolazione. Ba-
gno turco e sauna, effettuati in 
sequenza, costituiscono da sempre 
un beneficio per molte patologie.  

Fermi (9 fermate) riuscirebbe a 
sedersi solo dopo 7 fermate. 
 Tper, interpellata, ha ammesso di 

conoscere la situazione  “confer-
mata sia dalle segnalazioni dei 
conducenti dei bus, sia dalle verifi-
che effettuate dal personale opera-
tivo. I dati di carico sulla prima 
parte del percorso avvalorano la 
necessità di integrare i posti utili, 
per garantire un più adeguato 
confort per i pendolari di quella 
tratta. A questo fine, Tper, che non 
può autonomamente inserire corse 

aggiuntive a quelle previste dal 

contratto di Servizio – si è fatta 
parte attiva presentando all’Agen-
zia per la Mobilità SRM una propo-
sta per l’introduzione di una quarta 
vettura in quella fascia oraria del 
mattino. Si è, attualmente, in attesa 
di una valutazione da parte dell’-
Ente preposto”.  

Sconfiggere il 
decadimento fi-
sico immergen-

dosi nella natu-
ra, ecco la nuo-
va sfida del Vil-
laggio della Sa-
lute Più. Dal 29 
ottobre nel com-

plesso di Monte-
renzio viene 
proposto un 
percorso di Gre-
en Therapy ogni 
sabato mattina, 

anche durante l’inverno, dalle 9.30 
alle 13.30, previa prenotazione.  
La presentazione l’ha fatta, a fine 
ottobre, lo stesso creatore del Vil-
laggio della Salute, prof. Antonio 
Monti, presso la Confcommercio di 

Bologna, presenti il suo direttore 
generale Giancarlo Tonelli, l’asses-
sore alla sanità del comune di Bo-
logna, Luca Rizzo Nervo, ed il diret-
tore del complesso termale Grazia-
no Prantoni.  “Un progetto imprendi-

toriale - ha sottolineato Tonelli rife-
rendosi alla creatura di Monti - che 
cresce e si rinnova continuamente”.  
I partecipanti, guidati da un coach,  
affronteranno varie tappe ispirate 

ai cinque “insiemi energetici” della 
medicina orientale (aria, legno, 
terra, acqua, fuoco) per riequilibra-
re la propria fisiologia naturale. Il 
Villaggio sorge in un luogo ideale 
per le ecoterapie, essendo il territo-

rio on cui è stato ubicato un sito di 
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Si pratica tra le colline della valle del Sillaro al sabato mattina 

Dai Ching, ecco la Green Therapy 
La propone il prof. Monti, realizzatore del Villaggio della Salute  

di Sarah Buono 

Uno dei mezzi impiegati da Tper sulla linea 916 

Il Villaggio della Salute sorge tra le colline della valle del Sillaro 
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Pianoro 

Nello spazio di tre chilo-
metri in linea d’aria, tra le 
vie del Lavoro e del Fiffo, 
l’anno prossimo a Pianoro 
ci saranno sette super-
mercati. Ai già esistenti 
Conad, Coop, Ecu, iN’s e 
Mercatone Angels, si ag-
giungeranno un Euro 
Spin ed un altro punto 
vendita D’Italy, apparte-
nente alla catena Cds 
(Centro Distribuzione 
Supermercati) che opera 
anche con le insegne Car-
refour, il Centesimo, Erre 
Discount, Max Erre e 
Zero1. Una concentrazio-
ne nella quale solo il Mer-
catone Angels, di proprietà cinese, 
non ha il settore alimentare. 
Nel frattempo, tra Rastignano e Pia-
noro, continuano a chiudere i  nego-
zi di vicinato, dall’alimentare all’ab-
bigliamento. Abbiamo chiesto il pa-
rere di Silvia Ferraro, presidente 
dell’Ascom di Pianoro e del comitato 
di commercianti “Le Botteghe di Ra-
stignano”. 
In effetti – riferisce Silvia Ferraro – la 
stretta tra la mancata ripresa degli 
acquisti e l’insostenibile concorrenza 
della grande distribuzione sta stran-
golando il commercio di vicinato che 
fatica a sopravvivere. E, certamente, 
tanti supermercati nella sola area di 
Pianoro non lo aiutano. 
Pianoro è commercialmente così 
attraente? 
Non mi sembra e non credo che pos-
sa ampliarsi ancora più di tanto. C’è 
anche la possibilità che si facciano le 
scarpe a vicenda come avvenuto a 
Rastignano con le banche; in pochi 
anni da una divennero cinque e oggi 
ne restano solo due. L’apertura dei 
supermercati è poi favorita dalla 
liberalizzazione del commercio e dai 
comuni combattuti tra la mancanza 
di risorse e la necessità di opere 
pubbliche: parcheggi, rotatorie, ope-
re stradali, eccetera. Infatti la legge 
prevede che quando apre un eserci-
zio con superficie superiore ai 1.500 
metri quadri deve pagare i relativi 
oneri di urbanizzazione: e lo fa con 
opere pubbliche. 
Ma la presenza dei supermercati 
non dovrebbe favorire la concor-
renza e ridurre i prezzi? 
E’ impensabile che i negozi sotto 
casa possano ridurre i prezzi. Lo 
fanno le catene commerciali che 
acquistano a prezzi stracciati, condi-
zionando i fornitori col “prendere o 
lasciare”. Si tratta di strutture dove 
si perde il senso della stagionalità e 
dove si acquistano cose che non 
servono attratti dall’idea fittizia degli 

sconti. Si hanno poi tali concentra-
zioni dove i territori perdono la pro-
pria identità. 
Come è possibile contrastare tali 
strutture? 
Facendo capire alla gente che con la 
chiusura delle botteghe si spegne 
anche la vita dei luoghi dove vivia-
mo. Il commercio di vicinato offre un 

rapporto umano e sociale, 
impensabile in un supermer-
cato dove si è sopraffatti dalle 
merci e si acquista senza che 
qualcuno possa  consigliarti 
per evitare, ad esempio, di 
comprare un abito che non ti 
sta bene. Va spiegato che se 
chiudono le serrande cresce il 
degrado e l’insicurezza. 
Cosa si sta facendo per so-
stenere il commercio di 
vicinato? 
Anche quest’anno abbiamo 
organizzato, sempre in colla-
borazione  con gli assessorati 
alla scuola e al commercio del 
Comune di Pianoro l’iniziativa 
“Uno scontrino per la scuola”, 

giunta  alla quarta edizione, che ha 
coinvolto i 1.537 alunni e studenti 
delle scuole pianoresi nella raccolta 
di 103mila scontrini validi, pari a 
una spesa totale di circa 690mila 
euro fatta nei 140 tra bar, ristoranti, 
esercizi e negozi del territorio comu-
nale pianorese. Nello scorso mese di 
ottobre sono stati consegnati mille 

Mentre continua inarrestabile la moria dei negozi di vicinato, ecco l’analisi di Silvia Ferraro, presidente Ascom: “Così i territori perdono l’identità” 

Supermercati, presto Pianoro ne avrà sette  
di Giancarlo Fabbri 
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euro ciascuno, per acquisti a favore 
dei rispettivi plessi, alla scuola del-
l’infanzia di Pian di Macina e alla 
scuola elementare di Pianoro Vec-
chio; premi di 250 euro sono andati 
alle scuole per l’infanzia “Dada Anto-
nella” di Rastignano e “Nonna Orsa” 
di Pianoro. 
Ci sono altri progetti? 
Assieme all’amministrazione comu-
nale stiamo lavorando al progetto del 
concorso “Il negozio, piccolo fuori, 
grande dentro”, dedicato alle classi e 
non al plesso scolastico. 
La sua visione sul futuro delle 
botteghe tradizionali? 
Se non nero, lo vedo grigio molto 
scuro e non solo per lo strapotere 
economico della grande distribuzio-
ne. Pian piano le vetrine si spengo-
no, la ripresa dei consumi non si 
vede, le spese per le utenze crescono 
e i canoni d’affitto sono a livelli esa-
gerati. Si sopravvive solo impegnan-
do nelle nostre piccole attività tanta 
esperienza e passione, quelle con cui 
abbiamo conquistato la fiducia della 
nostra clientela. 

Entrambe ubicate nel pianorese, hanno richiesto 10 anni di adempimenti burocratici 

Dal Savena energia rinnovabile grazie a due centrali 
di Giancarlo Fabbri 

Sul Savena, nel pianorese, 
sono in costruzione due 
centrali elettriche progetta-

te dalla Genergy Spa di 
Arezzo e realizzate dall’im-
presa Baldi Alfredo di San 
Benedetto Val di Sambro 
per le parti strutturali in 
cemento armato. La prima 
è in località Bellaria di Pia-

noro Vecchio, dietro alla 
Sayerlack, a monte di Pian 
di Macina. Sfruttando un 
salto d’acqua di m. 8,17 
svilupperà una potenza 
nominale di 72,97 Kw gra-
zie ad una portata media di 

911 l/s, per un importo dei lavori 
di 300mila euro. L’altra, circa due  
km più a valle, nei pressi della 3F 
Filippi di via Garganelli, sfritta un 
salto d’acqua di m. 8,67 per 81,35 
Kw di potenza nominale, grazie ad 

una portata di 957 l/s, per un in-
vestimento di 400mila euro. 
Per la produzione di energia occor-
re però dimenticare le enormi tur-
bine delle grandi centrali idroelet-
triche ai piedi delle dighe alpine, o 
a casa nostra quelle dei bacini del 

Brasimone o di Suviana, tipo Pel-
ton con rotazione su assi orizzon-
tali, o quelle tipo Kaplan a rotazio-
ne su assi verticali. Infatti nei due 

casi del Savena l’energia è prodot-
ta dalla rotazione di una vite senza 
fine, nota anche come “Coclea di 
Archimede”. La particolarità è che 
i due impianti pianoresi sono tra i 
più grandi che siano stati realizza-

ti sinora e non solo in Italia. Le 
due coclee, in acciaio rivestito con 
resine epossidiche antiusura, sono 
lunghe 25 metri con un diametro 
esterno di m. 3,5. Il diametro del 
nocciolo o albero è di m. 1,80 per 
un peso di 27 tonnellate. Come ci 

hanno spiegato i tecnici presenti al 
varo delle coclee – portate in sito 
da trasporti eccezionali, poi con 
un’enorme autogru alloggiate al-

l’interno di uno scivolo se-
micilindrico inclinato di 
circa 40° lungo quanto il 

salto d’acqua – le viti di 
Archimede danno movi-
mento a un meccanismo di 
ingranaggi, che aumentano 
la velocità di rotazione al-
l’uscita, collegato a un al-
ternatore che trasforma 

l’energia meccanica in e-
nergia elettrica, rinnovabile 
e rispettosa dell’ecosiste-
ma. L’energia prodotta vie-
ne infine venduta e immes-
sa in rete, col ricavato che 
per vari anni dovrà unica-

mente ammortizzare l’investimen-
to. 
Ma se la realizzazione delle opere 
idrauliche, edili e meccaniche è 
relativamente breve la gestazione 
è, invece, stata molto lunga. Come 

ci hanno riferito alcuni tecnici del-
la Genergy di Arezzo l’idea degli 
impianti idroelettrici nel Savena 
risale al 2006, ipotizzando però 
l’uso di turbine Kaplan, con avvio 
dell’iter tecnico-burocratico nel 
2007. Infatti per realizzare opere 

su terreni dello Stato, o demaniali, 
serve il consenso del Demanio civi-
le, della Regione, della Provincia 
(oggi Città metro-

Il nuovo punto vendita Euro Spin,  servito da una rotonda 

Il sollevamento e la successiva posa della coclea di una centrale 

continua a pag. 15 
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Pianoro 
Per iniziativa di Matteo Belli, attore e regista e di sua moglie Katia Petrobelli, attrice e produttrice 

Nasce una scuola di teatro a Pianoro 
di Giancarlo Fabbri 

Nei locali che ospitarono il centro 
civico e la biblioteca di Rastignano, 
in via Valle Verde 15, dopo alcuni 

mesi di lavori è stato inaugurato il 
“Centro dell’Attore Sinfonico”. Co-
me ha osservato il suo creatore 
Matteo Belli, autore e regista attivo 
a livello internazionale, «il Centro 
lavorerà sulla formazione attoriale, 
partendo da molteplici approcci e 
aprendosi all’utenza più differen-
ziata di bambini, ragazzi, adulti e  
professionisti dello spettacolo. La 
folta partecipazione all’inaugurazio-
ne è stata elemento di soddisfazio-
ne e incoraggiamento per me e per 
Katia Pietrobelli, con la quale condi-
viderò le attività didattiche teatrali, 
in attesa di annunciare ulteriori 
collaborazioni». 
Il termine “sinfonico” intende sot-
tolineare che la voce umana, impo-
stata e addestrata, può avere molte 

variazioni timbriche e di intensità 
sonora. «Col termine di attore 
“sinfonico” – ci ha spiegato Belli - 

intendiamo una persona capace di 
far “risuonare” lo strumento umano 
come sistema di molteplici abilità 
integrate, in una rete complessa di 
relazioni tra corpo, respirazione, 
voce, emozioni e psiche, intesa co-
me mente e come anima. Gli ap-
porti che confluiscono nel nostro 
lavoro vanno dalla formazione 
teatrale e cinematografica fino a 
quella canora, passando per la 
pratica degli esercizi di bioenerge-
tica, lo studio della rieducazione 
posturale, le collaborazioni con 
foniatri e logopedisti, le relazioni 
con il linguaggio musicale e lette-
rario. L’attività del Centro è dedi-
cata all’essere umano nella sua 
ricchezza potenzialmente infinita, 
ed è rivolta a tutti coloro che inten-
dano svilupparla tramite lo studio 
e la pratica del teatro».  

I seminari curati da Matteo Belli 

politana), del 
Comune e soprattutto, trattandosi 
di un corso d’acqua, del Servizio 

tecnico dell’Autorità di bacino Re-
no. E tra una pratica e l’altra, ag-
giornamenti e modifiche al proget-
to (adozione delle coclee meno in-
vasive per l’ambiente), pareri tecni-
ci e le necessarie autorizzazioni da 
parte di tutti gli enti, sono passati 

(solo) dieci anni. Si pensa che il 
progetto sarà imitato su altri corsi 

d’acqua perché superati gli scogli 
burocratici, e autorizzativi, chiun-

que, anche enti pubblici e privati, 
potrebbe investire nella realizzazio-
ne di centrali a coclea per vendere 

l’energia prodotta. Infatti i costi 
di costruzione di un impianto a 
coclea idraulica sono decisamen-
te inferiori a qualsiasi altro tipo 

di turbina perché non richiede 
particolari opere costruttive. Non 
richiede alti costi di manutenzio-
ne e ha tempi di ammortamento 
relativamente brevi, circa vent’-
anni, godendo degli incentivi per 
la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili. Successiva-
mente l’energia potrà essere ven-
duta a prezzo di mercato libero 
per un tempo illimitato, se l’im-
pianto verrà mantenuto in modo 
efficiente. 

sono: “dare voce” come palestra 
vocale; “le qualità timbriche della 
voce parlata”; “lettura interpretati-
va ed espressiva”; “narrazione sce-
nica e teatrale”; “l’attore universa-

le” sull’oralità non verbale; 
“suonare l’attore” per attori 
‘sinfonici’. Di ognuno dei seminari 
le date verranno programmate 
mensilmente e si potrà frequentar-
ne uno o più, essendo o corsi 
strutturati per comporre un per-

corso organico e articolato.  
Da parte sua l’attrice Katia Pietro-

belli propone attività formative 
teatrali e collaborazioni con produ-
zioni televisive. Nei fine settimana, 

inoltre, troveranno spazio anche 
spettacoli teatrali organizzati dall’-
associazione culturale “Ca’ Rossa”. 
Due rassegne in programma sono 
“Un sabato da ridere”, dedicata al 
teatro comico e “Una favolosa do-
menica”, dedicata al teatro ragazzi.  

Laureato in Lettere Moderne, all’U-
niversità di Bologna, 
Matteo Belli sarà 
impegnato il 16 no-
vembre in una mati-
née per l’Unicef al 
Manzoni di Bologna, 

poi sarà a Roma, al 
Teatro Vascello, con 
la Lettura-Concerto 
sul I Canto dell’Or-
lando Furioso, a 
Treviso con “Ora X: 

Inferno di Dante”. 
Tra gli spettacoli in 
programma per il 
2017, in giro per 
l’Italia, “Le maschere di dentro”, 
dedicate alle Fiabe italiane di Italo 
Calvino e “Genti, intendete questo 

sermone”, monologhi giullareschi 
medioevali e moderni.  

Dal Savena  
energia rinnovabile  

Vista del corso del Savena dopo la realizzazione di una delle due centrali 

L’ingresso del Centro dell’Attore Sinfonico 

segue da pag. 13 

Marchesini Group si espande a Carpi 
 
Sabato 22 ottobre Marchesini Group ha inaugurato a Carpi il più grande polo 
della termoformatura in Italia, per produrre parte delle macchine per confezio-
nare i farmaci che saranno vendute in Italia e nel mondo. Per costruirlo il 
Gruppo ha investito 14 milioni. 150 persone saranno impiegate stabilmente 
fin da subito ed altre 50, soprattutto tecnici e ingegneri, verranno assunte nei 
prossimi mesi. Il confezionamento farmaceutico è settore che non ha mai ral-
lentato durante la crisi, grazie alla capacità di questo settore manifatturiero di 
realizzare macchinari altamente tecnologici e artigianali. La Packaging Valley 
emiliano-romagnola - di cui Marchesini Group è azienda di punta - contribui-
sce a creare buona parte di quei 6,1 miliardi di fatturato del packaging italia-
no. All'inaugurazione sono intervenuti il ministro dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti, Maurizio Marchesini, Ad del Gruppo e Presidente di Confindustria E-
R, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli. 
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Una nuova ordinanza limita gli orari. Previste multe per chi sgarra 

Tempi duri per chi gioca d’azzardo 
di Giancarlo Fabbri 

Dalle 10 alle 13 e 
dalle 17 alle 22, tutti 
i giorni compresi i 

festivi: è questo il 
nuovo orario di aper-
tura delle sale giochi 
autorizzate, escluse 
le sale biliardo e bo-
wling per la loro na-
tura di attività spor-

tiva. 
Gli stessi orari do-
vranno essere rispet-
tati, con apparecchi 
videolotterie o slot 
machine spenti, da 
parte di bar, ristoranti, alberghi, 

tabaccherie, negozi, ricevitorie, 
circoli, sale bingo e agenzie di 
scommesse, pena sanzioni ammi-
nistrative che andranno da un 
minimo di 25 euro a un massimo 
di 500. 

Un nuovo giro di vite è stato impo-
sto dal sindaco Isabella Conti alle 
sale per il gioco d’azzardo. Dopo 
l’ordinanza sulla collocazione delle 
sale giochi e scommesse, che deve 
essere lontana da scuole, edifici 
storici e uffici pubblici, e quella del 

novembre 2015 sul divieto di vide-
ogiochi nei centri sociali, dallo 
scorso 28 settembre un’altra ordi-
nanza sindacale, regolamenta an-
che gli orari di apertura delle sale 
e di funzionamento delle macchi-
ne. 

Con la stessa ordinanza il Comune 
ha anche disposto che in tutti gli 
esercizi, ove siano installati appa-

cioè come si può mi-
gliorare la separazione delle varie 
frazioni di rifiuti senza pesare sulle 

tasche e sulla disponibilità dei 
cittadini.  
Nel numero di ottobre il sindaco di 
Ozzano, Luca Lelli, ci aveva spiega-
to i motivi dei deludenti risultati 
della raccolta differenziata che, nel 
2015, a Ozzano è stata pari al 4-

2,8%. Ma anche altri comuni del 
Distretto sono lontani dall’83,8% 
di Monte San Pietro: Pianoro è al 
55,4%, Monghidoro al 50,3, San 
Lazzaro al 46,7, Loiano al 46,6 e 
Monterenzio al 40,1%. A Marina 
Malpensa, assessore all’ambiente 

di San Lazzaro, abbiamo quindi 
chiesto una valutazione sui dati 
2015 e sui motivi dei risultati al di 
sotto delle attese, nonostante l’in-
troduzione in alcune zone del si-
stema porta a porta. 
San Lazzaro tra i comuni meno 
ricicloni, come mai? 
Il motivo è che, a parte il porta a 
porta in alcune frazioni (Croara, 
Ponticella, Trappolone e Cicogna 
artigianale, ndr), l’attuale raccolta 
stradale non consente di alzare la 

percentuale e, quindi, di raggiun-
gere l’obiettivo richiesto dalla legge 
regionale del 73% di differenziata 
entro il 2020. Oggi, nessun siste-
ma stradale, neppure quello dotato 
di calotta, ha dimostrato di riusci-
re a raggiungere tale obiettivo. 
Quali pensa siano i sistemi mi-
gliori per raggiungere tale obiet-
tivo? 
Il porta a porta è il più efficace, ma 
richiede ai cittadini un cambio di 
abitudini e un costo aggiuntivo di 
750mila euro reperiti, in parte, dal 

fondo regionale nato per favorire 
sistemi più efficaci. Quello a calot-
ta potrebbe funzionare ma in nes-
sun Comune ha raggiunto le per-
centuali di differenziata raggiunte 
col porta a porta. C’è poi da appli-
care un sistema che misuri quanto 

indifferenziato ciascuna famiglia 
produce poiché la legge regionale 
prevede, entro il 2020, anche l’in-
troduzione della tariffazione pun-
tuale, in onore del principio “chi 
inquina paga” che consentirà di far 
pagare di più chi non differenzia i 

suoi rifiuti e di premiare, invece, 
chi conferisce correttamente i ma-
teriali recuperabili. 
In che modo? 
Con l’etichettatura di sacchetti e 
contenitori per indifferenziato e 

umido tramite un codice per fami-

glia, nel caso del porta a porta, o 
con tessera elettronica nella calot-
ta. Sistemi che si dovranno co-
munque adottare per ridurre i co-
sti dello smaltimento. Infatti, au-
mentando il recupero di carta, 
plastica e vetro, diminuisce l’indif-

ferenziato che, in termini di smal-
timento, rappresenta il maggior 
costo. 
Il consiglio comunale ha appro-
vato di indire una gara per una 
nuova gestione dei rifiuti, senza 
coordinarsi con gli altri comuni 
del Distretto, come mai? 
Abbiamo scelto la via della gara 
autonoma per verificare, sul mer-
cato, se è possibile ottenere costi 
inferiori o, comunque, servizi mi-
gliori degli attuali affidati a Hera, a 
criteri di mercato, come peraltro 

indica la legislazione regionale. 
Proprio in applicazione di questa 
legge, Atersir (l’Agenzia territoriale 
dell'Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, ndr) ha dichiarato 
che bandirà la gara per la gestione 
dei rifiuti del bacino di Bologna nel 

2017, con assegnazione dell'affida-
mento probabilmente a partire dal 
2018. 
Il sindaco di Ozzano Luca Lelli 
dice che sulla gestione dei rifiuti 
ogni Comune va per suo conto. 
L’obiezione di Lelli forse si riferisce 

alla scelta di sistemi diversi, in 
comuni vicini, che non consente di 
sfruttare le sinergie che invece ci 
sarebbero su un’area più vasta 
con un unico sistema di raccolta. 
Il bando di gara di San Lazzaro 

implica forse il cambio dei siste-
mi di raccolta e smaltimento? 
Al momento no perché il bando del 

Comune ha infatti lo scopo di fare 
chiarezza sui costi sostenuti. Nel 
2015, per la prima volta, Atersir 
ha reso pubblici gli importi pagati 
Comune per Comune, ed è emerso 
che San Lazzaro ha pagato circa 
due milioni di euro più del dovuto 

mentre altri avevano pagato di 
meno.  
Nel dettaglio, San Lazzaro ha pa-
gato 552mila euro in più nel 2013, 
725mila nel 2014 e circa 630 mila 
per il 2015. Per il 2016 siamo riu-
sciti ad ottenere un riallineamento 

degli importi pagati ai costi. Que-

sto ci ha consentito di ridurre la 
Tari del 9%. Nel frattempo, abbia-
mo sospeso i pagamenti dovuti al 

gestore per il 2015 finché non sarà 
fatta chiarezza sulla legittimità, o 
meno, di ottenere indietro i mag-
giori costi pagati per gli anni pre-
cedenti. 
In conclusione? 
Aspetteremo i risultati della gara e 

ci attendiamo che i concittadini 
comprendano la necessità, nel loro 
interesse, di aumentare la raccolta 
differenziata. In altre regioni, col 
concetto basato sul “chi meno dif-
ferenzia più paga”, sono diminuiti i 
rifiuti e i costi pro-capite, risultati 

oggi qui impensabili.  
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San Lazzaro di Savena 

Dopo le vicende che hanno visto addebitati per errore in soli tre anni quasi due milioni in più di costi da Hera e Atersir 

Raccolta rifiuti: “Andremo a gara per cercare di risparmiare” 
La percentuale di differenziata resta bassa perché ”l’attuale raccolta stradale non consente di raggiungere l’obiettivo richiesto” 

di Giancarlo Fabbri 

Altezza s.l.m.: m. 62 
Superficie Kmq.: 44 

Abitanti: 31.934 
Reddito medio pro-capite: € 26.819 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

recchi da gioco, dovrà essere espo-

sto  un cartello ben visibile con il 
monito sul rischio di dipendenza 
legato alla pratica di giochi con 
vincite in denaro. 
I motivi della decisione di vietare il 
gioco d’azzardo nelle ore notturne 

sono stati espressi nell’ordinanza: 
«Il gioco d’azzardo ha assunto di-
mensioni rilevanti e molti soggetti, 
soprattutto quelli più vulnerabili, 
rischiano una dipendenza dal gio-
co d’azzardo patologico con gravi 
disagi per la sua stessa persona, 

con il rischio di non controllare il 
proprio comportamento di gioco e 
di compromettere il proprio equili-
brio familiare, lavorativo e finan-
ziario. I dati rilevati dal Servizio 
dipendenze (Sert) dell’Ausl di Bolo-
gna –  osserva il sindaco Conti – 

riscontrano un incremento di pa-
zienti affetti dal gioco d’azzardo, e 
presi in carico dai 

La spesa nei giochi d’azzardo è quadruplicata in 10 anni 

segue a pag. 20 

Marina Malpensa 

segue da pag. 1 
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a bordo Savena: cantine, rimesse, 
due abitazioni e anche un’officina, 
tutte abusive. Edifici già sostituiti da 
nuove autorimesse, cantine e spazi 
comuni condominiali. 
Palazzina già finita con i primi resi-
denti, ex proprietari, rientrati tra la 
fine del 2015 e l’inizio di quest’anno; 
poi a seguire tutti gli alloggi sono 
stati occupati in parte da ex inquilini 
e il resto da nuovi anche tramite 
graduatoria.  
Dei 13 nuovi alloggi tre sono privati, 
quattro comunali affittati in locazio-
ne permanente e i restanti sei asse-
gnati sulla base delle graduatorie 
Erp. Nel 2015 sono infine stati demo-
liti anche gli edifici ai civici 34 e 36 
già al tetto con previsione di comple-
tamento, secondo Acer, nell’estate 
del 2017. Altri 26 alloggi che andran-
no ad aggiungersi ai circa 400 di 
proprietà del Comune di San Lazza-
ro. Con l’amministrazione comunale 
che rispondendo alla legge regionale 
in materia è impegnata a incremen-
tare tale patrimonio insistendo, in 
modo particolare, sulla riqualificazio-
ne dell’esistente. 

la riqualificazione del 
comparto e infine la 
realizzazione di una 
rotatoria tra le vie Ca-
nova e Repubblica. 
Piano nato, dopo una 
gestazione che risale al 
2008, dall’esperienza 
positiva dell’abbatti-
mento e ricostruzione 
delle due discusse 
“Case Andreatta” della 
Mura San Carlo. Ma 
l’intoppo principale, a 
differenza delle due 
stecche della Mura, fu il 
fatto che in ognuna 
delle case di via Canova 

c’erano delle proprietà private: una 
al 32, due al 34 e tre al 36, con i 
proprietari da convincere ad aderire 
al piano di riqualificazione con ritor-
no dopo la ricostruzione, permuta 
con alloggio comunale o cessione 
della proprietà al Comune a prezzi di 
mercato. 
La prima palazzina abbattuta fu 
quella del civico 32, demolita nel 
2011, unitamente a quelle accessorie 

«Sono ripresi da tempo, 
dopo i necessari controlli 
ambientali, i lavori di com-
pletamento del fabbricato 
Acer di via Spinelli che è 
pressoché ultimato. Manca 
solo qualche lavoro di finitu-
ra, alcune prove degli im-
pianti e l’emissione delle 
certificazioni. In ottobre 
sono ripresi anche i lavori 
nell’area esterna nella qua-
le è previsto il completamen-
to di opere di urbanizzazio-
ne primaria. I ritardi regi-
strati nell’intervento, dovuti 
a una situazione indipen-
dente dalla volontà di com-
mittente ed esecutore sono oggetto, di 
concerto col Comune di San Lazzaro, 
di rimodulazione del programma di 
intervento da parte della Regione». 
Lo riferisce Acer Bologna (Azienda 
Casa Emilia-Romagna) alla quale 
abbiamo chiesto i motivi della man-
cata consegna degli alloggi del palaz-
zo apparentemente finito da quasi 
due anni. In effetti i lavori di realizza-
zione dell’edificio in zona Caselle 
accanto alla rotatoria Iqbal Masih, 
per 30 appartamenti di cui 11 di 
edilizia residenziale pubblica comu-
nale (Erp) e 19 per la locazione per-
manente, erano iniziati nella prima-
vera del 2012, proseguiti velocemen-
te poi interrotti nei primi mesi del 
2014. Purtroppo durante i lavori di 
sistemazione della corte interna furo-
no rinvenuti rifiuti da demolizioni 
con frammenti di cemento amianto. 
Per eliminare l’inquinamento da eter-
nit fu avviato uno scavo di bonifica e 
trasporto in discarica speciale dello 
strato di suolo contaminato. 
Come precisa Acer «la procedura per 
la bonifica fu aperta nel maggio del 
2014, su disposizioni dell’allora Pro-
vincia, e conclusa nel maggio di que-
st’anno con l’approvazione da parte 
degli organi competenti preposti all’a-
nalisi di rischio ambientale. Nulla 
quindi più ostacola il completamento 
dei lavori di finitura, di sistemazione 
dell’area cortiliva e la successiva con-

Dodicimila bimbi sanlazzaresi 
aiutati a nascere, nelle loro 
case, nei 43 anni di servizio 
dell’ostetrica di condotta Maria 
Trebbi, nata a San Lazzaro nel 
1909, che continuò la profes-
sione della madre Letizia. Una 
donna indimenticata da molti 
sanlazzaresi, alla quale era già 
stato dedicato l’asilo nido di via 
Martiri di Pizzocalvo 61, tanto 
che oltre settecento sanlazzare-
si già dieci anni fa, nel 2006, 
presentarono al Comune la 
richiesta di un’intitolazione 
stradale a suo nome. 
Dedicazione che è avvenuta il mese 
scorso, nel centro di San Lazzaro, 
dando alla piazzetta tra le vie Jussi e 
Repubblica il nome di colei che eser-

citò l’attività di ostetrica, 
prima di condotta poi in 
un ambulatorio dell’-
Ausl, dal 1932 al 1974. 
Accalorato e commosso 
il discorso del sindaco 
Isabella Conti nella ceri-
monia di intitolazione, 
organizzata in contem-
poranea con la riunione 
di una trentina di mam-
me impegnate ad allat-
tare i loro bambini, per 
la “Settimana mondiale 
per l’allattamento al 
seno”. Questa iniziativa 
si svolge tutti gli anni 
per promuovere l’allatta-
mento materno, più 
utile alla crescita dei 
bimbi dell’uso del latte 
in polvere o condensato 
offerto dalle industrie. A 
promuoverla è la Waba 
(World Alliance for Brea-
stfeeding Action; ossia 
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segna degli appartamenti».  
Ora si pensa di poter assegnare gli 
alloggi nella primavera del 2017. E’ 
quindi cessato lo stato di ibernazione 
dell’edificio ancora vuoto. L’interven-
to in via Spinelli rientra nel più am-
pio progetto denominato Piano di 
riqualificazione urbana delle “Case 
Canova” (Pruacs) che prevedeva, in 

via F.lli Canova, l’abbattimento e la 
ricostruzione dei civici 32, 34 e 36, 

La bonifica del suolo inquinato da eternit ha rallentato i lavori di completamento dell’edificio. Solo 11 appartamenti destinati all’Erp 
Via Spinelli, dopo 2 anni ripresi i lavori per completare 30 alloggi 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

In 43 anni di impegno come ostetrica condotta a San Lazzaro fece nascere 12mila bambini 

Una piazza per Maria Trebbi 
di Giancarlo Fabbri 

Alleanza mondiale per interventi a 
favore dell’allattamento) per il soste-
gno di azioni, reti e organizzazioni 
che proteggono e promuovono l’allat-
tamento al seno. 
Conti ha ricordato la figura della 
“signora Maria”, una donna sempre 
disponibile ad accorrere in sella alla 
sua bici col caldo e col freddo, con la 
pioggia o con la neve. Tanti i cittadini 
e le autorità presenti, tra essi anche 
il parroco emerito monsignor Dome-
nico Nucci e quello titolare, don Ste-
fano Maria Savoia, che ha infine be-
nedetto la piazzetta alberata. Era 
presente anche il capitano dei cara-
binieri Aniello Mattera comandante 
della Compagnia di San Lazzaro e il 
luogotenente Marco Obinu coman-
dante della stazione dei carabinieri di 
San Lazzaro, e l’ex sindaco Luigi 
Dovesi. Lieto della dedicazione è sta-
to il figlio Gianni Marchesini, giorna-
lista ed editore della rivista “Vivere a 
San Lazzaro” e di altre pubblicazioni 
sportive sul calcio e il ciclismo, cura-
tore anche del libro “Maria Trebbi, 
una vita per San Lazzaro”. 
Maria Trebbi era nata nel 1909 da 
Letizia Onofri che fu ostetrica di con-

dotta a San Lazzaro dal 1899 
al 1932. Stando ai documenti 
ben dodicimila bambini sono 
stati aiutati dalla Trebbi a na-
scere, nelle loro case, nei suoi 
43 anni di servizio. Anche du-
rante la guerra correndo con la 
sua bici per tutto il territorio 
sanlazzarese, per colli e frazio-
ni sparse, protetta (da tede-

schi, repubblichini, partigiani e 
sbandati) solo da una fascia bianca 
con la croce rossa al braccio. Si 
racconta che nei suoi primi trent’an-
ni di attività non si prese mai un 
giorno di ferie ed era sempre reperi-
bile, 24 ore al giorno, al capezzale 
delle puerpere. 
Nel 1983 il sindaco Luigi Dovesi le 
conferì una medaglia d’oro per l’atti-
vità resa alla comunità. Deceduta 
nel 1989, le fu infine dedicato l’asilo 
nido di via Martiri di Pizzocalvo. 

Un’immagine di Maria Trebbi sulla sua bici 

L’intitolazione della piazza a Maria Trebbi 

Dopo 24 mesi persi per eliminare l’amianto,. riaperto il cantiere in via Spinelli 



 

 

capisce quindi il perché la sua figura 
sia stata rimossa dalla storia, nono-
stante chi vi si accosti ne rimanga 
affascinato». Per l’ingegner Lambor-
ghini, già manager in Olivetti, «i se-
guaci di Adriano, gli “olivettiani”, na-
scono dalla necessità di giustizia 
sociale nei luoghi di lavoro. Per Olivet-
ti il lavoro era appunto fondamentale 
mentre non lo era la finanza, conside-
rata solo come un mezzo di arricchi-
mento. Come olivettiani cerchiamo di 
ricordarne la figura, di farlo conosce-
re, e di fare contaminazione di bene 
nel nostro Paese». 
Monsignor Bettazzi – 92 anni, unico 
vescovo vivente che fu presente al 
Concilio Vaticano II – non conobbe di 
persona Adriano Olivetti, essendo 
giunto a Ivrea nel 1966, ma ne co-
nobbe i meriti. «Come uomo cercò di 
portare in Parlamento le sue idee. 
Prima come indipendente per la Dc, 
ma gli fu preferito un politico locale; 
così fondò il “Movimento Comunità”, 
col quale ottenne il seggio, a scapito 
del politico Dc, nel gruppo misto. Fon-
damentale la sua esperienza in fab-
brica come operaio, che lo portò a 
considerare i dipendenti come perso-
ne e non solo come forza lavoro. Oggi 
il concetto olivettiano del lavoro come 
arricchimento umano e sociale della 
persona è stato purtroppo soppiantato 
dal predominio della finanza e dell’e-
goismo». 

in magazzino». E in magazzino 

ritornarono tutte le cinquemila 
macchine per scrivere. 
Al convegno, diretto dal giornalista 
Nelson Bova, hanno partecipato il 
vicesindaco Claudia D’Eramo, il 
segretario della Fondazione Olivetti 
Beniamino de’ Liguori Carino, il 
presidente dell’Archivio storico 
Olivetti di Ivrea Bruno Lamborghi-
ni, e il vescovo emerito di Ivrea 
monsignor Luigi Bettazzi, che fu 
definito “vescovo rosso” per la sua 
vicinanza agli operai della Olivetti e 
spesso in prima fila nei cortei. 
Nell’introduzione il vicesindaco ha 
riferito che «il tema del convegno 

ben si sposa con le iniziative del Co-
mune, “Fabbrica di Comunità” e “San 
Lazzaro Bene Comune”, per un gover-
no condiviso della città. La nostra 
“Fabbrica”, per la crescita del capita-
le sociale, si ispira infatti ai principi di 
Olivetti secondo cui “il profitto azien-
dale deve essere reinvestito a benefi-
cio della comunità”».  
«La Fondazione Adriano Olivetti – ha 
spiegato de’ Liguori Carino – è nata 
nel 1962 per volontà di amici e colla-
boratori del grande imprenditore, 
prematuramente scomparso, per svi-
luppare l’impegno civile, sociale e 
politico che ha distinto l’opera di A-
driano Olivetti nel corso della sua 
vita. Un uomo che ha spaziato in tanti 
campi, compresa l’urbanistica. Non si 

Oggi la Olivetti fa parte del gruppo 
Telecom Italia mentre in passato, 
grazie alle intuizioni di Adriano 
Olivetti, fu una delle aziende più 
importanti al mondo nella produ-
zione di macchine per scrivere e 
per il calcolo. Olivetti fu uomo po-
liedrico: imprenditore, umanista, 
editore, politico indipendente, e 
infine deputato. Una persona che 
ha davvero influenzato la storia 
italiana dal 1930 al 1960, anno 
della sua morte in Svizzera a 59 
anni di età, e forse per questo stra-
namente emarginato. 
Adriano Olivetti, nato a Ivrea nel 
1901, è stato recentemente ricor-
dato a San Lazzaro col convegno, “Le 
fabbriche di bene”, organizzato dal 
Comune in collaborazione con la 
Fondazione Adriano Olivetti e con il 
patrocinio della Città metropolitana e 
della Regione.  
Figlio di Camillo, fondatore dell’a-
zienda, Adriano pur laureato in inge-
gneria chimica fece le prime espe-
rienze lavorative come semplice ope-
raio alla catena di montaggio, nello 
stabilimento paterno dove si fabbri-
cavano macchine per scrivere. Tale 
esperienza di lavoro in fabbrica ne 
fece un imprenditore illuminato, che 
valorizzava il lavoro e, soprattutto, il 
“capitale umano”. 
Figlio di un ebreo e di una valdese 
riuscì a sfuggire alle leggi razziali, 
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procurandosi un certificato di batte-
simo della religione valdese, e fu 
antifascista attivo. Nel 1926, assieme 
a Ferruccio Parri, Sandro Pertini, e 
Carlo Rosselli, Adriano contribuì alla 
fuga dall’Italia di Filippo Turati, capo 
del socialismo italiano, trasportando-
lo fino a Savona, per l’imbarco verso 
la Corsica, alla guida della sua stes-
sa auto. Quando poi i tedeschi sta-
vano per arrivare a Ivrea Olivetti 
aveva in magazzino 5.000 macchine 
per scrivere finite. Di sicuro i tede-
schi le avrebbero requisite ma a Oli-
vetti venne un’idea; convocò gli ope-
rai e spiegò loro la necessità di sal-
varle. «Portate a casa le macchine, 
una o due a testa – disse –, e nascon-
detele; dopo la guerra, le riporterete 

Organizzato assieme alla Fondazione Olivetti ed all’Archivio storico Olivetti di Ivrea 

Un convegno ricorda la figura di Adriano Olivetti 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Per contenere il gioco d’azzardo coinvolte le scuole Pezzani e Rodari 

Tempi duri per chi gioca d’azzardo 
servizi, ma 

il numero è parziale perché 
molti giocatori patologici 

non si rivolgono alle strut-
ture sanitarie; e ancora 
più ampio è il bacino dei 
soggetti a rischio, anche 
tra i giovani. Per questo 
San Lazzaro e tutti i comu-
ni del Distretto sociosani-

tario sanlazzarese adotte-
ranno il medesimo provve-
dimento». 
L’ordinanza del sindaco, 
frutto degli indirizzi della 
giunta poi recepita dal 
consiglio comunale sanlaz-

zarese, è stata approvata 
anche dal Comitato di in-
dirizzo del Distretto socio-
sanitario di San Lazzaro. 
La decisione della giunta 
era stata anticipata dal 

vicesindaco Claudia D’Era-
mo lo scorso settembre, in 
occasione di un incontro dal titolo   
“L’azzardo non è un gioco” con 
l’intervento di esperti e la premia-
zione delle classi 4^D (oggi 5^D) 
della primaria “Pezzani” e 1^D (ora 

2^D) della media “Rodari” per i 
loro lavori sul tema: “Gioco d’az-
zardo: dipendenze, esclusione so-
ciale e nuove povertà”. Secondo i 
dati resi noti in occasione dell’in-
contro, in Italia nel 2004 nel gioco 
sono stati spesi 24 miliardi di eu-

ro, diventati 88,2 nel 2015; di que-
sti 71,1 sono stati distribuiti ai 
vincitori, 8,8 sono andati ai gestori 
dei giochi e 8,7 all’Erario dello Sta-
to. Dal punto di vista economico e 

sociale negli ultimi anni c’è stato 
quindi un boom del settore, con 
aperture di molte sale giochi, ma 
anche con la conseguente crescita 
di debiti, crisi familiari e prese in 
carico di molti casi di ludopatia da 
parte delle Aziende AUSL. 

Un’immagine di Adriano Olivetti tra i suoi operai 

segue da pag. 17 

Il disegno di un alunno delle Pezzani inquadra bene il problema 
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L’associazione onlus Civi-
tas Claterna è in liquida-
zione ma le attività arche-
ologiche, didattiche e turi-
stiche sulla romana città 
di Claterna, – che si esten-
de sotto i campi a Maggio 
di Ozzano – non cesseran-
no. Ce lo ha assicurato 
Maurizio Molinari, ispetto-
re onorario della Soprin-
tendenza archeologica, in 
occasione di una visita 
agli scavi con volontari 
che lavorano alla ricostruzione, in 
archeologia sperimentale, della 
“Casa del Fabbro”. Si tratta di un’an-
tica officina con abitazione, affaccia-
ta sulla via Emilia, rasa al suolo 
come tutta la città dopo l’abbandono 
e la spoliazione di Claterna, all’incir-
ca nel VII secolo d.C..  
Perché ricostruire quando qui sca-
vando si trovano reperti? 
Perché nella spoliazione della città -  
ci ha spiegato Molinari -  spesso 

Nei modernissimi laboratori 
scientifici della Fondazione 
Iret Onlus, in via Tolara di 
Sopra 41 di fronte alla Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’U-
niversità di Bologna, lo scorso 
14 ottobre è stata inaugurata 
la prima sede del Tecnopolo di 
Bologna. Laboratori rivolti alle 
neuroscienze che sono stati 
intitolati al Premio Nobel per 
la Medicina, Rita Levi-
Montalcini. Al taglio del na-
stro, tra gli applausi, precedu-
to dalla visita ai laboratori di ricerca, 
erano le professoresse Laura Calzà e 
Luciana Giardino, nell’ordine diretto-
re scientifico e presidente della Fon-
dazione, assieme a Palma Costi, 
assessore regionale alle attività pro-
duttive ed al sindaco di Ozzano Luca 
Lelli. 
All’inaugurazione è stato abbinato 
un convegno sui temi della ricerca 
scientifica, delle malattie neurodege-
nerative, dell’utilizzo delle cellule 
staminali, della collaborazione tra 
pubblico e privato e di quella tra la 
ricerca scientifica e lo sviluppo indu-
striale. Dopo il saluto di Pier Paolo 
Gatta, direttore del Dipartimento di 
scienze mediche veterinarie, il sinda-
co Lelli ha ricordato come il centro di 
ricerche sia stato  inaugurato “qui a 
Ozzano, quattro anni fa, grazie al 
sostegno datogli dall’allora sindaco 
Loretta Masotti che ne riconobbe le 
finalità scientifiche di valore naziona-
le e oltre”. 
Fabio Fava, delegato di Alma Mater 
alla ricerca industriale e all’innova-
zione, ha sottolineato che “il Tecno-
polo mette a sistema i centri di ricerca 

con l’Università”. Luciana Giardino, 
presidente di Iret, ha espresso il suo 
«orgoglio dello sviluppo della Fonda-
zione nata nel 2006. Nonostante im-
pedimenti e ostacoli vari siamo riusciti 
a inaugurare la nostra sede nel 2012 
dopo solo un anno di lavoro. Si tratta 
di 550 metri quadri comprendenti tre 
studi di microscopia elettronica, di 
laboratori di biologia molecolare, di 
colture cellulari, stanze di stabulazio-
ne delle cavie e sala operatoria. Ab-
biamo ottenuto tutti gli accrediti mini-
steriali e sanitari, condiviso studi, 
risorse e risultati con l’Università sen-
za spreco di risorse, e avviato collabo-
razioni con enti e aziende nazionali e 
internazionali. Il Tecnopolo – ha con-
cluso Giardino – è un nuovo punto di 
partenza puntando sui giovani sem-
pre nel campo delle neuroscienze». 
Per il direttore Laura Calzà «la ricerca 
è un’impresa dove nulla va lasciato al 
caso per competere in campo interna-
zionale. Quello delle malattie neurolo-
giche è un problema sempre più impe-
gnativo per il crescente invecchiamen-
to della popolazione. Alzheimer, Par-
kinson, demenze senili. Da qui la ne-

cessità della ricerca 
scientifica sulle cause 
delle malattie neurodege-
nerative e sui possibili 
rimedi per migliorare la 
qualità della vita dei pa-
zienti e per la riduzione 
delle disabilità. E per fare 
ricerca a tali livelli servo-
no finanziamenti pubblici 
e privati». 
Palma Costi ha precisato 
che “la Regione continue-
rà a investire nella ricer-
ca”. La dedicazione del 

Tecnopolo alla Levi-
Montalcini è meritato, 
giacché la scienziata Pre-
mio Nobel ha sempre 
sostenuto le ricerche e i 
progetti delle allieve Cal-
zà e Giardino, e nel  200-
6 venne a Bologna alla 
presentazione del proget-
to dell’edificio che oggi 
ospita il Tecnopolo. 

furono tolti anche i mattoni delle 
fondamenta, lasciando sul terreno 
soltanto dei fossetti. A vedere tali 
tracce non si ha quindi la percezione 
delle dimensioni dei vari edifici e 
degli ambienti al loro interno. La 
parziale ricostruzione in archeologia 
sperimentale serve anche a noi ar-
cheologi per capire e mettere in prati-
ca le tecniche costruttive utilizzate 
con i materiali poveri impiegati due-
mila anni fa: mattoni 

Ozzano dell’Emilia 

Grazie al lavoro e alla perseveranza della Fondazione IRET 

Tecnopolo, inaugurata la prima sede 
di Giancarlo Fabbri 
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Ne abbiamo parlato con l’ispettore onorario Maurizio Molinari 

Claterna, le attività continueranno 
di Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 23 

L’edificio che ospita la prima sede del Tecnopolo La “Casa del Fabbro” fotografata da un drone 
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norme sono evidentemente meno 
tolleranti di quelle di 2000 anni fa. 
Quale sarà ora il futuro di Clater-
na? L’associazione “Civitas Claterna” 
è in liquidazione ma ciò nonostante 
non cesseranno le attività nell’area di 
Claterna. Da giugno a settembre noi 
volontari e studenti dei licei, dieci a 
settimana con stage di alternanza 
scuola-lavoro, abbiamo completato il 
secondo stralcio della ricostruzione 
della “Casa del Fabbro”. Le attività di 
stage e volontariato riprenderanno in 
primavera. Poi si 
vedrà sulla base del 
sostegno economico 
che riusciremo a 
ottenere. 
Alternanza scuola-
lavoro, con che 
studenti? Ragazze e 
ragazzi dei licei 
scientifici e classici 
Copernico, Fermi, 
Galvani e Salvemini 
che – grazie al soste-
gno della Soprinten-
denza e del Rotary di 
Bologna, sotto la 
guida dei tutor Re-
nata Curino archeo-
loga della Soprinten-

crudi, argilla, terra 
mista a paglia, legno, graticci di rami 
e canne, laterizi spesso cotti sul po-
sto, coccio pesto. Ma anche per mo-
strarle ai visitatori degli scavi. In 
tanti vengono alle visite guidate, 
soprattutto  scolaresche. E da vedere 
non ci sono soltanto i pavimenti in 
coccio pesto della “Domus dei Mosai-
ci” oltre la via Emilia. 
Una parte della “Casa del Fabbro” 
è coperta e l’altra no… La parte 
parzialmente coperta è stata la pri-
ma realizzata per mostrare tecniche 
costruttive elementari, con mattoni 
crudi e muri rinforzati da graticci. La 
seconda parte mostra tecniche più 
sofisticate, con muri alti due metri, 
realizzati con un sistema simile a 
quello per il cemento armato con 
gettate di calcestruzzo all’interno di 
casseforme dove però, invece dell’ar-
matura metallica, ci sono pali di 
legno e un impasto di terra bagnata 
e paglia battuto invece del cemento 
con sassi e sabbia. 
Verrà coperta anche la seconda 
parte? No per via di vincoli sull’al-
tezza imposti dall’Anas, la consolare 
è a due metri, e anche per motivi di 
sicurezza dati dalla natura “povera” 
dei materiali delle pareti. Le nostre 
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Una stagione di spettacoli comici e dialettali alla Sala Primavera che prosegue fino a marzo 

Torna “Inverno a Teatro”, organizzano Arci-Uisp e Spi-Cgil 
di Giancarlo Fabbri 

ne culturale castenasese Al Nostar 

Dialatt con regia di Mau-
ro Baricordi. Ancora 
musica, balli, canti e 
testi in dialetto l’11 feb-
braio con “Sti tenti Cl’a-
riva l’inveran!” proposto 
dalla Taverna de Rodas. 
Il 25 le recite si conclu-
dono con “L’ultma zan-
na” (l’ultima cena, ndr), 
tre atti con testi e regia 
di Romano Danielli, pro-
dotto da I Cummediant 
Bulgnis. Ma non la ras-
segna che avrà il suo 
finale il 12 marzo con il 

tradizionale pranzo e spettacolo per 

la “Festa della donna” con inizio alle 
12.30. Per prenotazioni, entro il 9 
marzo: 051.799322; 347-0019431. 
Come ci spiegano dal circolo Arci-
Uisp ozzanese «da sempre siamo 
impegnati sul territorio per mante-
nere vivo il tessuto socioculturale 
locale cercando di creare opportuni-
tà di aggregazione, favorendo la par-
tecipazione di tutti. Inoltre la cultura 
delle nostre radici è un patrimonio 
che non va dimenticato e a chi viene 
a vedere le recite nella Sala Primave-
ra diciamo “buon divertimento”». 
L’ingresso agli spettacoli costa 9 
euro.      Per info e prenotazioni: 

051.796417, 347-0019431. 

Da ben 11 anni a questa parte 
col cadere delle foglie torna a 
Ozzano, nella sala Primavera di 
via Garibaldi 36, la fortunata 
rassegna di teatro comico e dia-
lettale “Inverno a Teatro”, pro-
mossa dal circolo Arci-Uisp di 
Ozzano e dalla locale sezione del 
sindacato pensionati Spi-Cgil, 
organizzata da Mina Chiusoli col 
patrocinio del Comune. Il prossi-
mo appuntamento della rassegna 
è per le 21 di sabato 19 novem-
bre con la brillante commedia 
dialettale in tre atti “La cuchén-
na d’la zia” con testi di Anna 
Negri. Lo spettacolo è messo in scena 
dalla Compagnia del Corso con la 
regia di Fioralba Burnelli. 
Il titolo, la “cocchina della zia” in 
italiano, cela il tema che è quello 
dell’invidia per chi gode dei favori e 
della protezione di chi conta. Come 
spiega l’autrice, «quando tra parenti 
si insinuano interessi miliardari l’af-
fetto può trasformarsi in invidia, o 
persino in odio, fino a raggiungere 
limiti estremi. Non sempre però le 
trame malevole si concretizzano nel 
modo previsto ed ecco che imprevisti,  
incomprensioni, distrazioni e casua-
lità prendono il sopravvento, creando 
situazioni inaspettate e un finale 
pieno di sorprese». 
Il cartellone della Sala Primavera 
prevede, per i prossimi spettacoli, il 3 
dicembre lo spettacolo di musica e 
prosa “Va a tur dal blus”, proposto 
dalla Compagnia Gloria Pezzoli, con 
la chitarra di Giorgio Cavalli (Mister 
Blue) e la fisarmonica di Ruggero 
Passerini; lettura testi di Gloria Pez-
zoli e Giorgio Giusti che ne cura an-
che la regia. Si tratta di una storia, 
divertente e commovente, di blues 
men bolognesi. 
Il 14 gennaio torna la comicità con la 
Compagnia Piùomeno che porta in 
scena “Tre giorni a Villa Quiete” di 
Gian Piero Sterpi. Il 28 gennaio ritor-
na il dialetto con la commedia in tre 
atti “Boja d’un Dievel”, di Marcello 
Gamberini, prodotto dall’associazio-

Ozzano dell’Emilia 

denza, del sottoscritto e di Paolo 
Nanni ispettori onorari – si sono 
appassionati tanto che alcuni sono 
tornati nonostante avessero già su-
perato il loro monte ore di scuola-
lavoro.  
Aspettative per il futuro? Che pub-
blico e privato capiscano che Clater-
na è l’area archeologica più impor-
tante della regione, tutta da valoriz-
zare, in grado di costituire un’attra-
zione culturale con un indotto eco-
nomico per le attività del territorio. 

Claterna, le attività continueranno 
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La Sala Primavera di Ozzano 
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