
 

 

Ha fatto il giro del modo un video di YouTube 

E la piadina romagnola 

va nello spazio... 
Cosa ci fanno 
nello spazio un’ 
italiana, un rus-

so e un america-
no? Mangiano la 
Piadina Roma-
gnola. Non è una 
barzelletta ma 
ciò che è accadu-
to nella Stazione 

spaziale internazionale, dopo l’arri-
vo dell’astronauta italiana Saman-
tha Cristoforetti. Nel momento del 
pasto, la prima donna italiana 
nello spazio, insieme al russo An-
ton Shkaplerov e all'americano 
Terry W. Virts, hanno degustato 

una confezione di Piadina Roma-
gnola, con salsine varie. Il video 
pubblicato a fine novembre  sui 
principali siti internet lo testimo-
nia. “Quando avevamo ideato il 
progetto del tour della Piadina Ro-
magnola in quattro capitali europe-
e, in programma nel 2015, aveva-

mo pensato a 
qualcosa di 
grande; non ci 
aspettavamo 
qualcosa di 
così grandioso 
che potesse 
superarci – 
e s o r d i s c e 

scherzando il 
Presidente del Consorzio di Promo-
zione della Piadina Romagnola, 
Elio Simoni – Battute a parte, in 
realtà non è la prima volta che la 
Piadina Romagnola viaggia nello 
spazio. Già una decina di anni fa 
un’azienda di Riccione, che oggi fa 
parte del Consorzio, aveva prodotto 
una speciale tipologia per la missio-
ne della Nasa Soyuz-TMA-8S. Gli 
astronauti dovevano rispettare la 
dieta mediterranea, e così nel panel 
di prodotti era stata inserita la Pia-
dina Romagnola”. Inutile dire che 
certe ripetizioni fanno piacere... 
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Mentre Bonaccini supera la boa 
dell’astensione 

 

C’è già chi parla 
di “12 Regioni”... 

 

 
di Bruno Di Bernardo 

Come previsto, Bonaccini ha vinto 
tranquillamente ed il PD continue-
rà a controllare agevolmente la 

politica regionale. Saranno inin-
fluenti le new entries leghiste e 
grilline, che rimpiazzano gli orfani 
di Berlusconi, sempre più privi di 
una guida politica e che si trovano 
ridotti ai minimi termini. 
Anche le polemiche scoppiate sull’-

assenteismo - mai così alto nella 
storia della nostra regione - alla 
fine lasciano il tempo che trovano. 
L’astensionismo annunciato c’è 
stato, ma ha penalizzato tutti: sia  
chi ha governato, sia chi al gover-
no non c’era.  

Ci sono stati tuttavia alcuni asse-
stamenti che vale la pena capire. 
Oltre al già accennato esaurimento 
per consunzione del partito di Ber-
lusconi, l’altro fatto rilevante è 
stata la certificazione, fatta nelle 

urne, che il “partito dei lavoratori” 
non esiste. Non esiste cioè, al mo-
mento, uno spazio politico occupa-
bile a sinistra del PD dalle Camus-
so o dai Landini, che difficilmente 
scenderanno in politica per non 
rimediare una figuraccia. Il paese - 

ed anche la nostra regione - soffre, 
ma non vuole dar credito a nuove 
avventure politiche, preferendo 
astenersi dal votare. Si è così fer-
mata anche la marcia trionfale 
M5S, con Beppe Grillo costretto a 
ricorrere ad un direttorio di cinque 

fedelissimi, col quale spera di argi-
nare l’emorragia di simpatizzanti 
delusi. Ma la crisi del M5S potreb-
be proseguire e spingerlo tra le  
“promesse non mantenute” di una 
diversa politica in Italia: bossismo, 
dipietrismo, etc. 

Renzi, a dispetto di come interpre-
tano alcuni opinionisti sopravvalu-
tati, sembra ancora abbastanza 
saldo sul ponte di comando, anche 

segue a pag. 3 

Ci sono conti che ciascuno può 
fare, perché sa di che cosa sta par-
lando. Sono i conti dell’economia 

domestica: tanto entra di stipendi 
o incassi stimati, tanto esce di 
spese, rate, mutui, sanità e scuola 
per i figli: se le entrate si riducono, 
per starci dentro si deve ridurre di 
pari passo la spesa, e così si tira  
avanti in attesa di tempi migliori. 

Poi ci sono i conti delle aziende. 
Che siano piccole o medie, non 
cambiano i criteri: ci sono spese 
per investimenti, per stipendi, per 
ammortamenti, per fornitori e spe-
se di logistica, per distribuzione, 
pubblicità, etc. Quando calano i 

fatturati delle vendite, devono es-
sere ridotti in pari misura tutte le 
spese, cercando se possibile di 
salvaguardare quelle ad impatto 
sociale (gli stipendi dei 
dipendenti), di non 

Quando i conti non tornano 

Si chiude un anno 
difficile, ne inizia 
uno complicato 

segue a p.5 

Auguri di Buone Feste 
e Felice 2015!!! 
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Con le sue 9.956 preferenze, Gale-
azzo Bignami è stato il più votato 
tra i neoeletti consiglieri regionali 

del collegio bolognese, subito dopo 
Simonetta Saliera. Ma mentre Sa-
liera è un politico di lungo corso 
ed un pezzo pregiato dell’apparato 
PD, essendo stata la vice di Errani 
nell’ultima legislatura, Bignami ha 
vampirizzato da solo quasi il 60% 

dei voti presi da Forza Italia. 
Da dove riparte Forza Italia do-
po l'esperienza di queste regio-
nali? Si è aperto il post-
berlusconismo? 
No, non si è aperto. Aggiungo pur-
troppo, perchè rinviare questa fase 
significa rinviare la soluzione del 
problema del centro destra italiano 
che deve andare oltre Berlusconi. 
Per questo Forza Italia deve riparti-
re da se stessa, dalla sua gente, 
dalla partecipazione di tanti soste-
nitori che si sentono esclusi dalle 
scelte di tanti componenti dei verti-
ci, ormai staccate dalla realtà e che 
si nascondono dietro Berlusconi. 
Devono andarsene. 
Quali sono i valori del berlusco-

Lo afferma con chiarezza il più votato tra i due Consiglieri rieletti di Forza Italia 

Bignami: “E’ ora di sganciarsi da Berlusconi” 
“Rinviare questa fase significa rinviare la soluzione del problema del centro destra italiano” 
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Regione Emilia-Romagna 

difendere i confini 
dall'immigrazione 
incontrollata ma 
che poi ripudia il 
meridione. Quindi 
di che confine par-
liamo? Del Po? 
Della Linea Goti-
ca? Insomma, non 
vorrei che si faces-
se differenza tra 
italiani, quando 
l'Italia è una e 
indivisibile. 
Quanto pensa 
che Forza Italia 

sia stata danneggiata dall'asten-
sionismo? 

Parecchio, come sempre. Anche se 
stavolta ha colpito più il centro 
sinistra. E poi di solito l'astensioni-
smo colpisce il centro destra per 
distrazione. Questa volta tanta 

gente non è andata a votare a sini-
stra perchè non crede nelle politi-
che perseguite da Renzi, che può 
ostentare tutta l'indifferenza che 
vuole, ma che dovrà fare i conti 
con la realtà.          bdb 

E c’è chi parla... 

se il mare che il suo governo attra-
versa è sempre più tempestoso, 
mentre le condizioni dell’Italia con-

tinuano a peggiorare.  
Comincia invece a scricchiolare  il 
regionalismo, nella versione tiepida 
e maleodorante che ci è stata servi-
ta fino ad oggi. L’astensionismo ha 

punito in Emilia-Romagna proprio 
l’ente-regione: votare per eleggere 
gli amministratori regionali è uno 
sport che appassiona poco, grazie 
anche allo scrupolo con cui la Pro-
cura di Bologna ha fatto a pezzi la 

credibilità di capigruppo e singoli 
Consiglieri di tutti i partiti. E non è 
un caso se Renzi, del quale tutto si 
può dire tranne che difetti di fiuto 
politico, subito prima delle elezioni 

si è messo a sparare proprio sulle 
Regioni.  
Uno dei suoi fedelissimi, il deputato 
nonché segretario regionale PD del-
la Toscana,  Dario Parrini, il 24 

novembre, all’indomani delle regio-
nali, ha controfirmato una proposta 
di legge del deputato PD Roberto 
Morassut, che punta a ridurre il 
numero delle Regioni da 20 a 12.  

Lo stesso processo, del resto, è già 
stato avviato anche in Francia. E’ 
facile immaginare che sarà questo 
uno dei temi che animeranno il 
dibattito politico nei prossimi mesi.  
Che sia arrivato il momento di rive-

dere profondamente come è stato 
applicato in Italia il “regio-nalismo”, 
o “federalismo” che dir si voglia, 
non sfugge a nessuno. Le Regioni 
che abbiamo avuto fino ad oggi 

sono state dei lavandini senza tap-
po, che hanno disperso in mille 
rivoli fiumi di denaro.  
I cittadini già sono costretti a subire 
le politiche ondivaghe e contraddit-

torie dello Stato Centrale. In questi 
anni si sono aggiunte altre 20 poli-
tiche ondivaghe e contraddittorie 
dettate dalle Regioni. Il risultato è 
che le parrucchiere o i caldaisti 

dell’Emilia-Romagna hanno regole 
diverse da parrucchiere e caldaisti 
della Basilicata o della vicina Tosca-
na. La proliferazione incontrollata 
di leggiucole regionali, che fanno a 

cazzotti una con l’altra, ha trasfor-
mato l’Italia in una jungla inestrica-
bile. Grazie ad esempio a  leggi di-
verse sulla raccolta della spazzatu-
ra tra Emilia-Romagna e Toscana, 
sta per saltare in aria il COSEA. 

Chi pagherà per i costi inevitabili 
che ricadranno sui Comuni e quin-
di sui cittadini? Le Regioni sono 
servite fino ad oggi solo a distribui-
re fiumi di denaro, a partire dai 

Fondi Europei, che spesso hanno 
arricchito mafiosi e lobbies vicine ai 
gruppi di potere. O si cambia o si 
finisce dritti dritti nel terzo mondo. 
Lo stesso vale per l’assenza di qual-

siasi politica statale nella gestione 
dei flussi migratori, che affidata 
nelle mani delle regioni ha finito per 
diventare l’ennesimo magna-magna 
per un piccolo sottobosco di oppor-

tunisti, che proprio nelle ammini-
strazioni regionali hanno i propri 
protettori.                  bdb 

Tutti i consiglieri eletti, per un terzo sono donne 
Ecco tutti i nomi dei consiglieri eletti 
e ufficializzati dalla Regione. Accanto 
ai nomi il collegio elettorale dove so-

no stati votati. 
 
PD (30) 
Stefano Bonaccini (presidente); Simo-
netta Saliera, Giuseppe Paruolo, Ste-
fano Caliandro, Francesca Marchetti, 
Roberto Poli, Antonio Mumolo

(Bologna), Palma Costi, Giusep-
pe Boschini, Luciana Serri, Lu-
ca Sabattini(Modena), Andrea Rossi, 
Roberta Mori, Ottavia Soncini, Sil-
via Prodi (Reggio Emilia), Massi-
mo Iotti, Barbara Lori, Alessan-
dro Cardinali (Parma), PaolaGazzolo, 

Gian Luigi Molinari (Piacenza); Mar-
cella Zappaterra, Paolo Calvano
(Ferrara), Manuela Rontini, Gian-
ni Bessi, Mirco Bagnari (Ravenna), 
PaoloZoffoli, Valentina Ravaioli, 
Lia Montalti (Forli'-Cesena), Gior-

gio Pruccoli, Nadia Rossi (Rimini). 
  
SEL (2) 
Igor  Taruf f i  (Bo logna ) ,  Yu-
r i  T o r r i  ( R e g g i o  E m i l i a ) . 
  
LEGA NORD (9) 
Alan Fabbri (candidato presidente), 
Daniele Marchetti (Bologna), Stefano 
B a r g i  ( M o d e n a ) ,  G a b r i e -
le Delmonte (Reggio Emilia), Fa-
b io  Ra in ie r i  (Parma) ,  Mat -
teo Rancan (Piacenza), Mar-
co Pettazzoni (Ferrara), Andre-

a L iverani (Ravenna) ,  Mass i-
m o  P o m p i g n o l i  ( R i m i n i ) . 
  
FORZA  ITALIA (2) 
Galeazzo Bignami (Bologna), Enri-

co Aimi (Modena). 
  
FRATELLI D'ITALIA (1) 
Tommaso Foti (Piacenza). 
  
MOVIMENTO 5 STELLE (5) 
Giulia Gibertoni (Modena), Sil-
via Piccinini (Bologna), Gian 
Luca Sassi (Reggio Emilia), An-
drea Bertani (Forli'-Cesena), 

Raffaella Sensoli (Rimini). 
  
ALTRA EMILIA-ROMAGNA (1) 
Pier Giovanni Alleva (Bologna). 
 
La composizione del consiglio 
potrebbe cambiare, per quanto 

riguarda le file del centrosini-
stra, se Bonaccini dovesse sce-
gliere alcuni assessori fra gli 
eletti. 
Il nuovo Consiglio regionale è 
solo per un terzo di donne. La 

rappresentanza femminile 

segue da pag. 1 

(grazie anche alla doppia preferen-
za di genere) è significativamente 
cresciuta: dal 20% al 34%, erano 

dieci nel consiglio uscente, adesso 
sono 17. A contribuire alle 'quota 
rosa' sono, però, solo i gruppi del 
Movimento 5 Stelle (60%, tre don-
ne su cinque consiglieri) e il Parti-
to Democratico 47%. 
Su 50 consiglieri, 42 sono 'freschi' 

di voto. Completamente rinnovati i 
gruppi Lega Nord, Movimento 5 
Stelle e Sel. I nuovi gruppi rappre-
sentati in consiglio regionale sono 
Fratelli d'Italia e L'Altra Emilia-
Romagna (un consigliere a testa). 
Otto in tutto i consiglieri rieletti: 

sei del Pd (Bonaccini, Paruolo, 
Mumolo, Costi, Serri e Mori) e due 
di Forza Italia (Aimi e Bignami, 
entrambi con un passato in AN). 
Saliera e Gazzolo erano nella 
Giunta uscente di Vasco Errani, 

ma non in Consiglio. 

nismo che a suo 
parere restano 
validi e condivi-
si dagli elettori? 
In che modo 
Forza Italia do-
vrebbe differen-
ziarsi dal renzi-
smo per riacqui-
stare una pro-
pria identità di 
partito di gover-
no? 
Famiglia, identità, 
giustizia sociale, 
tutela dell'impre-
sa e dell'individuo, abbattimento 
della spesa pubblica, sicurezza... Il 
catalogo è nutrito. Non capisco per-
chè si abbia paura di affrontare 
questi temi. Il problema è proprio 
questo. Non si tratta di ruoli, di pol-
trone, di incarichi. Si tratta di linea 
politica e di persone che la incarna-
no. Dobbiamo rivedere tutto questo. 
Potrebbe crescere ancora la Lega 
Nord, se si tornasse a votare? 
Sicuramente si, anche se a me fa 
sorridere un partito che parla di 

Galeazzo Bignami, 9.956 preferenze a Bologna 
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Il Consiglio  
Metropolitano 

 parte da  
-25 milioni 

di tagli statali 
 

Il gap finanziario evidenziato da 
un’o.d.g. dell’11 novembre  
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Città Metropolitana 

ti, protegge le 
persone più a 
rischio da gravi 

complicanze. Per 
loro e per i loro 
conviventi la 
vaccinazione è 
gratuita. Il perio-
do più opportu-
no per vaccinar-

si è tra novem-
bre e dicembre. 
La vaccinazione è gratuita per tutti 
a partire dai 65 anni di età, per gli 
adulti e i bambini con malattie 
croniche, per gli operatori sanitari 
e di assistenza, gli addetti ai servizi 

essenziali, i donatori di sangue, il 
personale degli allevamenti e dei 
macelli. Chi ne ha diritto gratuita-
mente può rivolgersi al proprio 

Medico di Medicina 
Generale, oppure pre-
notare la vaccinazio-

ne, attraverso CUP, 
presso uno degli am-
bulatori vaccinali di 
Igiene Pubblica e della 
Pediatria di comunità. 
L’Azienda Usl di Bolo-
gna offre da quest’an-

no la vaccinazione 
gratuita anche alle 

persone maggiormente a rischio di 
complicanze gravi ricoverate pres-
so le medicine, le geriatrie, le car-
diologie, le pneumologie e le endo-
crinologie degli ospedali Bellaria, 

Maggiore e di Bentivoglio, presso 
la chirurgia del Bellaria, presso 
tutti i day hospital e i reparti onco-
logici aziendali. 

Procede a tappe forzate il lavoro 
del Consiglio metropolitano, che si 
riunisce tutti i martedì. In attesa di 

conoscere l’esito della raccolta di 
emendamenti on line, per modifi-
care lo Statuto, che tutti i cittadini 
potevano trasmettere nei 10 giorni 
compresi tra il 20 ed il 30 novem-
bre scorso, c’è già stata una prima 
presa di posizione.  

Nella seduta dell’11 novembre il 
Consiglio metropolitano, su propo-
sta della consigliera Irene Priolo, 
ha approvato con 13 voti a favore 
(Pd, Uniti per l'Alternativa, Sinistra 
per i beni Comuni e Movimento 5 
stelle) e il solo voto contrario di 

Michela Mazza (Rete Civica) il se-
guente ordine del giorno: Con la 
Città metropolitana, il Consiglio 
metropolitano riunitosi oggi intende 
contribuire al riordino istituzionale 
complessivo della Repubblica Italia-
na. 
I recenti tagli – pari a 24,841 milio-
ni di euro – e la legge di stabilità 
che prevede per l’anno 2015 ulterio-
ri contributi ad altri enti per oltre 25 
milioni di euro, portano ad una ri-
duzione complessiva pari ad oltre 
50 milioni di euro per la Città Metro-
politana di Bologna, senza conside-
rare le negative previsioni di ulterio-
ri decurtazioni nel triennio. 
Su un bilancio 2014 della Provincia 
di Bologna di 147 milioni di euro, 
abbiamo quindi un taglio di 50 mi-
lioni di euro per il 2015, 75 per il 
2016 e 100 per il 2017, tutto ciò 
pregiudicando quindi l’esistenza di 
questa Istituzione. 
In queste condizioni non è possibile 
dare corso a questa innovativa e-
sperienza. Attendiamo quindi gli 
esisti degli incontri con il Governo, 
ma è urgente che lo stesso si espri-
ma in merito alle deleghe, alle fun-
zioni, all’autonomia organizzativa 
ed alle risorse programmate per le 
Città Metropolitane. 
Chiediamo che dal confronto tra 
Governo ed Anci nonché all'interno 
della Conferenza Stato/Regioni si 
creino le condizioni per modificare 
quanto previsto dalle legge di stabi-
lità e che le Città Metropolitane ven-
gano dotate delle idonee risorse 
finanziarie per rendere coerente 
pianificazione e programmazione 
con quanto deve essere previsto nel 
Piano strategico metropolitano. 
Senza chiarezza su questo punto 
non sarà possibile alla nuova istitu-
zione attivarsi ed erogare servizi, 
con grave pregiudizio per l’intero 
territorio ed i propri cittadini”. 

Dopo la dozzina di morti sospette 
legate all’uso di vaccini antinfluen-
zali, una nota diramata dall’Ausl 

tranquillizza sulle partite di vacci-
ni nella provincia di Bologna. 
“Nessuno dei 156.000 vaccini an-
tinfluenzali ricevuti dall’Azienda 
Usl di Bologna - spiega la nota -  e 
in distribuzione ai Medici di Medi-
cina Generale, agli ospedali e agli 

ambulatori vaccinali di Igiene Pub-
blica e della Pediatria di comunità 
appartiene ai lotti cautelativamen-
te ritirati dall’AIFA. Il lotto del vac-
cino antinfluenzale Fluad  ricevuto 
ed utilizzato dalla  Azienda USL di 
Bologna è contrassegnato dal nu-

mero 143802. 
L’Azienda ribadisce l’invito a vacci-
narsi. Vaccinarsi è importante. La 
vaccinazione antinfluenzale, infat-

“Nessun vaccino dei lotti ritirati  

tra quelli usati dall’Azienda Usl di Bologna” 
Lo chiarisce una nota dell’Azienda USL, che invita i cittadini a vaccinarsi entro dicembre 

Si chiude un anno difficile, ne inizia uno complicato 
giorni nella tua famiglia o nella tua 
piccola impresa, che usano criteri 
di calcolo incomprensibili dai quali 

risulta solo che tu dovrai tirare 
ancora un altro po’ la cinghia men-
tre loro continueranno a parlare di 
niente col conforto di lauti stipendi. 
Quando assisti inerme e incredulo 
a campagne elettorali per accedere 
a poltrone da consiglieri regionali o 

parlamentari  che per 5 anni po-
tranno sfangarsela con tanto di 
apparato organizzativo ai propri 
ordini senza dover minimamente 
rispondere della propria incapacità, 
mentre attorno a te i treni che sei 
costretto a usare come pendolare  

sono sempre scassati e ti fanno 
arrivare tardi al lavoro, quando  un 
esame medico ti viene erogato a 
distanza di mesi e da qui ad allora 
potresti già essere morto, quando 
chi ha fatto l’insegnante trattato da 

precario aveva diritto ad essere 

azzerare del tutto 
voci strategiche come pubblicità, 
distribuzione e miglioramento del 

prodotto, per non compromettere il 
posizionamento raggiunto sul mer-
cato. La concorrenza, si sa, non 
aspetta altro che vederti sparire 
per rafforzarsi in quelle che erano 
le tue posizioni. Gli animali più 
deboli del branco sono i primi a 

finire tra le fauci dei leoni. Questa 
è la forza e la debolezza del bran-
co: ti protegge finchè ne fai parte e 
ti elimina se resti indietro.  
Poi ci sono i conti che fanno Co-
muni, Province, Regioni, Stato ed 
Europa. Lì si entra direttamente 

nel Far West: chi spara prima ha 
ragione. L’aritmetica appresa nelle 
scuole lì si ferma, entrano in gioco 
le teorie economiche e dello svilup-
po.  
Morale: nessuno sa come ridurre il 

debito pubblico italiano, anche se 
chi dovrebbe saperlo è lautamente 
pagato come spesso neanche le 
multinazionali del capitalismo pa-
gano i loro manager, che almeno ci 
mettono la faccia e possono perde-

re il posto dalla sera alla mattina. 
No i nostri politici vanno a 
“mandati”. Non conta il disastro, 
conta il “mandato”, che deve arri-
vare per quanto possibile alla sua 
scadenza “naturale”. Lì non conta 
più di che forza politica sei: consi-

glieri e parlamentari, quando tira 
aria fredda in tutto il paese, si 
stringono forte forte tra di loro per 
farsi calduccio e tirare avanti fino 
a “fine mandato”. 
Quando allora tu contribuente 
cominci  a percepire che Comuni, 

Province, Regioni e Stato - ma ag-
giungiamoci pure anche l’Europa, 
che pure prende e dà, e così sono 
cinque gli organi sovraordinati da 
foraggiare - non sono capaci di 
fare quei conti che tu fai tutti i 

assunto e per riuscirci deve fare 
una causa allo Stato, quando sco-
pri che negli ultimi 20 anni la 

metà della ricchezza del paese si è 
concentrata nelle mani del 10% 
del paese, e che la capitale d’Italia 
è governata da organizzazioni ma-
fiose infiltrate tranquillamente 
nella politica...  
Ecco allora cominci a chiederti se 

il mondo che avevi conosciuto era 
già così, è sempre stato così, o se 
è peggiorato tutto d’un colpo. Ti 
senti truffato e  smarrito, perché 
sai che le cose andranno sempre 
peggio, con nuove tasse, meno 
soldi in tasca, lavorare di più per 

guadagnare di meno.  
Bene, adesso dobbiamo avere la 
forza d’animo di dimenticare tutto 
questo, fare finta di niente e fe-
steggiare. In fondo, Natale arriva 
solo una volta all’anno, poi pas-

sa...                     bdb 

segue da p. 1 

Vaccino antinfluenzale 
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Alto Reno 

Quella sera del 22 novembre, nella 
Sala civica di Silla, c’era poco pub-
blico ma quasi tutti i sindaci dell’-

Alto Reno, compresi quelli fiera-
menti contrari all’idea di due Unio-
ni: da Sandra Focci di Vergato a 
Brunetti di Castel di Casio ed Eli-
sabetta Tanari di Gaggio Montano. 
Ma soprattutto c’era Simonetta 
Saliera, vicepresidente della Regio-

ne, l’ispiratrice e prima firmataria 
della legge con cui è stato ridise-
gnato l’assetto della regione, per 
ridurre a 46 interlocutori - le Unio-
ni di Comuni - quelli che prima 
erano 348 Comuni in ordine spar-
so. Dopo quella serata, servita ad 

un’autopsicanalisi sui motivi a 
favore o contro, dopo la quale o-
gnuno è rimasto con le sue convin-
zioni, l’Unione Alto Reno ha preso 
coraggio ed ha imboccato la strada 
dell’autonomia. Chi temeva o mi-

nacciava sfracelli, oggi può ricre-
dersi. L’Unione a 4 dell’Alto Reno, 
che doveva essere a 6 nelle speran-
ze dei suoi promotori, ma che è 
stata rifiutata da Castel di Casio e 
da Gaggio Montano, che pure nell’-
Alto Reno hanno i propri territori, 

ha lavorato sodo e si è guadagnato 
un proprio spazio ignorando gli 
anatemi della Regione e di alcuni 
sindaci rimasti attaccati all’Unione 
di Vergato. Forse con gli anni si 

scoprirà che averla creata non 
dava poi tutto quel fastidio che 
qualcuno temeva. Né metteva in 

discussione l’impianto di una Re-
gione suddivisa in Unioni. Resta il 
fatto che l’orgoglio e il coraggio di 
queste quattro amministrazioni 
non ha trovato imitatori tra le altre 
nove, che si trovano ora in un’am-
mucchiata, decisa a tavolino, che 

vede assieme Gaggio Montano con 
Monzuno, Castiglione con Marza-
botto, e questo solo perché questi 
comuni facevano parte di uno 
stesso distretto sanitario. Quanto 
cogente fosse tale principio per 
obbligare tutti dentro la stessa 

Unione è stato smentito dal fatto, 
per fare un esempio, che col Con-
siglio dell’Unione tenuto a Porretta 
Terme, in seduta pubblica,  dome-
nica 30 novembre, sono state ap-
provate due convenzioni  tra Alto 

Reno e Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino Bolognese. La prima ri-
guarda la formazione professiona-
le, l’altra la gestione delle politiche 
sociali e sociosanitarie. Un conto è 
decidere assieme le politiche socia-
li, e per farlo una convenzione è 

più che sufficiente. Ben altra cosa 
è pretendere che dove esiste un’u-
nico distretto sanitario, solo per 
questo motivo si debbano fare as-
sieme anche le politiche turistiche. 
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Ad un anno dalla “scissione”, 
primi bilanci per l’Alto Reno 

Il 22 novembre 2013 si tenne un’assemblea pubblica con i sindaci e 
Simonetta Saliera per ribadire il desiderio di autonomia 

Per Igor Taruffi, 
neoeletto consigliere 
regionale con SEL, 

“è necessario modifi-
care la L.R. 32-
/1988 introducendo 
da un lato il supera-
mento del monopolio 
nella concessione 
delle acque termali 
(e quindi rendendo-
ne possibile l'utilizzo 
diretto a più struttu-
re alberghiere, sul 
modello di Abano 
Terme per intender-
ci) e dall'altro rendendo legittimo 
l'utilizzo delle acque termali anche 
per finalità non esclusivamente 
sanitarie (ad esempio per i centri 
benessere).  
Penso inoltre - continua il neocon-
sigliere regionale di SEL, in una 

nota diffusa sui social network - 
che questi passaggi siano indispen-
sabili ma non sufficienti. Credo in-
fatti che, alla luce delle esperienze 
di questi anni, non sarebbe insen-
sato pensare che il pubblico, magari 
l'Amministrazione comunale, possa 
svolgere un ruolo diverso e diretto 
nella gestione della concessione 
stessa”.  
Sul progetto di fusione dei Comu-
ni, e “più in generale sul riordino 

istituzionale del terri-
torio, il mio punto di 
vista è molto sempli-
ce: prima viene la 
fusione, poi la discus-
sione sulle Unioni. Mi 
spiego. In presenza 
di un processo di 
fusione entro il 2015, 
anche e solo tra Gra-
naglione e Porretta 
Terme (anche se il 
mio auspicio è quello 
che si riesca a coin-
volgere anche Castel 
di Casio...), allora ha 

senso discutere del superamento 
dell'Unione dell'Alto Reno. La solu-
zione contraria non mi convince. E 
verificare se sarà possibile ripren-
dere e riavviare il progetto di legge 
di fusione tra Granaglione e Porret-
ta Terme, sarà il mio primissimo 
impegno come Consigliere regiona-
le. Spero per questo di incontrare 
quanto prima i Sindaci e le Ammini-
strazioni di Granaglione e Porretta 
Terme”. Si tratta ora di vedere 
quanto le istanze del territorio 
combaciano con quelle che Taruffi 

intende promuovere e come il con-
sigliere saprà coinvolgere le forze 
di maggioranza per farsi portavoce 
del territorio dell’Alto Reno, che 
resta in attesa di riconoscimento. 

 In attesa della proclamazione ufficiale in Consiglio Regionale 

Taruffi: queste le mie priorità 
“Riforma della legge regionale sulle terme e fusioni di comuni” 



 

 

La data fissata per 
l’apertura era Saba-
to 6 dicembre, ma 

la mancanza di ne-
ve, annunciata per 
il 10 dicembre, ha 
fatto slittare l’aper-
tura al 13. 
Per tutto il mese di 
novembre, durante 

il quale si sono viste 
le prime spruzzate 
di neve in quota, 
sono andati avanti i 
lavori di manutenzione degli im-
pianti da parte del personale tecni-
co della società Otto Lupi. Già nel 

pubblico incontro tenuto al 
cinema Pergola di Vidiciatico 
il 14 novembre, i nuovi ge-
stori si sono presentati a 
cittadini e operatori con 
grande determinazione, dan-

do l’impressione di voler por-
tare aria nuova. Giuliano 
Grani ha assicurato che l’e-
sperienza fatta in questi anni 
al Cimone, dove la sua fami-
glia è proprietaria di alcuni 
impianti e gestisce la stazio-

ne, verrà portata anche al 
Corno. Ma soprattutto porte-
rà 500mila euro di investi-
menti in 4 anni, Elena Torri 
ha annunciato l’accordo con 
Bologna, che queste feste 
avrà un albero di Natale ma-

de in Lignano, ed anche con 
S.Lazzaro di Savena. En-
trambe le città ospiteranno ban-
chetti promozionali del Corno. Nel-
l’ultima decade di novembre si è 
anche aperto il cantiere per revi-
sionare e rimettere in esercizio la 

seggiovia Cavone-Rocce, al servizio 
della pista rossa Cavone. I lavori 
sono stati finanziati, con delibera 
dell’Ente Parchi del 20 marzo scor-
so, per 506mila euro totali, di cui 
360mila per la Cavone-Rocce, 50-
mila per il rifacimento della seggio-

via Mini Campo Scuola e 96mila 
per manutenzioni alla seggiovia 
q u a d r ipo s t o  D i r e t t i s s i ma . 
“Abbiamo fatto fatica a trovare ditte 
con le carte in regola” ha detto 
Massimo Rossi direttore dell’Ente 

Parchi. Presentato anche il nuovo 
Centro Servizi, che ospiterà bigliet-
terie, Soccorso Alpino e Forestale, 
costato 250mila euro. Meteo e per-
messi permettendo, si spera di 
avere disponibili tutti gli impianti, 

revisionati 
e collauda-
ti, per le 

f e s t i v i t à 
na ta l i z i e . 
Prendendo 
la Parola, il 
presidente 
l i z z a n e s e 
della FISI 

Flavio Roda 
ha confer-
mato il suo 
m a s s i m o 

impegno per rilanciare la stazione. 
Intanto è già attivo l’ufficio di Vidi-
ciatico della Otto Lupi, posto in 

posizione strategica in via Panora-
mica 21, messo a punto a tempo 
di record dal responsabile marke-
ting Antonio Grani. Suo fratello 
Giuliano, nel suo breve intervento 

del 14 novembre alla Pergola, ha 
anche rivelato alcuni retroscena. 
“Ero al mare con la famiglia l’esta-
te scorsa quando Paolo Magnani - 
socio della Ottolupi, anch’egli pre-
sente la sera del 14 - mi ha detto 
che c’era la possibilità di fare un’-

offerta. Poi Flavio Roda mi ha esor-
tato a interessarci a questa sfida. 
A noi le sfide sono sempre piaciu-
te, e dunque: eccoci qua”. Poi ha 
illustrato la squadra, già collauda-
ta al Cimone, che è così composta: 
Paolo Magnani all’organizzazione e 

ai fornitori; Andrea Magnani per le 
gare e gli Sci Club; Luigi Quattrini 
direttore delle piste; Luciano Ma-
gnani e Antonio Grani che seguo-
no il marketing.  
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Mentre procedono a ritmo serrato le manutenzioni degli impianti 

Dal 13 dicembre impianti aperti 
L’obiettivo è offrire tutte le piste aperte per Natale 
L’impegno di Flavio Roda per il rilancio del Corno  

Non cambiano i prezzi prati-
cati per la stagione 2014-
2015 per accedere agli im-
pianti del Corno alle Scale. 
Restano confermati quelli 
validi per tutte le categorie 
di biglietti: dallo Stagionale 
(256€ per i ragazzi, cioè nati 
dal 1 gennaio 2000 in poi, 
500€ per gli adulti e 385 per 
gli over 60). 

Restano convenienti e particolarmente adatti alle famiglie 
Skipass e giornalieri: invariati 

i prezzi rispetto al 2013  
E chi è portatore di handicap potrà sciare gratis 

Flavio Roda, lizzanese e presidente nazionale FISI 

Speciale 
Corno alle Scale 

Skipass Stagionale 
Ragazzi 265 €,  
Adulti 500 €,  

Senior (over 60) 385 € 
 

Skipass Festivo 
Giornaliero     30,00 
Giornaliero Ragazzi/Senior    24,00 
Mattinale o Pomeridiano    22,00 
Week-end (Sabato e Domenica)   52,00 

 

Skipass Feriale 
Giornaliero     23,00 
Giornaliero Ragazzi/Senior    19,00 
Mattinale o Pomeridiano    17,00 

 

Plurigiornalieri 
2 Giorni Consecutivi    41,00 
3 Giorni Consecutivi    55,00 
4 Giorni Consecutivi    69,00 
5 Giorni Consecutivi    83,00 
2 Giorni Consecutivi di cui 1 Festivo   47,50 
3 Giorni Consecutivi di cui 1 Festivo   66,00 
4 Giorni Consecutivi di cui 1 Festivo   80,00 
5 Giorni Consecutivi di cui 1 Festivo   92,00 
6 Giorni Consecutivi di cui 1 Festivo 104,00 
3 Giorni Consecutivi di cui 2 Festivi   73,00 
4 Giorni Consecutivi di cui 2 Festivi   88,00 
5 Giorni Consecutivi di cui 2 Festivi 100,00 
6 Giorni Consecutivi di cui 2 Festivi 112,00 
7 Giorni Consecutivi di cui 2 Festivi 122,00 

 

Festività Natalizie e Pasquali 
2 Giorni Festivi Consecutivi   55,00 
3 Giorni Festivi Consecutivi   76,00 
4 Giorni Festivi Consecutivi   92,00 
5 Giorni Festivi Consecutivi 108,00 
6 Giorni Festivi Consecutivi 124,00 
7 Giorni Festivi Consecutivi 136,00 
 
Per le Tariffe Speciali vedi www.cornosci.it 



 

 

Li eroga con due distinti bandi il Comune 

Buoni pasto e contributi scuola 

Lizzano in Belvedere 

La notizia non è ancora stata uffi-
cializzata dalla Centrale Unica di 
Committenza di Vergato, che ha 

indetto la gara fino al 2020 per i 
servizi di refezione scolastica dei 
Comuni di Monzuno, Vergato e 
Gaggio Montano. Ma a confermarla 
sono varie fonti attendibili, per  cui 
risulta che è stata Camst ad aggiu-
dicarsi la maxi gara da 5 milioni di 

euro per i tre Comuni interessati. 
La gara è stata istruita a Vergato 
ma col supporto dei servizi comu-
nali dei tre comuni interessati, in 

modo da tutelare sia maestranze 
eventualmente già impiegate, sia 
locali di cottura e preparazione di 

proprietà o disponibilità comunali. 
Tra le novità stoviglie lavabili, cibi 
biologici come previsto dalle ultime 
norme e controlli severi sulla qua-
lità dei cibi e la varietà delle diete 
offerte. Camst consolida così la 
sua presenza anche a sud della 

Via Emilia, dopo avere vinto un 
anno fa un’analoga gara a Pianoro. 
Si attende nei prossimi giorni l’uf-
ficialità dell’aggiudicazione. 
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L’aggiudicazione ufficiale è attesa nei prossimi giorni 

Camst, colosso della refezione, ha un 
avamposto in Alto Reno 

Con una cerimonia 
semplice ma ricca di 
significati, alle 18 del 

27 novembre è stato 
acceso, in Piazza Mag-
giore, l’albero donato 
da Lizzano e dall’Unio-
ne Alto Reno alla città 
di Bologna. Sono inter-
venuti i sindaci, che si 

sono anche fermati a 
incontrare i giornalisti 
nella sala Savonuzzi di 
Palazzo d’Accursio. In 
cambio del dono dell’-
albero, che negli anni 
precedenti arrivava di solito dal 

Trentino, il Comune di Bologna ha 
permesso ad un grande stand alle-
stito dall’Unione Alto Reno di pro-
muovere, per alcuni giorni, prodot-

ti e servizi del territorio montana-

ro. Il 3 dicembre un altro albero 
proveniente dal Corno alle Scale è 
arrivato a Ferrara, dove dal 6 di-
cembre si è fatta promozione all’-

Alto Reno. Si tratta di 
due azioni di marketing 

indovinate, che non solo 
fanno conoscere l’Alto 
Reno in due città chiave, 
ma danno anche visibili-
tà all’Unione, che come è 
noto non è mai stata 
ufficialmente riconosciu-

ta dalla Regione. 
“E il prossimo anno - ha 
scritto il sindaco Elena 
Torri su Facebook - arri-
veremo fino al mare!”. 

L’albero di Natale donato a Bologna è stato acceso il 27 novembre 
Il Corno protagonista a Bologna e  
a Ferrara con due alberi di Natale 

A Ferrara l’albero è arrivato il 3 dicembre 

 

 

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... 

L’albero illuminato in Piazza del Nettuno a Bologna e lo 
stand di prodotti tipici aperto fino al 30 novembre 

L’albero appena issato a Ferrara il 3 dicembre 

Nuclei familiari pensionati con un 
reddito ISEE inferiore a 10mila € e 
disoccupati facenti parte di nuclei 

con figli minori e reddito ISEE 
inferiore a 10mila € hanno tempo, 
fino al 12 dicembre, per presen-
tarsi al bando indetto dal comune 
di Lizzano. Si offrono buoni pasto 
da 25 € per ogni 3 ore di lavori 
svolti tra cui: cura, pulizia e ma-

nutenzione di strade, aree verdi, 
monumenti ed edifici di proprietà 
comunali, lavori e prestazioni nel-
l’ambito di manifestazioni cultura-
li, fieristiche e turistiche e lavori di 
emergenza (ghiaccio e neve). 

Dal 9 al 17 dicembre, allegando 
copia della dichiarazione Isee non 
superiore a 10mila € in corso di 

validità, presentata presso l’ufficio 
scuola del comune di Lizzano in 
Belvedere (I° piano, I° porta a sini-
stra) è possibile richiedere un con-
tributo destinato a studenti, resi-
denti nel Comune di Lizzano in 
Belvedere, iscritti ad una scuola 

secondaria di primo o secondo 
grado statale. Il contributo conces-
so sarà pari a 100 € per tutte le 
classi di primo grado e 250 per 
quelle di secondo grado. 
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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  
       

Questo è un post pubblicato da Vale-
rio Giusti, del Comitato Pendolari, 
attorno alle 22 di sera: “questa sera 
soppressioni e ritardi da 30 a 75 minu-
ti. Anziché festeggiare l'anniversario 
della ferrovia Porrettana (in program-
ma per l’indomani, sabato 29 novem-
bre, con ressa di politici e autorità, 
ndr) andrebbe denunciata l'incapacità 
dei dirigenti ferroviari che gestiscono 
in modo così inefficiente il traffico re-
gionale. E la politica è sempre più inca-
pace ed emerge solo al momento di 
chiedere voti”. 
Questo post era stato preceduto da 
altri, con cui gli utenti esprimevano le 
reazioni causate dai gravissimi disagi. 
Uno, pubblicato verso le 20.30 da 
A.E.L., riporta: “Fermi a Sasso Marco-
ni per un guasto ad un passaggio a 
livello. Preciso che dovremmo essere 
(già) a casa. Io sono senza parole vera-
mente. È uno schifo nel vero senso 
della parola”. 

Un altro post era di S.M, sempre pub-
blicato via cellulare essendo a bordo 
del treno: 
“Ma ce la facciamo????? siamo ancora 
a Marzabotto e dovevamo essere a 
Riola 50 min fa, di sto' passo vien mat-
tina!”. G.C.: Abbiamo un’ora e dieci di 
ritardo! Un'ora fa dovevamo essere a 
Riola (ore 21:58). Siamo bloccati a Pian 
di Venola… 
S.M.: Sí ma ora non parte piú!!! 
G.C.: Lo so... Sono in cima al treno.... 
M.B.: Solito Taf? 
G.C.: Sì 
M.B.: Quando il Taf gira tutto il giorno, 
statisticamente poi si rompe! 
G.C.: Si rompe anche al mattino mi 

Novembre 2014 sarà ricordato come uno dei mesi peggiori  
E su Facebook ogni giorno il resoconto in diretta dei disagi 

Ma dal 14 dicembre entrano in servizio i primi nuovi treni Stadler da 270 posti su cinque vetture 

Al fine di potenziare i servizi di traspor-
to, le Ferrovie Emilia Romagna hanno 
acquisito 12 nuovi elettrotreni FLIR 
(Fast Light Innova-tive Regional Train – 
Elettrotreno Regionale Rapido Leggero 
Innovativo) a pianale ribassato a cinque 
vetture. I nuovi treni sono dotati di 270 
posti a sedere e di una toilette attrezza-
ta anche per persone diversamente abi-
li. L’installazione del Sistema di Control-
lo Marcia Treno (SCMT) consente l’eser-
cizio sull’intera Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI). Un ambiente passeggeri continuo, 
ottimizzato per l’incarrozzamento da 
marciapiedi con altezza di 550 mm, un 
numero elevato di porte atte a facilitare 
un rapido incarrozzamento dei passeg-

sa... 
Segue un nuovo post, pubblicato dal 
treno da G.C.: Un'ora e venti di ritardo e 
ora fermi e al buio.... E siamo a metà 
strada!!!! 
M.F.: Pazzesco… 
G.C.: E domani tutti a festeggiare? 
Un altro post, ancora precedente, pub-
blicato da A.E.L. verso le 22, riporta i 
seguenti commenti: 
R.G.: Anche stasera hanno voluto fare 
un treno solo. Non se ne può più! 
A.E.L.: Sono segnali....non è che abbiano 
intenzione di eliminare quello delle 1-
8:34? 
M.B.: No..nessuna variazione prevista 
per l'orario invernale... 
F.S.: Che calvario per un passaggio a 
livello!!!! Un ritardo spaventoso!!!! 

Ecco come saranno i 
nuovi treni 

geri ed elevate prestazioni di ac-
celerazione sono alcune delle 
caratteristiche di eccellenza che 
contraddistinguono questo elet-
trotreno”. “E' una vera e propria 

rivoluzione” afferma Valerio Giusti, 
del Comitato Pendolari, che ha diffu-
so anche gli orari indicati qui sopra 
per i 5 nuovi treni.  
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Vergato 

Ricchissimo quest’anno il clima 
natalizio a Vergato, con tante ini-
ziative, mercatini e manifestazioni, 

mentre fino alla festa dell’Epifania i 
negozi resteranno aperti la domeni-
ca. Sabato 13 vengono inaugurate 
alle 10.30, ai giardini pubblici, le 
“casette di legno” donate dalla BCC 
di Vergato. Mentre al pomeriggio, 
alla Biblioteca Comunale Guidotti, 

si tengono letture per bambini da 3 
a 6 anni dal titolo “Raccontare albe-
ri”. Sabato 13 e sabato 20, sia la 
mattina che al pomeriggio in Piazza 
Capitani e nella Galleria 1° Maggio 
Ascom e Comitato Operatori Econo-

mici hanno organizzato Animazioni 
di Natale per bambini. Domenica 
14, alle 17 alla Biblioteca Guidotti, 
incontro-laboratorio sul tema “Il 
Cioccolato” e nello stesso luogo, 
mercoledì 17 alle ore 16, Concerto 
di pianoforte ed Auguri a cura dell’-
Associazione Amici dell’Appennino. 
Giovedì 18 alle 21 al Cinema Nuo-
vo Concerto di musica Swing con 
Bologna Big Band, a cura dell’Asso-
ciazione culturale Crescendo. Ve-
nerdì 19 alle ore 19, al Cinema 
Nuovo, Dalle stelle alla stalla, recita 
dei bambini a cura della Scuola 
dell’Infanzia Clelia Barbieri. Sabato 
20, alle 10 di mattina, presso la 
Biblioteca Guidotti presentazione 
del libro Là dove scorre il Reno: 

antichi opifici nelle zone di Marza-
botto, Vergato, Castel d’Aiano, di 
G.Medici, B.Sidoli e F.Venturini. 
Alle 15.30 Musiche di Natale con la 
Banda G.Verdi di Riola, ed alla 
stessa ora, al Centro sociale 
F.Nanni, Arriva Babbo Natale, ani-

mazione per bambini. Domenica 
21 dicembre alle 15.30 nella Sala 
Papa Giovanni Burattini in anima-
zione, a cura del Circolo Marescotti 
e Vergato Arte e Cultura. Nello stes-
so pomeriggio, per le vie del paese 

la Proloco organizza Spettacoli itine-
ranti per bambini. Lunedì 22 alle 
21 nella Chiesa Parrocchiale di ver-
gato Concerto della Schola Canto-
rum con la partecipazione della 

Banda G.Verdi, dell’ANA e dell’Ass. 
Musicale Alto Reno. Martedì 23 
alle 15 Festa di Natale del Centro 
Diurno F. Nanni. Alle 21 al Cinema 
Nuovo Una notte in bianco, recita 
dei bambini della Scuola dell’Infan-

zia Statale. 
Il pomeriggio di Vigilia del 24 di-
cembre sarà allietato dai tradizio-
nali Auguri in Piazza Capitani della 

Montagna con polenta, sarde, vin 
brulè, crescenta e panettone, a cu-

ra del gruppo Alpini e Croce Rossa 
Italiana. Alle 22 a Tolè, al vecchio 
borgo, Il presepe vivente a cura del-
la Parrocchia, Ass. Fontechiara, Pro 
Loco e Alpini. Con l’Anno Nuovo, 
lunedì 5 gennaio alle 15.30, in 
Piazza Capitani della Montagna 

Racconti animati, giochi in piazza e 
altre sorprese ...aspettando la Befa-
na, a cura dell’Ass. Simurgh e Ta-
rassaco Teatro. Martedì 6 gennaio, 
alla Bocciofila Arriva la Befana ...e 
porta i doni, a cura di Bocciofila, 

Circolo Tennis, Alpini e C.R.I. 

naglione e Lizzano in Belvedere) 
offrendo un quadro attuale delle 
situazione di questa porzione di 

montagna. Alla tavola rotonda 

Quali risorse e prospettive in 
Appennino per chi fa impresa 
erano annunciati David Pazza-
glia di Cedac, Gaia Calamosca 
di Ciclostile Architettura, Mauri-
zio Albertazzi di Cooperativa 

C.a.S.P., Aldo Zivieri di Macelle-
ria Zivieri e Marco Palmieri di 
Piquadro.  
Lo sportello di Progetti d’impre-
sa dell’Unione Appennino Bolo-
gnese diventerà operativo da 
dicembre e sarà integrato allo 

Sportello Unico Attività Produt-
tive che si trova a Vergato in via 
Berlinguer 301.  
Chi aspira a diventare imprendi-
tore, o a sviluppare un’attività 
in uno dei comuni dell’Unione, 

potrà trovare in un unico spor-
t e l l o  l e  i n f o r m a z i o n i 
per sviluppare la sua idea: una 
consulenza a 360° dove trovare 
informazioni non solo sulla do-
cumentazione da presentare e 
sulle autorizzazioni necessarie 

per avviare un’impresa, ma an-
che  sulle opportunità di finan-
ziamenti, passando dal suppor-
to alla redazione del business 
plan e dalla verifica della fattibi-
lità dell’idea imprenditoriale.  
“In una logica metropolitana il 
percorso avviato dall’Unione 
Appennino Bolognese potrà esse-
re un modello da perseguire” – 
ha sottolineato Graziano Pranto-
ni, vicepresidente della Provin-
cia di Bologna con delega alle 

Attività produttive e Turismo - 
“un esempio che mette a sistema 
competenze e professionalità 
diverse per offrire un servizio a 
chi decide di scommettere su 
questo territorio”.  

Il presidente Romano Franchi, 
sindaco di Marzabotto, ha di-
chiarato: “L’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese ha 
posto tra gli obiettivi più impor-
tanti del proprio programma la 
cura e lo sviluppo del territorio, 
ed in particolare la creazione di 
opportunità di lavoro. Ci auguria-
mo che l’attività dello sportello di 
Progetti d'impresa di Vergato sia 
 un primo passo positivo in que-
sta direzione”.  
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Vergato aspetta il Natale con tante 
animazioni per i più piccoli 

Mercatini si terranno nei giorni 13, 20, 24 e 27 dicembre e 5 gennaio 

Progetti d'impresa, rilanciato  
lo sportello di Vergato   

Venerdì 21 novembre scorso la presentazione al Cinema Nuovo  
Presso un unico sportello informazioni per creare imprese 

 

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 

Venerdì 21 novembre, al Ci-
nema Nuovo di Vergato, dalle 
10.30 l'Unione Appennino 

Bolognese e la Provincia di 
Bologna hanno presentato il 
rinnovato sportello di Progetti 
d’impresa con sede a Verga-
to. L’evento è stato creato 
anche per avviare una rifles-
sione sulle risorse e sulle 

prospettive di sviluppo del 
territorio.  
Lo stato dell’Appennino oggi 
è stato illustrato con un’ana-

lisi socioeconomica realizzata ad 
hoc sui comuni compresi in questa 
area, attraverso le voci degli im-

prenditori che hanno deciso di pro-
muovere il territorio con la loro atti-
vità.  
Le testimonianze degli imprenditori 
erano riferite ai comuni di Vergato, 
Marzabotto, Monzuno, Castel d’Aia-

no, Castel di Casio, Gaggio Monta-
no, Grizzana Morandi, San Bene-
detto Val di Sambro e Castiglione 
dei Pepoli. L’analisi ha coperto  an-
che l’area dell’Unione Alto Reno 
(Porretta Terme, Camugnano, Gra-

Dopo 9 mesi la TAC è in offerta Cup 
Tanto ci è voluto perché la ASL mettesse a disposizione di tutti i 

cittadini un’apparecchiatura del valore di 250mila euro 

Ad agosto avevamo raccontato il 
caso, rilevato dal quotidiano on line  
VergatoNews24, della TAC di Verga-

to, inaugurata due volte e mai en-
trata nell’offerta CUP. Ora come 
allora, VergatoNews24 informa che 
a fine novembre la TAC di Vergato è 
entrata finalmente a far parte del’-
offerta CUP. Dunque Elisabetta 
Vecchi, Responsabile del Distretto 

ASL di Porretta, è stata di parola. A 
fine luglio aveva detto infatti che 
l’offerta a CUP si sarebbe avuta 
entro l’anno, e così è stato. Si parla  
di un’apparecchiatura che era già 
stata inaugurata due volte: il 1° 
marzo all’atto della consegna ed il 

19 maggio, cioè 80 giorni dopo, per 
l’entrata in servizio. Ma né la ASL, 
che aveva presenziato col suo diret-
tore generale Francesco Ripa di 
Meana, né le altre autorità (molti 
sindaci erano accorsi a farsi foto-

grafare) avevano spiegato che la 
macchina era solo al servizio del 
Pronto Soccorso e dei ricoverati 
dell’Ospedale. Quindi era utilizzata 

per il 10% della sua potenzialità, 
con una media di 1,5 utilizzi al 
giorno, meno di 50 al mese, mentre 

una TAC simile all’Ospedale di Por-
retta registrava 18 utilizzi in media 
al giorno, cioè 6.600 prestazioni 
all’anno. Nessuno si era infatti pre-
occupato, visto che non aveva spe-
so soldi suoi ma quelli raccolti dalla 
Onlus per la Vita, di mettere la TAC 

a disposizione della collettività. 
Nel frattempo ci sono state le elezio-
ni regionali. Il candidato presidente 
Bonaccini, durante la sua campa-
gna elettorale, per raggranellare 
qualche voto in più (ne ha persi in 
realtà parecchi per ragioni che non 

stiamo qui a discutere) aveva pro-
messo: “se vinco le elezioni ridurrò 
drasticamente i tempi delle liste di 
attesa per esami e visite diagnosti-
che. Ad esempio tenendo aperti gli 
ambulatori anche nei giorni festivi”.  
Forse neanche lui sa che la Sanità 
si dimentica perfino delle macchine 
che ha, e che per farle entrare nell’-
offerta CUP possono servire 9 mesi. 

Nella foto di repertorio VergatoNews24, un tradizionale 
pomeriggio di vigilia del 24 dicembre in Piazza Capitani 
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Grizzana Morandi - in-
forma una nota dell’am-
ministrazione comunale 

- ha intrapreso un per-
corso di efficientamento 
energetico e di riduzione 
dei consumi per l’illumi-
nazione sul territorio 
comunale. 
La notizia in sé non sa-

rebbe neanche sorpren-
dente, se si tiene conto 
che moltissimi comuni sono asse-
diati da proposte di costruttori di 
impianti a led “chiavi in mano”, 
che come è noto permettono ri-
sparmi sulla bolletta anche dell’8-

5-90% e utilizzi ridotti in termini 
di potenza impiegata. L’unico in-
conveniente, quando un comune 
decide di sostituire le lampade con 
luci a led, è che la spesa è cospi-
cua e quasi mai esistono risorse 

per finanziarla. Tanto è vero che 
alcuni comuni, tra questi ad esem-
pio Porretta, hanno dovuto convin-
cere il fornitore a stipulare un mu-
tuo che viene poi trasferito al co-
mune in modo da rateizzare la 
spesa in 10 anni. Nel frattempo le 

rate del mutuo si pagano intera-
mente col risparmio sulla bolletta 
elettrica.  
Ma come spiega la nota, a Grizza-
na è stato adottato un sistema 
diverso. Anziché sostituire le vec-
chie lampade con nuove luci a led, 

si è scelto di inserire, nelle tratte 
caratterizzate dai maggiori consu-
mi, un alimentatore elettronico 
dimmerabile (Dibawatt®), in grado 

di abbat-
tere gli 
sprechi di 

c o r r en t e 
del 30%. 
Ma che 
cos’è il 
Dibawatt? 
Si tratta 
di un par-

t i c o l a r e 
a l i -

mentatore elettronico, che 
una volta installato fra la lam-
pada e la rete elettrica, inglo-
ba le funzioni di accenditore, 
reattore e condensatore, pre-

standosi a funzionare 
in condizioni ambientali estre-
me. 
All’accensione aumenta gra-
datamente la potenza assorbi-
ta dalla lampada, che stabiliz-

za poi durante il suo funzio-
namento. In questo mo-
do, evita shock da sovracor-
rente all’accensione e da sbal-
zi di tensione durante il fun-
zionamento. Elimina inoltre le per-
dite di potenza tipiche dei sistemi 

ferromagnetici. Un’apposita fun-
zione dimmer permette di ridurre 
la potenza assorbita negli orari 
stabiliti. 
Nel caso di numerose lampade 
alimentate da un’unica linea molto 
lunga, Dibawatt le alimenta tutte 

alla stessa potenza. Si evita così 
sia la sovralimentazione delle pri-
me, che durano più a lungo, sia la 
sottoalimentazione delle ultime, 

soddisfacenti. Poiché questi dati 
possono essere considerati rappre-
sentativi dell’intero intervento, ci 
aspettiamo che gli obiettivi del no-
stro progetto possano essere rag-
giunti nei tempi previsti”. 
La buona pratica attivata dal Co-
mune consentirà d’ora in poi un 
consistente calo delle spese ener-

getiche grazie alla 
riduzione dei consumi rilevati e 

all’abbatti-
mento tota-
le (-100%) 
dell’energia 
dissipata e 

non utiliz-
zata corret-
tamente (la 
cos iddetta 
componente 
reattiva del 
carico). 

“Il tipo di 
p r o c edu r a 
adottata - 
c o n t i n u a 
l’assessore 

allo Sviluppo delle nuove tecnologie 
Sergio Salsedo - e la sicurezza 
delle garanzie fornite hanno avuto 
anche altri vantaggi: siamo stati in 
grado di agire nei limiti previsti 
dalla spending review e dal patto 
di stabilità, perché i costi dell’inter-
vento si ripagheranno nel breve 
tempo con il risparmio conseguito 
sui consumi, e quindi con i tagli 
della bolletta”. 
Il progetto  è stato attivato attra-
verso servizi forniti dalla ESCo 
(Energy Service Company) Meno-

watt Ge, società certificata e ac-
creditata dall’Autorità per l’Ener-
gia (AEEGSI). La stessa società è 
anche quella che ha ideato e bre-
vettato il Dibawatt®, che viene 
prodotto in Italia. Grizzana Mo-
randi otterrà anche una migliore  

sostenibilità ambientale: la riqua-
lificazione dell’impianto comporta 
l’adozione di metodi per ridurre 
l’inquinamento luminoso, come 
richiesto anche dalla Legge regio-
nale 29/2003 "Norme in materia 
di riduzione dell’inquinamento 

luminoso e di risparmio energeti-
co”. Inoltre, il risparmio energetico 
conseguito può essere comparato 
ad un forte abbattimento di emis-
sioni nocive nell’aria o ad una 
diminuzione delle tonnellate di 
petrolio bruciate (TEP) - secondo i 

coefficienti di conversione forniti 
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Grizzana passa al Dibawatt e abbatte la bolletta del 30% 
Anzichè sostituire i vecchi punti illuminanti con i led, efficienti ma costosi, si è scelto di  ottimizzare la gestione della corrente 

che migliorano così la resa lumino-
sa. 
Un apparato Dibawatt è pertanto a 

tutti gli effetti un sistema di illumi-
nazione a risparmio energetico e 
assicura una riduzione immediata 
di almeno il 30% dei consumi elet-
trici complessivi. 
A Grizzana è già stata realizzata 
una tratta pilota che comprende 

circa 30 punti luce sul totale di 259 

da ottimizzare. I risultati sono stati 
positivi ed il risparmio è stato addi-

rittura  pari al 36,8%. 
“Le rilevazioni fatte sull’impianto 
pilota già durante i lavori hanno 
permesso di disporre di risultati 
comparabili” - spiega l’assessore 
Raffaele Nanni – “facendo misura-
zioni prima e dopo l’installazione del 
Dibawatt®. Al Comune sono stati 
garantiti i risultati e soprattutto le 
rilevazioni, affidabili e certificate da 
Bureau Veritas, sono state 

Schema di funzionamento del Dibawatt 

Il Mondo di Cesare Mattei  
ai Fienili del Campiaro 

L'Archivio-Museo della Rocchetta 
Mattei è attualmente situato pres-
so i Fienili del Campiaro (Loc. 

Campiaro n.112). Vi si possono 
trovare innumerevoli documenti e 
reperti riguardanti il Conte Cesa-
re Mattei e le sue creazioni, la 
Rocchetta Mattei e l’Elettromeo-
patia. Risulta essere il primo ed 
unico museo sulla medicina Elet-

tromeopatica al mondo. Tra i ma-
teriali conservati: fotografie d’epo-
ca, libri originali sull’Elettromeo-
patia, campioni di rimedi elettro-
meopatici (fiale, granuli e liquidi 
originali, materiale di laboratorio 
originale, granuli e liquidi non 

originali di varie parti del mondo). 

Ricca la raccolta di 
documenti, lettere e 
corrispondenza del 

Conte: fotografie di 
documentazione dei 
vari periodi storici 
della Rocchetta fino 
ad oggi, articoli di 
giornale, riviste sul 
mondo di Mattei, 

pubblicazioni e libri 
attuali sull’Elettro-
meopatia nel mondo, quadri d’auto-
re  inerenti il mondo di Mattei, let-
tere e corrispondenza da tutto il 
mondo. Sono presenti anche alcuni 
arredi del castello. Per visitare l'Ar-

chivio Museo, occorre rivolgersi 

alla Biblioteca Comunale negli orari 
di  apertura:  mercoledì 0-
9.00/13.00, giovedì  14.00/18.00,  
venerdì    15.00/18.00, sabato 1-
0.00/13.00. Tel: 051.67.30.329. 

Un Dibawatt prodotto dalla Menowatt Ge 

Grizzana Morandi 
 

Altezza s.l.m.: m. 547 

Superficie Kmq.: 77,32 

Abitanti: 4.020  

Vigili Urbani: 051/6730313  

Uffici comunali: 051 6730311  

Stazione Carabinieri: 051 6730010 
Ospedale di Vergato: 051.6749111 
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Monzuno 

Camst è pronta a conquistare la refezione a  
Monzuno, Vergato e Gaggio Montano 

La notizia non è ancora ufficiale, ma ne parlano tutti, dentro e fuori la giunta 

Da noi interpellato, il sindaco Mar-
co Mastacchi non conferma e non 
smentisce. “Posso dire soltanto che 

la gara è stata istruita in modo da 
mettere dei paletti 
molto fermi per sal-
vaguardare la qualità 
dei servizi di refezio-
ne offerti, e per 
quanto riguarda il 

nostro comune, an-
che la cottura della 
pasta in loco, con 
l’utilizzo di stoviglie 
lavabili ed uso di cibi 
biologici”. Eppure a 
confermare che sarà 

il colosso di Villano-
va di Castenaso a 
fatturare 5 milioni 
da qui all’agosto 20-
20, abbiamo qualche 
testimonianza, sia di 

fonte comunale, sia 
di membri del Comi-
tato genitori Mensa, 
già istituito e che 
sarà ratificato a gen-
naio. 
Dopo aver conquistato un impor-

tante avamposto a Pianoro un an-
no fa, Camst si posiziona ora auto-
revolmente tra Monzuno, Vergato e 
Gaggio Montano, uniti nella ricerca 
di un fornitore unico della refezio-
ne scolastica. A istruire la gara è 
stata la Centrale di Committenza 

Unica a ciò delegata dai tre Comu-

vato cui avesse prestato le sue idee 
d’impresa.  
A tutt’oggi Minella, uomo schivo e 

riservato, poco mondano e distan-
te dalle passerelle, resta ai vertici 
politici di Camst, con la carica di 
Segretario Generale, mentre il co-
losso da 11mila dipendenti ed un 
milione di fatturato è stato da lui 
affidato, dall’aprile 2013, alla sua 

delfina dott.ssa Antonella Pasqua-
riello, persona preparata e seria, 
formatasi nei decenni alla sua 
scuola d’impresa. 
   bdb 

 

Altezza s.l.m.: m. 621 
Superficie Kmq.: 65 

Abitanti: 6.367 
Reddito pro-capite: 20.534 € 
Vigili Urbani: 051.6778592  

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

E’ stata appena del 30,91% la 
percentuale dei votanti alle ele-
zioni regionali del 23 novembre a 
Monzuno, quasi 10 punti per-
centuali sotto la media provin-
ciale. Eppure nel 2010 la percen-
tuale era stata del 64,30%, appe-
na 5 punti al di sotto della media 
provinciale. Ma questa improvvi-
sa disaffezione basta per fare di 
Monzuno il Comune con la più 
alta astensione tra i 55 Comuni 
della provincia di Bologna. In 

questa gara a chi fa peggio Mon-
zuno batte due concorrenti 
“storici”, Granaglione (31,69%), 
che aveva fatto solo il 59,50% nel 
2010, e Camugnano (31,91%), 
che aveva fatto il 64,38% quattro 
anni fa. 
Forse a contribuire a questo ri-
sultato è stata anche la “non 
campagna elettorale” decisa dal 
gruppo M5S di Monzuno, che ha 
reagito così all’esclusione del 
consigliere regionale uscente 
Defranceschi decretata da Grillo 
per il suo coinvolgimento nelle 
indagini sulle spese pazze in Re-
gione. La lista M5S ha totalizzato 
147 voti (9,5%), lo stesso risulta-
to di Forza Italia. Primo partito il 
PD (40,35%) seguito dalla Lega 
(18,01%). 

ni presso l’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese con sede 
a Vergato. 

Dunque la politica delle Unioni 
voluta dalla Regione, 
prima di finire tritata 
sotto le malversazioni 
attribuite dalla Corte 
d’Appello a carico 
dell’ex governatore 

Vasco Errani, e poi 
ignorata dagli elettori 
che proprio a Monzu-
no hanno toccato il 
record di astensioni-
smo, con 7 elettori su 
10 rimasti a casa, sta 

cominciando a dare i 
primi frutti, che per 
ora sembrano appan-
naggio quasi esclusi-
vo del sistema di po-
tere che ha al suo 

centro la Lega delle 
Cooperative. La qual 
cosa non è necessa-
riamente negativa, 
visto che della Lega, 
CAMST è certamente 

una delle cooperative socie più 

sane e meglio gestite, un marchio 
di grande affidabilità a livello na-
zionale, anche perché sviluppato 
nei decenni sotto la guida attenta 
e pressoché “unipersonale” di Mar-
co Minella, un grande imprendito-
re che avrebbe potuto fare la fortu-

na di qualunque altro gruppo pri-

 

A Monzuno la più 
bassa affluenza 
alle regionali 

Con il 30,91% è maglia nera 
di tutta la provincia 

Corsi per adulti 
Le iscrizioni scadono il 13 

Riparte la stagione dei corsi rivolti 
agli adulti organizzati dal Comune 
di Monzuno in collaborazione con 

l'Istituto Caduti della Direttissima 
e con il CTP di Castiglione dei Pe-
poli. Il costo di ciascuno dei quat-
tro corsi previsti è di 45 €. 
Inglese 2° livello - Martedì ore 
18/20 presso la biblioteca di Mon-
zuno 

Inglese 1° livello - Mercoledì ore 
18/20 presso la biblioteca di Vado 
Informatica 1° livello - Martedì 
ore 18/20 presso la scuola Prima-
ria di Monzuno 
Informatica 1° livello - Lunedì 
ore 19.30/21.30 presso il Centro 

Interculturale di Vado. 

Marco Minella, fondatore e uomo-
impresa della Camst 



 

 

Con l’accordo, sottoscritto in Regione il 31 ottobre scorso, arriveranno anche 600mila euro per riqualificare il territorio 

Franchi: “Si farà il nuovo collegamento dall’Allocco al bivio di Monzuno” 
In attesa che Società Autostrade sistemi la voragine creatasi tra Gardelletta e La Quercia, verrà aperta la strada per Ponte Cattani 
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con Società 
Autostra-
de, la con-

v e n z i o n e 
dovrà esse-
re sotto-
scritta an-
che dall'A-
nas. Poi, il 
p r o g e t t o 

deve essere 
real izzato 
dalla Pro-
vincia che 
sarà già la 
Città Metropolitana. 

Quello che so è che non tollerere-

mo più alcun ritardo, visto che 
questo collegamento avrebbe do-
vuto essere fatto nel momento in 
cui è stato attivato il primo tratto 
della Variante di Valico. Di buono 
c'è che nella trattativa siamo riu-

sciti a portare a casa una somma 
molto più alta, almeno il triplo, di 
quella che era stata indicata all'i-
nizio. Tra Gardelletta e La Quer-
cia una piccola voragine ha reso 
impraticabile la strada, realizza-
ta da Autostrade, che è stata 
chiusa. A chi compete la siste-
mazione per riaprire questa stra-
da? Questa proprio non ci voleva. 
Nel momento in cui stavano finen-
do i lavori del lotto che riguarda la 
Quercia, e che ha causato tantissi-
mi disagi ai nostri cittadini, si è 

aperta non una piccola, ma una 

grande voragine, sulla strada co-
munale nel tratto compreso tra 

Gardelletta ed il cimitero comuna-
le. La sistemazione spetta alla So-
cietà Autostrade. Al momento è 
stato deviato il corso del Setta in 
modo che l'acqua non vada più a 
sbattere contro il muro di sostegno 

della strada. Stiamo aspettando 
che Società Autostrade ci informi 
di come intende procedere per ria-
prire al più preso il traffico veicola-
re.  
Nel frattempo, a spese della Socie-
tà Autostrade, stiamo sistemando 

il collegamento della strada di can-
tiere denominata VS3-VS3 bis che 
collega la Quercia con il ponte Cat-
tani. In pochi giorni pensiamo di 
metterla in sicurezza per usarla in 
alternativa fino alla riapertura del-
la strada interrotta.  

   bdb 

Abbiamo interpellato il 
sindaco Romano Franchi, 
che recentemente ha 

strappato un finanzia-
mento di 600mila euro 
che saranno spesi per 
riqualificare il territorio. 
Con lui facciamo il punto 
sulla viabilità che riguar-
da il territorio di Marza-

botto, in particolare sul 
versante lungo il Setta. 
A fine ottobre una con-
ferenza dei servizi tra 
Autostrade, Comuni e 
Provincia aveva deciso 
di suddividere il progetto in due 
lotti: uno dalla Lama al bivio per 
Monzuno, di più facile realizza-
zione, e l'altro, in territorio di 
Monzuno, che dovrebbe costitui-
re la cosiddetta circonvallazione 
di Vado. Ci sono stati nuovi svi-
luppi negli ultimi giorni? 
Nell'incontro del 31 Ottobre scorso, 
tenuto in Regione, si è raggiunto 
l'accordo di sottoscrivere un'unica 
convenzione con Società Autostra-
de che preveda un progetto da rea-
lizzarsi in due lotti: il primo, da 

attuarsi in tempi brevi, riguarda la 
realizzazione del collegamento dal 
nuovo ponte sul Setta, costruito 
nella località Allocco, fino al bivio 
per Monzuno, utilizzando una cor-
sia della vecchia A1. Per il secondo 
lotto, da realizzarsi successiva-

mente e dopo tutte le verifiche tec-
niche, esso riguarderà la tangen-
ziale di Vado. A quella data, era 
necessario precisare alcuni dettagli 
della convenzione e per questo si 
era deciso di organizzare un nuovo 
incontro in Regione all'inizio di 

Dicembre. A tutt'oggi tale incontro 
non è stato ancora convocato an-
che se il verbale della riunione del 
31 Ottobre scorso riporta l'inten-
zione di chiudere l'accordo entro 

l'anno. Spero davvero che sia la 
volta buona, visto che sono ormai 
quasi cinque anni che ne stiamo 
discutendo. 
Quali benefici porterà la realiz-
zazione del primo lotto di nuovo 
Raccordo ai residenti ed al traffi-
co della provinciale lungo Setta? 
Intanto la messa in sicurezza di un 

Marzabotto 

collegamento carrabile che oggi 

utilizza ancora una viabilità di 
servizio. Poi la possibilità di de-
classare al solo uso pedonale il 
vecchio ponte dell'Allocco che è 
stato recentemente ristrutturato 
dal Comune. Inoltre la convenzio-

ne prevede il versamento al Comu-
ne di Marzabotto da parte di Socie-
tà Autostrade di quasi 600.000,00 
€, con i quali qualificare tutta la 
zona, in particolare la viabilità 
interna ed attrezzare l'area a verde 
pubblico dove a breve costruiremo 

il nuovo centro civico. Atri inter-
venti riguardano la difesa contro il 
dissesto idraulico ed idrogeologico 
della zona. Che tempi prevede  
per realizzare il primo lotto del 
Raccordo? 
Non sono in grado di rispondere 

con esattezza. Trovato l'accordo 

La voragine apertasi il 29 novembre sul rettilineo tra la Gar-

delletta e La Quercia. Ora verrà riaperta la strada di servizio 
per Ponte Cattani, quella che la Regione non voleva aprire 

La Quercia, storia di un borgo punito e distrutto. Prima 
dalle stragi naziste, poi ...dallo “sviluppo” del dopoguerra 
150mila euro erano già stati ac-
cantonati da Franchi nei mesi 
scorsi per sistemare l’illuminazio-

ne alla Quercia. Ora forse a que-
sta somma si potrebbe aggiungere 
una parte di quei 600mila euro 

c h e 
F r a n -
chi, con 
u n a 

b a t t a -
g l i a 
t en ac e 
e silen-
ziosa, è 
riuscito 
a strap-

pare ad 
A u t o -
s t r a d e 
p e r 
riquali-
f i c a r e 

una delle zone in assoluto più 
colpite, prima dalle stragi naziste, 
poi dal “progresso” della ricostru-
zione, che ha finito di cancellare 
quel poco che era rimasto. 
Le foto mostrano ciò che oggi ri-
mane di quest’antica e magnifica 

borgata sul lato sinistro del Setta. 
Almeno un centinaio di residenti 

originari della Quercia 
finirono trucidati nelle 
rappresaglie naziste di 

Monte Sole, tra cui intere 
famiglie come quelle dei 
Paselli, degli Stefanelli, 
dei Chinni ed altre. Il do-
po guerra inferse il colpo 
di grazia. La grande cano-
nica a ferro di cavallo fu 

quasi interamente demoli-
ta col benestare di soprin-
tendenze e organismi vari, prima per 
fare spazio alle Ferrovia Bologna-
Prato, poi, negli ultimi anni per farci 

sopra altri due enormi viadotti, rea-
lizzati da Autostrade per la Variante 

di Valico. Ma non solo lo scempio 
è stato autorizzato e avallato dalla 
Regione, ma l’ultimo strascico è 

stato all’inizio del 2014 
quando il servizio Tecnico 

Bacino Reno si è opposto 
all’apertura della strada La 
Quercia-Ponte Cattani, per-
ché non conforme al piano 
paesistico.  
Ora la strada è stata auto-

rizzata comunque, per per-
mettere ai residenti della 
Quercia e di Monte Sole di 
raggiungere Rioveggio o Va-
do dopo che si è aperta una 
voragine lungo la strada, 
appena completata, che co-

steggia il fiume Setta. 

                bdb 

Cio’ che resta oggi della Canonica del ‘600 della Quercia. L’edifi-

cio, usato come riparo da senzatetto, è di recente entrato in 
possesso comunale e potrebbe essere recuperato 

Un raro esempio di pozzo interno, tutt’ora esistente 

L’antico camino in pietra che scaldava la canonica 

Il portico al primo piano della canonica 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Grazie ai primi interventi, conclusi il 25 novembre 

Il lago torna ad essere ...un lago 
Sono terminati martedì 25 
novembre i primi lavori di si-
stemazione idraulica della par-

te iniziale del lago di Castel 
dell’Alpi. Il degrado e la trascu-
ratezza che si sono impadroniti 
del lago, avevano messo sul 
piede di guerra gli abitanti 
della località e in particolare il 

“Comitato per la riqualificazio-
ne del lago”, consapevoli che, 
alla luce dei pericoli e dei disa-
gi subiti negli inverni passati, 
alle prime consistenti precipi-
tazioni il lago avrebbe potuto traci-

mare, allagando buona parte dei 
terreni limitrofi e rendendo inagibi-
le la strada principale, come è ac-
caduto qualche mese fa. <Ci siamo 
impegnati- spiega il sindaco Ales-
sandro Santoni- a cercare finanzia-
menti per risolvere il problema: ab-
biamo coinvolto la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Regione, 
inviandogli uno specifico progetto di 
messa in sicurezza con la relativa 
richiesta di finanziamento. Nel frat-
tempo –aggiunge- non siamo stati 
con le mani in mano: per due setti-
mane grazie alla grande collabora-
zione con il Consorzio della Bonifica 
Renana abbiamo lavorato a pieno 
regime per un intervento di pulizia 
della parte iniziale del lago. Abbia-
mo deciso di intervenire immediata-
mente con opere urgenti di sistema-
zione idraulica, con l’obiettivo di 
ridurre il più possibile il rischio di 

“Il tè del giovedì”: è questo 
il titolo dell’invitante inizia-
tiva, volta al benessere e 

alla salute di corpo e men-
te, messa a punto dalla 
squadra della storica far-
macia Speghini di San Be-
nedetto Val di Sambro, 
guidata dal dott. Vincenzo 
Speghini. Ogni giovedì, dal-

l’11 dicembre al 22 gennaio 
a partire dalle ore 9 fino a 
sera, clienti fedeli e curiosi 
potranno degustare gratui-
tamente infusi e tisane del-
la linea Jade, per una buona sor-
sata di benessere accompagnata 

da dolcetti e leccornie, intrattenu-
ti da brevi conferenze sulla salute 
tenute dal dottor Speghini. Un 
momento di condivisione e socia-
lità in vista del Natale per scam-
biarsi piacevolmente informazioni, 

con domande e risposte su diversi 
argomenti: dalla cura della pelle 
con prodotti biologici (la Farmacia 
è infatti collegata ad una azienda 
che produce cosmetici naturali), 
ai consigli per una corretta ali-
mentazione. Scopo degli eventi, 

promosso anche sulle pagine Fa-
cebook della Farmacia, è quello di 
prolungare l’iniziativa anche on 
line, in modo che i visitatori delle 
pagine possano commentare, con-
dividere le loro foto e mantenere 
una relazione con la farmacia, 

Fino al 22 gennaio, con assaggi di tisane e brevi conferenze 

Partono “I te’ del giovedì” in farmacia 

aprendo un vero e proprio dialogo 
interattivo.  Ciò è coerente con l’im-

pegno, sempre rivolto al territorio 
ed ai pazienti, profuso da sempre, 
anche attraverso consegne a domi-
cilio da parte del personale e dallo 
stesso dott. Speghini. Contempora-
neamente sarà attivo un forum su 

ciascun evento, nel quale tutti po-
tranno fare domande ed esprimere i 
propri dubbi. Il Dottor Speghini 
provvederà a rispondere alla 
community on line con risposte 
personalizzate, portando sulla rete 
l’impegno svolto fino ad oggi fisica-

mente dentro e fuori della farmacia. 
La squadra della Farmacia Speghini 
è pronta a ricevere ospiti e visitatori 
tutti i giovedì in via Risorgimento 
17 a San Benedetto Val di Sambro. 
Per info: 0534 95104 – Facebook: 
Farmacia Speghini.  G. P. 

nuove, improvvise e pericolose fuo-
riuscite almeno per il prossimo in-
verno. Con questo rapido e veloce 
intervento –continua- si è dimostra-
to che prevenire è possibile: sicura-
mente nelle settimane precedenti 
senza questi interventi le intense 
precipitazioni avrebbero provocato 
l’ennesima esondazione del nostro 
lago. Ciò che è stato fatto persegue 
una duplice finalità: la prima è quel-
la di mettere in sicurezza l’invaso 
per il prossimo inverno, la seconda 
è quella di averlo fatto rispettando il 
territorio, chi lo abita e coloro che 
decideranno di venire a visitare 
questo luogo, che rappresenta l’uni-
co bacino naturale della Provincia di 
Bologna. Abbiamo ripristinato –
conclude Santoni- le condizioni di 
deflusso dell’invaso, ma serve  l’im-
pegno delle istituzioni regionali e 
statali per ridare a questo territorio 
la dignità che merita>. G.P. 

Il nuovo aspetto del lago dopo i primi interventi 

Il dott. Speghini  e la figlia Alessandra in farmacia 

Lo swing italiano della cantante 
Diamante Gallina, residente da 
qualche anno a Madonna dei For-

nelli, e della sua band “Italian 
Quartet”, farà tappa al Bravo Caffè 
di Bologna, uno dei locali più get-
tonati per i concerti live, giovedì 18 
dicembre per un concerto in piena 
atmosfera natalizia. <L’Italia –
spiega la cantante,  che vanta col-

laborazioni con diversi artisti quali 
Andrea Mingardi, Giuseppe Giaco-
bazzi e James Thompson- ha u-
n’importante eredità musicale e 
culturale che va valorizzata ed 
esportata nel mondo>.  
Il quartetto è di ritorno da una 

lunga tournèe negli Stati Uni-
ti, dove ha riscosso un grande suc-
cesso, con 15 date in 10 stati di-
versi, da New Orleans a New York, 
con tappe importanti co-

me  l’Italian Festival di Columbus 
(Ohio) e il concerto al Bluett Thea-
tre di Philadelphia, organizzato 

dalla Saint Joseph’s University 
insieme all’Istituto di Cultura Ita-
liana e il Consolato  Italiano della 
città. Il tour è stato anche suppor-
tato dalla Consulta degli Emiliano-
romagnoli nel mondo, l’ufficio re-
gionale diretto da Silvia Bartolini 

che tiene rapporti con oltre cento 
comunità di emiliano romagnoli 
sparse in tutto il mondo.  
Da poco rientrata a casa, tra i 
monti dell’Appennino Diamante 
presenterà al Bravo Cafè il suo 
album d’esordio, dal ritmo jazz, 

sponsorizzato da Tramec, Oxigeno, 
Gianni Fava, Sottozero e dallo 
stesso Bravo Cafè. Arrangiato con 
eleganza dal maestro Alessandro 
Altarocca, contiene  ever green 

come “Il 
cielo in 
u n a 

stanza” e 
“ B u o -
n a s e r a 
Signori-
na”, oltre 
all’inedi-
t o 

“Den tro 
la Musi-
ca” scrit-
to da 
Diamante in collabora zio-ne con 
Raffaele Chiatto, chitarrista di 
Umberto Tozzi.  

I talentuosi musicisti del quartet-
to formato da Jacopo Salieri al 
pianoforte, Andrea Ferrario al 
sax, Nicola Govoni al contrabbas-
so e Giuseppe Tortorelli alla bat-

teria, renderanno unico e speciale 
questo omaggio natalizio al “Bel 
Paese” attraverso brani senza tem-

po intonati dalla vulcanica voce di 
Diamante Gallina.  
Prenotazione consigliata al numero: 
051 266112 - 333 5973089. 
     (giada pagani) 

Dagli USA al Bravo Caffè di Bologna, vetrina dei migliori gruppi live  

Diamante e il suo Italian Quartet 

Augura Buon Natale  

e Buon 2015! 

Auguri di Buone Feste! 



 

 

tano solo 
certe con-
d i z i o n i 

meteo per 
accendere 
i ripetitori. 
Non si sa 
i n v e c e 
a n c o r a 
con esat-

tezza se e 
q u a n d o 
arriverà la 
fibra ottica 
di Tele-
com. Ma 
i n t a n t o 

Pop WiFi 
offre 7 
mega a 
15,00 €/mese più IVA con GB 
illimitati e voce inclusa senza ca-
none telecom... 
Ma lei che il wi-fi lo installa da 
anni e lo conosce, che problemi 
dà? E’ meglio il wi-fi o è meglio 
la fibra? 
Il wi-fi problemi non ne ha. Il gua-
sto può succedere con qualsiasi 
tecnologia. C’è chi a Pian del Vo-

glio con Telecom è rimasta senza 
linea un mese per un fulmine, 
non esiste nessuna tecnologia 
infallibile. Con Acantho abbiamo 
fatto tanti contratti e l’utenza al 
99% posso dire che è soddisfatta. 
Vedremo ora quanto impiegherà 

Telecom ad allacciare la fibra e ad 
entrare veramente sul mercato. 

Vittorio Giusti-
ni, perché im-
provvisamente 
cresce l’offerta 
di wi-fi e au-
menta il nume-
ro di gestori wi-
fi interessati 
alla montagna? 
Il territorio è 

evidentemente 
interessante sot-
to tutti i profili. 
C’è ancora un 
certo digital divi-
de da superare e 
nuovi gestori si 

affacciano sul 
mercato. 
In che misura 
sta aumentando 
l’offerta? 
Da circa 8 o 9 anni era presente 

Acantho, società del gruppo Hera, 
che aprì il mercato coi ripetitori wi-
fi, al quale un paio d’anni fa si 
aggiunse TooWay, che usa il satel-
lite ed è un gestore nazionale ab-
bastanza affidabile. Questo perché  
la copertura data da Acantho era 

un po’ a macchia di leopardo, con 
larghe zone scoperte, dovute al 
fatto che le antenne sui ripetitori a 
volte hanno delle montagne davan-
ti e non possono raggiungere alcu-
ne vallate. Questo problema col 
satellite non c’è. Ad esempio la 

zona di Castiglione Acantho l’ha 
coperta solo negli ultimi due anni. 

In arrivo la fibra ottica di Telecom, mentre va avanti la liberalizzazione delle frequenze wi-fi 

Cresce l’offerta wi-fi per internet in montagna 
Ne parliamo con Vittorio Giustini, esperto di reti e costruttore di ripetitori 
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Ora la novità è 
che è arrivata 
Telecom, che 

sta scavando in 
giro per portare 
la fibra ottica. 
Ma perché Te-
lecom ci ha 
messo tanto, 
quando poteva 
portare la fibra 
ottica 10 anni 
fa e scelse di 
non farlo? 
Certo se l’aves-
se fatto allora 
oggi avrebbe 

avuto il mercato 
in mano. La 
cosa curiosa è 
che ci pensa 

adesso, annunciando anche delle 
tariffe elevate: 29,90 €/mese per i 

primi sei mesi, che salgono poi dal 
settimo mese a 44,90 €/mese.  
Basti pensare che a Baragazza 
Acantho esce a 19,90 € senza ser-
vizi voce, che diventano 27,00 €/
mese con servizi voce nelle zone 
servite. Parliamo di internet illimi-

tato e voce a consumo. Occorre 
anche aggiungere 50€ per i costi di 
attivazione. 
E poi ci sono anche altre new 
entries di gestori… 
Esatto: c’è Eolo, che ha vinto il 
bando regionale, e Pop Wi-fi. Que-

sti due nuovi gestori potrebbero  
offrire i servizi già dal 2015, aspet-

Dopo essere salita all’o-
nore delle cronache gra-
zie a due primi premi 

vinti dai suoi straordi-
nari tortellini, non pote-
va mancare il libro di 
ricette. E così è stato. 
Dopo avere vagliato va-
rie offerte, Lucia ha 
scelto Minerva Edizioni, 

casa editrice di Minerbio 
con alle spalle 25 anni 
di successi, grazie alla 
passione e capacità del 
suo fondatore Roberto 
Mugavero. Nella collana 

A tavola con Minerva è 
uscito in questi giorni in 
tutte le librerie Cucina 
di frontiera. Ricette di 

montagna e di tradizione, 160 pagi-
ne con foto di ricette, dagli antipasti 

ai dolci, che rendono giustizia di 
una cucina - quella ai confini tra 
Emilia-Romagna e Toscana - che 
riunisce il meglio di queste tradizio-
ni regionali, mettendo sempre al 
primo posto la qualità degli ingre-
dienti. Già famosa per i tortellini, 

che hanno sbaragliato prima i con-
correnti bolognesi, poi quelli mode-
nesi, Lucia è ora tutta da scoprire 
per i deliziosi antipasti (uno per 
tutti: il cinghiale marinato), per la 
cacciagione ed i dolci ineguagliabili 
nella loro semplicità. Opera fonda-

mentale per gli amanti della buona 
tavola. In Comune sabato 13 matti-
na brindisi di presentazione. 

 

Brindisi sabato 13 in Comune 

Lucia e il suo 
primo libro 

Lucia Antonelli alla presentazione a Palazzo 
Nettuno  di Domenica 7 dicembre 

Vittorio Giustini, Elettronicanova 
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Spesso ci viene posto il problema 
del gatto che urina fuori dalla 
lettiera. Accertato dal veterinario 
che non si tratti di un disturbo 
urinario, ci sono varie soluzioni. 
Potrebbe bastare aggiungere un 
porta lettiera, soprattutto se ci 
sono due o più gatti.  
Il gatto è molto pulito e un po’ 
schizzinoso, a ognuno piace ave-
re il proprio “wc privato”. Lo 
spiacevole comportamento po-
trebbe esser dovuto allo stress 

(di varia natura, come un traslo-
co, l’arrivo di un nuovo animale, 
spostamento di mobili ecc.).  
In commercio esistono diffusori 
che emanano un odore che mette 
a proprio agio il micio.  
Inoltre sono in vendita anche 
prodotti disabituanti e altri, che 
eliminano completamente l’odore 
dell’urina (oltre alle macchie), e 
di conseguenza aiutano a correg-
gere, senza creare stress, le cat-
tive abitudini.   

Importanti sono le novità introdot-
te dal 09/01/14 inerenti al rinno-
vo patente di guida. La principale è 

sicuramente l’abolizione del vec-
chio talloncino adesivo con l’emis-
sione di una nuova patente in for-
mato card (con dati foto e firma) ad 
ogni rinnovo. Per effettuare il rin-
novo in pochi e semplici passi ba-
sterà recarsi presso qualunque 

Delegazione ACI nei giorni in cui è 
presente il medico (info per trovare 
la delegazione più vicina su: 
www.acibologna.com) con la paten-
te e una fototessera (che verrà ac-
quisita digitalmente). Una volta 
effettuata la visita verrà rilasciato 

una ricevuta contenente tutti i dati 
del titolare della patente, il numero 
e la categoria della stessa, le even-
tuali prescrizioni relative al condu-
cente e la nuova data di scadenza 
della patente posseduta. 

La ricevuta, assieme alla patente 
di guida scaduta, è valida ai fini 
della circolazione fino al ricevimen-

to della patente rinnovata. 
Entro 15 giorni dalla visita medica 
verrà recapitata dalla Motorizza-

zione la nuova patente all’indirizzo 
di residenza. Gli uffici ACI offrono 
il servizio di ritiro della nuova pa-
tente inserendo quale recapito per 
l’invio della stessa l’indirizzo dello 
sportello stesso, in modo da offrire 
un ulteriore servizio e onde evitare 

che l’utente debba perdere tempo, 
qualora non al domicilio al mo-
mento dell’arrivo del postino, per 
recarsi all’ufficio postale per il riti-
ro della raccomandata. 
Le nuove scadenze delle patenti 
inoltre coincideranno con il giorno 

del compleanno dell’utente (Patenti 
A B). Si può rinnovare la patente 
fino a 4 mesi prima. Per conoscere 
il saldo punti della tua patente, è 
possibile chiamare al n. 84-
8.782782 o registrarsi al si-

t o  w w w . i l p o r t a l e -
dellautomobilista.it. 

Gli Astri di Esther Libri scelti da Dinny 
Nazisti in fuga, di Arrigo Petacco 

Non è mai pedan-
te ,  nemmeno 
quando ti bombar-

da d’informazioni, 
di date, di nomi e 
cognomi. Non te-
me querele perché 
dice verità com-
provate, che stupi-
scono. Detesta gli 

stereotipi, i luoghi 
comuni e ti offre la 
possibilità di libe-
rartene. Ti manda 
un forte input per 
riflettere su temi 
che dal passato 

rinascono attuali. 
Se vorrai, potrai parlarne con 
cognizione di causa, dopo aver 
letto:” NAZISTI IN FUGA”, il li-
bro di Arrigo Petacco appena 
uscito nelle librerie. E’ una de-

nuncia feroce contro gli amici, i 
complici degli aguzzini, che non 

risparmia né 
prelati né amati 
G o v e r n a n t i . 

Ricostruendo le 
vicende ed i  
poco noti retro-
scena della 
caduta di quelli 
che esercitaro-
no il potere in 

modo crimina-
le, mette in 
scena l’ intrec-
cio di altri in-
c o n f e s s a b i l i 
interessi delle 
ultime fasi della 

guerra e del 
dopo guerra. Questo inquie-
tante intrigo internazionale 
consentì a lungo l’impunità di 
questi fuggiaschi, Nella sua 
lucidità Petacco mette ora in 

guardia contro un “virus” che 
si sta nuovamente diffonden-

ARIETE: Non mescolate vita personale e pro-
fessionale. Attenti ai raggiri! Aspettatevi  scor-
rettezze. Manifestazioni di stima da amici. 

TORO: Godetevi qualche giorno di riposo. In 
famiglia dimostrate affetto e amore e ricevere-
te dolcezza. In vista rinnovamento e rinascita. 
GEMELLI: Cercate di capire le esigenze degli 
altri, per superare l’arrivo di una grana in 
famiglia.  Basta l’energia vitale per realizzare i 
programmi.  

CANCRO: Tenendo fede ai vostri ideali, evi-
tando facili entusiasmi e permalosità, col fa-
vore degli astri avrete soddisfazioni finanzia-
rie. 
LEONE: Orgoglio e pregiudizi non sono piatti 
da servire per le feste. Non vi manca la capa-
cità di salvare le apparenze che tanto vi stan-

no a cuore.  
VERGINE: Per smaltire lo stress, non passate 
il tempo a fare i conti. Cercate voi per primi di 
rispettare la correttezza formale e legale.  
BILANCIA: Gestendo i malumori di chi vi cir-
conda, saprete esprimere una sensualità ac-

centuata da influenze astrali. Non trascurate 
gli affari in corso. 
SCORPIONE: Tenete in considerazione anche 
le esigenze altrui. Siate meno possessivi, pun-
genti e vendicativi, sarete più graditi agli altri.  
SAGITTARIO: Investimenti fortunati. Si apre 
un ciclo nuovo della vostra vita, ma rimarrete 

fedeli alle vostre radici. Rinunciando all’auto-
nomia, ne ritrarrete soddisfazioni. 
CAPRICORNO: La vita pratica è movimentata. 
Detestate la noia, ma è un rischio che non 
correte. Siete voi stessi creativi, ma non tra-
scurate chi vi ama. 
ACQUARIO: La ricerca di adulazione può in-

durvi a passi falsi. Dato che siete capaci di 
compromessi, sapete anche come aggirare gli 
ostacoli. 
PESCI: Siete un po’ pigri e saccenti. La vostra 
fantasia a volte distorce i fatti. Abituatevi a 
vivere nel reale e il futuro sarà più semplice. 

do: l’ antisemitismo, a causa 
dell’ irrisolto problema dei 
Palestinesi, La questione coin-

volge ebrei e non ebrei, che  
solo insieme  potranno trovare  
una soluzione. Io credo che a 
questo fine sia necessario ap-
profondire la comprensione 
con questo testo di storia con-
temporanea, il vissuto e le 

esigenze degli uni e degli altri.       
“Com'è stato possibile che tanti 
criminali nazisti siano fuggiti 
dall'Europa dopo la seconda 
guerra mondiale? La loro 
scomparsa ha alimentato le 
ipotesi più fantasiose, a partire 
dall'idea che lo stesso Hitler 
fosse scappato con un som-
mergibile rifugiandosi in Pata-
gonia. Arrigo Petacco ricostrui-
sce le reali vicende di questi 
terribili aguzzini attraverso un 
racconto ricco di sorprendenti e 
poco noti retroscena. La loro 
fuga, pianificata fin dalle ulti-

me fasi del conflitto, fu 
favorita dalla guerra 
fredda che indusse le 
potenze occidentali a 
chiudere in fretta i conti 
con il passato. In un 
groviglio di inconfessa-
bili interessi che coinvol-
geva la Cia e il Vatica-
no, ebbero un ruolo cen-
trale alti prelati come il 
«vescovo nero», l'austria-
co Alois Hudal, già uo-
mo di fiducia del Fü-
hrer…”. 

A cura di Zooplanet  di Vergato 
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Questo mese parliamo di… 

Nuove Patenti in formato card 
Correggerle è abbastanza facile... 

Le cattive abitudini del micio 



 

 

Dopo 6 giorni senza vedere un’ 
alba, un tramonto e nemmeno un 
raggio di sole, letti tutti i libri a 

disposizione, febbricitante e con 
una gastroenterocolite imbaraz-
zante, mi resta un unico svago 
nell’ isola alla moda: Castaway ( di 
fronte a Monuriki, dove girarono il 
film con Tom Hanks). “Punto cin-
que dollari figiani sulla rana nu-

mero 7 !”. La rana 7 vince, arrivan-
do per prima al centro del cerchio 
disegnato sul pavimento. Il 7 e le 
finali 7 mi hanno spesso portato 
fortuna: infatti il settimo giorno, 
fatta la sacca, quando si riparte in 
elicottero splende un sole folgoran-

te. Volendo vedere il bicchiere mez-
zo pieno, anziché mezzo vuoto, mi 
godo un bel volo sopra alle isole ed 
ai banchi di corallo, un piacere che 
mi dona il 7° giorno. Eppure nello 
stesso mese, pochi anni prima, ho 

passato 14 ( 7X2 ) giorni favolosi 
alle Fiji Islands, l’ Arcipelago fatto 
a forma di ferro di cavallo, adattis-
simo ad una persona superstiziosa 
come me. Volando sul turchese, 
riconosco finalmente i colori dell’ 
Oceania che incantano il mondo 

intero. Arrivata all’aeroporto di 
Nadi, ricordo il primo accogliente 
“Bula Bula!”.  Si parte poi per le 
Yasawa, una ventina d’isole vulca-
niche. L’acqua è trasparente e per 
me che faccio solo snorkeling e 
non sub è una goduria vedere tanti 

tipi di  pesci tropicali coloratissimi, 
fitti come fossero in un acquario, 
esemplari di dimensioni notevoli 
per la loro specie. Ci sono rami di 
coralli rosa e rossi, tartarughe, 
cavallucci marini tanto grandi che 
quasi si potevano …cavalcare,  

stelle marine color “marinaretto”, 
spugne ondeggianti, delfini gioche-
relloni. Tutto conferma il mito dei 
Mari del Sud. La settimana in cro-
ciera con un’imbarcazione a moto-
re nella Blue Lagoon, mi fa vivere 
nella realtà del film “Laguna blu”, 

tratto dal romanzo di uno scrittore 
Irlandese, che ha ispirato due film: 
nel 1949 e nel 1980, con l’allora 
giovanissima Brooke Shields. Que-
sta Laguna Blu immensa non ha 
nulla a che vedere con la laguna 
Blu dell’Islanda, in cui vanno a 

consolarsi gli Islandesi ed i turisti 
attratti da un nome usurpato , 
ritrovandosi accalcati in una pozza 

di acqua calda. 

In questa Laguna Blu oceanica si 

fa colazione sulla spiaggia di una 
qualche isoletta deserta, sotto le 
palme, bevendo champagne alle 7 
del mattino. Poi ci s’immerge con 
briciole di brioche che i pesci ven-
gono a mangiare prendendoli dal 
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mente immigrati provenienti da 
altre isole dell’ arcipelago di Lo-
maiviti), che lavorano nel famoso 

Resort. Si pranza in spiaggia, su 
tavoli posti sulla sabbia in riva al 
mare, apparecchiati con tovaglie 
di Fiandra, sottopiatti e posate 

d’argento, piatti di porcellana e 

bicchieri di cristallo,  serviti da 
camerieri in giacca e guanti bian-
chi (naturalmente con  pantaloni 
lunghi e scarpe). Il pilota che mi 
accompagna mi è molto grato di 
provare quest’esperienza vera-
mente peculiare, che vale mille 

volte il lusso frenato di Dubai e di 
Abu Dhabi messe assieme, che è 
un po’ pacchiano, a mio modo di 
vedere, nonostante l’ architettura 
avveniristica e lo sfoggio di tecno-

logie avanzatissime. 

Qui il gusto classico, senza tem-
po, raffinatissimo, si vede ovun-
que, soprattutto nei cottage e 

palmo della mano. Arriva anche 
uno squaletto di forse 40 cm., che 
si lascia prendere in braccio come 

un cucciolo…di pescecane. 

La più incredibile è l’isola privata 
di Wakaya, acquistata da David 

Gilmour nel 1973, che dal nulla ne 
ha fatto un centro veramente e-
sclusivo, sul quale troneggia la 
sua villa, con vista a 360°. Trovò 
l’isola disabitata: infatti gli isolani 
erano stati catturati, uccisi e man-
giati dai loro vicini di Ovalau. Il 

Capo villaggio di Korolevu, per non 
fare anche lui quella fine, si gettò 
da una scogliera ora chiamata in 
suo onore ”Chieftain’s Leap”. Que-
sto sta a significare due cose: i 
Fijiani sono di razza alta, perché si 
nutrono da generazioni di protei-

ne, mangiando carne, e dato che 
l’allevamento di bestiame è sempre 
stato di scarso rilievo, lo …
integravano con carne umana. In 
verità la pratica del cannibalismo 
ha un’origine tribale di significato 

…spirituale: mangiando il nemico 
valoroso morto, pensavano di im-
padronirsi anche del suo spirito e 
delle sua doti. Adesso sono cattoli-
ci ferventi, dopo aver mangiato per 
ultimo proprio un prete. Il canni-
balismo non di necessità, ma moti-

vato, come una fede, ed il suo epi-
logo, ha una valenza filosofica che 
porta a riflettere a lungo, arrivan-
do lontano. La drammaticità di 
questo passato non ha lasciato 
segni visibili in quest’oasi di pace, 
in cui girando per i 22 km di stra-

de costruite dall’ ingegnoso pro-
prietario si possono vedere cavalli 
bianchi pascolare liberi, fiori su-
perbi, e raffinatissime ville, oltre 
alla Chiesa, la scuola ed al villag-
gio per gli inservienti (tutti ovvia-

Isole Fiji, mai due volte nello  

stesso posto: ne bis in idem 
 

Tra i 90 paesi del mondo visitati da Dinny, poteva mancare uno dei paradisi 
più belli del pianeta? Per i nostri lettori, eccone un piccolo affresco in esclusiva, 
con tanto di visita all’isola privata di proprietà di David Gilmour dei Pink Floyd 
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bungalows, fra i quali emerge lette-
ralmente il ”Honeymoon”, normal-
mente destinato a coppie in viaggio 

di nozze, che si affaccia dall’alto su 
alcune baie e spiagge d’ oro, come 
le miniere dell’owner.  L’acqua delle 
baie è particolarmente tiepida, gra-
devolissima per me che sono fred-
dolosa, e le spiagge seppur attrez-
zate con ogni confort sono semide-

serte. C’è anche un campo da golf, 
con un green veramente verde, an-
naffiato con cura, dato che è stata 
costruita anche una riserva di ac-

qua dolce. 

I 14 giorni del 1997 sono stati sen-
za una nuvola, salvo in rapporti 
interpersonali: l’ ultimo giorno e-
splode un conflitto interno in P.R., 
in questo caso Private Relations, 
per cui mi ritrovo il giorno successi-
vo totalmente sola in Australia, ma 

con il supporto di un viaggio - già 
integralmente pagato pro quota - 
così perfettamente organizzato a 
tavolino in Agenzia che non ho il 
minimo “disguido” nel mio pro-

gramma.   

Anzi, il fatto di presentarmi da sola, 
ma con due voucher ovunque, pro-
duce in tutti, dopo un attimo di 
sorpresa, un atteggiamento prote-
zionistico nei miei confronti, e ven-
go coccolata, quasi viziata con una 

cortesia inimmaginabile ed indi-
menticabile, lungo tutta la costa 
orientale dell’ Australia.  La vendet-
ta di un nobiluomo poco signore, 
che voleva punirmi mollandomi in 
asso agli antipodi, è così neutraliz-
zata e ritorna come un boomerang 

al mittente, che per fare un dispet-
to, si è però perso altri 7+7 giorni di 
favola, nel “Continente Nuovo”: una 

fetta di mondo incantato!     Dinny 
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Un’Idea  

di Appennino 

La spiaggia di Wakaja, di proprietà del chitarrista David Gilmour dei Pink Floyd 
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