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Dal 10 novembre scorso Massimo 
Bertuzzi, perito edile, classe 1960, 
è uno dei nuovi assessori del Co-

mune di San 
Lazzaro con 
deleghe sui 
temi: ambiente, 
energia e mobi-
lità, per una 
città sostenibi-

le, su nomina 
diretta del sin-
daco Isabella 
Conti. Bertuzzi 
fu uno dei prin-
cipali avversari 
della stessa Conti, alle ultime co-

munali del 2014, come candidato 
sindaco. Ex dipendente del Comu-
ne di San Lazzaro ed oggi funzio-
nario della Regione, Bertuzzi ot-
tenne 2.649 voti (14,31%) con la 
sua lista civica “Noi Cittadini” e tre 

seggi in Consiglio, piazzandosi  
secondo tra i candidati 

Solo in Emilia-Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige vincono i Sì 

Non passa il referendum su Renzi 
Gli elettori bocciano il quesito sulla riforma  ed anche il governo 

di Bruno Di Bernardo 

Renzi ha perso il 
“suo” referen-
dum  e si è di-

messo. Ora la 
matassa da 
sbrogliare è nelle 
mani del capo 
dello Stato Ser-
gio Mattarella, e 
si ripeterà quel 

rito, delle cosid-
dette consulta-
zioni dei capi-
partito, cui sia-
mo ormai abi-
tuati dal dopo-
guerra in poi, cioè da 70 anni, per 

formare un nuovo governo. Sono 
stati 69 i Governi in carica dal 19-
43 (Governo Badoglio) ad oggi, e 31 
nei 40 anni trascorsi dal 5 luglio 
1976 (Governo Andreotti III) ad 
oggi. Anni nei quali, mediamente, 

nel nostro paese ogni governo è 
durato in media 15 mesi e mezzo 
prima di cadere, o perché sfiducia-
to in Parlamento o, come nel caso 
di Matteo Renzi, per essersi dimes-

Dopo che da Bruxelles Jean Claude 
Junker ha detto un chiaro «me ne 
frego della continua richiesta di flessi-
bilità da parte dell’Italia», il presiden-
te del Consiglio Matteo Renzi ha riba-
dito, in più occasioni, che «per la 
sicurezza delle scuole e degli studenti 
non guardo in faccia a nessuno. Quei 
soldi li abbiamo e li mettiamo fuori dal 
patto di stabilità, che piaccia o no». 
Ma Renzi ha dato le dimissioni dopo 
la vittoria dei No al referendum e non 
potrà più mantenere la promessa. 
La sicurezza delle scuole è un tema 
che anche il sindaco di Ozzano, Luca 
Lelli, ha sollevato da tempo, propo-
nendo la vendita di terreni del Comu-
ne per ricavarne i soldi necessari per  
i cantieri. «Come cittadino, e come 
sindaco con responsabilità in materia 
– ci ha riferito Luca Lelli –, sono giu-
stamente preoccupato vista l’esperien-
za delle scuole crollate o lesionate nel 
terremoto del 2012 nella nostra stes-
sa regione».  
Ci sono forse strutture a rischio? 
Nessun allarme ma voglia-

Auguri di Buone Feste ai Lettori ed agli Inserzionisti 

Pianoro 
Il Savena in  

piena sommerge  
il cantiere 
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E’ Massimo Bertuzzi, leader civico 
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Il sindaco di San Lazzaro spiazza 
tutti e gli affida l’ambiente 

 

di Giancarlo Fabbri 

so. Questa fra-
gilità dei gover-
ni italiani, se 

da un lato è 
indice di una 
d e m o c r a z i a 
fatta di mecca-
nismi che im-
pediscono ad 
una stessa per-

sona di gover-
nare media-
mente per più, 
appunto, di 15 
mesi e mezzo, 
dall’altro ci 

pone in una posizione di scarsa 

credibilità e di debolezza nei con-
fronti dei paesi con modelli demo-
cratici più evoluti, che quanto me-
no permettono, in generale, che i 
governi concludano il proprio 
mandato. Uno dei vari motivi che 

aveva generato, nei suoi vari pas-
saggi parlamentari, la Riforma 
promossa da Renzi, era proprio 
quella di garantire una maggiore 
governabilità del Paese. 

Loiano 
 

E’ quasi pronta 
la nuova scuola 

elementare 
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più gettonati sono nell’ordine quelli 
di Padoan, Grasso o Delrio), si ac-
corderà prima per votare la legge 
di Stabilità (cioè il Bilancio), e con-
temporaneamente una nuova legge 
elettorale per l’elezione del Senato, 

non rogolamentata dall’Italicum in 
vigore. Non si tratta di un ostacolo 
insormontabile, ma neanche scon-
tato, vista la ricchezza di posizioni 
propria di ciascuno schieramento. 
Poi si dovrà capire quali sono le 
alleanze possibili, con Salvini e la 

Meloni che cercheranno di neutra-
lizzare Berlusconi. Occorrerà capi-
re anche se Renzi continuerà a 
occuparsi del PD o se lascerà ad 
altri anche la sua carica di segre-
tario, grazie alla quale potrà riferi-

Ma la modalità con 
cui questo poteva essere ottenu-
to, la sua cosiddetta “Riforma 

costituzionale”, abbinata ad una 
proposta di nuova legge eletto-
rale, ancora da rifinire nei suoi 
dettagli, nel bene o nel male 
sono state respinte dagli italia-
ni. I No hanno vinto per una 
serie variegata di motivi, tutti 

legittimi, che non è nostro com-
pito esaminare qui. Il fatto di 
trovarci senza un governo, cosa 
che Matteo Renzi aveva previsto 
in caso di sconfitta della “sua” 
proposta, pare non spaventare i 
tanti che l’hanno voluta bocciare. 

Siamo tra coloro che non conside-
rano del tutto fuori luogo il termi-
ne “accozzaglia” usato da Renzi 
per definire quel fronte che si era 
dichiarato tanto compatto nel boc-
ciare la sua r”riforma”, quanto in 

realtà è disgregato e costituito da 
fazioni che non si sopportano l’una 
con l’altra appena si tratterà di 
trovare accordi su qualunque altra 
cosa. Certo questo è uno dei prezzi 
che si pagano in democrazia, e ci 
sta tutto. Ma ora si tratta di capire 

come il Parlamento, che resta in 
carica coi suoi pieni poteri, indi-
pendentemente dal Presidente 
incaricato che potrà essere più o 
meno tecnico, più o meno espres-
sione di un accordo politico (i nomi 
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Ora il Presidente della Repubblica dovrà trovare un leader capace di non affossare il paese. Il Parlamento voterà una legge elettorale? 

Non passa il referendum su Renzi, la parola a Mattarella 
di Bruno Di Bernardo 

r e 

a Mattarella e condizionarne le 
scelte. La sinistra del partito ha 
ora diritto ad entrare nella segrete-
ria politica e a far pesare le proprie 
istanze, ma ci vorrà tempo perché 
questo accada. E’ vero che il PD 

resta il primo partito in Parlamen-
to, ma è alquanto isolato, diviso e 
dovrà fare accordi. Con chi? Userà 
ancora la sponda di Alfano e Verdi-
ni per avere una maggioranza? 
Cercherà un nuovo “patto del Na-
zareno” con Berlusconi? Gli inter-

rogativi in questi giorni sono tanti, 
ed i mercati contribuiranno dicen-
do la loro. Se lo spread avesse nuo-
ve impennate, accentuando il debi-
to pubblico già colossale, anche 
questo condizionerà le scelte politi-

Città Metropolitana 

che dei prossimi mesi. Ed il ri-
schio di trovarci un nuovo Mon-
ti a cercare di convincere i par-

tner europei e i mercati non è 
così remoto. Chi gioisce per aver 
mandato a casa Renzi dirà che 
comunque queste conseguenze 
sono solo lo strascico dei suoi 
errori. Nè sapremo mai se la 
“cura”, che Renzi nel bene o nel 

male aveva avviato tra mille 
critiche, avrebbe sortito gli effet-
ti promessi.  
Si chiude il capitolo Renzi 
(almeno per il momento) e si 
apre un periodo di forti incertez-

ze. Gli italiani possono solo spera-

re che i D’Alema e i Bersani, cioè i 
nemici “interni” di Renzi che ne 
hanno decretato la sconfitta, ab-
biano qualche coniglio da tirare 
fuori dal loro cilindro magico. Per 
quanto riguarda il Movimento 5 

Stelle, oggi la sua strada sembra 
essere in discesa, ma occorre ve-
dere se ha uomini e donne capaci 
di governare, perché ancora non si 
è capito. Nella sera della vittoria i 
suoi giovani leader hanno parlato 
di una “sconfitta dell’arroganza” di 

Renzi, dimenticando l’arroganza 
del loro leader Grillo, padre e pa-
drone del Movimento da lui stesso 
creato. Molti hanno considerato 
arroganza l’ambizione  di Renzi a 
governare, ora vedremo gli altri. 

segue da pag. 1 

Risultati tra i Comuni, in provincia, in regione e in Italia 
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l’interno dell’edificio migliorando inol-
tre il microclima interno. Il bando di 
gara dell'opera è intorno ai 600.000 
euro, ma la spesa effettiva è inferiore 
pur essendo comprensiva di un recen-
te aumento pari a circa 50mila euro 
per lavori relativi al miglioramento 
sismico e alla sicurezza dello stabile. 
La necessità è sorta solamente in 
corso d'opera “in quanto non prevedi-
bile al momento della redazione del 
progetto” come sottolineato dall'ammi-
nistrazione in una risposta alle do-
mande fatte dalle opposizioni.  “Il qua-
dro economico iniziale non è stato mo-
dificato, né è stato necessario integrar-

lo rispetto alle somme già impegnate. 
Come spesso accade, durante lo svol-
gimento dei lavori, sono emersi alcuni 
problemi che hanno portato ad un al-
lungamento dei tempi e dei costi ag-
giuntivi che risultano comunque coperti 
dal ribasso d’asta e da altre voci 
(Imprevisti), non era possibile conosce-
re lo stato di tutti gli elementi non di-
rettamente visibili”. 

ultimi due anni il rider ha macinato 
chilometri per saltare ma non sem-
bra stanco, anzi già annuncia i pros-
simi impegni:  
“Stiamo programmando la prossima 
stagione, il campionato partirà il 28 
gennaio in Svizzera a Basilea e voglio 
essere pronto. Dal 3 all'11 dicembre, 
insieme ai miei soci della DaBoot, 
un'impresa che si occupa di moto-
cross in tutti i suoi aspetti, sarò al 
Motor Show di Bologna per esibirmi”. 

Sebbene giri il mondo in lungo e in 
largo Bianconcini ama tornare a 
casa a Loiano: “Non lo cambierei con 
nulla al mondo, all'estero dichiaro 
sempre con orgoglio che abito in un 
piccolo paese tra le montagne. Ho 
visto le grandi capitali ma preferisco 
un nel pratone dove allenarmi”.  

Atleta appassionato, nonostante i 
successi non si è montato la testa, 
anzi per lui “è tutto merito dei miei 
fan, mi aiutano e mi supportano in 
quello che reputo lo sport più bello 
del mondo e per questo non smette-
rò mai di ringraziarli”. 

Massimo Bianconcini vola 
sempre più in alto e ag-
giunge un nuovo premio 
alla sua carriera di moto-
ciclista, anzi più corretta-
mente “rider”: il terzo tito-
lo mondiale. A novembre, 
con un'evoluzione acroba-
tica che ha stupito i pre-
senti, ha conquistato in 
Polonia il primo posto al 
Campionato del mondo di 
Step Up. Il loianese d'ado-
zione è una star a livello 
internazionale per le sue 
evoluzioni mozzafiato 

compiute nei 
più grandi eventi interna-
zionali di freestyle moto-
cross. ”Sono riuscito a 
conquistare il gradino più 
alto del podio sul rivale e 
campione 2015, lo spa-
gnolo Jose Miralles, por-
tando così a tre il numero 
di mondiali vinti- racconta 
il consigliere comunale 
delegato alle Politiche 
Sportive- è stato un anno 
davvero intenso, complice 
la mia trasferta america-
na dove ho conquistato la 
medaglia di bronzo agli X-
Games sempre nello Step 

Up”, una sorta di olimpiadi degli 
sport estremi.   
Classe '79, Bianconcini è in sella da 
quando aveva tre anni, complici il 
padre e lo zio che avevano un'officina 
di moto “un amore a prima vista”, al 
punto che se non fosse diventato un 
pilota avrebbe fatto il meccanico. 
Campionato mondiale di Salto in Alto 
a Berlino, Cracovia, Austin, negli 
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Quasi pronta la nuova scuola elementare 
Sarà collaudata durante le Feste di Natale e consegnata a gennaio 

di Sarah Buono 

Procedono spediti i lavori di costru-
zione della nuova scuola elementare 
di Loiano che, secondo i piani, sarà 
pronta per gennaio 2017. La sinda-
ca Patrizia Carpani rispondendo a 
un'interrogazione dell'opposizione 
ha confermato infatti che entro no-
vembre il plesso sarebbe stato com-
pletato, collaudo e trasloco avver-
ranno dopo il 23 dicembre nel pe-
riodo di chiusura natalizia. I futuri 
cittadini di Loiano potranno cresce-
re in una struttura all'avanguardia, 
di legno, immersa nel verde e con 
ampie vetrate che si affacciano sul 
paese. Classe A con consumi ener-
getici bassi, due sezioni da cin-
que classi, ciascuna da più di 
50 metri quadri e con una ca-
pienza massima di ventisei 
alunni per classe: i bimbi at-
tualmente sono circa 150, 
quindi ci sarà posto per altri 
100 alunni. Ampie vetrate e 
una tettoia per proteggere i 
piccoli, e i genitori, durante 
l'ingresso a scuola. “Un’opera 
che si attendeva da trent’anni” 

come ha ricordato Paolo Gam-
berini ex vice Sindaco dell’Am-
ministrazione Maestrami che 
seguì l'iter dei finanziamenti. Il 
cantiere è stato affidato a una 
ditta locale, Maestrami, e l'ope-
ra è garantita per una durata di 
almeno 50 anni. La struttura sarà 
completamente a basso impatto 
ambientale con protezione termica 
tramite porte-finestre e finestre con 
doppi vetri, in più sarà realizzata 
con un sistema prefabbricato in 
legno massiccio: pareti e solai sono 
in compensato di tavole per aumen-
tare la sensazione di benessere al-

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

Abitanti: 4.299 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Dopo aver conquistato il titolo si esibirà al Motor Show di Bologna 

Bianconcini vola sul tetto del mondo  
di Sarah Buono 

Il cantiere della scuola qualche mese fa 

Massimo Bianconcini esulta sul podio mondiale di Step up 
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La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

grafia: Alberto Bassano Vaioli, rap-
presentante della famiglia e ideatore 
del concorso, Domenico Benni e 
Gianfranco Mattioli, esperti in mate-
ria fotografica, Antonio Santi, inse-
gnante dell'istituto comprensivo e 
Sonia Carbonchi, volontaria Auser in 
servizio alla biblioteca, dove peraltro 
si svolgerà la gara. I premi in palio 
consistono, per il primo classificato, 
in una macchina fotografica ed un 
cellulare, per il secondo e terzo clas-
sificati in libri e/o materiale di foto-
grafia. E’ anche prevista una targa 
intitolata a Dario Gnudi per il mi-
gliore contenuto tecnico. 
Negli anni gli studenti hanno dato 
una loro interpretazione del territo-
rio, riscoprendo antiche tradizioni, 
credenze popolari o mestieri perduti 
e li hanno messi su pellicola: un 
gesto che oggi, quando tutti abbiamo 
cellulari ultratecnologici, e nessuno 
stampa quasi più foto su carta, as-
sume una valenza ancora più impor-
tante.  

Approvata all'unanimità la con-
venzione tra Infratel e Lepida con 
il comune di Monghidoro per lo 
sviluppo della banda ultra larga 
sul territorio entro il 2018.  Un 
grande passo per il comune, tra i 
primi della montagna a colmare i 
vuoti di rete, grazie a un accordo 
sottoscritto dall'Emilia Romagna 
con il Ministero dello Sviluppo 
Economico: l'obiettivo è coprire 
tutto il territorio regionale colle-
gando le scuole in fibra ottica e 
rendendo disponibili i punti di 
accesso libero e gratuito a banda 
ultra larga.  
Lepida è il braccio operativo della 
Regione per quanto riguarda la pro-
grammazione delle infrastrutture di 
telecomunicazione mentre Infratel è 
il soggetto attuatore incaricato dal 
Ministero per svolgere l’assegnazione 
dei bandi di quelli che saranno poi 
gli esecutori materiali. Nelle prossi-
me settimane l'amministrazione avrà 
una serie di adempimenti tecnici per 
favorire la realizzazione delle opere 
come ha spiegato la sindaca Barbara 
Panzacchi durante la discussione: 
“La convenzione è volta a disciplinare 
le modalità di interazione tra i vari 
soggetti, va a regolamentare la tipolo-
gia e la modalità di esecuzione delle 
opere per l’esecuzione di queste infra-
strutture di rete. Il Comune deve con-
cedere diritti di posa di ispezione, di 
manutenzione e deve esentare i sog-
getti dal pagamento degli oneri fi-
deiussori. Sarà Infratel a chiedere le 
fidejussioni ai concessionari che non 
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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  

pagheranno la tassa sull’occupazione 
del suolo pubblico”. Le imprese che 
vinceranno il bando dovranno occu-
parsi di tutto, lasciando il territorio 
post cantiere intonso e realizzando a 
loro cura e spese tutti gli interventi di 
ripristino delle situazioni pre-
esistenti.  
Molto soddisfatta la Sindaca: “E' u-
n'occasione davvero importante, da 
qua passa la capacità di mantenersi 
operativi e competitivi. Per un territo-
rio come il nostro, che ha problemi di 
mobilità, potenziare la comunicazione 
è decisivo, sono davvero lieta che nel 
2018 Monghidoro avrà la possibilità 
di utilizzare queste infrastrutture all'a-
vanguardia”.  

L' accordo tra Regione e Governo ha 
permesso di investire in questa azio-
ne 255 milioni di risorse pubbliche di 
cui 180 sono messi a disposizione 
dal Governo, i rimanenti dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, attraverso i Fon-
di Europei Fesr (26 milioni) e Feasr 
(49 milioni). 

Lo scorso 26 novembre si 
sono chiusi i termini per la 
diciannovesima edizione del 
Concorso di Fotografia Clau-
dio Vaioli. A dire il vero i 
termini erano scaduti il 30 
giugno scorso, ma si è deci-
so di riaprirli il 10 ottobre, 
per consentire agli studenti 
del Comprensivo Loiano-
Monghidoro, cui il concorso 
è riservato, di concorrere. 
Tanto più che l’edizione pre-
cedente non si era tenuta 
per scarsità di partecipanti. 
Attraverso immagini stampate su 
carta fotografica, cosa oggi sempre 
più rara, il concorso intende  riper-
correre la storia dei luoghi e degli 
abitanti di Monghidoro fra il 1800 e il 
1900. Tema dell’edizione 2016 è 
“Monghidoro e dintorni”. L’invito a 
immortalare luoghi, usi e costumi del 
territorio è rivolto  agli studenti delle 
scuole medie: una scelta non casua-
le, fatta per coinvolgere le nuove ge-
nerazioni e per creare una nuova 
memoria comune e maggiore attacca-
mento al territorio.  
Il concorso fotografico dedicato a 
Claudio Vaioli, monghidorese doc e 
grande appassionato di fotografia, è 
patrocinato dall’Assessorato alla Cul-
tura ed è sostenuto dalla Banca di 
Credito Cooperativo di Monterenzio 
per quanto riguarda i premi. Otto gli 
elaborati selezionati, a patto che sia 
raggiunto il numero minimo di alme-
no 8 partecipanti, che nel mese di 
dicembre saranno vagliati  da una 
giuria di esperti e amanti della foto-

E’ riservato agli studenti del Comprensivo Loiano-Monghidoro 

Ritorna il concorso fotografico  
dedicato a Claudio Vaioli 

di Sarah Buono 

Banda ultra larga, arriva nel 2018 
grazie all’accordo Governo-Regione  

Manghidoro sarà tra i primi della montagna ad avere la fibra ottica 
di Sarah Buono 

Foto in mostra dell’edizione 2013 del concorso Posa di cavi in fibra ottica per la banda ultra larga 
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La vetrina di 

Monterenzio 
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A Monterenzio nasce il nuovo centro 
di distribuzione di generi alimentari 
per le persone in difficoltà economica 
grazie al patrocinio di Comune e 
Auser. L'inaugurazione è program-
mata per il 17 dicembre alle 15.30 al 
centro civico di San Benedetto del 
Querceto. Al centro si può accedere 
solo tramite colloquio con gli assi-
stenti Sociali Adulti, Anziani e Minori 
o dopo essersi recati allo sportello 
sociale (aperto martedì, mattina e 
pomeriggio, giovedì solo il pomeriggio 
e venerdì la mattina). Una volta con-
siderati idonei si potranno ritirare i 
pacchi ogni primo lunedì e martedì 
del mese.   
Come aiutare il centro di distribuzio-
ne? Si possono portare i pacchi di 
cibo nelle giornate di distribuzione 
oppure al “Riciclo Comune” a Pizzano 
(solo prodotti secchi o confezionati 
però) presso il Parco dei Ciliegi, di 
fronte alla Biblioteca.  
L'Associazione di Volontariato AU-
SER (AUtogestione dei SERvizi e la 
Solidarietà) di Monterenzio è una 
realtà solida: nel 2015 i volontari 
hanno macinato più di 23.000 chilo-
metri per un totale di 2.236 interven-
ti sul territorio. Tre i progetti, Conse-
gna di spesa alle famiglie, Filo d'Ar-
gento e Insieme non si è mai soli, 
realizzati in convenzione con l'ammi-
nistrazione, l'Usl, il Cup 2000, la 
Pubblica Assistenza e la parrocchia 
di Rignano.  
L'Auser è una rete instancabile, vo-
lontaria, di “angeli della porta accan-
to” che ogni giorno trasporta handi-

Monterenzio 

Il servizio sarà a cura di Comune e Auser 

Generi alimentari per chi è in difficoltà 
L’inaugurazione al Centro Civico di S.Benedetto il 17 dicembre 

di Sarah Buono 
cui ne seguiranno altri. Il gruppo 
dell'Irtogiardino comprende molte 

famiglie e per questo si è 
scelto di devolvere gli 
incassi all'istituto com-
prensivo, per ampliare 
l'offerta formativa e con 
l'acquisto di materiale 
didattico. In passato ne 
hanno beneficiato la 
staccionata vicino alla 
biblioteca, la Pro Loco 
per il rifacimento del 
Parco dei Ciliegi, l'amato 
“gatto a molla” al parco 
del Museo e più recente-
mente le zone terremota-
te. In occasione dei mer-

catini ci sarà l'attesa gara di torte: la 
sfida ai fornelli è molto attesa in 
paese e il gruppo conta su un'alta 
partecipazione popolare. Per chi non 
si sentisse ancora un masterchef 
nessun problema, ci si può iscrivere 
a uno dei laboratori: quello delle 
casette di pan di zenzero per rimane-
re in tema culinario, oppure costru-
zione di palline patchwork e di legno 

per l'albero e quello di ideazione e 
creazione dei biglietti d'auguri. Dal-
l'undici dicembre al sei gennaio e-
sposizione di presepi realizzati inte-
ramente da artisti locali presso il 
circolo “il Trebbo”. Nel tempo dei 
“social” l'ortogiardino è una comuni-
tà reale, anche nelle piccole cose: sul 
loro sito omonimo ogni lunedì mam-
ma Elisa cura lo spazio dedicato alle 
ricette: “fra noi ci sono alcuni genitori 
appassionati di cucina, sia del farla 
che del mangiarla, è bello condividere 
le nostre conoscenze”. 

cappati, “sorveglia” i bimbi all'uscita 
da scuola,  fa compagnia agli anzia-
ni. Anche la tutela della biblioteca è 
una loro priorità, soprattutto adesso 
che è nata “Biblioteca Più”: la Bjor-
nson apre le porte alla cittadinanza 
attiva del progetto “Beni comuni” 
frutto del percorso di progettazione 
tra volontari e amministrazione.   
Letture per bambini, facilitazione 
digitale per chi non sa aprire una 
mail, gruppi di lettura per adulti e 
incontri con gli autori. L’Auser nasce 
nel 1989 su iniziativa del sindacato 
dei pensionati (Spi Cgil) e della Cgil: 
agisce su tutto il territorio nazionale 
mobilitando oltre 60.000 volontari 
che hanno aderito alla Carta dei 
Valori per contribuire a qualificare la 
vita delle comunità. In Emilia Roma-
gna è formata da 32.804 soci, di cui 
la metà circa  volontari attivi, sparsi 
in quasi 200 circoli. 

“Chiunque può proporre un progetto e 
trovare sostenitori con cui realizzarlo, 
singoli o gruppi che sen-
za porre vincoli e senza 
averne dicono ad alta 
voce io sostengo L'Orto-
giardino”. Nato nel mag-
gio del 2013, il gruppo 
di cittadini attivi di 
Monterenzio continua a 
crescere e a offrire alla 
comunità sempre più 
iniziative per “au-
mentare la qualità della 
vita, nostra e dei nostri 
figli. Vivendo maggior-
mente gli spazi comuni 
si migliorano molte cose 
e si costruisce assieme il significato di 
comunità”. Per Natale già molte le 

idee proposte dagli “orto giardini”, a 
cominciare dai mercatini del 3 di-
cembre alla palestra "Menestrina" e 
del 4 al circolo “Il Trebbo” di Bisano, 
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Superficie Kmq.: 105,35 
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Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Tante le iniziative che coinvolgono e uniscono i cittadini 

L’Ortogiardino, una comunità reale 
di Sarah Buono 

E’ già stato avviato l’iter che porterà 
le due Bcc di Monterenzio  e di Ca-
stenaso a fondersi per dare vita alla 
Bcc Felsinea. Dopo la presentazione 
alla Banca d’Italia del piano indu-
striale di aggregazione, basato su un 
accordo programmatico siglato a 
marzo, sono però subentrate delle 
novità per quanto riguarda la presi-
denza della nuova banca. Il presi-
dente inizialmente indicato per la 
nuova banca, Augusto Mioli, si infat-
ti tirato indietro offrendo poltrona e 

Golosità dell’Ortogiardino 

responsabilità a Paolo Angiolini, at-
tuale vicepresidente vicario a Caste-
naso. Questo ha spiazzato i vertici di 
Monterenzio, che ora prende tempo 
per spiegare alla sua base sociale il 
cambiamento. Pur considerando il 
progetto industriale tuttora “asso-
lutamente valido”, a Monterenzio ora 
prendono tempo anche in vista di 
modificare il piano industriale pre-
sentato a Bankitalia, almeno per la 
parte relativa alla composizione del 
CdA. 

Bcc di Monterenzio e di Castenaso  
verso la fusione 
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Pianoro 

Da alcuni mesi nel Savena sono in 
corso lavori per oltre 212.000 euro 
per prevenire dissesti idrogeologici e 
a protezione del ponte Serrabella. 
Infatti il 4 novembre 1966, trent’anni 
fa, il ponte sul Savena a Sesto di 
Pianoro, nei pressi delllo Junior e 
della pizzeria “dal Cuntadein”, fu 
demolito, durante una grande piena, 
per alberi divelti che avevano ostrui-
to le luci di scorrimento. Molti ricor-
dano ancora che a causa del ponte 
ostruito l’onda di piena aveva eroso 
la sponda sinistra fino a pochi metri 
dalla casa della famiglia Bollini che 
gestiva il laghetto di pesca sportiva. 
Poco più a monte fu poi costruito il 
nuovo ponte, ora oggetto di lavori 
per evitare che l’evento già ricordato 
si ripeta. Già negli anni scorsi una 
grossa piena aveva  demolito la bri-
glia a valle del manufatto stradale e 
l’azione erosiva delle acque aveva 
abbassato il letto del torrente di oltre 
due metri, mettendo a nudo le palifi-
cazioni che sorreggono le pile del 
ponte. 
Come hanno evidenziato i tecnici 
della Regione il torrente Savena tra 
Pianoro Vecchio e Rastignano pre-
senta una pendenza accentuata col 
letto incassato nel terreno. A detta 
dei tecnici, il tratto pianorese del 
Savena nell’ultimo secolo è quello 
che ha più evidenziato il fenomeno 
della canalizzazione provocato dal 
restringimento dell’alveo fluviale per 
costruzioni e infrastrutture ad opera 
dell’uomo. Ciò ha aumentato  la 
velocità delle acque e la loro azione 
erosiva. Inoltre delle tre luci del pon-
te solo quella di sinistra è interessa-
ta dal passaggio dell’acqua. 
I lavori di costruzione della briglia, 
della rampa per la fauna ittica e di 
sistemazione dell’alveo, a monte e a 
valle del manufatto, sono stati affi-
dati con gara d’appalto vinta dalla 
Fabio Bertacci di Granaglione. Stan-
do al progetto la briglia, o sbarra-
mento trasversale tracimabile, sarà 
realizzata a valle del ponte e alzerà il 
fondo di due metri, dall’attuale livel-
lo dell’alveo, proteggendo le fondazio-

ni delle pile ma tenendo separate le 
due opere.  
La briglia avrà la stessa larghezza 
della luce centrale del ponte, realiz-
zata con tre barriere decrescenti in 
cemento armato. Gli spazi tra le due 
barriere a valle del colmo della bri-

glia, distanti tra loro 11 metri, sa-
ranno colmati da macigni di varie 
dimensioni a creare una lunga ram-
pa, con pendenza di risalita per i 
pesci non superiore al 5%.  
A monte della barriera più alta della 
briglia l’invaso sarà riempito, fino 
quasi al suo livello da massi ciclopi-
ci, macigni, sassi e ghiaie con gettate 
di calcestruzzo. 
Nell’ambito di tali lavori ci sarà la 
risistemazione dell’alveo e delle gole-
ne – aree all’interno degli argini o 
delle rive dei corsi d’acqua destinate 
a inondazione in caso di piene – per 
ridurre la velocità delle acque e la 
loro forza erosiva.  
A valle della struttura, in destra oro-
grafica, verrà creata una scogliera di 
massi ciclopici per la difesa della 
sponda. 
Questo intervento, come quello effet-
tuato nel 2014 col disboscamento 
nell’alveo del Savena, criticato da 
ambientalisti come “scempio” della 
natura, fa parte di un progetto per la 
messa in sicurezza del torrente per 

Mentre erano in corso i lavori di messa in sicurezza dell’alveo e del ponte Serrabella a Sesto 

La piena del Savena coglie di sorpresa il cantiere 
di Giancarlo Fabbri 
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evitare dissesti idrogeologici e altri 
disastri. La nevicata e le piogge del 
9-10 novembre hanno imposto la 
chiusura temporanea al traffico del 
ponte, e due mezzi di scavo rimasti 
sul letto del torrente sono stati im-
prigionati dalla piena. Immediata-
mente su Facebook si sono scatenati 
i commenti più o meno salaci: An-
drea “volevano lavare i mezzi”, Paolo 
“lo ha suggerito il sindaco di Roma”, 
Roberto “veramente astuti a lasciare 
due mezzi del genere nel letto di un 
torrente in novembre. Mai sentito 
parlare del Polesine e di Firenze? 
Disastri successi in novembre”, Irma 
“perché hanno iniziato i lavori in au-
tunno? Chi ha dato l’ok di inizio lavo-
ri si è dimenticato del novembre 196-
6? Io no!”, Paola “negligenza degli 
operai; ogni sera dovevano far uscire 
i mezzi dal letto del Savena”. La pie-
na che ha allagato il cantiere, som-
mergendo due escavatori e un com-
pressore, ha deformato anche le aste 
verticali dell’armatura metallica della 
nuova briglia in cemento armato. 

Gabriele Spinelli ci racconta l’insolita impresa realizzata con la moglie Milena e Damiano Tedeschi 

“Dolce e salato”, da Pianoro al Daghestan 
di Giancarlo Fabbri 

Anche la pasticceria pianorese piace 
all’estero e non solo il packaging. 
Nella città di Makhachkala, capitale 
del Daghestan, una delle repubbli-
che della federazione russa, campeg-
gia l’insegna in italiano e in cirillico   
del-la pasticceria pianorese “Dolce 
Salato” di Gabriele Spinelli e Milena 
Govoni. Con Gabriele che oltre all’ar-
te dolciaria si è dedicato anche alla 
scrittura dando alle stampe il libro 
“L’ultima mousse. Una vita da pa-
sticcere” (Damster Edizioni), che 
racconta le sue esperienze professio-
nali, i commenti dei maestri, propo-
nendo anche un ricettario  da golosi 
per chi vuole imparare. 
“Il titolo del libro - ci racconta - pren-
de spunto dalla canzone di Lucio 
Dalla “L’ultima luna”, come omaggio 
a un grande della canzone e della 

mus i- c a 
italiana”. Come si conciliano scrit-
tura e impegni professionali? 
Tra casa e lavoro non ho tempo libero 
e, quindi, per questo mio hobby ap-
profitto dei miei viaggi di lavoro in 

treno o in aereo, anche lunghi; come 
quelli fatti una decina di volte per 
andare in Daghestan. 
Questa “storia russa” è davvero 
curiosa. Com’è nata? 
Anni fa un industriale locale aveva 
portato dei clienti russi a prendere il 
caffè da noi; dalla tazzina al dolce e 
al salatino il passaggio è stato breve 
e soddisfacente. Sono tornati chie-
dendomi di addestrare il loro perso-
nale per aprire un locale al quale fu 
dato nome “Dolce Salato” in segno di 
amicizia. Ci sono andato una decina 
di volte, offrendomi così anche il tem-
po di scrivere in aereo, infine mi pro-
posero di associarmi nella loro impre-
sa ma rinunciai; il Daghestan è un 
po’ troppo lontano. 
Oltre al bar e ai pasticcini cosa 
proponete? 

continua a pag. 13 

 

La piena di novembre che ha sommerso il cantiere 

Gabriele Spinelli 
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Pianoro 
Ha centinaia di associati di ogni ceto ed età il Purple Dragon di Pian di Macina 

La generazione di Dungeons e Dragons 
di Giancarlo Fabbri 

Nel cuore dell’area artigianale di 
Pian di Macina, non si può fare 
a meno di notare al civico 26 un 
cartellone con l’immagine di un 
dragone cornuto come quelli dei 
film fantasy. Il sito è infatti la 
sede dell’associazione culturale 
e ricreativa Purple Dragon, vera 
Mecca per i giochi di ruolo, da 
tavolo ed i videogame. Siamo 
andati a trovare  il presidente 
Edoardo Biasin ed il vice Leo-
nardo Umiltà. 
Che cosa sono i giochi di ruo-
lo? Sono un’evoluzione dei giochi 
da tavola dove ogni giocatore, da 
un minimo di tre a un massimo di sei, 
assume una sua personalità tra quel-
le indicate dal master, o narratore. 
Scoprendo le carte e lanciando  i dadi 
la fa vivere in un mondo immaginario 
seguendo una trama narrativa. Ci 
saranno, per fare un esempio, un eroe 
e il suo avversario, un sacerdote e un 
governante, una regina e un feroce 
assassino, che vivranno insieme una 
storia che li vede gli uni contro gli altri 
per avere la supremazia. 
Cosa si vince, e quando si vince? 
Nulla di materiale ma il piacere di 
aver giocato passando del tempo in 
compagnia e vivendo una storia fan-
tastica. Ci sono giocatori che si ap-
passionano alla storia portandola 
avanti per anni. Quando e come 
sono nati? Si assegna la primogeni-
tura al gioco fantasy “Dungeons & 
Dragons” (letteralmente: le prigioni e i 
draghi) pubblicato nel 1974, poi se-
guito da decine di versioni. E’ tuttora 
tra i più diffusi al mondo con traduzio-
ni in molte lingue e una stima di 20 
milioni di giocatori. In pratica è nato 
dai vecchi giochi di guerra con i solda-
tini, sposando le ambientazioni fan-
tasy che si ispirano all’epica medieva-
le e al panteon druidico anglosassone 
caro a John Ronald Reuel Tolkien, 
autore de “Il Signore degli Anelli”, “Lo 
Hobbit” e “Il Silmarillion”. 
Per giochi da tavola non s’intendo-
no quindi ...lasagne e tortellini?  
I giochi da tavolo sono un’infinità, a 

Colazioni, pranzi 
veloci e una volta al mese cene a te-
ma o per gruppi. Ma le nostre speciali-
tà sono anche, o soprattutto, certosini 
e panettoni. A proposito di panetto-
ni, abbiamo saputo che siete stati 
premiati… Per quattro volte abbiamo 
partecipato al concorso dell’Associa-
zione Panificatori di Bologna sui pa-
nettoni artigianali andando a podio 
per tre volte e ottenendo anche un 
primo premio. Sia per il 2016, che per 
il 2017, il nostro bar è stato premiato 
dal Gambero Rosso col massimo pun-
teggio: “tre chicchi e tre tazzine” per il 
caffè più buono d’Italia; riconoscimen-
to sfiorato nel 2014 col punteggio 
“due chicchi e due tazzine” a livello 
nazionale. 
Ci spiega com’è nata la sua passio-
ne per la pasticceria?  
Da ragazzo facevo il gelataio nella 
gelateria di famiglia, “Romano e Ro-
sanna” a Pianoro Vecchio, dando una 
mano al bar quando serviva. Poi mi 
accorsi che i clienti non erano soddi-
sfatti di croissant e brioche per la 
prima colazione; purtroppo chi le face-
va buone non riusciva a portarle fino 
a Pianoro. Conoscevo Francesco Elmi, 
che aveva appena aperto un laborato-
rio a Castel San Pietro, e gli proposi di 
essere nostro fornitore. Andò a finire 
che andavo io da lui a preparare brio-
che e croissant per noi; poi mi insegnò 
a fare panettoni e fu un colpo di fulmi-
ne. Elmi fu il mio primo maestro, poi 
Gino Fabbri, Roberto Sarti, e altri, e 
per anni ho lavorato gratis per poter 
imparare il mestiere. 

Il Dolce Salato nasce infatti nel 2004 
con Gabriele, la moglie Milena, e 
Damiano Tedeschi, che si gettano 
nell’impresa di offrire ai bar un servi-
zio per le prime colazioni producendo 
brioche di qualità senza margarina. 
Col tempo il laboratorio amplia l’of-
ferta di servizi e prodotti grazie alle 
molte richieste di aziende e privati. 
Nel 2008 apre il negozio di Pianoro 
che fu rampa di lancio nel soddisfare 
una clientela privata torte ai biscotti, 
poi torroni, certosini, sfrappole, pa-
nettoni, colombe e uova di Pasqua. 
Col “Dolce Salato” di Pian di Macina 
che oggi ha anche una filiazione nel 
lontano Caucaso settentrionale sulle 
rive del Mar Caspio. 

partire da quelli classici della nostra 
infanzia come Monopoli, Cluedo, Risi-
ko, Scarabeo, ecc. Come sono giochi 
da tavola anche scacchi, dama o il 
gioco dell’oca. Qui ne abbiamo tanti e 
anche carte per giocare a tarocchino, 
briscola e scala quaranta. Poniamo 
limiti solo ai giochi d’azzardo, che non 
sono ammessi, e anche a videopoker, 
videolotterie e slot machine. I nostri 
videogiochi sono quelli commerciali, 
anche vecchissimi, e vorremmo riusci-
re a realizzare qui un museo dei vide-
ogiochi.  Si può dire che siete una 
novità per il territorio provincia-
le? Per quello di Pianoro sì, ma a 
Bologna c’era già La Tana dei Goblin. 

Come associarsi, e perché? 
Facciamo pagare l’iscrizione 
annuale dieci euro poi il socio 
può usare tutti i giochi e le varie 
postazioni, sia nella sala al 
pianterreno che in quella supe-
riore, e partecipare alle feste e 
iniziative a tema. Nonostante 
che abbiamo aperto soltanto 
questa estate abbiamo già qual-
che centinaio di soci e moltissimi 
assidui frequentatori. Che tipo 
di persone sono? Di ogni tipo. 
Studenti, operai, liberi professio-
nisti, cinquantenni e giovani, 
coppie e famiglie ad esclusione 

dei bambini fino ai 14 anni di età. E 
stranamente ci sono ragazze e donne 
quasi quanto i maschi. Questa è una 
casa per gli appassionati del gioco e 
aperta a tutti per passare serate in 
compagnia. Siamo aperti dalle 19 
all’una di notte tutti i giorni con chiu-
sura il martedì.  
Avete citato eventi e feste, di che 
tipo? Di recente Halloween, ma an-
che eventi a tema proposti dai soci, 
tipo cosplay (fusione tra le parole 
inglesi costume e gioco, ndr) dove chi 
partecipa si può travestire, stando al 
tema, come i personaggi dei romanzi, 
dei fumetti, del cinema, della storia, 
eccetera.  

segue da pag. 11 

Edoardo e Leonardo di Purple Dragon 

Un progetto per la scuola dalla BCC 
“Scuola e territorio”: è questo il nome 
del progetto avviato  presso le scuole 
medie di Rastignano e finanziato 
dalla BCC di Monterenzio tramite la 
donazione di hardware, software e 
tablet per la realizzazione di un’aula 
all’avanguardia che permetta la digi-
talizzazione dell’offerta formativa 
integrativa.  
Nella classe sperimentale, attraverso 
corsi curriculari e pomeridiani e 
laboratori di inglese con docente 
madrelingua, verranno organizzati, a 
supporto dello studio, laboratori 
digitali dove ogni studente potrà 
utilizzare tablet su cui lavorare inte-

ragendo con i docenti. Le cifre della 
disoccupazione giovanile hanno rag-
giunto quote preoccupanti (in alcuni 
ambiti quasi il 40%).  
Il progetto promosso dalla BCC si 
avvale anche della collaborazione 
delle aziende del territorio, col dupli-
ce obiettivo di dare agli studenti le 
condizioni per imparare attraverso 
una didattica tecnologica, mante-
nendo i princìpi chiave dell’istruzio-
ne, ma anche l’opportunità di avere 
a disposizione gli strumenti necessa-
ri per orientarsi nella scelta degli 
studi futuri e di acquisire ulteriori 
competenze. 
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sette di cui cinque donati al 
Comune e gli altri posti, uno 
ciascuno, nei due supermer-
c a t i .  L ’ o n l u s  A p d i c 
(Associazione portatori di-
spositivi impiantabili cardia-
ci con sede al Sant’Orsola), 
la Castiglia Inerti e la Con-
serve Italia ne hanno donato 
due ognuno, e uno ciascuno 
Arci, Ascom, Avis, Afm Far-
macie Comunali, Farmacia 
Cicogna, i centri sociali 
“Malpensa” e “La Terrazza”, 
Globo, Tecnolife e la signora 
Mirella Cerato a nome suo e 
di “Piccoli Grandi Cuori”. La 
Coop ha preso parte al pro-
getto offrendo la formazione 
del personale addestrato 

all’utilizzo dei dispositivi contro l’ar-
resto cardiaco. Gli apparecchi donati 

in 12 mesi, di cui 19 recen-
tissimi, sono stati collocati 
in strutture comunali 
(municipio, sede polizia 
municipale e protezione 
civile, mediateca), asili e 
scuole materne (Canova, 
Cicogna materna, Cicogna 
nido, Di Vittorio, Fantini, 
Idice, Jussi 100, Tana dei 
Cuccioli e Trebbi), elemen-
tari (Don Trombelli, Donini, 
Fantini, Fornace e Pezzani) 
e medie (Jussi e Rodari), 
palestre (PalaYuri e Rodri-
guez), centri sociali e cultu-
rali (La Terrazza, Malpensa 
e Tonelli) e infine in circoli 
ricreativi e sportivi (Arci 
San Lazzaro). 
Infatti in occasione del 
“Giorno del Dono 2016” 
Isabella Conti ha espresso 
la soddisfazione di aver 
coperto, grazie alla genero-
sità di aziende 

San Lazzaro città cardioprotetta grazie ai defibrillatori 
Il sindaco Conti ha voluto ringraziare le tante aziende e associazioni che li hanno donati alla città 

di Giancarlo Fabbri 

Con un defibrillatore pub-
blico comunale ogni 865 
abitanti, lattanti compresi, 
il territorio del Comune di 
San Lazzaro è, probabil-
mente, uno dei più 
“cardioprotetti” d’Italia. 
Infatti a questi 37 vanno 
aggiunti quelli delle strut-
ture sanitarie, quelli pre-
senti negli impianti sportivi 
e quelli privati collocati in 
vari stabilimenti, uffici e 
supermercati. 
Il mese scorso, in occasione 
del “Giorno del Dono 201-
6”, il sindaco di San Lazza-
ro Isabella Conti ha voluto 
ringraziare associazioni e 
aziende che hanno fatto 
dono alla comunità sanlazzarese di 
apparecchi automatici per il soccor-

sindaci più votati. 
La sua lista civica “Noi Cittadini”, 
nata nel 2009, fece subito opposizio-
ne contro l’espansione edilizia e la 
“Colata di Idice” portata avanti dall’-
allora sindaco Macciantelli. 
Dunque la sua è una nomina singo-
lare, che già era nell’aria dal febbraio 
scorso. Un po’ come se a Bologna il 
sindaco Virginio Merola nominasse 
oggi assessore l’avversario civi-
co ...Manes Bernardini. Ecco come il 
neo assessore ha risposto alle nostre 
domande. 
Noi Cittadini convinti dal program-
ma del Pd, o dal sindaco? 
C’è un passaggio importante nella 
storia amministrativa di questo Comu-
ne che forse non è stato colto con at-
tenzione, il primo atto successivo al-
l’insediamento della nuova ammini-
strazione fu quello di sottoporre al 
consiglio il programma di mandato 
rendendosi disponibile ad accettare 
suggerimenti, proposte e modifiche. 
Una proposta di apertura che cogliem-
mo, presentando le nostre richieste 
che furono accolte, assieme ad altre 
provenienti anche da altri soggetti 
politici o movimenti, M5S compreso. 
Questo programma così emendato fu 
quindi presentato al consiglio comu-
nale ed è quel programma che abbia-
mo condiviso e che ci impegniamo a 
sostenere. 
C’è proprio un comune pensiero 
sul consumo zero di suolo? 
Quello che è successo sull’urbanistica 
sanlazzarese è sicuramente importan-
tissimo come è importante la nuova 
visione generale sullo stop al consumo 
di suolo agricolo. Ma soprattutto è 
cambiato l’approccio dell’amministra-
zione nei confronti del-
l’urbanistica, che era 
vista principalmente 
come una “fonte di red-
dito” attraverso gli oneri 
di urbanizzazione e non 
come uno strumento di 
pianificazione e quindi 
di gestione del territorio 
e dei beni comuni. 
Il gruppo ora passa 
dall’opposizione alla 
maggioranza, o no? 
Una lista civica non è un 
partito politico e quindi è 
difficile inserirla in una 
politica di schieramento. 
Ma tecnicamente sì. Ci 
sono ruo-li in consiglio 
comunale e nelle com-
missioni che sono di 
diritto assegnati ai rap-
presentanti delle mino-
ranze e quindi vanno 
riassegnati. 

Ci sono stati pareri contrari tra 
sostenitori e simpatizzanti? 
Quando si cominciò a parlare di un 
mio possibile coinvolgimento in giunta 
la nostra lista civica convocò una 
assemblea pubblica, dove ovviamente 
ci furono alcuni pareri contrari, ma la 
quasi totalità dei presenti vide in 
questa proposta la reale possibilità di 
portare a compimento molte delle 
nostre proposte programmatiche, 
alcune delle quali già messe in cantie-
re dalla giunta. 
Samuele Barillà di Forza Italia ha 
detto: “Bertuzzi assessore è poco 

credibile”, come risponde? 
Da un punto di vista di politica di 
schieramento il ragionamento di Ba-
rillà non fa una piega, questo tipo di 
politica però non è quella che ci inte-
ressa. Il “votiamo contro perché siamo 
all’opposizione” è un modo di confron-
tarsi che non ci piace e che ha spinto 
molti di noi ad abbandonare i partiti. 
Il nostro modo di intendere la politica 
è quello di studiare le proposte per 
esprimere pareri e voti, sulle “cose 
concrete”, e non semplici espressioni 
di posizionamento. 
Da assessore all’ambiente concor-

da sulla decisione di fare da soli, 
con un bando, sul tema dei rifiuti? 
Più che d’accordo e quello che importa 
è che sono più che d’accordo anche le 
autorità anti corruzione e quella della 
concorrenza. 
Nella raccolta dei rifiuti preferisce 
il porta a porta o la calotta? 
Preferisco il sistema che garantisca il 
raggiungimento di una quota di alme-
no il 70% di materiale avviato al recu-
pero a fronte di una minore tariffa. 
Materiale, e non rifiuti, questo è un 
cambiamento culturale che prima o 
poi dovremmo riuscire a promuovere. 
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San Lazzaro di Savena 

“E’ cambiato” spiega Bertuzzi “l’approccio dell’amministrazione nei confronti dell’urbanistica” 

Con l’ex “nemico”, per confermare il consumo zero di suolo 
Conti  fa ancora una volta a modo suo e accoglie in giunta, con la delega all’ambiente, quello che era stato il suo più forte avversario 

di Giancarlo Fabbri 
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so a persone oggetto di attacchi car-
diaci. La Conad ne ha acquistati 
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La mappa dei defibrillatori presenti in città 



 

 

 

semafori con tempi inaccettabili per 
anziani che devono attraversare. E se 
non basta il block notes ho anche 
una fotocamera tascabile. 
Infine come si definirebbe? 
Come una persona che esercita gra-
tis, a costo zero, il suo senso civico in 
un servizio pubblico a favore dell’in-
tera comunità. Se tutti girano lo 
sguardo quando vedono qualcosa 
che non va, o fan finta di non vedere 
per non avere fastidi, e sono la gran-
de maggioranza, non si avrà mai una 
città civile, pulita, vivibile e soprat-
tutto sicura. 
Ma nessuno gli ha mai detto che è 
anche un rompiscatole? 
Oh certo! Vengo definito, come tutti 
gli umarells, un “Grillo Parlante”  
come quello del “Pinocchio” di Carlo 
Collodi. Però per le mie segnalazioni, 
osservazioni o critiche, ho ricevuto 
tanti apprezzamenti da enti pubblici 
e privati. E a differenza di altri rom-
piscatole sono anche l’unico che può 
dirsi umarell con riconoscimento 
ufficiale a San Lazzaro e, perlomeno 
ufficioso e onorifico, in Italia e nel 
mondo. E grazie a Danilo Masotti e al 
modesto Franco Bonini, il termine 
petroniano umarell è entrato nel 
linguaggio corrente senza più biso-
gno di traduzioni. 

Che meriti ha Masotti nel decanta-
re il pregi dell’umarell? 
Quello di aver rivalutato una figura 
che dedica il suo tempo libero, e ne 
ha tanto, a controllare i cantieri, e a 
segnalare situazioni di rischio. Sen-
tendosi osservati gli addetti ai can-
tieri sono più attenti a osservare le 
norme di sicurezza anche nel loro 

stesso interesse. 
Ci parli un po’ di lei... 
Sono nato a Bologna nel 1936, 
dicono che sono vecchio ma mi 
definisco un giovane ottantenne, 
che dopo una vita in giro per l’Ita-
lia come rappresentante oggi ha 
tanto tempo libero, pochi hobby e 
meno vizi. Tifoso del Bologna 
(tessera “Futuro RossoBlu” numero 
39, ndr), non sono capace di star-
mene tutto il giorno davanti alla 
televisione. Quando ci sono cantie-
ri osservo, critico quando serve, e 

commento i lavori con colleghi uma-
rells in vena di chiacchierare. Altri-
menti mi faccio una bella camminata 
per San Lazzaro per far si che sia 
sempre più bella e vivibile. Non ho il 
blocchetto delle multe ma un block 
notes dove appuntare circostanze da 
segnalare: cassonetti malmessi o 
stracolmi, auto parcheggiate sui 
marciapiedi o sulle strisce pedonali, 

Franco Bonini vincitore del “Premio 
Umarell 2015” a San Lazzaro, torna 
a fare notizia dopo che una multina-
zionale di pasti pronti ha ingaggiato 
alcuni Umarell per la sua campagna 
pubblicitaria italiana. Per chi non lo 
sapesse, Bonini era stato premiato 
sul campo (cioè in cantiere)  
“direttore dei lavori ad honorem, per il 
suo assiduo, gratuito e volontario 
controllo dei lavori per la messa in 
strada del bocciato tram su gomma 
Civis, poi sostituito dal filobus Crea-
lis che prenderà infine nome Emilio”. 
Premio indetto dalla giunta comu-
nale prendendo al balzo l’abbina-
mento tra la costante, e non sempre 
silenziosa, presenza degli osservato-
ri dei cantieri con il personaggio 
reso famoso dallo scrittore bologne-
se Danilo Masotti. 
Con Masotti che non ha inventato 
nulla, ma ha solo dato un nome 
universale a quella figura di anziano 
maschio, diffusa tra Reno e Savena, 
che tra il nostalgico e il depresso, 
osserva muto e con l’aria perplessa i 
lavori dei cantieri pubblici o privati. 
Il merito di Masotti, che ha poi inter-
vistato Bonini titolando il video con 
un: “L’umarell più famoso del mon-
do”, è di aver istituzionalizzato tale 
figura.  
Poi, nei giorni scorsi, la catena di 
tavole calde (sic!) Burger King ha 
ingaggiato alcuni umarells per con-
trollare i lavori di realizzazione di 
nuove strutture che apriranno a bre-
ve. Di Franco Bonini, diventato poi 
umarell d’Italia, si così interessati 
quotidiani e media nazionali. 
Anche il sindaco Merola aveva voluto 
al suo fianco, durante l’ultima cam-
pagna elettorale, Danilo Masotti e 
Franco Bonini. Lo abbiamo quindi 
interpellato per rivolgergli alcune 
domande. 
Che effetto fa essere nominato 
l’umarell più famoso del mondo? 
Soddisfazione non solo personale ma 
di giusto riconoscimento di una cate-
goria di volontari che impegna il suo 
tempo libero a controllare che le ope-
re vengano eseguite alla regola d’ar-

e associazioni del terri-
torio, punti strategici del sanlazzare-
se con strumenti atti salvare vite 
umane. Col sindaco che ha conse-
gnato a ogni donatore un attestato di 
riconoscimento del valore umanita-
rio, sanitario e sociale della donazio-
ne con la speranza che non si ripeta-
no altri casi luttuosi. Nell’occasione è 
stato infatti ricordato il caso di una 
giovane mamma colpita da un fatale 
arresto cardiaco, davanti a una scuo-
la dell’infanzia, dopo avervi accompa-
gnato il proprio bambino. Col dispia-
cere di non aver potuto far nulla per 
salvarle la vita. In caso di arresto 
cardiorespiratorio il fattore tempo è 
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te. 
E se vede dei lavori fatti male cosa 
fa, chiama il Comune? 
Sui lavori in corso d’opera il Comune 
può fare ben poco. Io mi rivolgo di-
rettamente ai tecnici. Ho infatti tutti 
i numeri di telefono dei tecnici, dei 
capi cantiere e dei funzionari degli 
enti committenti ed esecutori dei 

lavori. Che poi spesso mi danno ra-
gione se segnalo dei problemi. 
Ma chi lavora in cantiere non dice 
mai nulla? 
E perché dovrebbe dire qualcosa se 
sono fuori dall’area di lavoro? Mal 
che vada potrebbe arrivarmi, ovvia-
mente per sbaglio, uno spruzzo di 
terra o di cemento, sulle scarpe o sui 
calzoni; ma non è successo. 

Con questa intervista esclusiva, il sanlazzarese “Umarell più famoso del mondo rivela tutta la sua simpatia e autoironia 
Ecco chi è Franco Bonini, vincitore del “Premio Umarell 2015” 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

In caso di arresto cardiorespiratorio il fattore tempo è fondamentale per evitare danni al cervello  
San Lazzaro città cardioprotetta grazie ai defibrillatori 

fondamentale per evitare danni al 
cervello dovuti a mancanza di afflus-
so di sangue ossigenato. Infatti le 
possibilità di salvare una persona 
diminuiscono del 10 percento per 
ogni minuto perso; intervenendo 
anche con tecniche BLS (Basic Life 
Support) su un paziente in arresto 
cardiaco dopo due minuti, dal mo-
mento che il cuore si è fermato, la 
vittima ha l’80 percento di possibilità 
di salvarsi; dopo tre minuti il 70 per-
cento e così via. Le tecniche BLS, 
massaggio cardiaco e ventilazione 
bocca a bocca, o respirazione tramite 
pallone con mascherina, consentono 
un afflusso sufficiente di sangue al 

cervello. Ma già dopo quattro minuti 
di assenza di ossigeno al cervello 
intervengono danni cerebrali, in vari 
casi reversibili, poi dai sei minuti i 
danni diventano irreversibili con 
deficit motori, lessici, o influire sullo 
stato della coscienza stessa della 
persona, le vittime in stato vegetati-
vo ne sono un esempio. Da ciò l’op-
portuna dislocazione sul territorio di 
apparecchi defibrillatori di cui esi-
stono varie versioni: manuali, utiliz-
zabili soltanto da personale sanita-
rio, semiautomatici per l’uso da 
parte di personale addestrato e au-
tomatici per i quali è sufficiente solo 
una preparazione di base.    (gcf) 

Franco Bonini con la targa di “Umarell 2015” 

segue da pag. 15 



 

 

Nella giornata di lunedì 21 novembre  
si è tenuta la seduta plenaria di inse-
diamento del nuovo Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi. E’ stata rieletta 
Chiara Scavone, già Sindaco Ju-
nior  uscente, cui ha messo la fascia 
il Presidente del Consiglio Comunale 
dei grandi, Francesco Falciatore, che 
ha pure donato le chiavi simboliche 
della città. Nella stessa seduta il CCR 
ha donato il ricavato raccolto duran-
te le molteplici iniziative dell’Ecoday 
ai rappresentanti delle Associazioni 
scelte dai giovani Consiglieri della 
scorsa baby legislatura. La somma è 
andata per metà all'Associazione 
Piccoli Grandi Cuori e l’altra metà all’ 
AIL, Associazione Italiana Leucemia. 
In questa sede è stata ricordata la 

giornata dei diritti dei bambini e in 
particolar modo sono stati letti da 
alcuni ragazzi della scuola prima-
ria  parti del libro "Storia di Malala". 
E' stato un incontro caratterizzato da 
grande partecipazione ed emozione  
da parte di tutti gli intervenuti. 

proprio un caso».  

Anche il vicesindaco D’Eramo 
ha rilevato che «nel terzo set-
tore c’è una ricchezza enorme 
nella cultura del dono e della 
solidarietà”. Nel “Giorno del 
dono” (vedi l’articolo a pag. 
15, ndr) c’era anche l’Avis 
alla consegna dei defibrillatori 
di cui uno donato proprio dal-
l’associazione dei donatori di 
sangue».  

Nell’occasione il presidente 
Baldi ha ricordato la recente 
scomparsa di Cesare Canè 
per anni presidente del grup-
po ciclistico Avis che, con 
quello podistico, dà visibilità 

all’associazione dei donatori di san-
gue. E’ stato anche rilevato che il 
recente terremoto in centro Italia ha 
indotto tanti a recarsi volontaria-
mente nei centri trasfusionali per 
donare sangue. Sia al convegno, sia 
all’intitolazione della rotatoria, è 
stata apprezzata la presenza di Mi-
chele Di Puglia presidente regionale 
Advs-Fidas che ha portato il saluto 
della sua associazione. Con la gene-
rale convinzione che certe distinzioni 
non abbiano senso anche perché i 
centri trasfusionali sono gli stessi 
per gli uni e per gli altri. Intitolazione 
svoltasi in una giornata di sole con 
la partecipazione del sindaco Isabella 
Conti che ha espresso la sua soddi-
sfazione per le tante associazioni 
volontarie che operano nel territorio 
di San Lazzaro per l’arricchimento 
del tessuto sociale e umano della 
comunità locale con tanti cittadini 
che impiegano il loro tempo libero 
dedicandosi agli altri. Apprezzabile 
anche l’impegno degli avisini nelle 
scuole al fine di spiegare l’utilità del 
sangue, e della sua donazione, di 
avere stili di vita corretti evitando 
l’uso di stupefacenti e di rapporti 
non protetti. 

Qualche settimana fa l’asso-
ciazione di volontariato Avis 
comunale di San Lazzaro ha 
festeggiato il suo 50.o anni-
versario della fondazione, 
avvenuta il 22 ottobre del 
1966, con varie iniziative. Un 
convegno in Mediateca, con-
clusosi con la premiazione 
dei presidenti che hanno 
assicurato lunga vita all’asso-
ciazione, l’intitolazione della 
rotatoria Mura San Carlo ai 
“Donatori di Sangue” alla 
presenza delle istituzioni, e 
un pranzo comunitario che 
ha visto a tavola tanti soci, 
amici e sostenitori della lode-
vole associazione umanitaria. Infatti, 
come ebbe orgogliosamente a dire un 
socio Avis, a una premiazione di as-
sociazioni di volontariato: «Qui siamo 
tutti volontari ma noi, oltre a tante 
iniziative utili alla collettività, diamo 
anche il nostro sangue». E a San Laz-
zaro sono cinquant’anni che gli avisi-
ni danno il loro sangue. 
Al convegno sono intervenuti Claudio 
Velati direttore del Centro Regionale 
Sangue dell’Emilia-Romagna; Dario 
Bresciani, presidente provinciale 
dell’Avis; Angelo Baldi presidente 
dell’Avis locale; Enzo Lucisano dell’-
Ant Valle dell’Idice; Claudia D’Eramo 
vicesindaco di San Lazzaro e alcuni 
dei presenti che hanno posto alcune 
domande. «In origine – ha raccontato 
Velati – il sangue era raccolto in ba-
rattoli di vetro da 25 cc e trasfuso 
direttamente mentre oggi è proibito 
perché va sempre analizzato, lavorato 
e trasfuso solo al paziente con gruppo 
sanguigno compatibile con quello del 
donatore. Oggi donazioni e trasfusioni 
sono regolamentate grazie alle cono-
scenze scientifiche in materia. Grazie 
anche alla nascita dell’Avis il donare 
parte di se stessi non è più un concet-
to singolo ma va dal sangue agli orga-
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ni, dalle cellule staminali al midollo 
spinale, per finire al cordone ombeli-
cale. E la forma anonima è la più 
generosa e bella perché non si atten-
de una contropartita. Il sistema italia-
no è così, all’estero c’è il mercato». 
«Con ammirazione devo dire che l’A-
vis di San Lazzaro è molto attiva sul 
territorio – ha riconosciuto Bresciani 
– partecipando alle iniziative pubbli-
che incontrando la gente per infor-
marla dell’utilità del sangue e della 
donazione per salvare vite umane. E 
se ci fossero più donatori non ci sa-
rebbe bisogno di donazioni ogni 90 
giorni, e con dispiacere notiamo che 
da qualche tempo c’è un sensibile 
calo delle donazioni. Dobbiamo far 
capire che una sacca di sangue non è 
un rubinetto che apri l’acqua e la usa; 
anche il sangue ha una scadenza e 
quindi ce n’è sempre bisogno ma in 
modo organizzato e non lasciato al 
caso». 
«Vedo con piacere – ha detto Lucisa-

no, medico da anni impegnato nell’-
Ant – che l’attenzione al sociale che 
dimostrano Ozzano e San Lazzaro 
non la si trova da altre parti, né a 
Bologna né nell’area metropolitana 
bolognese; e mi sembra che non sia 

L’anniversario celebrato anche con un convegno 

Per i 50 anni dell’Avis, intitolata una piazza 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Lo abbiamo chiesto a Mariangela Corrado, presidente della Comunità del Parco dei Gessi 

Urgenza cinghiali, ma chi deve fare che cosa? 
Riguardo ai danni provocati dai cin-
ghiali le lamentele crescono. Infatti 
dopo quelli ai seminativi sono stati 
segnalati danni anche agli uliveti alla 
Croara di San Lazzaro, come quelli 
dell’azienda “Bonazza”, ai castagneti 
nei comuni più montani, e sono state 
postate sui social anche le passeggia-
te notturne a Bologna e a Ponticella. 
Secondo Renato Ballotta, referente 
del Pd per l’ambiente e il territorio, 
«nonostante l’impegno, i danni provo-
cati a un uliveto della Croara dimo-
strano che la situazione è lontana 
dall’essere sotto controllo. Sono con-
vinto che il problema nel nostro terri-
torio è più grave che da altre parti, 
non solo per i danni che fanno alle 
colture ma anche per i pericoli alla 
circolazione stradale in zone urbaniz-
zate come San Lazzaro. Occorre con-
centrare maggiori risorse umane e 
finanziarie». E sulla questione cin-
ghiali abbiamo chiesto il parere di 
Mariangela Corrado, presidente della 
Comunità del Parco dei Gessi. 
Su Facebook molti postano foto di 

cinghiali a passeggio. 
Proprio da quelle foto si 
evidenzia che il tema dei 
cinghiali non è confinato 
al solo territorio del Parco 
regionale dei Gessi bolo-
gnesi.  
Ma ci sono azioni per 
limitarne almeno il 
numero? 
Dal giugno 2016 è stato 
istituito un tavolo regiona-
le dove partecipano l’Ente 
di Gestione Emilia Orientale, la poli-
zia provinciale, gli Atc e le aziende 
faunistiche venatorie dei territori limi-
trofi all’area protetta del Parco dei 
Gessi. La finalità è quella di coordina-
re le azioni dei vari organi per dare 
una risposta al problema dei cinghia-
li, nei nostri territori, che non sono 
solo un danno alle attività agricole 
ma anche un pericolo per la sicurezza 
stradale. Sono molto fiduciosa del 
contributo che questo tavolo, coordi-
nato dagli uffici regionali competenti 
in materia, può dare alla riduzione 

La rotatoria intitolata dal sindaco “Ai donatori di sangue” 

E’ stata rieletta dal CCR 

E’ Chiara Scavone 
la baby sindaca 
di San Lazzaro 

Francesco Falciatore con Chiara Scavone 

del rischio. 
Ci sono già risultati? 
Per ora dal tavolo emer-
ge che l’Ente di Gestio-
ne Emilia Orientale, da 
cui dipende il Parco dei 
Gessi, sta svolgendo un 
costante lavoro in termi-
ni di abbattimenti di 
cinghiali, quasi 500 a 
oggi per il 2016; gli altri 
organi competenti alla 
selezione, seduti allo 

stesso tavolo regionale, presentano 
per ora numeri decisamente inferiori. 
Occorre lavorare in sinergia e per lo 
stesso obiettivo che è quello di giun-
gere ad una risoluzione del problema 
cinghiali. Ma bisogna andare tutti 
nella stessa direzione, altrimenti la 
sola attività del Parco, e poco altro, 
rimangono impegni insufficienti. 
Ma le preoccupazioni, le segnala-
zioni e le proteste continuano. 
E’ bene che ci siano attenzioni da 
parte della collettività per evidenziare 
le criticità esistenti. Il problema è 

presente e occorre attivare ogni azione 
incisiva; il rammarico è che non tutti 
stiano agendo con la stessa determi-
nazione. Ma credo, e spero, che col 
tavolo regionale ognuno, Parco, Atc, 
polizia provinciale, aziende faunisti-
che venatorie, prenda consapevolezza 
della propria corresponsabilità.  
Agricoltori, residenti e cittadini 
hanno voce in capitolo? 
La sede in cui si affrontano i problemi 
e le esigenze dei territori del nostro 
parco è la Consulta del Parco dei Ges-
si. A questa aderiscono le associazio-
ni, gli organismi e i soggetti interessa-
ti. Un incontro è stato svolto a fine 
ottobre, il prossimo sarà prima di 
Natale. I rappresentanti degli agricol-
tori nell’ultimo incontro della Consulta 
hanno dato la loro disponibilità a 
collaborare alla gestione delle gabbie. 
Ritengo che tale disponibilità vada 
colta e attivata nel contesto delle rego-
le del Piano di controllo vigente, per-
ché solo con la collaborazione di chi 
vive i territori ci può essere una vera 
efficacia delle misure in atto.  

Mariangela Corrado 



 

 

sto dell’espansione urbanistica e 
della crescita della popolazione, vista 
anche la collocazione molto decentra-
ta del nuovo polo rispetto al centro di 
Ozzano. Abbiamo preferito non con-
sumare terreni agricoli per ammoder-
nare e recuperare l’esistente. 

facendo tutte le verifiche tecniche 
necessarie ad avere la sicurezza del-
l’edificio. 
Che fine ha fatto il nido 
“Bertuzzi” dato in uso dal gruppo 
Dima? 
Col fallimento del gruppo Dima, e del 
progettato mega 
investimento nell’are-
a ex Castell i-
Haworth all’Olmatel-
lo, il nido “Bertuzzi” 
è stato lasciato al 
curatore fallimentare 
con l’area all’asta 
per la seconda volta, 
con base d’asta di 
17,55 milioni, ma 
andata ancora de-
serta. 
E il nuovo “Polo 
scolastico” tra le 
vie Maltoni e Mar-
coni? 
Un’idea ormai tra-
montata visto l’arre-
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Sabato 19 novem-
bre in piazza Al-
lende, tra gli ap-
plausi di tanti 
cittadini e volon-
tari e amici della 
Pubblica Assi-
stenza Ozzano-
San Lazzaro, il 
sindaco di Ozzano 
Luca Lelli e i geni-
tori del giovane 
Manuel hanno 
tagliato insieme il 
nastro inaugurale 
mettendo in servizio l’ambulanza 
“Ozzano 10”. Un automezzo attrezza-
to per le emergenze e per il trasporto 
degli infermi, acquistato dalla Pub-
blica anche grazie al contributo della 
cittadinanza. Come recitano le scrit-
te sulle fiancate “Sarai sempre con 
noi, Manuel” l’ambulanza è stata 
dedicata a un socio, prematuramen-
te scomparso lo scorso maggio. 
Come hanno precisato i tanti volon-
tari dell’associazione – «finalmente è 
arrivata l’OZ 10, così è chiamata la 
nuova ambulanza”. Per la Pubblica è 
motivo di orgoglio “per essere riuscita 
ad acquistare un nuovo automezzo 
attrezzato per metterlo a disposizione 
dei servizi di emergenza. Questo è 
stato possibile grazie al lavoro di tutti 
i volontari e alle offerte, ad alcune 
donazioni personali, ai contributi del 
cinque per mille e alla partecipazione 
della cittadinanza alla prima edizione 
del nostro evento “W la Pappa Paol” 
svoltosi nel giugno scorso». 

Dopo il taglio del nastro e i discorsi 
delle autorità, nella sala “Città di 

mo adeguarci alle 
norme antisismiche per azzerare si-
tuazioni di rischio sugli edifici realiz-
zati prima della legge sulla prevenzio-
ne antisismica. Dopo il terremoto in 
Puglia e Molise, nel 2003 è stato ri-
classificato il territorio nazionale in 
quattro zone a varia pericolosità, con 
l’obbligo per gli enti proprietari di 
procedere alla verifica sismica degli 
edifici pubblici, scuole incluse. 
Com’è la situazione delle scuole 
ozzanesi? 
Le scuole 
più vecchie, 
le elemen-
t a r i 
“Minghetti” 
sorte agli 
inizi del 
Novecento, 
sono state 
comp le ta -
mente ri-
strutturate. 
Per le ele-
m e n t a r i 
“Gnudi”, a 
Mercatale, 
sono neces-
sari consolidamenti del versante colli-
nare retrostante, per evitare smotta-
menti di terreno, con una spesa pre-
ventivata in 150mila euro, vendendo 
un’area comunale fabbricabile a O-
steria Nuova. Mentre le elementari 
“Ciari” sono state consolidate e so-
prelevate di un piano una decina di 
anni fa. Le scuole materne non hanno 
problemi: le “Don Milani” sono su un 
solo piano e ampliate da una decina 
d’anni e “Il Girotondo” è di recente 
costruzione. Le nostre preoccupazioni 
riguardano ora le medie “Panzacchi”, 

costruite negli anni ’60, per le quali la 
messa a norma antisismica costereb-
be quasi due milioni di euro. Soldi che 
non ci sono e comunque, anche messo 
a norma, l’edificio non risponde più 
alle esigenze didattiche. Su scuole, e 
palestra stiamo quindi valutando va-
rie possibilità. 
Quali, per esempio? 

L’abbattimento e la ricostruzione in 
sito per disporre di edifici nuovi, anti-
sismici, a basso consumo energetico, 

senza consumare altro suolo e senza 
problemi per i prossimi cinquant’anni. 
Ma per farlo servirebbero 5 o 6 milioni 
di euro. In cassa abbiamo due milioni 
di euro che ancora non possiamo 
spendere per i vincoli del patto di 
stabilità.  
Altri soldi sono reperibili con la messa 
in vendita di aree e beni comunali. Per 
esempio un’azienda ci ha chiesto di 
inglobare un pezzo di strada nelle sue 
proprietà, che ha su entrambi i fronti, 
e stiamo valutando la proposta con 
tutti gli interessati. Altri capitali pos-

sono essere concessi 
dallo Stato se il governo 
decide di escludere l’edili-
zia scolastica dal patto e 
di stanziare altri fondi per 
la messa a norma degli 
edifici scolastici. 
I nidi stanno meglio? 
Facendo delle verifiche si 
è evidenziato che nell’asi-
lo “Fresu” c’era il rischio 
del distacco di pezzi d’in-
tonaco da un solaio; e che 
nello stesso solaio c’era 
un punto critico. Trasfe-
rendo i bimbi al “Rodari” 
e al “Centro famiglie” 
abbiamo risolto il proble-
ma in pochi giorni con 
una spesa di circa 15mila 
euro.  
Per le “Rodari” è in atto 
un abbassamento del 
terreno, per un calo delle 
falde freatiche, e stiamo 

Claterna” 
l’Associazio-
ne ha offerto 
un rinfresco 
per i brindisi 
augurali. 
Molti hanno 
anche ricor-
dato i bei 
tempi pio-
nieristici, i 
sacrifici fatti 
al servizio 
della comu-
nità, met-

tendo a disposizione il proprio tempo 
con tanta passione, e gli amici scom-
parsi.  
La Pubblica, nata nel 1988 come se-
zione della Pubblica Assistenza Città 
di Bologna, è divenuta autonoma nel 
1989 con la sottoscrizione dell’atto 
costitutivo firmato dai soci fondatori 
Gabriella Bugani, Paolo Salerno, 
Eber Sangiorgi e Anna Maria Verati 
in Vacchi. La prima ambulanza dell’-
associazione indipendente, “Bravo 
36”, fu inaugurata nel 1988, poi ri-
nominata “Ozzano 36”.  
La Pubblica assistenza e Ozzano non 
hanno dimenticato Valerio Colarieti, 
che fu tra i promotori e anche presi-
dente dell’associazione, scomparso 
nel novembre del 2005. Solo un mese 
dopo fu creato un comitato di gestio-
ne, che ha curato moltissime iniziati-
ve in sua memoria. Con l’Ausl ed il 
118 la Pubblica copre il servizio nei 
feriali dalle 18 alle 24 e nei prefestivi 
e festivi dalle 7 alle 24 nel Comune di 
Ozzano, e tutti i giorni feriali dalle 20 
alle 24 nel Comune di San Lazzaro.  

Ozzano dell’Emilia 

“Per le Don Milani servirebbero 5 0 6 milioni, ne abbiamo solo 2” 

La messa in sicurezza delle scuole 
di Giancarlo Fabbri 
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

La Pubblica l’ha inaugurata con un rinfresco il 19 novembre 

In servizio la nuova Ambulanza OZ 10 
di Giancarlo Fabbri 

segue da pag. 1 

La presentazione della OZ 10 

L’edificio che ospita il polo per l’infanzia di Ozzano 
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