
 

 

3.639 controlli effettuati su un totale di 12.451 imprese 

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

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

Nostro servizio esclusivo a cura di Giancarlo Fabbri 

Alcuni produttori e commercianti 
di prodotti alimentari, ed esercen-
ti di bar e ristoranti, hanno e-
spresso perplessità, e lamentele, 
ritenendo eccessivi e pignoleschi i 
controlli sanitari effettuati dai 
tecnici dell’Ausl: “controlli che 
fanno perdere tempo”, hanno det-
to in tanti. 
Ci siamo quindi rivolti diretta-
mente ai dirigenti sanitari per 
sapere da loro quando, come e 
perché vengono eseguiti quei con-
trolli in azienda, negozio o eserci-
zio pubblico, che alcuni ritengono 
vessatori. Ci hanno risposto con 
grande cortesia il dottor Fausto 
Francia, direttore del Dipartimen-
to di Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Bologna, e la dottoressa Emilia 
Guberti, direttore dell’Unità Ope-
rativa Igiene Alimenti e Nutrizione 
dello stesso Dipartimento dell’a-
zienda sanitaria bolognese. 
Per i controlli sanitari ad azien-
de e negozi esiste un program-
ma semestrale, o annuale, o 
vengono effettuati a campione? 
La programmazione dei controlli è 
annuale sulla base di programmi 
regionali e aziendali che tengono 
conto della legislazione comunita-
ria, la quale prevede che l’intensi-
tà di controllo, numero e frequen-
za degli interventi, sia adeguata al 
rischio per la salute del consuma-
tore. 
Con che criteri vengono orga-

nizzati? 
Si tiene conto del tipo di alimento, 
delle caratteristiche degli utenti, 
per esempio se destinato a un’uten-
za sensibile come bambini, anziani 
o malati, della quantità prodotta, 
della dotazione tecnologica, dei 
risultati dei precedenti controlli, di 
eventuali episodi di tossinfezione 
alimentare o di allertamenti comu-
nitari per tali alimenti. I controlli 
prevedono ispezioni, verifiche, mo-
nitoraggio, sorveglianza, campioni 
con grado di approfondimento e di 
impegno differenziati. 
Chi effettua le verifiche in azien-
de e sugli alimenti? 
I controlli sono effettuati dall’Ausl 
nell’ambito del Dipartimento di 
Sanità Pubblica, a cura delle Unità 
Operative di Igiene Alimenti e Nu-
trizione. Gli operatori di tali servizi 
sono medici, biologi, tecnici della 
prevenzione e veterinari, che rive-
stono il compito di autorità compe-
tente al controllo in virtù dei rego-
lamenti della comunità europea in 
tema di sicurezza alimentare noti 
come “Pacchetto Igiene”. 
Nel concreto in cosa consistono 
le verifiche sanitarie? 
I controlli prevedono la verifica del-
le strutture edilizie, dei macchinari 
e del loro stato di manutenzione, 
delle attrezzature, le condizioni di 
pulizia e sanificazione prima e du-
rante la fase di lavorazione, l’igiene 
del personale e delle 
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L’offerta presentata a ottobre 

Saranno i tedeschi 
a gestire i treni 

regionali? 

La “passeggiata  
elettorale” di  

Bonaccini passa per 
la Sanità regionale 

 

di Bruno Di Bernardo 

Il 23 novembre si terranno le ele-
zioni regionali. Premesso che non 
ci saranno colpi di scena e che il 
candidato Bonaccini del PD può 
già pensare a come arredare e or-
ganizzare il suo nuovo ufficio ai 
piani alti di Viale Aldo Moro, è faci-
le prevedere che molti elettori PD 
lo voteranno con qualche malumo-
re. Ma lo voteranno. Intanto sta già 
muovendosi con grande accortezza 
con la sua campagna elettorale. 
L’annuncio fatto il 2 novembre di 
volere accorciare le liste d’attesa 
nella sanità tenendo aperti gli am-
bulatori nel week end è stata un’a-
bile mossa. Ora il barile è sulle 
spalle di medici e paraospedalieri. 
Se diranno di no si assumeranno 
la responsabilità di non aver con-
tribuito a risolvere il problema. 
Intanto l’assessore Lusenti è già al 
lavoro su una delibera da 15 milio-
ni per ampliare le fasce orarie dei 
Centri d’analisi. Bonaccini si muo-
ve già da Presidente della Regione 
prima ancora di essere eletto. la 
scarsa consistenza dei suoi avver-
sari politici gli sta dando una ma-
no nella corsa alla presidenza. 

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

segue a pag. 3 

Il valore dell’appalto è di 3,4 mi-
liardi di euro in 22 anni. Tanto 
durerà l’affidamento delle linee 
ferroviarie regionali, che la Regione 
è pronta a concedere a chi possie-
derà i requisiti (e i capitali). E la 
notizia di questi giorni è che uno 
dei tre gruppi pre-qualificati per 
presentare un’offerta, quello dei 
tedeschi di Arriva controllata dalla 
compagnia privata Deutsche Bahn, 
ha formalizzato la propria offerta 
prima della scadenza del 20 otto-
bre scorso. 
Il servizio è ora gestito da un con-
sorzio fra Trenitalia e Tper. Dal 
2011 è già stata prorogata la sca-
denza naturale della concessione 
per tre anni di fila, e segue a p.7 
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Si celebra in tutto il mondo 

25 novembre, 
Giornata contro la 
violenza alle donne 
Il 25 novembre si celebra la giorna-
ta internazionale contro la violenza 
alle donne. Negli ultimi anni la 
cronaca ci ha insegnato, purtrop-
po, a conoscere parole come 
“femminicido” o “femicidio” e 
“violenza di genere”. Secondo i dati 
raccolti dalla Casa delle donne per 
non subire violenza di Bologna, 
che opera anche nel territorio pro-
vinciale, nel 2013 sono stati rileva-
ti ben 134 casi di femicidio (nel 
2012 sono stati 129), e 

segue a p.8 
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Ha 29 anni ed è vicepresidente del Quartiere S.Vitale 

Luigi Tosiani, il candidato più giovane 
Laureato in giurisprudenza, si occupa di sicurezza urbana 

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

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

Tre si candidano al secondo mandato, sei sono new entries 

PD, tutti i candidati di Bologna 

Simonetta Saliera, capolista, 
già vicepresidente della giunta 
regionale: “Al centro del mio 
impegno: lavoro, taglio della 
burocrazia, dignità della per-
sona umana, riordino istituzio-
nale per ridurre i costi di ge-
stione e liberare risorse per 
imprese, occupazione e cura 
del territorio, contrasto alle 
infiltrazioni mafiose e diffusio-

ne della cultura della legalità”. 
Stefano Caliandro, già presidente 
del consiglio provinciale di Bologna: 
“Ho 39 anni, vivo a Bologna e insegno 
all’Università. Da anni mi 
occupo di politiche sociali e 
del lavoro: per chi ce l’ha, 
per chi lo cerca, per chi lo 
crea o vorrebbe crearlo. ”. 
Elena Leti, presidente del 
quartiere Porto: “Sono 
nata e vivo a Bologna; 
sono architetto e da sem-
pre mi occupo di promuove-
re la diffusione di una 
cultura sui temi della città, 
del territorio, dell’ambiente 
e dei beni comuni.”. 
Fulvio De Nigris: “Laureato in lettere, 
giornalista. Dirigo il Centro Studi per 
la Ricerca sul Coma e seguo il proget-
to della Casa dei Risvegli, dedicata a 
mio figlio. Forte di una vicenda perso-
nale che ha saputo diventare storia 
collettiva, ho deciso di impegnarmi 
nelle istituzioni.”. 
Manuela Marsano: “Esperta in pro-
gettazione europea, lavoro al Comune 
di Bologna. Sogno una Regione nuova, 
prima in Europa. Lavoro, turismo, 
marketing territoriale e internazionale 
saranno le mie priorità. Per la ripresa 

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

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

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

La “passeggiata elettorale” di Bonaccini 
c h e t t i  d e l l o 

“zoccolo duro” del popolo di fede 
grillina, e da qualche lancio fatto 
“dalla rete”. Ma dovrà fare i conti 
col calo di consensi legato alle e-
spulsioni ed alle non minori  defe-
zioni, nella totale assenza delle for-
me più elementari di democrazia.  
Il “movimento” creato e controllato 
da Grillo e Casaleggio non solo ac-
cusa un certo esaurimento della 
spinta propulsiva, ma appare sem-
pre più per quello che è: una con-
grega di delusi e transfughi di altri 
partiti. Se a ciò si aggiunge che la 
Lega Nord sta rialzando la testa e 
recupera consensi, che il renzismo 
ripesca elettori a man bassa  tra ex-
berlusconiani ed ex-grillini, che 
anche a destra mancano leader ca-
paci di lanciare messaggi politici di 
qualsiasi tipo, ecco che anche per 
Forza Italia, Lega Nord e Fratelli 
d’Italia, uniti in un’unica lista, si 
prospetta un risultato modesto. 
L’unione tra Lega Nord e Forza Ita-
lia, benedetta dallo stesso Berlusco-
ni nella persona del giovane candi-
dato presidente leghista Alan Fab-
bri, ha già scontentato un po’ tutti, 
da Palmizio a Bernardini, che da 
presidente della Lega Nord Emilia 
ha dato le dimissioni e lasciato il 
partito. Quello condotto nella nostra 
regione ha il sapore di un test per 
resuscitare l’alleanza nel caso si 
andasse a elezioni nazionali. Ma al 
di là di questo, non  entusiasma gli 
elettori storicamente collocati nel 
centro-destra. Quanto alla lista di 
centro tra Ncd e Udc (alfaniani e 
casiniani), affidata al candidato 

presidente Alessandro Rondoni, 
sembra esser stata creata solo per 
indebolire la già emaciata Forza 
Italia, facendo un altro favore al 
predestinato Bonaccini. La Lega 
Nord di Salvini non ha mostrato in 
questo caso capacità strategiche, 
buttando fuori il suo cavallo vin-
cente Bernardini e tenendosi di-
stante dai tanto detestati centristi, 
che pure qualche voto potevano 
portare. Forza Italia rischia ora di 
farsi battere dai grillini, che pure 
non scoppiano di salute, nella 
conta dei voti. Tra i “partitini”, gli 
ultimi seguaci di Tsipras, guidati 
da Maria Cristina Quintavalla, 
sono riusciti a raccogliere le firme 
per la lista L’altra Emilia-
Romagna. Ci sarà anche l’evergre-
en Partito Comunista dei Lavora-
tori, presente col suo candidato  
Michele Terra. Infine c’è la nuova 
lista Liberi Cittadini per l’Italia, 
che ha per candidato presidente 
Maurizio Mazzanti e rappresenta 
l’unica vera novità di queste regio-
nali. Nata dalla somma di una 
trentina di liste civiche comunali, 
promossa da due espulsi dall’M5S 
(il consigliere regionale bolognese 
Giovanni Favia e la consigliera 
comunale bolognese Federica Sal-
si) cui hanno aderito il civico di 
San Lazzaro Massimo Bertuzzi e 
l’ex grillina forlivese Raffaella Piri-
ni, la lista punta a intercettare i 
voti degli astensionisti e dei delusi 
da PD, Forza Italia e Beppe Grillo. 
Comunque la si rigiri, per Bonac-
cini si tratta di una vera e propria 
“passeggiata elettorale”.       bdb 

Luigi Tosiani 

Simonetta Saliera 

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

La due liste del centrodestra 

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

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

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

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

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

Alan Fabbri 

Alessandro Rondoni 

segue da pag. 1 
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Entro la trentesima settimana serve un incontro al punto nascita 

Epidurale gratis per tutte 
Per prenotare gli esami necessari predisposto modulo on line 

Nei punti nascita del Sant'Orso-
la, dell'Ospedale Maggiore e di 
Bentivoglio dal 22 ottobre scorso 
è diventato possibile richiedere 
l'analgesia epidurale gratuita 
tutti i giorni, 24 ore su 24, senza 
più limiti di età.  
Sono state superate, quindi, le 
limitazioni precedenti, che ga-
rantivano l'accesso gratuito all'e-
pidurale alle donne al di sotto 
dei 26 anni e al di sopra dei 38 
anni, o in presenza di specifiche 
patologie. Alle donne che vorran-
no utilizzare l'epidurale bastera' 
partecipare, entro la trentesima 
s e t t i m a n a 
di gravidanza, ad uno degli in-
contri offerti 
mensi lmente 
dai tre punti 
nascita, nel 
corso dei quali 
vengono forni-
te tutte le 
in formazioni 
necessarie per 
una scelta 
consapevole, e 
sottoporsi alla 
v a l u t a z i o n e 
anestesiologi-
ca. Le future 
mamme che 
scelgono di 
utilizzare l'epidurale devono so-
stenere, infatti, entro la trenta-
cinquesima settimana di gravi-
danza, una visita con l'anestesi-
sta, una serie di esami di labora-
torio (emocromo con test coagu-
lativi) e di un elettrocardiogram-
ma. 
Per prenotare gli esami e la suc-
cessiva visita anestesiologica nei 

tempi appropriati, le donne che 
scelgono di partorire nei punti 
nascita dell’Ospedale Maggiore e 
dell’Ospedale di Bentivoglio pos-
sono utilizzare un modulo, com-
pilabile online, presente sul sito 
internet della Azienda USL di 
Bologna all’indirizzo http://
www.ausl.bologna. it/form/
epiduraleparto.  
Per prenotare l’Azienda ha mes-
so a disposizione delle future 
mamme anche un numero di 
telefono, 051 3172753, attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. 
Per chi sceglie il punto nascita 
dell’Ospedale S. Orsola la richie-
sta va inoltrata utilizzando il 

modulo disponibile online all’in-
dirizzo http://www.aosp.bo.it/
f i l e s / r i c h i e s t a - p a r t o -
analgesia.pdf. Una volta compi-
lata, la richiesta può essere con-
segnata direttamente al punto 
nascita, inviata tramite fax al 
numero 051.6364321 o per po-
sta elettronica all’indirizzo parto-
analgesia@aosp.bo.it.  

Organizzate dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 

GeoDays, due giornate sulla terra 

Tutto ciò che 
facciamo quoti-
dianamente è in 
qualche modo 
legato alla terra: 
il cibo che man-
giamo, l’acqua 
che beviamo, 
l’energia che 
utilizziamo e 
l’aria che respi-
riamo. E’ neces-
sario quindi 
saperne di più 
sul nostro pia-
neta, le sue ri-
sorse e il suo 
ambiente per 
comprendere e 
apprezzare il 
nostro complesso mondo. Questo 
è lo spirito con cui il Settore di 
Scienze della Terra dell’Universi-
tà di Bologna ha organizzato, a 
fine settembre, due giornate 
completamente dedicate alle 
Scienze della Terra. L’Ordine dei 
Geologi della Regione Emilia Ro-
magna, ha partecipato con un 
proprio spazio espositivo. “E’ pro-
prio in questo momento, - ha di-
chiarato il presidente dell’Ordine 
dei Geologi, Gabriele Cesari - nel 
quale il nostro territorio è flagella-
to da eventi catastrofici, che è 
importante sensibilizzare la citta-
dinanza e le giovani generazioni 
sul ruolo chiave delle Scienze del-
la Terra, sia nell’ambito dell’Uni-
versità e della Ricerca, sia a livel-
lo della coscienza collettiva”. “Ci 
sentiamo per questo di ringrazia-
re il settore di Scienze della Terra 
dell’Università per la grande sen-
sibilità dimostrata nell’organizza-
zione di questo evento” gli fa eco 

Raffaele Brunaldi, geologo, rap-
presentante dei geologi emiliano-
romagnoli  "e vogliamo dare ap-
puntamento ai cittadini per que-
ste giornate di festa e per il con-
vegno che l’Ordine organizzerà in 
città a fine novembre sulle oppor-
tunità che le scienze della terra e 
la cura del territorio possono of-
frire all’economia della città e del 
paese”. 
I GeoDays sono organizzati per 
fare divulgazione scientifica a-
perta a tutti in un’area all’aperto 
tra la via Zamboni e piazza di 
Porta S.Donato. Dopo il grande 
successo della prima edizione 
tenuta nel 2013, per due giorni 
sono state aperte a tutti, nel 
quartiere universitario, mostre 
sulla Geologia Marina, i Musei 
Cappellini e Bombicci, proiezioni 
e presentazioni sui terremoti, 
interventi di esperti sulla strut-
tura geologica dell’Italia e sulle 
eruzioni recenti dello Stromboli. 

Regione Emilia-Romagna 

I banchetti di GeoDays in via Zamboni. Altri  
eventi  si  sono tenuti nei musei e all’Università 
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Città Metropolitana 
Nell’ anno scolastico 2014/15 

Scuole superiori, 
34.000 gli iscritti 

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

L'anno scolastico 2014/2015 regi-
stra un aumento del 3,9% degli 
iscritti alle scuole secondarie di II 
grado del territorio provinciale. 
, in uno scenario molto complesso 
per la Provincia, ente a cui compe-
te la gestione degli edifici scolastici 
superiori. 
Dai dati disponibili, resi noti dalla 
Provincia, le iscrizioni ammontano 
complessivamente a 34.136, di cui 
8.707 riguardano i nuovi iscritti 
alla prima classe (comprensivi del-
le previsioni dei ripetenti), in au-
mento dell’1,6% (+135) rispetto 
all'anno scolastico precedente. La 
scelta del primo anno vede il pri-
mato dell’area liceale con 3.929 
iscritti (pari al 45%). Seguono l’a-
rea tecnica, scelta da 3.103 stu-
denti (pari al 36%) e l’area profes-
sionale scelta da 1.675 studenti 
(pari al 19%). 
“L'apertura dell'anno scolastico 
2014-2015 - evidenzia l'assessore 
al Bilancio e Lavori Pubblici Maria 
Bernardetta Chiusoli - coincide 
con un momento di particolari 
difficoltà finanziarie per la Provin-
cia di Bologna dovute ai tagli subi-
ti nel corso del 2014, precisamente 
30 milioni di euro, imposti dal Go-
verno per garantire gli obiettivi di 
contenimento della spesa pubbli-
ca. Avremmo voluto assicurare, 
come è accaduto negli anni passa-
ti, un avvio delle lezioni impeccabi-
le; al momento posso affermare 
che le procedure per la consegna 
degli arredi e il rinnovo delle con-
venzioni per l'utilizzo delle palestre 
è stato avviato e, se qualche ritar-
do dovesse creare disagio, tengo a 
precisare che ciò è dipeso esclusi-
vamente dai vincoli di Bilancio”. 

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

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

Nel progettato Fico – 
Eataly World di Bolo-
gna, che sarà poi rea-
lizzato nell’attuale 
area del Caab, su una 
superficie di 80 mila 
metri quadrati ci sa-
ranno coltivazioni 
dimostrative, alleva-
menti didattici, labo-
ratori artigianali, aule 
didattiche, un centro 
congressi, negozi e 
oltre venti ristoranti. 
E ci sarà spazio anche 
per le eccellenze ali-
mentari prodotte dalle 
aziende montane sia 
come espositori sia 
come fornitori. 
La notizia è stata data 
lo scorso ottobre nella 
“Sala del Gonfalone” del Palazzo 
della Mercanzia, storica sede della 
Camera di Commercio di Bologna, 
con la presentazione del portale di 
Eataly World Bologna: all’indirizzo 
www.eatalyworld.it. Sito internet 
dove sono disponibili informazioni 
sul parco agroalimentare e, soprat-
tutto, un modulo on line che offre la 
possibilità alle aziende di candidarsi 
come fornitrici e partner della Fab-
brica Italiana Contadina (Fico). In-
fatti il sito web alimenterà una ban-
ca dati per la scelta dei fornitori, 
che attraverso un modulo on line 
potranno accreditarsi in sei catego-
rie: vendita prodotti agroalimentari, 
ristorazione, costruzioni, edilizia, 
servizi, informatica. Il data base 
attingerà informazioni anche dal 
registro delle imprese consentendo, 
a Eataly World, accesso a elementi 
di valutazione come il capitale so-
ciale, il numero di dipendenti e il 
bilancio depositato. 
Presentazione che ha dato modo di 
fare il punto sull’avanzamento del 
progetto con relazioni di Tiziana 
Primori vicepresidente di Eataly e 

direttore sviluppo di Coop Adriatica, 
di Giorgio Tabellini presidente della 
Camera di Commercio, del presidente 
del Caab Andrea Segrè,  dell’assessore 
bolognese all’economia e alla promo-
zione della città Matteo Lepore, dell’-
amministratore delegato di Prelios Sgr 
Paolo Scordino e del vicedirettore 
generale di Infocamere Paolo Ghezzi. 
Come ha spiegato la Primori 
«troveranno posto a Eataly World cir-
ca ottanta aziende agroalimentari e 
oltre duemila diventeranno fornitrici. 
Il sito è un metodo trasparente e a-
perto a tutti per offrire alle migliori 
aziende italiane l’opportunità di can-
didarsi alle varie fasi di attuazione di 
Fico: dalla costruzione degli spazi fino 
alla realizzazione di singole lavorazio-
ni e attività. Il sito crescerà col proget-
to e all’inizio del 2015 lanceremo una 
seconda fase con ulteriori funzionali-
tà». 
«L’obiettivo – ha detto invece Tabellini 
– è contribuire con le nostre compe-
tenze alla libera concorrenza fra gli 
imprenditori che vogliono proporsi per 
collaborare alla sfida di presentare al 
mondo le eccellenze agroalimentari 

italiane». «Il progetto 
definitivo del parco 
sarà ultimato entro 
dicembre – ha con-
fermato Segrè – e per 
la prima volta le 
filiere del cibo vengo-
no ricostruite nella 
loro completezza a 
disposizione di gio-
vani, turisti, opera-
tori. E’ un progetto 
straordinario di edu-
cazione alimentare 
che offrirà alle scuo-
le, e a tutti i visitato-
ri, una grande e 
unica “fattoria didat-
tica” per richiamare, 
far conoscere e valo-
rizzare le eccellenze 
della nostra agricol-

tura di qualità». 
Come ha infine dichiarato Paolo 
Scordino, amministratore delegato 
di Prelios Sgr, la società che gesti-
sce il fondo e ha in carico lo svilup-
po del progetto, «lo scorso agosto si 
è conclusa la selezione delle impre-
se costruttrici ed entro il febbraio 
2015 sarà completato il nuovo mer-
cato comunale dove si sposteranno i 
grossisti, mentre il progetto Fico 
vedrà la luce alla conclusione di 
Expo Milano 2015, nel novembre 
dello stesso anno, in un’ideale staf-
fetta all’insegna del cibo, con l’obiet-
tivo di attrarre circa 5,8 milioni di 
visitatori l’anno, italiani e stranieri». 
Da registrare l’imbarazzo dei relatori 
alla domanda del vostro cronista su 
come spostare migliaia di persone 
da aeroporto, stazione, caselli auto-
stradali e viabilità ordinaria.  
Infatti 5,8 milioni di visitatori sono 
pari a circa 16mila al giorno ai quali 
aggiungere gli ipotizzati circa cin-
quemila addetti. Un traffico enorme 
al quale aggiungere fornitori e mer-
ci. Segrè ha ribadito «che sono in 
corso valutazioni, assieme alla Re-
gione e ai partner istituzionali, per 
trovare soluzioni più convenienti 
per tutti; e in ogni caso puntiamo 
sui veicoli elettrici non inquinanti». 
L’assessore Lepore ha precisato che 
«non esiste l’idea di prolungare il 
People Mover fino a Fico. Si pensa a 
un semplice servizio di filobus utile 
a dare risposte anche alle richieste 
che vengono da un’area che com-
prende l’ex facoltà di Agraria e il 
parco commerciale Meraville». 
Qualcuno, però, potrebbe ricordarsi 
che a fianco del futuro Fico c’è il 
grande scalo merci ferroviario che, 
non si capisce il perché, non fu mai 
collegato al Caab finora servito sol-
tanto dal trasporto su gomma.  
In ogni caso non sono previste com-
partecipazioni di spese da parte 
degli investitori nella realizzazione 
di eventuali nuove infrastrutture e 
nuovi mezzi di trasporto. E c’è da 
risolvere il problema della viabilità 
che, però, sarà argomento di una 
prossima puntata. 
  Giancarlo Fabbri 

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

dente Eataly, Paolo Ghezzi, vice direttore InfoCamere 

Il Consiglio Metropolitano al lavoro sullo Statuto 
La prima bozza del documento annunciata per l’11 novembre. L’approvazione entro fine anno 

Si é insediato giovedì 
16 ottobre nell'aula 
consigliare di palazzo 
Malvezzi il Consiglio 
metropolitano di Bolo-
gna. 
Dopo la convalida dei 
18 Consiglieri procla-
mati eletti nella con-
sultazione del 28 settembre 
il sindaco metropolitano di Bologna 
Virginio Merola ha proposto all'as-
semblea la "Disciplina transitoria 
dei lavori del Consiglio metropolita-
no di Bologna" che é stata approva-
ta all'unanimità. 
E' stato deciso che non ci sarà una 
Commissione Statuto ristretta ma 
tutto il Consiglio metropolitano si 
occuperà dell'elaborazione del testo. 
Tutte le sedute inoltre saranno 

pubbliche. 
L'11 novembre po-
trebbe quindi già 
essere presentata in 
Consiglio una prima 
bozza di statuto da 
parte del sindaco 
Merola, che sarà 
sottoposta alla di-

scussione degli emendamenti, da 
votare a inizio dicembre. Che cosa 
conterrà lo Statuto? Nel Town 
Meeting tenuto al Salone del Po-
destà di Bologna il 12 aprile 201-
4, sono indicati i contenuti mini-
mi obbligatori dello Statuto: 
- l’organizzazione dell’ente; 
- la competenza degli organi; 
- gli strumenti di coordinamento 
del governo metropolitano; 
- i rapporti fra i comuni e la città 

metropolitana per l’esercizio delle 
loro funzioni, anche prevedendo 
forme di organizzazione in comune; 
- la delega per l’esercizio di funzioni 
comunali alla città metropolitana o 
l’avvalimento di sue strutture per 
esercitarle; 
- la delega per l’esercizio di funzioni 
metropolitane ai comuni o l’avvali-
mento di loro strutture per eserci-
tarle; 
- l’eventuale costituzione, d’intesa 
con la regione, di zone omogenee 
per specifiche funzioni e tenendo 
conto delle specificità territoriali, 
con organismi di coordinamento 
collegati agli organi della città me-
tropolitana; 
- le modalità per realizzare eventua-
li accordi con comuni non ricom-
presi nell’area metropolitana. 
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3.639 controlli effettuati su un totale di 12.451 imprese esistenti 

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

Nostro servizio esclusivo a cura di Giancarlo Fabbri 

lavorazioni. Vengono 
controllati anche i depositi, le mo-
dalità di trasporto degli alimenti, le 
materie prime utilizzate e i semila-
vorati, i prodotti finiti con partico-
lare attenzione a confezioni ed eti-
chettature. Sono poi oggetto di 
verifica la formazione del persona-
le, che ha sostituito il libretto sani-
tario, la lotta agli animali infestan-
ti, la gestione dei rifiuti, l’approvvi-
gionamento idrico, la rintracciabili-
tà dei prodotti in funzione di un 
loro eventuale ritiro in caso di irre-
golarità. 
Si sente parlare di un registro 
Haccp, in cosa consiste? 
L’insieme delle modalità di gestio-

ne di alimenti, strutture, attrezza-
ture e personale va descritto nel 
manuale di autocontrollo redatto 
secondo il metodo Haccp (Hazard 
analysis and critical control 
points), o analisi dei pericoli e di 
controllo dei punti critici, previsto 
dalla normativa comunitaria anche 
in modo semplificato per attività 
meno complesse. 
Si verifica se abbattitori e conge-
latori sono efficienti? 
Il controllo degli apparecchi di 
mantenimento delle basse tempe-
rature, frigoriferi e freezer, dei pro-
dotti alimentari è essenziale. Il 
mantenere a temperature di < 18-
°C per i surgelati, o i < 4°C per i 
refrigerati è fondamentale per la 
buona conservazione dei prodotti 
deperibili, principali responsabili 
di episodi di tossinfezione alimen-
tare. Mentre l’abbattitore di tempe-
ratura invece consente di portare 

rapidamente a 
temperature di 
frigorifero pro-
dotti deperibili, 
è il caso di ali-
menti cotti da 
consumare in 
momenti suc-
cessivi, garan-
tendone la sicu-
rezza e una 
maggiore vita 
dal punto di 
vista commer-
ciale. 
In quanti casi 
vengono rileva-
te e verbalizzate mancanze e 

quali sono le mancanze gravi più 
comuni? 
Nell’ambito di controlli effettuati 
nel 2013 dal Dipartimento di Sani-
tà Pubblica sono state rilevate irre-
golarità nel 30% delle attività 
(tabella 1) a seguito delle quali 
furono adottati provvedimenti per 
ripristinare le condizioni igieniche 
necessarie. Di queste solo in 19 
casi si è resa necessario la sospen-
sione dell’attività e in alcuni casi il 
sequestro e la distruzione della 
merce non regolamentare, e sono 
state comminate oltre un centinaio 
di sanzioni amministrative e tre 
denunce penali. 
Nel 2013 è rimasto alto il livello di 
controllo per quanto riguarda la 
ristorazione collettiva, dove si è 
posta particolare attenzione alle 
utenze a rischio, come quella sco-
lastica, assicurando per esse an-
che le verifiche dei protocolli di 

fornitura e la corret-
tezza nutrizionale 
dei menù sommini-
strati. Nel 2013 sono 
stati valutati ed e-
spressi 125 pareri 
su menù scolastici 
dei comuni presenti 
sul territorio dei 50 
comuni dell’Ausl di 
Bologna. 
C’è una corrispon-
denza tra la qualità 
dei cibi prodotti e 
la buona fama di 
cui continuano a 
godere presso i 

consumatori tortellini, for-
maggi, 
insaccati, 
prodotti 
da forno, 
eccetera? 
La risposta 
è sostan-
zialmente 
positiva, 
per la pre-
cisione i cam-
pioni  effettuati 
nel 2013 nelle 
attività alimen-
tari ha eviden-
ziato irregolari-
tà in soli quat-
tro campioni 
su 1.272 
(tabella 2). La 
programmazio-
ne dei campio-
ni ufficiali nelle 
imprese ali-
mentari è stata 
effettuata sulla 
base del Piano 
regionale dei 
controlli della 
Regione che ne 

ha previsti 574 nel territorio dell’-
Ausl di Bo-logna.  
Gli ulteriori 566 proposti sono 
stati eseguiti su attività che lo ri-
chiedevano, in base al rischio, e 
nelle sedi di produzione pasti per 
utenze sensibili come scuole, case 
di riposo, residenze sanitarie assi-
stite, eccetera. Gli ulteriori cam-
pioni eseguiti ad arrivare al nume-
ro di 1272 sono stati effettuati a 
supporto di attività svolte in emer-
genza non programmabili.  
Rimane poi sempre alto il livello di 
controllo in laboratorio su prodotti 
fitosanitari, additivi, micotossine, 
alimenti per celiaci, Ogm, ai quali 
si è aggiunta una serie di controlli 
su oggetti e materiali destinati al 
contatto con alimenti.   

I controlli nelle imprese alimentari della provincia e il numero di campioni prelevati (anno 2013) 

Emilia Guberti direttore dell’U.  
O. Igiene Alimenti e Nutrizione 

dell’Ausl di Bologna 

Fausto Francia, direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna 

segue da p.1 



 

 

Consiglio Metropolitano, le regole  
elettive penalizzano la montagna 

Solo 2 Consiglieri su 18 non sono di pianura o di Bologna 
Il meccanismo è evidentemente sbagliato e va corretto 
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Nel Consiglio metropolitano c’è una 
sola cenerentola: la Montagna Bolo-
gnese. Su 18 Consiglieri, 16 rappre-
sentano comuni e territori di pianu-
ra, solo 2 sono espressione dei ter-
ritori di montagna: il sindaco di 
Vergato Massimo Gnudi (PD) ed il 
sindaco di Valsamoggia Daniele 
Ruscigno (PD). 
Pur essendo il consigliere che ha 
ricevuto più preferenze, ben 74, 
Gnudi ha una “cifra individuale 
ponderata” (4.143) analoga a quella 
di Consiglieri eletti con molte meno 
preferenze (17 per Michela Mazza, 
con “cifra ponderata” di 4.060, o 
Lorenzo Cipriani, 12 preferenze e 
3.708 di “cifra ponderata”).  
Lo stesso vale per il sindaco di Val-
samoggia Daniele Ruscigno (40 
preferenze, 5.160 di “cifra pondera-

ta”). E’ evidente che il meccanismo 
che determina la rappresentanza 
nel Consiglio metropolitano penaliz-
za fortemente la montagna e va 
corretto. 
Per “cifra individuale ponderata” si 
intende il risultato di un calcolo, 
basato su un meccanismo che as-
segna a ciascun comune un “indice 
di ponderazione” proporzionale al 
suo numero di abitanti: 21 per i 
comuni sotto i 3.000 abitanti, 34 
per i comuni da 3.000 a 5.000, 57 
per i comuni da 5.000 a 10.000, 
102 per i comuni da 10.000 a 3-
0.000, 192 per i comuni da 30.000 
a 100.000 e infine 946 per Bologna. 
Come dire che il voto di un ammini-
stratore-elettore di Camugnano, o 
di Lizzano in Belvedere, valeva 21, 
mentre lo stesso voto, dato da un 
amministratore-elettore di Bologna 
valeva 945. 
Ecco spiegato perché Massimo 
Gnudi, per sedersi in Consiglio me-
tropolitano, ha dovuto raccogliere 
74 preferenze dagli amministratori-
elettori dei piccoli comuni della 
montagna, mentre a Rossella Lama 
sono bastate 4 preferenze espresse 
da consiglieri comunali di Bologna. 
Questo meccanismo è perverso, 
poiché tiene conto solo della popo-

Formalizzata l’offerta, ora sarà valutata da una commissione 

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

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

lazione residente e non della su-
perficie del territorio, né della sua 
valenza strategica: la montagna 
fornisce aria pulita e acqua anche 
alle città di pianura. 
Inoltre proprio questo meccani-
smo di elezione dei Consiglieri ha 
disincentivato molti amministrato-
ri locali di montagna a partecipare 
alle elezioni tenute a Bologna. 
Essi sapevano infatti  che il loro 
voto sarebbe stato inutile. Basta 
guardare le percentuali dei votanti 
dei Piccoli Comuni: nei comuni 
fino a 3.000 abitanti ha votato 
appena il 66,7% degli aventi dirit-
to, in quelli da 3.000 a 5.000 il 
71,2% e in quelli da 5.000 a 1-
0.000 l’83,8%. 
La media dei votanti (a poter vota-
re per eleggere i Consiglieri Metro-

politani erano 834 
tra sindaci e con-
siglieri comunali 
dei 56 comuni 
della provincia di 
Bologna) è stata 
alla fine dell’8-
4,5%, cioè solo 
705 aventi diritto 
lo hanno esercita-
to. E su 129 
“astensionist i ” , 
abbiamo calcolato 
che circa una cin-
quantina di essi 
appartenevano ai 
piccoli comuni di 
montagna, quelli 
cioè con fasce di 

popolazione sotto i 10.000 abitan-
ti. Se anche avessero votato tutti, 
non sarebbero riusciti neppure ad 
eleggere un terzo rappresentante 
della montagna. Ecco una simula-
zione fatta col 100% di elettori 
votanti, aggiungendo quindi i voti 
degli astensionisti: 
Comuni di montagna sotto i 
3.000 abitanti:19 elettori x 2-
1=399. 
Comuni di montagna da 3.000 a 
5.000 abitanti: 28 elettori x 3-
4=952. 
Comuni di montagna da 10.000 
a 30.000 abitanti: 7 elettori x 
57=399. 
Risulta che, se anche i voti di cui 
sopra fossero stati fatti convergere 
su un candidato consigliere e-
spresso dalla montagna, quest’ul-
timo avrebbe raccolto 1.750 voti, 
insufficienti per essere eletto Con-
sigliere Metropolitano. Se questo è 
il quadro, è facile immaginare che 
le scelte della Città Metropolitana 
penalizzeranno la montagna, da 
sempre considerata solo come 
zona di “uso e saccheggio” da par-
te dei cittadini di città e di pianu-
ra. E non si tratta di una novità: 
storicamente è sempre stato così. 
   bdb 

costa alla Regione 
circa 120 milioni all’anno. Nel 
2013 la Regione ha alzato il 
tiro, sollecitata dalle continue 
proteste delle Associazioni di 
pendolari (circa 140mila in 
regione) che ogni giorno devo-
no confrontarsi con un servi-
zio spesso carente e che non 
solo scontenta gli utenti, ma 
deturpa l’immagine stessa della 
regione davanti all’Europa. Spesso 
infatti i treni regionali sono usati, 
oltre che dai pendolari, anche da 
turisti che vogliono raggiungere le 
località più suggestive della regio-
ne, e che certo non riporteranno 
una buona impressione sul nostro 
trasporto ferroviario tornando nei 
loro paesi di provenienza. Nessuno 
ha ancora quantificato il danno di 
immagine creato in questi anni dai 
treni sporchi, soppressi all’ultimo 
minuto, con porte che non si apro-
no e spesso costituiti da carrozze 
obsolete. Nell’ottobre 2013 la Re-
gione ha quindi pubblicato un ban-
do europeo che porta da 120 a 153 
milioni/anno l’impegno da sostene-
re nei confronti del concessionario. 
Ad aprile scorso una lettera d’invito 
è stata inoltrata ai tre gruppi che si 
erano pre-qualificati per partecipa-
re alla gara, dopo la pubblicazione 
del bando europeo: Trenitalia, l’e-
miliana Tper e la multinazionale 
Arriva, controllata dalla compagnia 
privata tedesca di trasporti Deu-
tsche Bahn  con sede a Sunder-
land, in Inghilterra, attiva in 15 
paesi europei tra cui l'italia (a Bre-
scia, Milano e Friuli-
Venezia Giulia).  
Mentre Trenitalia 
non ha fatto miste-
ro, negli ultimi mesi, 
sul fatto di non con-
siderare come un 
core-business quello 
dei treni per i pen-
dolari, puntando 
tutto sui Freccia 
Rossa, Freccia Ar-
gento e gli altri treni 
a lunga percorrenza, 
ci sono invece com-
pagnie che proprio 
nei servizi per i pen-
dolari vedono un 
ottimo business.  
E’ della fine del 201-
3 la notizia che altre 
tre regioni, Abruzzo, 
Toscana e Veneto, 
non rinnoveranno il 
contratto con Trenitalia per i servizi 
regionali di trasporto ferroviario. I 
motivi a quanto pare sarebbero i 
soliti: disagi, ritardi, sporcizia, so-
vraffollamento, treni guasti che 
faticano a percorrere spesso po-
chissimi chilometri.  
Al contrario Arriva, pur di potenzia-

re la propria 
presenza in 
Italia, sareb-
be forse di-
sposta anche 
a costituire 
un consorzio 
con Tper. 
Quindi lo 
scenario è 

che, con l’uscita di Trenitalia e il 
subentro di Arriva, anche la stes-
sa Tper potrebbe fare un salto di 
qualità, entrando a pieno titolo 
nel settore del trasporto ferrovia-
rio, fino ad oggi appannaggio di 
Fer, società regionale che gestisce 
alcune linee minori.  
La prima Regione a fare un affida-
mento per gara fu Veneto, nel 
2003. Nel 2007 l’Emilia-Romagna 
aveva aggiudicato la sua prima 
gara sottoscrivendo, dal 1° luglio 
2008, un contratto di servizio con 
il Consorzio trasporti integrati 
(Cti), composto da Trenitalia e 
dall’emiliana Tper. Consorzio che 
si è visto prorogato il contratto 
negli ultimi due anni e che conti-
nuerà a garantire il servizio fino a 
quando non subentrerà l’azienda 
vincitrice della nuova gara.  
Le associazioni che rappresentano 
i 140mila pendolari, che tutti 
giorni usano i treni regionali,  
hanno in varie occasioni contesta-
to la legittimità delle proroghe 
concesse a Trenitalia, ma senza 
risultati. 
Il bando messo a punto dalla Re-
gione Emilia-Romagna parte da 

una base d’asta di 153 
milioni di euro, rispet-
to ai quasi 120 annui 
che paga attualmente 
per la gestione dei ser-
vizi ferroviari di sua 
competenza. Avrà una 
durata totale di 15 
anni, prorogabili di 
altri 7 più 6 mesi (e 
quindi fino a 22 anni e 
mezzo).  
Tra i requisiti richiesti 
per l’aggiudicazione: la 
realizzazione di un’uni-
ca società di gestione, 
il massiccio rinnovo di 
circa la metà dei treni 
circolanti, con investi-
menti per almeno 400 
milioni entro i primi 2 
anni. La Regione met-
terà a disposizione 
aree logistiche di sua 

proprietà come supporto per l’o-
peratore. Quanto ai lavoratori di 
Fer e Trenitalia, a fine 2013 Cgil, 
Cisl e Uil hanno firmato un accor-
do per garantire l’occupazione, 
nel caso dovesse cambiare il ge-
store del servizio regionale.   
   bdb 

Segue da pag. 1 

Chi è Arriva 
E’ tra le maggiori orga-
nizzazioni di servizi di 
trasporto in Europa. 
Attiva in 14 paesi, im-
piega 55.900 persone e 
muove 2,2 miliardi di 
passeggeri l’anno. Ha la 
sede a Sunderland 
(Regno Unito), dove 
nacque nel 1938 come 
attività di vendita di 
motociclette usate. Nel 
2010 è stata acquisita 
da Deutsche Bahn, una 
delle aziende leader nel 
mondo nel settore del 
trasporto passeggeri, 
con 220.000 dipendenti 
in 130 Paesi.  

Le norme istitutive della Città Metropolitana penalizzano  
fortemente i territori di montagna  



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 8 

«A Zola - continua Fiorini - è atti-
va l'Associazione “Voci di Donne” 
che si rivolge a donne italiane e 
straniere offrendo aiuto, sostegno, 
ascolto ed orientamento verso i 
diversi servizi 
sul territorio in 
base alla neces-
sità e problema-
tiche espresse; 
la Commissione 
Mosaico e anco-
ra la convenzio-
ne con “La Casa 
delle Donne per 
non subire vio-
lenza” grazie 
alla quale è pos-
sibile indirizzare 
presso il centro, 
donne del terri-
torio che doves-
sero avere ne-
cessità di aiuto 
perché vittime di 
violenze. Infine, 
la consulenza 
legale UDI è un 
servizio che si 
svolge in collaborazione con l’UDI 
di Bologna e consiste nella dispo-
nibiltà di un’avvocata del Gruppo 
Giustizia per colloqui individuali e 
di coppia e per pareri in materia di 
rapporti di famiglia, tutela dei mi-
nori, successioni, problemi di ca-
rattere legale e per incontri di con-
fronto con le assi-
stenti sociali ope-
ranti sul territo-
rio.  Vorrei inoltre 
ricordare un tema 
che ritengo stretta-
mente collegato 
alla Violenza alle 
donne ed è quello 
della “Riduzione 
del danno per la 
prostituzione” il 
progetto Artemide 
gestito a livello 
s o v r a c o m u n a l e 
d a l l ' I s t i tu z i on e 
Serra- Zanetti Bolo-
gna». 
Monte San Pietro, 
come molti altri 
comuni della pro-
vincia di Bologna, collabora con la 
Casa delle donne per non subire 
violenza: «Ospitiamo donne, anche 
con figli - continua Armaroli - e le 
sosteniamo con interventi mirati. 
Inoltre, l'Unione Donne Italiane 
fornisce supporto di assistenza 
legale ad esperienze traumatiche 
dalle quali, però, possono emerge-
re proposte interessanti per preve-
nire e arginare la violenza dome-
stica». 
La violenza di genere può essere 
anche economica, ed è quella la 
più difficile da denunciare. 
«L'aspetto economico - aggiunge 

Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia 

Armaroli -  è la ragione principale 
che impedisce a molte donne di 
lasciare il marito o compagno ed 
anche il motivo per il quale cedono 
all'imposizione di ritornare sotto lo 

stesso tetto, 
s o p r a t t u t t o 
quando sono 
presenti figli. Il 
nostro comune 
ha casi numeri-
camente conte-
nuti, ma l'an-
damento gene-
rale della crisi 
economica e 
sociale, a livel-
lo nazionale, 
lascia intravve-
dere scenari 
preoccupanti. 
Se le donne 
continueranno 
a perdere posti 
di lavoro e le 
più giovani non 
riusciranno ad 
entrare nel 
mercato econo-

mico, la loro indipendenza sarà 
gravemente compromessa. Un inter-
vento governativo in questo ambito 
è d'obbligo: con stanziamenti econo-
mici ad hoc, allentando efficace-
mente il patto di stabilità agli enti 
locali, incentivando l'impiego femmi-
nile e giovanile e imponendo parità 

di trattamento sala-
riale, previsto per 
legge ma disatteso: 
a parità di mansioni 
una donna guada-
gna sempre meno 
rispetto a un uomo». 
«Vi è - conclude 
Fiorini - un aumen-
to della violenza 
verso le donne, da 
un lato in conside-
razione del fatto che 
i casi sono numeri-
camente aumentati 
e dall’altro perché 
sono aumentate le 
denunce, ma è as-
sai più difficile sta-
bilire se è la sola 
violenza economica 

ad essere in aumento.  
Nel presente mandato, ma già a 
partire dal precedente, questa Am-
ministrazione ha posto forte atten-
zione al tema della crisi economica, 
che purtroppo ha aperto numerose 
situazioni di crisi e di difficoltà per 
tanti lavoratori e per le loro fami-
glie, ma soprattutto per le tante 
lavoratrici impiegate nelle aziende 
manifatturiere del territorio che 
hanno dovuto chiudere. Abbiamo 
cercato di dare una risposta a que-
sta crisi offrendo supporto e soste-
gno alle tante donne che hanno 
perso il lavoro». 

Nella delega alle pari opportunità 
c’è tutto, devono essere punto di 
riferimento per l’azione del Comu-
ne. C’è molto da fare anche con 
una programma-zione culturale 

specifica: teatro, mostre possono 
essere spunto per affrontare questi 
temi». 
La scuola è uno spazio importante 
dove far crescere una cultura delle 
pari opportunità. A Zola negli ulti-
mi anni hanno avviato progetti 
specifici come, ad esempio, Diffe-
renza non fa rima con violenza con 
una classe di terza media e l’asso-
ciazione Maschile Plurale. 
«Dobbiamo lavorare - continua 

Buccelli - sulle 
nuove generazio-
ni. Si tratta di un 
tema importante e 
da non banalizza-
re. Il Comune 
finanzia percorsi 
per docenti sul 
disagio dei ragaz-
zi che possono 
essere correlati a 
vari tipi di violen-
za (familiare o 

psicologica). Occorre sapere inter-
cettare alcuni segnali. avere più 
strumenti da parte degli insegnanti 
delle medie. Qui a Zola c’è un otti-
mo dialogo con le istituzioni scola-
stiche, purtroppo però le azioni si 
fermano alle medie perché non si 
sono le superiori, ma sarebbe bello 
continuare». 
Sull’importanza della scuola come 
agente nella promozione di una 
cultura delle pari opportunità si 
sofferma anche Carmen Armaroli, 
consigliera delegata a Monte San 
Pietro per le pari opportunità: «Le 
scuole di Monte San Pietro sono 
uno dei punti focali della nostra 
comunità e da tempo i nostri ragaz-
zi e le nostre ragazze lavorano con 
le realtà locali su campagne di sen-
sibilizzazione. Quest’anno è stato 
proposto loro un progetto contro la 
violenza sulle donne. In occasione 
dell'otto marzo, invece, è stata isti-
tuita da alcuni anni una borsa di 
studio dedicata a lavori su temati-
che di genere». 
I Comuni possono agire facendo 
fronte comune con le scuole, ma 
anche con le associazioni. 

Ne parliamo con gli amministratori di Zola Predosa e di Monte S.Pietro 

25 novembre, Giornata contro la violenza alle donne 
“Dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni. Si tratta di un tema importante e da non banalizzare…”  

di Mara Cinquepalmi 

83 tentati femicidi (74 
nel 2012). In Emilia-Romagna i 
femicidi quest’anno sono stati 8 (15 
nel 2012). La media annuale per i 9 
anni in cui la Casa delle donne ha 
condotto le indagini, 
segna 116 casi per 
anno. 
Si tratta, come ha 
sottolineato più volte 
la Casa delle donne 
bolognese, di un dato 
sottostimato “perché 
la stampa non riporta 
tutti i casi realmente 
accaduti e per avere 
la reale dimensione 
del fenomeno sarebbe 
necessario avere a 
disposizione i dati provenienti dalle 
Questure”. 
Nel nostro Paese la violenza di ge-
nere è stata riconosciuta anche da 
organismi internazionali come un’e-
mergenza. 
Nella notte tra domenica 23 e lune-
dì 24 giugno 2013 Zola Predosa fu 
teatro di un omicidio-suicidio che 
sconvolse la comunità e che da 
alcuni giornali fu liquidato nelle 
prime ore come “gioco erotico finito 
male”, una pruri-
ginosa congettura 
guidata dal bigliet-
to scritto dal suo 
assassino. 
Il fatto di Zola è la 
dimostrazione che 
la violenza si con-
suma spesso ac-
canto a noi. Cosa 
possono fare i Co-
muni? Quali risor-
se possono mette-
re a disposizione? Lo abbiamo chie-
sto agli amministratori di Zola Pre-
dosa e Monte San Pietro. 
«Nel comune di Zola Predosa - spie-
ga il sindaco Stefano Fiorini, che 
ha anche la delega alle pari oppor-
tunità - è attivo il servizio FAMICO 
(FAmiglie, Minori, COmunità) che 
offre ed organizza servizi ed azioni a 
favore della famiglia ed assicura un 
ampio orario di ricevimento al pub-
blico durante il quale accoglie e for-
nisce informazioni sui diversi temi 
che vedono coinvolta la famiglia e la 
persona, ed è in grado di orientare e 
mette in relazione con servizi e ope-
ratori specializzati chi ha necessità 
di supporto ed aiuto. È inoltre in 
fase di valutazione e approvazione 
l’avvio di un corso di difesa femmini-
le rivolto gratuitamente alle donne, 
come già avvenuto negli scorsi anni, 
da realizzarsi in collaborazione con 
l'Associazione Sportiva ASCO di Zola 
Predosa». 
«Dobbiamo dare servizi - afferma 
Giuseppe Buccelli, vice sindaco e 
assessore alla cultura di Zola - ma 
è anche un fattore culturale e occor-
re affrontarlo in modo non banale. 

segue da p.1 

Le foto in questa pagina sono 
state concesse da GiULiA Lom-
bardia, coordinamento regionale 
dell’associazione delle Giornali-
ste Unite Libere Autonome, che 
da due anni promuove il concor-
so videofotografico, “Lo sguardo 
di GiULiA”.  
Le foto pubblicate  hanno parte-
cipato a “Chiamala violenza, non 
amore”, tema dell’edizione 2013. 

“Angoscia”, foto di Monica Fior 

“L'uomo perfetto”, foto di Ylenia Carnevali 

Dietro le quinte, di Luigi Sommese 



 

 

La Commissione Mosaico nasce 
nel 1993 dalla volontà di alcuni 
Comuni tra Valle del Samoggia e 
Valle del Reno (Casalecchio, Monte 
San Pietro, Valsamoggia, Sasso 
Marconi e Zola Predosa) di gestire 
insieme le politiche di pari oppor-
tunità. La Commissione opera 
grazie al supporto della Prospetti-
va Politica (gruppo composto da 
un referente politico per ogni Co-
mune) e della Prospettiva tecnica 
(composta da un referente tecnico 
per ogni Comune). Dal 2011 Com-
missione Mosaico è confluita nel-
l'azienda consortile, composta dai 
cinque comuni, Asc Insieme che 
gestisce i servizi sociali. 
Letizia Lambertini è la coordinatri-
ce di Mosaico e ci racconta le atti-
vità della Commissione: 
La Commissione Pari Opportunità 
Mosaico si occupa della promozione 
e dell'attuazione delle Politiche di 
Pari Opportunità sul nostro territo-
rio attraverso azioni culturali e so-
ciali di sensibilizzazione, di forma-
zione e di intervento contro le di-
scriminazioni e contro la violenza 
contro donne e minori. In particola-
re, su quest'ultimo fronte interviene 
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La Commissione Mosaico, uno strumento che opera nell’Unione 
Letizia Lambertini spiega come vengono promosse le politiche di Pari Opportunità nel territorio. Dal 2009  la Commissione  

Pari Opportunità Mosaico interviene nelle scuole medie superiori del Distretto con iniziative di sensibilizzazione  

Vittime, che si occupa anche di vio-
lenza contro le donne. 
Inoltre, dal 1995 propone interventi 
di educazione al genere nelle scuole: 
corsi di formazione per insegnanti e 
genitori, laboratori per bambine e 
bambini e ragazze e ragazzi, attività 
di supervisione delle/degli insegnan-
ti. Il progetto “Alla scoperta della 
differenza”, dal 1995 al 2008, anche 
grazie a diversi contributi della Re-
gione Emilia Romagna, ha coinvolto 
300 insegnanti, 240 classi per 3500 

ore complessive di intervento e il 
lavoro di un gruppo di ricerca in-
terdisciplinare costituito da antro-
pologhe, psicologhe/i e psicotera-
peute/i, pedagogiste/i, educatri-
ci/tori.  
Dal 2009 Commissione Pari Op-
portunità Mosaico interviene nelle 
scuole medie superiori del Distret-
to con iniziative di sensibilizzazio-
ne e di formazione all'identità e 
alla differenza di genere e per la 
prevenzione della violenza di ge-
nere rivolte a classi e insegnanti 
(progetto La casa sul filo). Il pro-
getto ha coinvolto in questi anni 
30 classi. Oltre alle iniziative svol-
te direttamente, Commissione Pari 
Opportunità Mosaico lavora in 
stretta collaborazione con la rete 
delle Associazioni Attraverso lo 
specchio,  che si occupa di educa-
zione al genere e che raccoglie 
diverse prospettive di analisi e di 
intervento nel contrasto della vio-
lenza di genere. Per la rete Attra-
verso lo specchio, Commissione 
Mosaico svolge attività di supervi-
sione educativa e coordina l'offer-
ta di interventi all'interno delle 
scuole del territorio distrettuale. 

da anni con iniziative di sensibiliz-
zazione e di formazione su identità 
e differenza di genere, modelli e 
stereotipi culturali e violenza di 
genere. Dal 2010 Commissione Mo-
saico cura un cartellone di iniziative 
per il 25 novembre dal titolo “Noi 
non vogliamo la violenza contro le 
donne”. 
Sul territorio distrettuale esistono 
poi anche un Centro per le Famiglie, 
che offre, tra l'altro, percorsi di me-
diazione familiare e il Centro per le 

Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia 

MONTE SAN PIETRO L'amministrazione comunale promuove due iniziative: 
sabato 22 novembre, alle ore 16, la sala del Consiglio Comunale ospita “Ma 
maschi e femmine sono proprio-proprio tanto diversi?”, spettacolo musicale per 
i  più giovani sulla differenza tra ruoli sociali e identità di genere; martedì 25 
novembre, alle ore 21, iniziativa sulle mutilazioni genitali.  
Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune. 
ZOLA PREDOSA Il 25 novembre alle ore 21 - Auditorium Spazio Binario 
“MOVIMENTI” - Trame ordite – Un omaggio diamante alle donne. Scritto e 
diretto da Simona Selvini. Con Simona Selvini, Sara Cerfogli, Carlotta Migna-
ni. Tastiere: Marco Raspanti. Musiche originali di Alfio Giugniuletti 
PROGETTO OPEN HAIR della fotografa Paola Luciani: mostra fotografica e 
tavola rotonda. Sono stati invitati un referente tecnico per la Regione Emilia 
Romagna per illustrare le "Linee di indirizzo regionali sulla violenza di genere" 
e LA CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA. Sono ancora in 
corso di definizione i dettagli organizzativi. 

Violenza alle donne: parliamone 
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Zola ha ricevuto per due anni oltre 600mila euro 
Arrivati i fondi del “piano  

Renzi” alle scuole 
Fatti interventi di antisismica e di copertura alle Francia e Calamandrei 

Trentatre milioni di euro all’Emilia-
Romagna, di cui uno alla provincia 
di Bologna. Sono queste le cifre del 
piano di edilizia scolastica del Go-
verno per il nostro territorio. Lo 
scorso marzo Palazzo Chigi ha lan-
ciato #scuolebelle #scuolenuove e 
#scuolesicure,  un piano, compo-
sto da tre principali filoni, che 
coinvolgerà - stando ai dati forniti 
dal Governo - complessivamente 
21.230 interventi in edifici scola-
stici per investimenti pari a 
1.094.000.000 di euro. Si tratta 
della costruzione di nuovi edifici 
scolastici o di rilevanti manuten-
zioni, grazie alla liberazione di ri-
sorse dei comuni dai vincoli del 
patto di stabilità per un valore di 
244 milioni (#scuolenuove) e del 
finanziamento per 510 milioni dal 
Fondo di sviluppo e coesione, dopo 
la delibera Cipe del 30 giugno, per 
interventi di messa in sicurezza 
(#scuolesicure), di decoro e piccola 
manutenzione (#scuolebelle). 
A qualche mese dal lancio, almeno 
per i Comuni di cui questo periodi-
co si occupa, siamo andati a verifi-
care a che punto siamo. 
Cominciamo questo viaggio da Zola 
Predosa che ha ricevuto 600 mila 
euro (300 per il 2014 e 300 per 
l’anno prossimo) per #scuolenuove 
e 16.800 euro su due anni per 
#scuolebelle. 
A questo secondo filone apparten-
gono gli interventi per la scuola 
Materna di Via Theodoli. «In questo 
caso - spiega Andrea Dal Sillaro, 
assessore ai lavori pubblici - il 
finanziamento è stato erogato di-
rettamente alla direzione didattica 
che ha provveduto ad eseguire i 
lavori. Si è trattato di un interven-
to di imbiancatura». 
Il piano di edilizia scolastica pro-
mosso dal Governo, infatti, per-
mette ai Comuni di investire fuori 
dal patto di stabilità. 
«Il Governo - continua Dal Sillaro - 
ci ha permesso di avere finanzia-
menti per interventi che sarebbe 
stato difficile fare». 
Nel comune alle porte di Bologna 
l’edilizia scolastica non ha aspetta-
to l’input di Palazzo Chigi. Nei mesi 
scorsi, infatti, la giunta guidata da 
Stefano Fiorini ha eseguito molti 
lavori nelle scuole, soprattutto 
interventi per la messa in sicurez-
za nel rispetto della normativa 

antisismica: «Ogni anno - aggiunge 
il vice sindaco Giuseppe Buccelli - 
investiamo dai 300 ai 500 mila 
euro nell’edilizia scolastica. Se non 
avessimo il blocco dovuto al patto 
di stabilità, potremmo fare molto 
di più». 
Sono stati così eseguiti lavori di 
manutenzione ed importanti inter-
venti come il miglioramento sismi-
co delle strutture negli edifici delle 
scuole medie "F.Francia" e delle 
scuole elementari "P.Calamandrei" 
per un importo complessivo totale 
di circa 105.000 Euro. In questo 
caso sono stati realizzati micropali 

e consolidamenti strutturali con 
fibre di carbonio. Nell’edificio sco-
lastico di Ponte Ronca è stata rifat-
ta completamente la copertura ed 
è stato ritinteggiato l’edificio per 
una spesa di 47.000 euro.     M.C. 

C’è tempo fino al 16 novembre 
per visitare nella Sala Contem-
poranea di Ca’ la Ghironda 
“Chi non si maschera?”, mo-
stra collettiva dell'Associazione 
Liberi Incisori a cura di Marco 
Fiori e Marzio Dall'Acqua. 
“Questo anno - spiegano gli 
organizzatori - l'ALI ha invitato 
i propri artisti a misurarsi con 
un tema apparentemente sem-
plice, ma insieme affascinante, 
che offre risultati artistici di 
straordinario valore non solo 
estetico e tecnico, ma anche 
comunicativo e interpretativo. 
Infatti, se il mascherarsi signi-

fica dissimulare la pro-
pria personalità - il "faux 
visage" - esso serve anche 
per esprimerla e conser-
varla, in un'alternanza 
che non è così lineare, 
ma è complessa e contor-
ta, tanto ragioni storiche, 
culturali, di tradizione ed 
emotive si mescolano insieme 
ed i loro echi fanno vibrare 
l'intimo fantastico - e non 
solo - di ciascuno di noi”. 

La mostra è patrocinata dall’asses-
sorato alla Cultura del Comune di 
Zola Predosa e dalla Fondazione di 
Ca’ la Ghironda. 
Info: Ca’ la Ghironda – Sala Con-

temporanea - Via Leonardo da Vin-
ci 19, 40069 – Ponte Ronca di Zola 
Predosa (Bo). 
Ufficio Relazioni Esterne, tel 051. 
757419; e-mail: info@ghironda.it 
Internet: www.ghironda.it. 
Orari di apertura: sabato-
domenica 10-12/15-18; gli altri 
giorni, visite alla mostra, previo 
appuntamento (lunedì chiuso).         
           Mara Cinquepalmi 

Resta aperta fino al 16 novembre  

“Chi non si maschera?”, collettiva di 
incisioni a Ca’ la Ghironda 

Zola Predosa 
 

Altezza s.l.m.: m.  
Abitanti: 18.593 

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 
Vigili del Fuoco: 115 

Sorge  a Granarolo in via del Frullo 

Intitolata a Giacomo Venturi sede della Protezione Civile 
L’inaugurazione è stata assai partecipata, in omaggio all’ amministratore scomparso il 4 ottobre 

E’ stato inaugura-
to sabato 18 otto-
bre a Granarolo 
dell’Emilia (ore 10 
via del Frullo) il 
nuovo Centro Uni-
ficato di Protezione 
Civile, intitolato al 
v i c e p r e s i d e n t e 
della Provincia 
Giacomo Venturi scomparso lo 
scorso 4 ottobre. Il nuovo Centro 
sorge in un'area in via del Frullo 
nella frazione di Quarto Inferiore, e 
sarà a disposizione della Consulta 
Provinciale del Volontariato della 
Protezione Civile, per creare – gra-
zie ai volontari delle associazioni di 
Granarolo e degli altri Comuni del-
l’Unione di Terre di Pianura – un 
presidio costante. Sono intervenuti 
Beatrice Draghetti, presidente della 

Provincia di Bolo-
gna, Maurizio 
Mainetti, direttore 
Agenzia Regionale 
di Protezione Civi-
le, Riccardo Mala-
goli, assessore alla Protezione 
Civile del Comune di Bologna, 
Emanuele Burgin, assessore all’-
Ambiente, Protezione Civile della 
Provincia di Bologna, Daniela Lo 
Conte, sindaco Comune di Grana-

rolo dell’Emilia e Matteo Castelli, 
presidente della Consulta del Vo-
lontariato di Protezione Civile.  
L’evento è stato partecipato da 
molti cittadini e amici di Giacomo 
Venturi. 

Sindaci e autorità al taglio del nastro del centro “Giacomo Venturi 

Anna Ferrarini 2014, Lo specchio, Xilografia e 
puntasecca, è una delle opere della collettiva 

I lavori l’estate scorsa in una delle due scuole 
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La vetrina di 

Zola Predosa 
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Per la posa del primo mattone dell’insediamento Philip Morris 
Matteo Renzi a Zola, dove  

“il futuro è oggi”  
Dribblando i contestatori, inaugura il cantiere che creerà 600 posti 

“In Italia – ha 
scritto il 10 otto-
bre scorso il 
sindaco di Zola 
Stefano Fiorini 
in un post - ci 
sono molte più 
persone straordi-
narie di quanto 
pensiamo. Oggi 
non solo abbia-
mo inaugurato e 
dato l'avvio al 
più grande inve-
stimento indu-
striale dal dopoguerra ad oggi, ma 
dato fiducia e orgoglio a quelle don-
ne e uomini di ingegno che popola-
no la nostra terra. Grazie al Premier 
Matteo Renzi per questo regalo fatto 
alla nostra Zola”.  
Anche se non sarà proprio “il più 
grande investimento industriale 
dal dopoguerra ad oggi”, quello 
della Philip Morris resta un segna-
le importante che dà fiducia per il 
futuro, almeno nel territorio tra 
Bologna e Modena. 
Mentre il paese e lo stesso PD si 
spaccano nel valutare l’operato del 
suo giovane e arrembante leader, 
non mancano (rare) notizie positive 
per le sorti del Paese: l’apertura di 
una mega-fabbrica da 600 posti di 
lavoro oggettivamente lo è. 
La presenza di Matteo Renzi a Zo-
la, lo scorso 10 ottobre, organizza-
ta in modo da dribblare all’ultimo 
minuto i contestatori che lo aspet-
tavano a Crespellano dove inizial-
mente era stato annunciato, è sta-
ta così l’ennesima occasione per 
scatenare ogni tipo di critica da 
parte dei suoi detrattori. Il coro 
degli anti-renziani  ha poi raggiun-
to il culmine due settimane dopo, 
nel giorno conclusivo della quinta 
“Leopolda”, kermesse che periodi-
camente chiama a raccolta i fede-

lissimi di Renzi,  tenuta in contem-
poranea col grande sciopero della 
CGIL a Roma del 25 ottobre.  
Per molti, soprattutto i nostalgici 
del vecchio Partito Comunista e di 
una sinistra legata ai riti del 
“posto fisso a vita” ed alle adunate 
oceaniche dei lavoratori mobilitati 
dai sindacati, tenere la Leopolda 
nel giorno in cui centinaia di mi-
gliaia di lavoratori scendevano in 
sciopero per difendere il posto di 
lavoro è stato un autentico insulto 
alla storia di un partito, erede di 
Gramsci, Togliatti e Berlinguer, 
che ancora vorrebbe definirsi “di 
sinistra”. Ma c’è stato anche chi 
ha considerato lo sciopero come 
una prova della capacità della 
CGIL di mobilitare i propri iscritti. 
Ma che messaggio avrà colto il 
governo Renzi dai tanti lavoratori 
scesi a Roma? Servirà a incorag-
giare l’ennesima scissione, proprio 
ora che il Partito rilanciato da 
Renzi raccoglie il massimo consen-
so tra gli elettori? Intanto, negli 
stessi giorni, a ricordare la crisi 
nera che affligge l’Italia, a pochi 
metri dalla fabbrica della Philip 
Morris 189 lavoratori sono stati 
licenziati dalla Titan, dove hanno 
organizzato un presidio permanen-
te in difesa del posto di lavoro. 

Venerdì 14 novembre 2014,  alle 
ore 21.00, l’Auditorium Comunale 
Spaziobinario di piazza Di Vittorio 
presenta Il Teatro della Beffa in TI 
SCRIVO DALLE NUVOLE. 
“Ti scrivo dalle nuvole che sono 
così soffici…”: l’incipit di una lette-
ra che Maria Callas scrive a Pasoli-
ni è il fil rouge di un’indagine poe-
tica e musicale nella 
relazione tra Pier Pao-
lo Pasolini e la Diva 
dell’opera lirica. Le 
poesie, le lettere, la 
musica restituiscono i 
frammenti di conver-
sazioni intense.  
La danza restituisce 
l’impronta ancestrale 
di ciò che non può 
essere detto ma che 
pure sottende l’espe-
rienza umana e arti-
stica. 
Performance per voce, sax, butoh 
di Ilaria Mancino, Guglielmo Pa-
gnozzi, Yuri Dini.  
Martedì 25 novembre, in occasio-
ne della giornata mondiale contro 
la violenza alle donne, per il cartel-
lone Binaria va in scena Simona 
Selvini con MOVIMENTI - Trame 
Ordite - un omaggio diamante alle 
donne. Scritto, diretto e interpreta-
to da Simona Selvini, con Sara 
Cerfogli e Carlotta Mi-
gnani, tastiere di Marco 
Raspanti, musiche ori-
ginali di Alfio Giugniu-
letti. 
Sabato 29 novembre, 
per la rassegna Tutti sul 
palco, Compagnia San-
tarasa presenta Luca 
Forestani in READING 
GALERA. 
E’ un reading musicale 
di poesia, dove un solo 
attore in scena narra la 

vicenda del poema The Ballad of 
Reading Gaol di Wilde, alternando 
la voce dell’io narrante con le voci 
del carcere, ovvero di “tutte quelle 
altre anime in pena”, che sono 
invece il riflesso di un’umanità 
intera, che uccide il proprio amore 
e che, dentro a un carcere, dispe-
ra. Unico altro personaggio in sce-

na è un musicista, che alterna 
l’uso di suoni sintetici, a quello di 
basso e flauto. Tradotto e interpre-
tato da Luca Forestani con musi-
che di Marino Dolan e Neuropa Ist 
Tot, illustrato da Lucrèce. 
Biglietti ridotti per soci Coop, En-
das Emilia Romagna, Aics, posses-
sori YoungERcard, bambini e over 
65. Info al 327.4218020 - info@-
spaziobinario.it.  

Tre spettacoli all’Auditorium Comunale 

Spazio Binario, la stagione teatrale 
entra nel vivo 

A novembre il teatro delle Beffe, Simona Selvini e Luca Forestani 

Zola Predosa 

La Biblioteca pensa ai più piccoli 
Nati per leggere e Coccole del Sabato: due occasioni  

per abituare i bambini a divertirsi con la lettura 

Se hai un bimbo tra i 6 mesi ed i 6 
anni, la biblioteca comunale di 
Piazza Marconi 4 a Zola è il posto 
giusto per te, quello dove leggergli 
storie fantastiche o classici della 
letteratura per l’infanzia. La biblio-
teca di piazza Marconi ospita an-
che quest’anno “Nati per leggere”, 
il progetto di promozione della 
lettura per i più piccoli. Leggere ad 
alta voce fa bene sin dalla più te-
nera età perché, come dimostrano 
le ricerche scientifiche, se fatto, 
con una certa continuità, si crea 
una opportunità importante di 
relazione tra bambino e genitori e 
si sviluppano meglio e più precoce-
mente la comprensione del lin-

guaggio e la capacità di lettura. Il 
sabato mattina, dalle ore 10 alle 
11, il primo piano della biblioteca 
ospita le “Coccole del sabato”, uno 
spazio di lettura per i bambini (1-6 
anni) e i loro genitori, con lettrici 
volontarie. I primi appuntamenti 
sono in programma il 15 e 29 no-
vembre ed il 13 dicembre. La par-
tecipazione è aperta a tutti. Vener-
dì 21 novembre, dalle 17.30 alle 
18.30, Nella Califfano presenta 
"Ascoltare, guardare e inventare 
storie" (con laboratorio). Altre date 
sono previste a febbraio e a marzo. 
Anche qui la partecipazione agli 
incontri è gratuita, ma con iscri-
zione obbligatoria.  

Inaugurata la Gelateria Kapogiro 
Presenti le massime autorità locali di amministrazione e Ascom 

Sabato 25 ottobre 
pomeriggio, in Via 
Risorgimento 149/
G, c’è stata l’inau-
gurazione della 
Gelateria Kapogiro, 
assai partecipata 
anche grazia agli 
assaggi di torte e 
gelati offerti dai 
proprietari a tutti i 
numerosi parteci-
panti. Alla presen-
za del Sindaco Ste-
fano Fiorini, dell' 
Assessore Marco 
Landucci  e di Mi-
rella Brunelli presi-

dente Ascom, l’i-
naugurazione ha 
incluso anche degli 
effetti pirotecnici a 
cura di Stefano 
Scardovi. Come è 
stato sottolineato 
dalla responsabile 
Antonella Scardovi, 
tante le novità della 
gelateria, a partire 
dal WI-FI gratuito, 
per navigare como-
damente col tablet 
o lo smartphone 
mentre si gusta un 
buonissimo gelato o 
un cupcake. 

I titolari della gelateria col sindaco, 
intervenuto all’inaugurazione 

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi taglia il nastro  
del nuovo stabilimento creato da Philip Morris 



 

 

L’associazionismo, punto di forza del territorio 
Ricco e variegato il mix di Associazioni attive nel comune e nelle frazioni 
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Sabato 22 Novembre 2014 alle ore 
16 presso la Sala Consiliare, Piaz-
za della Pace 4 (entrata da via La-
vino), si terrà lo spettacolo Ma ma-
schi e femmine sono proprio-proprio 
tanto diversi?, a cura dell'associa-
zione Visual Zoo. La rappresenta-
zione musicale è stata organizzata 
in occasione della giornata inter-
nazionale della violenza contro le 
donne che si celebra in tutto il 
mondo il 25 novembre. Seguirà 
una merenda offerta dal coordina-
mento Donne Spi e Insieme per la 
Cultura. Ingresso libero. Lo spetta-
colo è gratuito e indicato soprat-
tutto per bambine e bambini dai 5 
anni in su. Sul palco saranno Eri-
ca Salbego, operatrice didattica, 
Duccio Lombardi, Francesca Bac-
colini e Rocco Marchi. Visual Zoo 
si occupa, tra le altre cose, di labo-
ratori didattici per bambini di tre, 
quattro e cinque anni ed è attiva a 
Bologna e in tutta Italia. 
Per informazioni: ufficio Scuola 
0 5 1 / 6 7 6 4 4 6 5 ,  f l a z z a r o -
ni@comune.monte-sanpietro.bo.it,  
www.comune.montesanpietro.bo.it 

Tra i suoi punti di eccellenza, il 
territorio di Monte S.Pietro anno-
vera la ricchezza del proprio as-
sociazionismo. Il sito web del 
Comune conta una trentina di 
associazioni accreditate. Vedia-
mone alcune: 
A passo di danza è una scuola 
di danza classica, contempora-
nea, moderna e hip hop per ra-
gazzi. Organizza anche corsi di 
pilates e stretching per adulti. 
Pur avendo sede in Viale Nuovo 
26 a Sasso Marconi, tel. 366-
3173199, è attiva presso la Par-
rocchia di Calderino, dove tiene   
spettacoli di beneficenza. 
Altra Scuola,  nasce per dare 
risposta ai bisogni formativi e 
d'istruzione di studenti con diffi-
coltà d'apprendimento o scarsa 
motivazione e combatte la 
"dispersione scolastica". 
L'Associazione opera sia come 
centro di ricerca sulla didattica 
disciplinare,  sia per promuovere 
dibattito e analisi sociale, anche 
in rete con enti pubblici e privati 
del territorio. Sede: Via G.Tomasi 
13 ,www.a l t ra - scuo la .b log -
spot.com. 
L’Associazione Astrofili Bolo-
gnesi, con sede a Bologna in  Via 
Serlio 25/2, tel. 348/2554552, 
www.assoc iaz ioneas tro f i l i -
bolognesi.it/, ha per attività la 
divulgazione delle scienze astro-
nomiche presso l'Osservatorio 
Astronomico Felsina di Montepa-
store. Organizza osservazioni 
collettive dei principali fenomeni 
astronomici, conferenze, proie-
zioni multimediali, mostre foto-
grafiche e partecipa al coordina-
mento provinciale "Col favore del 
buio", collaborando con l'Ammi-
nistrazione Comunale al calen-
dario delle visite pubbliche. 
Associazione A.U.S.E.R., sede 
c/o sig.ra Laura Lucchi, via A-
bruzzo 14, tel. (sede AUSER pro-
vinciale) 051/6352911, è una 
associazione Onlus di volontaria-
to e di promozione sociale, tesa a 
valorizzare gli anziani e a far cre-
scere il loro ruolo attivo nella 
società. 
A.V.I.S. Associazione Volontari 
Italiani Sangue, con sede in Via 
Lavino 108/c, tel. 3345466049 
mail montesanpietro.comunale@

Monte San Pietro 

avis.it, promuove le donazioni e 
la raccolta del sangue. 
A.S.D. Biciclub, Via Gullini 11,  
tel. 0516761928 cell. 33-
1.3608675, www.biciclub-
msp.altervista.org è aperta al 
pubblico tutti i mercoledì sera 
dalle ore 21 alle 22 ed organizza 
gite e pedalate in montagna e al 
mare, attività invernale in pale-
stra presso le Scuole Medie di 
Calderino, da novembre a gen-
naio il lunedì e giovedì, con inse-
gnante Carlo Strazzari. 
Cinerana - Il cineclub de "La 
Rana dalla Bocca Larga", Via A. 
e O. Gullini 8, e-mail cinerana-
@libero.it, è associata all'unione 
italiana circoli del cinema UICC 
di Roma. Organizza proiezioni di 
film e incontri sul cinema per gli 
associati tesserati. 
Circolo M.C.L. Culturale Ricre-
ativo 2001, Via Lavino, 47, eli-
zabeth@westburyschool.net, pro-
muove l'aggregazione e la solida-
rietà tra le persone ed i residenti 
di Monte San Pietro, sostiene le 
iniziative di solidarietà verso le 
persone più bisognose, promuo-
ve e gestisce iniziative di caratte-
re culturale e umanitario. 
Associazione Culturale La Con-
serva, Via Lavino, 89/d, 
www.laconserva.it, è nata nel 
febbraio 2004 con l’obiettivo di 
riscoprire le origini del nostro 
Comune, conoscere gli aspetti 
naturalistici dei nostri calanchi 
attraverso passeggiate lungo i 
sentieri meno conosciuti, valoriz-
zare la memoria, i ricordi dei 
partigiani che hanno lottato in 
questo territorio e organizza mo-
stre e presentazioni di libri e 
video. 
Associazione della Furlana, Via 
Lavino, 407/16, www.asso-
ciazionedellafurlana.it, organizza 
eventi socio culturali e spazi ag-
gregativi con la finalità di salva-
guardare e promuovere culture 
tradizionali quali: la musica, il 
canto e la danza tradizionale 
italiana. 
Gruppo volontario di soccorso 
Valle Lavino, Via Lavino, 108-
/a-b-c , telefono 051/6762020-
6166627, info.pa@vallelavino.it 
w w w . p a . v a l l e l a v i n o . i t ,  
aperta al pubblico dal lunedì al 
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venerdì ore 9,30 - 13,30, si occu-
pa di emergenza sanitaria extra-
ospedaliera a mezzo di ambulan-
za, trasporto infermi e disabili 
per visite mediche, trattamenti 
sanitari, dimissioni ospedaliere, 
e di protezione civile. 
Associazione musicale cultura-
le "Madamadore", Via Lavino 
n.135/e, info@madamadore.eu  
tel. 333.3711594, promuove la 
pratica e l'interesse per la musi-
ca come forma di aggregazione, 
espressione e comunicazione. 
Organizza Laboratori di avvicina-
mento e pratica musicale per 
bambini e adulti, Laboratori di 
Musica d'Insieme per bambini e 
adulti, Incontri di Animazione 
Musicale per Genitori e Bambini, 
Incontri di sensibilizzazione al-
l'uso della voce cantata e alla 
musica per mamme e bambini 0-
3 anni, Narrazioni Musicali Ani-
mate e Laboratori di Didattica 
Musicale. 
Associazione Mondo Cane!, Via 
Lavino, 213, tel. 051/6761987,  
email mondocaneonlus@libero.it 
aperta al pubblico domenica dal-
le 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 17.00. Gestisce il canile co-
munale e controlla la popolazio-
ne canina sul territorio. 
A. S.D. "Monte Football Club" 
s e d e :  V i a  L a n d a  2 2 , 
www.montefc.it, forma e prepara 
nella disciplina sportiva calcisti-
ca, promuove e gesti-
sce iniziative a carat-
t e r e  s p o r t i v o -
/culturale, sostenen-
do anche progetti di 
solidarietà. 
A.C. Montepastore, 
Via Lavino, 554, Presi-
dente sig. Walter Lolli. 
Motoclub Specialone 
a.s.d., Via Lavino 
n.209/b, Presidente 
Benini Atos. 
MSP Passione per la 
musica, Via Verona 
47, tel.:051/7417918, 
punta alla diffusione, 
conoscenza e pratica 
dell'arte della Musica 
in genere e soprattut-
to dal vivo. 
                  (continua 
sul prossimo numero) 

L’appuntamento è adatto  
a bambini e famiglie 

Ma maschi e  
femmine sono  

proprio 
proprio tanto 

diversi? 
Lo spettacolo si inserisce tra gli 
eventi per la giornata contro la 

violenza alle donne 
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Resterà aperta fino al 6 gennaio 2015 alla Rocca dei Bentivoglio 

Alfonso Rubbiani, una mostra per celebrare il centenario della morte 
Figura eclettica, studiò da notaio ma la sua passione fu il restauro. La mostra documenta anche l’opera dei suoi allievi e collaboratori 

Sabato 8 novembre, alle ore 9.30, 
inaugura alla Rocca dei Bentivo-
glio “Rubbiani, Rivani e Zucchini. 
Architetture neomedievali in Val 
Samoggia”, mostra documentaria 
promossa in occasione delle cele-
brazioni dedicate ad Alfonso Rub-
biani, eclettico personaggio bolo-
gnese vissuto tra la metà dell’Ot-
tocento ed il primo decennio del 
secolo scorso. 
La mostra, aper-
ta fino al 6 gen-
naio 2015, è par-
te di “Rubbiani 
in provincia”, 
programma di 
percorsi nei luo-
ghi rubbianeschi 
del Bolognese, 
che si propone di 
portare l’atten-
zione del pubbli-
co su un partico-
lare e poco cono-
sciuto aspetto 
dell'immagine del 
territorio.  
Gli edifici restau-
rati o realizzati tra Otto e Nove-
cento nei centri della pianura e 
dell’appennino dallo stesso Rub-
biani e dai suoi collaboratori ed 
allievi hanno contribuito a creare 
- parallelamente a quanto avveni-
va nel capoluogo - quel tessuto 

architettonico diffuso di gusto 
medievaleggiante che connota il 
volto del territorio e rappresenta 
il peculiare riflesso locale di un 
movimento che ebbe respiro in-
ternazionale. 
Partendo dall'opera e dalle idee 
di Rubbiani, la mostra propone 
un percorso visivo all'interno 
della valle del Samoggia dedicato 

ai restauri e alla costruzione ex 
novo di edifici privati, pubblici e 
di culto ispirati alla corrente 
storico architettonica che recu-
pera e rilancia l'età medievale.  
Particolare attenzione è dedicata 
ai restauri della pieve di Santa 

Maria di 
Monteve-
glio, rea-
lizzati tra 
gli anni 
'20 e '30 
del Nove-
cento a 
cura di 
Giuseppe 

Rivani e documenta-
ti dai suoi disegni 
autografi, esposti in 
mostra grazie alla 
collabora-zione con 
l'architetto Andrea 
Scimè, e alla Rocca 
di Bazzano, che nel-
lo stesso periodo 
non fu restaurata 

poiché il progetto di Guido Zuc-
chini non ricevette l'approvazio-
ne della Soprintendenza. Foto-
grafie, cartoline, pubblicazioni, 
libri prestati da collezionisti ac-
compagnano il visitatore nella 
scoperta degli edifici che senta-

no restauri o rifacimenti nello 
stile neomedievale e neogotico e 
che sono dislocati nel territorio 
di Valsamoggia. 
Il progetto “Rubbiani in provin-
cia” è stato ideato e realizzato 
dalla Provincia di Bologna in 
collaborazione con i Distretti 
culturali e i Comuni del territorio 
nell'ambito delle celebrazioni per 
il Centenario della morte di Al-
fonso Rubbiani promosse dalla 
Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’E-
milia Romagna - MiBACT.      
                       
  Mara Cinquepalmi 

Progetto di restauro di Guido Zucchini della Rocca di Bazzano 

Santa Maria a Monteveglio. Fu restaurata con l’apporto di Giuseppe Rivani 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 
Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 833537 

Vigili del Fuoco: 115 



 

 

In uno dei due allegati al verbale 
del Consiglio tenuto il 29 settem-
bre, Civicamente Samoggia critica 
lo stanziamento annuo di 450mila 
euro per la Fondazione. Tale cifra 
è “evidentemente inadeguata a 
coprire costi di strutture, personale 
e altre funzioni assegnate per tutta 
Valsamoggia. A titolo di esempio, 
alla Fondazione vengono inoltre 
assegnate funzioni di promozione 
turistica e valorizzazione del tessu-
to economico, ambientale e paesag-
gistico, oltre alla gestione operativa 

Nella dichiarazione di voto allegata al verbale di Consiglio del 29 

Civicamente: “450mila euro sono pochi” 
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quanto sopra detto, fino alla fine 
del 2017. Per ciascuno dei tre 
anni di affidamento, la Fondazio-
ne avrà un budget, da parte del 
Comune, pari a 450mila euro, 
oltre a 69.900 euro per il trime-
stre ottobre/dicembre dell’anno in 
corso. Le erogazioni non saranno 
dirette, cioè dal Comune alla Fon-
dazione, ma transiteranno attra-
verso il bilancio dell’Istituzione, 
che avrà un’apposita voce 
“Trasferimenti alla Fondazione”. 
Nei verbali del consiglio del 29 
settembre non si trova una spie-
gazione su tale triangolazione. Ma 
c’è chi avanza l’idea che la spiega-
zione di questo “gioco di scatole 
cinesi” sia lasciarsi le porte aperte 

Bazzano 

a eventuali riduzioni dello stanzia-
mento comunale di 450mila euro 
annui, nel caso in cui l’Istituzione 
riuscisse a trovare finanziamenti 
sui progetti elaborati dalla Fonda-
zione attraverso bandi regionali ed 
europei. 
Quello approvato per la Fondazio-
ne costituisce un salto di qualità 
importante, sottolineato da un 
budget altrettanto importante, 
visto che la sua sfera d’influenza, 
prima limitata a Bazzano, ora si 
estende all’intero territorio di Val-
samoggia, da sempre fertile per 
capacità di iniziative di buon livel-
lo, ma sicuramente ricco di poten-
zialità ancora inespresse. Inoltre la 
fiducia accordata alla Fondazione – 
ed alle persone che in Fondazione 
hanno lavorato – rappresenta un 
riconoscimento della qualità del 
lavoro svolto fin qui. 
La decisione è passata coi soli 11 
voti della maggioranza. Sia i tre 
consiglieri di civicamente Samog-
gia che i due consiglieri M5S han-
no votato contro. Ora c’è da aspet-
tarsi una rimodulazione e forse 
anche un potenziamento dei ruoli 
dirigenziali, per ottimizzare l’impie-
go delle figure professionali coin-
volte ed eventualmente inserire 
nuove figure di comprovata profes-
sionalità. Tra i compiti gestionali 
propri della Fondazione, come ab-
biamo visto, restano esclusi i tea-
tri, affidati all’Istituzione.     bdb 

operativa delle principali feste, 
sagre e fiere, promosse dalle varie 
Proloco delle 5 Municipalità, in 
raccordo con l’ufficio di valorizza-
zione territoriale. 
Il Comune si riserva di esercitare il 
proprio coordinamento politico 
attraverso l’assessorato alla cultu-
ra, ma è evidente che la Fondazio-
ne sarà il braccio operativo e orga-
nizzativo per qualsiasi aspetto 
culturale, così come l’Istituzione 
sarà il braccio operativo sul socia-
le, e si occuperà anche del reperi-
mento di fondi attraverso i bandi 
di finanziamento. 
Alla fine il Consiglio ha approvato 
la delibera, con cui viene affidato 
alla Fondazione di provvedere su 

Avrà un budget annuo di 450 mila euro fino al 2017, erogati dall’Istituzione Servizi alla Persona 

La Fondazione Rocca dei Bentivoglio al servizio del Comune 
L’amministrazione manterrà le prerogative di indirizzo politico in materia di attività culturali 

Con una delibera del 22 luglio, il 
Comune di Valsamoggia ha proro-
gato la convenzione stipulata con la 
Fondazione Rocca dei Bentivoglio 
dal commissario prefettizio, Andrea 
Gambassi, che scadeva il 31 ago-
sto. Il giorno prima della scadenza, 
fissata per il 30 settembre, nel cor-
so di una seduta consiliare assai 
partecipata dai cittadini e tenuta 
presso il teatro di Savigno, il Comu-
ne ha indicato nella Fondazione, e 
nell’Istituzione Servizi alla Persona, 
i due cardini su cui sarà imperniata 
la propria strategia per le attività ed 
i servizi culturali e sociali. 
Mentre all’Istituzione saranno affi-
dati la gestione delle convenzioni 
sovra comunali, i bandi di finanzia-
mento rivolti agli enti pubblici, la 
realizzazione di attività trasversali 
tra cultura e sociale, i teatri e la 
realizzazione di iniziative istituzio-
nali (ad es. le Giornate della Memo-
ria e del Ricordo, il XXV Aprile, 
etc.), alla Fondazione saranno affi-
dati compiti gestionali. 
Saranno quindi competenza della 
Fondazione: i Musei del territorio, 
le Biblioteche, la Mediateca, gli Ar-
chivi storici, la Scuola di Musica G. 
Fiorini e il Centro Studi Tommaso 
Casini. 
Oltre a ciò, la Fondazione si occu-
perà di attività culturali e rassegne 
come Corti, Chiese e Cortili, il Fe-
stival contro le mafie Aut Aut, il 
Festival Corinfesta e la gestione 
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delle principali feste, sagre e fiere, 
funzioni rispetto alle quali è lecito 
interrogarsi, oltre che sul personale 
e sui costi che la stessa dovrà so-
stenere, sull’effettiva adeguatezza 
della struttura rispetto a tale fun-
zione”.  
Inoltre la lista di minoranza la-
menta di avere ricevuto solo 4 
giorni prima della votazione, e 
senza passaggio attraverso i Mu-
nicipi, il bilancio dell’Istituzione, 
che da solo riguarda “il 25%  delle 
risorse del Comune”. 



 

 

Ha riaperto a Bazzano il punto 
vendita della Cantina di Carpi e 
Sorbara, una delle più importanti 
realtà cooperative nel settore viti-
vinicolo emiliano romagnolo con 
1.100 soci, 400.000 quintali di 
uva lavorati all’anno e un fatturato 
vicino ai 28 milioni di euro. Rinno-
vati nei locali ed arricchiti nell’of-
ferta, lo scorso 11 ottobre sono 
stati inaugurati, sotto l’insegna 
“Qui Da Noi”, i punti vendita della 
Cantina a Bazzano e a Castelfran-
co Emilia alla presenza del presi-
dente di Fedagri/Confcooperative 
Emilia Romagna Carlo Piccinini. 
Merlot, Cabernet, Barbera e Pigno-
letto dei Colli Bolognesi (nelle tre 
varianti fermo, frizzante e spu-
mante) e l’intera gamma dei Lam-
bruschi della Cantina di Carpi e 
Sorbara rappresentano l’offerta di 
vini di qualità presenti nell’assorti-
mento dei punti vendita. Per l’i-

naugurazione la cantina ha affida-

to ad un sommelier dell’Associazio-
ne Italiana Sommelier (AIS) la 
degustazione dei vini, abbinati a 

frittelle, crescentine e salumi tipici 

del territorio. Molto apprezzati dal 
pubblico il Pignoletto frizzante 
Tesi, fiore all’occhiello della pro-
duzione enologica del territorio, e 
il Lambrusco di Sorbara Secco 
DOP “Omaggio a Gino Friedmann 
2013”, premiato dal Gambero 
Rosso con i “Tre bicchieri”. 
“Questo importante riconoscimen-
to – ha dichiarato Carlo Piccinini, 
vicepresidente della Cantina – è il 
risultato dell’investimento attuato 
dai nostri soci attraverso la ricon-
versione di una parte dei vigneti 
per valorizzare la qualità e la tipi-
cità della produzione. Grazie a 
questo impegno, oggi, siamo la 
prima cantina sociale cooperativa 
dell’Emilia Romagna a ricevere i 
‘Tre bicchieri’”. Il riconoscimento 
arriva a conclusione di un percor-
so di rinnovamento: negli ultimi 
dieci anni la cooperativa ha inve-
stito sull’innovazione tecnologica 
per migliorare le caratteristiche 
organolettiche delle proprie pro-
duzioni. 
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Riapre la Cantina “Carpi e Sorbara” 
Tra le più importanti realtà cooperative nel settore vitivinicolo,  

riunisce 1.100 soci e lavora 400mila quintali di uva l’anno 

Dopo l’apertura recente a Monghi-
doro, il Gruppo Ciicai inaugura 
sabato 15 novembre il nuovo punto 
vendita di Bazzano. La filiale è si-
tuata in ottima posizione ed è stata 
rilevata assieme allo staff che vi 
lavorava. Ospita un ampio magazzi-
no di prodotti idrotermosanitari con 

articoli delle migliori marche e uno 
showroom totalmente rinnovato di 
arredo bagno, pavimenti e rivesti-
menti. Ciicai è un’importante realtà 
del nostro territorio con sede a Cal-
derara di Reno; conta 12 punti ven-
dita comprensivi di showroom e 
quest’anno festeggia i suoi 50 anni 
di attività confermando la mission 
di sempre: essere il punto di riferi-
mento per i professionisti del setto-
re idrotermosanitario e proporre 
soluzioni di design per l’arredo del-
l’intera casa a partire dal bagno. 
L’inaugurazione, in presenza dei 
rappresentanti dell’amministrazio-
ne comunale, si terrà presso la sede 
del nuovo punto vendita in via 
Muzza 6/8 (accanto alla Polizia 
Municipale) a partire dalle 10.00. 
Sarà possibile visitare magazzino e 
showroom. Per gli ospiti un ricco 
buffet con aperitivo, omaggi per 
ogni visitatore e una sorpresa spe-
ciale per i professionisti del settore. 

Bazzano 

Sabato 15 novembre  

Ciicai inaugura 
un nuovo 

punto vendita 

 L’assortimento dei Lambruschi. Sopra, il nuovo negozio della Cantina. 

La nuova sede del Ciicai in via Muzza 



 

 

Castello 
di Serravalle 

Alle Ariette la vita si fa teatro, ma è 
vero anche il contrario, perché le 
produzioni e le rappresentazioni di 
Stefano e Paola sono vita di tutti i 
giorni. Stefano Pasquini e Paola 
Berselli hanno lasciato Bologna nel 
1989 per trasferirsi a Castello di 
Serravalle alle Ariette, un podere 
abbandonato di proprietà dei geni-
tori di Stefano, dove hanno comin-
ciato a coltivare la terra e dove poi 
hanno ripreso a fare teatro. Perché 
la compagnia teatrale ha sede nel-
l’omonima azienda agricola. 
«Facevamo teatro - racconta Stefa-
no al telefono - a Bologna con il 
Baule dei suoni, una cooperativa 
attiva dagli anni ‘70. Siamo arrivati 
in campagna un po’ per caso. Ci 
stuzzicava sperimentare un’altra 
dimensione di vita, venire in cam-
pagna e trovare un nuovo rapporto 
con la natura, vivere con i propri 
prodotti, allevare animali. La sco-
perta di questa dimensione nuova è 
stata ricca e giusta per noi al punto 
da farci tornare al teatro e condivi-
dere queste storie con gli altri». 
Nasce così la compagnia delle A-
riette che porta il teatro nelle case 
della Val Samoggia e sui palcosce-
nici di tutta Europa. Stefano e 
Paola sono reduci da una tournée 
in Francia, dove a Le Havre, in 
Normandia, hanno portato il loro 
ultimo spettacolo. 
«Siamo stati - continua Stefano - 
una settimana ospiti de "Le Volcan - 

Scène National du Havre”, come ci 
capita spesso negli ultimi anni, a 
presentare i nostri spettacoli. Que-
sta volta siamo stati invitati per lo 
spettacolo “Teatro da mangiare”, 
che ha debuttato a Volterra teatro 
nel 2000 e che abbiamo portato in 
tutta Europa. Lo spettacolo si svol-
ge attorno a un 
tavolo, quindi è 
autobiografico. 
Si tratta di un 
lavoro molto 
legato ad una 
d i m e n s i o n e 
intima. Non 
utilizziamo il 
palcoscenico . 
Una sala all’in-
terno di una 
abbazia diventa 
la nostra cuci-
na, è uno spazio condiviso tra attori 
e spettatori, una dimensione parti-
colare che ha avuto molto riscontro 
all’estero. Lo spettacolo è fatto per 
30 spettatori, per questo rimaniamo 
una settimana». A novembre lo 
spettacolo sarà a Bordeaux. Da 
parecchi anni la compagnia delle 
Ariette traduce gli spettacoli in 
francese e in spagnolo perché 
«questo facilita l’esportazione. Sono 
storie semplici, ma profonde. Il pia-
cere dell’incontro avviene anche 
attraverso la parola, quindi dobbia-
mo tradurre, non potrebbero essere 
sottotitolati. La dimensione diretta 

Pagina 17 hemingwayeditore.wordpress.com 

I fondatori della compagnia teatrale si raccontano, a partire dal legame col territorio che li ha accolti 

Le Ariette, o il “teatro nelle case” 
Incontriamo Stefano  e Paola fra una tournée e l’altra in Francia: “Non utilizziamo il palcoscenico. Il nostro pubblico è di 30 persone…” 

è la forza del nostro lavoro». 
Se le Ariette sono casa e teatro, è 
inevitabile che il rapporto con il 
territorio sia molto stretto. 
«Abbiamo sempre lavorato - conti-
nua Pasquini - in Val Samoggia. È il 
centro della nostra attività, ma que-
sto rapporto ha una doppia valenza. 

È molto compli-
ce perché i 
cittadini metto-
no a disposizio-
ne propri spazi, 
frequentano le 
Ariette e nel 
nostro pubblico 
c’è sempre 
questa  me-
scolanza di 
cittadini del 
luogo e di altri 
comuni, come 

Modena e Bologna, a volte anche 
stranieri conosciuti nelle tournèe 
all’estero che poi vengono a trovarci 
magari durante le vacanze. C’è una 
dimensione molto legata al territorio 
e alle sue vite, ma aperta al mondo, 
al principio dell’incontrarsi. I nostri 
eventi sono per numero limitato di 
spettatori, così la gente può fare 
domande, si instaura un rapporto 
profondo e vicino». 
Un rapporto talmente profondo che 
ha coinvolto gli abitanti della Val 
Samoggia in progetti come il labo-
ratorio di pratica teatrale e il collet-
tivo “La notte”. «Si tratta di due 
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esperienze parallele, nate dalla 
pratica teatrale. Il laboratorio, in-
fatti, è aperto agli amatori, a chi ha 
il desiderio di fare pratica teatrale 
e non ha scadenza. È frequentato 
soprattutto da adulti, persone dai 
30 ai 60 anni». Iinvece il collettivo 
“La notte” nasce da un’esperienza 
con il centro giovanile di Monteve-
glio, con il quale l’anno scorso è 
stato costruito un evento di piazza 
per la giornata della memoria del 
27 gennaio. L’evento nasce dal 
libro “La notte” ed ora esperienza 
continua sotto questo nome e con 
lo stesso spirito. «Non facciamo un 
corso - spiega ancora Pasquini - 
ma incontri settimanali di pratica 
teatrale. Lo spirito è quello di una 
moderna filodrammatica. Ognuno 
porta avanti con molto impegno, 
ma da amatore, questa pratica che 
fa molto bene. E oltre che occasio-
ne di aggregazione sociale, è an-
che un’occasione per riflessione su 
se stessi e sulla vita».Infine, il pro-
getto “A teatro nelle case”, nato 
nel 1997 come naturale conse-
guenza del fatto che alle Ariette il 
teatro si fa a casa: «Abbiamo invi-
tato artisti e compagnie che faceva-
no lavori intimi e condivisi. Molti 
cittadini hanno messo a disposizio-
ne i loro luoghi: il fienile, il forno 
del pane o le case. Abbiamo co-
struito così piccoli festival in luoghi 
privati che diventano pubblici».        
 Mara Cinquepalmi 

Stefano Pasquini e Paola Berselli in un loro spettacolo 
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Lo scorso 17 ottobre è intervenuto anche il segretario nazionale FIOM Maurizio Landini 

Titan, nella fabbrica presidiata dagli operai 
Ora si attende il 17 novembre, quando l’azienda presenterà in regione il piano industriale  

 

di  Mara Cinquepalmi 

“Futuro, dignità e poter fare la 
spesa. Questo chiediamo all’azien-
da». Antonella è una delle operaie 
che presidia l’ingresso della Titan 
di Crespellano, l’azienda in assem-
blea permanente dallo scorso 17 
ottobre dopo che è stata annuncia-
ta la chiusura dello stabilimento 
nel municipio di Valsamoggia. 
La Titan è un’azienda di proprietà 
di una multinazionale statunitense 

che produce dischi per le ruote dei 
trattori e sistemi frenanti. In Italia 
ha due stabilimenti: quello di Cre-
spellano, che occupa 193 tra lavo-
ratori e lavoratrici, e quello di Fi-
nale Emilia. 
Sabato 18 ottobre siamo stati alla 
Titan per incontrare gli operai e 
capire le ragioni della lotta. In quel 
primo giorno di protesta è arrivato 
anche Maurizio Landini, segretario 
generale Fiom-Cgil, il quale nel suo 

Non serve solidarietà, ma fatti. I 
comuni con più lavoratori sono 
Anzola, Castelfranco (circa 30) e 
Bologna.  
Il 10% dei lavoratori è costituito da 
donne e almeno il 40% da stranie-
ri, a maggioranza nordafricana». 
Notte e giorno i lavoratori e le lavo-
ratrici presidiano la fabbrica. Nel 
cortile i bambini degli operai corro-
no, ignari di quello che sta acca-
dendo intorno a loro, in un piccolo 
edificio è stato allestito un punto 

ristoro. Of-
frono il caffè 
a chiunque 
arriv i  e 
quando co-
minci a par-
lare con 
alcuni di 
loro le voci 
si accavalla-
no, tremano 
perché in 
gioco c’è non 
soltanto la 
salvaguardia 
del posto di 
lavoro, ma 
anche la 
d i g n i t à . 
« D e l o c a -
lizzano - 
raccontano 
insieme Giu-
s e p p i n a , 

intervento ha sottolinea-
to che «I grandi gruppi 
fanno scelte strategiche 
e qui rimangono solo 
problemi da gestire.  
Occorre costruire alter-
native, impegnare l’a-
zienda. Questa non deve 
rimanere una lotta solo 
della Fiom, ma di tutto il 
territorio, quindi è im-

p o r t a n t e 
che ci sia-
no anche 
le istitu-
zioni. Ab-
biamo la 
possibilità 
d i  far 
cambiare 
idea a 
condizione 
che non ci 
siano divi-
sioni tra i 
lavoratori». 

Questo di Crespellano è uno stabi-
limento dove lavorano operai pro-
venienti anche da comuni limitrofi 
e dove è molto forte anche la pre-
senza di persone straniere: 
«Abbiamo coinvolto - spiega Gio-
vanni Anselmi, delegato Fiom Ti-
tan - i sindaci di Valsamoggia, 
Anzola dell’Emilia e Castelfranco, 
perché sono i comuni di residenza 
dei lavoratori, e anche la Città 
metropolitana.  

Crespellano 
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Teresa e Antonella - in Cina, Tur-
chia. Qui arrivano i tir dalla Cina 
con pezzi che potremmo produrre 
noi. Spostano le presse a Finale 
Emilia per risparmiare. Saremo in 
assemblea permanente fino a 
quando non avremo delle risposte.  
Abbiamo paura, non ci aspettiamo 
niente di buono. Prima hanno 
chiuso la carpenteria, ora stanno 
smantellando tutto. Ci stanno 
prendendo in giro. Sono i dirigenti 
italiani a chiedere la chiusura. Noi 
presidiamo la fabbrica 24 ore su 
24». 
Lo scorso 31 ottobre la Regione 
Emilia-Romagna ha convocato le 
parti per discutere della situazio-
ne. L’azienda si è impegnata a pre-
sentare un piano industriale in 
occasione del prossimo incontro 
previsto per il 17 novembre. L’as-
semblea dei lavoratori, intanto, ha 
deciso, come si legge nel documen-
to, “un allentamento del blocco del 
prodotto per mantenere le quote di 
mercato e i clienti”.  
La mobilitazione e il presidio conti-
nuano, però, sino al raggiungimen-
to di un accordo votato da tutti i 
lavoratori. Per documentare la 
protesta i lavoratori hanno aperto 
anche un blog.  
Si chiama Occupy Titan - http://
occupytitan.wordpress.com - e 
affida a immagini, video e docu-
menti il racconto di questa lotta.    

Il presidio permanente organizzato dalla RSU della Titan 

Maurizio Landini, segretario nazionale FIOM-CGIL 
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la sensazione di non aver capito 
nulla di quello che ha visto, c’è 
qualcosa che non va, non nel 
pubblico, ma nello spettacolo che 
hai messo in scena. 
Quali sono oggi le difficoltà che 
deve affrontare chi gestisce un 
teatro e come si concilia la ge-
stione di un cartellone con la 
produzione e la distribuzione di 
spettacoli sul territorio? 
L’intento nella gestione di un car-
tellone è cercare di offrire una 
stagione di qualità facendo i conti 
con le proprie risorse e con il ter-
ritorio in cui si è inseriti. E’ inuti-
le proporre una programmazione 
prescindendo da chi vive attorno 
al nostro teatro. Il lavoro allora 
diventa quello di conciliare la no-
stra poetica teatrale con le esigen-
ze, i desideri, le aspettative e le 

sensibilità di chi vive attorno al 
nostro teatro. Ci piace dire che il 
nostro è un teatro “a chilometri 
zero” sul territorio e per il territo-
rio: dalle persone che frequentano 
il nostro teatro, dal pubblico, dal-

Crespellano 

le altre realtà che ci circondano 
prendiamo spesso la forza e gli 
stimoli con i quali arricchiamo il 
nostro percorso di ricerca artistica.  
Questo legame non si trasforma 
mai in una condizione esclusiva, 
non ci sentiamo mai costretti a 
seguire pedissequamente i capricci 
o le mode del momento ma credia-
mo molto nel confronto diretto e 
quotidiano con la realtà in cui vi-
viamo e lavoriamo. È così che si 
cresce insieme. Cresciamo noi co-
me teatranti e cresce il territorio. 
È opinione diffusa che oggi il 
teatro in Italia sia troppo sov-
venzionato dal pubblico. E' così 
o si tratta di un luogo comune? 
Di certo non ci possiamo sentire 
chiamati in causa, visto che oltre 
l’85% delle nostre risorse proviene 
dalla nostre attività, dal nostro 

lavoro, dalla nostra capacità di 
fare impresa culturale. Dal pub-
blico riceviamo meno del 15%.  
A nostro avviso in Italia sono 
due i principali problemi: da un 
lato si investe troppo poco in 
cultura e si continuano a consi-
derare le somme destinate una 
spesa e non un prezioso investi-
mento che oltre a dare un ritor-
no immediato dal punto di vista 
culturale e sociale può e deve 
dare anche un ritorno economi-
co sui territori... dall’altro quel 
poco che viene erogato va spes-
so a finanziare progetti mal ge-
stiti che hanno impatto zero 
sulla cittadinanza e spesso ser-
vono solo a mantenere in vita 

antichi modelli autoreferenziali. 
Riassumendo quindi: pochi inve-
stimenti pubblici, mal distribuiti e 
dei quali viene spesso controllata 
poco la reale efficacia.    
           Mara Cinquepalmi 

A quale 
p u b b l i c o 
ideale vi 
r i v o l g e t e 
con le vo-
stre produ-
zioni? 
Non c’è un 
nostro pub-
blico ideale. 
L’ideale per 
noi è che 
c h i u n q u e 
possa fruire 
il teatro. Ed 
è questo 
ideale che 
t e n t i a m o 

quotidianamente di perseguire con 
ogni nostra attività: per questo 
proponiamo progetti diversificati 
per contenuti e utenza potenziale; 
per questo la prati-
ca teatrale diventa 
per noi strumento 
prezioso di sensibi-
lizzazione, educa-
zione, prevenzione, 
incontro, scambio, 
condivisione. Il tea-
tro non deve essere 
solo un luogo dove 
andare a vedere gli 
spettacoli, ma uno 
spazio per condivi-
dere idee, emozioni, 
una dimensione in 
continua crescita. 
Le nostre produzio-
ni di teatro di prosa 
e per ragazzi sono 
dedicate principalmente a temati-
che di rilevanza sociale e civile; ci 
sta a cuore che il teatro non sia un 
qualcosa di criptico ma che riesca 
a parlare a tutti.  
Se il pubblico esce dalla sala con 

Col direttore del teatro delle Temperie parliamo di ...teatro 

Andrea Lupo: “Facciamo un teatro a Km zero…” 
“L’85% delle nostre risorse proviene dalla nostre attività, dal nostro lavoro, dalla nostra capacità  

di fare impresa culturale. Dal pubblico riceviamo meno del 15%...”  

I n c o n t r i a m o 
Andrea Lupo, 
direttore del 
teatro delle 
Temperie di 
C a l c a r a 
(Valsamoggia).  
Come nasce e 
quando la com-
pagnia Teatro 
delle Tempe-
rie? 
La compagnia 
nasce nel 2006 
da un gruppo di 
attori, autori e 
registi teatrali 
con la voglia e 
la volontà di fare teatro. Uso non a 
caso il verbo “fare” perché proprio 
di questo si tratta: di fare teatro. 
Perché per noi il teatro è prima di 
tutto un artigianato, un artigianato 
in perpetua tensione verso l’arte. 
Un artigianato molto complesso che 
richiede grandi conoscenze tecniche 
ed anni di esperienza. Un artigiana-
to che ha bisogno di studio costan-
te e di pratica quotidiana. Un arti-
gianato che lavora e modella e scol-
pisce e dipinge e intaglia, non il 
legno, non la pietra, non la tela, ma 
le persone (i teatranti e il pubblico 
stesso). Il Teatro è ricerca, è costan-
te indagine sociale, è continuo lavo-
ro su di sè e sulla comunità, sul 
corpo e sulla capacità emotiva ed 
espressiva.  
Per questo nasce Teatro delle Tem-
perie, per cercare di riproporre un 
teatro molto vicino a quello delle 
origini, nelle sue funzioni primarie 
che erano e ancora dovrebbero es-
sere quelle di aggregare persone e 
metterle di fronte ad una rappre-
sentazione intensa della loro stessa 
vita. 

Andrea Lupo 

Una vecchia foto del teatro di Calcara, nato nel 1911  
come Casa del Popolo 
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             Sei curioso? Visita VIVIVALSAMOGGIA su Facebook... 



 

 

 

valle. Si accede al borgo passando 
attraverso l'antica porta del castel-
lo, ora scomparso. L'Abbazia acco-

glie il visitatore con la facciata 
romanica. La chiesa dedicata a 
Santa Maria Assunta ha origini 
antichissime, ma le forme attuali 
risalgono al periodo tra l'XI e il XII 
secolo.  
Nella cripta sono conservate testi-
monianze anteriori a questo perio-
do. Attorno alla chiesa si sviluppa 
il complesso monastico fondato da 
Matilde di Canossa nell'XI secolo. 
Il convento è oggi sede della comu-
nità dei Fratelli di San Francesco. 

L'intero complesso è stato restau-
rato tra il 1925 e il 1934 dall'ar-
chitetto Rivani. L'Abbazia ha gran-

de interesse anche per il 
parco regionale che 
la circonda. 
Nel corso delle sue 
sei edizioni (dal 2003 
al 2012), il censimen-
to nazionale “I Luoghi 
del Cuore” ha raccol-
to oltre 1.800.000 
segnalazioni – di cui 
un milione solo du-
rante l’edizione 2012 
– e i luoghi segnalati 
sono oltre 31.000 in 
5.964 Comuni italia-
ni (il 78% del totale 
dei Comuni). Un nu-
mero straordinario di 
adesioni, una mobili-
tazione affettiva che 
ha coinvolto cittadini 
di ogni regione d’Ita-

lia e che rappresenta una 
“mappa” dei luoghi che contri-
buiscono a costruire l’identità 
del nostro Paese. Il FAI e Intesa 
Sanpaolo hanno già dato voce 
alle migliaia di segnalazioni 
raccolte. Fino ad ora sono stati 
45  gli interventi di recupero in 
15 regioni che hanno restituito 
a molti luoghi la bellezza origi-
nale. 
Il censimento è realizzato sotto 
l’Alto Patronato del Presidente 
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L’Abbazia di Monteveglio tra i “luoghi del cuore” FAI 
Il convento è oggi sede della comunità dei Fratelli di San Francesco 

Monteveglio 
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della Repubblica e con il Patrocinio 
del Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo e del 
Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali. 
Per votare basta visitare il sito 
http://iluoghidelcuore.it e cercare 

Ci sono luoghi che non si dimenti-
cano. L’abbazia di Monteveglio è 
uno di questi e fino al 30 novem-
bre cittadini, 
turisti o appas-
sionati d’arte e 
cultura possono 
votarla come 
uno dei “Luoghi 
del cuore”, il 
c e n s i m e n t o  
nazionale pro-
mosso dal FAI - 
Fondo Ambiente 
Italiano in colla-
borazione con 
Intesa Sanpaolo 
che chiede di 
segnalare i pic-
coli e grandi 
tesori che amia-
mo e che vor-
remmo salvare. 
Il progetto in-
tende coinvolge-
re tutti i cittadini, di qualsiasi età 
e nazionalità, di sensibilizzarli nei 
confronti del nostro patrimonio 
artistico e paesaggistico e di favo-
rire l’aggregazione e la collabora-
zione fra comunità e istituzioni per 
proteggere e valorizzare tale patri-
monio. 
L'Abbazia di Monteveglio sorge 
sulla sommità di una collina che 
domina la valle del Samoggia. Qui 
si trova un antico abitato medieva-
le, che in seguito si espanse più a 

Una suggestiva visione al tramonto del colle sormontato dall’Abbazia (FAI) 

Il complesso monastico fu fondato da Matilde di Canossa 
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La vetrina di 

Savigno 



 

 

Savigno 

Terza e ultima domenica, il 16 
novembre, della trentunesima 
edizione della sagra nazionale del 
tartufo bianco pregiato di Savi-
gno e dei colli bolognesi. 
La sagra ospita la Mostra Merca-
to del tartufo con espositori loca-
li e nazionali, cucina tipica e ge-
mellaggi enogastronomici ed è 
uno degli appuntamenti della 
Tartufesta. E’ la più grande ma-
nifestazione autunnale, che ogni 
anno accoglie nei paesi dell’Ap-
pennino Bolognese migliaia di 
visitatori da tutta Italia. 
La sagra ospita tanti appunta-
menti per tutto il giorno dedicati 
al “tuber  magnatum”. Insieme 
alla mostra mercato del tartufo i 
visitatori potranno perdersi tra le 
bancarelle del “Mercato del vec-
chio e dell'antico”, di quello del 
riuso o ancora del mercato delle 
cose buone. Gli stand gastrono-
mici della sagra e i ristoranti 
aderenti, propongono eventi ga-
stronomici e menu a tema. 
Tante le novità di questa edizio-
ne: lo stand della Pro Loco ospita 
Igles Corelli, maestro della cuci-
na italiana d’autore, celebrato 
dalla critica ga-
stronomica italia-
na e internazio-
nale; la perfor-
mance pittorica 
“Il volo del piace-
re” di Gino Pelle-
grini con Eros 
Drusiani e Vitto-
rio Bonetti. In 
occasione della 
sagra la piazza 
del paese si tra-
sformerà in un 
bosco misterioso, 
grazie ad una 
installazione arti-
stica di Gino Pel-
legrini. 
Inoltre, a tutela 
degli acquirenti e consumatori di 
tartufi, un esperto incaricato 
dalla Proloco vigilerà, in maniera 
anonima, segnalando eventuali 
abusi alle autorità. 
Domenica 16, inoltre, dalle ore 
8.30 al parco della Casellina si 
terrà la finale del campionato 

italiano “Cane per 
ricerca tartufo. Le 
premiazioni sono 
previste alle 1-
2.00, e la gara è 
organizzata dall’-
Associazione Il 
Tartufo Bologna e 
dall’Associazione 
Tartufai Savigno 
Valsamoggia. 
Dalle ore 13 alle 
18 “Musica con 
renato Tabarroni”, 
e assaggi di bor-
lenghi e gelato al 
tartufo bianco di 
Savigno della ge-
lateria Il profumo 
dei Tigli. 
La sagra naziona-
le è una delle ma-
nifestazioni più 
importanti del 
settore e quest’an-
no può fregiarsi di 
una importante 
co l laboraz ione. 
Infatti, è parte di 
ANCI per EXPO, un programma 
di eventi in tutta Italia, a cura 

dell’Associazione 
Nazionale Comuni 
per promuovere i 
temi dell’Esposi-
zione Universale 
che si terrà a Mi-
lano nel 2015. 
Quest’anno è sta-
ta un’annata ec-
cellente, con pro-
dotto abbondante 
e di ottima quali-
tà, grazie alle 
piogge brevi ma 
intense che hanno 
caratterizzato l’e-
state e le tempera-
ture sopra la me-
dia durante il me-
se di ottobre. L’ab-

bondanza di prodotto ha trasci-
nato al ribasso i prezzi. Quindi i 
pregiati tartufi bianchi sono alla 
portata di moltissimi consuma-
tori, che con poche decine di 
euro potranno portare a casa 
ottimi tartufi, per arricchire ta-
gliatelle e quant’altro. 
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Tartufo, il 16 novembre ultima domenica di Sagra 
Prezzi abbordabili, qualità ottima e grande disponibilità di prodotto: annata eccezionale per il tartufo bianco di Savigno 
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