
 

 

Le nomine fatte dal sindaco metropolitano Virginio Merola 

CM, tutti i consiglieri delegati 
A Gnudi la montagna, a Priolo le infrastrutture, a Minganti l’edilizia 

Venerdì 9 gen-
naio 2015 Virgi-
nio Merola, sin-

daco metropolita-
no, ha illustrato 
l ' assegnazione 
delle deleghe ai 
consiglieri metro-
politani. L'atto 
formale di asse-

gnazione delle 
deleghe verrà 
firmato dal Sin-
daco nei prossimi 
giorni. Il Sindaco metropolitano 
nomina in qualità di Vice-Sindaco 
metropolitano Daniele Manca. 

Queste le deleghe di funzioni am-
ministrative assegnate ai Consi-
glieri metropolitani:  
Daniele Manca (sindaco di Imola): 
Sviluppo economico e sociale, Poli-
tiche del lavoro (Tavoli anti-crisi), 

Semplificazione (Sistemi informati-
vi, Digitalizzazione).  

Isabella Conti (San Lazzaro di 
Savena): Pianificazione territoriale 
e urbanistica. 

Massimo Gnudi (Vergato): Politi-
che per l'Appennino bolognese.  
Marco Monesi (presidente del 
Consiglio comunale ed ex sindaco 
di Castel Maggiore): Bilancio, Pa-
trimonio e Personale.  

Lorenzo Minganti (sindaco di 
Minerbio): Ambiente, Dissesto i-
drogeologico, Protezione civile, 
Agricoltura caccia e pesca, Lavori 
pubblici, Edilizia pubblica. 
Lorenzo Cipriani (consigliere co-
munale di Bologna): Cultura e 

giovani.  
Daniele Ruscigno (sindaco di Val-
samoggia): Scuola, Istruzione, For-
mazione, Edilizia scolastica.  
Irene Priolo (sindaco di Calderara 
di Reno): Infrastrutture, Mobilità e 
Viabilità. 

Il Sindaco metropolitano riserva a 
sé le deleghe per Governo metro-
politano e Piano strategico, Affari 
generali ed istituzionali, Comuni-
cazione, Contenzioso, Fondi strut-
turali, Sanità, Politiche per la ca-
sa, Pari opportunità, Società par-

tecipate, Rapporti con 
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Nuova giunta  
regionale: tre  
riconfermati e  
otto nomi nuovi 

 

Elisabetta Gualmini, con delega 
al welfare, è la vicepresidente. 

Sottosegretario e braccio destro 
del presidente è Andrea Rossi 

 

di Bruno Di Bernardo 

Il 22 dicem-
bre Stefano 
Bonaccini ha 

presentato la 
sua giunta, 
frutto di un 
mese di in-
contri e ac-
cordi interni 
al PD. Con-

f e r m a t i 
B i a n c h i , 
Mezzetti, Gazzolo, già membri della 
giunta Errani, con le stesse dele-
ghe. Tra le new entries quella di 
Elisabetta Gualmini, professore 
ordinario di Scienze Politiche a 

Bologna, ed editorialista per La 
Stampa. Si occuperà di Welfare. 
“Ho rispettato l’esatta parità di ge-
nere", ha commentato a caldo Bo-
naccini dopo aver elencato i nomi 

degli undici nominati. "Concilia al 
meglio le competenze specifiche e 
l'esperienza amministrativa. Ha le 
caratteristiche per qualità e compe-
tenze. Dovremo dimostrare di saper 
recuperare la fiducia perduta dopo 
l'alta astensione alle elezioni". 
La scelta dei nomi, ha rimarcato,  
“non è frutto di bilancini, ho voluto 
guardare alle competenze, all'espe-
rienza, per poter fare squadra. Ga-
rantisco umiltà e determinazione". 

Un aggettivo per definire la sua 
giunta, viene chiesto a Bonaccini. 
"Efficiente", risponde. Poi aggiunge: 
"E competente". Quanto al  doppio 
ruolo di Raffaele Donini, presiden-
te provinciale del Pd e da oggi as-

sessore regionale, Bonaccini com-
menta: "Li vedo diffi-

segue a pag. 3 

 E’ bastata una fatalità, due richie-
ste contemporanee di utilizzo dell’-
auto medica e la morte di una don-

na rimasta priva di soccorso, per 
riaprire la questione della chiusura 
del punto nascita all’Ospedale di 
Porretta. La notizia pubblicata dal 
Carlino il 12 gennaio è subito rim-
balzata sui social network e sulla 
rete, riaprendo una ferita non ri-

marginata, e innescando nuove 
polemiche. Impegnata per portare 
con urgenza al Maggiore una don-
na che aveva partorito due gemelli 
prematuri e bisognosi di terapie 
intensive, l’auto medica non poteva 
rispondere ad un’altra chiamata, 

per una donna infartuata di 68 
anni che poteva essere salvata se il 
soccorso fosse giunto tempestiva-
mente. Così la donna è morta, non 
avendo potuto ricevere alcun tipo 
di soccorso. In realtà, 

Si riapre il caso sanità 

Porretta, non c’è 
l’auto medica e  
una donna muore 

E si torna a parlare di punto nascita 

segue a p. 10 

Stefano Bonaccini 

segue a p. 7 

I 18 consiglieri della Città Metropolitana 
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Sanità, trasporti e welfare: su 
questi punti chiave si gioca tutto 
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nella direzione di voler creare un 
ricambio, per rispondere a esigen-
ze dell’utenza che sono cambiate, 

anche con l’obiettivo di individuare 
e combattere gli sprechi. Lo stesso 
vale per i trasporti, dove Raffaele 
Donini sarà chiamato a ridiscutere 
gli accordi con Trenitalia, ma an-
che a riflettere sull’utilità di infra-
strutture come l’Autostrada Regio-

nale Cispadana e il Passante Nord, 
incentivando il ruolo strategico del 
Porto di Ravenna per la movimen-
tazione delle merci. Sul piano del 
welfare, la scelta di una docente 
universitaria come Elisabetta 
Gualmini può essere una carta 

vincente, ma anche qui servono 
una visione ed un progetto, oltre 
alla capacità di realizzarli. Il tallo-
ne d’Achille di Donini e Gualmini è 
la totale inesperienza amministra-
tiva. Un conto è fare il segretario 

provinciale o l’editorialista, un 
altro è governare. Vedremo subito 
se la scelta di queste due figure 
chiave sarà vincente o se due per-
fetti neofiti naufragheranno appe-
na usciti dal porto.  bdb 

Azienda USL di Imola e dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria di 
Parma. 
Simona Casel-
li - Agricoltura, 
caccia e pesca.  
Nata a Parma 
n e l  1 9 6 1 , 
è presi-dente di 
Legacoop Emilia 

Ovest (Piacenza, 
Parma e Reggio 
Emilia). E’ lau-
reata in Econo-
mia e Commer-
cio all’Università di Parma, con 
una tesi sull’Accumulazione nei 

modelli di economia partecipativa, 
e si è specializzata alla Sda Bocco-
ni in “Direzione e Politica finanzia-
ria” e alla Luiss 
in “Garanzie 
nei contratti 

finanziari”. 
Palma Costi - 
Attività pro-
duttive, piano 
e n e r g e t i c o , 
economia ver-
de e ricostru-
zione post-
sisma 
E’ nata a Camposanto, in provincia 
di Modena, nel 1957. Presidente 
dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna nella 
precedente legislatura. E’ laureata 

in Storia contemporanea. 
Paola Gazzolo 
- Difesa del 
suolo e della 
costa, Prote-
zione civile e 
politiche am-
bientali.  
Nata a Piacen-
za nel 1966, 
risiede a Ca-
lendasco, nel 
piacentino. Dal 

2004 al 2009 è stata assessore 

provinciale a Piacenza con delega 
alle Politiche sociali, giovanili, atti-
vità sportive e ricreative, pari op-
portunità. Assessore regionale al-
la Sicurezza territoriale, difesa del 
suolo e della costa, protezione civi-
le nella precedente legislatura. 
M a s s i m o 
Mezzetti - 
Cultura e 
p o l i t i c h e 
per la legali-
tà 
Nato a Roma 

nel 1962, 
vive a Mode-
na. Ha stu-
diato all’Uni-
versità di 
R o m a 

(Lettere e Filosofia) e presso la Fa-
coltà Valdese (Teologia). Assessore 
regionale alla Cultura e Sport nella 
precedente legislatura. 

Lo scorso 22 dicembre il Presidente Bonaccini ha presentato i nomi alla stampa 

Tutti gli assessori scelti da Bonaccini 
Elisabetta Gualmini, con delega al welfare, è la vicepresidente. Sottosegretario e braccio destro del presidente è Andrea Rossi 

cilmente compatibili, ma non sta a 
me decidere". Bonaccini succederà 

a Errani anche nel ruolo di com-
missario per la ricostruzione post-
terremoto e sarà affiancato quoti-
dianamente dall'assessore Palma 
Costi, "che ha particolare sensibilità 
ed è stata amministratore in quelle 
terre". E proprio nei luoghi colpiti 
dal sisma si volgerà una delle prime 
giunte regionali del 2015. Sulla 
scelta di Emma Petitti per  il Bilan-
cio, considerato che da poco più di 
un anno è deputato alla Camera, 
Bonaccini ha detto che "con le rifor-

me istituzionali e l'abolizione delle 
Province le Regioni avranno sempre 
più compiti. Volevo una persona che 
potesse giocare la sua esperienza". 
Gazzolo resta alla Protezione civile e 
con la delega all'Ambiente. Bonacci-

ni ha sottolineato: "Vogliamo arriva-
re al consumo zero di suolo". La 
conferma di Mezzetti alla Cultura è 

stata spiegata 
col fatto che 
"ha lavorato 
molto bene" 

nella giunta 
Errani. A lui 
anche la dele-
ga alla Legali-
tà. 
Ecco la com-
p o s i z i o n e 

della Giunta. 
Andrea Ros-

si - Sottosegretario alla presiden-
za della Giunta. Nato nel 1976 a 
Scandiano (Reggio Emilia), per dieci 
anni (2004-2014)  è stato sindaco 
del Comune 

di Casal-
grande. 
Eli sabetta 
Gualmini - 
V icepres i -
dente e po-
litiche di 
w e l f a r e . 
Nata a Bolo-
gna nel 196-
8, è profes-
sore ordina-
rio di Scien-

ze Politiche 
all’Università di Bologna. E’ presi-
dente della Fondazione di ricerca 
“Istituto Carlo Cattaneo”. 
Emma Petitti - Bilancio, riordino 

istituziona-
le, risorse 
umane e 
pari oppor-
tunità.  
Nata a Rimi-
ni nel 1970, 
laureata in 
F i l o s o f i a 

all’Universi-
tà di Bolo-
gna, è depu-
tata del PD 
dal 2013. 

Precedentemente è stata consigliere 

comunale a 
Rimini. 
Patrizio Bian-
chi - Coordi-
namento del-
le politiche 
europee allo 
s v i l u p -
po, scuola, 
formazione 
professiona-
le, università, ricerca e lavoro. 
E’ nato a Copparo, in provincia di 
Ferrara, nel 1952. Laureato a 
Bologna, si è specializzato alla 
London School of Economics and 
Political Science. Professore ordi-

nario di Economia applicata dal 
1989, è stato Rettore dell’Univer-
sità di Ferrara fino al 2010. E-
sperto di economia e di politiche 
industriali e dello sviluppo, ha 
lavorato per istituzioni italiane e 

internazionali e per governi di 
diversi paesi. Dal 2010 è assesso-
re alla Scuola, formazione profes-

sionale, uni-
versità e 
ricerca, lavo-
ro della Re-

gione Emilia-
Romagna. 
R a f f a e l e 
Donini –
Trasport i , 
Reti infra-
s t r u t t u r e 
materiali e 
immateriali, 

programmazione territoriale e 

agenda digitale. E’ nato a Bazza-
no, in provincia di Bologna, nel 
1969. E’ segretario provinciale del 

Partito Democratico di Bologna. 
Dal 1995 al 2005 è stato sindaco 
di Monteveglio. 
Andrea Corsini 
-Turismo e 
c o m m e r c i o . 
Nato a Cervia 

(Ra-venna) nel 
1964. E’ asses-
sore al Turi-
smo, Commer-
cio, Lavori Pub-
blici, Traffico, 
Protezione Civi-

le e subsiden-
za del Comune 
di Ravenna. 
Sergio Venturi  - Politiche per la 
salute. Nato nel 1953 a Vergato 
(Bologna), dal 2010 è direttore 

generale del 
P o l i c l i n i c o 
Sant’Orsola-
M a l p i g h i . 
Dopo la lau-
rea in Medi-
cina e Chi-

r u r g i a 
(Università di 
Bologna), la 
specializza-
zione e un 
corso di for-
mazione in 

materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanita-
ria, è stato direttore generale dell’-

In un momento storico in cui le 
Regioni vengono percepite dai 
cittadini come voragini infinite di 

sprechi e, quel che è peggio, come 
enti moltiplicatori di burocrazia e 
tasse, Stefano Bonaccini è chia-
mato a giocare una partita diffici-
lissima. Puntare a ridurre l’asten-
sionismo significa infatti soltanto 
agire sull’effetto e non sulle cau-

se. I cittadini si allontanano dalla 
politica quando capiscono che la 
politica anziché facilitare compli-
ca. Se poi la politica è un comita-
to d’affari, proprio nella regione 
che era riuscita a fare della politi-
ca il legante con i cittadini e con 

la comunità, il problema è tanto 
più difficile da affrontare e risolve-
re. Chiamare un esperto come 
Sergio Venturi, già direttore gene-
rale in tre Aziende sanitarie 
(Imola, Parma e Sant.Orsola-

Malpighi), a risanare e rilanciare 
la sanità è certo andare nella di-
rezione giusta. Il suo primo prov-
vedimento, di chiedere ai vertici 
delle AUSL di rimettere l’incarico 
prima della naturale scadenza, va 

Speciale Giunta Regionale 
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Il commento di Fausto Anderlini 
 

“Le novità?  
Un burocrate  
sanitario e una  

dilettante politica” 
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Bonaccini, al quale va tutta la mia 
stima, è chiamato a un duplice e 
impegnativo compito: ridare ai citta-
dini la fiducia nella politica, oggi 
duramente compromessa, e intra-
prendere un’azione amministrativa 
di forte progettualità. Non sfugge il 
positivo rinnovamento in vari settori 
della Giunta a cominciare da quello 
chiave della Sanità, dove l’Emilia-
Romagna ha una grande eredità da 
capitalizzare. Bene è anche l’equili-
brio di amministratori, tecnici, socie-
tà civile e politici. Il Presidente Bo-
naccini può contare sulle migliori 
energie dell’Alma Mater per il bene 

della Regione e del Paese". 

Angelo Rambaldi, esponen-
te della sinistra bolognese 
moderata  
Intanto tanti auguri a Sergio Venturi 
nuovo assessore alla salute. Tutta-

via la novità più rilevante è la vice 
presidenza ad Elisabetta Gualmini. 
Va dato atto a Bonaccini che, in 
questo caso e per questa responsa-
bilità di grande rilevo, ha fatto una 
scelta innovativa e coraggiosa, e 
non solo per l’abusato aspetto di 
“genere”. si tratta di una studiosa e 
di una persona che, al di là che 
si sia d’accordo o in disaccordo con 
lei , mantiene un profilo alto e nello 
stesso tempo aperto al confronto.  A 
Raffaele Donini, oltre che gli auguri 
di buon lavoro, la speranza che 
dopo la patacca del Civis Crealis, 
chissà se, caso mai il collegamento 
Regione-Fiera-Fico non riesca, dan-
do una mano concreta a livello di 
risorse da parte della regione, come 
è accaduto a Firenze con la regione 
toscana, a realizzare una tramvia 
di superficie... 

Questo post, apparso il 22 di-
cembre su Facebook, è firmato 
da Fausto Anderlini (sinistra PD, 
sostenitore di Simonetta Saliera) 
Che dire della giunta Vladu? Che è 
trista. Come tale perfettamente in 
linea, oltre che con le eccellenze del 
gabinetto di Renzi, con un risultato 
elettorale che è il più grande disa-
stro della storia emil iano-
romagnola. Un team nel quale si 
ritrovano premiati responsabili del 
naufragio, a partire dall'ammiraglio 
in capo, che la decenza avrebbe 
voluto dimissionati. Le novità della 
'società civile' si presentano con i 
volti di un burocrate sanitario 
(Venturi) e una dilettante politica (la 
Gualmini) che fino ad ora si era 
schernita come la bella Cecilia. Se 
saranno conferiti gli incarichi spe-
ciali ad honorem di cui si vocifera al 
marito della Vicepresidente (il Vas-
sallo 'tagliatore' di sprechi) e a Zac-
chiroli (ormai un infaticabile intrat-
tenitore), Bologna, anche conside-
rando Donini e Bianchi (Ferrara è 
stata rivendicata da Merola nel 
dominio bolognese), si ritroverà con 
un bel gruzzolo di rappresentanti. 
Come avevano chiesto a gran voce 
Merola, il rettore Dionigi e il Presi-
dente di Unipol Stefanini. Un episo-
dio di lobbing territoriale intriso di 
querulo provincialismo come nean-
che negli Abruzzi di Gaspari era 
dato vedere. Così la città metropoli-
tana ha finalmente il suo barnum, 
compresi nani e ballerine. Un vero 
'hub' della regione, una 'porta cen-
trale', (come si esprime il Bonacini, 
ormai letteralmente ubriaco di eso-
terismo anglofono ed efficientistico) 
dalla quale ci si aspetta passeran-
no ricchi premi e cotillons. Per il 
resto, data l'esclusione della Salie-
ra, l'impressione è di un ulteriore 
scivolamento del nucleo neo-doroteo 
della politica regionale verso un 
renzismo dal volto innocuo. A costo-
ro il compito di suturare il più grave 
vulnus della rappresentanza che 
sia mai stato dato di vedere. Una 
leadership istituzionale priva di 
carisma e di esperienza con la dele-
ga allo sport (persino grottesco), un 
partito inesistente, totale assenza 
di progetto, una regione che si frat-
turerà, come conseguenza, nelle 
beghe territoriali. Oh ! E ci ha mes-
so un mese per rappattumare sta 
roba qui ! Vedo la garrula Gualmini 
al posto del volto grave della Salie-
ra e profetizzo: un Titanic, con l'uni-
ca differenza che sulla tolda non c'è 
una rispettabile orchestrina, ma 
una compagnia di miracolati del 
dopo-Errani. Seppure la terza clas-
se non abbia gran voglia è il caso di 
dire: "Vi siete fatti avanti, a noi non 
resta che ridere". 

Virginio Merola, sindaco di 
Bologna 
"Persone competenti, un buon ini-
zio, una squadra che certamente 
tiene conto dell'importante novità di 
Bologna Città Metropolitana, sia 
per le persone scelte che per le de-
leghe specifiche", è il giudizio del 
s indaco  V i r g in i o  Mero l a . 
"Nell'insieme si tratta di una Giunta 
formata da persone competenti, 
capace di  dare la spinta necessa-
ria alla nostra regione. Complimenti 
al presidente Stefano Bonaccini e 
un augurio di buon lavoro a tutti gli 
assessori". 

Ivano Dionigi, rettore del’U-
niversità di Bologna  
Ha rilasciato una nota con queste 
battute riprese dal quotidiano La 
Repubblica: "Sanità, grande eredi-
tà da capitalizzare". "Il Presidente 

I commenti di Merola, Dionigi e Rambaldi 
Dai commenti sulla composizione della Giunta dell’area PD risultano valutazioni articolate 

La nomina degli assessori al di fuori della rosa degli eletti: era così necessaria? 

Assessori, solo 2 su 11 scelti tra i Consiglieri eletti 
E i nove stipendi aggiuntivi ci costeranno 5,6 milioni 

Persa un’occasione per lanciare un segnale forte ai cittadini, sempre più lontani dalla politica 

già uno stipendio: 8363,12 euro 
lordi al mese, 100.357,44 all’anno. 
Un Assessore esterno genera un 

costo extra. 10.377,6 euro al mese, 
124.531,20 all’anno. E’ presto cal-
colato che decidere di pescare 9 
assessori fuori dall’Assemblea, co-
sterà ai cittadini 1 milione e 120 
mila euro all’anno, quindi 5,6 mi-
lioni a fine legislatura. 

Poi ci sono costi indiretti. Come 
quelli del nuovo Assessore alla Sa-
nità Sergio Venturi, Direttore Gene-
rale del Sant’Orsola. Lascia la pol-
trona, che ha occupato per nomina 
diretta proprio del suo predecesso-
re, con un lordo di 149.772 euro. 

Ora nominerà il suo sostituto. E via 
con un nuovo lauto stipendio. E 

Nei tanti commenti alla nuova 
Giunta regionale nessuno ha par-
lato di un elemento non di poco 

conto. La scelta, politica, di pren-
dere Assessori esterni all’Assem-
blea eletta dai cittadini. In Italia è 
prassi comune. Tutti i tentativi di 
ridurne il numero consentito dagli 
statuti regionali, sono stati affos-
sati dalla Casta. Perchè è sempre 

stato un ottimo metodo per siste-
mare molte caselle. Può servire ad 
esempio per i trombati alle elezio-
ni. Come fece Errani nella legisla-
tura precedente, chiamando Dona-
tella Bortolazzi (Rifondazione) su-
perata nei voti da Sconciaforni. Per 

piazzare a stipendio fedelissimi, 
come Andrea Rossi, braccio destro 
di Bonaccini, definito dai suoi 
stessi compagni “più renziano di 
Renzi”, neo Sottosegretario. Fun-
zionari di partito come il segretario 

provinciale di Bologna Donini, neo 
assessore ai trasporti, rimasto a 
piedi dopo l’abolizione delle provin-
ce. E così anche nella virtuosa 
Emilia-Romagna, solo 2 Assessori 
su 11 sono stati scelti tra i Consi-
glieri. Si tratta di Palma Costi e 

Paola Gazzolo. Candidate peraltro 
quasi per forza. La prima, sindaco 
per anni di Camposanto, comune 
terremotato, era l’unica chance per 
intercettare i voti della bassa mo-
denese, delusa da una ricostruzio-
ne che procede a passo di lumaca. 

La seconda, l’unico nome spendi-
bile nel collegio di Piacenza, per 
contrastare la Lega, storicamente 
forte nella provincia emiliana che 
si sente un po’ lombarda. 
Per le tasche dei cittadini però la 
scelta di Bonaccini costa. Un Con-

sigliere regionale infatti percepisce 

allora sorgono spontanee alcune 
domande. Perchè l’ex, ma anche 
neo, assessore alla scuola Bian-

chi, ha rinunciato a fare la guerra 
a Bonaccini non candidandosi alle 
primarie? E perchè Raffaele Doni-
ni, dopo aver sbandierato la sua 
candidatura, ha improvvisamente 
deciso di rinunciare a fare il con-
sigliere regionale? Se Sindaci e 

presidenti di regione continueran-
no ad avere la libertà di nominare 
assessori fuori dal numero dei 
consiglieri eletti, e questo lo molti-
plichiamo per 8.200 comuni e 20 
regioni, qual'è il conto totale che 
salta fuori alla fine a carico dei 

cittadini? Al lettore l’ardua rispo-
sta.   Tulipano Nero 
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Città Metropolitana 

Lo scorso 23 dicembre la Confe-
renza metropolitana, costituita dai 
sindaci, ha approvato lo Statuto 

della Città metropolitana, i cui 
organi sono entrati ufficialmente in 
carica dal 1 gennaio 2015. 
A che serve la Città Metropolitana? 
A questa domanda potremo ri-
spondere forse tra 10 o 20 anni, 
ma alcune risposte provvisorie si 

possono leggere proprio nello Sta-
tuto approvato a dicembre.  
Il terzo comma dell’art. 1 dice che 
la CM coordinerà, “nel rispetto del-
le reciproche autonomie, l'attività 
dei Comuni singoli o associati del 
suo territorio, in conformità ai prin-
cipi di sussidiarietà, differenziazio-
ne e adeguatezza, valorizzando 
prioritariamente il ruolo delle Unioni 
e promuovendo la fusione di Comu-
ni”. Se dunque fino ad oggi i Co-
muni sono stati privi di un coordi-

namento, ora ce l’hanno. Il quarto 
comma spiega che la CM 
“Considera le diversità territoriali 
come un valore per la definizione 
delle politiche di area vasta, con 
particolare riferimento alle caratteri-
stiche e alle esigenze dei territori 
montani”. Questa enunciazione di 
principio dovrà però fare i conti 
con un fatto non trascurabile: su 
18 consiglieri, a malapena 2 sono 
espressione dei territori montani: il 

sindaco di Vergato Massimo Gnudi 
e quello di Valsamoggia Daniele 
Ruscigno, il cui territorio comuna-
le ha solo poche municipalità pro-
priamente montane, mentre le 
altre sono a ridosso della Via Emi-
lia. Quindi dovremo vigilare atten-

tamente sul modo in cui saranno 
varate le politiche per tutelare e 
promuovere i territori montani, 
troppo svantaggiati rispetto a quel-
li di pianura. 
Il quinto comma dell’art. 1 spiega 

che la CM “Assicura piena e leale 
collaborazione con gli enti locali 
territoriali, la Regione e lo Stato, 
evitando inutili sovrapposizioni di 
apparati e funzioni”. Detta così 
sembra una frase sensata, ma il 
fatto stesso che alle norme comu-

nali, regionali, statali ed europee si 
aggiungeranno anche quelle della 
CM, dimostra che le sovrapposizio-
ni ci saranno eccome. Non è chiaro 
il riferimento esplicito alla “lealtà” 
della collaborazione: forse che tra 
Regioni e Stato la collaborazione è 

sleale? 
L’art. 4 informa che “la Città metro-
politana ispira la propria azione al 
miglioramento della qualità della 
vita delle persone, delle famiglie e 
della comunità”. Per riuscirci, 

“adotta iniziative mirate alla pro-
gressiva riduzione delle procedure e 
degli adempimenti, degli oneri am-
ministrativi e dei costi anche in 
termini di tempo, eliminando so-
vrapposizioni e duplicazioni”. An-
che questa non è una promessa da 

poco, perché sappiamo che al con-
trario l’Italia è da sempre un paese 
fondato sulla burocrazia. Dunque 

Merola ed i suoi consiglieri dovran-
no remare controcorrente per riu-
scire a “ridurre procedure e adem-
pimenti”, e vedremo se sarà così. 
L’art. 5 spiega che “La Città metro-

politana persegue l’armonizzazione 
delle regole”. Se quindi oggi i crite-
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 Dal primo gennaio i suoi organi sono funzionanti 

CM, approvato lo Statuto con le integrazioni dei cittadini 
Spiega a che cosa serve e quali sono i suoi obiettivi. Oltre 500 gli emendamenti inviati tra il 20 ed il 30 novembre 

Dal 13 dicembre scorso per bar, esercizi di alimentari, mense e ristoranti 

Etichettatura di alimenti, in vigore le nuove regole 
Ecco quali sono le principali novità che in questi giorni stanno impegnando gli esercenti 

Dal 13 dicembre 
2014 è diventata 
operativa la nuova 

etichettatura dei 
prodotti alimentari, 
che interessa risto-
ranti, mense, cate-
ring, pubblici eser-
cizi e vendite on 
line.  Tutte le eti-

chette di prodotti 
alimentari prodotti 
dal 14 dicembre in 
poi devono quindi 
già riportare una 
serie di informazio-
ni obbligatorie, 

mentre gli alimenti 
immessi sul merca-
to, etichettati prima 
di tale data, po-
tranno comunque 
essere commercializzati sino ad 

esaurimento delle scorte disponi-
bili.  
Come già accade per gli alimenti 
preconfezionati, tutte le etichette 
dovranno riportare: denominazio-
ne dell'alimento, elenco degli in-
gredienti e relativa quantità, 

quantità netta dell'alimento, sca-
denza e termini di conservazione, 
nome o ragione sociale dell'opera-
tore che commercializza il bene, 
paese d'origine, istruzioni per l'uso 
e volume alcolometrico solo nel 
caso di prodotti contenenti più 

dell'1,2% di alcool.  
Tra le principali novità, le nuove 
regole impongono l’indicazione 
della presenza di allergeni, in mo-
do da essere individuate facilmen-
te dai consumatori, valide anche 
per i cibi non imballati, ad esem-

pio quelli venduti nei ristoranti, 
bar o mense; etichette più leggibi-
li, con dimensione minima di ca-
ratteri tipografici non inferiori a 
1,2 mm, oppure 0,9 mm se le con-
fezioni presentano una superficie 
inferiore a 80 cm2; in caso di una 

confezione con superficie inferiore 
a 10 cm2, l'etichetta potrà riporta-
re solo le informazioni principa-
li; data di scadenza riportata, oltre 
che sulle scatole, anche sull'incar-
to interno del cibo se confezionato 
singolarmente; divieto di indica-

zioni fuorvianti 
sulle confezioni: 
l'aspetto, la 

descrizione e la 
presentazione 
grafica dovran-
no essere più 
comprensib i l i 
per non confon-
dere il consu-

matore. E’ stata 
infine resa ob-
bligatoria la 
Tabella con 
dichiaraz ione 
nu t r i z i ona l e , 
cioè con infor-

mazioni sul 
contenuto ener-
getico e le per-
centuali di gras-
si acidi, grassi 

saturi, carboidrati, zuccheri, protei-

ne e sale, espresse per 100 g o per 
100 ml di prodotto e potranno 
essere espresse anche in porzioni. 

Considerata la casistica stermina-
ta, rimandiamo al sito del Ministe-
ro della Salute, dove è possibile 
avere informazioni dettagliate a 
questo link:  
http://www.salute.gov.it/imgs/
C_17_opuscoliPoster_215_allega
to.pdf. 
A partire dai primi giorni del 2015, 
tutti coloro che sono proprietari o 
lavorano presso le attività di ven-
dita interessate al provvedimento, 
sono impegnati nella realizzazione 
e nell’apposizione delle etichette 

agli alimenti per i quali sono obbli-
gatorie. Un lavoro extra forse poco 
gradito, che secondo il legislatore 
dovrebbe però offrire maggiori ga-
ranzie per la salute dei consuma-
tori, ora più informati. 

ri per calcolare ad es. la tassa sui 
rifiuti sono tanti e tra loro diversi 
quanti sono i comuni della 

(vecchia) provincia, da oggi le cose 
cambieranno.  
Se prima due esercenti della stessa 
tipologia, ad esempio due parruc-
chieri, con la sede in due comuni 
vicini, pagavano uno 100 e l’altro 
200, presto pagheranno entrambi 

200. Si accettano smentite. E a 
proposito di soldi, il primo atto 
ufficiale del Consiglio appena inse-

diato è stato un ODG, che lamenta 
la mancanza di fondi per poter 
fare funzionare il neo-nato ente. 
Come dire: se non ce li dà lo Stato 
dove andremo a prenderli? Quindi 
prepariamoci a fare generose offer-
te al nuovo ente.                  (bdb) 

Le nomine fatte dal sindaco metropolitano Virginio Merola 

CM, tutti i consiglieri delegati 

enti e associazioni e 
Polizia provinciale. Tranne Cipria-
ni, consigliere di SEL al comune di 

Bologna, tutti gli altri nominati da 
Merola sono del PD. Massimo Gnu-
di, unico sindaco di un comune di 
montagna come Vergato, ha la re-
sponsabilità non indifferente di 
promuovere le politiche per l’Ap-
pennino bolognese. Il suo non sarà 

un compito facile, visto che potrà 
contare su ben pochi alleati. Ricor-
diamo che ben 16 consiglieri me-
tropolitani su 18 sono di pianura, 
ed anche Ruscigno, sindaco di Val-
samoggia, è un sindaco di monta-
gna per metà. Gnudi dovrà sapersi 

intendere con l’assessore regionale 
ai trasporti Donini per quanto ri-
guarda la tutela e il rilancio della 
Ferrovia Porrettana, oggi ridotta ad 
un degrado assoluto. Gnudi dovrà 
anche battersi per avere risorse 

disponibili per la manutenzione 
della viabilità stradale, che in mon-
tagna è continuamente minacciata 
dalle frane, e per fermare il proces-
so di ridimensionamento della sa-
nità, che dopo aver perso la mater-

nità all’Ospedale di Porretta, aspet-
ta la realizzazione della Casa della 
Salute a Monzuno ed un potenzia-

mento delle auto mediche. Tra le 
deleghe che “scottano” quelle a 
Irene Priolo (infrastrutture e viabi-
lità), che Merola ha mandato avan-
ti sapendo che sarà un osso duro 
per la realizzazione del Passante 
Nord. Argelato, Calderara, Castel-

maggiore, Castenaso, Sala Bolo-
gnese e Zola Predosa hanno infatti 
firmato un documento condiviso 
per vendere cara la pelle in termini 
di contropartite per i territori, qua-
lora l’opera dovesse essere realiz-
zata. Altra nomina coraggiosa è 

quella di Lorenzo Minganti all’am-
biente e ai lavori pubblici. Il sinda-
co di Minerbio si è speso per lo 
stop al cemento e la tutela dei suoi 
agricoli e darà battaglia per inverti-
re una storia di decenni di consu-

mo di suolo. All’urbanistica è Isa-
bella Conti, salita alla ribalta delle 
cronache per avere stoppato l’edifi-
cazione avviata a Idice (582 alloggi) 
suscitando la reazione dei costrut-
tori cooperativi. . 

segue da pag. 1 



 

 

Se la stagione sciistica è partita 
quest’anno in ritardo e un po’ a 
singhiozzo, a causa della scarsità 
di neve che ha penalizzato perfino 
le stazioni alpine, il Corno alle Scale 
ha molti ottimi argomenti per richia-
mare comunque un turismo attento 
alla genuinità dei luoghi e della 
straordinaria cucina. 
Nelle giornate di chiusura degli 
impianti è infatti possibile scoprire 
borghi, santuari e angoli di Appen-
nino incontaminati, a cominciare 
dalle magnifiche cascate del Darda-
gna, un torrente sulle cui rive po-
trebbero pascolare gli unicorni della 
mitologia. Tra le escursioni da non 
perdere, c’è quella alla piccola e 
solitaria chiesa settecentesca della 
Madonna del Faggio, situata all'in-
terno di una splendida faggeta, a 
circa 3 Km da Castelluccio, a metà 
strada fra il territorio del Porrettano 
e quello del Belvedere. In un artico-
lo a parte parliamo del Santuario 
della Madonna dell’Acero, ed alle 
vicine cascate del Dardagna, per 
chi volesse abbinare il misticismo 
all’emozione di scorci naturalistici 
incontaminati. Ma il Parco del Cor-
no non si esaurisce certo nell’emo-
zione della scoperta dei luoghi, vi-
sto che il punto di forza di tutta 
l’Emilia-Romagna è da sempre il 
piacere della tavola. Questo mese 
presentiamo alcuni tra ristoranti più 
apprezzati e di fama più collauda-
ta, per la gioia delle buone forchette 
e dei palati raffinati. 

Agriturismo Ca’ Gabrielli. 
Loc Ca' Gabrielli, La Ca', Tel. 0534 
5 4 0 4 9 ,  w w w . a g r i t u r i s m o -
cagabrielli.it. Da Vidiciatico, in 
direzione Corno alle Scale, dopo 
circa 2 km. a La Cà voltare a sini-
stra. Ristorante con specialità tipi-
che, fra le quali il "salmerino", la 
trota del Corno alle Scale e piatti 
con tartufo tutto l'anno. 

Ristorante Capriolo, Piazza XXVII 
Settembre, 14, Vidiciatico, 053-
4.54367. Antipasto con crostino ai 
funghi e tartufi, salvia fritta, moz-
zarella di bufala, prosciutto di cin-
ghiale e ciccioli, pecorino con salsa 
di zafferano, tagliatelle ai funghi, 
grigliate miste con capocollo, sal-
siccia, costoline e filetto di cervo, 
crostata alla marmellata di lampo-
ni e crema.  Ambiente amichevole, 
personale simpatico. 
Trattoria Picchioni, loc. Gabba di 
Lizzano, Tel. 0534 37554, 
www.trattoriapicchioni.com, Car-
paccio affumicato di manzo con 
grana e erba cipollina, Antipasto 
dei gabbiani arancio, lardo, sedano 
e grana, Ruzzole di Valtino con 
speck e funghi porcini, Malfatti 
della suocera, di ricotta e spinaci 
allo speck, Ravioli al tartufo, Cap-
pelle di Grecchia in crema di taleg-
gio e rucola, Arrosto di cinghiale 
con patate novelle e fonduta di 
fontina, Pecorino della Garfagnana 
con marmellatine e patate novelle 
all'aceto balsamico. 
Pizzeria Ristorante La Nic-
chia Tel. mobile 393 5552760 - 
393 8396422, Via Madonna dell'A-
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Chiese, natura e ottima tavola 
Corno alle Scale 
tutto da scoprire 

cero, 70, loc. La Ca’. Sulla strada 
principale che da Lizzano porta al 
Corno alle Scale. 
Ristorante Vidi - via Panoramica 
47, Vidiciatico, Tel 346.6217142. 
Stinco al forno accompagnato da 
un buon lambrusco frizzante. Da 
assaggiare anche le varie fondute 
di formaggio e le bourguignonnne, 
piatti tipici della casa, e la fonduta 
al cioccolato di dessert. Atmosfera 
accogliente, personale simpatico.  
Ristorante dell’Acero, 348.2710 
076, Via Madonna dell'Acero 182, 
l o c .  Madonna  de l l ’ Ac e ro   
Tel. 0534.53118, a pochi metri dal 
Santuario.  
Trattoria Alpina, Via Roma, 22 a 
Pianaccio, Tel. 0534.51300  
Cucina tipica montanara e bolo-

La fama dei luoghi non dipende solo dalle piste, ma è legato anche al culto per la buona tavola 
Ristoranti & C., dove il palato è sovrano 

Alla scoperta dei locali da provare e da ...raccomandare agli amici 

Speciale 
Corno alle Scale 

gnese, crescentine, tigelle, polenta 
fritta, pasta e fagioli. 
Trattoria Corsini, Loc. Rocca Cor-
neta, Tel. 0534.53104. Piatti a 
base di tartufo, specialità: tortelli-
ni, tortelloni, tagliatelle, funghi e 
tartufi di stagione, spuntini mon-
tanari, zampanelle, tigelle, ciacci di 
castagne, trota 'salmerino' del Cor-
no alle Scale. 
Pub Il Corner, sopra la piazza di 
Vidiciatico, per spuntini anche a 
tarda ora, crostini e panini gustosi 
in molti modi, birre di qualità, fre-
quentato dai maestri di sci e dal 
presidente della FISI Flavio Roda. 
Ristorante L’Osto, Via A. Carpa-
ni, 26, Vidiciatico, Tel. 0534 5339-
6. Perfetto per chi cerca un clima 
da osteria.       (continua) 

 

Le ciaspolate di stagione 



 

 

Torna il treno della neve 
Parte da Bologna e dà diritto a sconti sulle piste. L’impegno del Comune 

Lizzano in Belvedere 

Tra i luoghi più magici che il Corno 
alle Scale offre al visitatore, uno è 
sicuramente il santuario di Madonna 
dell’Acero. Ubicato a 1.200 metri di 
altezza a pochi passi dalla strada che 
da Vidiciatico sale al Corno, ma na-
scosto alla vista dalle piante, è degno 
di certe atmosfere da romanzi come Il 
nome della Rosa di Umberto Eco.  
Il luogo emana infatti un clima me-
dievale, anche se il corpo principale 
dell’edificio fu rifatto nella prima 
metà del ‘500 su una preesistente 
edicola del ‘300, realizzato secondo i 
canoni della cosiddetta “archi-tettura 
spontanea”. Già avvicinandosi si 
vede la sagoma del santuario sta-
gliarsi perfettamente immersa nel 
paesaggio circostante.  

Narra la leggenda che due 
pastorelli, di cui uno sordo-
muto dalla nascita, mentre 
erano intenti al pascolo 
delle pecore furono colti da 
una bufera di neve sebbene 
fosse piena estate. I due 
bambini si rifugiarono sotto 
un grande acero e fu allora 
che apparve la Madonna 
che fece acquistare l'udito e 
la parola al bambino sordo-
muto. A casa riferirono che 
la Vergine voleva essere 
venerata in quel luogo e 
accanto all’acero fu costrui-
to un tempietto. La costruzione più 
antica è la parte vicina al campanile: 
nel corso del XVII e del XVIII secolo 
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Alla Madonna dell’Acero, un tuffo nel medio evo 
Sulla strada tra La Ca’ ed il Corno, nei pressi dell’omonimo ristorante: due ottimi motivi per fermarsi 

furono aggiunte le altre parti e il 
campanile, fino alla forma attuale, 
con le due cappelle, in corrisponden-
za del presbiterio, che formano la 
croce latina. La leggenda è rimasta 
così viva tra i devoti credenti che ogni 
anno, il 5 agosto, alla festa che rievo-
ca l’evento, partecipano molti pelle-
grini oltre ai residenti. Per questo il 
Santuario ospita numerosi ex voto, 
tra cui ricordiamo il gruppo di statue 
lignee policrome donato dalla fami-
glia Brunori nel XVI secolo. L'imma-
gine della Madonna presso l'altare 
maggiore è incastonata nel tronco 
dell'acero secolare presso cui avven-
ne l'apparizione. All'esterno si trova 
un grande acero, alto 19 metri e pro-
tetto come albero monumentale. Nel-
le vicinanze sorge un piccolo borgo 
omonimo ed un ristorante, il cui tito-
lare Augusto serve eccellenti crescen-
tine con affettati di ottima qualità, 
primi e secondi al cinghiale e al ca-
priolo, e liquori ai frutti di bosco di 
sua produzione. 

Il 9 gennaio a Bologna nella sala 
dello Stabat Mater all’Archigina-
sio si tenuta una tavola rotonda 
sul tema Cultura e Turismo: 
l’Emilia-Romagna e il sistema 
Paese. Erano presenti il neo-
Assessore al Turismo della Re-
gione Andrea Corsini, gli asses-
sori al turismo dei comuni di 
Bologna, Ferrara, Parma,  Mode-
na e Rimini e il Ministro dei beni 
Culturali e Turismo Dario Fran-
ceschini. Nel pomeriggio, all’au-

ditorum Enzo Biagi di Sala Bor-
sa, si è tenuto un workshop sul 
tema: La Città metropolitana e 
l’Appennino bolognese. Nel suo 
intervento, Elena Torri, in rap-
presentanza dell’Alto Reno, ha 
auspicato che i bolognesi impa-
rino a frequentare il Corno anzi-
ché andare al Cimone. Qualcuno 
tra il pubblico ha sollevato la 
questione della viabilità, che in 
questi anni ha penalizzato il 
Corno alle Scale, distante alme-
no un’ora e mezzo da Bologna, 
quindi più del Cimone, meglio 
servito. “La montagna è una val-
vola di sfogo per la città”, ha 
detto Torri, ricordando che esi-
stono agevolazioni fiscali per le 
aziende che aprono attività in 
Alto Reno. Romano Franchi del-
l’Unione di Vergato ha fato una 
rassegna delle iniziative avviate. 

In chiave di Città Metropolitana 
Workshop su 

Turismo Appennino 
E’ intervenuta Elena Torri 

 

 

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

Abitanti: 2.370 
Reddito pro-capite: 18.245 € 

Vigili Urbani: 0534.37820 
Uffici comunali: 0534.51024 

Stazione Carabinieri: 0534.51125 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

Fino al 29 Marzo tutti i giorni sarà 
possibile raggiungere le piste da sci 
del Corno alle Scale utilizzando il 
trasporto pubblico (treno + bus) e 
usufruire delle offerte de “Il treno 
della neve”. Quest’anno il servizio è 
ancora più allettante, dopo l’entrata 
in funzione, due mesi fa, di alcuni 
modernissimi nuovi treni Stadler da 
270 posti, che collegano Bologna con 
Porretta, in poco più di un’ora.  
Il treno della neve è quindi il modo 
più pratico, conveniente e sicuro per 
trascorrere una giornata sulle piste 
da sci del Corno alle Scale. Grazie 
infatti al rinnovato impegno del Co-
mune di Lizzano in Belvedere, per 
l’intera stagione sciistica 2014/2015 
sarà attivò il servizio pubblico di 

collegamento dalla stazione di Porret-
ta Terme al Corno alle Scale. Presen-
tando il biglietto ferroviario della 
tratta Bologna - Porretta Terme sarà 
possibile ottenere lo skipass giorna-
liero a euro 18,00, il noleggio di sci e 
scarponi a euro 10,00 e perfino un 
pasto in quota a euro 10,00.  
Inoltre, viene praticato uno sconto 
sulle lezioni di sci o snow board, e 
con euro 32,00 si può fruire di un 
ora di lezione da una a quattro per-
sone (solo nei  giorni feriali dal lunedì 
al venerdì, con esclusione dei periodi 
di Pasqua e Natale). Per ottenere la 
promozione è sufficiente presentare 
alle casse della stazione e agli opera-
tori convenzionati il biglietto ferrovia-
rio. 
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Porretta Terme 
Altezza s.l.m.: m. 493 
Superficie Kmq.: 33 

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

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711  
       

la situazione della 
donna ventenne di Pioppe di Sal-
varo, frazione tra Vergato e Marza-

botto, alle prese con un difficile 
parto gemellare, richiama due au-
to mediche, una partita da 
Marano e l’altra da Sasso 
Marconi. Sono le 4.30 di mat-
tina, ed appena tre quarti 
d’ora dopo arriva la chiamata 

per la donna infartuata. Ac-
corre un’ambulanza, che però 
non dispone delle apparec-
chiature che sono a bordo 
dell’auto medica. Quando 
arriva la guardia medica può 
solo constatare il decesso 

della sfortunata donna. Non 
appena la notizia è di pubbli-
co dominio, si scatena la rid-
da di “l’avevamo detto”, “era 
tutto previsto”, “un’altra morte 
annunciata”. Tra i primi a interve-

nire  è il ”Co-mitato Permanente 
per la salvaguardia dell’ospedale e 
per la tutela del diritto alla salute 
dell’Appennino Tosco – Emiliano”, 
che già in precedenza si era speso 
senza riserve per mantenere la 
maternità a Porretta. 

“L’avevamo tragicamente previ-
sto!!!” titola il comunicato, che 
prosegue: “La notizia lascia pensa-
re che l’azienda ancora una volta 
voglia penalizzare i servizi della 
montagna. L’importanza dell’auto 
medica, che  interviene  su un va-

E’ colpa del punto nascita che non c’è più o è un difetto nei soccorsi? 
Punto nascita, la morte di una donna riapre il caso 

Oltre alle proteste da cittadini e comitati, arriva un esposto alla magistratura 

stissimo territorio nei soccorsi  più 
gravi e complessi, e’ davvero deter-
minante. La particolare conforma-
zione del territorio, composto da 8 
comuni di pianura, 22 comuni colli-

nari o montani, 230.000 abitanti e 
ben 1.726 kmq di superficie 
(equivalenti a 12 volte la superficie 
del comune di Bologna), fa sì che la 
rete di ambulanze operanti nella 
AUSL di Bologna area Sud è tra le 
più complesse e articolate dell’Emi-
lia Romagna. Più volte le il Comitato 
ha denunciato situazioni di pericolo 
che si sono venute a creare anche a 
seguito della chiusura del punto 
nascita porrettano. Ora a fronte di 
quanto successo si dovranno pren-
dere le dovute le precauzioni, per-
chè sappiamo che in un territorio 
così vasto la nostre auto medi-

Il 24 e 27 gennaio due eventi 

Il Giorno della 
memoria 

che  spesso devono lasciare 
“sguarnito” il territorio per molte 
ore , quindi l’azienda di fronte a ciò 
deve sopperire con altri mezzi. Il 
Comitato si stringe al dolore della 

famiglia della donna che pur-
troppo non ce l’ha fatta.” 
Restano ora molti aspetti da 
chiarire, sia tecnici che poli-

tici. Primo, va compreso se 
siano stati rispettati i proto-
colli fissati dall’AUSL per il 
soccorso, che ha visto impe-
gnate ben due auto mediche, 
sguarnendo così il presidio in 
caso di altre chiamate. Per-

ché la partoriente non è stata 
soccorsa con ambulanza?  
Poi si dovrà indagare sul per-
ché non vi sono auto medi-
che di stanza a Porretta o 

dintorni. Se capitasse una nuova 
urgenza si ripeterebbe lo stesso 

copione? In attesa che le autorità 
coinvolte, a partire dalla stessa 
AUSL, facciano le doverose verifi-
che, è partito un esposto del Consi-
gliere regionale Galeazzo Bignami. 
Come è già stato osservato nei pri-
mi commenti, l’assenza del punto 

nascita a Porretta ha una scarsa 
rilevanza sul caso in questione. Ma 
ora il caso è stato riaperto, ed an-
che se qui ci sono forse altre re-
sponsabilità, può darsi che con la 
nuova legislatura cambino anche le 
regole sui punti nascita. 

Il Comune di Porretta Terme, gra-
zie alla collaborazione di Amerigo 
Setti e Giacomo Lenzi, ha organiz-

zato due 
eventi per il 
Giorno della 
Memoria, di 
cui una in 
biblioteca, il 
24 gennaio 

alle 17,00 
per presen-
tare il libro 
di Amerigo 
Setti, e l’al-
tra il 27 

gennaio, in ricorrenza del 70° an-

niversario “per ricordare la Shoah, 
le leggi razziali, la persecuzione 
italiana dei cittadini ebrei, gli ita-
liani che hanno subìto la deporta-
zione, la prigionia, la mor-
te, nonché coloro che, anche in 

campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di stermi-
nio, ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto 
i perseguitati”. In occasione del 
Giorno della Memoria 2015 e dei 
70 anni dall’apertura dei cancelli 

di Auschwitz, si sollecita un lavo-
ro approfondito di studio e analisi 
in tutte le classi delle scuole Por-
rettane, affinché il tema della Me-
moria sia riproposto alle giovani 
generazioni come monito e richia-
mo all’impegno per una società 

tollerante ed accogliente.  

segue da pag. 1 



 

 

Vergato 

“Tra il 2000 e il 2009 il Comune di 

Vergato ha fatto pagare ai costrut-
tori gli oneri di legge senza applica-
re gli aumenti previsti dall’Istat in 

rapporto al costo della vita”. Così si 
apre la dura accusa rivolta da Carlo 
Monaco, già candidato sindaco e 
osso duro per la giunta Gnudi tra i 
banchi dell’opposizione, sul merito 
della vicenda processuale che ha 
collezionato sentenze contro l’am-

m i n i -
strazione 
di Sandra 
Focci. “A 
conti fat-
ti”, prose-
gue la 

denuncia 
di Mona-
co, esclu-
dendo i 
primi anni 
già caduti 
in prescri-

zione, il 
mancato introito è stato stabilito 
dalla magistratura competente in 
300.000 euro. Il Comune ha addos-
sato tutta la colpa del mancato in-
casso al dirigente Ivano Nanni, con-
tro il quale si è accanito fino al li-

cenziamento. Ha colto così una 
ghiotta occasione per liberarsi di un 
funzionario, ormai alle soglie della 
pensione, la cui principale colpa 
era in realtà quella di non nascon-
dere le sue idee politiche filo berlu-
sconiane”. 

“Ma le lunghe vicende giudiziarie 
successive, non ancora del tutto 
concluse”, prosegue Monaco, “han-
no messo in evidenza che la respon-
sabilità di Nanni non è quantificabile 
oltre il 25% del totale e che del re-
stante 75% sono responsabili gli 
organi comunali (sindaco, assessori, 
consiglieri comunali e altri funziona-
ri). Essi sono responsabili, e perciò 
dovranno pagare di persona, prima 
di tutto per l’inerzia iniziale durata 
un decennio, durante il quale non si 
sono occupati per nulla della que-
stione; ma soprattutto quando, ac-
certate nel 2009 le irregolarità, non 
hanno fatto nulla per porvi rimedio. 
Non hanno fatto nulla, come dice la 
legge, per autotutelare il Comune, 
ma si sono occupati, soprattutto il 
Sindaco, solo di licenziare Nanni. 
Per loro, dunque, si configura sia 
una responsabilità civile, per il man-
cato incasso di una cifra obbligato-

ria, e forse 
anche una 
responsabili-
tà penale per 
omissione di 
atti d’ufficio. 
Staremo a 
vedere se e 
quando si 
saprà come 
verranno ri-
partite le ci-
fre a carico 
di ciascun 
responsabile”. E qui parte il siluro 
lanciato contro Gnudi e la sua 

giunta. “E intanto che fa la nuova 
amministrazione? Continua come lo 
struzzo a mettere la testa sotto la 
sabbia. Dice: noi non c’entriamo e la 
sentenza finale non potrà riguardare 
noi.  Ma in realtà i termini sono di-
versi. Davvero questa amministra-
zione non può far nulla per recupe-
rare anche solo una parte di quella 
cifra? Il recupero è per il Comune 
atto obbligatorio e non facoltativo, 
hanno detto a chiare lettere i vari 
giudici.  Se l’amministrazione conti-
nua nella inerzia, come la preceden-
te, potrebbe essere essa stessa chia-
mata in causa. Lo ha capito il geo-
metra Nanni i cui legali hanno diffi-
dato gli attuali amministratori, con-
siglieri compresi, intimando di com-
piere un loro dovere cioè il recupero 
dei crediti arretrati. Staremo a vede-
re”, conclude la denuncia di Mona-
co, “ma se le cose presentano anco-
ra qualche dubbio dal punto di vista 
strettamente legale, il senso politico 
è, invece, chiarissimo. Il sindaco 
Gnudi, bocciando la mozione presen-
tata in Consiglio dal gruppo 
“Vergato cambia musica”, garanti-
sce nei fatti la piena continuità con 
la Giunta precedente, dimostrando 
di aver più a cuore gli interessi dei 
compagni di partito che dei cittadini 
vergatesi”. 
Ora vedremo quale sarà la risposta 
del sindaco Massimo Gnudi, già 
alle prese con un delicato lavoro di 
revisione di alcune scelte fatte dall’-
amministrazione Focci che lo ha 

preceduto. Dopo l’annullamento 
della gara per il parcheggio dell’O-
spedale, gli appuntamenti su cui 
Gnudi è più atteso sono proprio il 
recupero dei rimborsi Istat ed il 
rilancio della linea Porrettana, pe-
nalizzata anche per la perdita di un 

binario proprio a Vergato.     bdb 

vice della Pro loco di Vergato - 
“Ci sono due carri a sfondo sati-
rico-politico molto buffi e diver-
tenti ma di più non posso dire 

altrimenti rovino la sorpresa!”. 
Appuntamento dalle 14.30 in 
piazza Capitani della Montagna 
la domenica dell'8 e del 15 di 
febbraio (ingresso adulti 5 euro, 
bimbi gratis).   
  Sarah Buono 
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Dopo la mozione per far recuperare al comune i crediti non riscossi 

Duro attacco di Carlo Monaco 
“Gnudi ha più a cuore gli interessi dei compagni di partito  

che quelli dei cittadini vergatesi” 

L’8 ed il 15 febbraio le sfilate dei carri, aperte da ballerine Carioca 

Arriva Re Carnevale 
La 133esima edizione sarà molto “brasiliana” 

Coinvolti gli artigiani di Viareggio e di Cento 

 

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

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

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

Primo Carnevale per la 
“nuova” Pro Loco di Ver-
gato, guidata oggi da 

Guido Cioni, presidente, 
e dal vice Mauro Bedosti, 
subentrati dopo le dimis-
sioni del dottor. Marti-
nelli,  negli ultimi anni 
alla guida della storica 
associazione. Oggi Marti-

nelli ha preso a cuore la 
causa dell’associazione 
Vergato Arte, mentre la 
proloco si occupa di con-
tinuare e potenziare la 
tradizione del Carnevale 
di Vergato. Gli ultimi 

preparativi sono in corso, 
i dettagli finali  vengono 
messi a punto, anche 
perché la data delle sfila-
te è ormai prossima.  
Bedosti ne è certo, sarà 

un grande Carnevale: 
“Completamente rinnova-
to, è tutto diverso e nuo-
vo, con maschere divertenti e colora-
te provenienti dagli artigiani di Via-
reggio e Cento. Abbiamo una settan-
tina circa di sponsor”.  
Ad aprire la tradizionale sfilata dei 
sette carri in concorso sarà un cor-
po di ballo brasiliano, vera novità di 
questa 133° edizione. “L'apertura 
spetterà alla ballerine "carioca", poi 
ogni carro verrà introdotto da un 

diverso corpo di ballo” - spiega il 

Carlo Monaco 

Massimo Gnudi 
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Monzuno 

Municipio, al via i lavori per la 
messa a norma antisismica 

La Farmacia Comunale si trasferirà la giunta 

Per consentire  
l’avvio dei lavori 
di ristruttura-

zione e messa a 
norma antisi-
smica della sede 
m u n i c i p a l e , 
l’anagrafe, gli 
uffici di stato 
civile e l’ufficio 

elettorale sono 
stati trasferiti a 
Vado, presso la 
sede della dele-
gazione comu-
nale di Piazza 
Libertà, utilizzando gli spazi della 

sala della delegazione.  
A Vado gli uffici saranno aperti al 
pubblico tutti i giorni, dalle 8.30 
alle 12.30. L’ufficio Protocollo, in-
vece, dopo i primi giorni del traslo-
co fatto dopo le feste natalizie, so-

no funzionanti nella nuova sede 
comunale provvisoria, aperta il 12 
gennaio in via Rinascita 5 a Mon-
zuno. Qui saranno disponibili al 
pubblico (lunedì, mercoledì e saba-
to dalle 8.30 alle 12.30, giovedì 
dalle 14.30 alle  17.30) servizi co-

me rilascio di documenti da proto-
collare, certificazioni, carte di iden-
tità, tesserini caccia, abbonamenti 
TPER). 
L’archivio è ora presso la sua nuo-
va sede definitiva creata negli uffici 
di TreFasci. I Consigli comunali (ed 

anche i matrimoni)  si terranno 

Dopo l’improvvisa rottura 
del 29 ottobre scorso, sul 
rettilineo che costeggia 

l’Autostrada, la strada 
comunale che da Garde-
letta va alla Quercia, è 
ancora chiusa. La voragi-
ne che si è aperta sul 
piano stradale ha reso il 
passaggio impraticabile e 

non si ha ancora notizia 
di quando saranno fatti i 
lavori per riaprire la strada al traf-
fico.  
Oltre a isolare la frazione Quercia, 
che per le necessità ordinarie gra-
vita da sempre sulla vicina Vado, 

la chiusura della strada interrom-
pe un collegamento importante tra 
la valle del Setta e la valle del Re-
no. Da Vado la strada permetteva 
di raggiungere facilmente sia Mar-
zabotto che Vergato, salendo per 

Monte Sole. Per accelerare i tempi 
dei lavori, trascorsi ormai 75 gior-

 

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

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

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

ni senza che si sappia nulla sui 
tempi di ripristino della viabilità,  
due rappresentanti dei residenti 
della Quercia hanno incontrato, il 
15 gennaio, il sindaco Romano 

Franchi. “Dopo la conclusione dei 
lotti 5A e 5B”, ci riferisce Cesare 
Bignardi presente all’incontro, “il 
ripristino della strada è a carico di 
Autostrade, con progettazione tecni-
ca a cura di SPEA. La data di inizio 
lavori è prevista entro la fine di 
gennaio, con conclusione entro 60 
giorni”. Con l’occasione il sindaco 
di Marzabotto ha riconosciuto l’esi-
genza di riqualificazione della bor-

gata della Quercia, letteralmente 
devastata dai lavori per la Variante 
di Valico (come abbiamo documen-
tato sul n. di dicembre). “Il progetto 
di Parco Fluviale sulla vallata del 
Setta sta andando avanti”, ha detto 

Franchi, “è già stato individuato lo 
studio di architettura che dovrà 
occuparsene. A gestire il progetto 
sarà l’Unione dei Comuni”. 

presso la Biblioteca comunale di 

Monzuno. 
Si prevede che i lavori per la Sede 
di via Casaglia possano durare da 
18 a 24 mesi. A causa dei lavori, è 
stata spostata la Farmacia comu-
nale, che ora è in via Rinascita 3/

a, nello stesso stabile che ospita 
gli uffici comunali.  

 

“Abbiamo bisogno di quella strada” 
I residenti della Quercia, frazione di Marzabotto che gravita però 
sulla vicinaVado , hanno incontrato il sindaco Romano Franchi 

Dal 29 ottobre 2014 la strada tra Gardeletta e Quercia è interrotta 

L’accesso degli uffici provvisori di via Rinascita 5 a Monzuno 

Premiata 
Maria Grazia Brunetti di Monghidoro, lau-
reata con 110 e lode con una tesi sull’evo-
luzione del paesaggio agrario nel territorio 
di Monghidoro, si è aggiudicata il premio 
annuale di 750 euro offerto dal Gruppo 
Studi Savena Setta Sambro. Il 21 dicembre 
il premio è stato consegnato alla dottoressa 
Brunetti, presente il sindaco di Monzuno 
Marco Mastacchi, dal presidente del gruppo 
di studi Daniele Ravaglia. 
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San Benedetto  

Val di Sambro 

Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

 



 

 

 

Altezza s.l.m.: m. 602 
Superficie Kmq: 66,74 

Abitanti: 4.403 
Reddito pro-capite: 20.551 € 

Vigili Urbani: 0534.95026  
Uffici comunali: 0534.95026  

Carabinieri 0534.95113 
Ospedale di Loiano 051.6543708     
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San Benedetto  
Val di Sambro  

E’ una modalità innovativa e trasparente, scelta ancora da troppo pochi comuni 

L’amministrazione lavora al POC e sceglie la via della concertazione 
San Benedetto sce-
glie di pervenire al 
Piano Operativo 

Comunale (POC) 
interpellando i pro-
prietari di aree e di 
edifici ed i costrut-
tori interessati a 
edificare. 
Mentre in tanti 

comuni si parla di 
urbanistica, di con-
sumo zero di suolo 
(a parole) e di inte-
resse pubblico, e 
poi gli accordi si 
fanno a quattr’occhi e sotto banco 

coi costruttori, dividendo la torta 
dell’edificabilità con una contratta-
zione di scambio merci (“io sindaco 
ti faccio fare questo se tu in cam-
bio mi fai quest’altro”), la nuova 
giunta di San Benedetto sta sce-

gliendo una strada coraggiosa e 
innovativa: quella della concerta-
zione. 
E’ stato infatti indetto dal Comune 
un vero concorso pubblico, aperto 
e trasparente, al fine di selezionare 
gli ambiti nei quali realizzare, nei 

prossimi cinque anni, tutti gli in-
terventi di nuova urbanizzazione, 
di sostituzione o riqualificazione 
tra quelli individuati dal PSC 
(Piano Strutturale Comunale) in 
vigore. In tal modo l’amministra-
zione accerterà la disponibilità 

degli interessati ad intervenire e 
valuterà le proposte di intervento 
più idonee, sempre nel rispetto di 
quanto permesso dal PSC. 
Sono stati invitati al concorso, che 
scade il 31 gennaio, tutti i proprie-
tari delle aree classificate dal PSC 

come: 
a1) Ambiti di nuova urbanizza-
zione prevalentemente residen-
ziali (ANIR): 
- ANIR 1 “I loghi 2” (Capoluogo 
comunale); 
- ANIR 2 “Castellaro” (Monteacuto 

Vallese); 
- ANIR 3 “Le Grove Nuo-
ve” (Madonna dei Fornelli); 
-  A N I R  4  “ L e  F a g g i o -
le” (Montefredente); 
-  A N I R  5 
“Gamberi” (Montefredente); 

- ANIR 6 “La Scuola” (Santa Maria 
Maddalena); 
- ANIR 7 “La Chiesa” (Ripoli Santa 
Cristina). 
- ANIR 8 “Le Ginestrelle” (Pian del 
Voglio). 
a2) Ambiti da riqualificare 

- equilibrata distribuzione nel 
territorio degli interventi; 
- fattibilità degli interventi in rela-

zione al contesto; 
- efficacia urbanistica, ambientale 
e sociale delle azioni previste, in 
relazione ai 
contenuti specifici delle proposte. 
Le pro-
p o s t e 

p e r v e -
n u t e 
saranno 
pertanto 
valutate 
in base 
a l l a 

capacità 
di con-
correre 
a l l a 
realizza-
z i o n e 

d e g l i 
obiettivi del PSC e del RUE attra-
verso il confronto, sia tra ipotesi 
di intervento riguardanti lo stesso 
ambito, sia tra ipotesi su ambiti 
diversi. 
L’Ufficio Tecnico Comunale ed il 

tecnico progettista incaricato del-
la redazione del POC effettueran-

no l’istruttoria tecnica delle propo-
ste pervenute, verificandone la 
completezza, la comprensibilità ed i 

contenuti tecnici. Al termine di det-
ta fase, verrà redatta una graduato-
ria tecnica che sintetizzerà i risulta-
ti del lavoro istruttorio. 
La partenza sembra buona, e c’è 

solo da 
augurarsi 

che l’e-
s e m p i o 
della stra-
da intra-
presa dal 
c o m u n e 
di San 

Benedetto 
sia presto 
imitata da 
un nume-
ro cre-
scente di 

c o m u n i . 
Per troppi anni questi accordi sono 
stati fatti nelle segrete stanze e non 
c’è niente di meglio dell’evidenza 
pubblica e di un  metodo di lavoro 
chiaro e uguale per tutti per elimi-
nare le corsie preferenziali e azzera-

re le forme di competizione e con-
correnza disoneste.              bdb 

(ADAR). 
- ADAR1 (Capoluogo) ex-
INAIL; 

- ADAR2 (Pian del Vo-
glio) “ex Balestri”. 
a3) Ambito urbano di 
recente edificazione 
prevalentemente re-
sidenziale di Pian di 
Balestra (AUC13). 
a4) Ambiti di nuova 
urbanizzazione preva-
lentemente produttivi 
in corso d’attuazione 
(ANIPAC) 
- ANIPAC1 “Campana di 

Sotto”; 

- ANIPAC2 “Cà dè Martini”. 
a5) Interventi di nuova costru-
zione residenziale di ridotta en-
tità ad integrazione dei centri e 
dei nuclei urbani consolidati. 
Quanto ai costruttori, sono inte-

ressati al bando quelli che inten-
dono proporre Programmi di Ri-
qualificazione Urbana (LR 19/98) 
nei centri e dei nuclei storici, per 
la valorizzazione e conservazione 
delle aree e degli immobili interes-
sati;  i cittadini, proprietari delle 

aree per attuare gli interventi pre-
visti per gli ambiti di interesse 
pubblico e sociale. 
E’ stato quindi reso possibile pre-
sentare  la propria candidatura ad 
attuare interventi compresi negli 
ambiti sopra indicati, con le pro-

poste di intervento che intendono 
realizzare nei prossimi cinque an-
ni. 
Per le aree ricadenti negli ambiti 
individuati dai punti a1), a2), a3), 
a4) e a5), le proposte dovranno 
essere elaborate sulla base di una 

presentazione della proposta in 
scala 1:500, con l’indicazione pun-
tuale degli interventi che si inten-
dono realizzare e la disponibilità a 
cedere parte delle aree e/o a rea-
lizzare opere di interesse pubblico. 
L'Amministrazione Comunale pro-

cederà alla redazione del POC ri-
spettando i seguenti criteri: 
- coerenza delle proposte con gli 
obiettivi e le prescrizioni assunte 
dal PSC e dal RUE; 
- gradualità temporale nell'attua-
zione degli interventi previsti dal 

PSC e dal RUE; 
- coordinamento dell'attuazione, 
per garantire coerenza complessiva 
nella trasformazione di parti omo-
genee del territorio; 
- esigenze sociali nella realizzazio-
ne di dotazioni territoriali; 

A San Benedetto ha sede un’azien-
da che svolge un lavoro importante 
nel settore della raccolta, recupero 

e riciclaggio dei rifiuti indifferen-
ziati. Fondata da Alberto Sazzini 
nel 1977 con attività di lavori edili 
e movimento terra, la ditta Sazzini, 
oggi Sazzini Srl, è iscritta all’albo 
delle imprese che effettuano l’atti-
vità di gestione dei rifiuti dal 1998. 

Oggi l’amministratore unico della 
società è il trentenne Alberto Sazzi-
ni, che gestisce l’attività assieme al 
padre Alberto e alla sorella Clau-
dia, con l’aiuto di vari collaborato-
ri, col business principale legato al 
recupero della carta. 

Con l’entrata in vigore delle nor-
mative che regolamentano il setto-
re dei rifiuti, l’azienda si è adegua-
ta negli anni, ottenendo ogni tipo 
di autorizzazione e licenza prevista 
dai regolamenti statali, regionali e 

provinciali. Accanto a ciò, l’azienda 
ha sempre cercato di ampliare le 
tipologie dei rifiuti raccolti, ade-

guando contemporaneamente at-
trezzature ed automezzi. 
La sede legale della Sazzini srl è  a 

Castel dell’Alpi,  mentre la sede 
operativa dal 2013 è stata sposta-
ta, con l’acquisto di un’area indu-
striale,  in loc. Bivio di Campiano, 
sempre nel  comune di San Bene-
detto Val di Sambro. 
L’azienda si occupa oggi di alcuni 

aspetti della gestione dei rifiuti tra 
cui la raccolta e il trasporto di ri-
fiuti urbani ed assimilati ed anche 
di rifiuti speciali, sia non pericolo-
si che pericolosi. Inoltre è abilitata 
alla commercializzazione, finalizza-
ta al recupero o allo smaltimento. 

Nello specifico, vengono raccolti i 
rottami ferrosi, le materie plasti-
che e la carta. Oltre a ciò l’azienda 
è attiva nel noleggio e vendita di 
cassoni e cassonetti ed offre servizi 
di pulizia, sanificazione, disinfezio-

ne degli stessi, noleggio automezzi 
e autogrù, piattaforme e  attrezza-
ture diverse. 

Il mercato dei rifiuti differenziati è in crescita 

Sazzini Srl, quando la mission è la 
raccolta e il riciclaggio 

Auguri di Buone Feste! 

Il sindaco Alessandro Santoni 

Un’immagine di Castel dell’Alpi, 2009, ph. Luciano Marchi 
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