
 

 

Complice l’assenza di linee telefoniche, la mancanza di corrente mette a dura prova tutta la montagna  

Basta un metro di neve per tornare al Medio Evo 
Per quanto annunciata, la nevicata di febbraio mette a nudo l’inefficienza di Enel e Trenitalia. 

Neanche la Prefettura ha agito con tempestività: poteva impiegare i gruppi elettrogeni  
ed il personale dell’esercito e non l’ha fatto. Eppure il prefetto Ennio Mario Sodano si era distinto  

per la gestione del terremoto dell’Umbria, quando era vicario a Perugia 

Nevica in montagna ed i residenti 
vivono quattro giorni interminabi-
li di purgatorio. Annunciata con 

almeno dieci giorni di anticipo, 
Big Snow non tradisce le aspetta-
tive e, tra mercoledì 4 e sabato 7 
febbraio, rovescia un metro di 
neve sopra i 700 metri e mezzo 
metro in collina. Ma nessuno 
prevede che questa nevicata, do-

po appena 24 ore, metterà in gi-
nocchio tutta la montagna. Non 
era accaduto con la grande nevica-
ta del febbraio 2012 - un metro e 
mezzo di neve nel giro di pochi 
giorni, ma senza particolari proble-
mi. Ma questa volta è sufficiente 

appena un giorno e mezzo, con 50 
o 60 cm di neve bagnata e pesan-
te, che ovunque si spezzano alberi 
e pali della luce, si interrompono 
strade e perfino binari, si danneg-
giano (ma come è possibile?) gli 

elettrodotti della media tensione, 
saltano tutte le linee telefoniche...  
Già nella mattina di giovedì arriva-
no le prime interruzioni di energia 
elettrica. All’inizio, le interruzioni 
sono di breve durata. La corrente 
va e viene. Poi le interruzioni si 

allungano, finchè verso sera quasi 
tutta la montagna bolognese resta 
definitivamente al buio. Niente 
corrente significa presto niente 
telefoni e niente riscaldamento. 

Anche chi ha il cellulare carico 
non riesce a usarlo perché non c’è 
linea. Tranne chi si scalda a legna, 
restiamo tutti al freddo. Ed anche 
coloro che hanno caldaie a legna o 

a pellet,   senza corrente elettrica 
non possono farle funzionare. Ve-
nerdì  mattina qualche fortunato 
previdente ha acceso un generato-
re di corrente, ma presto finisce la 
benzina. Le pompe dei distributori 

non ne danno, perché senza cor-
rente non funzionano. Qualcuno 
parte con l’auto alla ricerca di car-
burante. Ma continua a nevicare, e 
sabato sera in molte zone la neve 
ha superato il metro. Comincia a 
serpeggiare il panico, perché nel 

frattempo non si hanno notizie. Le 
strade restano impraticabili fino a 
domenica mattina, quando ricom-
pare il sole. E’ il terzo giorno senza 
corrente e senza notizie. C’è chi 
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Dopo i giorni di interruzione 
 

L’Enel: rifonderemo  
i danni. Ma c’è chi 
non si fida e farà  
una Class Action... 

 
di Bruno Di Bernardo 

Alla fine, il 9 
febbraio scor-
so, l’Enel ha 

fatto delle scu-
se ufficiali, per 
bocca di Livio 
Gallo, direttore 
divisione infra-
strutture e reti 
globali di Enel, 

che in confe-
renza stampa 
ha detto “Nella situazione data 
abbiamo fatto tutto quello che si 
poteva fare”. E’ di quello che non è 
stato fatto prima che nessuno di 

Enel parla. Perché è evidente che 
quando in decine di comuni la rete 
va in tilt, c’è un grosso problema di 
manutenzione, sia da parte di Enel 
che forse anche di Terna. Quella 
fata da Gallo resta comunque un’-

ammissione  che interruzione del 
servizio c’è stata, e che Enel si farà 
carico dei danni. Se poi questi dan-
ni li condividerà con Terna, azien-
da proprietaria delle reti, non cam-
bia la sostanza. Già diversi sinda-

ci, tra cui Mastacchi di Monzuno, 
Santoni di S. Benedetto Val di 
Sambro, Ruscigno di Valsamoggia, 
Fiorini di Zola e Maz-

segue a pag. 9 

accusa l’Enel e c’è chi dà la colpa a 
Terna, proprietaria delle reti. Sul 
Resto del Carlino di domenica ap-

pare una foto di un traliccio piega-
to. Ma è un falso, la foto è vecchia. 
Dalla radio si hanno notizie generi-
che e imprecise. Tutti si preoccu-
pano per qualche parente o cono-
scente anziano, che ormai da due 
giorni è isolato, senza riscaldamen-

to e coi telefoni muti. Ci sono an-
che famiglie senza anziani ma con 
bambini piccoli che sono senza 
luce, senz’acqua e in alcune fra-
zioni anche senza gas. Sono forse 
quelle meno abituate ad affrontare 
vere emergenze. Paesi e frazioni 

restano isolati non solo per il col-
lasso della viabilità, ma soprattut-
to  per l’assenza totale 

Porretta Terme 

Nesti: “Vogliamo  
la concessione  
delle acque  
termali” 

Servizio a pag. 13 

segue a p. 9 

Regione 

L’assessore 
Venturi: largo  
ai privati nella 

sanità 
Servizio a pag. 7 

Speciale 
“Riqualificazione  
Energetica 2015 

e Detrazioni  
Fiscali” 

Servizi all’interno 

Livio Gallo di Enel 

Ennio Mario Sodano, prefetto di Bologna 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 2 



 

 

Quali interventi consentono le detrazioni fiscali? 

Quanto si può detrarre? Chi può usufruirne? 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 3 

♦  Riqualificazione energetica 
di edifici esistenti: 100.000 €; 
♦  Involucro edifici (per esem-
pio, pareti, finestre - compresi gli 

infissi): 60.000 €; 
♦  Installazione di pannelli so-
lari: 60.000 €; 
♦  Sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale: 
30.000 euro; 
♦  Acquisto e posa in opera 
delle schermature solari elen-
cate nell’allegato M del decreto 
legislativo n. 311/2006 (solo per 
l’anno 2015): 60.000 euro; 
♦  Acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili (solo per l’anno 
2015): 30.000 euro. 
Condizione indispensabile per 
fruire della detrazione è che gli 
interventi siano eseguiti su unità 
immobiliari e su edifici (o su par-
ti di edifici) esistenti, di qualun-
que categoria catastale, anche se 
rurali, compresi quelli strumen-
tali (per l’attività d’impresa o 
professionale). La prova dell’esi-

condominiali, o se riguar-
da tutte le unità immobi-
liari di cui si compone il 
singolo condominio. 
 
Dal 1° gennaio 2016 l’a-
gevolazione sarà invece 
sostituita con la detrazio-
ne fiscale prevista per le 
spese di ristrutturazioni 
edilizie (36%). 
 
La legge di stabilità 2015 

ha esteso l’agevolazione 
alle spese sostenute dal 1° gen-
naio 2015 fino al 31 dicembre 
2015 per l’acquisto e la posa in 
opera : 
- delle schermature solari indica-
te nell’allegato M del decreto legi-
slativo n. 311/2006, fino a un 
valore massimo della detrazione 
di 60.000 euro; 
- di impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili, fino a un valore 
massimo della detrazione di 3-
0.000 euro . 
 
Indipendentemente dalla data di 
avvio degli interventi cui le spese 
si riferiscono, per l’applicazione 
dell’aliquota corretta (55 o 65 %) 
occorre far riferimento: 
- alla data dell’effettivo pagamen-
to (criterio di cassa) per le perso-
ne fisiche, gli esercenti arti e 
professioni e gli enti non com-
merciali. Per esempio, se un in-

tervento è iniziato nel mese di 
marzo 2013 e sono stati effettua-
ti tre pagamenti, a marzo, mag-
gio e luglio del 2013, per i primi 
due si potrà usufruire dell’ali-
quota del 55%, per il terzo quella 
più elevata del 65%;  
- alla data di ultimazione della 
prestazione, indipendentemente 
dalla data dei pagamenti , per le 
imprese individuali, le società e 
gli enti commerciali (criterio di 
competenza). 
Quando gli interventi consistono 
nella prosecuzione di lavori ap-
partenenti alla stessa categoria, 
effettuati in precedenza sullo 
stesso immobile, ai fini del com-
puto del limite massimo della 
detrazione occorre tener conto 
anche delle detrazioni fruite negli 
anni precedenti. In ogni caso, 
come tutte le detrazioni d’impo-
sta, l’agevolazione è ammessa 
entro il limite che trova capienza 
nell’imposta annua derivante 
dalla dichiarazione dei redditi. In 

sostanza, la somma eventual-
mente eccedente non può essere 
chiesta a rimborso. 

Prorogate le detrazioni fiscali del 65% fino al 31 dicembre 2015 
Novità: nel 2015 sono detraibili anche le schermature solari e gli impianti di climatizzazione alimentati a biomasse 

In seguito alla pubblicazione (nel 
Supplemento Ordinario n°99 alla 
G.U. n°300 del 29/12/2014) della 
Legge 23 dicembre 2014 n°190 
(Legge di Stabilità 2015), le detra-
zioni fiscali per interventi di riqua-
lificazione energetica del patrimo-
nio edilizio esistente sono proroga-
te nella misura del 65% fino al 31 
dicembre 2015. 
Il soggetto, incaricato dalla legge, 
cui inviare la documentazione ob-
bligatoria per fruire delle detrazio-

ni è l'ENEA, che svolge anche 
un ruolo di assistenza tecnica agli 
utenti. 
La documentazione deve essere 
inoltrata per via telematica. Per le 
richieste di detrazione relative ad 
ultimati nel 2015 devono essere 
trasmesse attraverso il sito che 
sarà attivato nei prossimi mesi, e 
comunque entro i termini previsti 
dalla legge.  

Come funzionano? 

L’agevolazione fiscale con-
siste in detrazioni dall’Ir-
pef (Imposta sul reddito 
delle persone fisiche) o 
dall’Ires (Imposta sul red-
dito delle società). 
Le detrazioni sono ricono-
sciute se le spese sono 
state sostenute per: 
- la riduzione del fabbiso-
gno energetico per il ri-
scaldamento; 
- il miglioramento termico dell’e-
dificio (coibentazioni - pavimenti 
- finestre, comprensive di infis-
si) 
- la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale; 
- l’installazione di pannelli sola-
ri. 
Le detrazioni, da ripartire in 
dieci rate annuali di pari impor-

to, sono riconosciute nelle  se-
guenti misure: 
55% delle spese sostenute fino 
al 5 giugno 2013; 
65% delle spese sostenute dal 
6 giugno 2013 al 31 dicembre 
2015, sia per interventi sulle 
singole unità immobiliari, sia 
quando l’intervento è effettuato 
sulle parti comuni degli edifici 

Le detrazioni (dall’IRPEF o dal-
l’IRES) sono concesse a chi  
realizza interventi che aumenti-
no il livello di efficienza energe-
tica degli edifici esistenti 
e dotati di impianti di riscalda-
mento. 
I beneficiari di queste detrazioni 
sono tutti i contribuenti, perso-
ne fisiche, professionisti, società 
e imprese che sostengono spese 
per l’esecuzione degli interventi 
su edifici esistenti, su loro parti 

o su unità immobiliari esistenti 
di qualsiasi categoria catastale, 
anche rurali, posseduti o dete-
nuti. 
In particolare, le detrazioni ven-
gono riconosciute se le spese 
sono state sostenute per i se-
guenti interventi (Art. 1, Legge 
Finanziaria 2007): 
♦  comma 344 –  riduzione del 
fabbisogno energetico per il ri-
scaldamento dell’intero edificio; 
♦  comma 345 – miglioramento 
delle prestazioni termiche dell’in-
volucro dell’edificio (attraverso 
la  coibentazione di solai, pareti 
o la sostituzione di serramenti o 
parti di essi); 
♦  comma 346 – installazione di 
pannelli solari ; 
♦  comma 347 – sostituzione de-
gli impianti di climatizzazione 
invernale. 

Quanto di può detrarre? 
Ecco le detrazioni massime per 
tipologia di intervento: 

Speciale “Riqualificazione energetica” 

stenza dell’edificio può essere 
fornita dalla sua iscrizione in 
catasto o dalla richiesta di 
accatastamento, oppure dal 
pagamento dell’imposta comu-
nale (Ici /Imu), se dovuta. 
Non sono agevolabili, quindi, le 
spese effettuate in corso di co-
struzione dell’immobile. L’e-

sclusione degli edifici di nuova 
costruzione, peraltro, risulta 
coerente con la normativa di 
settore adottata a livello comuni-

tario in base alla quale tutti i 
nuovi edifici sono assoggettati a 
prescrizioni minime della presta-
zione energetica in funzione delle 
locali condizioni climatiche e 
della tipologia. 

Chi può usufruirne?  

Possono usufruire della detrazio-
ne tutti i contribuenti residenti e 
non residenti, anche se titolari di 
reddito d’impresa, che possiedo-
no, a qualsiasi titolo, l’immobile 
oggetto di intervento. 

In particolare, sono ammessi 
all’agevolazione: 
♦ le persone fisiche, compresi 
gli esercenti arti e professioni; 
♦ i contribuenti che conseguo-
no reddito d’impresa (persone 
fisiche e società); 
♦ le associazioni tra professio-
nisti; 
♦ enti pubblici e privati che 
non svolgono attività commercia-
le. 
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I numeri delle detrazioni fiscali  
dal 2007 ad oggi 

Oltre due milioni le pratiche inviate, con un picco di 405mila nel 2010 
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Rientrano in questa tipologia i 
lavori che permettono il raggiun-
gi-mento di un indice di presta-
zione energetica per la climatiz-
za-zione invernale non superiore 
ai valori definiti dal decreto del 
Ministro dello Sviluppo economi-
co dell’11 marzo 2008 - Allegato 
A. I parametri cui far riferimento 
sono quelli applicabili alla data 
di inizio dei lavori.  
Non è stato stabilito quali opere 
o impianti occorre realizzare per 
raggiungere le prestazioni ener-
getiche richieste. L’intervento, 
infatti, è definito in funzione del 
risultato che lo stesso deve con-
seguire in termini di riduzione 
del fabbisogno annuo di energia 
primaria per la climatizzazione 
invernale dell’intero fabbricato. 
Pertanto, la categoria degli 
“interventi di riqualificazione 

energetica” ammessi al beneficio 
fiscale include qualsiasi inter-
vento, o insieme sistematico di 

interventi, che incida sulla pre-
stazione energetica dell’edificio, 
realizzando la maggior efficienza 
energetica richiesta dalla norma.  
Il fabbisogno annuo di energia 
primaria per la climatizzazione 
invernale rappresenta “la quanti-
tà di energia primaria global-
mente richiesta, nel corso di un 
anno, per mantenere negli am-
bienti riscaldati la temperatura 
di progetto, in regime di attiva-
zione continuo” (allegato A del 

decreto legislativo n. 192 del 
2005).  
Gli indici che misurano il rispar-
mio energetico sono elaborati in 
funzione della categoria in cui 
l ’ ed i f i c i o  è  c l a s s i f i c a t o 
(residenziale o altri edifici), della 
zona climatica in cui è situato e 
del rapporto di forma che lo 
stesso presenta. L’indice di pre-
stazione energetica richiesto può 
essere conseguito anche median-
te la realizzazione degli altri in-
terventi agevolati.  
Per esempio, il risparmio energe-
tico invernale, per il quale è pre-
visto un limite massimo di detra-
zione di 100.000 euro, può esse-
re realizzato mediante un inter-
vento consistente nella sostitu-
zione degli impianti di climatiz-
zazione invernale, per il quale è 
previsto un limite di detrazione 
d’imposta di 30.000 euro (senza 
richiedere la misurazione del 
rendimento energetico consegui-
to), e/o attraverso la sostituzione 

di infissi, intervento con un limi-
te  massimo  di detrazione di 
60.000 euro.  

La parte del leone, da quando 
esistono le detrazioni fiscali, l’ha 
sempre fatta la sostituzione degli 
infissi. Mediamente, il 65% delle 
richieste di detrazioni sono state 
fatte per installare finestre e scu-
ri 
In totale, dal 2007 al 15 Novem-
bre 2014, sono state inviate 
2.048.200 pratiche, così divise 
negli anni: 
2007 : sono state invia-
te 106.000 pratiche per un ri-

sparmio conseguito pari a 78-
8 GWh/a e per un totale di 16-
7 kt/a di Co2 non emessa. 
2008: inviate 247.800 pratiche 
per un risparmio conseguito pari 
a1.961 GWh/a e per un totale 
di418 kt/a di Co2 non emessa. 
2009: inviate 236.700  pratiche 
per un risparmio conseguito pari 
a 1.487 GWh/a e per un totale di 
317 kt/a di Co2 non emessa. 

2010: invia-
te 405.600 
 pratiche per 
un risparmio 
c o n s e g u i t o 
p a r i  a 
2.032 GWh/a 
e per un tota-
le di 430 kt/a 
di Co2 non 
emessa. 
2011: sono 
state inviate 

280.700 pra-
tiche per un 
r i s p a r m i o 
c o n s e g u i t o 
pari a 1.435 GWh/a e per un 
totale di 305 kt/a di Co2 non 
emessa. 
2012: inviate 265.400 pratiche 
per un risparmio conseguito pari 
a1.260 GWh/a e per un totale di 
267 kt/a di Co2 non emessa. 

Riqualificazione energetica  
di edifici esistenti 

La detrazione fiscale massima è di 100.000 euro 

Interventi sugli involucri degli edifici 
Per tali interventi la detrazione fiscale massima è di 60.000 euro. Nel 2015 sono ammesse anche le schermature solari 

Si tratta degli inter-
venti su edifici esisten-
ti, parti di edifici esi-
stenti o unità immobi-
liari esistenti, riguar-
danti strutture opache 
orizzontali (coperture, 
pavimenti), verticali 
(pareti generalmente 
esterne), finestre com-
prensive di infissi, de-
limitanti il volume ri-
scaldato, verso l’ester-

no o verso vani non riscaldati, 
che rispettano i requisiti di tra-
smittanza “U” (dispersione di 
calore), espressa in W/m2K, 
definiti dal decreto del Ministro 
dello Sviluppo economico dell’11 
marzo 2008 e successivamente 
modificati dal decreto 26 gen-

naio 2010. 
I parametri cui far riferimento 
sono quelli applicabili alla data 
di inizio dei lavori. In questo 
gruppo rientra anche la sostitu-
zione dei portoni d’ingresso a 
condizione che si tratti di serra-
menti che delimitano l’involucro 

Speciale “Riqualificazione energetica” 

riscaldato dell’edificio, 
verso l’esterno o verso 
locali non riscaldati, e 
risultino rispettati gli 
indici di trasmittanza 
termica richiesti per la 
sostituzione delle finestre 
(circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 21/E del 
23 aprile 2010). Gli infis-
si sono comprensivi an-
che delle strutture acces-
sorie che hanno effetto 

sulla dispersione di calo-
re (per esempio, scuri o persiane) 
o che risultino strutturalmente 
accorpate al manufatto (per e-
sempio, cassonetti incorporati 
nel telaio dell’infisso). 
La detrazione, sempre nella mi-
sura massima di 60.000 euro, è 

riconosciuta anche per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2015 
fino al 31 dicembre 2015 per 
l’acquisto e la posa in opera del-
le schermature solari elencate 
nell’allegato M del decreto legi-

slativo n. 311/2006.  

LE RICHIESTE DI DETRAZIONE NEL 2012 PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Un esempio di schermatura solare per finestre 
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Sostituzione di impianti di  
climatizzazione invernale  
La detrazione fiscale massima è di 30.000 euro 
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Per interventi di 
installazione di 
pannelli solari si 
intende l’instal-
lazione di pan-
nelli solari per la 
produzione di 
acqua calda per 
usi domestici o 
industriali e per 
la copertura del 
fabbisogno di 
acqua calda in piscine, strutture 

sportive, case di ricovero e cura, 
istituti scolastici e università. 
I fabbisogni soddisfatti con l’im-
pianto di produzione di acqua 
calda possono riguardare non 
soltanto la sfera domestica o le 
esigenze produttive ma, più in 
generale, l’ambito commerciale, 
ricreativo o socio assistenziale. 
In pratica, possono accedere alla 
detrazione tutte le strutture che 
svolgono attività e servizi in cui è 
richiesta la produzione di acqua 
calda. Sulla base delle indicazio-
ni tecniche fornite dall’Enea, so-
no assimilabili ai pannelli solari i 
sistemi termodinamici a concen-
trazione solare utilizzati per la 

sola produzione di acqua calda. 

Pertanto, le spese sostenute per 
la loro installazione sono am-
messe in detrazione.  
Se, invece, si installa un sistema 
termodinamico finalizzato alla 
produzione combinata di energia 
elettrica e di energia termica, 
possono essere oggetto di detra-
zione solo le spese sostenute per 
la parte riferibile alla produzione 
di energia termica. In questi ca-
si, la quota di spesa detraibile 
può essere determinata in misu-
ra percentuale sulla base del 
rapporto tra l’energia termica 
prodotta e quella complessiva-
mente sviluppata dall’impianto 
(risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate del 7-02-2011, n. 12/E). 

Per lavori di sostitu-
zione di impianti di 
climatizzazione inver-
nale si intende la 
sostituzione, integra-
le o parziale, di im-
pianti di climatizza-
zione invernale esi-
stenti con impianti 
dotati di caldaie a 
condensazione e con-
testuale messa a 
punto del sistema di 

distribuzione.  
Per fruire dell’agevo-
lazione è necessario, quindi, so-
stituire l’impianto preesistente e 
installare quello nuovo. Non è 
agevolabile, invece, l’installazio-
ne di sistemi di climatizzazione 
invernale in edifici che ne erano 
sprovvisti.  
Dal 1° gennaio 2008, l’agevola-
zione è ammessa anche per la 
sostituzione di impianti di clima-

tizzazione invernale con pompe 
di calore ad alta efficienza e con 
impianti geotermici a bassa en-
talpia. 
Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la 
detrazione è stata estesa alle 

spese per interventi di sostitu-
zione di scaldacqua tradizionali 
con scaldacqua a pompa di calo-
re dedicati alla produzione di 
acqua calda sanitaria. 
Se in uno stabile alcuni apparta-
menti hanno il riscaldamento ed 
altri no, la detrazione non può 
essere riconosciuta sull’intera 
spesa sostenuta per l’installazio-

ne di un nuovo 
impianto centra-
lizzato di clima-
tizzazione inver-
nale, riferibile 
anche al riscalda-
mento delle unità 
prive di un pree-
sistente impianto 
termico, ma deve 
essere limitata 
alla parte di spe-
sa imputabile alle 
unità nelle quali 
tale impianto era 

presente.  
Per individuare la quota di spesa 
detraibile, va utilizzato un crite-
rio di ripartizione proporzionale 
basato sulle quote millesimali 
riferite a ciascun appartamento 

Installazione di pannelli solari  
La detrazione fiscale massima è di 60.000 euro  

Speciale “Riqualificazione energetica” 

Un esempio di climatizzazione a pavimento radiante 

Schema di climatizzazione con impianto geotermico a bassa entalpia 

Un esempio di impianto solare termico per la produzione di acqua calda 

(circolare Ag. delle Entrate 23-
04-10, n. 21/E).   
La detrazione, sempre nella mi-
sura massima di 30.000 euro, è 
riconosciuta anche per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2015 
fino al 31 dicembre 2015 per 
l’acquisto e la posa in opera di 
impianti di climatizzazione in-
vernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili (legna, pellet e cip-
pato). 

Caldaia a pellet per la produzione di aria calda 
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Demonizzare il ruolo del privato 
nella sanità appartiene al retaggio 
di una cultura che possiamo defini-
re veterocomunista. Esiste già in 
sanità un sistema integrato pubbli-
co-privato, che deve essere poten-
ziato e migliorato, mettendo da 
parte  categorie concettuali che 
vedono nel privato il male assoluto 
e nel pubblico il bene supremo.  
Lo stato e le regioni devono stabili-
re le regole, non sta scritto da nes-
suna parte che debbano gestire 
servizi come la sanità, o le poste, o 
le ferrovie, o men che meno l'infor-
mazione, come forse piacerebbe a 
qualcuno. Possono anche farlo, 
come accade oggi con la sanità e in 
parte con le ferrovie ed il trasporto 
pubblico, ma non necessariamente 
devono farlo. Questo deve essere 
un punto chiaro. Il ruolo del pubbli-
co non deve assolutamente essere 
quello di statalizzare i servizi, ma 
stabilire delle regole che chiunque - 
i privati al pari delle aziende pub-
bliche - devono rispettare. Questa 
si chiama socialdemocrazia e nes-
suno potrebbe definirla una cosa di 
destra, se non gente coi paraocchi, 
ancora schiava dei miti, che ci au-
guriamo vengano presto sepolti, di 
ciò che fu il comunismo.  

Occorrono dunque re-
gole fissate, chiare e 
verificate da organi di 
controllo super partes - 
quindi statali e regio-
nali. A questo dovreb-
bero servire le Asl. 
Oggi assistiamo invece 
ad una cosa ben diver-
sa: le Asl forniscono i 
servizi, gestiscono 
ospedali, ambulatori e 
Case della Salute, che 
sarà un caso ma ricor-

dano nel nome le Case del Popolo 
del PCI. Contemporaneamente, 
controllano sull’applicazione delle 
regole, stabilite da leggi statali e 
regionali,  valide per loro stesse e 
per i privati che operano al loro 
fianco. Crediamo invece che un 
privato debba poter finanziare la 
costruzione e poi gestire un grande 
ospedale, piuttosto che un piccolo 
laboratorio di analisi o di speciali-
stica medica. Deve poterlo fare in 
un contesto in cui esistono organi di 
controllo che garantiscono il rispetto 
di protocolli medici e di standard 
economici per i cittadini che fruisco-
no dei servizi sanitari offerti: ricove-
ri, terapie ed anche ricerca medica 
sotto controllo universitario. Senza 
andare troppo lontano, restando in 
provincia di Bologna, ci sono già 
esempi ottimi: Villa Nobili a Casti-
glione è un ospedale privato accre-
ditato, uno degli undici esistenti in 
tutta la provincia. Posto al centro 
della montagna bolognese, eroga 
servizi di qualità come esami e visi-

te specialistiche, ed in più è in gra-
do di accettare piccoli ricoveri, in 
stretta collaborazione con le strut-
ture ospedaliere più grandi presenti 
a Bologna. Quando otto mesi fa 
acquistò una nuova risonanza ma-
gnetica con risorse proprie (costo: 
un milione) la fece entrare imme-
diatamente nell'offerta CUP, con 
immediati vantaggi per la comunità 
non solo della montagna.  
Non la stessa cosa è accaduta con 
l'Ospedale (pubblico e gestito dall’-
Ausl) di Vergato, cui è stata regala-
ta una TAC da 250mila euro. Que-
sta Tac è stata inaugurata tre volte 
tra marzo e maggio 2014, con sin-
daci e autorità in pompa magna, ed 
è stata tenuta inattiva fino a dicem-
bre, quando poi è entrata nell'offer-
ta CUP (mancava e non si trovava il 
radiologo!). Questo per anche per 
dire che la sanità privata può far 
meglio e con meno sprechi della 
stessa Asl. Dunque i privati nella 
sanità ci sono già, e non solo per 
gestire "cliniche private", (gli ospe-
dali privati non accreditati sono 
solo 4 su 15 a Bologna) ma per 
offrire servizi primari ai residenti di 
zone svantaggiate come la monta-
gna. Quindi occorre trasformare 
gradualmente nel tempo le AUSL, 
per farne puri  organi di controllo, e 
sempre meno farle essere Aziende 
di gestione della sanità cosiddetta 
pubblica. La sanità deve essere 
pubblica nel senso che deve essere 
rivolta al larghissimo pubblico, co-
me avviene ad es. con le coop di 
costruzione private, che offrono 
alloggi a canone convenzionato 
oltre a quelli di libero mercato. Que-
sto e non un altro può essere il 
senso dell'espressione "liberaliz-
zare la sanità consentendo l'ingres-
so dei privati". Vedremo nei prossi-
mi mesi se l’assessore regionale 
Venturi sta pensando a questo o a 
qualcos'altro. Le Asl come quella di 
Bologna, che devono gestire una 
decina di ospedali ed anche con-
trollare le loro proprie gestioni at-
traverso una pletora di burocrati, 
sono un modello anacronistico. Per 
fare questi cambiamenti ci vorran-
no forse venti o anche trent'anni, 
non lo può fare certo Venturi in 5 o 
anche in 10 anni. Ma questo siste-
ma non sta più in piedi, e chi fa 
muro contro questo cambiamento, 
in nome di posizioni antistoriche, 
contrarie agli interessi dei cittadini, 
deve essere democraticamente 
messo in minoranza, come forse 
sta già accadendo. Le AUSL conce-
pite come sono oggi sono solo sac-
che di sprechi enormi e causa di 
ingiustizie sociali che si possono e 
si devono eliminare. Anche se al 
loro interno operano risorse umane 
spesso competenti e preparate, che 
saranno essenziali per migliorare il 
sistema attuale.  bdb 

La nuova giunta Bo-
naccini parte a testa 
bassa sulla sanità e 

annuncia di volere 
aumentare ruolo e 
spazio occupato dai 
privati. “Nel welfare - 
ha detto il presidente 
regionale Bonaccini, 

intervenendo ad un 
convegno sul welfare 
organizzato all’Unipol 
di Bologna - la centra-
lità è del pubblico, ma 
ci sono esperienze che 
dimostrano che, con il 
pubblico che control-
la e il privato che gestisce, si posso-
no creare opportunità di lavoro”. Ed 
a fargli da spalla è subito interve-
nuto l’assessore Venturi, una vita 
come manager della sanità pubbli-

ca regionale, che ha invitato a 
“superare pregiudizi ideologici che 
hanno creato danni in passato, in 
Emilia-Romagna per ora non c’è 
vera integrazione”.  
L’annuncio fa scalpore e trova su-

bito i muri di gomma issati dalle 
correnti più ideologiche della sini-
stra, PD compreso, e dalla CGIL. 
"Se difendere la sanità pubblica è 
ideologico, allora siamo ideologici",  
ha messo le cose in chiaro subito il 

segretario regionale CGIL, Vincen-
zo Colla, senza peraltro entrare nel 
merito delle questioni. Ed anche 
soprattutto su Facebook, ormai 
luogo imprescindibile del confronto 
politico tra addetti ai lavori e sem-
plici cittadini, è subito infuriato il 

dibattito, tra chi sostiene il prima-
to del pubblico e chi vede invece 
come positivo e utile per tutti un 
maggior ruolo del privato in sanità. 
Ma tra le posizioni di chi contesta 
l’apertura della giunta regionale 
regna molta confusione. 

Nello stesso convegno, un sondag-
gio illustra infatti che, se il 55% 
dei cittadini valuta positivamente il 
servizio sanitario pubblico, dichia-
ra anche che deve poi massiccia-
mente rivolgersi al privato quando 

ha bisogno di una visita speciali-
stica.  
A causa delle liste d’attesa, ben il 
78% dei cittadini è ricorso nel 201-
4 ai servizi offerti dalla sanità pri-
vata, e di questi ben l’86% a Bolo-
gna. “Se pubblico e privato lavorano 

insieme è un modo intelligente per 
essere più efficienti e più utili ai 
cittadini”, ha affermato da parte 
sua il presidente di Unipol, Pierlui-
gi Stefanini, che è tra i leader di 
mercato nella vendita di polizze di 

sanità integrativa.  
“ Chi ha delle idee le tiri fuori – ha 
sottolineato Venturi, quasi a dire 
che nulla è ancora stato deciso ma 
che è possibile avviare un confron-
to. – Non si può pensare che la Re-
gione risolva tutto”, ha aggiunto. 

Quindi il sasso è 
lanciato. Ora è pre-
vedibile che verran-

no a galla posizioni 
ideologiche, che van-
no dal “No” incondi-
zionato di chi vede 
nelle privatizzazioni 
il male assoluto, 
come appunto quella 

espressa a caldo da 
Colla della CGIL: "se 
le innovazioni della 
giunta regionale ap-
pena eletta sono 
queste, non solo tro-
verà la Cgil contra-

ria, ma rivendichiamo il nostro es-
sere ideologici per difendere la sani-
tà pubblica all'interno di un sistema 
integrato accreditato, da noi condi-
viso". 
Come dire: abbiamo già concesso 

anche troppo ai privati, oltre non si 
va. Se proprio si dovrà intervenire - 
ha messo le mani avanti Colla - lo 
si dovrà fare “nel rispetto del ruolo 
dell'universalità del sistema e non 
di un welfare basato sul censo". 
La posizione di Colla risulta però 
smentita dai numeri, che dicono 
con chiarezza che la sanità pubbli-
ca, così come è oggi organizzata, 

spinge i cittadini tra le braccia del-
la sanità privata, grazie alle inter-

minabili liste di attesa.  
Già all’indomani della sua nomina 
ad assessore alla sanità, era il 5 
gennaio scorso, Sergio Venturi 
aveva puntato l’attenzione proprio 
sulle liste di attesa, oltre che sullo 
snellimento della burocrazia (bella 

impresa anche solo tentarla!) e sul 
ringiovanimento della classe diri-
gente regionale, che vorrebbe affi-
dare a quarantenni. Venturi aveva 
anche annunciato un giro di vite 
sull’istituto dell’intramoenia. 
"Basta aspettare un anno per acce-

dere a visite ed esami” aveva di-
chiarato, e basta anche con i com-
pensi astronomici incassati dai 
medici specialisti che visitano i 
pazienti all’interno degli ospedali: 
"Bisogna capire che in alcuni setto-

ri, per alcune attività non si può 
ricorrere troppo alla libera profes-
sione. Oltre al guadagno di un me-
dico bisogna guardare anche al 
bene dei cittadini".    bdb 

Regione Emilia-Romagna 
Sanità, la giunta Bonaccini 

a testa bassa: “largo ai privati” 
Il nuovo corso annunciato ad un convegno sul welfare 

Chi ostacola i privati danneggia 
prima di tutto i cittadini 

Gli ospedali privati accreditati erogano da tempo ottimi servizi 

Sergio Venturi,  
neo-assessore alla sanità 

L’ospedale privato Villa Nobili di Castiglione dei Pepoli 



 

 

Città Metropolitana 

zetti di Sasso Marco-
ni, hanno annunciato la volontà di 
dare corso a delle “class action”, 

cioè di presentare il vero conto dei 
danni a Enel. Il più determinato 
sembra essere Daniele Ruscigno. 
“Perché il rimborso automatico che 
arriverà in bolletta”, spiega il sin-

daco di Valsamoggia, "non è suffi-
ciente a risarcire il danno che han-
no subito famiglie e imprese rima-
ste senza luce per giorni". In una 
nota, ripresa dall’agenzia Dire, il 
sindaco Daniele Ruscigno ribadi-

sce le accuse già mosse a Enel. "La 
cittadinanza per troppi giorni ha 
avuto soltanto il Comune come uni-
co punto di riferimento - afferma 
Ruscigno - avrei avuto bisogno 
anche del supporto di Enel, perché 
è stato chiaro fin dai primi blackout 
che l’emergenza vera sarebbe stata 
la luce. Purtroppo così non è stato. 
Nessuna risposta per giorni. Nes-
sun contatto che potesse darci un 
quadro della situazione e ci permet-
tesse di organizzare al meglio la 
macchina dei soccorsi"  
Negozi e supermercati, 
ristoranti e case di ripo-
so, bar e alberghi hanno 
infatti dovuto regalare o 
buttare via il contenuto 

di interi banchi freezer. 
Molte aziende non hanno 
lavorato per 3, 4 o  an-
che 5 giorni.  
Nelle banche e negli uffi-
ci postali, rimasti al buio 
e senza linee operative, i 

pochi dipendenti che si 
sono potuti presentare 
non hanno potuto offrire 
nessun tipo di servizio. 
Mentre scriviamo queste 
righe, la situazione è 
ancora in via di risolu-

zione, ed è difficile tentare dei bi-
lanci. Ad esempio a Zola Predosa 
mercoledì 11 sera ci sono ancora 
quartieri, alimentati da gruppi 
elettrogeni, che hanno avuto stac-
cata la corrente per consentire i 

bypass con la rete ripristinata.  
Ma ciò che salta all’occhio è l’incre-
dibile sottovalutazione, da parte di 
Enel (e forse anche di Terna), del 
fatto che una forte nevicata, del 
tutto normale per il mese di feb-
braio, può mettere alle corde un 

territorio popolato da oltre 300.000 
abitanti. Anche i gestori della tele-
fonia, sia fissa che mobile, ed il 
monopolista FS che gestisce le 
linee ferroviarie ed i servizi per i 
viaggiatori, non sono stati all’altez-
za della situazione. Se infatti i ri-

petitori non ricevono per giorni la 
corrente da Enel, non avendo sul 
posto dei gruppi elettrogeni, smet-
tono di funzionare. Sulla Porretta-
na e sulla Direttissima Trenitalia 
ha cancellato la maggior parte dei 
treni. Già c’erano state avvisaglie 

di ciò che sarebbe successo a feb-
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 L’Enel: rifonderemo i danni. Ma c’è chi 

non si fida e farà una Class Action... 

Basta un metro di neve  
per tornare al Medio Evo 

braio con alcuni temporali dello 
scorso autunno. Ripetute cadute 
di corrente, nel mese di novembre, 

furono dovute ad alberi spezzati 
che travolgevano fili della corrente 
e binari ferroviari. Ma come posso-
no trovarsi alberi in prossimità dei 
fili della corrente, per non dire 
delle linee ferroviarie? Solo un’in-
chiesta della magistratura può 

rispondere a questa domanda, dal 
momento che l’interruzione di 
pubblico servizio può configurarsi 
come reato. Chi gestisce grandi 
servizi di pubblico interesse - co-
me appunto la fornitura di energia 
elettrica, i trasporti pubblici e la 

telefonia - dovrebbe soddisfare a 
requisiti minimi di affidabilità nel-
la manutenzione delle reti. Chi 
controlla che questo avvenga? Se 
le reti non vengono mantenute, il 
disservizio non è più un fatto for-

tuito e imprevedibile, ma compor-
ta un dolo: legato al mancato inve-
stimento delle necessarie risorse, 
oppure all’incuria, che è anche 

peggio. Non ci è dato sapere, al 
momento di andare in stampa, se 
la magistratura ha aperto un fa-
scicolo per appurare le responsa-

bilità.  Ma ci pare ovvio che se non 
l’ha fatto debba farlo al più presto. 
Anche l’informazione fatta da tele-
giornali e radiogiornali non ne 
esce tanto bene. Nei primi due 
giorni di forti nevicate, cioè giovedì 
5 e venerdì 6 febbraio, le notizie 

sui gravi disagi patiti da decine di 
migliaia di famiglie lasciate al 
freddo e al buio non ci sono state. 
Soltanto domenica 8 febbraio, 
dopo 4 giorni, la sorte di questi 
cittadini ha cominciato a fare noti-
zia. Infine la Prefettura non ha 

gestito male l’emergenza, ma ne-
anche bene: visto che il black out 
sarebbe durato molti giorni, per-
ché non ha impiegato i generatori 
di corrente e il personale dell’eser-
cito? Da un prefetto col suo curri-

culum e la sua esperienza - Soda-
no ricevette un encomio solenne 
quando da vicario a Perugia gestì 
il terremoto dell’Umbria - ce lo 

di linee 
telefoniche: niente linea 
Telecom per i telefoni 

fissi, nessun segnale 
degli operatori della rete 
cellulare, niente pro-
grammi Rai in tv: tutti i 
ripetitori sono saltati.  
Qualcuno, nei bar tra-
sformati in punti di in-

formazione a disposizio-
ne delle comunità, riferi-
sce notizie sentite chissà 
dove e da chi, spesso infondate o 
deformate.  
Di notte, regnano buio e silenzio, 
un silenzio minaccioso e allarman-

te. Quasi contemporaneamente, 
tutti i territori della montagna si 
sono trovati isolati e nell’impossibi-
lità di farlo sapere: dall’Alto Reno 
alla Valsamoggia, da Zola Predosa 
a Sasso Marconi, da Monte S.Pietro 

a Monterenzio, da Castiglione a 
Loiano e Monghidoro. Cinque valla-
te sono in ginocchio, almeno 200-
mila abitanti sono coinvolti nei 

disagi. Tra sabato e do-
menica vengono risolti i 
problemi in Alto e Medio 

Reno e a Monghidoro 
paese. Restano a mac-
chia di leopardo molte 
frazioni e borgate scolle-
gate e al buio. Ma nessu-
no sa rendere conto della 
situazione, i sindaci fati-

cano a comunicare con 
la Prefettura di Bologna, 
che a sua volta non bril-
la per efficienza.  
Domenica 8 febbraio 
sono rimaste poche le 
località ancora senza 

corrente, si parla di po-
che migliaia di utenze. 
Ma a pesare non è sol-

tanto il freddo, che nella notte tra 
sabato e domenica scende di colpo, 

ma la mancanza di certezze e la 
totale assenza di notizie. Privi di 
telefoni, molti sindaci spostano il 
Municipio presso sedi delle Pubbli-

che Assistenze, e da lì coordinano 
i soccorsi e avanzano le richieste 
di aiuto alla Prefettura.  
Presa forse alla sprovvista, la Pre-
fettura non sa cogliere tutta l’enti-
tà dell’emergenza. Auto mediche, 

ma anche auto dei Carabinieri e di 
volontari battono le frazioni per 
recare sollievo alle case isolate ed 
a persone anziane o malate. Lune-
dì 9 sono ormai pochissime le bor-
gate prive di elettricità. Una di 
queste è Madonna dei Fornelli, 

dove ha sede la nostra redazione, 
che assieme alle vicine borgate di 
Qualto e Cedrecchia, in comune di 
S.Benedetto Val di Sambro, conta 
circa 800 abitanti. Qui i due alber-
ghi del paese, Musolesi e Poli, si 
sono attrezzati fin da subito con 

due gruppi elettrogeni, uno da 15 
Kw e l’altro da 6 Kw. Poi la dome-
nica sera alcune abitazioni vengo-
no allacciate dall’Enel. Ma l’amara 
sorpresa è che la corrente arriva a 
bassa tensione, mandando in 
blocco le caldaie che quindi non 

funzionano. Soltanto nella serata 
di lunedì viene ripristinata la 220 
Volt, con una nuova interruzione 
tra le 18 e le 19. L’incubo sembra 

finito. Ora si fa la conta dei danni. 

segue da pag. 1 segue da pag. 1 

Un albero caduto sulla strada nei pressi di Scascoli 

Vigili del fuoco in azione nei pressi di Monghidoro 
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Lizzano in Belvedere 

Mentre riparte la stagione del Corno 
alle Scale grazie alle abbondanti ne-
vicate dei primi giorni di febbraio, la 
società di gestione Ottolupi continua 
il proprio impegno per il rilancio del 
comprensorio. 

“Si tratta di un progetto -ci spiega-
no dagli uffici della società -a me-
dio-lungo termine, che ci vedrà com-
pletamente assorbiti nei prossimi 
quattro anni, una grande sfida che 
siamo sicuri porterà tante soddisfa-
zioni. Non è la prima volta che ge-
stiamo gli impianti del Corno alle 
Scale - puntualizzano alla Ottolupi - 

dal 2008 al 2010 eravamo su que-
sto territorio. Insieme a noi un rag-
gruppamento che ci darà un contri-
buto fondamentale in termini di 
personale e insegnanti: i Maestri di 
sci Corno alle Scale Srl di Flavio 
Roda, e la Coop Lavoro e Servizio 
Valreno”. 
Quali difficoltà state incontran-
do, a parte la scarsa neve nel 
mese di dicembre? 
“Da ottobre stiamo lavorando inin-
terrottamente per riportare a piena 
vita il comprensorio e tutti i suoi 

impianti. In particolare 
il nostro obiettivo è che 
il Corno alle Scale ven-
ga di nuovo riconosciu-
to come una delle per-
le dell'Appennino Emi-
liano e le potenzialità 
ci sono tutte. Abbiamo 
piste bellissime, so-
prattutto sulla vetta 
delle nostre montagne, 
e panorami meraviglio-
si che non hanno nulla 
da invidiare a tutte le 
altre stazioni. Stiamo 
svolgendo la nostra 
attività in sinergia con 
il Parco Regionale, allo 
scopo di ricostruire 
completamente il tes-
suto e le infrastrutture 
del territorio e richia-
mare sulle piste anco-
ra più appassionati 
della neve”. State 
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“Puntiamo a diventare località di riferimento  
per il centro e il sud Italia” 

Negli uffici della Ottolupi si delinea la strategia per il rilancio del Comprensorio. L’8 marzo le piste ospiteranno uno Slalom Gigante 

lavorando anche per promuovere 
la stagione estiva? 
“Stiamo avviando una vera e pro-
pria strategia turistica per le nostre 
montagne. Quello che ci siamo pre-
fissati è, non solo un elevato grado 
di efficienza degli impianti, ma an-
che un nuovo modo di fare turismo, 
una nuova visione della promozione 
territoriale e un nuovo obiettivo da 
raggiungere: diventare la località 
turistica di riferimento per gli sciato-

ri del centro-sud Italia”. 
Obiettivi ambiziosi dunque, come è 
giusto che si ponga una società  
che ha nell’esperienza della gestio-

ne turistica fatta anche sul Cimone 
il proprio asso nella manica. 

Intanto per l’8 marzo è annunciata 
una Gara promozionale di Slalom 

Gigante, aperta a tutti, purchè 
iscritti ad una Associazione sporti-
va, organizzata da Sci Club Bolo-
gna Corno alle Scale in collabora-
zione con Dynamo Camp, organiz-
zazione che da anni si prende cura 
di bambini gravemente ammalati.  

Le categorie ammesse sono come 
da regolamento FISI, più una di 
Sci storico. Le iscrizioni dovranno 
pervenire al n. di fax 051.711711 
oppure all’indirizzo lorenzo-
nig@gmail.com entro la mattina 
del 7 marzo (costo di ischi.: 15€). 

A fine gara si terrà anche una ric-
ca lotteria.(A cura di Sarah Buono) 

 

 

Altezza s.l.m.: m. 640 
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Stazione Carabinieri: 0534.51125 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 
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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 società Terme di Por-
retta, in esercizio provvi-
sorio da alcuni mesi, e 

l’amministrazione comu-
nale, guidata da Gherar-
do Nesti, non sembrano 
molto sintonizzate tra 
loro. Abbiamo interpella-
to entrambe e pare di 
capire che vogliano an-

dare ciascuna per la pro-
pria strada. E non è det-
to che le due strade si incontrino.  
Per Aspero Lapilli, l’amministrato-
re delle Terme che nel 2014 portò i 
libri in tribunale ottenendo un 
fallimento pilotato e l’esercizio 

provvisorio, già rinnovato due vol-
te, l’idea del sindaco Nesti di otte-
nere dalla Regione la 
concessione termale in 
capo al Comune è una 
vana speranza. “Non la 

otterranno mai” ci ha 
detto al telefono. Mentre 
non ha voluto rivelare se 
e quali trattative siano in 
corso. Sappiamo solo che 
proseguono i tentativi, a 
cura del dott. Stefanetti 

incaricato dal Tribunale, per ten-
tare di fare entrare nella compagi-
ne azionaria un nuovo socio, in 
grado di alleggerire la posizione 
finanziaria della società. 
Quanto a Nesti, ci ha confermato 
che prosegue il suo impegno, av-

viato l’estate scorsa e po brusca-
mente interrotto per l’inattesa ca-
duta della giunta regionale, per 
strappare alla Città metropolitana 
la concessione delle acque termali. 
Nesti vorrebbe approfittare del 
momento di interregno tra la sop-

pressione della Provincia, che ave-
va la delega della Regione per con-
cedere l’acqua termale, ed il pas-
saggio della delega alla Città Me-
tropolitana, che forse per parte 
sua non è neanche troppo interes-
sata, avendo altri problemi più 

urgenti da affrontare: primo tra 
tutti quello degli esuberi di perso-
nale e poi anche quello delle risor-
se finanziarie che non ha. 
“Bastano pochi emendamenti alla 
legge regionale”, ci ha detto Nesti, 

“dunque non serve snaturare la 
legge per avere la concessione. 
Credo che sarebbe quello un vero 
punto di ripartenza, sia per il Co-
mune che per il territorio”. 
Ma le cose non sono tanto sempli-

L’amministrazione la sta chiedendo con una serie di incontri in Viale Aldo Moro 
Nesti: “Vogliamo la concessione delle acque termali dalla Regione” 

Ma Aspero Lapilli, ad delle Terme in esercizio provvisorio, è sicuro: “Non la otterranno mai” 

ci, anche perché “ci 
sono costi di igienizza-
zione e di potabilizza-
zione dell’acqua, per 
alcune centinaia di mi-
gliaia di euro, che l’am-
ministrazione non sa-
rebbe in grado di sop-
portare, una volta di-
ventata titolare della 
concessione. Per chiari-
re questo aspetto stia-

mo incontrando in questi giorni l’as-
sessore regionale Paola Gazzolo. 
Dobbiamo verificare la disponibilità 
della Regione a venirci incontro, 
accollandosi queste spese, prima di 
affidarci la concessione”. Mentre 
andiamo in stampa, nel pomeriggio 

del 16 febbraio è infatti 
previsto un nuovo in-
contro, dopo che quello 
tenuto la settimana 

prima è stato poco con-
cludente per la priorità 
che avevano in regione 
i danni del black out 
elettrico dopo le nevica-
te del 5 e 6 febbraio. 

Va detto che, se le spe-
se per la gestione della semplice 
estrazione e del trattamento delle 
acque termali incidono tanto, fa-
rebbe comodo anche all’attuale 
titolare della concessione, cioè la 
Società delle Terme fallita, sgravar-

si di quei costi. Ma forse non è il 
momento migliore questo, con i 
libri contabili in Tribunale, per 
avanzare l’istanza Quindi Nesti sta 
giocando le sue carte approfittando 
del momento di debolezza in cui 
versa la società di Lapilli, che po-

trebbe perdere la concessione al 
primo mancato rinnovo dell’eserci-
zio provvisorio.  
L’ex assessore alle attività produt-
tive Prantoni ci disse che la con-
cessione in mano alle Terme ver-
rebbe a decadere nel momento in 

cui il Tribunale dovesse sospende-
re l’esercizio provvisorio, facendo 
diventare il fallimento esecutivo a 
tutti gli effetti. L’esercizio è stato 
infatti rinnovato non solo per facili-
tare l’entrata di un nuovo socio, 
ma anche perché l’albergo conti-

nua a lavorare grazie ad un buon 
numero di prenotazioni da parte di 
vecchi e nuovi utenti delle acque 
termali. 
Se dunque Nesti riuscisse nel suo 
intento, finchè la società delle Ter-

me resterà in piedi e andrà avanti 
non dovrebbe cambiare gran chè. 
Ma la mossa di Nesti sembra quella 

di chi si aspetta invece, da un mo-
mento all’altro, che la società falli-
sca e rimetta la concessione nelle 
sue mani. A quel punto il Comune 
di Porretta potrebbe anche pro-

muovere la nascita di un Consor-
zio, aperto a qualunque imprendi-
tore accettasse di farne parte, tra 

cui almeno un albergatore con i 
requisiti minimi per intestarsi la 
concessione. Forse questa è fanta-
scienza ma in effetti tutti i giochi 
sono aperti.  bdb 

Arriva anche nell'Alto 
Reno “Orto in Con-
dotta”: armati di ra-
strelli e semi, gli a-
lunni delle scuole di 
Castel di Casio, Gag-
gio Montano e Verga-
to scopriranno il valo-
re educativo dell'orto. 
Si tratta di un pro-
gramma triennale, 
grazie ad un protocollo siglato tra la 
Condotta Slow Food Alto Reno e Mon-
tagna Pistoiese e l’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese, che preve-
de percorsi formativi per gli insegnan-
ti, attività di educazione alimentare e 
di educazione ambientale per gli stu-
denti e seminari per genitori e nonni 
ortolani. Dal 2004, da un'idea di Car-
lo Petrini fondatore Slow Food, “Orto 
in Condotta” è diventato lo strumento 
principale per fare educazione ali-
mentare e ambientale nelle scuole. 
Ciascuno ha un proprio ruolo: il Co-
mune si impegna a fornire il terreno, 
le sementi e gli attrezzi utili per ini-
ziare a coltivare l’orto e contribuisce, 
in collaborazione con l’Unione Comu-
ni Appennino Bolognese, al finanzia-
mento del progetto. La scuola si occu-
perà della parte didattica. Per i pros-

simi tre anni i 
nove l l i  cun-
taden dell'Alto 
Reno seguiranno 
passo passo l'e-
volversi di un 
orto, dalla cura 
della terra fino al 
germogliare dei 
semi. Le varietà 
coltivate saranno 

quelle tipiche del territorio: a pren-
dersene cura durante i periodi non 
scolastici saranno i nonni ortola-
ni reperiti dalle scuole (per informa-
zioni rivolgersi ai plessi scolastici 
della propria zona). L'orto rappre-
senta uno strumento didattico per 
conoscere il territorio, i suoi prodotti 
e le sue ricette, ma sarà anche occa-
sione per incontrare esperti artigia-
ni, produttori e chef della comunità 
locale. Nei tre anni infatti il pro-
gramma educativo toccherà differen-
ti tematiche: lezioni teoriche sull'or-
ticoltura, attività di educazione am-
bientale e storia dell'alimentazione 
alla scoperta delle origini del gusto. 
Ad oggi sono presenti nel nostro 
Paese 435 orti. cui si aggiungeranno 
ben presto quelli di Castel di Casio, 
Gaggio Montano e Vergato.      s.b. 

Coinvolge gli alunni di Catel di Casio, Gaggio Montano e Vergato 

Arriva Orto in Condotta 
Lo promuovono Slow Food, Montagna Pistoiese e Unione dei Comuni 
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Vergato 

“Sono stati giorni 
molto faticosi, l'im-
pegno dei sindaci di 

tutto il territorio ha 
tentato di sopperire 
alle lacune, gravi, e 
ai disservizi ma 
purtroppo la man-
canza di risposte 
da Enel non ci ha 

aiutato”. Massimo 
Gnudi, in qualità di 
assessore della 
città metropolitana, 
fresco di nomina, per le Politiche 
per l'Appennino bolognese e di 
sindaco di Vergato, si è trovato ad 

affrontare una situazione inimma-
ginabile: famiglie senza luce e ac-
qua, anziani al freddo, intere fra-
zioni prive dei più elementari ser-
vizi. “Secondo gli ultimi aggiorna-
menti, l'11 di febbraio, alle ore 

22.00 anche l'ultima casa, in una 
frazione di Vergato, ha riavuto la 
luce”- racconta il primo cittadino- 
“da parte di Enel purtroppo non 
c'è stata comunicazione né con i 
cittadini, né con le amministrazio-
ni: a domande precise non veniva-

no date risposte altrettanto chia-
re”.  
Gnudi non usa giri di parole per 
descrivere quanto successo ai suoi 
concittadini: “è inaccettabile, il 
riflesso delle scelte e della gestione 
di questi anni: evidentemente sba-

gliate. Sono state dirottate troppe 
risorse dalla manutenzione del 
territorio”. Per esempio, nel caso 
degli alberi, prosegue il sindaco: 
“in alcuni casi cadendo hanno 
abbattuto tralicci elettrici facendo 
così saltare la corrente, se fossero 

stati tagliati per tempo avremmo 
avuto meno problemi. Come as-
sessore metropolitano penso che 
sulla viabilità non ce la siamo ca-
vati male Le responsabilità sono 
multiple è evidente, ma quelle dei 
servizi sono le più gravi”.  

Di certo ora si deve cambiare: “Il 
nuovo presidente della regione 
Stefano Bonaccini ha previsto un 
piano decennale per la messa in 
sicurezza del nostro territorio, ci 
sarà molto da discutere su questo 
nei prossimi mesi, bisogna pensa-

re a una riorganizzazione comples-
siva per scongiurare il ripetersi di 
tali situazioni”. La Regione intanto 
ha chiesto lo stato d'emergenza. 

Gnudi, insieme agli altri 
s i n d a c i 
delle zone 

c o l p i t e , 
sta valu-
t a n d o 
a t t e n t a -
m e n t e 
cosa fare: 
da un lato 

capire le 
f o r m e 
poss ib i l i 
per un'a-

zione legale contro 
Enel per recupera-
re i costi straordi-

nari sostenuti (svariati milioni) e 
dall'altro se ci sono le condizioni 
per supportare anche i cittadini 
che singolarmente vorranno rifarsi 
nei confronti del-
l'azienda di elet-

tricità. In tal sen-
so si è già mossa 
l’Unione dei Co-
muni dell’Appen-
nino Bolognese, 
che con un comu-
nicato si è resa 

disponibile a sup-
portare i cittadini 
che chiederanno 
risarcimenti a 
Enel o avvieranno 
contenziosi. 
          Sarah Buono 

terpellanza”, Giuditta Uliani si è 
concentrata sulle sue battaglie: “mi 

preme risolvere la situazione di 
degrado del sottopassaggio della 
stazione, pieno di scritte e rifiuti, la 
stazione è il nostro biglietto da visi-
ta e noi accogliamo così la gente?”.  
Soddisfatto Giuseppe Argentieri: 

“siamo riusciti a fermare il Comune 
sulla scelta di accogliere una qua-
rantina di profughi extracomunitari 
e stiamo chiedendo chiarimenti 
all'AUSL sul non funzionamento 
della TAC donata all'Ospedale di 
Vergato dall'ONLUS sulla Vita”.  
Per Massimo Gamberi, Movimento 
Cinque Stelle, i problemi sono mol-
ti: “L'accesso e la rendicontazione 
degli atti pubblici che non viene 
garantito nelle forme e nei tempi 
dovuti e la mancanza di uno spazio 
informativo per il pubblico che non 
fa uso di internet, avevamo chiesto 
una bacheca anche a nostre spese, 
ma non ci è stata assegnata”.  
D'accordo anche la consigliera 
Uliani: “non è possibile che il Comu-

ne non ab-
bia un sito 
aggiornato, 
voglio una 
Vergato più 
moderna”. I 

consiglieri 
di “Vergato 
c a m b i a 
musica” nei 
p r o s s i m i 
mesi orga-
nizzeranno 

i n c o n t r i 
pubblici per raccogliere segnalazio-
ni e problematiche direttamente 
dalla cittadinanza: “ci siamo pre-
sentati con un programma ricco ed 
articolato, la nostra intenzione è 
quella di riuscire a realizzarlo an-
che dai banchi della minoranza” 
spiega Argentieri.  
Molto attivo anche il pentastellato 
Gamberi, che in questi mesi ha 
presentato numerose mozioni: 

“sulla mappatura e lo smaltimento 
dell’amianto o per proporre uno 
sconto ai cittadini che si impegnano 
nella raccolta differenziata. Appro-
vata, anche se al momento solo 
parzialmente accolta, la nostra ri-
chiesta di assegnare in via prefe-
renziale agli inoccupati il ruolo di 
scrutinatori e garantirne una rota-
zione”.  Sarah Buono 
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Lo abbiamo interpellato nella sua veste di sindaco e di assessore 

Gnudi: “Confido nella Regione perché 
quello che è accaduto non si ripeta” 
Ma intanto l’Unione ha già preso posizione in aiuto dei ricorsi 

Li abbiamo interpellati tutti e 4  

La parola ai capigruppo e consiglieri  
di minoranza 

Emergono tutti i punti giudicati controversi nella giunta di Gnudi 

 

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 

Sono passati già 8 mesi dalle ulti-
me elezioni ammini-
strative, un tempo 

sufficiente per i neo-
eletti per fare un pri-
mo bilancio della pro-
pria attività politica. 
Nel consiglio comuna-
le di Vergato siedono 4 
consiglieri d'opposizio-

ne: per “Vergato cam-
bia musica” Carlo Mo-
naco e Giuseppe Ar-
gentieri, Massimo 
Gamberi del Movimen-
to 5 Stelle e per “Noi 
voi Vergato” Giuditta 

Uliani.  
Per Carlo Monaco, unico politico di 
lungo corso (al suo attivo anche 
due mandati come consigliere re-

gionale di opposizione), 
questi mesi “sono bastati 

per capire che siamo da-
vanti ad una amministra-
zione comunale senza 
sprint, rispetto alla prece-
dente giunta sicuramente 
non c'è analoga arrogan-
za ma nei fatti vi è una 
piena continuità, Vergato 
aveva bisogno di cambia-
re musica e non lo sta 
facendo”.  
Superato lo smarrimento 
iniziale, “non è stato faci-

le, ho sbagliato anche qualche in-

Massimo Gnudi 

Massimo Gamberi 

Giuditta Uliani 

Carlo Monaco 



 

 

 

Altezza s.l.m.: m. 130 
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Vigili Urbani: 051/6780537 

Uffici comunali: 051 6780500  
Stazione Carabinieri: 051 932802  
Ospedale di Vergato: 051.6749111 
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Marzabotto 

Abbiamo interpellato i consiglieri di opposizione 

Parlano le minoranze rappresentate  
in consiglio comunale 

Questi i temi principali del confronto con la giunta Franchi e le 
battaglie portate avanti dai due schieramenti d’opposizione 

Le prime settimane non sono 
state facili per i neo-consiglieri 
d'opposizione di Marzabotto: 
l'impatto con la “macchina buro-
cratica” del Comune ha colpito 
tutti. “All'inizio venivo visto come 
un alieno, ai banchetti la gente 
rimaneva stupita del fatto che 
esistessero dei grillini a Marza-
botto” -racconta Gabriele Gio-
vannini, giovane consigliere del 
Movimento Cinque 
Stelle- “adesso, 

dopo questi primi 
mesi, invece mi 
fermano per dirmi 
che hanno capito 
che sono un bravo 
ragazzo”. Un netto 
m ig l i o r a m en t o . 
Qualche “attrito” 
iniziale anche per 
Morris Battistini, 
consigliere della 
lista civica “Uniti 
per cambiare Mar-
zabotto”: “Finora 
direi che la tanto sbandierata 
collaborazione che il Sindaco 
decantava non l'abbiamo ancora 
vista”.  
Superato l'im-
passe iniziale 
però Battistini, 
con la collega di 
lista Maria Fran-
cesca Carbonaro, 
si è dato da fare: 
“In otto mesi ab-
biamo già pre-

sentato 9 interro-
gazioni e una 
manciata di mo-
zioni, dall'emer-
genza idrica in 
via Boschi che 
lascia i cittadini 
senza acqua nel-
le proprie case 
all'amianto presente da anni vici-
no al nuovo foro scolastico.  
Molto importante anche quella 
sul cambiamento del metodo per 
la nomina degli scrutatori in ca-
so di elezioni valorizzando i di-
soccupati e i cassa integra-
ti”. Giovannini, e l'altra penta-
stellata Maria Giuseppina Cusi-

“La storia dà identità e l'identità 
porta la felicità perché sapere è 
importante, ma capire ancora di 

più” Paola De-
santis, direttore 
del Museo Nazio-
nale Etrusco 
“ P o m p e o  A -
ria”, continua a 
entusiasmarsi (e 

en tus iasmare ) 
quando parla dei 
“suoi” etruschi. 
“In questi mesi 
abbiamo offerto 
tanti appunta-
menti di divulga-

zione rivolti so-
pratutto a un 
pubblico di non 
addetti ai lavori: 
vieni a vedere il 
museo e poi fai 

un giro per Mar-
zabotto”. Già, l'antica Kainua, di 
cui l'odierna città conserva anco-
ra (caso più unico che raro) la 
stessa originale planimetria : “è la 
sola interamente conservata nel 
suo sviluppo urbano, caratterizza-

to da isolati regolari scanditi da 
ampie strade, che conducono alle 
necropoli e all’acropoli sacra. 
Camminare per Marzabotto oggi 
vuol dire percorrere le stesse stra-

de degli etruschi”. Il nostro futuro 
segue la strada antica, prosegue la 
direttrice: “Siamo eredi degli anti-

chi, sono origini 
importanti da 
rivendicare con 
orgoglio”.  
Se l'anno passato 
è stato intenso, il 
prossimo non 

sarà da meno. A 
breve verrà atti-
vata la rete wi-fi 
su tutti e 17 etta-
ri dell'area arche-
ologica, un'opera-
zione tecnologica 

all'avanguardia 
per coinvolgere 
sopratutto i più 
giovani e i loro 
device elettronici. 
A settembre, tem-

po permettendo, 
ci sarà anche la vendemmia: 
“Abbiamo riportato alla vita due 
vecchi filari di vite maritate con 
alberi locali alla maniera etrusca e 
abbiamo piantato tre aiuole con 
semi usati dagli etruschi.  

Inoltre in concomitanza con l'Expo, 
presso il Museo, ci sarà una mostra 
“a tavola con gli etruschi”. Nell'atte-
sa, ogni secondo pomeriggio di do-
menica visite guidate gratuite.   

mano, che si presentò come can-
didata sindaco lo scorso maggio, 
si stanno attualmente battendo 
per la diretta streaming delle 
sedute consiliari ma “c' è ancora 
molto ostracismo, il sindaco fa 
fatica a capire l'importanza della 
nostra proposta”.  
Una mozione accolta invece da 
tutto il consiglio comunale, a 
firma Cinque Stelle, è quella del 

Consiglio Comuna-
le dei ragazzi: 

“Abbiamo chiesto e 
ottenuto un finan-
ziamento da 1.000 
euro e a breve par-
tiremo, sarà un 
vero e proprio con-
siglio con tanto di 
presidente, è im-
portante che i 
bambini si avvici-
nino e capiscano 
meglio il funziona-
mento di un comu-
ne”. Alla scuola di 

Marzabotto i grillini devolvono il 
proprio gettone di presenza per 
contribuire all'acquisto di mate-

riali.  
Battaglia fonda-
m e n t a l e 
per Battistini so-
no le tasse: “Sono 
troppo alte per 
un comune come 
Marzabotto, ab-
biamo una TASI 
calcolata con la 

percentuale più 
alta in Italia, che 
però rende servi-
zi, come quelli 
visti in questi 
giorni di forti ne-
vicate”.  
Nelle prossime 
settimane Gio-

vannini si concentrerà invece su 
una proposta di riduzione delle 
tasse sulla raccolta differenziata 
“prendi la compostiera in Comu-
ne e ti facciamo uno sconto, oggi 
è del 10%, noi del Movimento 
vorremmo portarlo almeno al 
20%”. 

  Sarah Buono 

Paola Desantis 

M. Giuseppina Cusimano 

Novità in arrivo dal Museo Etrusco Pompeo Aria 

De Santis, presto il wifi ed una 
vendemmia di vite etrusca 

di Sarah Buono 

Morris Battistini 



 

 

L'acqua dovrebbe essere stata ri-
pristinata su tutto il territorio co-
munale, mentre permangono an-

cora delle abitazioni sparse che 
non sono raggiunte dalla corrente 
elettrica. 
Intanto si è tenuta il 16 febbraio 
l’attesa Commissione in regione su 
territorio e ambiente 
L’obiettivo è che disservizi come 

quelli avvenuti in seguito al mal-
tempo dei giorni scorsi non si veri-
fichino più. Per questo la Giunta 

regionale ha 
p r e d i s po s t o 
un piano di 
incontri con le 

società multi-
servizi e forni-
trici di energia 
elettrica per 
definire le a-
zioni tecnolo-

giche, manu-
tentive e infor-
mative più 
utili da mette-
re in campo. 
Sul fronte 
d e i  r i m -

borsi che gli 
enti gestori 
riconosceran-
no ai cittadini 
interessati dai 
disservizi, la 
Regione sarà a 

fianco dei sin-
daci che han-

no già aperto tavoli di confronto 
per verificarne l’equità. 
Questi i temi sui quali ha posto 
l’accento l’assessore regionale alla 
Protezione civile Paola Gazzo-

lo durante la Commissione regio-
nale Territorio, ambiente, mobilità 
convocata per fare il punto con le 
società multiservizi e fornitrici di 
energia elettrica su quanto succes-
so nei giorni di maltempo. 

“L’evento è stato eccezionale e pro-
prio sulla base di questa ecceziona-
lità abbiamo chiesto al Governo la 
dichiarazione dello stato di emer-
genza nazionale - ha affermato 
l’assessore -. Gli enti gestori, come 

prevede la normativa vigente, han-
no garantito che effettueranno 
i rimborsi ai cittadini direttamente 
in bolletta secondo i parametri sta-
biliti dalla delibera dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico. Verificheremo – ha prosegui-

to - l’equità di tali indennizzi a fian-

Monzuno 
 

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  
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Il Comune ha monitorato la situazione durante l’emergenza 

Disagi enormi, non deve più accadere 
E la Regione ha promesso battaglia per i risarcimenti 

Anche se al momento di andare il 
stampa la situazione dovrebbe 
essersi normalizzata su tutto il 

territorio monzunese, ci pare signi-
ficativo pubblicare due aggiorna-
menti, pubblicati dal sindaco Mar-
co Mastacchi il 9 e il 10 febbraio 
scorsi, che testimoniano dei lunghi 
e intollerabili disagi che hanno 
colpito soprattutto alcune frazioni. 
Aggiornamento 9 febbraio: 
La situazione è ancora difficile a 
Monzuno, a quattro giorni dall'e-

mergenza causata dalla caduta di 
alcuni tralicci che hanno interrotto 
il servizio elettrico. Circa il 10% 
della popolazione infatti non è an-
cora servita da luce o acqua. I det-

tagli sono nella Tabella qui sopra 
(i dati cambiano di ora in ora, que-
sti si riferiscono alle ore 17): 
Inoltre gli uffici comunali sono 
isolati sia telefonicamente che per 
quanto riguarda l'accesso ad 
Internet. Si attende in questo caso 

l'intervento degli operatori di Tele-
com e Lepida per ripristinare i col-
legamenti. 
Aggiornamento 10 febbraio ore 
11: 
Internet è tornata operativa, sep-
pure con qualche rallentamento, 

negli uffici comunali di Monzuno, 
grazie all'intervento degli operatori 
di Lepida. Rimangono disattivi i 
telefoni e i collegamenti con gli 
uffici distaccati per i quali sta ope-
rando Telecom. 

Va avanti ormai da 
un anno il contenzio-
so, di cui abbiamo 

già parlato nei mesi 
passati, tra Cristina 
Cattaneo e l’Immobi-
liare Castello (del PD 
provinciale), proprie-
taria di una discoteca 
posta proprio sopra 

casa Cattaneo. Dal 
terreno attorno alla 
discoteca si è stacca-
ta una frana che mi-
naccia la casa, abita-
ta anche da un an-
ziano ottantenne in-

valido e cardiopatico. 
A tutt’oggi la situazione non è 
stata risolta ed anzi negli ultimi 
giorni si è ag-
gravata. Ecco 
quanto dichiara 

la residente che 
ha già avuto nei 
giorni scorsi il 
garage travolto 
dalla frana e 
per questo di-
chiarato inagi-

bile dai Vigili 
del Fuoco. 
“L'immobiliare ha fatto un inter-
vento con un tentativo di drenag-
gio ma la frana non si è mai fer-
mata. In dicembre dopo non so più 
quante telefonate, l'immobiliare ha 
mandato l'impresa Sileni con le 
ruspe nel mio giardino per cercare 
di alleggerire la terra sul garage. 
Sileni diverse volte è dovuto inter-
venire per spianare la strada che 
continua a muoversi. 3 giorni pri-
ma della nevicata avevo sollecitato 
te l e f on ic amen te  a  M i l an i 
(responsabile lavori pubblici del 
Comune, ndr) un intervento per 
spianare nuovamente la strada 
che risultava già difficile da per-

correre, ma non si è 
visto nessuno. Da mar-
tedì scorso 10 febbraio 
ho nuovamente sottopo-
sto l'emergenza a Mila-
ni perchè senza strada 
è tutto problemati-
co...fare la spesa ad 
esempio...o ancora peg-
gio l'arrivo di una am-
bulanza sarebbe stato 
impossibile e mio papà 
ha 80 anni, è invalido e 
cardiopatico, ma risie-
de anche un altra si-
gnora anziana al civico 
160. L'immobiliare però 
giovedi 12 si è preoccu-

pata di fare arrivare le ruspe per 
pulire il piazzale dalla neve, in modo 

da poter far par-
cheggiare le auto 
sabato sera per la 
serata danzante: 
quello lo hanno 
fatto, la strada no. 
Prima di mandare 
Sileni a spianare la 
strada l'ing Cotti, 
referente per l'im-
mobiliare, doveva 

fare un sopralluogo lunedi o martedi 
pv...queste sono state le parole di 
Milani di giovedi us...beh la frana ha 
deciso per tutti…”. 
Al momento di andare in stampa, si 
sono verificati gli ultimi sviluppi di 

una vicenda che potrebbe essere 
risolta nei prossimi giorni. 
“Stamattina domenica 15 febbraio – 
prosegue Cristina Cattaneo -  sono 
venuti i Vigili del Fuoco di Monzuno, 
il capo dei Vigili del F. area tecnica 
emergenze di Bo, il comandante dei 
carabinieri, Milani e l’ing Cotti. L’edi-
ficio è stato dichiarato inagibile ed è 
stato chiesto un nuovo sopralluogo a 
Hera per controllare il tubo del gas 
che attraversa la proprietà…”. 

La frana ancora in movimento ha travolto il garage e minaccia la casa 

Via Carigheto, la storia infinita 

Situazione al 9 febbraio ore 17: 

Frazione Elettricità Acqua Residenti 

Montorio. Si. No. 150 

S.Rocco. Basso voltaggio Si. 50 

Gabbiano No. Si. 40 

Trasasso No. Si. 70 

Valle. No. No. 30 

Montesole No. No. 20 

Ca' di Barbieri no. No. 20 

Castel Merlino No. Si. 15 

Brento Basso voltaggio No. 170 

Nasce' No. Si. 10 

Monterumici Si. Si. 10 

Pian di Lama No. No. 20 

Ca' di Guglielmo No. No. 5 

Case sparse No.   40 

Totale residenti con disagio: 650 circa 

co dei sindaci, che hanno già aper-
to tavoli di confronto anche con le 
associazioni dei consumatori. Se 
tali rimborsi non saranno equi 
accompagneremo le scelte dei sin-
daci e adotteremo le azioni possi-
bili per tutelare i cittadini”.  
L’assessore ha poi specificato che, 
una volta ottenuto il riconosci-

mento dello stato di emergenza 
nazionale, si procederà a una 
dettagliata conta dei danni: 
“L’obiettivo è il risarcimento al 
100% dei danni subiti, natural-

mente al netto dei rimborsi già otte-
nuti dagli enti gestori e dalle assicu-
razioni. Non sarà facile ottenerlo, ma 
lo chiediamo”.  
Gazzolo ha sottolineato la necessità 
di definire con gli enti gestori un 
piano integrato di lavoro in primo 
luogo sulla manutenzione delle reti 
e delle piante, a partire dalle aree 

boschive. Infine ha voluto ringrazia-
re “gli oltre mille operatori dei servi-
zi e delle imprese che per risolvere 
le criticità hanno lavorato in situa-
zioni veramente difficili”.      bdb 

Il fronte della frana minaccia l’abitazione 
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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  

Il sindaco Santoni:  “Ho riaperto le trattative con Autostrade 

Ripoli, la procura indaga ancora 
Dopo che il 27 gennaio scorso la 
procura ha aperto un fa-
scicolo per capire se sulla 

questione della Variante di 
Valico, nella frazione di 
Ripoli, sia stata rispettata 
ogni procedura legislativa, 
i residenti e  il sindaco di 
San Benedetto Val di 
Sambro Alessandro Santo-

ni attendono i risultati 
della nuova indagine. 
<Aspettiamo delle risposte 
-chiarisce il sindaco Santo-
ni-. C’è da dire però che il monito-
raggio automatizzato sta mettendo 
in evidenza un rallentamento dei 
movimenti profondi. Si sono da poco 
conclusi gli scavi della galleria e 
partiranno a breve gli interventi di 
stabilizzazione del versante predi-
sposti da Società Autostrade. Ho 
avviato con Società Autostrade –

continua- un percorso per ottenere 
un riconoscimento compensativo 
ulteriore. Questi interventi non sono 
ancora stati quantificati economica-
mente, ma abbiamo chiesto di fare 
delle opere sul territorio, come mar-
ciapiedi, una cen-
tralina idroelettri-
ca e il recupero di 
edifici comunali 
dismessi da riuti-
lizzare. Il secondo 
p e r c o r s o  –
conclude- che ho 
avviato con Socie-
tà Autostrade 
riguarda l’otteni-
mento entro fine 
anno, per chi ha 
subito dei danni 
alle proprie abita-
zioni, di una pro-
posta di risarci-
mento>. Conti-
nuano a vivere 

nello sconforto invece gli abitanti 
di Ripoli. <La deci-
sione del Gip di a-
prire un supplemen-
to di indagine -
spiega il geometra 

Dino Ricci- sulle 
modalità di proget-
tazione, rafforza la 
posizione del nostro 
comitato “Autosole 
Ripoli”, che combat-
te per vedere accolte 
le istanze di un inte-
ro paese che vive su una maxi fra-
na, riattivata proprio dai lavori di 
scavo per la gallerie della Variante 

E' arrivato lunedì 2 febbraio lo 
stop alla chiusura del posto di 
polizia ferroviaria della stazio-

ne di San Benedetto Val di 
Sambro. Dopo che era finito 
nell’elenco dei reparti candi-
dati alla chiusura dal piano di 
riordino del Ministero dell’In-
terno, il “sindacato autonomo 
di polizia” si era speso per il 

salvataggio del presidio. Una 
vittoria per la quale oggi esul-
ta anche il sindaco di San 
Benedetto Val di Sambro Ales-
sandro Santoni, che spiega <Sono 
felice di questa notizia. Il distretto 
rappresenta l’unico presidio esi-

stente sulla direttissima tra Bolo-
gna e Prato e ritengo che ci siano 
molte ragioni per cui sia impor-
tante mantenerlo attivo, quali la 
sua posizione strategica, l’altissi-
mo numero di pendolari che quo-

tidianamente utilizzano lo scalo 
ferroviario e per il fatto che le sta-
zioni limitrofe come per esempio 
Monzuno e Grizzana resterebbero 
sprovviste, essendo sotto la sua 
custodia>. Completamente diver-
sa l’idea di Roberto Canapi dell’-

associazione culturale “Idea”,  
attiva sul territorio, che chiarisce 
<Oggi questa tratta è in uso solo a 

treni pendolari e al trasporto merci: 
è una linea declassata e non ci avrei 
trovato nulla di strano se fosse stato 
chiuso il presidio. La chiusura a-
vrebbe creato disagi soprattutto ai 
funzionari che lavorano lì da anni e 
per i quali sarebbe stato necessario 
il trasferimento. Ad essi –conclude- 

andrebbe dato tutto il supporto logi-
stico e il sostegno in caso di chiusu-
ra, ma in un momento così difficile 
certe sacrifici andrebbero affrontati 
con maggior lungimiranza se voglia-
mo veramente che l’Italia si rimetta 
in cammino: la spesa pubblica deve 
necessariamente essere razionaliz-
zata se vogliamo avere risorse per il 
rilancio del nostro Paese>.  
  Giada Pagani 

di Valico. Peccato che questa deci-
sione sia arrivata solo 
adesso: nel 2010 ave-
vamo chiesto esatta-
mente la stessa cosa 
oltre alla richiesta di 
fermare i lavori. Ormai 
il fronte franoso è tal-
mente vasto e i movi-
menti sono cosi conti-
nui, che qualsiasi sia il 
risultato delle indagini 
non cambierà il danno 
che è già stato fatto. Le 

nostre case continuano a muoversi 
–conclude-, hanno un valore di 

mercato pari a zero e nonostante 
questo continuiamo a pagare l’imu: 
è assurdo>. Parole condivise dal 
geometra Alessandro Bonafede, 
che spiega <Noi del comitato ci sia-
mo sempre opposti alle modalità 
con cui sono stati progettati i lavori. 
Speriamo che le istituzioni e il sin-
daco Alessandro Santoni si metta-
no al nostro fianco per una batta-
glia di giustizia: vogliamo che ven-
gano riconosciuti i danni che abbia-
mo subito e che oggi stanno svuo-

tando Ripoli, paese in cui gli immo-
bili sono invendibi-
li>. <Questa vicen-
da –conclude Ro-
berto Canapi, 
residente di Ripo-
li-, non può essere 

risolta con ordinari 
risarcimenti, ma 
occorrono inter-
venti straordinari. 
Società Autostrade 
deve riconoscere 
di aver compro-

messo il futuro di un’intera comuni-
tà>.  Giada Pagani 

Qui di fianco la 
Tabella col calcolo 
dei rimborsi spet-
tanti in bolletta 
dopo le interru-
zioni di energia 
elettrica. L’autore 
è Alessandro Gi-
roni, concittadino 
che ha preso a 
riferimento i dati 
della delibera del 
Garante per l’E-

nergia.  
Questi dati sono 
validi per i Comu-
ni fino a 5.000 
abitanti e per le 
utenze private 
(per quelle com-
merciali i valori 
sono poco più del 
triplo, con tetto 
massimo di 1.000 
euro). 

Alessandro Gironi ci ha inviato questa Tabella 

Ecco quanto dovrà essere rimborsato 
I conti sono stati fatti sulla base della delibera del Garante 

Auguri di Buone Feste! 

Lo scorso 2 febbraio è arrivato lo stop alla soppressione del presidio 

La Polfer resterà in stazione 

Alessandro Santoni 

Dino Ricci 

Roberto Canapi 



 

 

A fine gennaio, presso la sede di U-
nindustria Bologna, il Comune di 
Castiglione dei Pepoli ha siglato un 
protocollo di intesa con l’Associazio-
ne industriale di Bologna per pro-
muovere le aree artigianali del terri-
torio comunale. Il protocollo è stato 
sottoscritto dal sindaco Maurizio 
Fabbri e dal vicepresidente dell’asso-
ciazione Industriale di Bologna Unin-
dustria Roberto Kerkoc.  
I contenuti dell’accordo sono i se-
guenti: 
• la promozione attraverso il Sito 
Web www.areeindustriali.it tutte le 
opportunità insediative presenti nel 
Comune di Castiglione dei Pepoli  
• L’informazione alle imprese, attra-
verso la rubrica delle News del sito 
delle novità in termini di modifiche 
urbanistiche o normative delle aree 
suddette e della eventuale disponibi-
lità di facilitazioni, finanziamenti e 
agevolazioni tese a promuovere nuovi 
insediamenti di realtà imprenditoriali 
nel Comune 
•La promozione in accordo tra loro, 
di incontri formativi/informativi su 
tematiche legate alla sostenibilità 
degli insediamenti industriali/
artigianali e alle fonti energetiche 
rinnovabili; 
• La collaborazione nel pieno rispetto 
delle procedure amministrative previ-
ste per il rilascio delle autorizzazioni, 
per favorire, facendo anche ricorso 
alle Conferenze dei Servizi, tempi il 
più possibile rapidi e certi per il rila-
scio dei titoli edilizi e autorizzazioni 
ambientali di competenza comunale; 
• La collaborazione per la realizzazio-

Sindaco Maurizio Fabbri, quali 
zone del comune di Castiglione 
dei Pepoli hanno dovuto subire i 
maggiori disagi nelle gelide gior-
nate del black out? Il capoluogo, 
Baragazza e Roncobilaccio sono 
rimasti senza elettricità per meno di 
ventiquattro ore durante la giornata 
di venerdì 6; a Creda, Lagaro e 
Sparvo la fornitura è stata ripristi-
nata sabato 7, mentre Rasora ha 
dovuto attendere fino a domenica 
8; nello stesso periodo abbiamo 
dovuto far fronte alla mancanza 
dell’erogazione di acqua potabile su 
gran parte del territorio comunale. 
Quali interventi avete messo in 
campo per sopperire all’emer-
genza? Abbiamo immediatamente 
stabilito nella caserma dei Vigili del 
Fuoco il centro operativo per il coor-
dinamento degli interventi, effet-
tuando una mappatura dell’emer-
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Chiese, natura e ottima tavola 
Accordo con  
Unindustria 

genza attraverso appelli sui social 
network, telefonate e tramite l’invio 
di Carabinieri e Polizia Municipale 
direttamente sul territorio.  
Nella giornata di sabato abbiamo 
concentrato gli sforzi nella frazione 
di Rasora, dove è stato allestito un 
centro di accoglienza presso il Cir-
colo del paese e dove si sono potute 
alleviare le sofferenze dei cittadini 
grazie a gruppi elettrogeni prestati 
da associazioni di volontariato del 
vicino comune di Vernio.  
Si riescono a quantificare i dan-
ni arrecati all’economia locale? 
E’ ancora presto per la conta dei 
danni, ma attraverso la Regione e 
alcuni parlamentari stiamo lavoran-
do affinché ai comuni vengano rico-
nosciute le spese sostenute e ai 
privati i danni subiti.  
Quanto si sono dimostrati colla-
borativi i vertici Hera e i vertici 

Il sindaco fa un primo bilancio provvisorio sui danni dell’emergenza neve di febbraio 
Black out, anche Castiglione fa la conta dei danni 

Il sindaco Fabbri: “Con i vertici Enele i problemi di comunicazione sono stati enormi” 

Castiglione dei Pepoli 

Enel nella risoluzione dell’emer-
genza? Premesso che i problemi al 

sistema idrico sono derivati diretta-
mente da problemi elettrici, vorrei 
ringraziare la Dott.ssa Montani di 
Hera che ha sempre fornito infor-
mazioni precise e puntuali.  
Con i vertici Enel invece i problemi 
di comunicazione sono stati enormi 
e questo ha più volte impedito di 
agire in modo corretto. Io e altri 
sindaci colpiti dall’emergenza stia-
mo valutando l’ipotesi di portare 
avanti una class action contro Enel 
e riteniamo che debbano iniziare a 
valutare seriamente l’idea di inter-
rare i cavi nei territori più a rischio. 
Un ringraziamento di cuore invece 
ai tecnici di Terna e ai tecnici Enel 
locali o venuti da tutta Italia, veri 
eroi di questi giorni difficili. 
  

         Giacomo Angiolini 

ne di opere infrastrutturali attraver-
so i rapporti che Unindustria Bolo-
gna ha con le aziende associate ero-
gatrici di energia (Enel, Snam, ecc.) o 
gestori di infrastrutture (Autostrade 
per l’Italia) o ANAS; 
• Incentivare l’insediamento di realtà 
imprenditoriali attraverso agevolazio-
n i  s p e c i f i c h e  q u a l i : 
-   R i d u z i o n e  T A R E S ; 
-   R i d u z i o n e  I M U ; 
-    Riduzione oneri di urbanizzazione 
 - Assistenza nella ricerca di forme di 
finanziamenti agevolati pubblici. 
   bdb 
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Castiglione dei Pepoli 

Lucia Antonelli, è lei la regina incontrastata del tortellino 
E figurarsi quando qualcuno scoprirà i suoi dolci e la sua cacciagione... 

Ormai non la ferma più nessuno. 
Due titoli consecutivi vinti da Lu-
cia Antonelli nella “tremenda” Sfi-

da del Tortellino tra Bolognesi e 
Modenesi,  richieste da tutta Italia 
e dall’estero per fare da testimonial 
della cucina italiana ed emiliana 
(“due mesi fa dovevo andare a Pari-
gi ma alla fine ho rinunciato, trop-
po girare non va bene…”), passaggi 

e interviste sulla RAI e chi più ne 
ha più ne metta… Eppure lei non è 
cambiata, la trovate sempre tran-
quilla e sorridente nel suo risto-
rante Antica Trattoria del Caccia-
tore a Castiglione, dove chef di 
ogni parte e ...semplici cittadini 

normali, ma molto affamati ed esi-
genti, vengono a trovarla tutti i 
giorni. Poi c’è stato il libro, una 
svolta per questa signora minuta, 
laureata all’ISEF ma strappata dai 
fornelli che ama alle palestre di 

qualche scuola. Col suo “Cucina di 
frontiera, ricette di montagna e di 
tradizione”, e mai titolo fu più az-
zeccato, Lucia è entrata nell’Olim-
po delle chef vicine alla vita di tutti 
i giorni, che è ciò a cui più tiene. 
“La popolarità sì va bene, ma non 

cambio la mia vita”. Certo sapere 
che il libro va a ruba, con 2.000 
copie bruciate nei primi due mesi e 
la prima ristampa, la riempie di 

gioia e di legitti-
mo orgoglio. 
“Non avevo mai 

pensato di scri-
vere libri - ci 
confida, - ma 
farlo per le mie 
ricette di cucina 
mi piace assai. 
Potrei perfino 

farne un altro, 
chissà…”. 
Quello che con-
quista di Lucia 
Antonelli è la 
sua normalità e 
tranquillità. Altri 

al suo posto a-
vrebbero già perso la trebisonda: i 
fotografi, i giornalisti, le tv, le tante 
occasioni ufficiali cui viene invita-
ta. Ma lei resta quella di prima, ed 
è una fortuna sapere di trovarla 

sempre nel suo locale, per noi che 
viviamo qui tra i monti.In una di 
queste tante serate, quella in cui 
ha presentato il suo libro presso la 
Trattoria Romagnola di via Rialto a 
Bologna, abbiamo conosciuto il 
suo editore, Roberto Mugavero, 

titolare della Minerva Edizioni. E’ 
stato più forte di noi chiedergli 
come aveva conosciuto Lucia e lui 
non si è negato. 

Lei ha fama 
di essere un 
editore che 
interviene 
in prima 
p e r s o n a 
q u a n d o 
"fiuta" un 
autore inte-
r e s s a n t e . 
Come ha 
s c o p e r t o 
Lucia Anto-
nelli?  

“Lo scorso 

anno lessi su 
Il Resto del 
Carlino che 

una chef bolognese aveva vinto la 
finale contro un collega modenese 
per il miglior tortellino. 
Con tutto l’affetto per i modenesi, 
da bolognese esultai come si fa 
allo stadio dopo un goal che il 
“Tortellino d’oro” fosse stato vinto 
da una bolognese doc come Lucia 
Antonelli!!! 
Rimasi colpito anche guardando la 
fotografia che arricchiva l’articolo, 
dalla dolcezza di Lucia e allora 
non ci ho pensato su oltre. L’ho 
chiamata e ho prenotato un tavolo 
per le 13,00 del giorno successivo. 
Sono salito nella bella Castiglione 

dei Pepoli. Sono entrato nel suo ri-
storante “La taverna del cacciatore”, 
ho assaggiato i suoi “mitici tortelli-
ni” (e non solo) che mi hanno confer-
mato la bontà del primo premio e gli 
ho chiesto, facendola sedere accanto 
a me, se voleva realizzare un libro/
ricettario sulla sua storia e sulle sue 
tante ricette. Lei rimase smarrita che 
quasi non riusciva più a parlare. Si 
riservò 24 ore di tempo, ed il giorno 
successivo mi richiamò per confer-
marmi che - pur non sapendo da che 
parte iniziare - avrebbe con la mia 
Minerva Edizioni realizzato il ricetta-
rio. Così nascono a volte i libri di 
successo”. 
Fatto il libro, ha mostrato di cre-
derci facendo una promozione a 
tamburo battente… 
“Quando credo in un mio libro, lo 
realizzo pensando che dovrà piacere 
alla gente e che sia: completo, bello, 
facile e graficamente accattivante. 
Poi, i libri sono come i bambini picco-
li, vanno seguiti “a vista” e presi per 
mano, ed per questo gli creo attorno 
una promozione adeguata nelle li-
brerie, edicole e realizzando eventi 
ad hoc. Il libro di Lucia è uscito da 
poco ma è stato fra i più richiesti ed 
acquistati durante le recenti festività 
e ancora ovviamente piace moltissi-
mo”.   bdb 

Lucia Antonelli 
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Da adulti bisogne-
rebbe rileggere certi 
libri per ragazzi: dai 
c l a s s i c i  c ome  
“ P i n o c c h i o ” , 
“Cuore”, “Gian Bur-
rasca”, alle Fiabe 
Italiane di Italo 
Calvino. Se ne capi-
rebbe meglio il si-
gnificato profondo. 
Magari si possono 
leggere ai figli o ai 
nipoti, e così ritro-
varseli in mano e 
commentarli con 
loro, e nel confron-
to generazionale 
arricchirsi ed arric-
chire. Quello che a 
me è sempre piaciuto di più è “Il 
fantasma di Canterville” di Oscar 
Wilde (Giunti Editore, 5€), chiarendo 
bene che era Irlandese, e non Ingle-
se, anche se il suo umorismo sembra 
molto British. Il suo modo di sentire, 
però, è molto Irlandese: la forza ma-
gica dei sentimenti, che supera ogni 
barriera. Forse c’è anche una sottile 
satira che suppongo nessuno abbia 
colto. Sir Simon, l’efferato fantasma è 
quell’ Inglese tipico che nessun Irlan-
dese ha mai amato. Gli americani 
forse sono l’espressione proprio degli 
Statunitensi, che con la loro moder-
nità vogliono annientare il tradizio-
nalismo anglosassone. La frase che 
meglio esprime questo è secondo me: 

ARIETE: Qualche tormento d’a-
more, ma possibile un nuovo a-
more duraturo. Se avete pendenze 

legali è il momento di risolverle 
con il consiglio di persone esperte. 

Bene le finanze. 

TORO: Cercate di muovervi con 
diplomazia sul lavoro. Marte e 

Venere portano un nuovo roman-
ticismo ed intenso trasporto. 
Qualche problema per una figura 

femminile vicina. 

GEMELLI: Mese importante per le 
vostre ambizioni, ma controllate 

la bramosia di sfidare tutti e di 
essere troppo sicuri: mantenete 
nelle regole della correttezza la 

vostra astuzia. 

CANCRO: Mese dell’amore, che 

rende possibile concretizzare un 
sogno. Sentimento e sesso cresco-
no e rafforzano il legame. Intensa 

la vita professionale. 

LEONE: Si fa vivo il fantasma 
della gelosia, anche solo per 

sguardi o parole. Siete deconcen-
trati e distratti: rischiate qualche 

errore, si spera riparabile. 

VERGINE: Il vostro perfezionismo 
può diventare irritante e dovrete 

ammettere di non essere onnipo-
tenti ed avete paura della vostra 

fragilità. Affronterete il giudizio 

degli altri. 

BILANCIA: Mercurio vi spinge a 
farvi largo. Le relazioni sociali sono 
la via più adatta a voi per ottenere 

vantaggi. Incontri disinibiti. 

SCORPIONE: Venere magnifica e 

Marte superbo. La speranza ger-
moglia. Litigate e amate. Occorre 
cautela negli affari. Buona la for-

ma fisica. 

SAGITTARIO: Previsti viaggi di 
ogni tipo. Attenti agli inganni di 

concorrenti. Non assumete farmaci 
non prescritti. Consigliata una 

dieta depurativa. 

CAPRICORNO: Interessante mo-
mento per la vita pratica. Non si 

escludono liti anche in famiglia per 
questioni economiche. Energia 

fisica in calando. 

ACQUARIO: Vi date da fare per 
contatti e per moltiplicare le oppor-

tunità di lavoro. Problemi di fondo 
che fanno affrontati con i soci. In 

amore tendenza a sfarfallare. 

PESCI: Proteggete la vita affettiva 
da tutto il resto. Evitate però di 
rincorrere il passato. Il denaro 

entra velocemente, ma in fretta 

potrebbe uscire. 

“Già, per molti aspet-
ti ella ( la signora 
Otis) era molto ingle-
se, perfetta testimo-
nianza del fatto che 
gli inglesi hanno 
ormai tutto in comu-
ne con l’ America, 
tranne, ovviamente, 
la lingua inglese.” 
Siamo nel 1887! L’i-
ronia è divina. Virgi-
nia, con la sua sem-
plicità ed il suo co-
raggio tipicamente 
americano, è però 
unica: osa dove altri 
non osano e così può 
quello che gli altri 
non possono. E’ una 

storia per ragazzi o una spiritosa 
cronistoria dei rapporti fra USA e UK 
vista da un Irlandese, che in quanto 
tale non può adorare più di tanto gli 
Inglesi? 
Ci siamo mai chiesti come mai John 
Lennon, baronetto, andò a vivere a 
New York e da là mandava soldi in 
Irlanda a sostegno dell’IRA? Quanto 
poco sappiamo dei tempi che stiamo 
vivendo ! Cerchiamo di capire il pre-
sente leggendolo nel passato. In modo 
brillante Wilde affronta un tema 
drammatico: la pace eterna.  Mette in 
bocca proprio alla ragazzina america-
na parole che hanno un valore uni-
versale perchè toccano un tema esi-
stenziale, quindi sempre attuale. 

Questo mese parliamo di… 

I drive allo stato solido (SSD) 
Rubrica sui mille mondi dell’informatica* 

Libri consigliati da Dinny  

Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde 

Le Rubriche  
I lettori interessati a postare  temi per le nostre rubriche possono inviare una mail a: rubriche.notiziari@gmail.com 

I drive allo stato 

solido sono il futuro 

dell’informatica. 

Infatti possono o-

spitare una grande 

mole di dati e ren-

derli disponibili in 

tempi rapidissimi, 

cioè ad una velocità 

impossibile per gli 

hard disk magnetici. I drive alla 

stato solido SSD (solid state drive) 

immagazzinano i dati come una 

memoria flash, all’interno dell’unità 

non ci sono parti meccaniche in 

movimento e nessun componente 

magnetico, ciò comporta un notevo-

le risparmio energetico e una minor 

usura del drive stesso. Gli SSD sono 

di dimensioni ridotte da 1.8” e 2.5” 

e possono quindi essere inseriti 

anche su dispositivi di piccole di-

mensioni. Per rendere meglio l’idea 

facciamo un esempio impressionan-

te: il numero di operazioni al secon-

do eseguibili in lettura casuale è di 

56.000 per gli hard disk SSD di 

miglior qualità e solo di 150 per gli 

hard disk tradizionali. Quindi ci si 

rende conto che passare da un hard 

disk meccanico ad uno SSD cambia 

di molto il nostro modo di accedere 

ai dati, il solo av-

vio del sistema 

operativo con un 

hard disk mecca-

nico può richiede-

re 60/90 secondi, 

con un SSD sono 

sufficienti 8/10 

secondi. Le pezza-

ture dei drive SSD 

sono in continua evoluzione e già sul 

mercato si trovano dispositivi fino ad 

1TB di spazio utile. Passare dal vec-

chio hard disk a quello SSD anche 

sul nostro abituale pc o notebook ci 

dà la sensazione di aver acquistato 

un computer nuovo molto più poten-

te. Quindi come tendenza dovendo 

acquistare un nuovo computer, la 

scelta migliore ricade sicuramente 

su un prodotto con SSD, ma anche 

nel caso in cui si voglia semplice-

mente aggiornare un computer di 

qualche anno fa, sappiate che la 

differenza di prestazioni sarà una 

piacevolissima sorpresa. 
 

*a cura di Cr System Srl,  
Vendita e assistenza di computer, periferiche, 

arredo ufficio e cancelleria" 
Via Garibaldi 35a Zola Predosa Tel. 05-

1.759414  

Orto 

Il periodo invernale è il momento 

migliore per preparare la terra 
per la semina  ed i trapianti pri-
maverili. Bisogna vangare ad 
una profondità di 30 cm c.a eli-
minando le varie radici,piante 

infestanti e sassi. Il passo suc-
cessivo è il rastrellamento o fre-
satura della terra se le zolle sono 
grandi … La terra deve diventare 

più friabile possibile. Durante il 
rastrellamento si può aggiungere 
il concime organico,consigliato 
per l’orto, mescolandolo con la 
terra in modo omogeneo lasciando 

il tutto a riposo sino a primavera. 
Inoltre un altro prodotto utile al  
terreno che vogliamo  seminare è il 
calciocianamide che oltre l’azoto 
fornisce calcio, che serve per mi-

gliorare la resistenza delle piante. 
Lo stesso svolge anche un’azione 
disinfettante della terra controllan-
do la crescita delle erbe infestanti e 
i parassiti del terreno. Per quanto  

riguarda il tunnel/serra le lumache 
sono il vero problema ed oggi in 
commercio ci sono prodotti  o trap-
pole contro le lumache  bio e non 

per proteggere le colture. 

Alberi da frutta, rose, siepi e or-
namentali  

Se non è stato già fatto bisogna 

potarli, concimare con organico 
possibilmente con aggiunta di ferro 

e fare i trattamenti a base di rame  
contro attacchi funginei. Prima delle 
apertura delle gemme è necessario 
fare un trattamento contro coccini-
glia e uova d’insetti con olio bianco 

ed insetticida. I trattamenti inverna-
li sono importanti per lo sviluppo 
sano della pianta e servono a preve-
nire le varie malattie primaverili ed 
estive. 

Nei nostri punti vendita siamo di-

sponibili per consigli e informazioni 

.        

*A cura di  Geocentro Srl 

Via 2 Agosto 1980, 2 -  Crespellano                                                                                             

051.6720044 

Gli Astri di Ester 

Giardino, terrazzo & orto 
Rubrica per chi ama piante, fiori e ortaggi* 
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Il favoloso mondo di Dinny 

La mamma, quando ave-
vo 5 anni, mi portava a 
Bologna da un noto den-

tista, armeno. Io inco-
minciavo a tremare già 
in ascensore, come un 
cane dal veterinario. Ora 
per allora mi domando 
se gli esuli Armeni, in 
particolare i dentisti, 

suppongono che tutti 
abbiano la loro stessa 
capacità di sopportazio-
ne del dolore di ogni tipo. 
Sicuramente la loro so-
glia del dolore  è molto 
elevata. Ma erano altri 

tempi, ed oggi anche i 
dentisti armeni sono 
indolori. Mi sembra che 
molte cose accomunino Armeni ed 
Ebrei, salvo alcune cose che li dif-
ferenziano sostanzialmente: il sen-

so dell’umorismo, che mi pare 
manchi agli Armeni, ed il 
Nuovo Testamento che gli 
Ebrei non hanno. Entram-
bi hanno una storia bibli-
ca, una Patria piccola, 
contornata da nemici, il 

ricordo sempre bruciante 
di un feroce genocidio 
subito, tanti esuli in tutto 
il mondo, più o meno 
”ricchi e/o potenti”, che 
solidarizzano con quelli 
restati in Patria. Famosis-

simo fra tutti è Charles 
Aznavour. La sua canzone 
“Il faut savoir” può assu-
mere un significato diver-
so, se le parole del testo 
vengono intese come rife-
rite, non a una donna, ma alla 

Grande Madre Armenia. Per i suoi 
novant’anni è tornato a cantare a 
Yerevat, dove gli è stata intitolata 
una deliziosa piazzetta. Il suono 
del flauto in legno di albicocco, il 
duduk, si mescola alla Danza delle 
spade, ed i Cori che cantano nelle 

Chiese hanno voci celestiali, come 
quella di Cathy Berberian,  che fu 
moglie del compositore Luciano 
Berio. Dopo la diaspora, quelli ri-
masti o ritornati guardano con 
tristezza il loro Monte Sacro, dove 
si fermò l’Arca di Noè, che adesso è 

in territorio Turco. L’Ararat spesso 
si nasconde alla loro vista fra le 
nuvole, come per timore di suscita-
re ribellioni a quest’ingiustizia e 
provocare spargimento di altro 
sangue. Il 24 aprile 2015 in tutto il 
mondo le Comunità Armene com-

memoreranno il centenario dal  
feroce genocidio perpetrato con 
una fredda strategia a tappe dei 

no di Chiese e Monasteri. A forma 
di croce, hanno valenze simboliche 
e storiche, con riferimento implici-

to all’albero della vita. L’architettu-
ra su tufi policromi e basalto sem-
bra, nella sua solidità e compattez-
za, rispecchiare le caratteristiche 
fisiche della popolazione: occhi 
grandi, ossatura grossa, aria ma-
linconica. Gli armeni si sono af-

francati dall’URSS nel settembre 
1991, ma  quest’ anno, visitando a 
settembre il paese, ho assistito a 
manifestazioni contro il Governo, 
per riproporre più stretti legami 
con la Russia. L’indipendenza del-
l’Armenia, scarsa di risorse e ora 

senza sbocchi al mare (la Grande 
Armenia invece andava dal Mar 
Caspio al Mar Nero), è costata la 
chiusura di molte fabbriche che 
trasformavano materie prime o che 
fabbricavano strumenti di preci-

sione. Ora, come già ho sentito in 
altri Paesi una volta rin-
chiusi nella “cortina di 
ferro”, rinuncerebbero 
anche alla loro autono-
mia ed a gran parte della 
loro libertà.  Per ognuno 

di noi questa parola cor-
risponde a concezioni 
molto diverse, ma temo 
sia difficile poterne di-
squisire a stomaco vuoto. 
Non basta a riempirlo né 
il loro pane, il lavash, né 

la frutta secca, né il 
pressato di albicocche o 
melograno, che pare un 
tessuto, tagliato e vendu-
to a metratura nelle ban-
cherelle. Fanno un buon 

vino rosso ed un Brandy talmente 

gustoso che Winston Churcill se 
ne faceva mandare delle casse in 
Inghilterra. Io, come tanti turisti, 
ne ho sorseggiato vari tipi, ma alle 
9 del mattino, assieme a cioccolato 

fondente,  che sembra aiuti a non 
ubriacarsi: anche solo l’ odore è 
inebriante. Gli armeni però vorreb-

bero l’interesse dell’Europa non 
solo per questo liquore, prima di 
buttarsi in una rinnovata sovietiz-
zazione di cui parla R. Kapuscinski 
nel suo libro “Imperium”. Dopo 
Tigran “il Grande”(95-55 a. C.) 
hanno subito dominazioni dell’im-

pero Romano (di cui resta il tempio 
di Garni), Bizantino, Arabo, Otto-
mano, Persiano e Russo. Eppure, a 
costo della vita, hanno salvato tan-
to del loro patrimonio storico e 
culturale, riprodotto da monaci 
amanuensi su pergamena nell’alfa-

beto di 36 lettere creato nel 405 
d.C. dal monaco Mesrop, prima in 
maiuscole, poi in minuscole, poi 
sempre più piccole, come a voler 
risparmiare materiale ed aver me-
no peso da trascinarsi dietro nel 

loro peregrinare, per poter mante-
nere almeno la memoria. La preca-
rietà dell’Armenia come Stato, è 
manifesta: sono chiuse le frontiere 
con Turchia (che si ostina a negare 
il genocidio perpetrato all’epoca dei 
“ Giovani Turchi”) e con Azerbai-

djan (causa il conflitto per il terri-
torio del Nogorno Karabakh, Na-
khitchevan, e le stragi di Baku). 
Via terra è possibile passare i con-
fini solo dalla Georgia e dall’ Iran, 
raggiungendo da qui rapidamente 
il famoso Monastero di Tatev, col-

legato ora  al paesino sottostante 
con la funivia più lunga al mondo. 
Così abbarbicati si difendevano i 
monaci armeni con i loro centri 
autosufficienti di preghiera, di stu-
dio e lavoro. Poco sembra essere 
cambiato. Anche se in forme e mo-

di diversi, le esigenze e la morale 
sono le stesse da sempre. La logica 
dell’autodifesa per la sopravvivenza 
è di necessità virtù, per preservare 
la loro identità.  Dinny 

T u r c h i ,  
quasi un 
modello di 

quello suc-
cessivo dei 
N a z i s t i . 
R e s t a n o 
i m m a g i n i 
t remende , 
r a c c o n t i 

sconvolgen-
ti e persino 
poesie che 
colpiscono 
dritto al 
cuore, come 
“Il cane” (di 

V. Davtian), 
l a c e r a t o 
dalla sua 

fedeltà: sente in dovere di restare a 
custodia della casa, pur deside-
rando seguire la famiglia che si 

allontana nella nebbia, e corre fino 

allo sfinimento dall’una all’altra. Il 

legame nella sofferenza ha reso 
fortissimo nel popolo armeno il 
senso d’appartenenza, di solidarie-
tà e di speranza, fortificata da una 
fede genuina e profondamente 
sentita. Grazie a San Gregorio l’Il-
luminatore, l’Armenia è stata il 

primo Paese al mondo a rendere il 
Cristianesimo religione di Stato nel 
301 d.C. sotto il regno di Tiridate. 
La loro Cristianità non è monofisi-
ta (come molti suppongono) ma 
credono nella duplice natura, u-
mana e divina, di Cristo, come i 

cattolici. Non fanno però riferimen-
to a Roma ed al Papa, ma hanno 
come capo il Catholicòs, che risie-
de a Etchmiadzin. Il rito Armeno è 
un misto di Greco-Ortodosso, sen-
za icone, e Copto-Etiope. Spesso si 
svolge in chiese rupestri, arricchite 

qui da raffinatissimi Kathchkhar 
(intagli nella roccia) simili a rica-
mi, presenti all’esterno e all’inter-

 

Armenia, la Grande Madre 
 

Il 24 aprile 2015 in tutto il mondo le Comunità Armene commemoreranno il 
centenario dal  feroce genocidio perpetrato  con una fredda strategia a tappe 

dai Turchi,  quasi un modello di quello successivo dei Nazisti.  
Il rito Armeno è un misto di Greco-Ortodosso, senza icone, e Copto-Etiope. 

Spesso si svolge in chiese rupestri, arricchite qui da raffinatissimi  
Kathchkhar (intagli nella roccia) simili a ricami... 

  Crespellano                                                                                                                                
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Un’Idea  

di Appennino 

Intagli nella roccia di una chiesa 

Cantanti in una chiesa armena 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 


