
 

 

Arrivano i primi timidi segnali di cambiamento da parte della “casta” 

In Regione si “cambia verso”. Ora la pizza  
se la pagano gli assessori 

La Regione “cambia verso” 
e lo fa sapere attraverso 
Facebook. Mercoledì sera 
11 marzo l’assessore Raffa-
ele Donini (trasporti) ha 
pubblicato un post per far 
sapere a tutti che in regio-
ne si lavora anche per tene-
re riunioni “notturne” e che 
prima della riunione si 
ordina la pizza da asporto, 
che ciascun assessore paga 
di tasca sua. E’ un messag-
gio forte quello lanciato 
dalla giunta Bonaccini, che 
cerca di capovolgere l’im-
magine dei politici come 
“casta”. Così come abbiamo 
dato notizia delle indagini e 
dei processi avviati dalla procura per 
gli sprechi dei capigruppo, ci pare 
doveroso divulgare questa “nuova 
immagine” che l’istituzione Regione 

cerca di darsi, augurandoci che sia 
un primo  segnale  d i  ve ro 
“cambiamento di verso”. In un mo-
mento in cui il piatto piange per tut-

N. 42 - Anno VI° - Marzo 2015                                                                 Notiziario registrato al ROC 
 

un’Idea di 
appennino  

 

Direttore Bruno Di Bernardo                                            Notiziario mensile a diffusione gratuita 

www.hemingwayeditore.wordpress.com 

Tra i primi atti di Bonaccini 
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di Bruno Di Bernardo 

Dopo l’insediamento della Giunta 
regionale e l’avvio della legislatu-
ra, riparte il walzer delle poltrone 
di nomina politica. Come sem-
pre, i nuovi amministratori scon-
fessano le scelte di chi li ha pre-
ceduti ed ai cittadini non è chia-
ro se i trombati vengono rimossi 
perché non più all’altezza e per-
ché mai i nuovi nominati dovreb-
bero essere più bravi e più effi-
cienti di coloro che sostituiscono. 

segue a pag. 4 

ti, se gli assessori per primi co-
minciano a far tardi in ufficio e 
a pagarsi di tasca loro la pizza, 
ci pare un segnale interessante 
del quale rendere conto. Natu-
ralmente, non è mancato chi 
ha visto, nella divulgazione di 
questa foto, un gesto di bassa 
demagogia. Anche se la critica 
non è del tutto infondata, poi-
ché il difficile compito che la 
giunta Bonaccini si è dato è 
battere l’astensionismo delle 
ultime elezioni, non ci pare 
scandaloso  se la “casta” com-
batte il potere mediatico usan-
do Facebook anziché le confe-
renze stampa, che ormai non 

incantano più nessuno da un pez-
zo. Vantarsi su Facebook è una 
prassi comune e si può perdonare 
Donini se lo fa anche lui.         bdb 

Gabbiano di Monzuno 

Lama Grande,  
dove le mucche 

vengono  
coccolate 

Servizio a pag. 17 

Unione Alto Reno 

Le dimissioni 
polemiche 
di Giuseppe 

Nanni 
Servizio a pag. 7 

Porretta Terme 

Per le terme 
il sindaco  

Nesti lavora  
a un piano B 

Servizio a pag. 9 

Riunione di giunta serale con pizza (pagata di tasca propria): da sin. gli 
assessori Bianchi, Donini, Mezzetti e Venturi.  A destra Corsini  
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per la semplificazione burocratica e 
la riduzione dei costi dell’Assemble-
a), alla legge regionale 21 dicembre 
2012, n.18 (Istituzione del Collegio 
regionale dei revisori dei conti, qua-
le organo di vigilanza sulla regolari-
tà contabile, finanziaria ed econo-
mica della gestione dell’ente) e alla 
legge regionale 26 novembre 2001, 
n.43 (Testo unico in materia di or-
ganizzazione e di rapporti di lavoro 
nella Regione Emilia-Romagna). 
Il progetto di legge è arrivato in 
Aula dopo che in commissione 
Bilancio erano stati accolti nume-
rosi emendamenti presentati sia 
dai proponenti sia dai consiglieri di 
opposizione. 
Ecco, nel dettaglio, le misure più 
rilevanti. L’indennità mensile di 
carica lorda dei consiglieri regiona-
li è fissata a 5 mila euro (rispetto a 
6.104,47), con un risparmio annuo 
di 662.682 euro per un totale di 
3.313.410 euro nell’arco della legi-
slatura.  
A questo risparmio va sommato 
quello derivante dalla diminuzione 
delle indennità di funzione, calco-
late in percentuale sull’indennità 
di carica,  per  un  totale  di altri 
346.582,69 euro per legislatura. 
Contestualmente, diminuiscono le 
indennità di funzione anche di 
assessori, presidente e vicepresi-
dente di Giunta. Il rimborso forfe-
tario mensile delle spese per l’eser-
cizio del mandato riconosciuto ai 
consiglieri viene fissato a 2.258.65 
euro. Viene eliminata l’indennità di 
fine mandato dei consiglieri, misu-
ra che genera un risparmio totale 
per la legislatura di 1.526.117,5 
euro. Infine, l’eliminazione del fon-
do per le spese di funzionamento 
dei Gruppi garantisce un risparmio 
pari a 472.962,3 euro annui, che 
diventano 2.364.811,5 nella legi-
slatura. 

L’assessore Donini avvìa ispezioni 
sui treni dei pendolari 

La prima è stata fatta l’11 marzo sulla Bologna-Porretta 

E’ bastato pochissimo al nuovo 
assessore ai trasporti Raffaele Do-
nini per marcare la distanza sidera-
le che lo separa dal suo predecesso-
re, il buon Peri da Parma. L’11 mar-
zo mattina Donini si 
è alzato presto, è 
salito sul treno Bo-
logna-Porretta delle 
5.52 da Bologna 
Centrale e dopo 
l’arrivo a Porretta 
alle 7.04, ha preso il 
treno delle 7.18 ar-
rivando a Bologna 
alle 8.32. Questo è il 
primo viaggio che 
dovrebbe essere 
seguito da altri, col 
quale Donini ha 
avviato una serie di 
ispezioni periodiche, 
che svolgerà di per-
sona, lungo le linee 
ferroviarie dell’Emilia-Romagna (sia 
quelle gestite da Fer che da Rfi), 
nelle fasce orarie più frequentate 
dai pendolari. L’obiettivo è quello 
di veri f icare le condizioni 
del servizio e controllare il rispetto 
degli standard previsti di puntuali-
tà e affidabilità. Accanto a Donini 
l’11 marzo era Valerio Giusti del 
Comitato Pendolari, che ha dato 
informazione della novità su Face-
book. 
Il sistema ferroviario dell’Emilia-
Romagna — informa una nota della 
regione, conta su una rete ferrovia-
ria di 1.400 km, di cui  350 di com-
petenza regionale affidati in conces-
sione a Fer. 
Ogni giorno in Emilia-Romagna 
circolano mediamente 900 treni, tra 
regionali e regionali veloci, che col-
legano 260 stazioni. 
I passeggeri che utilizzano i servizi 
ferroviari di competenza regionale 

sono circa 42,5 milioni l’anno, al 
giorno circa 143.000. 
“Girerò tutto l’anno, accompagnato 
da due ispettori, sulle linee più 
affollate e nelle fasce orarie di 

massima affluenza – ha annuncia-
to l'assessore Donini, davanti a 
Renato Golini e Fabio Businaro, 
rispettivamente presidente e se-
gretario del Crufer.— Parallela-

mente, insieme ai comitati locali e 
al Crufer, affronteremo volta per 
volta con i nostri interlocutori le 
segnalazioni relative a problemi e 
difficoltà, cercando di dare rispo-
ste. Per esempio, per assicurare 
l’accessibilità alle persone disabili, 
abbiamo intenzione di stanziare un 
milione di euro per interventi in 
alcune stazioni. Avviamo quindi un 
percorso di miglioramento del ser-
vizio – ha concluso l’assessore – , 
in attesa dell’aggiudicazione della 
gara del ferro”.  
Alla gara dovrebbe partecipare 
anche Arriva, la società tedesca 
leader in Europa, ripescata dopo 
che il consorzio tra Tper e Trenita-
lia aveva chiesto il 9% di rialzo 
sull’importo a base d’asta.       bdb 

L’Assemblea Regionale il 10 marzo 
ha abolito con voto unanime di 
tutti i gruppi il Tfr (indennità di 
fine mandato) per i Consiglieri ed 
ha ridotto di 1.104 euro al mese 

(da 6.104 a 5.000 euro 
lordi) l’indennità mensi-
le spettante a ognuno. 
Se a questo si aggiunge 
l’azzeramento dei fondi 
ai Gruppi per il funzio-
namento, il risparmio 
complessivo sui costi 
della politica, considera-
ti tutti gli interventi, 
sarà pari a 7,5 milioni 
di euro da qui al 2019. 
Fondi che, per decisione 
condivisa da maggioran-
za e opposizione, ver-
ranno destinati a finan-
ziare politiche di sicu-
rezza, legalità e qualità 
del lavoro, il sostegno al 

microcredito per lo sviluppo del-
l’imprenditorialità, il reinserimen-
to lavorativo e l’inclusione sociale. 
A votare i tagli tutti i Gruppi as-
sembleari: Pd, Sel, Ln, M5S, Fi, 
Fdi, AltraER, che peraltro han-
no condiviso emendamenti al te-
sto. Il provvedimento, presentato 
da Pd e Sel (i capigruppo, rispetti-
vamente Paolo Calvano e Igor Ta-
ruffi, primi firmatari) razionalizza 
anche le modalità di assunzione 
del personale delle strutture spe-
ciali e modifica più leggi regionali, 
come si ricava dal titolo:“Modifiche 
alla legge regionale 14 aprile 1995, 
n.42 (Disposizioni in materia di 
trattamento indennitario agli eletti 
alla carica di consigliere regionale), 
alla legge regionale 26 luglio 2013, 
n.11 (Testo unico sul funzionamen-
to e l’organizzazione dell’Assem-
blea legislativa: stato giuridico ed 
economico dei consiglieri regionali 
e dei gruppi assembleari e norme 

I Consiglieri si tagliano 7,5  
milioni di indennità in 5 anni 

Il 10 marzo la nuova legge votata da tutti i gruppi consiliari 

Da sin. Valerio Giusti del Comitato Pendolari con Raffaele Donini 

Regione Emilia-Romagna 
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pulacos e di Maria 
Luisa Moro. 
“Abbiamo tenuto conto 
– ha commentato l'as-
sessore alle Politiche 
per la salute Sergio 
Venturi - delle qualità 

professionali e della 
conoscenza delle real-

tà aziendali e dei terri-
tori. I nuovi direttori 
non resteranno in cari-
ca più di due mandati 
ed è aumentata signi-
ficativamente la pre-
senza di donne sul 
totale”. 
Sul versante dell'assistenza, tra 
gli obiettivi di mandato dei nuovi 
direttori generali vi è “il mi-

glioramento sensibile delle moda-
lità di accesso per i cittadini 
a visite ed esami specialistici, 

riducendo considere-
volmente i tempi di 
attesa”, sostiene 
l'assessore. 
Mentre per quanto 
riguarda l'ambito 
amministrativo e 
organizzativo, Ven-
turi ricorda che 
“prima di procedere 
con la razionalizza-

zione dei servizi as-
s i s t e n z i a l i , 
le Aziende dovran-
no migliorare l'effi-
cienza gestiona-

le, ovvero procedere a una riorga-
nizzazione dei settori amministra-
tivi, accorpando e centralizzando 
tutti gli ambiti per i quali è possi-
bile un'integrazione tra realtà 
aziendali dello stesso territorio”. 
   bdb 

Auguriamo comun-
que ai nuovi nomi-
nati buon lavoro. 
A Bologna, si è inse-
diata lo scorso 2 
marzo alla Direzione 
generale della Usl di 
Bologna Chiara Gi-
bertoni, 49 anni, 
modenese, designa-
ta dal Presidente 
della Regione Emi-
lia-Romagna, Stefa-
no Bonaccini, alla 
guida dell’Azienda 
per i prossimi 5 an-
ni. Nel corso della sua esperienza 
professionale ha sviluppato com-
petenze nell'ambito della pianifi-
cazione economico-finanziario, 
della programmazione degli inve-
stimenti nelle a-
ziende sanitarie e 
della loro valuta-
zione in termini di 
efficacia, efficienza 
e qualità. Chiara 
Gibertoni è laure-
ata in Medicina e 
specializzata in 
Igiene e Medicina 
Preventiva con 
orientamento in 
Igiene ed organiz-
zazione dei servizi 
ospedalieri. Nel 
suo ultimo incari-
co ha diretto gli staff della dire-
zione generale dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Bologna. 
In precedenza è stata alla guida, 
tra l’altro, del Nuovo Ospedale 
Civile Sant’Agostino Estense di 
Modena. A sua volta, Gibertoni 
ha subito nominato, dopo soli 
due giorni dal suo insediamento, 
Anna Maria Petrini nuovo diret-
tore amministrati-vo dell’Azienda 
USL di Bologna. 45 anni, laurea 
in Economia e Commercio e 
master in Gestione di Impresa e 
di Organizzazione Non Profit, nel 
corso della sua esperienza pro-
fessionale Anna Maria Petrini ha 
sviluppato competenze nell'ambi-
to del controllo di gestione e bi-
lancio. Nel suo ultimo incarico 
ha diretto il dipartimento ammi-
nistrativo dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Bologna.  
Chiara Gibertoni succede a 
Francesco Ripa di Meana, 63 
anni, che lascia via Castiglione 
23 dov’era in carica dal 2008 per 
assumere la carica di direttore 
dell’Istituto ortopedico Rizzoli, 
eccellenza di livello internaziona-
le dal punto di vista dell’assi-
stenza e della ricerca. Il suo 
braccio destro Massimo Annic-
chiarico, che a Bologna ha fatto 
il direttore sanitario, va a dirige-

re l’azienda Usl di 
Modena, mentre il 
terzo componente 
della triade, Luca 
Baldino, guiderà 
quella di Piacenza.  
Mario Cavalli, 59 
anni, bolognese, è il 
nuovo direttore gene-
rale del S.Orsola Mal-
pighi. Laureato in 
medicina e chirurgia 
all’Università di Mo-
dena, con specializza-
zione in Neurologia e 
Medicina interna con 

indirizzo in Medicina d’urgenza, 
dal 2012 è direttore sanitario 
del l ’Az ienda Ospedal iero-
Universitaria di Bologna. In pas-
sato, dal 2006 ha ricoperto per 

l’Azienda Usl di Mode-
na il ruolo di direttore 
del Presidio unico ospe-
daliero provinciale, di 
direttore del Diparti-
mento di emergenza-
urgenza e prima ancora 
di direttore di struttura 
complessa. Va ricorda-
to che il S.Orsola è l’A-
zienda Ospedaliero-
Universitaria di Bolo-
gna.  
Inoltre, dopo aver ac-
quisito il parere della 
Commissione Bilancio, 

affari generali e istituzionali del-
l'Assemblea legislativa regiona-
le, verranno nominati anche il 
nuovo direttore generale del-
la Direzione Sanità e politiche 
sociali e il direttore dell'Agenzia 
sanitaria e sociale regionale: 
i nomi proposti dalla Giunta per 
i due incarichi sono rispettiva-
mente quelli di Kyriakoula Petro-

Nominati i nuovi manager della Sanità bolognese 
Chiara Gibertoni dirigerà l’AUSL di Bologna, Mario Cavalli  il S.Orsola Malpighi e Francesco Ripa di Meana il Rizzoli 

Città Metropolitana 

Sono 35 le nuove Farmacie che 
apriranno in provincia di Bologna 

Sono 184 le nuove farma-
cie che apriranno in Emilia-
Romagna, le cui licenze verranno 
assegnate in base alla graduato-
ria dei vincitori del concorso 
pubblico bandito dalla Regione 
nel 2013. Di queste, 35 sono 
quelle che apriranno in provincia 
di Bologna. Fatto il concorso ci 
sarà una fase di controlli cui 
farà seguito la richiesta ai candi-
dati vincitori di indicare l’ordine 
di preferenza sulle sedi messe a 
bando. Dopo l'assegnazione della 
sede, ogni farmacista avrà sei 
mesi di tempo per aprire la far-
macia. 
Ecco la tabella dei Comuni del 
bolognese interessati dall’apertu-
ra di nuove farmacie. 

Chiara Gibertoni 

Francesco Ripa di Meana 

Mario Cavalli 
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Potevano essere fatti 
nel 2008?   
Posso solo dire quanto 
mi hanno riferito, non 
essendo io a quei tem-
pi parte dell’azienda e 
del progetto. Motivi 
tecnici, che furono 
valutati, non consenti-
rono la realizzazione 
delle opere sul tratto 
restante. 
Al tempo del Civis i 
commercianti aveva-
no dato battaglia 
contro un ipotetico 
senso unico sulla via 

Emilia ottenendo garanzie che 
sarà mantenuto il doppio senso 
di circolazione; col Crealis cam-
bia qualcosa?   
Il doppio senso di circolazione sulla 
Via Emilia resta confermato nel 
progetto; va ricordato comunque 
che su ogni tema di viabilità la tito-
larità e la competenza sono dell’-
Amministrazione.   
Nel corso della prima assemblea 
pubblica a San Lazzaro, lo scorso 
10 febbraio, i cittadini chiedeva-
no di vedere il progetto e propor-
re miglioramenti. Sono stati ac-
contentati?   
Il Comune di San Lazzaro e i tecnici 

di Tper sono a disposizione dei cit-
tadini per illustrare nel dettaglio, 
anche in sito, i contenuti del pro-
getto. Peraltro, il progetto è deposi-
tato e visionabile presso il Comune 
di San Lazzaro e, come emerso nel-
l’incontro, le criticità segnalate in 
questi anni sono state tenute in 
considerazione, sempre laddove 
possibile. 
La sperimentazione del Crealis 
sarà effettuata sempre a San Laz-
zaro o è già omologato per il tra-
sporto passeggeri su strada?   
Il completamento della sperimenta-
zione del sistema di guida assistita 
verrà effettuato a San Lazzaro e a 
Bologna.  
Quando lo vedremo circolare?     

Nei prossimi mesi è previsto che il 
veicolo “protoserie” sia reso dispo-
nibile per il completamento delle 
prove anche sulle nostre strade. 
Attualmente, infatti, il veicolo Crea-
lis è già sottoposto a test, effettuati 
negli stabilimenti di produzione di 
Annonay, in Francia e di Plzeň, in 
Repubblica Ceca, anche col coin-
volgimento di tecnici Tper. Le prove 
sulle nostre strade preluderanno al 
completamento delle autorizzazioni 
ministeriali, necessarie per la suc-
cessiva apertura all’esercizio di 
linea.  

Giuseppina Gualtieri, presidente 
dell’azienda Trasporto Passeggeri 
Emilia-Romagna (Tper), detiene un 
curriculum professionale di alto 
livello. Laureata in Scienze politi-
che, indirizzo economico, ha inizia-
to l’attività professionale nel 1981 
in Ires ed Ervet per poi passare a 
Nomisma, di cui diventa direttore 
generale nel 1998. In seguito, è 
presidente e direttore di Ervet, di-
rettore generale di PromoBologna, 
presidente e consigliere delegato 
dell’aeroporto Marconi fino al 2011. 
Dal 2012 è presidente dell’azienda 
nata dalla fusione di Atc con Fer, 
trovandosi a gestire importanti pro-
getti, tra cui quello noto oggi come 
Civis-Crealis. 
Presidente, secondo la sua espe-
rienza di manager pubblica, e non 
soltanto, come definirebbe la sto-
ria del Civis a partire dal bando 
di appalto e i successivi contro-
versi problemi contrattuali con 
Irisbus Iveco? 
Della vicenda Civis posso parlare 
solo di quanto è successo dal 2012 
in avanti, da quando, cioè, la nuova 
società Tper, che da quel momento 
presiedo, ne “ereditò” le sorti da 
Atc, stazione appaltante del proget-
to. Tper nasce, infatti, in tempi in 
cui i lavori – che peraltro iniziarono 
proprio a San Lazzaro – erano so-
spesi. La nuova azienda, dopo aver 
verificato lo stato dell’arte e quanto 
già evidenziato da Atc, deliberò la 
risoluzione in danno del contratto, 
quale atto dovuto. 
Si trattava, in effetti, di un conten-
zioso milionario con una richiesta 
di danni incrociata tra l’appaltante 
e l’Ati (associazione temporanea 
d’impresa) appaltatrice che avrebbe 
potuto significare il protrarsi di 
strascichi legali per anni, il blocco 
di ogni opera, oltre a pericoli di 
esposizione economica per l’azienda 
di trasporti e per le amministrazioni 
proprietarie, nonché il concreto 
rischio di perdere finanziamenti 
ministeriali pari a circa 104 milioni 
di euro e la contestuale restituzione 
dei fondi statali già erogati. 
Secondo molti c’era il rischio di 
perdere i finanziamenti statali 
rivolti a un “tram su gomma”. 
Come è andata? 
E’ vero. Come ho detto, il rischio di 
perdere i finanziamenti era concreto 
e ci era stato comunicato anche dal 
Ministero stesso. E’ stata una trat-
tativa difficile con l’appaltatore Iri-
sbus-Ccc che ha visto per mesi il 
coinvolgimento di tecnici, di legali e 
del cda di Tper, tutti impegnati nel 
confronto con la controparte. A fine 
novembre 2012, si è giunti a un 
accordo di transazione che ha mes-
so fine al contenzioso civile e ammi-
nistrativo pregresso e che ha con-
sentito la ripartenza delle attività, 
mettendo in capo all’Ati la sostitu-
zione dei veicoli Civis, mai presi in 
carico dall’azienda di trasporti, con 
nuovi mezzi Crealis Neo. Senza 
dubbio è stata una svolta: dopo un 

nuovo lungo iter 
ministeriale si è 
ottenuta la con-
ferma finale del 
progetto e il man-
tenimento dei 
finanziamenti 
senza oneri ag-
giuntivi per la 
stazione appaltan-
te. Ricordo quei 
mesi per le tratta-
tive, a volte este-
nuanti, ma anche 
per la soddisfazio-
ne del risultato 
raggiunto che ha 
riguardato tutte le amministrazioni 
locali e lo stesso prefetto presso il 
quale fu siglato l’accordo. Come 
Tper abbiamo preso molto sul serio 
l’invito e l’attenta sollecitazione del-
le nostre istituzioni per dare solu-
zione a un problema grave per il 
territorio, un’impasse che da molto 
tempo si trascinava e con i rischi 
che già ho citato.  
Riguardo ai lavori stradali del 
progetto Civis non erano state 
realizzate le opere sui 730 metri 
tra via Caselle e il ponte Savena. 
Lavori che hanno preso il via lo 
scorso 16 febbraio a sei anni dalla 
conclusione di quelli precedenti. 

Città Metropolitana 
Gualtieri: “Quando rischiammo di perdere i finanziamenti del Civis” 

Intervista esclusiva di Giancarlo Fabbri 

Giuseppina Gualtieri, presidente 

Ad Andrea Alpi, direttore generale 
della Banca di Credito Cooperativo di 
Monterenzio, abbiamo rivolto alcune 
domande su quanto sta portando 
avanti il Governo, sia con un decreto 
che trasforma in Spa le Banche Po-
polari, sia con un provvedimento che 
potrebbe riguardare anche le Banche 
di Credito Cooperativo. 
Il governo ha deciso di trasforma-
re per decreto dieci banche popo-
lari in società per azioni entro i 
prossimi 18 mesi. Si tratta delle 
Banche Popolari con patrimonio 
superiore agli 8 miliardi. Entro 18 
mesi dovranno superare il voto 
capitario e diventare società per 
azioni. Come viene letta questa 
mossa nell’ambiente delle BCC? 
Il Governo ha effettivamente nel cas-
setto anche un decreto per le Bcc 
che prevede l'adesione obbligatoria 
delle Bcc ad un "gruppo bancario" 
con una capogruppo Spa il cui capi-
tale dovrà essere, per almeno il 30%, 
in mano alle Bcc, con possibilità di 
partecipazioni esterne con tetto mas-
simo del 10%. Il Decreto è ora sospe-
so ed è stato chiesto al nostro siste-
ma di proporre una "auto-
riforma". Tutto ciò, ed anche lo stes-
so decreto sulle Popolari, nasce dal-
l'esigenza della BCE, nell'ambito del 
nuovo MVU (meccanismo di vigilanza 
unico) che le banche possano, all'oc-
correnza, reperire capitale in tempi 
brevi; la forma cooperativa delle Bcc 
infatti rende difficile la ricapitalizza-
zione: la crescita del patrimonio è 
conseguibile solo attraverso la capi-
talizzazione degli utili, canale che 

Banche, come cambiano Popolari e BCC 
Tra le riforme annunciate dal Governo Renzi, una riguarda il sistema bancario 

potrebbe essere in-
sufficiente in situa-
zioni di crisi; la Spa 
può invece reperire 
capitali anche sul 
mercato. Per le Popo-
lari il limite è il voto 
capitario che le rende 
meno appetibili delle 
Spa dove, chi ci met-
te il capitale, assume 
un controllo commi-
surato allo stesso.  
Il motivo dichiarato dal governo è 
che grazie a questa "innovazione" 
le grandi banche popolari divente-
ranno più forti...  
Per le Popolari, ritengo che le dimen-
sioni raggiunte da quelle interessate 
al decreto siano tali da rendere ine-
ludibile la trasformazione in Spa 
proprio per le dimensioni e i rischi 
connessi in caso di crisi per le ragio-
ni di cui sopra: appetibilità del mer-
cato in caso di necessità di capitali.  
Quali riflessi ci saranno per il ruo-
lo giocato nei prossimi mesi sul 
mercato italiano dalle BCC?  
Quanto alle Bcc si è ora aperto un 
confronto nel nostro sistema per 
arrivare ad una proposta comune al 
governo ed alla Banca d'Italia; i mo-
delli di riferimento non mancano, in 
tutti i paesi europei le banche coope-
rative sono integrate tra loro con 
sistemi di gruppo bancario e/o IPS 
(Institutional Protection Schemes, 
fondi di garanzia istituzionali). 
Qualsiasi soluzione si troverà, l'im-
portante è mantenere le banche vici-
no ai soci ed ai territori, che è la 

nostra vera 
forza. Anche il 
decreto ritirato 
del Governo 
prevede la pie-
na autonomia 
delle Bcc ed un 
ruolo di coordi-
namento e dire-
zione strategica 
del gruppo ban-
cario, questo 
anche perchè 

alcuni numeri parlano chiaro: 
- dal 2008 al 2014 la banche italiane 
hanno ridotto del 4,7% i prestiti alle 
imprese, le Bcc li hanno aumentati 
del 9,4%; 
- il coefficiente di capitale regolamen-
tare delle Bcc è oltre il 15%, quasi il 
doppio dell'8% attualmente richiesto; 
- zero sono le  Bcc  per le quali è 
intervenuto lo Stato con fondi pub-
blici, il nostro fondo di garanzia dei 
depositanti ha finora risolto tutte le 
crisi delle Bcc-CR, numeri che non 
servono ad evitare la riforma ma che 
evidenziano la necessità di mantene-
re l'indipendenza e la diversità ri-
spetto a modelli bancari diversi, che 
hanno nel profitto il loro primo obiet-
tivo. Vorrei citare qui alcune frasi 
che ci ha detto Papa Francesco saba-
to scorso 28 febbraio all'udienza di 
Confcooperative: "L'economia coope-
rativa, se autentica, se vuole svolgere 
una funzione sociale forte, deve per-
seguire finalità trasparenti e limpide, 
promuovere l'economia dell'onestà, 
economia risanatrice nel mare insidio-
so dell'economia globale.            bdb 

Andrea Alpi, dir. gen.le BCC di Monterenzio 
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Unione Alto Reno 

Dimissioni di Nanni, nubi di temporale sull’Unione 
Abbiamo interpellato Giuseppe Nanni ed Elena Torri. Secondo Nanni però c’è un fossato tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto 

Giuseppe Nanni ha 
deciso di dimettersi 
dalla carica di  presi-
dente del comitato di 
unione dei comuni 
dell’Alto Reno, che 
comprende Porretta 
Terme, Granaglione, 
Lizzano in Belvedere 
e Camugnano. La 
decisione, presa e 
documentata in una 
lunga lettera indiriz-
zata ai consiglieri dei 
4 comuni dell’Unione, 
nasce da un’amara 
valutazione dello stesso presidente, 
che non si ritrova per niente nelle 
posizioni  del comune di Lizzano. 
Tra l’altro, Nanni punta il dito sul 
rifiuto da parte di Lizzano di forni-
re risorse  per l’ufficio gestione 
personale dell’Unione. “Questo 
episodio – attacca Nanni -  non è 
che la conferma della scarsa volon-
tà da parte di Lizzano di aderire al 
fondamentale progetto. Già altri 
segnali si erano manifestati: in pri-
mo luogo abbiamo appreso a gen-
naio del ritiro, da parte della giunta 
lizzanese (con atto deliberativo) del 
ricorso al T.A.R. contro la regione, 
che in qualche modo continua a 
porre ostacoli alla fusione. In secon-
do luogo si intravede la malcelata 
volontà dello stesso comune di es-
sere attratto da un ingresso nell’al-
tra unione, per intenderci quella che 
già comprende il comune di Gaggio 
Montano. Inoltre, al di là del merito 
tecnico della vicenda, risultano i-
naccettabili i toni utilizzati dal vice 
sindaco di Lizzano Gianalberto Ca-
vazza, che ha espresso, con una 
dialettica riprovevolmente insultan-
te e al limite del volgare, le sue ri-
serve sullo stato di fatto dei lavori 
dell’Unione. Il dibattito politico – 
prosegue Nanni – non può prescin-

dere dall’uso di un lessico confa-
cente ad un aula istituzionale, nel 
rispetto della competenza di tutti i 
componenti impegnati”. 
In merito alla vicenda interviene 
anche il sindaco di Lizzano Elena 
Torri: In effetti il mio vice è persona 

sanguigna e forse si è lasciato 
prendere la mano all’interno del 
dibattito. Il nostro consiglio crede 
nel progetto di unione dei quattro 
comuni, abbiamo solo espresso 
riserve tecniche che potrebbero a-
prire strade alternative di gestione, 
sulle quali vogliamo confrontarci per 
ribadire ulteriormente la nostra 
volontà a che il progetto assuma 
maggiore organicità nella sua fun-
zione. Tengo inoltre a specificare 
che il mio atteggiamento di dialogo 
e collaborazione con i comuni dell’-
altra unione (in particolare con Gag-
gio Montano e  Castel di Casio) na-
sce dal confronto irrinunciabile con 
una realtà che presenta medesime 
problematiche e analoghe condizio-
ni peculiari. Per quanto riguarda il 

ritiro del ricorso al 
T.A.R. posso solo 
dire  che non ho 
ancora incontrato 
l’avvocato che si sta 
occupando della 
vicenda. Lo farò 
quanto prima valu-
tando tutte le condi-
zioni che si presen-
teranno dopo un 
confronto attento e 
possibilmente fatti-
vo. Mi auguro che 
Nanni non voglia 
affrettarsi nel for-

mulare un processo alle intenzioni 
che in questa fase, invece di unire 
rischierebbe di dividere ulterior-
mente un territorio che 
per troppo tempo si è 
nascosto dietro a cam-
panili di appartenen-
za”.  
 Dello stesso avviso 
non pare essere Nanni: 
“In politica si possono 
spendere molte parole, 
ma i cittadini sono ab-
bastanza intelligenti 
per giudicarci sui fatti e 
i fatti dimostrano che le 
convinzioni della giunta 
Torri  vanno in tutt’altra 
direzione. Le mie dimissioni non 
devono suonare come una scossa 
provocatoria, ma come un gesto che 
riporti Lizzano a esprimere una 
presa di posizione chiara, univoca e 
definitiva rispetto al vero interesse 
a contribuire al conferimento delle 
forze necessarie. In tal caso, e solo 
dopo aver avuto risposte precise e 

trasparenti, potrei 
trovare le condizioni 
per rimanere in cari-
ca, condizioni che al 
momento non ravvi-
so. 
In pratica Nanni 
contesta un atteggia-
mento ambiguo della 
giunta Torri, e non 
vede all’orizzonte 
niente che possa 
assomigliare ad un 
chiarimento. Inoltre i 
tempi non sono poi 
così dilatabili, mentre si cerca si 
smussare le questioni organizzati-
ve, la montagna intravede lo spet-
tro di uno smantellamento di tutti 

i principali servizi 
(sanità, scuole, tra-
sporti, uffici al pubbli-
co ecc.), servizi difen-
dibili solo con una 
ritrovata compattezza 
e con una assunzione 
di maggior rilevanza 
numerica verso le isti-
tuzioni più forti. Ri-
cordiamo inoltre che i 
cittadini hanno, con il 
loro voto, scelto dei 
sindaci che avevano 
nel progetto dell’Unio-

ne un punto qualificante della 
loro campagna elettorale. Se è 
vero come è vero che i programmi 
contano qualcosa, i cittadini si 
aspetterebbero un itinerario più 
snello e meno farraginoso per far 
nascere un soggetto credibile, in 
grado di garantire servizi qualifi-
canti per la montagna. Lo stesso 

sindaco di Lizzano, 
con azioni concrete, 
ha mostrato di credere 
nel ripopolamento 
delle zone di crinale e 
ha  snellito le pratiche 
per fare impresa sull’-
Alto Reno. Ma ora c’è 
il rischio che la nuova 
creatura inciampi già 
ai primi passi. La poli-
tica è fatta anche di 
confronto, di negozia-
zione e alle volte di 
compromessi, sempre 

con l’unico obiettivo di fornire ai 
propri cittadini una qualità di vita 
migliore. A queste considerazioni 
Nanni risponde che il progetto di 
Unione potrebbe procedere anche 
senza l’apporto di Lizzano, garan-
tendo agli abitanti gli stessi obietti-
vi. Ed ora chi guiderà l’Unione? 
Nanni ha spiegato che, in caso di 
un cambio al vertice, sia il sindaco 
di Porretta, sia quello di Camugna-
no,  potrebbero tranquillamente 
proseguire il lavoro avviato.                           
  Matteo Cini 

E’ ripartito dopo la pausa forzata per le elezioni regionali 

Fusione Granaglione-Porretta: il 24 
marzo il voto in Consiglio regionale 

Dopo il voto toccherà al referendum dei cittadini 

Strada ormai tutta in discesa per 
il progetto di fusione Porretta-Gra-
naglione. Passato in Commissione 
Bilancio, il progetto approderà il 
24 marzo in Consiglio regionale 
per l’approvazione.  
Passato anche questo step, si an-
drà al referendum popolare per 
decidere il nome del nuovo Comu-
ne. E’ la seconda volta che la 
Giunta regionale approva il pro-
getto di fusione.  
La prima fu nel dicembre 2013, 
ma l’iter fu poi bloccato dalle di-
missioni di Errani e la necessità di 
tornare a votare per rieleggere gli 
organi regionali.  
Ora potrebbe essere la volta buo-
na, grazie anche all’impegno mes-
so dal consigliere porrettano Igor 
Taruffi (SEL), e grazie anche al 
nuovo clima che si respira in Viale 
Aldo Moro, dove tutti sembrano 
animati dalla voglia di procedere 

con scelte più vicine ai cittadini.  
E dopo il 24 marzo il successo 
della fusione dipenderà proprio e 
solo dai cittadini, che saranno 
chiamati ad esprimere, con il 
referendum, la decisione finale di 
dare vita al comune unico. Assie-
me al via libera per la fusione, 
tocca ai cittadini anche la scelta 
del nome: Granaglione-Porretta 
Terme, oppure Acque Alte, op-
pure Alto Reno Terme. 
Tra i vantaggi immediati che deri-
veranno alla comunità se la fu-
sione andrà in porto, ci sono di-
versi milioni che entreranno nelle 
casse del nuovo comune per al-
cuni anni, parte dalla Regione 
(circa 3,5 milioni in 15 anni) e 
parte dallo Stato, ma anche l’e-
senzione dal Patto di stabilità che 
libererà altre risorse, già esistenti 
ma al momento bloccate e inuti-
lizzabili. 

A chi e a che cosa sono servite le 
dimissioni annunciate da Giusep-
pe Nanni? Dopo le ultime dichiara-
zioni dei diretti interessati, a nes-
suno e a niente. Non sono servite 
a Nanni, che non aveva certo biso-
gno di un restyling per affermare 
la propria immagine di ammini-
stratore tutto d’un pezzo. Non so-
no servite a Cavazza, che non si è 
espresso ma ha costretto la Torri a 
difenderlo con l’argomento “E’ una 
persona un po’ sanguigna”, come 

dire che bisogna tenerne conto 
prima di giudicarlo per quello che 
dice. Peccato che politica e ammi-
nistrazione non sono fatte per per-
sone sanguigne. E non sono servi-
te neanche a Elena Torri, che chia-
mata in causa sulla vicenda del 
ricorso al TAR (ritirato da Lizzano) 
ammette candidamente di “non 
avere neanche incontrato l’avvoca-
to”. Che è come dire che è l’ultimo 
dei suoi problemi preoccuparsi se 
il ricorso sia ancora pendente o 
no. Il che ha anche un vago sapo-
re di presa per i fondelli, anche se 
a far partire il ricorso non fu lei. 
Quindi la situazione è ora tecnica-
mente di stallo, che in fluidodina-
mica significa “una riduzione del 
coefficiente di portanza”. Quando 
un aereo è in stallo, se il pilota 
(ma chi è il pilota?) non agisce su-
bito si rischia l’avvitamento e 
quindi di schiantarsi a terra. E 
quando questo avviene al primo 
volo, c’è poco da stare tranquilli. 
             bdb 

Giuseppe Nanni 

Gianalberto Cavazza 

Elena Torri 

Unione: dopo il  
litigio, lo stallo  



 

 

Lizzano in Belvedere 

A poche settimane dalla conclusio-
ne  della stagione sciistica si può 
tentare un primo bilancio con An-
tonio Grani, numero uno della 
società “Ottolupi”, che da pochi 
mesi si è aggiudicata l’appalto per 
la gestione degli impianti. Una 
società di collaudata esperienza, 
visto che già da undici anni con-
trolla l’80% degli impianti del Ci-
mone e vanta un management più 
che adeguato per rilanciare le sorti 
del Corno. “Dopo un invito dell’ami-
co Flavio Roda – spiega Grani – 
abbiamo deciso che potevamo met-
tere a disposizione le nostre compe-
tenze per il rilancio di questa zona, 
che negli ultimi anni ha passato un 
periodo di alterna prosperità.  
Purtroppo ci siamo aggiudicati l’ap-
palto solo nel mese di ottobre, quin-
di con poco tempo a disposizione 
per programmare gli interventi. Co-
noscevamo già bene la realtà del 
Corno alle Scale per nostri prece-
denti contatti con questo ambiente. 
Abbiamo trovato una situazione 
potenzialmente positiva, anche se 
abbiamo dovuto riscontrare alcune 
difficoltà nel rinnovare un impianto 
di innevamento poco confacente con 
le nostre esigenze e, soprattutto ci 
siamo trovati ad operare una serie 
di revisioni sull’impianto del 
“Cavone Rocce”, compreso il rifaci-
mento del suo rifugio che avremmo 
intenzione di gestire direttamente. 

Parte dei lavori saranno ultimati 
nella primavera di quest’anno, per 
prepararci al meglio alle stagioni 
successive. Ricordo che l’appalto ci 
concede la gestione per un periodo 
di quattro anni.  
Fino a questo momento possiamo 
esprimere un giudizio sufficiente-
mente positivo della stagione, an-
che al netto dei problemi che, come 
detto, abbiamo dovuto fronteggiare. 
Ovviamente ci auguriamo di assi-
stere ad una crescita progressiva 
delle presenze confidando, oltre ad 
una serie di migliorie strutturali, 
anche in una più efficace promozio-
ne verso i clienti, mettendo in cam-
po una serie di iniziative e di pac-
chetti che abbiamo già sperimenta-
to con successo nell’esperienza del 
Cimone. Puntiamo molto, inoltre, 
sulla collaborazione con le universi-
tà, al fine di renderci appetibili ad 
un pubblico possibilmente giovane 
e dinamico. Le premesse per vedere 
miglioramenti da qui alla Pasqua e 
oltre ci sono tutte, anche nella con-
sapevolezza di un rapporto di fun-
zionale collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale di Lizzano in 
Belvedere. Naturalmente fattore 
fondamentale per la buona riuscita 
degli intenti è quello di avere il fa-
vore del clima e della neve ma pos-
siamo assicurare di essere partiti 
con l’entusiasmo giusto”. 
      Matteo Cini  
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Ecco il punto della situazione a poche settimane dalla fine della stagione 

Grani: “Abbiamo trovato una  
situazione potenzialmente positiva” 

“Anche se abbiamo dovuto riscontrare alcune difficoltà nel rinnovare un 
impianto di innevamento poco confacente con le nostre esigenze”  

Buone notizie per gli imprenditori 
che vogliono aprire nuove attività 
commerciali sul territorio di Lizzano. 
La giunta comunale ha infatti delibe-
rato una  serie di agevolazioni fiscali 
per chi intende fare impresa Si tratta 
di azzerare, per i primi tre anni, le 
imposte comunali che graverebbero 
sull’attività. Tecnicamente, il comune 
si assume l’onere di rimborsare le 
quote che in un primo momento ven-
gono applicate ai nuovi titolari di 
impresa. Questo provvedimento fa 
seguito a quello, già deliberato, che 
fornisce una serie di sgravi fiscali a 
chi insedia la propria abitazione nel 
territorio lizzanese. Per quanto ri-
guarda le imprese ven-
gono concesse agevola-
zioni a chi avvia un 
esercizio nelle vie cen-
trali del paese e anche 
a chi assume uno o più 
dipendenti con contrat-
to a tempo indetermi-
nato. Con questo pro-
getto, al quale abbiamo 
dedicato molto attenzio-
ne – spiega il sindaco 
Elena Torri – si intende 
fornire un concreto in-
centivo a coloro che 
decidono di ripopolare 
le zone montane. Da 
una parte si cerca di 
invertire la tendenza 
che vede un progressivo 
spopolamento dei comu-
ni dell’appennino a 
favore della città, dall’-
altra si cerca di fornire 
nuovo impulso alla rina-
scita commerciale e 

produttiva delle zone di crinale, cre-
ando l’occasione anche per una ripre-
sa occupazionale. Un’ opportunità per 
far meglio conoscere le nostre realtà e 
per invogliare i nuovi residenti ad 
apprezzare i ritmi e le peculiarietà del 
territorio montano. L’amministrazione 
– prosegue Torri – crede fermamente 
nell’impiego di tutti gli  strumenti che 
consentano una rivalorizzazione del 
territorio. A tal proposito – assicura il 
sindaco – sono certa che si creerebbe 
una spirale di fattori che andrebbero 
a vantaggio di tutta la comunità, com-
presi quegli operatori che, con la loro 
opera, meritano di confrontarsi con 
un nuovo indotto più stimolante. M.C. 

 

Grazie alla delibera di Giunta adottata in febbraio 

Meno tasse per le nuove attività 

 

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

Abitanti: 2.370 
Reddito pro-capite: 18.245 € 

Vigili Urbani: 0534.37820 
Uffici comunali: 0534.51024 

Stazione Carabinieri: 0534.51125 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 
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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 delle Terme di Porretta 
potrà continuare l’esercizio provvi-
sorio di gestione,  dopo che il tri-
bunale, il 28 febbraio, ha concesso 
una nuova proroga”. 
Il tribunale ha deciso di concedere 
la proroga in virtù delle trattative 
private che sono state poste in es-
sere, ci spiega il Dott. Aspero La-
pilli (direttore sanitario della socie-
tà e azionista di maggioranza) e in 
ragione di un numero di presenze 
all’interno dell’hotel che potrebbero 
far ben sperare in una ripresa, 
proprio nell’approssimarsi della 
stagione estiva. Impianti aperti, 
dunque, a pieno regime dalla mat-
tina alle 9 fino alla sera alle 19. E’ 
un’opportunità anche per chi voles-
se concedersi qualche ora di relax 
tonificante anche durante la pausa 
di lavoro o al termine dello stesso, 
continua Lapilli, che per la prima 
volta ammette che qualcosa si sta 
muovendo sul fronte della possibi-
lità di reperire capitali nuovi grazie 
a soggetti già coinvolti in una trat-
tativa. Si riparte dunque sempre 
con qualche preoccupazione, ma 
che lascia posto a un rinnovato 
entusiasmo. Soddisfatto, ma vigile, 
il Sindaco della cittadina termale, 

Nuova proroga del tribunale per le Terme 
Ma il sindaco Nesti sta lavorando a un piano B 

Aspero Lapilli precisa meglio una sua dichiarazione da noi pubblicata sul numero scorso 
Il sindaco Nesti conferma invece l’ipotesi del consorzio che avevamo anticipato nello stesso articolo                       

Avv. Nesti, che afferma di avere già 
pronto un piano B per sbrogliare 
l’intricata vicenda. Nel caso la deci-
sione del tribunale fosse stata di-
versa, il Comune avrebbe già stu-
diato un piano alternativo, spiega 
Nesti, che preveda la costituzione di 
un apparato tecnico con l’apporto di 
ingegneri minerari ed esperti di 
potabilizzazione delle acque, indi-
spensabili per garantire la qualità 
della stessa e in conformità a leggi 
particolarmente rigide in materia. Si 
tratterebbe di un onere che il Comu-
ne potrebbe sostenere soltanto con 
la costituzione di un consorzio, che 
vedrebbe impegnata in prima linea 
la regione  ed eventualmente  sfrut-
tando anche i fondi che derivereb-
bero dalla sempre più probabile  
fusione dei Comuni. I rapporti con la 
società delle Terme sono sempre 
stati di aperta collaborazione e tutti 
ci auguriamo un epilogo felice che 
possa rilanciare e dare un nuovo 
impulso ad un’attività fondamenta-
le per il nostro territorio, che oltre ad 
una eccellente qualità dell’acqua 
presenta un ventaglio di caratteri-
stiche peculiari davvero uniche. 
 In una precedente intervista, ag-
giunge Lapilli, mi era stata attribui-

ta l’affermazione che il Comune mai 
avrebbero potuto ottenere nelle pro-
prie mani la concessio-
ne, ma le mie dichiara-
zioni sono forse state 
male interpretate. Tengo 
a precisare che il mio 
riferimento riguardava 
la remota possibilità che 
l’istituzione possa equi-
paggiarsi delle necessa-
rie competenze tecniche 
per garantire la perfetta 
potabilizzazione dell’acqua e il mo-
nitoraggio delle sue caratteristiche 
organolettiche. Una dotazione che 
prevede costi altissimi e capacità 
specifiche delle quali siamo in pos-
sesso. Dunque 
mi riferivo alla 
difficoltà di 
intravedere un 
percorso di 
questo tipo. Ma 
a quanto pare, 
da quello che 
afferma Nesti, 
tutte queste 
difficoltà non 
ci sarebbero. 
 
   Matteo Cini 

La Lega Nord appoggia in Regione la causa dell’acqua 

Gli Osaka Monaurail apriranno il 
P o r r e t t a 
Soul Festival 
giovedì 23 
Luglio. Fan-
no parte 
della forma-
zione, già 
passata con 
ottimo suc-
cesso l’anno 
scorso: Ryo 

Nakata (vocal and keys), Kentaro 
Yamagata and Taihei Awaji 
(trumpets), Shimon Mukai (tenor 
saxophone), Dan Hayami and Yui-

chi Ikeda 
(guitars), 
Tsuyoshi 
O u c h i 
( b a s s ) 
and Soki 
K i m u r a 
(drums). 
Intanto il 
Porret ta 
Soul Fe-
stival è 
finito agli 
Interna-

tional Emmy Awards, grazie alla 
nomination che hanno avuto le 
musiciste Sweethearts per il loro 
film-documentario  "Heart & 
Soul", andato in onda sulla TV 
australiana ABC3 in tredici pun-
tate, di cui tre interamente dedi-
cate al soggiorno e ai concerti te-
nuti dalle ragazze a Porretta, a 
Vergato e a Grizzana.  
La trama: Cuore e anima seguono 
le Sweethearts (“Cuori teneri”), 
una band della scuola musicale di 
Geelong, una cittadina vicino a 
Melbourne in Australia. La prepa-
razione, le tensioni, i cambi di 
line-up, gli imprevisti mentre si 
dirigono a Porretta, “il festival mu-
sicale di soul music  migliore d'Eu-
ropa”. Con la pressione di esami e 
compiti, lavori part-time, le prove 
intense e un frenetico programma 
di concerti. Trionferà il loro amore 
per  la musica o finirà tutto in 
lacrime? Il premio Emmy è il più 
importante premio televisivo a 
livello internazionale. È infatti 
considerato l'equivalente del pre-
mio Oscar per il cinema, del 
Grammy Award per la musica e 
del Tony Award per il teatro. 

Nell’ultimo Consiglio regionale del 
5 marzo è stata presentata un’in-
terrogazione al presidente della 
Giunta regionale, firmata dai nove 
Consiglieri del Gruppo Lega Nord 
Emilia e Romagna.  
Il gruppo consigliare è stato il più 
veloce a spalleggiare la protesta 
partita dai comuni di Lizzano e 
Granaglione, che sono già stati 
avvertiti da Atersir che saranno 
privati, dal prossimo 30 settembre, 
della gestione autonoma dell’ac-
qua. E’ possibile che a questa in-
terrogazione se ne aggiungano al-
tre di altri gruppi consiliari. 
Atersir aveva inviato una lettera ai 
Comuni modenesi di Fiumalbo, 
Montese e Fanano ed ai due comu-
ni bolognesi di Lizzano in Belvede-
re e Granaglione per ricordare 
quanto disposto dalla L. 164-
/2014, che all’art. 7 prevede che 
“sono fatte salve le gestioni del 
servizio idrico in forma autonoma 
esistenti nei comuni montani con 
popolazione inferiore a 1.000 abi-

Grazie ad un documentario mes-
so in onda dalla TV australiana 

Il Porretta Soul 
Festival va agli 
Emmy Awards 

Le Sweethearts in una delle esibizioni a Porretta nel 2014 

tanti istituite ai sensi del comma 5 
dell’articolo 148”. Se l’articolo di 
legge non sarà modificato, ciò com-
porterà per questi Comuni, tutti con 
più di 1.000 abitanti, la perdita dell’-
autonomia di gestione dell’acqua, 
che passerà ad Hera.  
Per Hera, vale la pena sottolinearlo, 
avere l’acqua del Corno è come vin-
cere una lotteria.  
Il termine entro cui ciò avverrà è 
stabilito dall’art. 172, comma 1, del 
decreto legge 133/2014, cosiddetto 
“Sblocca Italia”, che sancisce il 30 
settembre 2015 come termine peren-
torio per adottare i provvedimenti 
finalizzati ad affidare il servizio al 
gestore unico, con la conseguente 
decadenza degli affidamenti non 
conformi. Anche questo articolo po-
trebbe essere oggetto di modifica con 
un emendamento. 
Dopo che la questione era stata por-
tata all'attenzione della Regione E-
milia Romagna dai sindaci di Grana-
glione e Porretta, in un incontro 
sulla fusione dei loro Comuni tenuto 

all’interno della commissione bilan-
cio del 2 marzo scorso, il gruppo 
Lega Nord si è immediatamente 
attivato presentando in soli 3 giorni 
l’interrogazione che segue: 
“Considerato che i Comuni montani 
traggono dalla loro posizione di vici-
nanza con le fonti d'acqua vantaggi 

sia per i cittadini che per gli enti 
territoriali stessi.  
Considerato anche che per una ge-
stione vantaggiosa dei servizi in 
economia la dimensione ottimale dei 
Comuni dagli attuali 1.000 previsti 

dalla legge dovrebbe raggiungere 
almeno i 5.000 abitanti, interrogano 
il Presidente della Giunta regionale 
per sapere se intenda attivarsi pres-
so il Governo e il Parlamento, pero-
rando la richiesta dei propri Comu-

ni, per modificare l’art. 7 comma 2 
bis della legge 11 novembre 2014, 
n. 164, ed innalzando ad almeno 
5.000 abitanti la soglia necessaria 
per la gestione ottimale del servizio 
idrico integrato nei Comuni. 
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Vergato 

Con i primi tre decreti attuativi 
approvati il 20 febbraio scorso il 
Jobs Act ha finalmente 
preso forma. Una rifor-
ma complessa che ana-
lizziamo con Vincenzo 
Tondolo, responsabile 
del Centro per l'impiego 
(Cip) della Città Metro-
politana - Montagna. 
Cosa stabiliscono que-
sti tre decreti? “Il pri-

mo riguarda il “contratto 
a tutele crescenti” ma qui 
di tutele non se ne parla 

mai. Quello che è certo è 
che, per il 2015, i privati 
che assumono a tempo 
indeterminato con questo contratto 
non devono versare i contributi pre-
videnziali”. Quindi? “Per tutti gli 

assunti (giovani o anziani) non scat-
teranno mai le tutele dell’articolo 
18”. Il giudizio per Tondolo è im-
pietoso: “sembra rappresentare la 
formula della precarietà a tempo 

indeterminato, ipersubordinati e 
iperprecari contemporaneamente”. 
Il secondo decreto tratta gli am-
mortizzatori sociali: Aspi e Mini 
Aspi (indennità di disoccupazione) 
dal 1 maggio si fondono nella Na-
spi, nuova indennità di disoccupa-
zione. A quali categorie di lavora-
tori inoccupati si rivolge? “I lavo-

ratori dipendenti, i soci lavoratori di 
cooperative e il personale artistico 

con rapporto di lavoro subordinato. 
Per accedere servono almeno tredici 
settimane di contribuzione nei quat-
tro anni precedenti; trenta giorni di 
lavoro effettivo, a prescindere dal 
minimale contributivo, nei dodici 

mesi che precedo-
no l’inizio del pe-
riodo di disoccu-
pazione”. Una 
novità importante 
è l’Assegno di 
disoccupazione 
(Asdi) pensato per 
coloro che hanno 
finito il periodo 
della Naspi ma 
non hanno trova-
to lavoro: nei li-
miti delle risorse 
stanziate, 200 
milioni nel 2015. 
Tondolo, pur rico-
noscendo la positività dell'assegno, 
ne evidenzia la natura contraddit-
toria. “L'Aspi è misura contro la 
povertà, si eroga solo sulla base di 
condizioni economiche di bisogno, 

ma si rivolge soltanto ad ex lavora-
tori beneficiari della Naspi”. Di fatto 

così, sottolinea il re-
sponsabile, si produce 
una doppia esclusione 
“quella dei lavoratori 
che non hanno percepi-
to la Naspi e dei non 
lavoratori”. Il terzo 
decreto è sul riordino 
delle tipologie contrat-
t u a l i .  A d d i o 
al co.co.co.? “La rot-

tamazione dei co.co.co. 

è una leggenda, i con-
tratti di collaborazione 
rimangono in tutti i 
casi in cui è previsto 

da accordi collettivi, per enti di pro-
mozione e associazioni sportive, per 

l'esercizio di professioni intellettuali 
iscritti a un albo”. E i Cip che fine 
faranno? “Con la soppressione, si fa 
per dire, delle Province non si capi-
sce chi erediterà le funzioni dei Ser-

vizi Pubblici per l’Impiego con la 
quale rilanciare i Cip. Il caos è totale 
e al momento non si sa dove trove-
ranno le risorse”.       Sarah Buono 

fatto controllata dalla regione), che è 
stata l’unica cordata a presentare 
l’offerta per la gara europea. Ma al 
momento di aprire le buste si è sco-
perto che l’offerta di Trenitalia e 
Tper non era al ribasso come richie-
sto, ma al rialzo, con una richiesta 
di aumento del 9% rispetto alla base 
d’asta, l’equivalente di circa 14 mi-
lioni di euro in più all’anno. A que-
sto si aggiunga che Tper è un sog-
getto pubblico controllato a maggio-
ranza re-lativa dalla regione Emilia 
Romagna. Da qui la richiesta avan-
zata da Legambiente, e non solo da 
questa organizzazione, all’assessore 
Donini: far sapere con urgenza co-
me la Regione intenda procedere. 
“Riteniamo che sia urgente dare ri-
sposte ai pendolari e a tutti i cittadini 
dell’Emilia-Roma-gna” conclude Lo-
renzo Frattini, presidente di Legam-
biente Emilia-Romagna. “Chiediamo 
alla Regione di individuare subito 
una procedura veloce, trasparente ed 
in grado di garantire un vero miglio-

ramento del servizio. Questo passa 
necessariamente da una vera compe-
tizione tra offerenti e non da una 
concertazione con un solo soggetto”. 
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Jobs Act e Centri per l’Impiego 
Il responsabile della Montagna fornisce un giudizio assai critico 

Treni regionali, gara da rifare 
Legambiente chiede alla Regione più trasparenza 
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“Esprimiamo tutto il nostro sconcerto 
per l’esito della gara europea per 
l’affidamento della gestione del ser-

vizio ferroviario regionale, che si 
conclude dopo circa 16 mesi con un 
unica offerta e per giunta in aumento 
sul prezzo base, anziché al ribasso, 
determinando quindi un nulla di 

fatto”. Così Legambiente Emilia-
Romagna, per voce di Lorenzo Frat-
tini, ha commentato all’indomani 
dell’annullamento della gara miliar-
daria  che avrebbe dovuto assegna-
re per 22 anni i servizi ferroviari. 
“Una gara che negli intenti di fondo 
era sicuramente condivisibile, poiché 
ambiva a mettere in campo meccani-

smi di miglioramento dei servizi, ma 
che evidentemente nell’applicazione 
concreta non era partita col piede 
giusto, visto che dei due soli soggetti 

che avevano aderito alla manifesta-
zione di interesse preliminare, neces-
saria per partecipare alla gara, ne 
era rimasto in campo solo uno”.  
Alla pre-chiamata avevano risposto 
infatti la Società Arriva (Gruppo 
Deutsche Bahn), Trenitalia e Fer 
(Tper). Alla fine si è costituito un 
consorzio tra Trenitalia e Tper (di 

Si appassionano ai motori negli anni ‘50 e per 25 anni le loro auto hanno trionfato nelle gare di Rally 

Fratelli Venturi, un nome che è sinonimo di mito 

Vincenzo Tondolo 

Qualche acciacco in più non basta 
di certo a fermare i fratelli Orlando 
e Dante Venturi, vera istituzione di 
Vergato. Per 25 anni le loro celebri 
macchine hanno trionfato nei rally 
di mezzo mondo “contro i nemici più 
temibili, ma eravamo competitivi e 
non avevamo paura di randellare” 

racconta 
scherzan-
do Orlan-
do. Quasi 
81 prima-
vere sulle 
spalle e 
lui è an-
cora lì, 
nella sua 
o f f i c ina : 
“La gente 
viene, si 
parla e si 
scherza, e 
intanto io 

lavoro, sono contento così, non po-
trei fare altrimenti”. A ulteriore te-
stimonianza della loro instancabile 
attività, recentemente i fratelli so-
no stati premiati dal Comune di 

Vergato come im-
prenditori con oltre 
40 anni di attività. 
Già perché i fratelli 
Venturi adesso si 
sono specializzati nel 
restauro e nella ripa-
razione di auto d'e-
poca o storiche. Do-
po averle create per 
tanti anni, chi me-
glio di loro può sistemarle? La sto-
ria di questa famiglia di Vergato 
parte lontana, dal padre Nello, pro-
prietario di una “locomobile” utiliz-
zata come forza motrice per le treb-
biatrici della sua azienda e affet-
tuosamente chiamata da tutti “Ciuf 
Ciuf”. È qui nell'officina di famiglia 
che i due, ancora minorenni, ini-
ziano a sporcarsi le mani di olio 
riparando macchine agricole, auto-
carri e mezzi militari americani 
abbandonati dopo la II Guerra 
Mondiale. Negli anni Cinquanta, 
folgorati dalla passione irrefrenabi-
le per le competizioni automobili-
stiche, i rally sopratutto, iniziano 
con autovetture di piccola cilindra-

ta, le mitiche Simca, poi con le 
Lancia Delta con le quali fanno 
vincere premi su premi: Montecar-
lo, San Remo, Clermont-Ferrand. 
Ovunque nel mondo facendo cono-
scere a tutti quel piccolo borgo 
chiamato Vergato. Quella scritta 
“F.lli Venturi” accompagna le cen-
tinaia di foto raccolte, e custodite, 
da Orlando negli anni: ricordi che 
ancora oggi animano i tanti che 
hanno conosciuto la loro profes-
sionalità. Una curiosità: la loco-
mobile di Nello appare sul set di 
un film di Pupi Avati del 1975, La 
mazurka del barone, della santa e 
del fico fiorone, trainata dal grande 
Lucio Dalla.           Sarah Buono 

L’auto dei f.lli Venturi al Rally dell’Acropoli, 1986 

Orlando e Dante Venturi nella loro officina per auto storiche a Vergato 
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Marzabotto 

Dopo l’incontro tenuto il 18 febbraio le posizioni restano distanti 

La guerra dei sentieri 
Dopo l’approvazione della L.R. sulla sentieristica  
nel 2013, tra CAI e motociclisti è ancora scontro 

All’incontro del 18 febbraio 
c’erano tutti: dal sindaco 
Gnudi, referente per la 
montagna della Città me-
tropolitana, al sindaco 
Franchi, presidente dell’U-
nione dei Comuni, da Vini-
cio Ruggeri, presidente re-
gionale del CAI, a rappre-
sentanti della Federazione 
Motociclistica Italiana e del 
Comitato Escursionisti su 
Ruote. Il moderatore Sergio 
Salsedo, nella veste di pa-
drone di casa (l’incontro è 
stato organizzato dal PD Appenni-
no Bolognese e Pd di Marzabotto) 
ha esposto le linee della legge e ha 
poi dato la parola a tutti. Quello 
che è emerso è che i sentieri sono 
contesi da un lato dal CAI, che li 
considera quasi cosa propria 
(“negli anni abbiamo mantenuto col 

nostro lavoro volontario 8.000 km 
di sentieri” ha detto Ruggeri), dall’-
altro dai motociclisti, che vorreb-
bero potervi avere accesso con 
moto da enduro sostenendo che 
questo contribuisce a tenerli aperti 

Il sindaco Franchi 
aveva speso la sua 
parola coi residenti 
della Quercia: solle-
citare Autostrade a 
riparare la strada, 
interrotta ormai da 
mesi, che collega la 
frazione sul Setta 
con Vado. E si era 
impegnato a fare 
aprire il cantiere 
entro febbraio. Così 
è stato, e nonostante 
la nevicata che ha 
rallentato le cose, 
negli ultimi giorni di 
febbraio Società Autostrade ha 
dato incarico ad una ditta appal-
tatrice di riparare lo smottamento 
che aveva aperto enormi voragini 
sulla carreggiata. Sono quindi 
partiti i lavori per rimediare a 
quello che, probabilmente, è stato 
un errore in fase di progettazione. 
I lavori costeranno ad Autostrade 
circa 200mila euro, ma restitui-
ranno ai residenti un  collega-
mento con Vado in comune di 
Monzuno. Per i residenti della 
Quercia questo significa potere 
arrivare, si spera prima che inizi 
l’estate, alla vicina frazione di 
Vado per ogni necessità, dalla 
spesa all’ufficio postale ai servizi 
bancari, senza dovere girare fino 
a Marzabotto. Oltre che dai resi-

denti alla Quercia la strada è utiliz-
zata da tutti per i collegamenti che 
permette tra la valle del Reno (Pian 
di Venola) e la valle del Setta. L’al-
tra buona notizia è che, per l’impe-
gno congiunto dei sindaci Franchi e 
Mastacchi, è gia  stata ricostruita e 
aperta al traffico veicolare la strada 
che collega la Quercia con Rioveg-
gio attraverso Ponte Cattani. Dopo 
essere stata distrutta al termine dei 
cantieri, tra le proteste dei residen-
ti, in ossequio a quanto disposto 
dall’Autorità Regionale di Bacino 
Reno, la strada di servizio è stata 
rifatta ed aperta al traffico, sia pure 
con un fondo ghiaioso. Resta il limi-
te di transito su Ponte Cattani per 
veicoli di peso superiore ai 35 quin-
tali. 

e che il passaggio dei mezzi non 
procura danni. Tutti sono insom-
ma scontenti della legge regionale, 
che a distanza di più di un anno 
dall’approvazione non chiarisce a 
chi debba competere tracciare e 
manutenere la rete dei sentieri e 
sembra lasciare all’iniziativa dei 
singoli sindaci permettere o non 
permettere l’accesso ai mezzi mo-
torizzati. Ora tutti aspettano i de-
creti attuativi per fare chiarezza e 
delimitare ruoli, permessi e re-
sponsabilità di tutti. 

Finita da poco, si erano aperte voragini sotto la carreggiata 

Partiti i lavori sulla strada 
Quercia-Gardelletta 

La strada collega la Val di Setta alla Valle del Reno 

A febbraio ha bombardato il sindaco con petizioni e firme 

Battistini, l’amianto come casus belli 
Da più di 3 anni la giunta Fran-
chi è impegnata, assieme a Co-
sea Ambiente, nella campagna 
SOS Amianto per la rimozione 
dell’amianto, che ha prodotto la 
raccolta e lo smaltimento di 
almeno 30 tonnellate di amianto 
in tutto il territorio comunale e 
tiene monitorati alcuni punti 
critici come l’ex cartiera del Re-
no e l’ex cartiera Burgo a Lama 
di Reno. In questo quadro, a 
dicembre e febbraio scorsi, sono 
stati presentati nelle commissio-
ni consiliari i preventivi per i lavori 
da fare e sono state fornite rassicu-
razioni circa la rimozione della co-
pertura in Eternit presso la tribuna 
del campo sportivo. Eppure le rassi-
curazioni non sono state giudicate 
sufficienti e la minoranza guidata dal 
consigliere Morris Battistini, di Uniti 
per cambiare Marzabotto, ha ripetu-
tamente attaccato sindaco e giunta a 
testa bassa, presentando un’inter-
pellanza lo scorso 2 febbraio e orga-
nizzando, il 26 febbraio, una raccolta 
di firme (170 le firme raccolte) in 
appoggio ad una istanza di rimozione 
immediata della tettoia incriminata. 
Va detto che l’insistenza, tanto legit-

tima, quanto sproporzionata, profusa 
dal consigliere Battistini nel richiede-
re un intervento sembra non tener 
conto del fatto che il progetto per 
eseguire l’intervento risulta già ap-
provato dalla giunta. Esso riguarda 
non solo la rimozione della tettoia di 
eternit e la sua sostituzione con una 
nuova tettoia, ma anche una manu-
tenzione straordinaria di tutta la 
struttura della tribuna. Il lodevole 
impegno espresso dal consigliere 
Battistini è sembrato a molti cittadini 
di Marzabotto degno di miglior causa 
ed ora tutti si aspettano analoghe 
battaglie su questioni che non siano 
già all’ordine del giorno. 

La voragine apertasi per un cedimento strutturale 

La tettoia in eternit della tribuna che la  
giunta si è già impegnata a  sostituire 

La sala gremita di pubblico per discutere sui sentieri 



 

 

tenda fare la parrocchia per valoriz-
zare il contesto. Di sicuro, quando 
ci siamo rivolti alla popolazione 
invitando con una lettera aperta a 
potare i rami che si protendono 
oltre il ciglio stradale nelle strade 
pubbliche, o a eliminarli se instabi-
li, non intendevamo dare il via libe-
ra all’abbattimento di alberi sani”. 

Monzuno 
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Il Comune manda una lettera di diffida al parroco 

Il disboscamento non era autorizzato 
“Non intendevamo dare il via libera ad un abbattimento di alberi sani” 

Il Comune di Monzuno ha 
ribadito con una lettera alla 
Parrocchia di San Giovanni 
Evangelista di Monzuno di 
non condividere affatto la 
decisione di don Lorenzo di 
abbattere gli alberi nei pressi 
del cimitero. Pur essendo gli 
alberi posti in un’area di pro-
prietà parrocchiale, i tecnici 
comunali si erano già espres-
si tempo fa negando l’autorizzazio-
ne all’abbattimento. Abbattimento 
che tuttavia c’è stato, generando 
non poche perplessità e qualche 
malumore tra fedeli e cittadini che 
a quei cedri e cipressi erano affe-
zionati. Nella lettera il Comune 
diffida il parroco dal procedere, in 
assenza di autorizzazione da parte 
dell’amministrazione comunale, col 
taglio di alberi che non siano in 
evidenti condizioni di pericolo, sal-
vo procedere con eventuali sanzio-
ni. Inoltre il Comune richiede un 
progetto di valorizzazione dell’area 
che contenga la proposta di messa 
a dimora di alberi e arbusti, la 
specificazione delle essenze ed i 
tempi previsti per il ripristino del-
l’immagine della chiesa e del cimi-
tero di Monzuno. “Siamo sincera-
mente dispiaciuti per quanto è av-
venuto – spiega il sindaco di Mon-
zuno Marco Mastacchi – perché con 
un po’ più di collaborazione si sa-
rebbe potuto evitare questa modifi-
ca all’immagine della chiesa e del 
cimitero, così cara alla cittadinan-
za. Aspettiamo di sapere cosa in-

Il Comune di Monzuno 
ha aderito al progetto 
regionale YoungERcard 
rivolto ai giovani da 14 
a 29 anni che risiedo-
no, studiano o lavorano 
in Emilia-Romagna. 
YoungERcard è una 
carta gratuita che dà 
diritto a sconti in tutti 
gli esercizi e le associazioni con-
venzionate sostenendo i consumi 
culturali ed equo-solidali dei gio-
vani. L'obiettivo del progetto è 
favorire tra i giovani relazioni e 
atteggiamenti improntati all'atten-
zione e alla solidarietà, consumi 
responsabili, senso di comunità e 
appartenenza. 
Nel Comune di Monzuno, la card 

è distribuita 
gratuitamen-
te presso la 
B i b l i o t e c a 
comunale di 
V a d o 
(telefono 051-
/ 6 7 7 8 4 0 5 . 
Per averla 
basta compi-

lare online i moduli di registrazione 
e iscrizione disponibili sul sito di 
Y o u n g E R c a r d :  h t t p s : / /
www.youngercard.it/. 
La carta è distribuita gratuitamente 
e prevede diverse agevolazioni per 
la fruizione di servizi culturali e 
sportivi (come teatri, cinema e pale-
stre) e sconti presso numerosi eser-
cizi commerciali in tutta la regione. 

La carta è gratuita ed offre ai giovani agevolazioni sui consumi 

YoungER Card, ora anche a Monzuno 
Molti gli esercizi e le catene convenzionate in provincia e regione 

Inaugurati due nuovi punti vendita con Bar , Pasticceria e prodotti di Gastronomia 

Sandri, pasticceria e pasta fresca “made  
in Vado”, ora è anche a Lagaro e a Monzuno 

Germano Tonelli, affiancato dalla madre Anna Sandri e dalla moglie Claudia, è l’anima dell’azienda 

In tempi come questi, in cui le 
attività di solito chiudono, allarga 
il cuore vedere che c’è chi invece 
apre nuovi locali ed oltre a offrire 
lavoro propone ottimi dolci e cose 

buone. La pasticceria artigianale 
Sandri di Piazza Libertà a Vado, 
che tra un anno festeggerà i suoi 
primi 50 anni di attività, punta a 
crescere e nel giro di poche setti-
mane ha inaugurato due nuovi 
punti vendita, prima a Lagaro in 
via del Corso e poi a Monzuno in 
via Bignardi. L’azienda di famiglia, 
fondata nel 1966 da Anna Sandri, 
che ancora è presente nello storico 
laboratorio di Vado, è ora affidata 
a Germano Tonelli che l’ha forte-
mente sviluppata grazie al settore 
pasticceria, in cui è maestro. Dalle 
sfogliate ai cannoli, dai biscotti 
prodotti in mille versioni ai ciocco-
latini assortiti, alle torte di ogni 

tipo e dimensione, la fantasia di 
Germano Tonelli non conosce 
limiti e da qualche anno realizza 
anche panettoni, colombe pa-
squali tradizionali, al cioccolato e 

al farro, sempre attento nella 
scelta dei migliori ingredienti e 
ad anticipare i gusti del pub-
blico. Da un paio d’anni è an-
che entrato nel settore del ca-
tering per feste private, poten-
do offrire un’ampia scelta di 
specialità gastronomiche pro-
dotte direttamente e commer-
cializzate senza conservanti. In 
particolare la linea pasta fre-
sca comprende una scelta più 
tradizionale (tortellini, lasagne, 
rosette) e quella senza carne 

(lasagne al radicchio, ai carciofi e 
ai funghi, tortel-
loni alla ricotta 
e ai formaggi, 
c a n n e l l o n i , 
t r i a n g o l i n i , 
gnocchi di pata-
te, passatelli e 
tagliatelle). Tutti 
i prodotti di 
g a s t r o n o m i a 
sono offerti sur-
gelati e pronti al 
consumo. Assie-
me alla moglie 
Claudia, che lo affianca anche nel 
lavoro, e con una decina di dipen-
denti e collaboratori, la ditta San-

dri ha ora messo a segno due nuove 
aperture, una il primo febbraio a 
Lagaro, l’altra l’8 marzo a Monzuno, 

e n t r a m b e 
r i g o r o s a -
mente nel 
t e r r i t o r i o 
della monta-
gna bologne-
se. Le due 
inaugurazio-
ni hanno 
visto lunghe 
file di clienti 
e curiosi, 
felici di avere 
dei nuovissi-

mi bar gestiti da professionisti e 
con un ricco assortimento di pastic-
ceria e pasta fresca di alta qualità. 

8 marzo, inaugurato il Bar Pasticceria a Monzuno 

Germano Tonelli, a destra, riceve un attestato 

L’allestimento di un catering curato dalla ditta Sandri 

Riaperta via 
Monte Adone 

 
Dopo otto giorni di chiusura, an-
che per consentire ai rocciatori di 
disgaggiare la parete a rischio di 
crolli, il 12 marzo è stata riaperta, 
a senso unico alternato, la strada 
di Monte Adone nei pressi di Bren-
to in zona Madonnina. Una lama 
di roccia è stata rimossa per met-
tere in sicurezza la strada. 

Alberi abbattuti presso il cimitero (foto Vivere Monzuno) 
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San Benedetto  

Val di Sambro 

Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Il sindaco si chiama Simone Pasqui ed ha 14 anni. Consiglieri da ogni classe della scuola 

Eletto il Consiglio dei ragazzi 
Al via il nuovo con-
siglio comunale dei 
ragazzi di San Be-
nedetto Val di Sam-
bro eletto lo scorso 
26 febbraio nel cor-
so di una seduta 
pubblica che si è 
svolta nella sala 
consiliare del co-
mune. Hanno preso 
parte all’insedia-
mento il sindaco di 
San Benedetto Val 
di Sambro Alessan-
dro Santoni, l'as-
sessore alla scuola 
e all ’ istruzione 
Francesca Nivazzi 
promotrice dell'ini-
ziativa, il consiglie-
re Davide Bernar-
doni, la preside dell'istituto com-
prensivo di San Benedetto Val di 
Sambro Teresa d'Aguanno, alcu-
ni professori tra cui Alfonso Pas-
seri, responsabile scolastico del 
progetto e i genitori dei ragazzi. 
<Il consiglio comunale –spiega il 
sindaco di San Benedetto Val di 
Sambro Alessandro Santoni- 
dovrà essere un luogo dove i ra-

zare i nostri ra-
gazzi all'educazio-
ne civica. Un mo-
do –conclude il 
primo cittadino- 
per avvicinarli alla 
macchina ammini-
strativa, con l’in-
tento di far com-
prendere loro l'im-
portanza che la 

stessa assume 
nella vita quotidia-
na di ognuno di 
noi>.  
I ragazzi, oltre a 
nominare il sim-
patico Simone 
Pasqui di 14 anni 
come il loro sin-
daco, hanno elet-
to anche due rap-

presentanti per ogni classe del-
l’Istituto. Si tratta di Giulia Al-
drovandi, Adele Calzolari, Fran-
cesca Ercolano, Mauro Isaaris, 
Matteo Leoni, Giacomo Pazza-
glia, Giulia Poli, Luca Poli, Mat-
tia Rocco, Sara Stefanini, Davi-
de Taglioli, Lorenzo Teglia e Sa-
mantha Ventura.  
  Giada Pagani 

Continua a fare discutere la delibera 
dell’Authority del 17 febbraio dopo la 
maxi nevicata del 5 febbraio, che ha 
messo in ginocchio i comuni dell’Ap-
pennino, procurando ai cittadini e alle 
imprese gravi danni a causa del black 
out elettrico. Se la mancata erogazio-
ne di elettricità è stata inferiore alle 
16 ore, infatti, i residenti non trove-
ranno nelle prossime bollette Enel 
alcun rimborso, come fissato dalle 
norme dell’Authority per i comuni al 
di sotto dei 5mila abitanti. Avranno 
invece diritto all’indennizzo automati-
co in bolletta solo le utenze che han-
no subito un black out superiore alle 
16 ore. <E’ assurdo – dice Romano 
Franchi, sindaco di Marzabotto e Pre-
sidente dell’Unione dei comuni del-
l'Appennino Bolognese-. Come Unione 
abbiamo approvato un documento 
dove ci impegniamo a coordinare i vari 
comuni nelle azioni di richiesta danni 
causati dalla mancata erogazione di 
elettricità. Nella nostra unione i comuni 
sotto ai 5mila abitanti sono San Bene-
detto Val di Sambro, Castel di Casio, 
Castel d’Aiano e Grizzana Morandi.  
Per fortuna, ed è un controsenso dirlo, 
la maggior parte di questi comuni ha 
subito un’interruzione superiore alle 
16 ore, quindi mi auguro che ricevano 
quel che gli spetta>. Parole condivise 
dal sindaco di Loiano Patrizia Carpani 
che aggiunge <Anche se da noi il black 
out è durato diversi giorni e nel nostro 
comune abbiamo meno di 5mila abi-
tanti, trovo ingiuste queste differenze 
tra cittadini di comuni più o meno 
grandi. Davanti ad una emergenza 
siamo tutti uguali>. 
<Il problema non è solo la mancata 
erogazione di energia –aggiunge il 
sindaco di Monghidoro Alessandro 
Ferretti- I miei concittadini hanno su-
bito danni a impianti e elettrodomesti-
ci, dovuti ai tentativi di rientro della 
rete elettrica. Enel, oltre che del man-
cato servizio erogato, deve tener conto 
del rimborso dei materiali danneggia-
ti>.  
Dello stesso parere Giuseppe Nanni, 
sindaco di Granaglione e Presidente 
dell’Unione dei comuni Alta Valle del 
Reno, formata dai comuni di Porretta, 
Granaglione, Lizzano in Belvedere e 
Camugnano (tutti al di sotto dei 5mila 
abitanti), che spiega <Oltre al danno 
la beffa. Il buon senso mi dice che il 
danno andrebbe riconosciuto a tutti 
quelli che l’hanno subito indistinta-
mente dal numero di abitanti del co-
mune di appartenenza e andrebbero 
indennizzate tutte le ore di black out>. 
  Giada Pagani 

gazzi si riuniscono per esprimere 
le loro opinioni e le loro idee, con-
frontandosi liberamente nel ri-
spetto delle regole di un’assem-
blea rappresentativa. Nato con lo 
scopo di avvicinare i più giovani 
alla politica, concepita come par-
tecipazione alla vita sociale del 
proprio paese e del proprio terri-
torio, il progetto vuole sensibiliz-

Il maltempo che nelle settimane 
scorse ha flagellato le zone dell’-
Appennino, con abbondanti nevi-
cate e sferzate di pioggia, ha fatto 
scattare l’allerta frane su tutto il 
territorio. In particolare a San 
Benedetto Val di Sambro lo scor-
so 21 febbraio è stato registrato 
in via Boschi di Sopra un movi-
mento franoso, che ha divorato 
una ventina di metri dell'unica 
strada che porta a Montorio, a 
Monteacuto Vallese e a Rioveggio, 
lasciando circa una ventina di 
persone isolate. <A seguito dello 

scioglimento dell’abbondante nevi-
cata di febbraio -chiarisce il pri-
mo cittadino di San Benedetto 
Val di Sambro, Alessandro Santo-
ni-, abbiamo registrato un cedi-

mento stradale in via Boschi di 
Sopra. I tecnici e le squadre del 
comune sono subito intervenute 

per verificare la sicurezza e 
la continuità del transito 
veicolare, che è sempre sta-
to garantito fino a quando lo 
smottamento ha accelerato 
la sua evoluzione e ha reso 
di fatto impraticabile la stra-
da. I lavori sono iniziati im-
mediatamente e in meno di 
ventiquattro ore la viabilità 
è stata ripristinata, grazie 
alla tempestività e al lavoro 
delle squadre impegnate 

che hanno risolto una situa-
zione che avrebbe potuto 
creare grandi disagi per diverse 
settimane. Consapevoli –
aggiunge il sindaco- delle diffi-

coltà che stavano vivendo gli 
abitanti della zona, sono stato 
sul posto per tutto il giorno. Ora 
gli abitanti della località sono 
tornati alla normalità e siamo 

Isolati per un giorno 20 residenti e un’azienda con 60 capi 

Frana in via Boschi di Sopra 
Santoni: “In 24 ore abbiamo ripristinato la viabilità” 

Auguri di Buone Feste! 

Lo ha stabilito l’Authority  

No rimborsi Enel  
sotto le 16 ore  
senza corrente 

riusciti a non interrompere il la-
voro di un'azienda agricola, con 
circa sessanta capi di bestiame. 
Stiamo monitorando la situazio-
ne –conclude Santoni- in diver-

se zone a rischio idrogeologico, 
perché il maltempo non ci sta 
lasciando tregua>.          G.P. 

Il Consiglio comunale dei ragazzi, eletto lo scorso 26 febbraio 

Il cedimento lungo via Boschi di Sopra 



 

 

Il Castiglione Cal-
cio ha finalmente 
la concreta possi-
bilità di tornare 
in Seconda Cate-
goria dopo anni 
di tentativi a vuo-
to. E’ positiva la 
conduzione tecni-
ca dell’esperto 
Giovanni Aimola 
che sta tentando 
di bissare il suc-
cesso  personale 
ottenuto nel 2009 quando portò 
la squadra di calcio di Castiglio-
ne dei Pepoli dalla Seconda alla 
Prima Categoria al termine di 
un appassionante testa a testa 
contro i cugini del San Benedet-
to.  
Da allora è passata molta acqua 

sotto i ponti e il 
calcio a Casti-
glione ha subito 
intricati travagli 
societari, ma 
ora sembra che 
la nuova società 
abbia messo 
basi solide per 
riportare la 
squadra nella 
categoria che 
più le compete 
per blasone e 

bacino d’utenza. Il Castiglione 
sta procedendo a gonfie vele ed 
è solidamente in testa alla clas-
sifica nel girone A della Terza 
Categoria bolognese dopo nove 
vittorie, quattro pareggi ed una 
sola sconfitta subita nelle tra-
sferta di Zola Predosa.  
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E’ ancora un campionato tutto 
da giocarsi, ma che rappresenta 
un balzo in avanti rispetto alle 
ultime due stagioni quando i 
castiglionesi tra 
febbraio e marzo 
avevano già rimos-
so qualunque so-
gno di gloria in 
campionato. Nono-
stante i numerosi 
infortuni e le con-
dizioni meteo, che 
in montagna com-
plicano notevol-
mente il lavoro, la 
squadra ha mante-
nuto una marcia 
regolare e non si è scomposta 
nemmeno dopo l’eliminazione in 
Coppa Predieri e dopo l’unica 
sconfitta in campionato, en-
trambe maturate contro la be-
stia nera Zola Pre-
dosa. La sicurezza 
dei portieri Federi-
co Baldi ed Emilio 
Fontana, l’espe-
rienza dei fratelli 
Pasquini, la classe 
di Marco Aimola, la 
sicurezza di Alessio 
Gironi, la furia a-
gonistica di Fabio 
Tedeschi, la carica 
di Emilio Oliva so-
no solo alcuni degli 
ingredienti di una 
squadra plasmata 
nel tempo dal vulcanico diretto-
re sportivo Andrea Morozzi.  
“Quattro anni fa siamo ripartiti 
da zero con pochissima espe-
rienza, ora siamo primi in clas-
sifica e meglio di così non pote-

Comanda la classifica del suo girone nel campionato di terza categoria 
Castiglione Calcio, obiettivo promozione in seconda categoria 

La sua “bestia nera” ha un nome: si chiama Zola Predosa 

Castiglione dei Pepoli 

vamo sperare a inizio stagione”, 
ci tiene a sottolineare il presi-
dente Paolo Franceschini.  “Fin 
da subito abbiamo voluto ricrea-

re il settore giova-
nile e oggi possia-
mo vantare una 
squadra di Piccoli 
Amici, una di Pul-
cini 2005, una di 
Giovanissimi e 
una di Juniores. 
Oltre a queste e 
alla prima squa-
dra abbiamo an-
che una squadra 
di calcio a 5 fem-
minile e una di 

Amatori. Tra FIGC e UISP ab-
biamo oltre 100 atleti e più di 
50 dirigenti.” Il presidente espri-
me però importanti preoccupa-
zioni in prospettiva: “temo tutta-

via che per il futu-
ro si farà sempre 
più fatica a so-
pravvivere col solo 
volontariato per-
ché normative, 
burocrazia, obbli-
ghi più o meno 
legittimi minano la 
sopravvivenza di 
chi, come noi, ha 
poche risorse eco-
nomiche e vive in 
un territorio un 
po’ arido sotto 
questo punto di 

vista, mentre anche le istituzio-
ni vivono tempi difficili. Nel frat-
tempo andiamo avanti con pas-
sione e dedizione, confidando in 
tempi migliori”. 
       Giacomo Angiolini 

Altezza s.l.m.: m. 691 
Superficie Kmq.: 65,80 

Abitanti: 5.881 
Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 
Uffici comunali: 0534.801611 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili  

Ospedale di  Vergato 051.6749111 

L’ASD Castiglione Calcio, campionato 2014/2015 

Giovanni Aimola, allenatore 

Paolo Franceschini, presidente 

Andrea Morozzi, 
direttore sportivo 



 

 

Pagina 17 Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 

Fattoria Lama Grande, dove le mucche vengono coccolate 
Lino Lago: “Il nostro principale punto di forza è il sacro rispetto per l’animale” 

Lama Grande non è 
solo uno splendido po-
dere immerso nelle ver-
di colline di Monzuno, 
ma è anche il nome 
della fattoria tutto fare, 
nata per opera di Lino 
Lago, padovano 54enne 
che ha deciso di  lascia-
re tutto per vivere la 
sua avventura. A 41 
anni ha lasciato un 
lavoro sicuro nell’azien-
da di famiglia e si è trasferito tra 
le valli del piccolo capoluogo 
montano per realizzare il suo 
sogno. Oggi gestisce insieme alla 
moglie Patrizia Miatello, alla fi-
glia Camilla e al suo fidanzato 
Andrea la sua fattoria, dove alle-
va con amore e cura  le sue 50 
mucche, dal cui latte produce 
formaggi e yogurt biologici. 
Signor Lino, secondo lei quali 
sono i vostri punti di forza? 
<Il nostro principale punto di for-
za riguarda il sacro rispetto per 
l’animale. Un concetto che ripeto 
da sempre agli alunni delle  scuo-
le che vengono a farci visita. 
Quando una persona assapora il 

nostro formaggio assapora la no-
stra terra, la nostra aria, la no-
stra acqua ma anche il nostro 
amore verso l’animale. Oggi nella 
stalla contiamo all’incirca 50 capi 
di pezzate rosse che vengono de-
nominate  “le mucche felici”. Si 
cibano prevalentemente di fieno, 
per questo la nostra produzione 
di latte è molto limitata, ma di 
altissima qualità. Il nostro latte 
conserva l’antico sapore  del  tem-
po in cui  la vacca si cibava di 
quanto  la terra le offriva. Qui 
ogni vacca possiede il proprio 
nome, la propria identità, il pro-
prio valore e tutte fanno parte 
della nostra famiglia>. 
Qual è la vostra filosofia azien-
dale? 
<Abbiamo scelto di produrre pro-

dotti biologici non per convenien-
za ma per senso di coscienza, che 
ci porta ad instaurare con il con-
sumatore un principio di condivi-
sione etica. Fornire prodotti sani e 
al contempo economici, che pos-

sano essere accessibili a chiun-
que pensiamo sia il presupposto 
per il vivere sano. Ed è per que-
sta ragione che abbiamo scelto di 
vendere i nostri prodotti principal-
mente ai mercati. Qui tutti hanno 
la possibilità di entrare a far par-
te del nostro piccolo mondo, che 

ci consente di vivere in ar-
monia con il tutto, rispettan-
do i nostri animali e l’am-
biente>. 
Quali sono i vostri meto-
di di lavorazione? 
<Puntiamo molto sulla ma-

teria prima: il latte. I nostri 
macchinari di produzione 

sono gli stessi che si posso-
no trovare nelle malghe di 
alta montagna. Ordine ed 
estrema pulizia sono le no-
stre parole d’ordine per garantire 
al cliente un alimento sano sotto 
tutti i punti di vista>. 
Avete risentito della crisi? 
<Fortunatamente no: se da un 
lato viene meno gente a comprare 
in azienda, dall’altro vendiamo 
molto di più al mercato. La nostra 

ricetta per lavorare in tempo di 
crisi è quella di operare con co-
scienza e responsabilità, trasmet-
tendo valori sani ai nostri clienti. 
Credo sia per questo che la no-
stra  clientela ci resta fedele>. 
  
  Giada Pagani 

Il giornalista del Wall Street Journal Gary Walther ha scelto la sua insegnante 

Da New York a Castiglione dei Pepoli a lezione di ...tortellini 

La regina del tortellino Lucia An-
tonelli è sempre più conosciuta e 
apprezzata, e non solo in Italia. 
C’è perfino chi comincia a inte-
ressarsi a lei dall’America. Lo 

dimostra la visita ricevu-
ta da Gary Walther, cri-
tico culinario del Wall 
Street Journal di New 
York, che nel suo tour 
gastronomico organizza-
to dall’Apt, sabato 7 
marzo è salito a Casti-
glione dei Pepoli per ap-
prezzare la cucina della 
Taverna del Cacciatore. 
Lucia ha quindi ricevuto 
la visita del simpatico 
Gary, al quale ha fatto 

una sorpresa. “Ti interessano 
davvero i tortellini?”  gli ha chie-
sto, “bene, allora ti insegno a far-
li. Così ha preparato un bel grem-
biule e quando Gary è arrivato, 
verso le 17.30 di pomeriggio, lo 
ha messo subito sotto.  
Dopo i convenevoli e le presenta-
zioni, Lucia gli ha spiegato, con 
grande pazienza e passione, tutti 
i principali passaggi e trucchi 
segreti per cuocere un brodo all’-
altezza, per produrre un ripieno 
delizioso, per creare una sfoglia 
adatta al tortellino.  
Gary ha ascoltato con grande 
attenzione, riempiendo  fogli di 
appunti, facendo molte domande, 
affascinato da questo mondo che 
pensava di conoscere  già, ma 
non come può conoscerlo chi in-
dossa un grembiule o una divisa 
da chef. Lucia   rivela: “fino a 

poco tempo fa non ero conosciuta 
in zona per i tortellini, bensì per i 
miei piatti più rustici o per gli anti-
pasti elaborati. Poi ho scoperto su 

Facebook che alcuni grandi chef 
emiliani stavano organizzando 
una gara per valorizzare il tortel-
lino e mi sono proposta per par-
tecipare. Mi sono messa in gioco 
e alla fine ho vinto”.  
Lucia spiega che il segreto di un 
buon tortellino sta soprattutto 
nel dosaggio degli ingredienti: 
“Tutto deve essere dosato in mo-
do rigoroso con la bilancia, nes-
sun ingrediente importante può 
essere inserito a occhio”.  
Il critico americano sta visitan-
do vari ristoranti della regione 
intervistando gli chef, osservan-
do e soprattutto gustando le 
prelibatezze locali, ma certa-
mente non dimenticherà l’in-
contro e l’esperienza avuta con 
Lucia Antonelli.  
Gary  infatti, dopo aver indossa-
to il grembiule, si è dimostrato 
un apprendista un po’ impac-

ciato, come chiunque alle prime 
armi. Di certo, nessuno gli aveva 
mai fatto fare una “prova sul 
campo”.  
Gary è rimasto alla fine molto  
soddisfatto della cucina di Lucia 
ed ha espresso lodi per la cucina 
emiliana: “nella vostra zona c’è 

una vasta varietà culinaria e il 
livello medio della ristorazione è 
piuttosto elevato”.  
Il giornalista americano se n’è 
andato soddisfatto sia per la ce-
na che per la lezione di arte culi-
naria teorico-pratica. Dopo aver 
assaggiato i deliziosi tortellini di 
Lucia, ha promesso di promuo-
vere l’arte del tortellino ai suoi 
lettori d’oltreoceano: “i newyor-

kesi sono curiosi, sono certo che 
vogliono imparare anche a fare i 
tortellini”.                  
     Giacomo Angiolini 

Speciale Cibo & dintorni 

Lucia Antonelli insegna a fare i tortellini a Gary Walther del Wall Street Journal di New York  

Le mucche al pascolo della fattoria Lama Grande 
Lino Lago col suo collaboratore Andrea 

La stalla modello, realizzata in un capannone all’avanguardia 
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E’ simpatica ed intelli-
gente: sa che una re-
gola per esser tale 
deve consentire dero-
ghe. Infatti con i miei 
occhi ho visto lei, di-
chiaratamente vegeta-
riana, gustare i famosi 
e multipremiati tortel-
lini di Lucia Antonelli: 
“è un’esperienza che 
merita un’eccezione!”, 
mi ha detto. 
L’autrice di VEGETA-
LIANA (Damster Edizioni, 2014, 
pag.190, € 9,90, ordinabile an-
che su Amazon) propone una 
serie di ricette di cucina italiana 
vegetale, realizzate con innova-
zioni pur richiamandosi a volte 
al ricordo storico di gastronomia 
greca e romana. Come messo in 
luce nell’introduzione, la dieta 
vegetaliana sta coinvolgendo 
sempre più persone, per motivi 
molteplici e differenti: di salute, 
ambientali, economici, di gusto o 
persino etici. La FAO stessa sol-
lecita una riduzione del consumo 
di prodotti d’origine animale. C’è 

ARIETE: Valzer d’incontri, opportu-
nità, divertimenti. Si parla di affari, 
di soldi, piena rimonta come non 
capitava da anni. Tenete però a 
bada l’impazienza ed attenti che l’ 
audacia non diventi incoscienza. 
TORO: Vi ci vuole un po’ di autodi-
sciplina e potrete fare progetti, spe-
cie se siete giovani. La vostra spen-
sieratezza vi regala fascino. Nuove 
amicizie e reciproche gelosie. Ripo-
satevi un poco. 
GEMELLI: La vostra corsa al suc-
cesso viene ostacolata da persone 
autorevoli. Attenzione a non cadere 
in trappole. Saranno le amicizie a 
darvi sostegno. L’eclissi disturba 
anche la vita personale. 
CANCRO: Periodo imprevedibile e 
sorprendente: fantastico per tutti i 
creativi e gli artisti. Cercate però di 
essere pratici. Marte e Venere vi 
invitano all’ azione. Attenti alla gui-
da e controllate i denti. 
LEONE: Saturno diventa vostro 
alleato. Amori. Potete tranquilla-
mente provare a risolvere alcune 
questioni con una transazione che 
si rivelerà conveniente. Sapersi ven-
dere bene sarà importantissimo. 
VERGINE: Un invito alla tolleranza. 
Vi mettete sulla difensiva anche 
quando non serve sia nel lavoro sia 
sul piano personale a causa delle 
fasi lunari. Cercate piuttosto un 
intermediario per trovare un punto 
di accordo. 
BILANCIA: Avete un periodo fatico-
so nel lavoro ed in amore. Il vostro 

carattere diplomatico e conciliante 
soffre per i contrasti. Fate un 
“tagliando” per la vostra salute, spe-
cie allo stomaco, ma Nettuno farma-
cista aiuterà a trovare le cure giuste. 
SCORPIONE: Umore alto, ma attenti 
a controllare bene tutti i contratti. Vi 
è data una seconda opportunità di 
rinnovamento. Sappiate dire: scusa. 
Attenti ai cambi di temperatura, e 
camminate: fa bene alla circolazione. 
SAGITTARIO: Servirà presenza di 
spirito e prudenza. Chiaritevi le idee 
con l’ aiuto di Mercurio, perché poi vi 
toccherà farvi largo fra  mistificazioni 
operate da persone anche nell’ ambi-
to familiare ed ogni mossa dovrà 
essere valutata attentamente. Badate 
a quello che mangiate: preferite botti-
glie chiuse e roba cotta. 
CAPRICORNO: Qualche baruffa in 
famiglia. Buon momento per pubbli-
citari e quanti lavorano nel mondo 
dello spettacolo. Ma ascoltate anche 
le idee degli altri. Cautela per la for-
ma fisica e controllate la pressione. 
ACQUARIO: Venere anima piacevol-
mente la vostra vita affettiva. Non si 
esclude l’arrivo di pagamenti a lungo 
attesi. Viene messa in luce la vostra 
figura professionale. Vivace la vita 
sociale. 
PESCI: Mercurio approda nel vostro 
segno e affari di lunga gestazione ora 
possono sbloccarsi. Preparate un 
vostro piano d’azione. Potreste avver-
tire una forte ansia in concomitanza 
con l’ eclissi, ma evitate farmaci che 
potrebbero intossicarvi. 

una incredibile possi-
bilità di scelta, e nuo-
ve opportunità vengo-
no proposte in queste 
pagine di Giuseppina 
Siotto che stupisce 
per la sua creatività, 
che mette al servizio  
di quanti ricercano, 
nel quotidiano biso-
gno di nutrirsi, sapo-
ri unici e di qualità. 
La suddivisione per 
tipologie d’ingredienti 

è concepita per mantenere l’es-
senziale equilibrio nutrizionale. 
Anche se non per tutti la cucina 
è o può essere un “laboratorio 
scientifico, artistico ed umano”, 
certamente ispirazioni e linee 
guida possono essere tratte te-
nendo a portata di mano questo 
libro non pesante come il vecchio 
Artusi. Sperimentando senza pre-
giudizi si possono mettere in ta-
vola invitanti menù.  Ogni pagina 
stimola la curiosità del lettore 
perché rispecchia la cultura mul-
tiforme di chi l’ha scritto, viven-
dolo in prima persona.   Dinny 

Informatica, questo mese parliamo di… 

Back-up e salvataggio dei dati 

Libri consigliati  

Vegetaliana, di Giuseppina Siotto 

Nonostante la “vita commerciale” di 
un prodotto elettronico sia sempre 
più breve (anche i più gettonati og-
getti di culto hi tech passano di 
moda in pochi mesi), i casi di furto 
di questi strumenti sono frequenti:  
dopo gli smartphone e i tablet, sono 
i pc quelli più presi di mira. Il pro-
blema è legato non tanto al valore 
economico dell’oggetto, quanto ai 
dati personali, files, ricordi impor-
tanti sotto forma di foto, video e 
quant’altro che in esso conserviamo. 
Ricerche di aziende leader mondiali 
in software per la sicurezza, hanno 
evidenziato come in Italia si tema 
molto la violazione della privacy e la 
perdita dei dati, ma non si faccia 
molto per tutelarci dai rischi con-
nessi a un eventuale furto della 
nostra identità online o dei nostri 
dispositivi elettronici. Qui proviamo 
a darvi qualche “dritta” per mettere 
al sicuro i vostri files, e come even-
tualmente comportarci in caso di 
furto del pc. 
Salvare files e dati personali facendo 
il backup. Per chi ancora non lo 
sapesse, per backup s’intende il 
salvataggio di contenuti digitali 
(appunto files, foto, video, cartelle) 
su un supporto diverso da quello in 
cui si trovano, realizzandone una 
copia. Due le opzioni più gettonate. 
Supporti hardware: servitevi di 
hard disk esterni, penne usb e 

dvd per fare una copia dei dati pre-
senti sul pc. Il consiglio è quello di 
tenere questi supporti lontani da 

fonti di calore e umidità, per farli 
durare di più. Cloud: sistema basato 
sull’immagazzinamento online, mol-
to più vantaggioso se si considera 
che ci sono sempre più piattaforme 
gratuite per salvare i propri files, 
oltretutto con una capienza elevata e 
la possibilità di accedere ai nostri 
dati ovunque ci troviamo e da qua-
lunque dispositivo connesso a 
Internet. Particolarmente riusciti in 
tal senso i servizi di Dropbox e Goo-
gle Drive, ma ce ne sono tanti e 
sempre di più. Altre tecniche per 
proteggere il tuo pc da intrusioni o 
furto: crittografare i dati impor-
tanti: soprattutto se si usa il pc per 
lavoro e vi si custodiscono dati sen-
sibili e importanti. I principali siste-
mi operativi (ovvero Windows e Mac 
OS) dispongono di una modalità già 
presente nel pc, quindi non serve 
installare programmi appositi. Non 
salvare le password sul pc: ci siamo 
più volte imbattuti in persone con 
l’abitudine a segnarsi le password di 
vari account (sì, anche quelli della 
banca online) su un semplicissimo 
file di word, talvolta “conservato” in 
bella vista sul desktop. Ecco: questa 
è una cosa da non fare MAI. Ah già: 
se vi rubano il computer fate subito 
la denuncia. Anche se è difficile che 
le Forze dell’Ordine recuperino il 
vostro pc, non si sa mai…  

 

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

arredo ufficio e cancelleria" 
Via Garibaldi 35a—Zola Predosa  

L'arrivo della primavera è il mo-
mento ideale per la semina ed il 
trapianto. Dopo i lavori fatti in 
autunno/inverno la terra è ben 
riposata, fertilizzata e pronta per i 
nuovi ortaggi. Per cominciare bi-
sogna muovere un po' la terra 
rendendola friabile. Viste le tem-
perature ancora basse, per evitare 
le gelate tardive e' comunque con-
sigliato trapiantare e seminare 
sotto il tunnel o comunque coprire 
le piantine con tessuto non tessu-
to se rimangono fuori. 
 
Alberi da frutta, rose, siepi e 
ornamentali 
La ripresa vegetativa per molte 
piante inizia adesso. Se non è 
stato ancora fatto entro marzo 
bisogna potare e sfoltire le piante, 
sia per estetica che per favorire e 
stimolare l'emissione di nuovi 
germogli. Le siepi e le rampicanti 
vanno tagliate in cima. Importante 
quando si pota disinfettare gli 
attrezzi che si utilizzano e usare il 
mastice che ha un'azione cicatriz-
zante sui tagli da potatura. Inoltre 
bisogna trattare con olio bianco, 
insetticida e rame prima dell'aper-
tura delle gemme. I concimi com-
posti (azoto, fosforo e potassio) 

sono consigliati. 
Prato: per poter avere un prato 
rigoglioso dopo un inverno freddo e 
lungo e' necessario effettuare alcu-
ni lavori. Spesso nelle parti all'om-
bra del tappeto erboso si notano 
delle macchie di muschio.  
Per poterlo eliminare si possono 
usare dei prodotti specifici a base 
di ferro, che oltre a seccare il mu-
schio fa da rinverdente al prato. 
Il passo successivo è l'arieggiatura, 
le lame dell' apposito attrezzo pe-
netrano nel terreno rimuovendo lo 
strato di materiale organico forma-
tosi dalla decomposizione dei resi-
dui dei tagli e delle foglie morte. 
Inoltre dove sono stati formati de-
gli stagni, permette lo sgrondare 
dell'acqua evitando il marciume. 
Frequenti tagli (ogni 2 sett. c.a.) 
aumentano la crescita dell'erba e il 
prato si infittisce.  
Dopo il taglio è consigliato conci-
mare con prodotti specifici per il 
tappeto erboso. Nei nostri punti 
vendita siamo a disposizione per 
ogni chiarimento o consiglio. Buo-
na primavera a tutti! 

 
A cura di Geocentro Srl 

Via 2 Agosto 1980, Crespellano 
Tel. 051.6720044 

Gli Astri di Ester 

Giardino, terrazzo & orto 

Le Rubriche  
I lettori interessati a postare  temi per le nostre rubriche possono inviare una mail a: rubriche.notiziari@gmail.com 
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Prima di partire per l’Iran non so 
quanti mi hanno detto: “Non andarci, 
è un posto pericoloso!” oppure:” Po-
trebbero tagliarti la testa!”. Mia figlia, 
che mi conosce meglio di 
chiunque altro, mi ha sem-
plicemente raccomandato: 
“Non allontanarti dal grup-
po!” Invece io ho fatto d’i-
stinto tutto il contrario, 
perché ho cercato più o 
meno inconsciamente un 
contatto spontaneo e diretto 
con la popolazione, ovun-
que. Ammetto di aver creato 
più volte delle complicazioni 
a Paolo Ghirelli, il nostro 
volonteroso tour leader, 
tanto che Fatima, la guida 
locale, era incaricata di 
seguirmi anche al W.C. Più 
volte i miei compagni di 
viaggio si sono giustamente 
indispettiti, perché perdevano tempo 
a cercarmi, preoccupati per me. Un 
mattino tutte quelle voci mi sono 
risuonate nelle orecchie, come un 
cicaleccio. Pochi Italiani sono stati in 
Iran, ed ancor meno nella Valle degli 
Assassini, luogo dal nome sinistro 
che allude alla storia di un gruppo 
settario di Ismaeliti Nizariti. Forse 
nessuno sa che l’Imam (cioè il capo) 
dei Nizariti è attualmente Karim Aga 
Khan IV, noto a tutti per lo sviluppo 
che ha dato alla Costa Smeralda, che 
ereditò a 20 anni il titolo da suo non-
no Alì Khan III. Sono una setta sciita 
di minoranza, considerata “eretica”.  
Nel 1090, Hasan al Sabbah, ricercato 
ed in fuga, con la sua predicazione 
creò un gruppo di proseliti e diventò 
il Primo Vecchio della Montagna. La 
più famosa delle loro ventitré rocca-
forti fu Alamut, “il nido dell’aquila” a 
2100 m. 
Anche Marco Polo parla  di questa 
sanguinaria setta per sentito dire, ed 
ovviamente dettagli leggendari si 
mescolano alla storia e la stessa ori-
gine etimologica di “Assassini” varia 
di conseguenza. Si parla di giardini 
con fontane, fiori, frutti, vino e vergi-
ni bellissime, che facevano vivere 
un’esperienza paradisiaca a chi vi 
aveva accesso, probabilmente rapito 
e narcotizzato.  Per ritornarci per 
sempre, questi “ospiti temporanei” 
dovevano però commettere omicidi 
mirati, secondo quanto ordinato loro 
dal Vecchio Capo, anche a costo del-
la loro vita. Giovani devoti si sacrifi-
cavano con gioia, pensando alla ri-
compensa ultraterrena che li atten-
deva e che avevano potuto vedere 
con i loro stessi occhi.  
Al di là dei particolari, risulta triste-
mente attuale la pratica politica ba-
sata sull’ impiego di assassini- suici-
di molto ben organizzati ed addestra-
ti da un gruppo di feroci fanatici, che 
sfruttano il misticismo a fini materia-
li. Tutti ora parlano continuamente 

salire,  Siamo in altitudine e il mio 
fumare non mi aiuta. A cavallo fra le 
due valli, dopo aver già fatto fin trop-
pi gradini, mi fermo e lascio che il 

gruppo salga e li vedo al-
lontanarsi e poi sparire 
dietro ai resti di una porta 
fortificata, per poi infilarsi, 
mi è stato detto, in un buco 
nella montagna, che con-
duce alla spianata con una 
vista a 360 gradi. Ci sono i 
resti di un palazzo e di una 
Moschea che emerge dalla 
penombra di una cavità, e 
quattro vasche ben coiben-
tate piene d’acqua: una 
riserva di vitale importan-
za. Mi siedo sul masso me-
no aguzzo, sempre con il 
mio “hijab” religiosamente 
in testa (due sure del Cora-
no ne imporrebbero l’ uso 

per le donne Islamiche, ma in Iran è 
d’ obbligo per tutte le donne appena 
uscite dalla loro camera ed ovunque 
vadano, anche all’ interno di un pul-
mino. La logica è: ”Se vuoi venire da 
noi, ti adatti ai nostri usi, altrimenti 

stai a casa tua”). 
Mi slaccio e mi 
tolgo gli  scar-
poncini, lascian-
do penzolare sul 
camicione la 
macchina foto-
grafica e una 
tracollina che, 
oltre a sigarette, 
accendino e 
fazzoletto da 
naso, visibil-
mente contiene 
passaporto e 
soldi. Mi accen-
do una sigaretta. 
Guardo la nuova 
stretta valle 
sotto di me bea-
tamente, fino a 
quando non 

vedo apparire un giovane uomo con 
una tuta nera ed una falce in mano 
che si inerpica 
per il pendio 
verso di me. Si 
avvicina, mi 
guarda stupi-
to. Lo guardo 
sorpresa Gli 
allungo una 
sigaretta italia-
na, sottile: la 
prende e mi 
sorride. Gli dò 
da accendere 
con un accen-
dino antivento, 
lui lo ammira, 
gli faccio segno 
che è per lui. 
Poi oso indica-
re la macchina 

fotografica: lui si mette in posa ed io 
scatto. Questo dialogo muto risuona 
nel silenzio più totale, che s’inter-
rompe quando lui dice: ”Father”. 
Vedo emergere un asinello grigio, 
seguito da un vecchietto (magari un 
mio coetaneo), con corde e un’altra 
falce. Logica conseguenza: un’altra 
sigaretta, altra foto. Il figlio, scende 
di nuovo da dove era venuto e ritorna 
carico come un mulo di sterpaglie, e 
con il father le lega saldamente al 
dorso del paziente asinello. Il father 
saluta con la mano e scende a valle.  
Di nuovo soli, il discorso non può 
riprendere nella sua lingua, che io 
non conosco, né in italiano, che lui 
non sa, e l’unica parola di inglese 
l’ha già spesa per il father. Mi fa se-
gno di seguirlo, sempre con la falce 
in mano, io indico i miei piedi scalzi, 
lui mi fa segno di infilarmi le scarpe, 
io sempre meno sicura di me a gesti, 
provo a inventare una scusa e faccio 
segno che scivolerei su quel terreno 
scosceso. Lui mi allunga la mano. 
Improvvisamente provo vergogna dei 
miei pregiudizi e della mia paura. Mi 
porta dietro ad una roccia e prende 
in mano un grosso coccio e dice: 
”Bang! Bang! MOGUL”, dimenando la 
falce contro un antico pezzo di tuba-
tura. Prima guarda verso le cime dei 
monti circostanti, poi si volta verso la 
cima di Alamut. Adesso capisco: vuol 
farmi vedere un reperto archeologico. 
Vuol farmi sapere che lui conosce la 
storia di quel luogo, e spiegarmi co-
me arrivava l’acqua lassù, dai monti 
di fronte, attraverso tubature, e come 
i Mongoli hanno tolto l’approvvigio-
namento idrico alla fortezza, facendo-
la capitolare.  Vuole, come può, come 
gli è possibile, far sapere quei parti-
colari a me, che in effetti li ignoravo. 
Poi saluta e sparisce giù per la valle, 
non so dove. Avrebbe potuto rubarmi 
macchina fotografica, borsello, ta-
gliarmi la testa indisturbato e buttar-
mi giù da un dirupo. Invece mi ha 
dato qualche cosa: un pezzo della 
sua storia.  Dinny 

dell’Isis e dei Jihadisti. Allora otto 
Vecchi della Montagna riuscirono ad 
esercitare il loro carismatico potere 
fino all’arrivo dei Mongoli, nel 1256. 

Controllarono commerci ed accumu-
larono ricchezze commissionando ai 
loro accoliti omicidi “eccellenti”: sgo-
minavano il nemico non in battaglia 
a campo aperto (dove sicuramente 
sarebbero stati perdenti) ma assassi-
nando i loro 
capi, con 
stratagemmi 
v e r a m e n t e 
ingegnosi, il 
che eccitò l’ 
immaginario 
collettivo. Il 
solo Primo 
Vecchio fece 
uccidere una 
cinquantina 
di rivali, in 
modi diversi 
e inaspettati. 
A  vo lte , 
quando lo 
riteneva op-
portuno, il 
Grande Vec-
chio manda-
va avverti-
menti tali, per cui i nemici, persino il 
potente Saladino, preferivano desi-
stere da ogni tentativo di invadere le 
terre e le fertili valli degli Assassini, 
ritirandosi con le truppe. Quindi il 
sangue versato non fu tantissimo, 
ma di …qualità: Raimondo di Tripoli, 
Corrado del Monferrato, due Califfi, e 
tanti altri furono uccisi, sempre con 
il coltello. 
Dato che pochi sono i turisti in quel-
la zona a sud del Mar Caspio, la 
nostra sistemazione è precaria: gen-
tilmente Rita e Giampiero mi ospita-
no a dormire nella loro stanza. Alla 
mattina presto le nuvole che salgono 
dalla valle avvolgono la cima della 
montagna, dandole un aspetto ancor 
più misterioso.  Siamo sotto alla 
Montagna dove sorgeva Alamut, e 
per arrivare a vedere i resti della 
fortezza ci sono gradini e gradini da 

 

In Iran, nella Valle  
degli Assassini 

“Guardo la stretta valle sotto di me beatamente, fino a quando  
non vedo apparire un giovane uomo con una tuta nera ed una falce  

in mano che si inerpica per il pendio verso di me. Si avvicina,  
mi guarda stupito... Lo guardo sorpresa…” 
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Un’Idea  

di Appennino 

La sagoma del Monte Alamut sovrasta la Valle degli Assassini 

“Gli allungo una sigaretta, la prende e sorride...” 

Il favoloso mondo di Dinny 
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