
 

 

Porretta: che c’entra Legacoop  
con le Terme? 

Dopo la trattativa avviata da Tema Srl, un’operazione di facciata per 
salvare Banca di Bologna, dominano diffidenza e preoccupazione 

In gran segreto, senza lasciar tra-
pelare né un’idea di progetto di 
rilancio,  né qualche cifra sugli 

importi che è disposta a investire-
re, da quattro mesi a Porretta c’è 
una società che tratta col curatore 
fallimentare della Società delle 
Terme. Si tratta della Tema Srl, 
una società partecipata da Banca 
di Bologna attraverso la controlla-

ta De Toschi Spa (60%) e FiBo Spa 
(40%). Quest’ultima società è la 
finanziaria di Legacoop, cioè la 
cassa delle coop, quella dotata di 
liquidità, ma chi pensasse che con 
questa quota di minoranza il mon-
do cooperativo bolognese stia inte-

ressandosi alle sorti del termali-

smo di Porretta sbaglierebbe di 
grosso. Del resto, da parte di Lega-
coop, nè dal suo nuovo presidente 

Rita Ghedini né da altri è mai arri-
vato qualche segnale di interessa-
mento alla vicenda delle Terme 
fallite 10 mesi fa. Anzi, la conse-
gna su questa operazione sembra 
essere quella del silenzio. Se Lega-
coop avesse voluto metter mano ad 

un rilancio delle Terme avrebbe 
strombazzato l’operazione usando 
tutti i megafoni al massimo volu-
me. Il mutismo di Viale Aldo Moro 
16 fa capire che la partecipazione 
della sua finanziaria FiBo Spa al-
l’interno di Tema Srl serve solo a 

mascherare un’operazione destina-
ta a togliere le castagne dal fuoco 
a Banca di Bologna. Ma c’è un 
altro elemento decisivo, che basta 
da solo a far capire che tipo di 
operazione sia quella avviata da 

Tema Srl. Il presidente di FiBo 
Spa, Gianpiero Calzolari, già presi-
dente di Granarolo e di Legacoop 
fino all’arrivo due mesi fa di Rita 
Ghedini, è anche il vicepresidente 
di Banca di Bologna.  L’opinione 
diffusa è quindi, a Porretta come a 

Bologna, che non esista alcun pia-
no di rilancio per opera del mondo 
cooperativo come era stato imma-
ginato inizialmente da qualche 
ottimista. 
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Expo non è  
solo celebrazione 
delle multinazionali  

 

di Bruno Di Bernardo 

Facciamo nostre le parole con cui 
il presidente del consiglio Matteo 
Renzi ha inaugurato l’Expo lo scor-

so primo maggio: “Ecco la risposta 
ai professionisti del “non ce la fare-
mo mai”.” Ma anche quelle del pa-
pa, che ha definito l’Expo 
“occasione per globalizzare la socie-
tà”. Poi è vero che l’Expo senza le 
multinazionali non sarebbe stato 
possibile, perchè solo chi ha molta 
forza, cioè risorse economiche, può 
concederne una parte a chi non ce 
l’ha: non accettarla sarebbe stato 
da stupidi. Dire questo non signifi-

ca difendere le multinazionali, che 
lavorano soprattutto per il loro 
profitto: significa far vai a pag. 3 

Bologna 
Centrale 
è quinta 

per volu-
me di 
traffico e 
grandez-
za tra le stazioni italiane: circa 78 
mila mq attraversati in media da 
159 mila persone ogni giorno, per 

un totale di circa 58 milioni l’anno. 
Con 700 treni circa al giorno e 
numerose corse bus urbane ed 
extra-urbane che si attestano nell’-
area circostante, è collocata in un 
punto strategico della rete ferrovia-
ria, all’intersezione delle principali 

direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest. Il 
progetto di riqualificazione avviato 
da qualche anno, in concomitanza 
con il potenziamento della stazione 
sotterranea per accogliere i treni 
ad Alta Velocità, prevede anche il 

recupero e l’adeguamento funzio-
nale dei fabbricati del nucleo cen-
trale della stazione, con la creazio-
ne di uno spazio pubblico di quali-
tà per viaggiatori e cittadini. Il pro-
getto comprende la riorganizzazio-
ne e modernizzazione dei servizi ai 

passeggeri, il potenziamento e 
la razionalizzazione dei percorsi e 
dei flussi di mobilità interna, 
il recupero funzionale e architetto-
nico degli elementi degradati, le 
opere di restauro e ripristino delle 
finiture e dei materiali originari, il 

rinnovo e la messa a norma delle 
strutture edilizie e degli impianti, 
l’introduzione di con-
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Come raggiungere l’Expo 
Ecco alcune indicazioni utili per arrivare senza problemi 

a Rho Fiera Milano con i vari mezzi di spostamento 

Con il treno  
Per giungere al Sito Espo-
sitivo in treno occorre 

seguire le indicazioni per 
la stazione di Rho Fiera 
Milano. Il tempo di per-
correnza previsto per rag-
giungere il Sito Espositivo 
è di circa 19 minuti dalla 
S taz ione  Gar iba ld i . 

Le linee suburbane S5-
S6 e la nuova S14 da Ro-
goredo collegheranno di-

rettamente Rho Fiera con le stazio-

ni milanesi del Passante, la linea 
S11 servirà invece chi proviene da 
Monza, Seregno, Como; nella sta-
zione di Rho Fiera inoltre ferme-
ranno tutti i treni delle linee regio-
nali da Arona, Domodossola, Vare-
se e Torino. 
Raggiungere Expo Milano 2015 
con le Frecce Trenitalia  
Il collegamento ferroviario ad Alta 
velocità si serve, in corrispondenza 
dell’accesso Ovest Triulza del Sito 

Espositivo, della nuova fermata 
dedicata servita anche dalle linee 
suburbane regionali e dalla linea 1 

della metropolitana. Expo Milano 
2015 ha fra i suoi partner Trenita-
lia come vettore ufficiale: per tutta 
la durata dell’evento, i treni della 
rete nazionale e internazionale 
fermeranno nella stazione di Rho 
Fiera Expo Milano 2015 in prossi-

mità dell’ingresso del Sito Espositi-
vo. Trenitalia offre diverse soluzio-
ni per raggiungere Expo Milano 
2015. Saranno infatti disponibili 
19 Frecciarossa, 18 Frecciabianca, 
4 Intercity notte e 26 treni da e per 
la Svizzera e la Francia, per un 

totale di 67 fermate speciali. Du-
rante i sei mesi dell’evento, Milano 
sarà raggiungibile con 236 corse al 
giorno, di cui 148 Frecce Trenita-
lia, e con oltre 130.000 posti al 
giorno tra collegamenti nazionali e 

internazionali. 
Il biglietto integrato e tante of-
ferte per raggiungere il Sito E-
spositivo  
Da Milano è possibile raggiungere 
Rho Fiera con un unico biglietto 
valido sia sulla rete Atm, sia sulla 

rete Trenord. I ticket sono in ven-
dita presso i distributori automati-
ci in metropolitana, gli ATM point 
ed i rivenditori autorizzati (Andata 
e Ritorno 5 euro, Giornaliero 8 
euro). Con il biglietto “io viaggio 
o v u n q u e  i n  L o m b a r d i a ” 

(giornaliero 16 euro) è invece pos-
sibile raggiungere Rho Fiera da 
qualunque altra destinazione della 
Lombardia, utilizzando qualsiasi 
mezzo di trasporto pubblico. 
Con il bus privato Gran Turismo 
Con il bus GT è possibile giungere 

al parcheggio di Merlata, dove è 
presente un’area su prenotazione 
per la sosta. A seconda della ne-
cessità i bus GT possono essere 
indirizzati dal gestore al Terminal 
di Roserio, anch’esso su prenota-
zione, dove è possibile effettuare 

operazioni di carico/scarico dei 
visitatori. Dal parcheggio di Merla-
ta le persone raggiungono l’area 
controlli attraverso appositi per-
corsi pedonali nel parco e, passati 
i controlli, percorrono la passerella 
pedonale Expo-Merlata (PEM) per 

raggiungere l’area espositiva. Dal 
Terminal di Roserio le persone 
raggiungono l’area controlli a pie-
di, passati i quali si trovano all’in-
terno dell’area espositiva. 
Con l’auto  
Con l’auto è possibile giungere ai 

parcheggi, disponibili su prenota-
zione, di Merlata (adiacente all’ac-
cesso Sud Merlata), Are-
se (collegato con navetta gratuita 
con l’accesso Est Roserio), Fiera 
Milano (collegato con navetta gra-

tuita con l’accesso Ovest Fiorenza) 
e Trenno (collegato con navetta 
gratuita con Est Roserio). 

Expo non è solo celebrazione  
delle multinazionali  

Al contrario, è utile e urgente un dibattito sull’alimentazione 

fare a ciascuno la 
propria parte e usare il contri-
buto di tutti per parlare di un 

tema importante come è quello 
dell’alimentazione. Se oggi il 
Parmigiano Reggiano è tra i 
cibi più apprezzati (e imitati) 
nel mondo, è grazie al fatto che 
chi lo produce si è riunito in 

un consorzio. Sommando tante 
forze piccole in un’unica forza 
grande oggi il Parmigiano Reg-
giano cerca di gareggiare alla 
pari con i McDonald del mon-
do globalizzato.  

L’Expo non è quindi, come hanno 
detto i suoi critici, quelli in giacca e 
cravatta (ma anche quelli col cap-
puccio in testa che hanno imbrat-
tato Milano), la celebrazione delle 
multinazionali, di McDonald e della 

Coca Cola, solo perché la sponso-
rizzano. L’Expo è e deve rimanere 
una riflessione sul ruolo che ha il 
cibo nel nostro pianeta, perché 
come ci insegnò il filosofo bavarese 
Ludwig Feuerbach già nel 1862, 

“l’uomo è ciò che mangia”. E se per 
sei mesi si parlerà di cibo grazie 
all’Expo, con la partecipazione di 
145 paesi del mondo, questo servi-
rà a tutti per migliorare i modi oggi 
diffusi di alimentarci e approvvigio-

narci di cibo, per chiederci come 
tutto il mondo può sfamarsi, dando 
risposte migliorative. Chi non capi-
sce l’importanza di questa riflessio-
ne sarà sempre contro l’Expo di 
Milano, perché vedrà in questa 

manifestazione solo un’opportunità 
di business, che pure c’è, e non 
anche di progresso culturale. Ma 
chi dimentica che la cultura del 
cibo italiano nel mondo è anche 
uno dei fondamenti della nostra 

economia, non ha capito nulla sul-
l’Expo. Con questo dobbiamo ac-
cettare le critiche se sono costrutti-
ve, respingendo al tempo stesso la 
logica del “tanto peggio tanto me-
glio”.  

Infine vale la pena di ricordare che 
oggi c’è un dibattito apertissimo su 
vegetarianesimo e veganesimo, 
come visioni del mondo e non come 
semplici modi di alimentarsi. E’ 
giusto allevare e macellare  animali 

per nutrirsi? Dovremmo chiudere i 
macelli e nutrirci solo di vegetali o 
di animali selvatici per ridurne il 
numero e mantenere  gli equilibri 
della catena alimentare? Questo ha 
ancora più senso se si pensa che in 

certi paesi e territori della nostra 
regione, l’Emilia-Romagna, c’è una 
percentuale di maiali e di polli d’al-
levamento ben più alta della popo-
lazione umana: ad esempio nel 
Modenese ed in Romagna. Dai luo-

ghi in cui si allevano e macellano 
animali e si lavora la carne, si spe-
discono insaccati e carne da cuci-
nare in ogni angolo del mondo. Poi 
esistono condizionamenti religiosi 
fortissimi, ad esempio nei paesi 

musulmani, che considerano il 

maiale un “animale impuro” e non 
lo mangiano, preferendogli pecore e 
polli. Resta il fatto che l’economia 

basata sulla produzione ed il com-
mercio di cibo è da sempre trai-
nante per il nostro paese e per la 
nostra regione, e l’Expo può ben 
essere il luogo fisico in cui, oltre a 
vendere panini di McDonald e Coca 

Cola, potenti anche senza l’Expo di 
Milano, si possa riflettere e discu-
tere di ciò che mangiamo. Perché  
“siamo quello che mangiamo”. 

Code alle biglietterie dell’Expo di Milano 

segue da pag. 1 

Speciale  Expo   di Milano 

Mappa degli accessi all’Expo 2015 di Milano 
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dei paesi emergenti è necessario 
quindi affidarsi più che mai ad una 
gestione specializzata che faccia  
leva su un’elevata diversificazione 
di portafoglio, piuttosto che su sin-
gole scommesse. E’ fortemente 
sconsigliata un’attività fai da te. 
Tutte le banche utilizzano socie-
tà di Asset Management. Che 
cosa sono e come operano? 
Si tratta di  società di gestione del 
risparmio  che operano a livello in-
ternazionale  a cui si affidano inve-
stitori istituzionali (Stati, banche, 
etc.) e privati; i loro team ad altissi-
ma specializzazione si occupano di 
analizzare, proporre e gestire le 
migliori soluzioni di investimento; 
sono presenti con proprie sedi in 
tutto il mondo accedendo così a 
risorse, informazioni  e prospettive 
globali ed altamente specializzate. I 
fondi delle principali e più importan-
ti Asset Management mondiali come 
Franklin Templeton Investments, 
Invesco, Amundi, Schroders, J.P. 
Morgan, Morgan Stanley, Parvest, 
Pictet, Julius Baer sono distribuiti 
dalla BCC di Monterenzio tramite il 
servizio di consulenza esperta 
“Investi per Scelta”  e tramite ge-
stioni patrimoniali.             bdb 

La Banca di Credito Cooperativo di 
Monterenzio fu costituita il 25 marzo 
1902, con il nome di Cassa Rurale 
dei Depositi e Prestiti di S. Benedetto 
del Querceto, allora in comune di 
Loiano (Bo). Ebbe 19 fondatori, gui-
dati dal Parroco di San Benedetto 
del Querceto, Don Pietro Fagioli. 
Nei primi anni ’80 fu cambiata la 
denominazione sociale che divenne 
“Cassa Rurale ed Artigiana di Monte-
renzio scrl”; nel 1994, seguendo 
l’indicazione degli organismi nazio-
nali, assunse il nome “Banca di Cre-
dito Cooperativo di Monterenzio 
Scrl”.  
Nel 1983 fu aperta la prima filiale 
a Monghidoro, a cui seguirono Pizza-
no di Monterenzio, S. Benedetto Val 
di Sambro, Castiglione dei Pepoli, 
Rastignano e nel 2004 la filiale 
di Monterenzio capoluogo. Infine, 
nell'aprile 2010, l'apertura della 
filiale di San Lazzaro di Savena.  
Nell’ultimo bilancio 2014, approvato 
lo scorso 9 maggio, la raccolta indi-
retta, compresa quella gestita, è 
aumentata significativamente, cre-
scendo dell’ 8,63%, mentre i soci, in 
costante crescita, sono oltre 2.000. 

Quali sono le forme di risparmio 
o di investimento alternative 
consigliate a chi non intende 
correre troppi rischi? 
Siamo in un’epoca complessa e 
fortemente influenzata dalle deci-
sioni di politica monetaria delle 
varie banche centrali  dove  un 
semplice investimento in titoli di 
stato italiani o in attività considera-
te a rischio zero o ancora in conto 
corrente può essere poco redditizio 
se non negativo al netto delle spe-
se. L’ultima asta BOT annuale di 
metà aprile 2015, ad esempio, ha 
confermato  che i rendimenti sono 
sostanzialmente a 0 (risultato lordo 
di 0,013)%. 
Non esiste una soluzione unica per 
chi vuole investire in un mondo di 
tassi bassi, ma esistono diverse 
possibilità per adeguare  un porta-
foglio a questo contesto di mercato 
senza correre rischi incoerenti ri-
spetto alla propria propensione, ma 
la regola aurea rimane quella della 
“diversificazione”; ecco alcuni consi-
gli, peraltro non esaustivi perché 
ogni risparmiatore deve valutare la 
propria situazione finanziaria fa-
cendosi aiutare da  professionisti: 
evitare di investire in scadenze 
troppo lunghe al solo scopo di 
ottenere un rendimento più elevato: 
il modesto beneficio che si otterreb-
be potrebbe venire vanificato ad  un 
primo accenno di rialzo tassi che 
farebbe calare il prezzo dell’investi-
mento; 
investire su titoli  in valute forti 
diverse dall’Euro:  l’intera 
“Eurozona” sta diventando l’area 
con tassi i tassi più bassi del mon-
do; obbligazioni in altre valute 
(principalmente il Dollaro america-
no) possono avere  tassi più elevati 
ed un potenziale apprezzamento 
contro Euro; 
investire su obbligazioni legate 
all’inflazione: in questo modo, con 
gli indici sul  costo della vita ai mi-
nimi storici, si gioca d’anticipo su di 
una futura inversione di tendenza; 
guardare ai mercati azionari non 
solo come un rischio ma come un’-
opportunità: un ambiente di tassi 
bassi agevola gli investimenti su 
aziende che producono utili sosteni-
bili e l'abbondante liquidità offerta 
dalla BCE aiuta il potenziale ap-
prezzamento dei mercati; 
gestire i propri risparmi in mo-
do più  dinamico affidandosi  a 
gestori conosciuti e di livello inter-
nazionale  che abbiamo ampia dele-
ga nella scelta degli investimenti; 
cercare di evitare il rendimento 
a “tutti i costi” , analizzando at-
tentamente quali rischi nasconde 
un rendimento superiore al quello 
“di mercato”. In conclusione, il  fatto 
che la remunerazione degli investi-
menti prudenti sarà bassa nei pros-
simi anni riguarda tutti gli investito-

ri, in qualunque mercato, per cui 
riuscire a investire bene sarà la 
vera fonte di valore per un investi-
tore. 
Convengono ancora i titoli obbli-
gazionari? Quanto sono sicuri 
gli investimenti sui mercati dei 
paesi emergenti, dopo le espe-
rienze dei bond argentini di 
qualche anno fa?  
Le prospettive  nel reddito fisso, in 
particolare nell’area geografica 
europea,  sono  cambiate dopo anni 
di rendimenti elevati: i rendimenti 
netti dei titoli di stato a breve sono 
persino negativi anche per le sca-
denze più lunghe così come i per i 
titoli a scadenza decennale i ritorni 
sono deludenti considerando poi il 
forte rischio che un aumento dei 
tassi futuro provochi perdite in con-
to capitale. I tassi di interesse sono 
al minimo storico in Europa mentre  
negli Stati Uniti torneranno presto a 
crescere. I mercati emergenti offro-
no rendimenti più interessanti  ma 
è fondamentale un’accurata sele-
zione e valutazione dei paesi e dei 
titoli, della qualità degli emittenti e 
dei rischi di insolvenza. Da sempre 
il rischio è commisurato al rendi-
mento, e nel caso del reddito fisso 

Dopo aver perso il secondo posto negli scontri diretti con Carpi e Frosinone e l’esonero di Diego Lopez 

Bologna, con Delio Rossi per puntare ai play off 
Pur pareggiando 1-1 con l’Avellino, si intravvede qualche passo avanti. Ridisegnata la squadra 

Il nuovo Bologna di Joe Tacopina 
e Joey Saputo tenta il tutto per 
tutto e a tre giornate dalla fine 

esonera l’allenatore Diego Lopez, 
affidando la squadra al riminese 
Delio Rossi, 54 anni e un curri-
culum di buon livello sia in serie 
A che in serie B. Rossi approda a 
Bologna per cercare di rianimare 
una squadra che nel girone di 

ritorno non ha mai trovato una 
precisa identità di gioco, non è 
riuscita a tenere il passo del mi-
racoloso Carpi e negli ultimi tem-
pi è stata superata e staccata an-
che dal Frosinone, dovendosi ac-
contentare del terzo posto in coa-

bitazione con il Vicenza. 
La società per bocca del Presidente 
Tacopina, del Direttore Sportivo 
Corvino e dell’Amministratore De-
legato Fenucci aveva sempre dife-
so a spada tratta Lopez anche do-

po una mortificante serie di cinque 
partite interne consecutive senza 
segnare un gol. La squadra dopo il 
mercato invernale di Corvino ha 
giocato quasi sempre nello stesso 
modo, offrendo partite equilibrate 
e soporifere ed è rimasta a galla 

principalmente grazie a colpi di 
fortuna, a prodezze dei singoli 
giocatori e alla debolezza di molte 
avversarie dirette. Lopez è stato 
difeso dalla società finché la clas-
sifica gli ha dato ragione, poi la 

perdita del secondo posto e la pe-
sante sconfitta a Frosinone nello 
scontro diretto hanno convinto 

Corvino a tagliare la testa allo 
scontroso allenatore uruguagio. 
 Lopez e la squadra avevano porta-
to avanti un buon lavoro nella pri-
ma parte della stagione, alle dipen-
denze di una società ancora in 

mano a Guaraldi e senza alcuna 
prospettiva. L’impressione è che 
l’allenatore e la squadra avessero 
creato gerarchie ferree nello spo-
gliatoio che nessuno è stato in gra-
do di sciogliere e di integrare pie-
namente con i numerosi giocatori 

portati dalla nuova società insedia-
tasi a dicembre. La squadra del 
girone di ritorno è sembrata un 
insieme di giocatori mai pienamen-
te assemblati e vittime di scelte 
spesso illogiche da parte di un alle-

natore apparso piuttosto ine-
sperto e troppo ostinato a di-
fendere l’indifendibile. L’obiet-

tivo di Rossi è quello di scardi-
nare queste gerarchie, ripartire 
da zero e dare finalmente un’i-
dentità di gioco alla squadra. 
L’esordio di Rossi contro l’Avel-
lino fa già registrare qualche 
passo avanti nella costruzione 

del nuovo Bologna che sotto di 
un gol all’intervallo viene com-
pletamente modificato dall’alle-
natore. Nel secondo tempo 

scende finalmente in campo una 
squadra molto decisa e prolifica di 
palle-gol come raramente si era 

vista nel girone di ritorno. Pur-
troppo la scarsa vena degli attac-
canti rossoblù non è sparita con il 
nuovo allenatore e quindi la squa-
dra porta a casa un misero uno a 
uno che non serve nell’ormai im-

possibile rincorsa alla promozione 
diretta.  
Resta l’obiettivo dei play off, Delio 
Rossi deve preparare la squadra 
ad affrontare le dirette concorrenti 
abbandonando le paure, i blocchi 
e i nervosismi emersi in tutti gli 

scontri diretti giocati durante la 
stagione. Il tempo stringe e con 
l’Avellino si è visto qualcosa di 
nuovo, i tifosi sperano che una 
rondine faccia primavera. 

         Giacomo Angiolini 

Coi rendimenti dei Buoni del Tesoro prossimi allo zero, molti risparmiatori se lo chiedono  

Come salvaguardare i propri risparmi? 
 Ecco i consigli di Andrea Bassi, responsabile Area Finanza della BCC di  Monterenzio  

Con 7 sportelli tra Castiglione  
dei Pepoli e S. Lazzaro di Savena 

 

BCC di Monterenzio, 
una banca vocata  
per il territorio 

Speciale Risparmio & Investimenti 

Un’immagine del riminese Delio Rossi rimasta celebre 



 

 

Pagina 6 Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 



 

 

tivo, che non solo non punta ad 
alcun tipo di rafforzamento per il 
proprio albergo, ma anzi si batte 

per garantire a tutti l’uso dell’ac-
qua termale, e Marco Palmieri del-
la Piquadro, del tutto estraneo al 
business termale, ma da sempre 
attento alle esigenze della comuni-
tà porrettana. Entrambi sono an-
che munifici donatori per moltissi-

me iniziative che tengono alto il 
nome di Porretta, come il Soul Fe-
stival, per non parlare delle dona-
zioni per acquistare ambulanze o 
finanziare le Feste dei Bambini.  
Nel comitato sono poi albergatori e 
commercianti di Porretta, tra cui 

attivissimo è Fabrizio Uliani, tutti 
uniti dalla preoccupazione per l’as-
senza di una politica comunale per 
il rilancio delle terme e della città, 
mentre compare, come “alleato 
esterno” ed unico politico, il consi-

gliere regionale di SEL Igor Taruffi, 
che si batte in Regione per la tute-
la dell’Alto Reno. Sia il Comitato 
che Taruffi concordano sull’obietti-
vo primario di strappare a Regione 
e Città Metropolitana, per farlo 
avere al Comune, il potere di asse-

gnare, a chi ha i requisiti, l’uso 
delle acque termali salsobromoio-
diche e solforose di Porretta, tra le 
migliori al mondo già dai tempi 
dell’antica Roma.  
Mentre questo progetto è stato fino 
a un mese fa condiviso dall’Ammi-

nistrazione di Porretta, nelle ultime 
settimane  il sindaco si è defilato. 
Motivo ufficiale, come sostiene 
nell’intervista che ci ha rilasciato, 
è che le risorse necessarie  “per 
fornire alla Regione i requisiti tecni-
ci ed economici possono venire solo 
da privati, stante la normativa eu-
ropea che vieta gli aiuti di stato (o 
comunque pubblici).”   
Ma questo non basta  a giustificare 
la completa inerzia dell’Ammini-
strazione Nesti, visto anche che la 

prospettiva post-fallimento quasi 
certamente non porterà nulla alla 
città. Intanto, al momento di chiu-

dere questo notiziario, il comitato 
per il rilancio delle Terme ha dato 
vita ad una campagna di pressione 
rivolta soprattutto verso la Giunta, 
mediante l’affissione in tutti gli 

esercizi di Porretta di una locandi-
na “per l’uso plurimo dell’acqua”. A 
seguito del confronto avviato dal 
sindaco Nesti con la Regione a fine 
2014 ed ora brusca-
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Che c’entra Legacoop  
con le Terme? 

La trattativa avviata da Tema Srl è solo un’operazione di facciata 

Pertanto, qualunque 
sia l’esito della trattativa avviata 
da Tema Srl col curatore fallimen-

tare dott. Stefanetti, difficilmente 
essa avrà qualche ricaduta positi-
va per le Terme e per Porretta. Si 
tratta dunque solo di un’operazio-
ne di basso profilo, volutamente 
sottaciuta fino ad oggi dai due 
partner in gioco, ma che deve es-

sere invece attentamente monito-
rata, in un momento in cui la crisi 
delle Terme rischia di trascinare 
verso il tracollo l’economia di u-
n’intera città. Per questo c’è molta 
preoccupazione tra i fautori del 
comitato nato per il rilancio delle 

terme di Porretta, che vede in pri-
ma fila il proprietario dell’Hotel 
Helvetia Gianluca Pavanello, im-
prenditore dell’abbigliamento spor-

Intanto nasce il comitato 

“per un uso plurimo delle acque termali” 
Già previsto un primo pubblico incontro il 21 maggio all’Helvetia 

Il sindaco Nesti: “Servono garanzie  
fideiussorie per gestire le Terme” 

Un’intervista esclusiva spiega la posizione del Comune  

Nei primi giorni di 
maggio è arrivata la 
risposta del sottose-

gretario alla Presiden-
za della Regione ad 
un ' inte rrogaz ione , 
presentata dal consi-
gliere Taruffi (SEL), 
sulle possibilità con-
crete che ha il Comu-

ne di Porretta di otte-
nere la Concessione 
delle acque termali. 
Anche se non contiene 
nessuna novità, visto che rimanda 
alle leggi in vigore, abbiamo fatto 
al riguardo qualche domanda al 

sindaco Gherardo Nesti. 
Sindaco la Regione non dice di 
no, ma per dare la concessione 
al Comune vuole che Porretta 
sia "in possesso dei requisiti 
generali, tecnici, economici 
e gestionali adeguati per l'eserci-
zio dell'attività di cui tratta-
si, come previsto dalla L.R. 32-
/1988". E' una cosa fattibile se-
condo lei e con che tempi? 
Le somme da mettere a disposizio-
ne per fornire alla Regione i requisi-
ti tecnici ed economici possono ve-
nire solo da privati, stante la nor-
mativa europea che vieta gli aiuti di 
stato (o comunque pubblici). Va 
quindi fornita garanzia fideiusso-
ria/bancaria “a prima chiamata” 
per sostenere la gestione delle ac-
que. Da ora, sino al termine della 
concessione (anno 2036), come la 
Regione stessa ha confermato in 
una recente sua nota. La cosa è 
quindi fattibile da parte del privato; 
i tempi dipendono da quanto l’inve-
stitore ci mette ad ottenere l’inte-
grale fidejussione dalla banca. 
Gianluca Pavanello  spinge da un 
paio di settimane per supportare 
il Comune in questa direzione. 
Che possibilità ci sono che il 
Comune abbia in questo 
manager un partner per mettersi 
in regola con quanto previsto 
dalla legge regionale e ottenere 
la concessione? 
Le somme da garantire ammontano 
– secondo un’indagine fatta alcuni 
mesi or sono, dalla Curatela falli-
mentare – ad alcune centinaia di 
migliaia di euro all’anno. Se qualcu-
no ritiene che si tratti di cifra mino-
re, dovrà darne prova  attraverso 
uno studio specifico e documentato, 
che verrà esaminato da Regione e 

Città Metropolitana. 
C'è qualche conflit-
to tra questo pro-
getto e la proposta 
di Tema e della 
Banca di Bologna 
per rilevare la ge-
stione delle Ter-
me? 
Non vedo conflitti, 
posto che il tribunale 
ha già incaricato il 
Curatore di predi-
sporre l’asta; sia per 

i beni fallimentari costituenti l’a-
zienda, sia per la Concessione delle 
acque. Se il giudice imporrà condi-
zioni di obbligatorietà per concorre-
re ad entrambe lo vedremo in un 
prossimo futuro. 
   bdb 

il sindaco Gherardo Nesti 

Mentre prosegue una trattativa 
probabilmente inutile per le sorti 
delle Terme, il 14 maggio Fabrizio 

Uliani, titolare di Natural Skin e 
membro tra i più attivi del comitato 
per il rilancio delle 
terme, ha dato il 
via ad un’iniziati-
va che ha subito 

registrato il gradi-
mento e l’approva-
zione dei porretta-
ni. Assieme ad 
altri commercianti 
Uliani si è fatto 

promotore di un 
gruppo di pressio-
ne con lo slogan 
“Noi siamo per un 
uso plurimo della 
acque termali”. 

Chi ne farà parte, 
intenderà schie-
rarsi a favore di 
un allargamento 
del  numero di 
strutture che utilizzano l’acqua 

termale per offrire servizi termali 
diffusi. Infatti oggi la città termale 
di Porretta ha solo due piscine con 
acqua termale, mentre almeno altri 
due alberghi potrebbero essere 
interessati ad averla. Il comitato si 

batto anche a favore della “gestione 
diretta delle sorgenti” da parte del 

Comune, cioè l’ipotesi promossa da 
tempo da Pavanello, che al momen-
to di scrivere sembra essere stata 

del tutto accantonata dall’Ammini-
strazione, anche se il vice sindaco 

Niccolò Savigni 
sta cercando di 
ricucire i rapporti 
tra palazzo comu-

nale e città, che si 
sono molto dete-
riorati nelle ulti-
me settimane. 
Se la questione di 
estendere l’uso 

dell’acqua termale 
è più complessa, 
perché richiede 
un iter per cam-
biare la legge re-
gionale e allegge-

rire alcuni requi-
siti per lo più sa-
nitari (la legge 
considera l’acqua 
termale alla stre-

gua di un farmaco, anche se non è 

richiesta alcuna ricetta medica), 
dovrebbe essere più facile l’obietti-
vo di trasferire la concessione, at-
tualmente in capo alla società falli-
ta delle Terme, al Comune per il 
tramite di un Consorzio costituito 

ad hoc tra albergatori e commer-
cianti.   bdb segue da pag. 19 

segue da pag. 1 

Una delle locandine esposte nei negozi di città 
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Tema Srl, un cerotto che si preannuncia forse peggiore del male 
Dopo 4 mesi di trattativa non si è giunti a nessun risultato significativo per la città. Manca anche il piano finanziario 

Tutto si è improvvisamente accele-
rato da quando la Società delle 
Terme, che già aveva portato i libri 

in Tribunale 10 mesi fa, ha deciso 
di chiudere anche l’albergo, met-
tendo in mobilità i dipendenti.  
Se da luglio 2014 ad oggi la società 
fallita aveva avuto proroghe all’e-
sercizio dell’attività, concesse dal 
Tribunale di Bologna per fare pro-

cedere la trattativa avviata lo scor-
so gennaio da Tema Srl e tenere 
aperta l’attività per ospitare alcuni 
clienti dell’albergo con precedenti 
prenotazioni, dopo la chiusura 
dell’albergo, lo scorso 12 aprile, 
l’ultima proroga concessa scadrà il 

31 maggio.  
La trattativa avviata da Tema Srl è 
condotta da Alessandra Sartini, 
che pur essendo Amministratore 
Unico indicato nello statuto all’atto 
della costituzione della società il 

22 dicembre 2014, con un capitale 
sociale di un milione 250mila euro, 
ha però partecipato ai tavoli di 
salvaguardia convocati dalla Città 
Metropolitana in veste di 
“commercialista” della società Te-
ma Srl avente interesse a rilevare 

l’azienda fallita. La dottoressa Sar-
tini, che   commercialista effettiva-
mente è, guarda caso è la stessa 
persona che era già stata, nell’ulti-
mo anno fino al fallimento del 2 
luglio 2014,  Amministratore Unico 
della Società Terme di Porretta 

Hotel delle Acque & Natural Spa 
Srl. Questo segno di continuità tra 
società fallita e società interessata 
a rilevare le attività della società 
fallita  è un primo segnale del fatto 
che Tema Srl non è stata costituita 
con un management che punta al 

rilancio, ma solo per sistemare 
vecchie partite, in particolare quel-
le che vedono al centro la Banca di 
Bologna in qualità di creditrice. Da 

quanto emerso 
poi, dopo l’ultimo 
tavolo di salva-

guardia del 15 
aprile scorso, 
convocato dalla 
Città Metropoli-
tana, Tema Srl, 
rappresentata da 
Sartini come già 

detto, in veste di 
“commercialista” 
anziché di ammi-
nistratore unico, 
non aveva anco-
ra fornito un 
piano economi-

co-finanziario, 
invalidando in 
tal modo qualsiasi possibilità di 
discussione coi sindacati sulle 
sorti dei 56 dipendenti (altri 17 
dipendenti erano già stati messi in 

mobilità con la chiusura dell’Hotel 
delle Acque il 12 aprile). Sartini 
aveva dichiarato solo la disponibi-
lità a servirsi di 8 lavoratori fissi e 
6 stagionali. 
Da quanto è dato sapere, a tutt’og-
gi un piano economico-finanziario 

non è mai stato presentato, né 
tanto meno Tema Srl ha ritenuto 
di spiegare alla città, con una con-
ferenza stampa, un qualunque 
piano di rilancio, ammesso che ne 
abbia uno. Quanto alla società 
fallita, il 31 maggio scadrà l’ultimo 

esercizio provvisorio e la Regione si 
riprenderà la concessione termale, 
che al pari degli altri beni aziendali 
verrà messa all’asta. Sarà  aggiu-
dicata ad altro soggetto privato che 
dimostri, con un valido business 
plan, di possedere i requisiti finan-

ziari, oltre a quelli sanitari, per 
potere gestire nel tempo la conces-
sione affidatagli. Vedremo se que-
sto soggetto sarà Tema Srl.     bdb 
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De Toschi Spa, tito-
lare del 60% di Te-
ma Srl, pari a 750-

mila euro di capita-
le, è una società 
della Banca di Bolo-
gna che si occupa 
di intermediazioni 
immobiliari.  
Il ruolo di De To-

schi Spa è per ora 
soltanto quello di 
una società stru-
mentale al servizio 
della Banca. Ma un 
domani la sua e-
sperienza potrebbe 

tornare utile per 
operazioni sul pa-

trimonio immobiliare, al di là del 
ruolo strettamente finanziario che 
sta avendo in questa fase. 
Il restante 40% del capitale, pari a 

500mila euro, è in mano a FiBo 
Spa, la finanziaria (quindi la cassa) 
di Lega Coop, presieduta da Gian-
piero Calzolari, che della Banca di 
Bologna è il vicepresidente. Si può 
quindi dire che Tema Srl sia una 
creatura di Calzolari, che nel frat-

tempo non è più presidente di Lega 
Coop, dopo che dal marzo scorso 
gli è subentrata Rita Ghedini, una 
carriera nella coop sociale Cadiai 
prima di approdare in Senato e da 
qui in Legacoop.  
Essendo presidente di una società 

ricca (FiBo Spa) e vicepresidente di 
una banca che ha qualche proble-
ma, come è appunto l’istituto con 
sede in piaza Galvani 4/a, è stato 
facile utilizzare queste posizioni di 
vertice per dare vita a Tema Srl, 
che ha lo scopo di alleggerire una 

pesante esposizione aggravatasi 
dopo il fallimento della società a 
suo tempo  finanziata per fare  
quel rilancio delle terme di Porretta 
che non c’è stato mai. 
Sarebbe interessante sapere come 
questa operazione, cioè l’immobi-

lizzazione di 500mila euro nel capi-
tale di tema da parte di FiBo, sia 
stata presa dai soci stessi di FiBo, 
praticamente tutte le Coop del 
“salotto buono” di Bologna: da Co-
op Adriatica, a CCC, da Manuten-
coop a Camst, inclusi anche Finec 

Holding, Coop Reno, Coop Ansalo-
ni, Coop Murri, Coop Costruzioni, 
CIAB, ConCave, Granlatte, Assico-
op, Progeo, ed altri minori.  
Con un capitale sociale di circa 
15milioni, FiBo Spa ha per mission  

“investire in comparti di alto valore 
sociale e con tangibili ricadute sul 
sistema economico bolognese”, an-
che se il suo scopo primario è il 
“rafforzamento del sistema impren-
ditoriale cooperativo e dell’econo-

mia locale”.  
Quindi, se da un lato lo statuto e 
la mission di FiBo rendono perfet-
tamente compatibile l’investimento 
di 500mila euro in una società che 

teoricamente dovrà occuparsi di 
gestione termale a Porretta, dall’al-
tro c’è da aspettarsi che i soci 

chiedano conto di come l’impresa 
intenda mettere a frutto l’investi-
mento.  
Intanto il consigliere regionale di 
SEL Igor Taruffi è stato tra i primi 
a mettere in guardia i porrettani 
sulle reali possibilità di successo 

che l’operazione Tema Srl può 
avere. In occasione di una interro-
gazione alla Giunta regionale sulle 
possibilità di concedere al Comune 
di Porretta la titolarità della con-
cessione termale, Taruffi ha di-
chiarato che la prospettiva Tema 

"sarebbe un fallimento per il territo-
rio dell'Alto Reno e più in generale 
per la possibilità di modificare un 
assetto, quello fondato sulle con-
cessioni monopolistiche, che ha 
dimostrato di non funzionare più".  

Purtroppo va rilevato che tra Ta-
ruffi ed il sindaco Nesti c’è scarso 
affiatamento e poco gioco di squa-
dra. Dopo averlo fatto andare a-
vanti nella richiesta di trasferire la 
concessione delle acque al Comu-

ne, Nesti ha dato l’impressione 
nelle ultime settimane di avere 
gettato alle ortiche il lavoro fatto in 
Regione  dal consigliere di SEL, 
forse puntando proprio sul fatto 
che la trattativa con Tema possa 
chiudersi positivamente.  

Il Comune sembra infatti nell’atte-
sa  di capire se Stefanetti e l’am-
ministratore di Tema Alessandra 
Sartini si accorderanno e su quale 
progetto. Se è così il sindaco di 
Porretta è rimasto pressoché l’uni-
co a nutrire tale speranza. Altri 

sindaci di altri Comuni porrebbero 
la questione di un rilancio delle 
Terme, il tesoro più grande che ha 
la città di Porretta, al primo posto 
della propria agenda e si prodighe-
rebbero in tutti i modi per valuta-
re, col coinvolgimento della città e 

delle sue forze migliori, tutte le 
possibilità esistenti. Tanto più che 
sia Gianluca Pavanello, sia altri 
esponenti della comunità e dell’e-
conomia cittadina, gli rivolgono da 
mesi pressanti inviti ad organizza-
re pubblici incontri per per far sì 

che Porretta riprenda in mano il 
bandolo della matassa della que-
stione Terme. Il sindaco sembra 
invece aver scelto, fino ad oggi, 
una posizione di inerzia e attendi-
smo, che se protratta non produr-
rà niente di buono.  

Molti cittadini auspicano pertanto 
un maggiore impegno di Gherardo 
Nesti, che non dovrebbe abdicare 
a quel ruolo di guida di un movi-
mento di rilancio della città. I fatti 
annunciati nei prossimi giorni, a 

cominciare dall’incontro promosso 
dal Comitato per gli “usi plurimi 
dell’acqua termale”, diranno ai 
cittadini quale ruolo intende gioca-
re il sindaco.                          bdb 

Porretta Terme 

Gianpiero Calzolari, presidente di FiBo Spa e 
vicepresidente di Banca di Bologna, le due 
società che hanno dato vita alla Tema Srl 
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Vergato 

L’opposizione di Vergato Cambia 
musica riapre in Consiglio comu-

nale la questione Sanguineda, che 
abbiamo seguito con questo noti-
ziario in occasione di alcuni pro-
cessi passati, ancora durante il 
mandato del sindaco Sandra Foc-
ci, fino all’ultimo del febbraio scor-
so, cui seguirono pesanti accuse 

mosse da Carlo Monaco. Una nuo-
va interrogazione a fine aprile, a 
firma di Giuseppe Argentieri e 
Carlo Monaco, pone alla giunta e 
alla maggioranza questioni non di 
poco conto, invitandola a uscire 
dall’inerzia fin qui mostrata. 

La prima questione è: se gli inda-
gati sono 12,  perché prendersela 
solo con Nanni? Gli avvocati Paolo 
e Simone Trombetti hanno infatti 
avuto dal Comune un mandato a 
procedere solo nei confronti di 
Nanni, contro il quale il Comune si 

è costituito parte civile dopo averlo 
fatto licenziare. Come dire che 
tutti gli altri indagati non hanno a 
che fare con le tante irregolarità 
emerse a seguito delle indagini 
ordinate dalla pm Antonella Scan-

dellari nell’aprile 2012, a seguito 
delle quali furono sequestrati tutti 
gli atti edilizi, vecchi e nuovi, rela-
tivi ai permessi concessi nella lot-
tizzazione della collina a pochi km 
da Vergato. 
Poi si osserva che l'atto di giunta 

non specifica nè l'importo né la 
copertura finanziaria relativa al 
conferimento dell'incarico profes-
sionale, e si chiede trasparenza.  
“Questo incarico legale” si osserva 
nell’interrogazione,  “si aggiunge 

ad un altro preesistente, col quale 
nel febbraio scorso fu chiesto allo 
studio degli avvocati Delucca e 
Monti (costo: circa 12mila euro) di 
resistere in giudizio, dopo il ricorso 
in appello presentato da Nanni 
dopo una sentenza a lui sfavorevo-
le”. Monaco e Argentieri ipotizzano 
a questo punto un vero e proprio 
fine persecutorio contro Ivano 
Nanni da parte del Comune, che 
oggi come ieri continua a schierare 
avvocati, pagati con le tasse dei 

cittadini, senza minimamente pre-
occuparsi di recuperare 300mila 
euro di crediti, che il Comune van-
ta nei confronti di costruttori ai 
quali non furono mai applicati gli 
adeguamenti Istat sulle tariffe 
edilizie, per negligenza dell’ammi-

nistrazione comunale, riconosciuta 
con sentenza del tribunale.  
Quindi Monaco e Argentieri riaffac-

ciano l’ipotesi, già avanzata tre 
mesi fa, per cui l’accanimento con-
tro il solo Nanni da parte dell’allora 
sindaco Sandra Focci fosse legato 
alle sue simpatie politiche berlu-
sconiane. 
Insomma le questioni che affonda-

no nella storia dell’urbanizzazione 
di Sanguineda continuano a grava-
re sui bilanci, con costose parcelle 
di avvocati. Ed anche la nuova 
giunta del sindaco Massimo Gnu-
di, nonostante qualche promessa 
fatta in consiglio comunale alla 

fine del 2014,  non riesce a inter-
rompere la spirale di vendette e 
ripicche tra i contendenti, che con-
tinua ad essere a carico dei contri-
buenti. 
L’interrogazione della minoranza 

conclude ricordando che anche 
un’altra consulenza, commissiona-
ta dal Comune con incarico profes-
sionale al geom. Villani di Sasso 
Marconi, ha avuto l’esito di una 
sentenza assolutoria per Nanni sia 
in primo che in secondo grado. 

Pertanto si chiede di conoscere a 
quanto ammontano ad oggi le spe-
se processuali, in molti casi andate 
a vuoto, visto che diverse sono 
state le sentenze avverse al Comu-
ne di Vergato. E’ facile trovare av-
vocati da mettere al lavoro quando 

non costano nulla - o meglio, 
quando le loro parcelle sono a cari-
co dei cittadini, che non hanno 
modo di opporsi a questi sperperi - 
dicono in sostanza i consiglieri di 
Vergato cambia musica. Ma l’inter-
rogazione riprende l’accusa lancia-

ta a Gnudi tre mesi prima: “Se 
l’amministrazione continua nella 
inerzia, come la precedente, potreb-
be essere essa stessa chiamata in 
causa”, riferendosi ai 300mila euro 
a tutt’oggi da recuperare. Sarà 

interessante conoscere le risposte 
che la giunta darà alle minoranze e 
ai contribuenti di Vergato, che ri-
porteremo su questo notiziario con 
la stessa evidenza. Tanto più che le 
sentenze hanno fino ad oggi rico-
nosciuto responsabilità in capo al 

Comune per il 75% ed in capo a 
Nanni per il restante 25%, con 
un’ipotesi assai pesante di omis-
sione d’atti d’ufficio, dopo irregola-
rità accertate già nel 2009.     bdb 

te” mentre il primo d'agosto arriva 
l’appuntamento con la tradizionale 
festa degli Alpini.  
In collaborazione con l'associazio-
ne “I pellegrini del Tauleto” la Pro 

Loco ha organizzato anche appun-
tamenti culturali, come “Viaggiare 
nel medioevo”, e escursioni sulle 
tracce del la l inea Gotica 
(prenotazioni: telefonare a Gilber-
to 3398202617).  
I corsi e i giochi per i più piccoli 

vengono invece gestiti con il grup-
po parrocchiale. Se le previsioni 
meteo non sbagliano l'estate sarà 
molto calda: l'occasione perfetta 
per una festa in piscina, circondati 
da buona musica e animazione 
offerta ovviamente dalla Pro Loco. 

Da giugno riparte anche il merca-
tino del riuso, ogni quarta domeni-
ca del mese, e i tornei di calcio e 
calcetto. Per ogni informazione, 
chi non trovasse il programma 
dettagliato già diffuso, può telefo-
nare al 349 433 3271.     

       Sarah Buono 
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Con un’interrogazione firmata da Monaco e Argentieri 

Vergato cambia musica torna all’ 
attacco sulla questione Sanguineda 

Correva il 1953, Palmi-
ro Togliatti era il segre-
tario del Partito Comu-

nista e Nicoletta Orso-
mando faceva la sua 
prima apparizione co-
me “signorina buona-
sera” nelle case degli 
italiani: nel frattempo, 
in una piccola località 

dell'Appennino, nasce-
va una delle prime Pro 
Loco del territorio, 
quella di Tolè. I partiti 
sono cambiati, in tele-
visione ci sono le veli-
ne ma la Pro Loco ri-

mane sempre là. Coor-
dinata dal neo presidente Alberto 
Zamboni e dal vice Marco Zanisi, 
ogni anno, giorno dopo giorno, 
propone concerti, escursioni, feste 
in piscina e giochi per i bambini. 

Non c'è abitante della provincia di 
Vergato che non abbia frequentato 
gli animati tavoli estivi del torneo 
di briscola o non abbia assaggiato 
gli squisiti manicaretti della storica 
sagra della patata.  
Storica non a caso visto che la pri-

ma edizione risale al lontano 1963: 
fu allora che si pensò di omaggiare 
il tipico tubero nostrano con una 
festa ad hoc. Insediati da febbraio, 
i dieci nuovi membri del consiglio 
d'amministrazione non hanno per-
so tempo nello stilare il ricco pro-

gramma del 2015, che partirà il 27 
giugno con la terza edizione della 
Festa della Birra: a rinfrescare le 
accaldate ugole ci penseranno i 
produttori di birre artigianali del 
territorio.  
A fine luglio è in programma 

“Sogno di una notte di mezza esta-

Dopo la riapertura della Vergato-Zocca nei primi giorni di maggio 

Il sindaco elogia maestranze e tecnici 

ProLoco di Tolè, 62 anni  
e non dimostrarli 

Tra le prime a nascere, ha una nuova dirigenza ed un ricco programma 

Alberto Zamboni, presidente della proloco di Tolè, coi suoi cani 

Un mese dopo l’interruzione per 
caduta massi, e dopo due settima-
ne dall’avvio dei lavori, è stata ria-

perta al traffico nei primi giorni di  
maggio la SP 25 Vergato-Zocca, 
fondamentale arteria di collega-
mento tra la valle del Reno e il Fri-
gnano, al servizio di residenti e 
operatori del medio e alto Reno. 
Nel darne notizia il sindaco Massi-

mo Gnudi ha rivolto un caloroso 
ringraziamento a tecnici e mae-
stranze di Regione e Città Metropo-

litana, anche per avere attuato 
l’intervento con somma urgenza. 
Gnudi ha anche ricordato l’impe-

gno profuso dall’assessore regio-
nale Paola Gazzolo e da quello 
metropolitano Irene Priolo e da 
quanti hanno lavorato sodo anche 
nella stessa giornata del 1° mag-
gio, col risultato di aver realizzato 

“un intervento definitivo di sistema-
zione, in particolare col montaggio 
della rete paramassi, mettendo in 
sicurezza la viabilità”. 
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Ospedale di Vergato: 051.6749111 
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offerte tecniche regolari. Ma ancora 
in applicazione del “soccorso i-
struttorio” vengono concessi 10 

giorni alle 11 imprese in difetto per 
integrare la documentazione. La 
pubblica seduta del 15 aprile sta-
bilisce che una sola impresa sarà 
esclusa mentre le altre 14 imprese 
su 15 sono ammesse alla gara. Ora 

verrà fissata la pubblica seduta per 
aprire le buste con le offerte econo-
miche. Commentando questo iter, 
il sindaco Marco Mastacchi ci ha 
detto: “i cittadini queste cose non le 
sanno, ma la burocrazia con cui 

abbiamo a che fare è pazzesca. 
Altri due esempi? Il parcheggio di 
Monzuno, fermo da un anno per le 
bonifiche belliche. Poi c’è il bilancio 
di previsione 2015. Non possiamo 
farlo perché non sappiamo se il 

fondo di compensazione TASI verrà 
concesso o meno”.                 bdb 

Monzuno 
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La gara per la scuola di Vado? 
E’ rallentata dalla burocrazia 

Dura da 7 mesi lo spoglio delle offerte presentate da 15 imprese 

La gara per demolire e ricostruire 
la scuola d’infanzia “Enrico Conti” 
di Vado è stata chiusa lo scorso 27 

settembre 2014. Eppure a tutt’oggi, 
trascorsi 7 mesi, non è stato possi-
bile concludere l’iter per aggiudica-
re l’opera. Inerzia dell’amministra-
zione? I fatti dicono di no, se si 
pensa che, secondo l’ultimo verbale 

disponibile, datato 15 aprile 2015, 
dal 1° ottobre 2014 a metà aprile 
2015 sono state necessarie ben 12 
sedute pubbliche, aperte ai rappre-
sentanti delle 15 imprese che han-
no presentato i progetti in gara, 

solo per definire l’ammissibilità 
delle offerte partecipanti. L’iter se-
guito in questi casi dai Comuni è 
quello imposto dal cosiddetto 
“Codice dei Contratti”, il famigerato 
D.Lgs. 163 del 12/04/2006, che 

fissa le norme cui le pubbliche am-
ministrazioni devono attenersi per 
affidare le opere alle imprese. Pre-
messo che il decreto in questione è 
costituito da 257 articoli, molti dei 
quali hanno 50 e più commi, che 

raccoglie norme e rimandi ad altre 
leggi, circolari e direttive, tra i quali 
rimandi anche il più esperto addet-
to ai lavori rischia di perdersi, ve-
diamo di ricostruire il lavoro svolto, 
in questi 7 mesi, dall’amministra-

zione di Monzuno per poter venire 
a capo dell’affidamento del cantiere 
della scuola. 
Abbiamo già detto che le imprese 
partecipanti erano inizialmente 15. 
Dopo un paio di mesi di sedute 

pubbliche per esaminare la docu-
mentazione presentata con la pri-
ma di tre buste (parte amministra-
tiva), due imprese vengono escluse 
e ne rimangono 13. Ma in applica-
zione del principio del “soccorso 

istruttorio”, si è dovuto chiedere 
alle due imprese escluse di integra-
re la documentazione fornita. Il 2 
dicembre la commissione giudica-
trice riammette le due imprese e-
scluse, che hanno integrato la do-

cumentazione e si procede col sor-
teggio, disposto dall’art. 48 c.1 del 
Codice dei Contratti, del 10% dei 
partecipanti per “verificare il pos-
sesso dei requisiti speciali per la 
progettazione e l’esecuzione dei 

lavori”. Il 18 marzo vengono giudi-
cati idonei i due progetti sorteggiati 
e si procede all’apertura della se-
conda busta, cioè l’”offerta tecnico-
organizzativa” per tutte le 15 im-
prese ammesse alla gara. La seduta 

del 20 marzo conclude che solo 4 
imprese su 15 hanno presentato 

Il progetto "Libertà era restare" si 
rivolge ai giovani residenti nei 
comuni facenti parte del Parco 

Storico di Monte Sole (Monzuno, 
Marzabotto e Grizzana Morandi) 
di età compresa tra i 16 e i 29 
anni (all’inizio servivano 18 anni, 
poi l’età è stata abbassata). Il no-
me è tratto da una frase dello 
scrittore Erri De Luca, la cui Fon-

dazione ha sposato il progetto:  
"Libertà era restare,ma non si po-
teva restare dove libertà non c’era 
più, dove carestia, miseria, guerra, 
violenza e paura non permetteva-
no più di vivere la vita".  

Si tratta infatti di un campo di 
volontariato e formazione a Lam-
pedusa dal 2 al 14 ottobre che 
prevede la possibilità di realizzare 
concretamente opere ed interventi 
necessari al territorio, iniziative 
sociali in favore di soggetti svan-

taggiati collaborando con realtà del 
posto. Durante il campo i volontari 
daranno collaborazione ad opere ed 

interventi in favore dell’ambiente, 
iniziative di Protezione Civile, parte-
ciperanno a momenti di incontro e 
di confronto su tematiche quali 
l’accoglienza, le cause e le proble-
matiche legate al tema delle migra-
zioni, la cultura della pace e la riso-

luzione dei conflitti. Sono anche in 
programma escursioni e visite gui-
date. 
Il progetto, portato avanti da un 
Associazione con lo stesso nome,  
ha già una decina di partner e so-
stenitori, ed è stato promosso da 

Francesco Manieri, ex militante Pd 
ora pienamente assorbito da questa 
causa. Chi fosse interessato a sca-
ricare il modulo di adesione può 
farlo dal sito dell’Associazione 
www.libertaerarestare.org. 

L’Associazione Libertà era restare è stata fondata da Francesco Manieri 

“Cerchiamo giovani per Lampedusa” 
Dal 2 ottobre parteciperanno ad un campo di volontari nell’isola 

una comunità, grande o 
piccola, per fare sentire 
la propria presenza. 
Come qualsiasi altro 
strumento, hanno biso-
gno di fare sentire la loro 
voce per ricordare la loro 
presenza e segnare an-
che con la musica le 
tracce della civiltà del 
nostro territorio. Ecco 
come nasce questo pro-
getto: con l’obiettivo di 
spiegare come gli organi 
si connettano ai luoghi che li ospita-
no”. Le amministrazioni comunali di 
Monzuno e di San Benedetto Val di 
Sambro hanno creduto molto in 
questa iniziativa. In merito, il sinda-
co di San Benedetto Val di Sambro, 
Alessandro Santoni, afferma che “il 
nostro territorio dispone di autentici 
tesori culturali, come gli organi custo-
diti nelle chiese, che meritano di 
essere valorizzati e messi a disposi-
zione di tutti. Con questa occasione 
contiamo non solo di far apprezzare 
questa nostra ricchezza a studenti di 
altre regioni, ma anche di permettere 
ai nostri stessi concittadini di usu-
fruirne e di continuare ad esserne 
orgogliosi”. 

Giovedì 14 maggio 2015: durante la 
giornata gli studenti potranno os-
servare gli organi di Montorio, del 
santuario della Serra di Ripoli e 
della chiesa di San Benedetto Val di 
Sambro. Proprio quest’ultima ospi-
terà alle ore 21 il concerto di Rober-

 

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

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

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Si chiama Tre giorni in Appennino il 

progetto che permetterà agli studenti 
della classe d’Organo e del corso di 
Musicologia del Conservatorio Gioc-
chino Rossini di Pesaro di visitare il 

patrimonio organistico delle valli del 
Setta e del Sambro.  
L’iniziativa si svolgerà da giovedì 14 
a sabato 16 maggio, con l’intento di 
far conoscere ai giovani studenti 
marchigiani alcuni organi storici 
dell’Appennino bolognese (Brigola, 
Lagaro, Montorio, Monzuno, San 
Benedetto Val di Sambro, Serra di 
Ripoli). Sono previste visite guidate 
e lezioni sugli strumenti antichi dell’-
Appennino, concerti rivolti al pubbli-
co e lezioni-concerto per le scuole, 
per mettere in diretto contatto gli 
studenti delle scuole del territorio 
con la propria storia e renderli con-
sapevoli non solo della musica ma 
anche della ricchezza dei luoghi nei 
quali vivono e studiano. 
Il progetto è stato organizzato grazie 
all’intervento del Comune di Monzu-
no e di San Benedetto Val di Sam-
bro, delle comunità parrocchiali 
coinvolte (Monzuno, Brigola, Monto-
rio, San Benedetto Val di Sambro, 
Lagaro) del Gruppo di Studi Savena 
Setta Sambro e dell’Associazione 
Arsarmonica. “Gli organi antichi sono 
un patrimonio storico meraviglioso 
che caratterizza in maniera capillare 
il nostro territorio – spiega Ida Zanini 
del Gruppo Studi Savena Setta Sam-
bro -  Appartengono alle chiese ma 
sono sempre frutto di una scelta di 

Studenti del Conservatorio di Pesaro vengono a scoprirli 

“Tre giorni in Appennino” tra gli organi storici 

to Torriani, che suonerà l’organo co-
struito da Gentili da Medicina nel 
1769, con la guida all’ascolto di Ro-
berta Licita e Carlo Ripanti. L’ingresso 
al concerto è libero. 
Venerdì 15 maggio 2015: ore 9 Lezio-
ne concerto nella chiesa di San Bene-
detto Val di Sambro dedicata agli 
allievi delle scuola medie di San Bene-
detto e di Pian del Voglio. Ore 12: 
Lezione concerto nella chiesa parroc-
chiale di Monzuno per gli allievi della 
Scuola Media ad Indirizzo Musicale di 
Monzuno. Le lezioni vedranno all’or-
gano Gianmarco Spallacci mentre la 
parte didattica verrà svolta da Ga-
briella Capatano, Roberta Licita e 
Carlo Ripanti. Nel pomeriggio visita 
guidata agli organi di Lagaro e Brigola 
Ore 21: Concerto presso la chiesa di 
Brigola che vedrà all’organo (opera di 
Alessio Verati e costruito nel 1833), 
Gianmarco Spallacci con la guida 
all’ascolto di Gabriella Capatano e 
Roberta Licitra.  

L’organo della chiesa di San Giovanni Battista a 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  

Guidate dal farmacista di S.Benedetto dott. Speghini 
 

Quattro escursioni gratuite alla 
scoperta delle piante officinali 

Grande successo per il primo ap-
puntamento “Alla scoperta delle 
erbe officinali” organizzato dalla 

Farmacia Speghini di San Bene-
detto Val di Sambro, che ha coin-
volto tanti residenti, turisti e curio-
si in una splendida giornata di 
primavera. Il 1° Maggio lungo i 
sentieri di San Benedetto Val di 
Sambro, il dottor Vincenzo Speghi-

ni ha condotto i 
partecipanti in una 
passeggiata per co-
noscere questi pre-
ziosi tesori dell’Ap-
pennino nel loro 
periodo di fioritura, 

lontano dai rumori e 
dai ritmi concitati 
della quotidianità. 
Con lo scopo di pro-
muovere le peculia-
rità naturalistiche 

del territorio, l’even-
to nasce dalla pro-
fonda esperienza in 
campo erboristico e medicinale del 
dottor Vincenzo Speghini, farmaci-
sta specializzato in cosmetologia 
biologica, abbinata alla conoscenza 

della rete sentieristica della Valle 
del Sambro.  
Il nostro simpatico Cicerone ha 
guidato giovani e meno giovani in 
questa camminata bucolica per 
conoscere le proprietà e gli usi 
delle tante erbe officinali, che cre-

scono spontaneamente in tutto 
l’Appennino bolognese. I parteci-
panti hanno potuto osservarle da 
vicino e toccarle con mano, impa-
rando a riconoscerle e a raccoglier-
le per impiegarle nella vita di tutti i 
giorni. Ai partecipanti sono stati 

regalati anche i campioncini di 
Soft Oil Balm, l’ultima geniale in-
venzione del dottor Speghini. Un 
olio dalle mille virtù, rigorosamen-
te naturale e facilmente spalmabi-
le, che non unge e non macchia la 
pelle e i vestiti, che si va a somma-

re agli altri cosmetici naturali, che 
fanno parte della linea biologica 
“Ricettario Verde”. I prossimi ap-
puntamenti in programma per 
immergersi in questo paradiso 
naturalistico sono il 2 giugno, il 5 
luglio e il 9 agosto. Sarà un viaggio 

unico, con una guida unica, il dot-
tor Speghini, un uomo che ha de-
dicato tutta la sua vita a questo 
ecosistema perfetto da cui è stato 
capace di estrarre balsami, lenitivi 

Gli abitanti di Ripoli attendono 
le risposte che meritano dopo 
che il giudice per le indagini 

preliminari Andrea Scarpa ha 
rigettato la richiesta di archivia-
zione presentata a luglio 2013 
dal pm Morena Plazzi, relativa 
alle responsabilità delle frane 

verificatesi a Ripoli in contempo-
ranea con l'inizio dei lavori per la 
galleria della Variante di Valico. 
Per questo il sindaco Alessandro 
Santoni ha richiesto un tavolo 
istituzionale organizzato dal prefet-

to di Bologna Ennio Mario Sodano. 
<A seguito della concomitante riatti-
vazione del movimento franoso di 

Ripoli – spiega il sindaco Alessan-
dro Santoni - con gli scavi della 
galleria della variante di valico, il 9 
novembre 2011 fu siglato in prefet-
tura un Protocollo Operativo finaliz-

zato ad acquisire dati utili per il 
monitoraggio del territorio, garan-
tendo la sicurezza degli abitanti e 
definendo le procedure legate agli 
indennizzi in favore delle proprietà 

che hanno subito danni. In conside-
razione della recente conclusione 
dei lavori di scavo della galleria Val 
di Sambro il protocollo è entrato 
nella sua naturale fase conclusiva. 

Proprio per questo ho richiesto alla 
prefettura la convocazione di un 
tavolo istituzionale. Grazie all’impe-
gno di Società Autostrade e dei 

soggetti coinvolti – precisa Santoni - 

questo incontro ha portato al raggiun-
gimento di tre obiettivi: la conferma 
della prosecuzione del monitoraggio 
del territorio necessario per garantire 
la sicurezza alle persone di Ripoli, lo 

sblocco dei lavori di ripristino sugli 
edifici danneggiati a favore dei pro-
prietari che hanno già concluso posi-
tivamente le procedure risarcitorie e 
infine l’impegno di Società Autostra-
de a farsi carico di tutti quegli inter-

venti di risistemazione ulteriori che si 
dovessero ripresentare sui fabbricati 
durante il periodo di validità del Pro-
tocollo Operativo. Se si dovesse verifi-
care la persistenza di movimenti del 

versante – aggiunge -, sarà intrapre-
so un nuovo percorso finalizzato a 
protrarre nel tempo gli effetti del Pro-
tocollo prefettizio e all'individuazione 
di provvedimenti ritenuti, dai soggetti 

firmatari del protocollo, utili e neces-
sari>.          Giada Pagani. 

e cure per le più svariate proble-
matiche. <Le piante officinali – ci 

ha detto Speghini - sono preziosi 
alleati della nostra salute e del 
nostro benessere, ricche di sostan-
ze antiossidanti e curative e credo 
sia importante per l’uomo di oggi 
riscoprire questo mondo da troppo 
tempo ignorato, ma che ha conti-
nuato caparbiamente ad esistere>. 

Il ritrovo per le escursioni 
(gratuite) è sempre alle 9.30 presso 
la Farmacia Speghini, in via Risor-

gimento 17, nel cuore di San Be-
nedetto Val di Sambro. Sono con-
sigliate scarpe da trekking.   
  Giada Pagani 

Auguri di Buone Feste! 

Lo ha chiesto il sindaco Santoni a maggior tutela dei residenti 

Ripoli, nuovo tavolo in Prefettura 

Venerdì 22 maggio a  San Bene-
detto Val di Sambro, presso la sala 
parrocchiale sotto la piazza, BCC di 

Monterenzio ha organizzato una 
serata divulgativa sulla previdenza 
complementare. Gli esperti dell’isti-
tuto di credito cooperativo presen-
teranno in parole semplici l’attuale 
situazione del sistema previdenziale 
pubblico, inadeguato a poter garan-

tire un futuro sereno a chi andrà in 
pensione, fornendo risposte alle 
domande più frequenti del ti-
po: quanto prenderò di pensione ? 
Quanto debbo risparmiare per avere 
un futuro sereno ? Quando dovrò 
andare in pensione ?  Una bella 
occasione per fare un po’ di chia-
rezza su un tema di grande attuali-
tà. “Tutte le nostre filiali”, spiega 
una nota della banca, “sono a di-
sposizione con un consulente dedi-
cato per fornire ulteriori risposte ed 

approfondimenti”.  

A cura della BCC di Monterenzio 
Conoscere i fondi 

di previdenza 

La chiesa di Ripoli chiusa per lesioni 4 anni fa 

Il dottor Speghini guida le escursioni alla scoperta della piante officinali 



 

 

Una delibera della Giunta 
comunale, ribadita con 
Determina dirigenziale, 

punta a fare “adottare” ai 
Castiglionesi tre rotatorie 
poste a Castiglione ed 
una a Baragazza. Ma che 
significa “adottare”? Si-
gnifica “effettuare a pro-
pria cura e spese la ma-

nutenzione ordinaria”: 
cioè “un minimo di 4 tagli 
a stagione” (leggasi: all’-
anno, perché se no di 
tagli ne servirebbero 16) e 
tutto quanto serve per 
“garantire il decoro degli 

spazi adibiti a verde”. 
L’idea è già molto diffusa e pratica-
ta in tutto il mondo. Anche a Bolo-
gna non è difficile imbattersi in 
piccole o anche grandi aree con 
fiori, “adottate” su invito del Co-

mune da ditte di giardinaggio o 
simili, che in cambio del proprio 
impegno pubblicizzano la propria 
attività. E’ uno scambio alla pari: 
servizi di manutenzione contro 
pubblicità. 
A Castiglione il Comune ha indetto 

una gara, scaduta lo scorso 7 mag-
gio, aperta alle ditte aventi i requi-
siti per partecipare. Nel caso le 
domande siano state superiori al 
numero di rotonde disponibili, il 
Comune calcolerà il punteggio per 
assegnare il “beneficio” in base alla 

qualità del progetto manutentivo 

Ormai di quella strada che passa 
sotto a Baragazza, partendo da 
una delle rotonde che il Comune 

vuol fare “adottare”, nessuno parla 
più. Anche perché nessuno ha 
capito perché mai sia stata com-
missionata, perché mai ci si passi 
anche se è “chiusa” e in parte fra-
nata, chi ne abbia la responsabili-
tà e infine chi si debba occupare 

della frana verificatasi l’inverno 
appena trascorso. 
Sentito il Sindaco Maurizio Fabbri, 
vediamo a che punto stanno le 
cose. Pare innanzitutto che esista  
una sorta di accordo di non bellige-
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Quattro rotatorie a Castiglione e a Baragazza avranno la manutenzione a cura di ditte private 

Adotta una rotonda (e dimenticati di certe strade) 
Ma mentre il Comune si preoccupa giustamente del decoro, resta aperto il rebus della strada di Baragazza 

ranza con la popolazione baragaz-
zina, la quale è autorizzata, in 

base al suddetto accordo, a circo-
lare nella strada nuova fino a 
quando, nell’estate imminente, il 
problema non si porrà più e tutti 
potranno utilizzare questa strada, 
che cesserà di essere solo una 
strada di servizio come è oggi clas-

sificata. A tutt’oggi infatti la strada 
non è altro che una mulattiera 
asfaltata e priva di impianto fogna-
rio, adibita alla viabilità di servizio 
dei mezzi che lavorano per i lotti 
della variante di valico. Al momen-
to è in essere un accordo per il 

Castiglione dei Pepoli 

passaggio della nuova strada alla 
Provincia e della vecchia provincia-
le al Comune, accordo che risulta 

ostico rispetto alle previsioni.  
In più Autostrade per l’Italia, ad 
un passo dal firmare la convenzio-
ne, richiede la proprietà della stra-
da. Per questo sono state avviate 
verifiche legali in merito,  che sa-
ranno pronte tra fine maggio e 

inizio giugno. Tra i commercianti 
del paese resta la convinzione che i 
loro sudati soldi siano serviti per 
fare una strada di “viabilità” pron-
ta da due anni ma ancora forse no. 
   

         Valentina Milani 

 

Contesa tra Provincia e Autostrade per l’Italia, è un monumento alla burocrazia inconcludente 

Strada di Baragazza, cioè la “strada di nessuno” 

presentato. Nel caso inve-
ce che per qualche roton-
da non ci fossero offerte, 

il Comune si riserva di 
procedere a trattativa 
privata.  
Sono a carico degli affida-
tari eventuali allaccia-
menti e tubazioni neces-
sari per irrigare, come 

pure i consumi di acqua 
ed elettricità. Chiarimenti 
o informazioni sono forni-
te dal responsabile dell’A-
rea Territorio e Sviluppo, 
geom. Alessandro Aldro-
vandi. In questo modo il 

Comune punta a risparmiare le 
risorse necessarie ad assicurare il 
decoro delle 4 aree interessate, 

offrendo al tempo stesso visibilità a 
chi si proporrà, per una durata di 
tre anni, a svolgere in sua vece il 
servizio.  
Ma quanto potranno essere 
“visibili” i cartelli? Di questo l’avvi-
so pubblico non parla, limitandosi 

ad un generico rimando al Titolo II 
del Codice della Strada. Neppure si 
ricorda che lo scambio di servizi 
dovrebbe presupporre anche uno 
scambio di fatture con IVA espo-
sta, recanti il controvalore dei ser-
vizi scambiati.  

Una delle rotonde di Castiglione che è possibile “adottare” 

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 
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Il rapporto di contrasto descrive la 
differenza tra il bianco più lumino-
so ed il nero più scuro che il moni-

tor LCD può visualizzare.  
Rapporti di contrasto più elevati, 
mostrano bianchi più bianchi, neri 
più neri, e tante tonalità di grigio. 

Luminosità 
I monitor LCD o 
LED, sono illu-

minati da nu-
merosi LED. La 
luminosità è 
misurata in 
candele per 300 
metro quadro 
(cd/m2). Un 

punteggio più 
alto, e fino a 
2 5 0 0 c d / m 2 , 
vale a dire una 
maggiore lumi-
nosità, è ideale 

per guardare film o giocare sul 
c o m p u t e r . 
Per il lavoro d'ufficio e la navigazio-
ne su internet un rapporto di al-
meno 300 cd/m2 va più che bene. 
Angolo di visione 
Per l'angolo di visuale dell'immagi-

ne, la tecnologia LCD o LED, ha 
fatto un netto passo avanti rispetto 
ai tubi catodici. Più costa, più l'an-
golo di visione dovrebbe essere 
largo tuttavia questo parametro è 
interessante soltanto se si prevede 
di usare il monitor come televisio-

ne. L'evoluzione più costosa è il 
monitor IPS con colori più vivi e 
maggior angolo di visuale. 
Porte 
Un monitor è più di un semplice 
schermo, ha bisogno di essere col-
legato ad un computer e, eventual-

mente, ad altri dispositivi. 
Molto importante quindi che esso 
possieda diverse tipologie di porte. 
Per un monitor standard, è suffi-
ciente la porta VGA, per migliorare 
ed ottimizzare la qualità video si 
possono valutare le più performan-

ti porte DVI, HDMI e DISPLAY 
PORT l’ultima uscita video digitale 
disponibile. In sintesi, quando si 
va a comprare un nuovo monitor 
per il computer, si devono prima 
scegliere la dimensione, le propor-
zioni e la risoluzione. Nella fase 

successiva si possono verificare  il 
rapporto di contrasto, la luminosi-
tà, e le porte disponibili. Infine, 
chiaramente, si guarda il prezzo e, 
secondo noi, per un uso normale 
del computer (se non si lavora con 
programmi di grafica e video avan-

zati) si può spendere tra 100 e i 
150 Euro e non superare i 250 
Euro per uno schermo di alto livel-
lo. Ci sono poi prodotti di nicchia, 
per professionisti del settore del 
ritocco fotografico, con prezzi deci-

samente più elevati. 
 

A cura di Cr System Srl,  
Zola Predosa Tel. 051.759414 

E’ uscito nelle libre-
rie in questi giorni 
l’ultimo romanzo di 

Antonia Arslan: “Il 
rumore delle perle 
di legno”(ed. Rizzoli, 
2015, pag.177). 
Scrittrice affermata, 
particolare succes-
so ha avuto col 

libro: ”La masseria 
delle allodole”, best-
seller tradotto in 
venti lingue e dive-
nuto film dei fratelli 
Taviani.  Questo 
recentissimo rac-

conto, presentato 
come ikl seguito del 
primo romanzo, mi 
risulta incredibilmente familiare, 
come se l’avessi scritto io a fine 
analisi da uno psicanalista. Lo stra-

no è che non ci sono assolutamente 
analogie fra la storia narrata ed il 
mio vissuto, se non certi aspetti 
caratteriali dei personaggi che mi 

hanno portato a 
pensieri, azioni o 
reazioni che ritro-

vo nella protagoni-

sta.  

Per questo sup-
pongo che poco sia 
lo spazio dato alla 

fantasia e molto 
all’autobiografia, e 
che sia quindi lo 
scritto sofferto de 
”la Bambina invec-

chiata”.  

La mite Armenia 
che trova forza 
nella pena condivi-
sa, ha una tradi-
zione di poeti e 

cantastorie tristi, di cui l’Arslan è 
parte integrante con i suoi libri. E 

i libri da sempre sono patrimonio 
sacro degli Armeni, come fossero 
beni di rifugio per il loro 

“complicato” futuro. Dinny 

Quando acquistiamo un nuovo 
computer, spesso il monitor è il 
componente al quale prestiamo 

meno attenzione. Eppure utilizzia-
mo ogni altro componente del 
computer solo per una frazione 
del tempo, mentre il monitor as-
sorbe costante-
m e n t e  l o 
sguardo. 

Alcune consi-
derazioni sul 
prodotto con il 
quale rimania-
mo in contatto 
così a lungo. I 
monitor che si 

vendono sono 
LCD con re-
troilluminazio-
ne a LED ossia 
schermi piatti 
a cristalli liqui-

di.  I monitor a schermo piatto 
LCD o LED  sono molto più sottili 
e più leggeri dei vecchi CRT (tubo 
catodico), richiedono meno ener-
gia, non emettono radiazioni, e la 
tecnologia consente di ottenere 
immagini più chiare, risoluzioni 

più elevate e un display senza 
sfarfallio, buono per la salute de-
gli occhi. Vediamo allora una pic-
cola guida all’acquisto su come 
scegliere un nuovo monitor LCD o 
LED a schermo piatto. 
Dimensioni dello schermo 
La dimensione dello schermo è 
misurata in pollici, nella distanza 
diagonale dall'angolo basso a sini-
stra all'angolo superiore destro 
dello schermo. Le misure disponi-
bili vanno dai 19" a 30" pollici ma, 
generalmente, il formato più co-

mune per un monitor da tavolo 
oggi è di 19" o, massimo, 22"-23”. 
La proporzione dello schermo è 
solitamente 16/9 HD (ad alta defi-
nizione). Un monitor di dimensio-
ni maggiori, utile soprattutto a chi 
lavora con programmi di grafica , 

richiede più spazio sulla scrivania 
ed il costo si alza. 
Risoluzione 
La risoluzione è il numero di pixel 
visualizzati in orizzontale e in 
verticale. 
La tecnologia LCD o LED, per sua 

natura, ha una sola risoluzione 
ottimizzata e non si può cambiare 
(come si faceva con i monitor 
CRT) perché  il numero di pixel è 
assoluto. Risoluzioni più alte si-
gnificano immagini più nitide, 
maggiore chiarezza e più spazio 

sul desktop. Di contro, il testo 
diventa molto più piccolo e più 
difficile da leggere. Quindi, prima 
di pensare che più pixel=più qua-
lità, conviene riflettere sul modo 
in cui si usa il computer, se lo si 

utilizza per lavorare con docu-
menti di testo oppure se viene 
soprattutto usato per guardare 
video e immagini. 
Rapporto di contrasto 

Dr. Michele Catenacci 

Libri consigliati  

Antonia Arslan “ Il rumore delle perle di legno”  
Informatica, questo mese parliamo di… 

La scelta del monitor 

Gli Astri di Ester 
ARIETE: Avete un grande appetito 
e rischiate di aumentare di peso. 
Rivedete lo stile di vita e occupate-

vi della cura di voi stessi. Tesi i 
rapporti in famiglia. Evitate di im-
puntarvi su questioni di principio. 
Le questioni di denaro vanno bene. 
TORO: La stella degli affari porta 
buone prospettive. Sta a voi appro-
fittarne. Attenti ai cali di energia. 

Amore molto bello: avete tutti ai 
vostri piedi. A voi la scelta! Anche 
il lavoro vi prende molto. 
GEMELLI: Arriverà una notizia che 
aspettavate. Rimboccatevi le mani-
che: c’è lavoro da fare. 
Un po’ di agitazione in famiglia. 

Velocizzate le vostre attività, e non 
tenete i piedi in due staffe ma agite 
con chiarezza. 
CANCRO: Il Sole vi rende ottimisti, 
disponibili ed estroversi. Grande 
passione. Più serene le relazioni in 

famiglia. Il vostro intuito vi guida 
sulla giusta via. Approfittatene. La 
salute migliora . 
LEONE: Periodo interessante per 
la vita professionale e personale. 
Sarete particolarmente simpatici e 
pieni di brio. Nella vita pratica a-

vrete tempo di mettere a punto un 
programma e portarlo fino in fon-
do. Particolarmente favorito il lavo-
ro di gruppo. 
VERGINE: Energia vitale e tenuta 
dell’umore. Non sopportate però di 
essere contraddetti: cercate di con-

trollarvi. Rischiate di entrare in 
una spirale di ansia, nervosismo e 
diffidenza. Anche accentrare trop-
pe responsabilità può nuocevi alla 
salute. Per fortuna l’amore va be-
ne. 
BILANCIA: Questo è un mese pre-

zioso per voi, anche in affari. Avete 
forza, idee, fortuna. 
La salute si libera degli acciacchi 

invernali. Fate sport. Scrollatevi di 
dosso un po’ di pigrizia e raccoglie-
rete buoni frutti. 
SCORPIONE: Mese che porta un’a-
ria più leggera e frizzante. Certe 
volte è utile sfogarsi e tirar fuori 
rabbia e gelosie: scoprirete che so-

no frutto di equivoci. Voi che siete 
scopritori di segreti, verificate me-
glio, e molte cose svaniranno nel 
nulla. 
SAGITTARIO: La Primavera risve-
glia quanto vi è di selvaggio in voi. 
Tutto sembra facile, fin troppo: non 

siate frettolosi e sbrigativi. Occorre 
invece più cautela specie negli affa-
ri, perché non sono il vostro forte e 
fra un anno potreste trovarvi alla 
resa dei conti. 
CAPRICORNO: Mese gentile e con-

creto, che parla di professione e di 
amore. Sentite bisogno di tenerez-
za. La vostra capacità di program-
mare sarà utile per organizzare le 
vostre prossime mosse e frutteran-
no dopo l’estate buoni risultati. 
ACQUARIO: Sarete in grado di af-

frontare problemi vecchi e nuovi. Si 
proceda con la bonifica degli angoli 
oscuri della vostra esistenza. Sare-
te sottoposti ad “esami di maturi-
tà”, ed è meglio che vi prepariate . 
Così potrete affrontare anche la 
concorrenza. 

PESCI: Mese molto delicato che 
tocca anche i rapporti familiari. 
Agite con diplomazia  per non com-
plicare le cose. Tirate fuori nodi 
mai sciolti del passato e chiarite le 
cose una volta per tutte, per non 
complicarvi il presente ed il futuro.  

Le Rubriche dei lettori  
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...Solo per caso venni a sapere che gli 
era stato dato il nome che suo zio 
preferiva portare, pur essendo di 
nascita Jhoann Ludwig. E così mi 
raccontò quella che mi sembrava 
una favola ed è storia. Suo zio scoprì 
due dei più favolosi siti che io abbia 
mai visto al mondo: Petra nel 1812 e 
Abu Simbel il 22 marzo 181-
3. Da quando avevo cinque 
anni, la mia mamma mi 
raccontava l’Iliade e mi leg-
geva qualche verso di Ome-
ro. Da “L’Aurora dalle dita di 
rosa” a“ La tremenda baciò 
destra omicida, che di tanti 
suoi figli orbo lo fece:” Poi mi 
mise fra le mani “Civiltà 
sepolte” di Ceram. Non c’è 
da stupirsi se da ragazzina 
desideravo fare l’archeologa, 
affascinata da Schliemann 
che scopre Troia. Si può 
immaginare con quanta gioia 
ho potuto assieme ai miei 
genitori vedere, prima della 
costruzione della diga di 
Assuan, la magia di Abu 
Simbel, con i suoi due tem-
pli. Il raggio del Sole rag-
giungeva due volte all’anno, 
in febbraio e in ottobre, la 
parte più interna, focalizzan-
dosi sul volto del Faraone.  Il 
tempio Maggiore e quello 
Minore erano ancora dove 
furono fatti costruire da 
Ramsete II per sé e per l’a-
matissima moglie Nefertari 
nel XIII sec. A.C., celebrando 
al contempo la battaglia di Kadesh 
contro gli Ittiti. Nei primi anni ses-
santa i templi non erano ancora stati 
ricostruiti, seppur con perizia, a 
blocchi, ma erano scavati nella roc-
cia, come i monumenti forse meno 
grandiosi, ma ugualmente incantevo-
li di Petra. La rosea capitale dei Na-
batei, popolazione nomade araba, 
risalente al VI sec. A. C., si schiude 
come rosa del deserto oltre una  
stretta gola.  Ovviamente Jean Louis 
m’incantava con i particolari dei 
viaggi di suo zio. I travestimenti da 
arabo e gli stratagemmi per poter 
entrare nello stretto passaggio fra le 
rocce, la sua conversione all’ Islam 
da cui fu conquistato. Fu un esplora-
tore svizzero incredibilmente affasci-
nante, una breve vita, intensa di 
studi e di avventure. Lo “zio Barone” 
ottenne da Londra il beneplacito per 
il suo progetto di scoprire le fonti del 
Niger, ed oltre a specializzarsi in 
Arabo, Astronomia, Medicina, Chimi-
ca e Mineralogia, fece ogni tipo di 
esercizio per rafforzarsi fisicamente 
al fine di resistere meglio al clima ed 
alle difficoltà del viaggio. Salpò da 
Malta a capo di una spedizione nel 
1809, a vent’anni. Si fermò in Siria, 
dove comprò una casa, fumando con 
un amico arabo habble bubbles 

(narghilè), perfezionandosi ulterior-
mente in Arabo, studiando il Corano, 
e diritto Islamico, tanto che fu spes-
so chiamato a dirimere questioni 
religiose fra gli stessi abitanti, ignari 
delle sue origini svizzere, dato che 
aveva assunto il nome di Sheikh 
Ibbrahim Ibn Abdallah.  Andando 

verso Nazareth con dei commercian-
ti, seppe da alcuni beduini della città 
variopinta nascosta e proibita. Con 
la scusa di voler sacrificare una ca-
pretta, forse una capretta nera tipica 
della zona, sulla tomba di Aaron, 
fratello di Mosè, fu così il primo occi-
dentale, seppur travestito da arabo, 
a vedere dopo più di un millennio le 
rovine delle superbe tombe antiche e 
della città. Dovette però fuggire in 
tutta fretta per timore di essere sma-
scherato, essendo in territorio allora 
dell’Impero Ottomano, in cui gli stra-
nieri erano visti con grande diffiden-
za. Dopo la scoperta della città per-
duta di Petra, perseverando nella 
ricerca delle fonti del Niger, s’imbar-
cò sul Nilo, e così scoprì anche Abu 
Simbel, ma fu colto da febbri dovute 
a parassiti intestinali che lo condus-
sero alla morte a 32 anni. Per sua 
stessa volontà fu sepolto al Cairo, in 
cimitero Islamico e là è ancora, con il 
suo nome arabo. Ha lasciato all’Uni-
versità di Cambridge 350 volumi di 
suoi scritti e 800 manoscritti orien-
tali. Non trovò le fonti del Niger, ma 
credo fermamente che le sue scoper-
te siano state ben più importanti e 
che il “Barone zio” sia entrato meri-
tatamente nella Storia. 
Io me lo sono visto nei luoghi da lui 

ritrovati con l’odore di cammello 
addosso, girare nella città dei morti 
diventata la ricca città dei vivi, dei 
carovanieri. Lo sento mentre scava 
sudato fra la sabbia, e deluso fino 
alle lacrime non riesce ad entrare 
nei templi egizi,  perché non ha i 
mezzi tecnici per liberare gli ingressi 

dalla massa di sabbia. L’emo-
zione di calarmi nell’antichis-
simo passato che tocco con la 
mia mano, si esalta nel  sen-
tire e vivere anche il racconto 
del meno antico passato delle 
scoperte. E’ un’orgia giovanile 
la mia, ma senza età. 
Seppur centocinquanta anni 
dopo il passaggio del mitico 
zio, con un piccolo gruppo di 
amici siamo l’unico battello 
sul Nilo: i tramonti rossovio-
lacei stagliano sulle rive il 
profilo nero di palme e capan-
ne con fioche lucine intermit-
tenti, come autentici Presepi. 
Poche feluche con le vele 
gonfie e con l’albero obliquo 
scendono il grande fiume, 
silenziose, cariche di merci e 
non di turisti. Una pace ed 
un’atmosfera che conciliano il 
sogno ad occhi aperti. 
In Giordania la mitica Petra, 
dichiarata una delle sette 
meraviglie dell’Umanità, è 
stata a lungo dimenticata, 
benchè le antiche cavità nell’-
arenaria policroma abbiano 
ospitato famiglie beduine fino 
a non molti anni fa, come gli 

ipogei di San Antioco in Sardegna. 
Gli antichissimi sistemi di canaliz-
zazione per portare acqua in quel 
luogo riarso, sono una stupefacente 
opera d’ingegneria idraulica, crean-
do un’oasi artificiale. I cammelli con 
due gobbe , i dromedari a cui ne 
resta una sola, da sempre erano le 
automobili ed i treni fra le dune. 
Petra era luogo d’elezione per le 
soste all’incrocio di varie vie carova-
niere. Tutto il commercio creava 
forti guadagni 
per i Nabatei, ed 
in particolare i 
beni di lusso 
come spezie, 
sete, perle, in-
censo pagavano 
pesanti dazi. 
Con gli scambi 
commerciali si 
creavano anche 
scambi di noti-
zie, d’informa-
zioni, di culture, 
religioni e idee. 
 Gli asinelli ser-
vono tuttora per 
salire senza 
eccessiva fatica 
in cima al mon-
te per vedere 

dall’ alto il Mar Morto: un ampio re-
spiro e colore di acqua. 
 All’ingresso del canyon noto una 
signora che io battezzo come inglese, 
perché sembra uscita da “La domatri-
ce” (o “Appuntamento con la morte”) 
di Agatha Christie. Sta seduta all’ini-
zio del  Siq, che è come un’iniziazione 
al modo che si svelerà nella valle di 
rocce di tanti colori quanti strati e 
pietre. E’ seduta su uno sgabellino 
pieghevole con un cavalletto. Con 
calma, coprendosi dal sole con un 
largo cappello di paglia, dipinge in 
color sanguigno le alte rocce che soc-
chiudono lo spettacolo che si offrirà, 
come il lento aprirsi del sipario di un 
palcoscenico di teatro. La Lady non 
vende i suoi quadretti: sono le sue 
foto personali, che le permettono di 
osservare con minuziosa precisione 
ciò che vede. Non uno scatto frettolo-
so come il mio. Lei imprime e conser-
va anche l’atmosfera di attesa e mi-
stero, e la sua carta resterà impre-
gnata dell’odore di quella sabbia, di 
quegli asinelli, di quei cavalli e so-
prattutto di quei cammelli. Forse ci 
sarà fra i suoi fogli anche l’hot human 
smell dei locali. Le mie nitide foto non 
possono tanto: l’olfatto è ciò che man-
ca per ora nelle riproduzioni.  Questo 
lento guardare vivendolo, nel rispetto 
dei tempi di avvicinamento, sarebbe il 
modo migliore di viaggiare, anche 
senza aver la pretesa di fare gli esplo-
ratori e gli archeologi. Ma ci vuole 
tanto tempo a disposizione. 
Il trapassato, il passato ed il presente 
riuniti rendono comunque questi 
viaggi irripetibili, e forse ho fatto male 
a ritornare anni dopo, e trovare tutto 
così trasformato da mani sapienti, ma  
visibilmente trasformato e con meno 
pathos. O forse ho fatto bene: mi sono 
resa conto della fortuna che io ho 
avuto allora e quanto devo di gratitu-
dine alla famiglia Burckhardt ed alla 
mia. Dico a mia figlia:” Viaggia prima 
che tutto sia bello, ma inespressivo.” 
   Dinny 
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di Appennino 

Abu Simbel, Petra 
e un amico di papà 

 

Era un caro amico di mio padre, una persona estremamente  
piacevole il Barone Jean Louis Burckhardt. E non si dava delle arie. 

Era troppo intelligente e colto per cadere nelle banalità  
dello snobismo e dell’alterigia... 

Il favoloso mondo di Dinny 

Petra (Giordania) fu scoperta da Burckhardt nel 1812 
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riordinato. Infine, nel cortile inter-
no, nel piazzale est e in viale Pie-
tramellara, spunteranno altri 600 

stalli per le biciclette, portando 
così a 2.600 quelli a servizio della 
stazione. L’intero pacchetto di ope-
re verrà completato per l’inizio del-
l’estate. 

In attesa che apra il cantiere per interrare Viale Pietramellara, entro l’estate arrivano due nuove telecamere Rita 

La stazione di Bologna: ecco come cambia 
dizioni di si-

curezza e di facile orienta-
mento negli spazi per i 

soggetti portatori di handi-
cap. In attesa dei lavori più 
pesanti, che porteranno 
all’interramento di viale 
Pietramellara, per la Sta-
zione centrale di Bologna 
sono in programma una 

serie di interventi per mi-
gliorare l’accesso sul lato 
che dà verso il centro e 
accogliere al meglio i turisti 
attesi in vista dell’Expo. I 
lavori, in parte già in corso, 
sono frutto di un accordo tra Co-

mune e Fs. Dopo la riqualificazione 
di via Carracci e l’apertura del “Kiss 
and ride”, si passa a interventi pen-
sati soprattutto per pedoni, ciclisti 
e autobus. 
Per quanto riguarda piazza delle 

Medaglie d’oro, è stata realizzata 
una nuova pavimentazione davanti 
all’ingresso e sono stati allargati i 
marciapiedi laterali di ingresso. 
Inoltre, sarà ampliata e riarredata 
l’area pedonale in corrispondenza 
della grande aiuola centrale, con 

l’eliminazione degli stalli per i moto-
rini (sostituiti da nuovi posti su 
viale Amendola). Per evitare ingressi 
e parcheggi abusivi nella piazza, 

entro l’estate il Comune istalle-

rà due nuove telecamere Rita. 
Per quanto riguarda viale Pietra-
mellara, sul lato verso via Amen-
dola saranno eliminate le barriere 
parapedonali, verrà allargato il 
marciapiede sul lato nord e sarà 

data continuità alla ciclabile da 
via Amendola all’ingresso ovest.  
Saranno inoltre ricavati dieci nuo-
vi stalli per la sosta breve delle 
auto. Passando al tratto centrale 
del viale, verrà introdotta una 
protezione fisica per tutelare dalla 

sosta abusiva la fermata dei bus 
che si trova vicino all’aiuola. Sul 
lato est del viale, verso il ponte 
Matteotti, saranno ampliati i mar-

ciapiedi da entrambi i lati della 
strada. Verranno ricavati nuovi 
spazi per le rastrelliere delle bici-

clette e per creare una pista cicla-
bile che ricongiunga l’uscita dalla 
stazione con quella esistente sul 
ponte. Anche il marciapiede sul 
lato sud, di collegamento con piaz-
za XX Settembre, sarà allargato e 
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Che c’entra Legacoop con le Terme? 
mente sospeso, c’è 

anche uno dissidio sulla quantità 
di risorse necessarie per spostare 

la concessione a Porretta. Per il 
sindaco si tratta di “alcune centi-
naia di migliaia di euro”, mentre 
per Gianluca Pavanello bastano 
“poche decine di migliaia di euro 

all’anno”, al punto che si è ripetu-
tamente offerto, dopo aver condotto 
sopralluoghi presso le sorgenti ed 
avere interpellato esperti, di sup-
portare il Comune per questa spe-
sa. Inoltre secondo Nesti, (vedi a 

pag. 7 l’intervista), non è il Comune 
che deve fornire un business plan, 
sollecitato anche da Taruffi che ha 
presentato interrogazioni alla giun-
ta regionale al riguardo, bensì il 
privato, cioè lo stesso comitato che 

ha per capofila l’Hotel Helvetia. Il 
quale, a firma del suo patron  

Gianluca Pavanello, ha già inviato 
una raccomandata a Comune, Re-
gione e Città Metropolitana, datata 

7 maggio, con cui chiede di essere 
convocato per illustrare la propria 
proposta economica e gestionale. 
Mentre questo notiziario va in 
stampa, il comitato sta organizzan-
do una riunione aperta a cittadini 

e istituzioni, che si terrà all’Hotel 
Helvetia nei prossimi giorni per 
presentare un programma d’azione 
per il bene di Porretta.  
Non c’è invece in città nessuna 
attesa sull’esito della trattativa 

avviata da Tema Srl, ormai consi-
derata da tutti una mera operazio-
ne finanziaria, che serve solo al 
salvataggio degli interessi di Banca 
di Bologna, esposta per diversi 
milioni di euro con la società falli-

ta.               bdb 
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L’atrio arrivi affacciato su Piazza Medaglie d’Oro  
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