
 

 

Slittata di qualche mese l’apertura del cantiere per un oleodotto militare 

Casello di Borgonuovo, via al 
cantiere entro l’estate  

Ma la bretella di connessione nell’area dell’ex casello resta com’è 
di Sarah Buono 

Dita incrociate e scongiuri del caso 
a parte, nel mese di luglio dovreb-
bero partire i cantieri per il nuovo 

casello di Borgonuovo. Un avvio 
atteso lungamente: è dal 2012 che 
si parla di questo progetto, da tutti 
considerato determinante per il 
decongestionamento del traffico, 
con benefici non solo per la comu-
nità di Sasso Marconi ma per l’in-

tero nodo viario bolognese. Ecco 
come stavano le cose nel dicembre 
2014, appena sei mesi fa: “Alla 
richiesta del primo cittadino Stefa-
no Mazzetti circa un aggiornamen-
to sulla situazione del Casello di 
Borgonuovo (protocollata il primo 

dicembre 2014 n. 18282), Auto-

strade risponde che “le operazioni 
di immissione in possesso delle 
aree necessarie all’esecuzione del 
casello sono previste per il mese di 
febbraio 2015…” e nel mese di 
giugno 2015 verranno consegnati i 
lavori alla ditta Pavimental per 
la realizzazione dell’opera.  
N e l  c o r so  d e l  2 015 

(contestualmente ai lavori per 
il casello di Borgonuovo) verrà 
anche risolto il problema della 
bretella di connessione nell’a-
rea dell’ex-casello nell’ambito 
dei lavori di adeguamento del 
tratto dismesso dell’A1”. 

“La buona notizia - commentò 
allora Stefano Mazzetti, Sinda-
co di Sasso Marconi - ci con-
sente di chiudere l’anno con la spe-
ranza  che parte dei problemi di 
traffico nell’abitato di Borgonuovo 
possano essere presto risolti. Il 
casello non cancellerà completa-
mente il disagio degli automobilisti 
che quotidianamente percorrono la 
Porrettana tra Casalecchio e Sasso 
Marconi ma, per le imprese del no-
stro territorio e per molti cittadini, 
rappresenta una modalità più co-
moda e veloce per entrare e uscire 
dalla rete autostradale, evitando di 
aumentare la concentrazione di 
veicoli - soprattutto nelle ore di pun-
ta - nel cosiddetto no-
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Le Terme di  
Porretta 

e le istituzioni 
che non vedono e 

non sentono 
 

di Bruno Di Bernardo 

La storia degli ultimi 10 anni del 
termalismo a Porretta è una storia 
di incapacità gestionali, testimonia-

ti dai ripetuti fallimenti delle socie-
tà titolari della gestione, che hanno 
fatto perdere alla stazione molte  
posizioni nello scenario del termali-
smo italiano. Quella che dovrebbe 
essere una delle stazioni termali 

più frequentate per la qualità eccel-
sa delle sue acque salsobromoiodi-
che e solforose, a detta degli esperti 
tra le migliori al mondo, come an-
che per il contesto naturalistico 
unico in cui è immersa la stazione 

termale, vive oggi dei ricordi di un 
passato che pare irripetibile, e si è 
ridotta ad avere un’immagine da 
sanatorio, che richiama poche deci-
ne di pazienti al giorno per fare 
qualche irrigazione al 

vai a pag. 7 

.Al termine di quattro estenuanti 
partite di play off il Bologna di 
Saputo e Tacopina torna in serie 

A. E’ stato un campionato lungo, 
tribolato, iniziato con la presiden-
za Guaraldi e proseguito con la 
nuova proprietà d’oltreoceano che 
ha portato denaro, idee, entusia-
smo, ma non ha contribuito a mi-
gliorare i risultati sportivi che nel 
girone di ritorno hanno visto il 
Bologna farsi sorpassare da due 
sorprese come Carpi e Frosinone. 
La squadra a primavera è apparsa 

piuttosto debole e bollita, sia fisi-
camente che mentalmente, ed è 
stata affidata all’esperto Delio 
Rossi per tentare 

Appennino da scoprire 
I laghi di 
Suviana e 
Brasimone 
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Castiglione 
Per i fans di 
Dylan Dog 
torna Crime 
City Comics 

Servizio a pag. 9 

Per la quarta volta nella sua storia 

Bologna FC,  
la Serie A  

è una realtà! 
 

di Giacomo Angiolini 

Porretta Terme 

La fanfara dei 
Carabinieri 

apre il Porretta 
Soul Festival 

Servizio a pag. 16 
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Delio Rossi, arrivato da poco e artefice della promozione 
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BCC Alto Reno premiata da ICCREA 
Si è classificata seconda a livello nazionale tra le “Banche Piccole” 

La Banca di Credito Coope-
rativo dell’Alto Reno è ri-
sultata seconda  classifica-

ta a livello nazionale tra le 
Banche di Credito Coope-
rativo nella (categoria 
“Banche Piccole”) nella 
speciale classifica curata 

da ICCREA Banca Impresa 
(Società che cura i finan-
ziamenti alle PMI ed impre-
se corporate) del Gruppo 

ICCREA. 
La BCC dell’Alto Reno ha 
ottenuto inoltre un altro e più im-
portante riconoscimento, mai otte-
nuto prima, classificandosi al terzo 

posto a livello nazionale, sempre 
nella categoria Banche Piccole, co-
me operatività complessiva con tut-
te le società del gruppo ICCREA.  
Questi importanti riconoscimenti 
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drea Salomoni, 
Presidente della 
BCC— sono i valori 
portanti del movi-
mento cooperativo. 
Il nostro compito è 
quello di applicarli 
concretamente sul 
territorio e di pro-
muoverne la diffu-
sione, ben consape-
voli che, come ha 
detto recentemente 
Papa Francesco, si 
tratta di una vera 
missione, che ci 
chiede fantasia creativa per trovare 
forme, metodi, atteggiamenti e stru-
menti, per combattere la “cultura 

dello scarto”, quella che oggi pur-
troppo viviamo.”  

Annunciate iniziative sindacali 

Braccio di ferro 
tra Merola e  

500 dipendenti  
In ballo c’è il recupero di circa 

300mila euro di indennità pagate 
illegittimamente 

“È una dichiarazione di guerra”. 
Come riferisce Repubblica in un 
servizio del 22 maggio scorso “Non 
usa mezzi termini la Cgil dopo un 
incontro convocato d’urgenza dai 
dirigenti della Città metropolitana, 
durante il quale i funzionari di Pa-
lazzo Malvezzi hanno detto che 
continueranno la battaglia per chie-
dere indietro a circa 500 dipenden-
ti ed ex dipendenti dell’ormai scom-
parsa Provincia alcune indennità 
giudicate illegittime anni fa dalla 
Ragioneria di Stato, per un totale di 
300mila euro”.  
Il segretario generale Luca Uguc-
cioni, riferisce sempre l’articolo del 
quotidiano, ha annunciato che 
proporrà al sindaco Virginio Mero-
la di fare appello contro le senten-
ze che in questi anni avevano 
messo in stand by la riscossione.  
Non bastassero per Merola le 
guerre interne al suo partito, gli 
mancava solo di avere contro il 
personale dell’ex Provincia, tradi-
zionalmente serbatoi di voti per le 
giunte PD.  
Anche da parte di Corrada Angeli-
ni, dipendente del servizio agricol-
tura e coordinatrice sindacale Fp 
Cgil, si lasciano intendere immi-
nenti mobilitazioni dopo quelle dei 
mesi scorsi.  
“I soldi che prima la Provincia e ora 
la Città metropolitana chiede ai 
lavoratori riguardano alcune inden-
nità di disagio, cioè parti di stipen-
dio inserite nel contratto della Pro-
vincia di Bologna che sono state 
pagate  ai dipendenti tra il 2004 e 
il 2011”.  
Quando nel 2007 la Provincia allo-
ra guidata da Beatrice Draghetti 
chiese indietro ai dipendenti il 
maltolto, che può andare da poche 
centinaia di euro fino a 8mila eu-
ro, la risposta di centinaia di lavo-
ratori fu quella di resistere giudi-
zialmente, aprendo delle cause 
legali. Ma i dipendenti hanno dalla 
loro il fatto che tra 10 mesi si vota 
e questo dà loro un vantaggio. 
Se quindi Merola ha ascoltato il 
suggerimento del segretario Uguc-
cioni (i termini per fare appello 
scadevano li scorso 26 maggio), 
potrebbe forse rimettere in sesto le 
casse della Città metropolitana, se 
il ricorso in appello dovesse anda-
re a buon fine, ma perderebbe in 
un sol colpo 400 o 500 voti nel 
caso riuscisse a ricandidarsi, cosa 
che più passano le settimane più 
appare improbabile. La sua rican-
didatura resta infatti legata all’esi-
to di un “sondaggio” sul suo man-
dato che il PD ha già annunciato 
ed al quale Merola intende rispon-
dere con un contro-sondaggio. 

Bilancio 2014 particolarmente posi-
tivo quello approvato dall’assemblea 
dei soci della Banca di Credito Coo-

perativo di Monterenzio lo scorso 9 
maggio 2015: crescono impieghi (+ 
2,2%) e raccolta (+ 4,3%) mentre 

l’utile ammonta ad  €. 1.362.717, 
del quale oltre il 90% va a rafforzare 
il patrimonio: i coefficienti patrimo-
niali della Banca evidenziano un 

Common Equity Tier 1 ratio del 
19,53%, ben al di sopra del  minimo 
regolamentare del 7%. Il numero 
soci è salito da 2.310 a 2.442, tra 
questi i giovani soci sono aumentati 

del 15%. 
Al di là dei numeri è importante 
sottolineare il sostegno costante 
della BCC alle famiglie, alle impre-
se, ai giovani, alle iniziative di natu-

ra sociale, culturale, sportiva e ri-
creativa. 
Punto di riferimento per lo sviluppo 
economico e sociale del nostro terri-

torio, la BCC di Monterenzio  si 
ispira ai principi cooperativi della 
mutualità senza fini di speculazione 
privata, distinguendosi per l’atten-
zione alla qualità della relazione con 

i singoli soci e clienti.  
"L’ulteriore rafforzamento patrimo-
niale e gli importanti livelli di accan-
tonamento—ha dichiarato il Diretto-

re Generale Andrea Alpi -  permetto-
no di guardare con fiducia al futuro, 
continuando a sostenere l’economia 
del territorio  dando fiducia alle a-
ziende con particolare attenzione 
all’imprenditorialità giovanile, ac-
compagnare la realizzazione di pro-
getti di vita come l’acquisto della 
casa di proprietà, a sostenere centi-
naia di iniziative di volontariato, a 
gestire con prudenza ed oculatezza i 
risparmi delle famiglie." “Mutualismo 
e solidarietà— ha sottolineato An-

Città Metropolitana 

BCC di Monterenzio: crescono raccolta, impieghi e Soci 
Utili per 1,36 milioni, di cui il 90% andrà a rafforzare il patrimonio. Crescono del 15% i Soci giovani 

L’assemblea dei Soci che ha approvato il Bilancio 2014 

La notte del 9 giugno festeggiamenti fino a tarda notte dopo la sofferta promozione 

Tutta la città stretta attorno alla sua squadra 
Bilancio positivo anche per Delio Rossi, riuscito a riprendere la squadra in un momento delicato 

l’assalto decisi-
vo ai play off. Rossi ha azze-
rato le gerarchie, ha ridato 

autostima alla squadra e ha 
recuperato alcuni giocatori 
importanti che con mister 
Lopez erano finiti nel dimenti-
catoio.  

I play off sono stati un auten-
tico calvario per la squadra, 
che è apparsa meno brillante 
sia della semifinalista Avelli-

no che della finalista Pescara. 
Alla fine passano i rossoblu 
perché tutti i giocatori deci-
dono di lasciare da parte invidie e 
polemiche, perché due “senatori” 

della squadra come Maietta e Matu-
zalem attingono a tutta la loro espe-
rienza per trascinare il gruppo no-
nostante gli acciacchi e perché gli 
dei del calcio nelle settimane dei 

play off non abbandonano mai la 
squadra, nemmeno per un momen-
to.  
La corsa di Avellino e Pescara infatti 

si ferma sulle traverse colpite a 
tempo regolamentare scaduto sotto 

la Curva Bulgarelli e una città inte-
ra può esplodere la propria gioia 
per il ritorno nella massima serie.  
Una città che ha vissuto le ultime 
settimane con il fiato sospeso, a 

cavallo tra i sogni di gloria e il timo-
re di dover vivere un altro campio-
nato fuori dalla serie A, la categoria 
che per storia e tradizione dovrebbe 

essere la casa del Bologna.  
Si tratta della quarta promo-
zione in serie A nella storia 

della squadra, ma questa 
appare diversa rispetto alle 
precedenti.  
Rispetto alle altre promozio-
ni ora il Bologna ha final-

mente una società all’altezza 
che promette di riportare il 
calcio cittadino a grandi 
livelli per un lungo periodo 

di tempo, aggiungendo an-
che un profondo restauro del 
decadente stadio Dall’Ara 

che dovrebbe essere trasformato in 
uno stadio degno della serie A odier-

na.  
Il tempo dirà se alle parole segui-
ranno i fatti. Intanto gli encomiabili 
tifosi, che nei tanti anni di vacche 
magre non hanno mai abbandonato 

la squadra, festeggiano la promozio-
ne e sognano il Bologna che verrà.   

                        
   Giacomo Angiolini 

segue da pag. 1 

Joey Saputo, proprietario del Bologna, e Joe Tacopina, suo procuratore 

contribuiscono a sottolineare il forte 
impegno della Banca, presieduta da 
Bruno Bartolomei,  a promuovere lo 

sviluppo del territorio, anche con il 
supporto del Gruppo bancario Ic-
crea. La premiazione, molto parteci-
pata, è stata presentata dalla con-
duttrice televisiva Serena Dandini. 

Bruno Bartolomei ritira il premio per BCC Alto Reno 
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“In Emilia-Romagna, il patrimonio 
di edilizia residenziale pubbli-
ca (ERP) comprende attualmen-
te 55.628 al loggi,  d i cui 
il 93% (51.455) occupati con 11-
9.000 abitanti”.  
Lo afferma una nota 
della Regione relati-
va alla delibera di 

giunta, approvata in 
Assemblea il 9 giu-
gno, che modifica i 
criteri di accesso e 
permanenza per fa-
vorire in primo luogo la ro-
tazione all’interno delle case ERP. 

“Per accedere a un alloggio ERP di 
un determinato Comune - spiega la 
nota  - occorre essere residenti da 
tre anni (è il criterio di residenzialità 
storica); per quanto riguarda gli 
indicatori del reddito familiare, 
è abolito l’ISE e mantenuto l’ISE-
E (che tiene conto del reddito, del 
patrimonio e delle caratteristiche 
del nucleo, per numerosità e tipolo-
gia) come unico parametro di riferi-
mento”. 

Il valore – che al momen-
to rimane invariato – per accedere 
all’alloggio ERP non deve superare 
i 17.154,3 euro di ISEE. 
Si semplificano i requisiti anche 
per la permanenza, abolendo l’uso 
del valore ISE. Viene favorito il 

turn-over, modificando i requisiti 
economici necessari: si abbassa la 
distanza tra il limite di reddito per 
l’accesso e quello per la permanen-
za, con una “forbice” tra i due com-
presa tra il 20% e il 60%. Attual-
mente, invece, il limite di reddito 

per la permanenza è il doppio di 
quello per l’accesso. Il “Piano casa” 
prevede poi alcuni interventi e ri-
sorse pari a 35 milioni per recupe-
rare e rendere più efficiente a livel-
lo energetico il patrimonio 

ERP. Dodici milioni per un nuovo 

“Bando giovani coppie”, che uscirà 
a breve. Oltre 10 milioni (10,6, per 
la precisione) per il Fondo per l’af-

fitto 2015; ripristino, con 1 milio-
ne, del Fondo regionale per il su-

p e r a m e n t o  d e l -
le barriere architetto-
niche. Con oltre 70 
milioni di risorse com-
plessive - la mini-

riforma “tiene conto 
della situazione speci-
f i c a  de l l ’ E m i l i a -
Romagna dove, pur in 

presenza di lievi segnali di ripresa, 
il problema del disagio abitativo 
esiste, sebbene in modo meno acu-
to che altrove”. 
Dall’inizio di questo decennio, vie-
ne rilevato, è aumentata sia l’inci-
denza delle spese per l’abitazione 
sul reddito, sia il numero di fami-
glie che incontrano difficoltà a 

pagare l’affitto.  
Le situazioni più gravi sono certa-
mente registrate dai provvedimenti 
di sfratto: si è passati dai circa 
3.500 emessi nel 2001, ai poco più 
di 5.600 nel 2008 per arrivare a 

quota 7.642 nel 2013. Il numero 
degli sfratti per morosità è passato 
da poco più di 5.000 nel 2008 a 
7.400 nel 2013. 
Per quanto riguarda le liste d’atte-
sa per l’assegnazione di una casa 
popolare, le famiglie in graduatoria 

ERP sono 34.251 (dato al 31 di-
cembre 2014) in tutta la Regione. 
A cambiamenti più strutturali del 
mercato del lavoro (diffusione del 
lavoro temporaneo e di altre forme 
di rapporti di lavoro a tempo de-
terminato) si sono sommate in 

questi ultimi anni le conseguenze 
della crisi economica, e quindi il 
problema della disoccupazione, 
soprattutto giovanile, o del ricorso 
alla cassa integrazione per un cer-
to numero di lavoratori. 

Una nota della Regione ha fatto il 
punto, lo scorso 21 maggio, sui 
rimborsi legati alla nevicata dello 

scorso febbraio, che ha lasciato al 
buio e al freddo moltissimi comuni 
del territorio regionale. 
“Gli enti gestori Enel, 
Iren ed Hera – spiega la 
nota - hanno definito il 
numero di clienti e l’en-

tità dei rimborsi da 
c o r r i s p o n d e r e 
a cittadini e impre-
se dell’Emilia-Romagna 
interessati dall’interru-
zione dell’energia elet-
trica durante le nevica-

te di inizio febbraio. In 
totale saranno rimbor-
sati 147.222 clienti, per un impor-
to di 26.857.468 euro. I rimborsi 
sono stati in parte già corrisposti, i 
rimanenti lo saranno nella prossi-

ma bolletta. Nel dettaglio, per Enel 
i clienti domestici e produttivi che 
saranno rimborsati sono 142.629, 
per un importo complessivo di 2-
6.047.933 euro. Per Iren 887 clien-
ti, per un importo di 83.995 euro. 
Per Hera 3.706 clienti, per un im-

por to  d i  725 .540  euro ” . 
I criteri in base ai quali sono stati 
definiti i rimborsi sono quelli previ-
sti dall’Autorità per l’energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico con 
la delibera 198 del 2011, che sta-
bilisce appunto le condizioni di 

accesso ai rimborsi per interruzio-
ni prolungate ed estese. Nel caso di 
interruzioni senza preavviso - co-
me quelle verificatesi durante le 
nevicate di febbraio - l’interruzione 
minima per i comuni definiti ad 
“alta concentrazione territoriale”, 

quindi con più di 50.000 abitanti, 
deve essere di 8 ore per la bassa 
tensione (utenze domestiche) e di 4 
per l’alta tensione (attività produt-
tive); per i comuni a “media con-
centrazione”, con un numero di 

abitanti compreso tra 5.000 e 5-
0.000, le ore minime di interruzio-
ne sono 12 per l’uso domestico e 6 

per le attività produttive; infine, 
per i comuni a “bassa concentra-
zione”, quindi con meno di 5.000 

abitanti, le ore di in-
terruzione salgono 
rispettivamente a 16 
e a 8. 

“Per Enel - continua 
la nota - la ri-
partizione dei rimbor-
si  al le provin-
ce interessate è la 
seguente. Bologna: 
52.435 clienti, avrà  

un  rimborso  di   
11.711.831; Ferrara: 

clienti 675, rimborso 90.173; For-
lì-Cesena: clienti 4.090, rimborso 
731.803; Modena: clienti 14.696, 
rimborso 2.318.226; Parma: clienti 

12.603, rimborso 2.270.688; Pia-
cenza: clienti 1.126, rimborso 13-
0.720; Ravenna: clienti 5.758, 
rimborso 597.282; Reggio Emilia: 
c l i en t i  50 .399 ,  r im bo rso 
8.103.852; Rimini: clienti 847, 
r i m b o r s o  9 3 . 3 6 0 . 

Per Iren si tratta del territorio del 
comune di Parma. Per Hera dei 
territori della provincia di Mode-
na”. 
“Si tratta di un primo, doveroso 
passo per il riconoscimento del di-
sagio che hanno subito i cittadini e 
le imprese colpiti dalle eccezionali 
nevicate di febbraio - commenta 
l’assessore regionale alla Protezio-
ne civile Paola Gazzolo -. Siamo in 
contatto con l’Authority, che sta 
effettuando un’indagine ricognitiva 
che si concluderà a dicembre 2015, 
per valutare possibili, ulteriori ini-
ziative a garanzia dell’equità dei 
rimborsi. Un tema che continua ad 
essere al centro degli incontri che 
stiamo svolgendo nel tavolo istitu-
zionale con gli enti gestori”. 

Quantificati i danni della nevicata 
Sono 147mila i clienti di Enel, Iren ed Hera che avranno rimborsi 

Ecco la mini-riforma dell’ERP 
L’Assemblea approva la proposta di Giunta che introduce il criterio 

di essere residenti da almeno tre anni. 

Paola Gazzolo, assessore alla 
Protezione Civile 

Regione Emilia-Romagna 
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mento della Puzzola di proprietà 
della società fallita passerà di mano 
anche la concessione. A quel punto 
l’unica strada percorribile per il 
Consorzio sarà quella di un ricorso 
al TAR e di  un esposto all’Autorità 
garante della Concorrenza, con un 
allungamento  dei tempi in attesa di 
un verdetto ed il rischio di controri-
corsi. Certo la situazione è assai 
ingarbugliata, e sono in molti a Por-
retta a pensare che il Comune, con i 
suoi tira e molla, abbia ostacolato il 
comitato anziché agevolarlo, special-
mente dopo una dichiarazione del 
sindaco di Granaglione Giuseppe 
Nanni, schierato nettamente dalla 
parte del comitato.  
L’esito provvisorio al momento più 
probabile sarà che l’agognata con-
cessione passerà alla Tema Srl, la 
società da mesi in trattativa col cu-
ratore fallimentare per rilevare con-
cessione e stabilimento. 
Il comitato, per parte sua, preso atto 
del mancato ritiro della concessione 
alla società fallita, il 6 giugno ha 
denunciato, con un duro comunicato 
stampa, il fatto che la Città Metropo-
litana preferisca “l’affidamento della 
concessione ad un soggetto privato” 
anziché al Comune. Oltre a ciò ha 
denunciato quella che considera, a 
ragione, “una procedura del tutto 
illegittima in quanto al di fuori di qual-
siasi gara ad evidenza pubblica, pre-
scritta invece dalla legge, e lesiva dei 
principi di trasparenza e concorren-
ziali”, ricordando anche il parere 
dell’Autorità Garante della Concor-
renza e del mercato, che il 23 maggio 
2011 evidenziò “l’obbligo di indire 
una gara per la nuova assegnazione 
nel caso in cui la situazione di criticità 
del concessionario determini l’apertu-
ra di una procedura fallimentare”, 
tenuto conto che “l’art. 21 della legge 
regionale 32\1988, peraltro in linea 
con i consolidati principi giurispruden-
ziali, prevede la decadenza dalla 
concessione”.  
Ma se l’Autorità potrebbe facilmente 
dar ragione al Consorzio, la Regione 
potrebbe opporre che richiedere una 
gara equivale a presentarsi all’asta, e 
che non farlo è una libera scelta del 
Consorzio. Se il 25 giugno l’unica 
offerta presentata sarà quella di Te-
ma Srl (società della Banca di Bolo-
gna che vanta crediti verso la società 
fallita, per tramutarli da deteriorati 
in (teoricamente) esigibili, ndr),  al 

Consorzio resterebbe l’unica strada 
dei ricorsi e degli esposti. Intanto 
Porretta attende di sapere quando 
Banca di Bologna deciderà di scopri-
re le sue carte, visto che non ha mai 
presentato un piano di rilancio. 
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Porretta Terme 
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Ospedale di Porretta: 0534.20711       

se tale permesso sarà accordato, 
visto che potrebbe disturbare l’esito 

d e l l ’ a s t a 
stessa. C’è 
poi da vede-
re con che 
tempi il Co-
mune pre-
senterà l’i-
stanza alla 
Regione, e 
se essa sarà 
presa in 
considera-
zione. Se 

l’asta del 25 giugno si terrà come 
annunciato, assieme allo stabili-

...Istituzioni che non vedono e non sentono 

Ora il Comitato è in corsa contro il tempo 
L’asta fallimentare è fissata per il 25 giugno e per quella data la concessione termale passerà di mano. Ma resta la strada dei ricorsi... 

di Bruno Di Bernardo 

In vista dell’asta fissata dal tribuna-
le per il 25 giugno, il Comitato di 
operatori e commercianti ha accele-
rato i tempi e per poter dare batta-
glia ha deciso di costituirsi in Con-
sorzio. Questo era già nei program-
mi per potere essere in regola come 
gestore operativo accanto al Comu-
ne. Ma il fatto che la concessione 
non sia stata sospesa alla società 
fallita, come era logico pensare, e 
che il Comune abbia preso tempo 
anziché spalleggiare subito i propo-
siti del Comitato ha complicato le 
cose e certamente ha allontanato 
l’obiettivo di fare avere al Comune la 
concessione dalle mani della Regio-
ne. 
Il fatto che la Regione, e con essa la 
Città Metropolitana che ne ha dele-
ga, non abbiano ritenuto di ritirare 
la concessione termale viene consi-
derato illegittimo dal Comitato stes-
so, come ha dichiarato con un co-
municato. Il primo atto del nascente 
Consorzio è stato nel frattempo 
quello di incaricare, con l’accordo 
del Comune, una commissione tec-
nica di esperti, per quantificare i 
costi di gestione delle sorgenti. 
Solo una volta quantificati tali costi, 
che il Consorzio stesso si accollereb-
be, il Comune avanzerebbe alla Re-
gione l’istanza formale per avere la   
concessione mineraria. Ma un pri-
mo ostacolo è subito emerso quando 
la commissione tecnica si è trovata 
nell’impossibilità di effettuare i so-
pralluoghi alle sorgenti: serve infatti 

il permesso del curatore della società 
fallita. Al momento di andare in 
stampa il 
comitato ha 
chiesto al 
Comune, per 
quello che 
può valere, di 
intercedere 
presso il cu-
ratore per 
ottenere tale 
p e r m e s s o , 
senza il quale 
non potrà 
redigere nessuna relazione sui costi 
pretesa dal Comune. Resta da capire 

segue da pag. 1 

naso o alle orecchie, o per curare 
artriti reumatiche ed altre affezioni. 
I pochi pazienti che ancora arriva-

no in auto o in treno (quando le 
corse non vengono annullate), si 
fermano un’oretta per le cure e 
tornano da dove erano venuti. 
Questo stato di fatto ha fiaccato 
l’intera economia e le attività un 

tempo floride della città termale, 
che si è quasi rassegnata a questo 
declino considerato da alcuni inar-
restabile. Sembrano lontanissimi i 
tempi in cui Porretta contendeva 
ad Abano e a Montecatini il prima-

to tra le grandi Stazioni Termali: 
chiusi gli alberghi, ormai ridotti a 3 

o 4 in tutto, dei quali solo uno di-
spone dell’acqua termale, si sono 
assai ridotti i frequentatori che da 

tutta Italia e perfino dall’estero sce-
glievano Porretta per i “bagni ter-
mali” nelle sue acque, apprezzate 
dai tempi dell’antica Roma. Da 
qualche mese un tentativo di rea-
zione, fondato su presupposti seri e 

condivisibili, è stato avviato da un 
Comitato di operatori, capeggiato 
da Gianluca Pavanello proprietario 
dell’Hotel Helvetia, che ha raccolto 
attorno a sé un discreto numero di 
operatori e commercianti, pratica-

mente l’intero paese, nel tentativo 
di scuotere l’inerzia delle istituzio-
ni, a partire dalla Regione fino alla 
Città Metropolitana ed allo stesso 
Comune. Ma questo Comitato, nato 
per rendere disponibile l’acqua in 

molte più strutture mentre oggi è 
gestita da un unico “conces-
sionario”, peraltro fallito, è forse 
vissuto con fastidio da istituzioni e 
amministrazioni, che per definizio-
ne dovrebbero garantire questa 

risorsa. Ecco dunque che Regione e 
Città Metropolitana, anziché acco-
gliere e discutere le proposte di 
questo Comitato, anche per non 
ripetere gli errori del passato, o non 
sentono, o non vedono, oppure se 

sentono e vedono rimandano. Que-
sto è tanto più grave perché avvie-
ne all’indomani di quel “riordino 
amministrativo” che ha fatto nasce-
re le Unioni di Comuni, che vede 
oggi Porretta isolata, al pari dell’in-

tera Unione dell’Alto Reno di cui fa 
parte, che non è mai stata ricono-
sciuta dalla Regione. Questo atteg-
giamento di ripicca della Regione 
appare un po’ infantile.        bdb 

Per fare bene il nostro mestiere, e per dare 
l’informazione più completa possibile, il 4 giu-
gno abbiamo mandato alcune domande per 
chiedere un’intervista al dott. Enzo Mengoli, 
direttore generale di Banca di Bologna. Il 9 
giugno abbiamo inviato un cortese sollecito 
alla sua segretaria, che abbiamo di nuovo 
cortesemente sollecitato il 15 giugno, prima di 
andare in stampa. Da Banca di Bologna non è 
arrivato neppure un “No comment”. Lasciamo 
ogni giudizio ai lettori…                       bdb 
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La Fanfara dei carabinieri versione “Rhythm & blues” 
apre il 23 luglio il Porretta Soul Festival  

“Grazie ad una felice idea del 
Capitano Luigi Ingrosso, Co-
mandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Vergato  ed alla 
collaborazione del Comune di 
Porretta, quest’anno  la serata 
di apertura del Porretta Soul 
Festival (23 luglio) avrà un pro-
tagonista d’eccezione: la Fanfa-
ra del III Reggimento Carabinie-
ri “Lombardia”, diretta dal Mae-
stro Maresciallo Antonio Bagno-
lo”. A comunicarlo è diretta-

mente Graziano Uliani, patron 
del Festival, che una ne fa e 
cento ne pensa. “Ma la vera 
chicca” prosegue la nota ricevuta, 
“sta nel fatto che il repertorio sarà 
ripreso da alcuni 
classici della musica 
soul e rhythm & 
blues, con un omag-
gio a James Brown 
e Otis Redding”.  
I 30 elementi della 
fanfara avranno 
i no l t r e  a l cu n i 
special guests, co-
me il trombonista 
Mike Rinta e il 
sassofonista Sax 
Gordon, che fanno 
parte della house 
band del Porretta 
Soul Festival.   
Quindi l’intervento 
della Fanfara sarà anche un omaggio 
a questo genere musicale festoso e 
popolare, in cui ritmo, melodia e 
virtuosismo convivono e trascinano 
da sempre il pubblico.  La storia 

della Fanfara dei Carabinieri ha ori-
gine nel 1820, alcuni anni dopo la 

fondazione del Corpo dei Carabinieri 
Reali (avvenuta nel 1814), quando 
vennero arruolati i primi militari 
trombettieri chiamati "Trombetti". 
Dopo l’Unità d’Italia, con Regio De-
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creto del 18 giugno 1862 
vengono ufficialmente asse-
gnati alla Legione Carabinie-
ri Lombardia:  1 brigadiere, 
1 vicebrigadiere e 4 carabi-
nieri a cavallo per disimpe-
gnare i servizi di trombettie-
re. Da questo iniziale nucleo 
si evolverà, nel corso degli 
anni, la Fanfara della Legio-
ne Carabinieri "Lombardia" 
che, nell’inverno del 1946, 
dopo la reintroduzione dei 
Battaglioni Mobili Carabi-
nieri, diventerà Fanfara del 
3° Battaglione e successi-

vamente, il 22 dicembre 2014, as-
sumerà l'attuale denominazione. 

Il termine “Fanfara” è rimasto legato 
al complesso bandistico nel corso dei 
secoli anche se l’attuale organico è in 
realtà quello della “Piccola Banda 
Vesselliana” che prevede anche stru-

menti ad ancia e percussioni. Tale 
inesatta denominazione deriva dal 
fatto che, come già detto, le prime 
formazioni erano composte princi-
palmente da trombe e comunque 
esclusivamente da strumenti ad 
ottone. 
Attualmente la Fanfara, ai tradizio-
nali compiti svolti durante parate e 
cerimonie militari, affianca una in-
tensa attività concertistica con un 

a mp i o 
repe r-
t o r i o 
che va 
d a l l e 
t r a d i -
zionali 
m a rce 
militari 
ai bra-
ni clas-
sici, a 
q u e l l i 
moder-

ni e contempo-
ranei. 
Tra le ultime 
tournée della 
Fanfara quelle in 
Germania, Spa-
gna, Francia, 
Bulgaria, nel 
Liechtenstein, la 
partec ipazione 
all’EXPO 2010 a 
Shanghai in Cina 

e la serie di concerti a Toronto ed in 
Ontario (Canada) nel 2014 per i fe-
steggiamenti del bicentenario della 
fondazione dell’Arma dei Carabinieri. 

Alto Reno 
L’Alto Reno comprende i Comuni di  

Camugnano, Castel di Casio,  
Granaglione, Porretta Terme,  

Lizzano in Belvedere  
e Gaggio Montano. 

Dell’Unione dei Comuni dell’Alto Re-
no non fanno parte Castel di Casio e 

Gaggio Montano. 

La Fanfara dei Carabinieri aprirà il Porretta Soul Festival 

Programma dei 4 giorni di Festival al Rufus Thomas Park, Porretta Terme 
Giovedi 23 Luglio, ore 20: “Dear James Brown”, Osaka Monaurail (Japan), Fanfara del III 
Reggimento Carabinieri “Lombardia” plays Rhythm & Blues classics, Opening Act (T.B.A.). 
Venerdì 24 Luglio, ore 20: Frank Bey & Anthony Paule All Star Band feat. Sweet Nectar, 
Theo Huff, Prince Phillip Mitchell, Wee Willie Walker, Sugar Ray Rayford & Luca Giordano 
Band feat. Sax Gordon. 
Sabato  25 Luglio, ore 20: Frank Bey & Anthony Paule All Star Band with Sweet Nectar special guest Sax 
Gordon, Bernard “Pretty” Purdie, Joe Arnold, Derek Martin, Chick Rodgers, David Hudson, Sugar Pie DeSanto. 
Domenica  26 Luglio, ore 20: Rhythm & Blues Show & Revue with Frank Bey & Anthony Paule All Star Band 
feat.  Sweet Nectar, Bernard “Pretty” Purdie, Sax Gordon, Theo Huff, Derek Martin , Joe Arnold, Chick Rodgers, 
David Hudson, Prince Phillip Mitchell, Wee Willie Walker, Sugar Pie DeSanto, Sugar Hill Band. 
Biglietti: Giovedì 23 Luglio € 15, Venerdì 24, Sabato 25, Domenica 26 € 30 ogni serata, Abbonamento € 75. 
Soul Street Food (concerti gratuiti dalle 11 alle 19 in Piazza della Libertà, Porretta Terme): 24 Luglio: White 
Mama & The Soul’d Out (Bologna), Dina Moe & The Slowmen (Monte San Pietro), Luca Ronka Band (Udine). 
25 Luglio: Rhythm & Blues Band (Cividale del Friuli), South Louisiana (Chieti), Minigonna’s (Modena), The Over-
soul (Treviso), Ele-Menti (Firenze).26 Luglio: Asseneutro Band (Bergamo), Olly Riva & The Soul Rockets (Milano), 

Bernard “Pretty” Purdie 
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Vergato 

do di Casalecchio”. 
Si devono aspettare 
quattro mesi per vede-

re finalmente un primo 
segnale forte. Lo scorso 
marzo, sono finalmen-
te partiti gli espropri 
dei terreni su cui sor-
geranno gli svincoli. 
Dopo quell'atto forma-

le, il sindaco Stefano 
Mazzetti dichiarò: “Lo 
stesso comune è stato 
espropriato, è quindi da 
ritenere che a breve 
partirà il cantie-
re”. Aveva ragione. 
Oggi infatti Autostrade 
per l’Italia Spa afferma 
che il cantiere sarà aperto entro 
l'estate: l'unico, e ultimo, intoppo 
è l'oleodotto militare. I lavori sa-
rebbero potuti partire già circa 

cinque mesi fa, se non mancasse 
la firma finale alla convenzione da 
parte dei vertici dell'Esercito. Nel-
l'attesa però potrebbe scattare una 
cosiddetta “possibilità tecnica”: è 
una formula, chiamata “nelle mo-

re”, utilizzata in questi casi, per 
cui intanto il cantiere viene aperto 
e si fanno le “opere preparatorie” 
del terreno. In attesa cioè di spo-
stare l'oleodotto si spostano i cavi 
elettrici e i tubi. “Anche l'ultima 
parte di competenza del Comune di 
Sasso, ovvero quella riguardante 

gli espropri, è terminata -ha com-

mentato il primo cittadino- per 
quanto ci riguarda siamo pronti a 
partire con questa opera sempre più 
necessaria per la viabilità locale e 
per agevolare chi transita sulla Por-
rettana soprattutto nelle ore di pun-
ta. Il fatto che esista una prassi che 
consente di cominciare anche in 
attesa della firma definitiva da par-
te dell'Esercito mi conforta e mi la-
scia ben sperare, anche se non fa-
remo mancare il nostro supporto ad 
Autostrade per l'Italia nelle even-
tuali attività di sollecito ove fossero 
necessarie”.  
I lavori dovrebbero durare un an-
no. Diventa invece improvvisamen-

Confcommercio e Ascom, col con-
tributo di tutte le attività produtti-
ve di Vergato, hanno organizzato 

anche per quest’anno, la sera del 
19 giugno, una serata speciale nei 
negozi di Vergato, per far riscopri-
re il commercio e l'artigianato lo-
cale.  Per l’occasione i negozi re-
steranno aperti e le  strade saran-
no pedonalizzate. Previsti spetta-

coli, con Duilio Pizzocchi a fare da 
mattatore, concerti e musica dal 
vivo, esibizioni sportive e punti 
ristoro sparsi nelle principali piaz-
ze e strade di Vergato.  
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Casello di Borgonuovo, cantiere entro l’estate  
Ma la bretella di connessione nell’area dell’ex casello resta com’è. 

 

te incerto il desti-
no della bretella di 
connessione nell’area 

dell’ex-casello. Se solo 
sei mesi fa la sua si-
stemazione era previ-
sta contestualmente 
ai lavori del casello, 
oggi questa ipotesi 
sembra essere  salta-

ta. Esiste però un 
progetto sul tratto 
dell'A1 dismesso, al 
posto del quale si vor-
rebbe ricavare una 
corsia con funzione 
“di smaltimento” per i 

camion, nel quale la 
bretella dovrebbe 

rientrare. Se a occhio l'allargamen-
to nel punto di immissione sem-
brava un lavoro facile, secondo 
Autostrade esistono invece ora 

“problemi di geometria stradale e 
di sicurezza” che lo rendono im-
possibile: la bretella verrà fatta ma 
non si può aprire al momento un 
cantiere ad hoc, né farla con il ca-
sello. Sui tempi resta per ora il 
massimo riserbo. Certo per moltis-

simi pendolari che scendono a Bo-
logna, sia dalla valle del Reno che 
dalla valle del Sambro, quel giro 
vizioso di quasi due km per entrare 
sulla strada veloce che ha l’ingres-
so transennato sembra una cosa 
assurda. Ma questa è l’Italia... 

Nuova consulenza  legale per  
recuperare 300mila € di crediti 

A tanto ammonta il buco per  il mancato adeguamento delle tariffe 
Causa Nanni-Defranceschi, “non ci fu diffamazione 

Notte Bianca 
venerdì 19 

somm 

Il progetto del nuovo casello che sorgerà a Borgonuovo di Pontecchio 

Continuano gli strascichi relativi 
alla mala gestione edilizia a San-
guineda e non solo durante il pe-

riodo in cui responsabile all’edilizia 
era Ivano Nanni. Dopo 5 anni dalla 
causa per diffamazione intentata 
dall'ex geometra del comune di 
Vergato contro l’ex consigliere re-
gionale del Movimento 5 Stelle An-
drea Defranceschi, è arrivato l’esito 

della Cassazione, che ha dichiarato 
“inammissibile il ricorso” e con-
dannato il ricorrente Nanni Ivano 
al pagamento delle spese proces-
suali. Intanto l’Albo pretorio del 
Comune di Vergato ha pubblicato, 
lo scorso 3 giugno, la determina 

con cui è stato conferito un nuovo 
incarico legale all’avvocato ammi-

nistrativista Federico Gualandi, 
professore all’Università di Vene-
zia, impegnando la somma di poco 

più di 2.500 euro per la sua par-
cella. L’incarico riguarda consu-
lenze legali che saranno rese al 
Comune in relazione al mancato 
adeguamento delle tariffe di co-
struzione, per alcuni anni, duran-
te il mandato di Sandra Focci.  

Su tale “vertenza” è stata ricono-
sciuta dal Tribunale la negligenza 
dell’amministrazione. La consulen-
za di Gualandi va ora nella direzio-
ne di recuperare crediti per circa 
300mila euro verso alcuni costrut-
tori per pratiche edilizie in cui le 

tariffe non furono mai assoggettate 
agli aumenti ISTAT. 

 

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

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

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 12 



 

 

in Belvedere con un numero medio di 
circa 8/10 migranti a comune, siamo 
quindi circa al 60% delle attivazioni.  
Quante sono le cooperative che 
qui gestiscono i rifugiati in accor-
do con la Prefettura? Sul nostro 
distretto al momento opera solo la 
coop Lai-Momo, che è anche il gesto-
re dell’hub di Bologna. 
Il 4 giugno ha fatto notizia l'arre-
sto a Roma, in Abruzzo e in Sici-
lia, di personaggi che distribuiva-
no mazzette per aggiudicarsi ap-
palti di servizi di assistenza e 
gestione dei rifugiati. Come è 
possibile che corruttori e concus-
si abbiano tanta libertà di mano-

vra? Ritengo di poter dire che a Bo-
logna non corriamo questo rischio, 
perché il sistema è gestito diretta-
mente e solo dalla Prefettura mentre 
a Roma il sistema era più articolato 
e complesso e lasciava spazio a 
quello che è avvenuto. Agli ammini-
stratori locali in Emilia Romagna è 
richiesta solo collaborazione logistica 
per reperire le strutture di accoglien-
za, non ci sono quindi interessi diret-
ti fra coop e comuni se non negli 
aspetti gestionali e organizzativi. Le 
amministrazioni locali, per mezzo del 
distretto, si sono trovate di fronte ad 
una scelta: collaborare con la prefet-
tura per attivare le scelte migliori per 
il territorio o in alternativa non colla-
borare, con il rischio di trovarsi qual-
che grande struttura su pochi comu-
ni che avrebbe determinato un im-
patto più pesante sulla comunità. 

Monzuno 
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Arrivi di rifugiati in Appennino: 
ecco la situazione aggiornata 

Marco Mastacchi, referente del distretto, fa il punto della situazione 

Come presidente e referente del 
distretto socio-sanitario dell'Unione 
Comuni Appennino bolognese, Mar-

co Mastacchi è informato sui pro-
grammi della Prefettura riguardo ai 
recenti invii di rifugiati nel nostro 
territorio. Lo interpelliamo per avere 
notizie.  
C’è comunicazione tra Prefettura 
e Sindaci quando i rifugiati ven-
gono smistati sui territori o tutto 
viene gestito dalle cooperative 
che si aggiudicano gli appal-
ti? Esiste un tavolo di pianificazione 
in prefettura e da pochi giorni è stato 
attivato anche un tavolo regionale, 
coordinato dalla Vice Presidente 
Gualmini. Nei territori dove esi-
ste  collaborazione si fanno scelte 
che incidano meno possibile sulle 
comunità locali, dove invece questo 
non avviene molto spesso sono i ge-
stori che cercano strutture sul territo-
rio e le attivano. È bene precisare 
che nel territorio del nostro distretto, 
ad oggi, non sono state attivate strut-
ture con numeri alti (per esempio 
alberghi o altre grosse strutture) pro-
prio perché è stata concordata con la 
prefettura una “politica” di piccoli 
numeri su tutti i comuni per impatta-
re meno sulle comunità locali. 
Quanti sono i rifugiati inviati ulti-
mamente e dove sono stati dislo-
cati? Il nostro territorio, al momento, 
deve ospitare circa 60 migranti. Ad 
oggi  sono state attivate le strutture 
di: Monzuno, Marzabotto, Castel 
d’Aiano, Porretta, Vergato e Lizzano 

La sera del 24 giugno alle ore 
20.30, presso la sala sopra la 
Coop a Vado, si terrà la riunione 

sul Bilancio (rinviata a causa del-
la nevicata di febbraio). 

“Sarà l'occasione - spiega una 
nota dell'amministrazione - per 
chiarire e spiegare i seri proble-
mi relativi alla chiusura del Bilan-
cio di quest'anno. I provvedimenti 
adottati dal Governo e che tutt’ora 
sta adottando stanno mettendo in 
vera crisi i Comuni. È quindi arri-
vato il momento di fornire il quadro 
della situazione a tutti i cittadini, 
in quanto saremo nei prossimi 
mesi costretti a prendere provvedi-
menti sul taglio alle spese.”  

Per quanto riguarda il Comune di 
Monzuno, i clienti che hanno subito 
un’interruzione nel servizio di ero-

gazione dell’elettricità sono stati 
4612, pari alla quasi totalità dei 

fruitori del servizio. Si è 
trattato del Comune 
più colpito, insieme a 
San Benedetto Val di 
Sambro, della Provincia 

di Bologna. Come logi-
ca conseguenza sarà 
anche il comune dell’a-
rea bolognese che rice-
verà i rimborsi più co-
spicui (secondo in ter-
mini assoluti solo alla 

Valsamoggia, dove però 
solo il 44,4% dei clienti 
ha subito il disservizio). 

Sono previsti infatti accrediti in 
bolletta per 1.548.610 €: 785.040 € 
per le utenze domestiche e 763.570 

€ per quelle non domestiche. “Come 
sindaci - ha dichiarato il sindaco 
Marco Mastacchi - at-tendiamo di 
conoscere anche le valutazioni dell’-
Enel relative ai risarcimenti dei dan-
ni causati dall'interruzione di ener-
gia elettrica e soprattutto di avere 
informazioni su un piano di interven-
ti sugli impianti esistenti che ci pare 
quanto mai urgente”.  

Tagli alle spese in vista 

Bilancio aperto 
per i cittadini 

Prende il via la quinta edizione di 
“Musica in Bianco e Nero”, rasse-
gna di concerti dedicati al piano-

forte e alle sue raffinate possibili-
tà espressive. La stagione si svol-
ge presso la Sala della Biblioteca 
di Monzuno (via Casaglia 1), che 
ospita uno straordinario pianofor-
te Blüthner costruito a Lipsia nel 
1911. Prossimo appuntamento, il 

26 giugno, ore 21, con “Piano 
Recital”, musiche di Mozart, Bee-
thoven, Liszt, Granados. Matteo 
Rubini, pianoforte.  Ingresso libe-
ro. La programmazione prosegui-
rà con il seguente calendario: 
Sabato 11 luglio, ore 21, “Kogan 

Trio”, musiche di Haydn, Beetho-
ven, Mendelssohn. Julia Yoo Soon 
Göring, violino; Felix Eugen Thie-
mann, violoncello; Ludmilla Ko-
gan, pianoforte. 
Venerdì 17 luglio, ore 21, 

“Chansons, Lieder”, Marion Go-
mar, mezzosoprano; Francesca 
Rambaldi, pianoforte. 

 

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

Abitanti: 6.367 
Reddito pro-capite: 20.534 € 
Vigili Urbani: 051.6778592  
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Dal 26 giugno, presso la Biblioteca, serie di concerti pianistici 

Musica “in bianco e nero” a Monzuno 

Domenica 4 ottobre, ore 17, Con-

certo straordinario per i cinque 
anni di “Musica in Bianco e Ne-
ro”. Piano Recital: musiche 
di Mozart, Brahms, Schubert. Ma-
ria Perrotta, pianoforte. 
La rassegna è organizzata dal Co-
mune di Monzuno e dalla Proloco di 

Monzuno, con la Direzione artistica 
di Francesca Rambaldi, la collabo-
razione del Corpo Bandistico “P. 
Bignardi” e l’impegno di tanti ap-
passionati cittadini che, da tempo, 
si prendono cura dei progetti musi-

cali e culturali per la valorizzazione 
del territorio. Tutti i concerti sono 
ad ingresso libero. 

Nevicata, la conta 
dei danneggiati 

Solo a Monzuno sono 4.612 

Le cadute di alberi lungo le linee elettriche dello scorso febbraio 
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San Benedetto  

Val di Sambro 

Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Raccolte da un gruppo di cittadini di Ripoli e dal sindaco Santoni 
 

Lettere a Del Rio e Bonaccini 
per riqualificare l’abitato 

Dopo le frane 
verificatesi a Ri-
poli in contempo-

ranea con l'inizio 
dei lavori per la 
galleria della Va-
riante di Valico, i 
residenti della 
località stanno 
lottando tenace-

mente per ottene-
re la riqualifica-
zione del proprio 
territorio, insieme 
al sindaco di San 
Benedetto Val di 
Sambro Alessan-

dro Santoni.  
Un gruppo di cittadini, infatti, si è 
dato da fare per raccogliere le fir-
me in calce a due lettere aperte 
con le quali si chiede al presidente 
della Regione Stefano Bonaccini ed 

al ministro alle Infrastrutture e dei 
Trasporti Graziano Delrio di soste-
nere gli interventi di riqualificazio-
ne del territorio. <Siamo soddisfat-
ti del risultato raggiunto, con oltre 
180 sottoscrizioni raccolte -
commenta soddisfatto Andrea Mi-

lani, uno dei promotori dell'iniziati-
va-.  
Sono stati molto pesanti i danni 
provocati dal passaggio della Va-
riante di Valico, ma tutta la frazio-
ne sta rispondendo con dignità a 
questa brutta situazione.  

Queste adesioni sono il segnale di 
una comunità ferita dalla Variante 
ma unita nel volere un futuro mi-
gliore. Noi –aggiunge Milani- in 
sintonia con il sindaco ci rivolgia-
mo a questi due enti perché inter-
vengano su Società Autostrade in 

modo che quest’ultima sia sensibi-
le a soddisfare le richieste del pri-
mo cittadino, relative alla riqualifi-
cazione di Ripoli.  
Ci aspettiamo che gli enti locali e le 
istituzioni non tradiscano questa 
nostra legittima aspettativa>. Paro-

le condivise dal sindaco Alessan-
dro Santoni, che chiarisce <Ho 
fatto delle proposte a Società Auto-
strade finalizzate alla realizzazione 
di interventi di riqualificazione 
nella frazione di Ripoli.  
Proposte che non erano previste 

dalle convenzioni stipulate prima 
degli inizi dei lavori della Variante 
di Valico. Purtroppo –continua 
Santoni- non ho ottenuto ancora 
tutte le risposte e il tavolo di di-

Sulla scia del successo ot-
tenuto dalla prima edizione 
dello scorso anno, ritorna, 

a partire dal 6 giugno e 
sino alla fine di agosto, 
“Borghi di…Vini”, la mani-
festazione di valorizzazione 
turistica, economica e cul-
turale che, dalle vallate e 
dolci colline di Marzabotto, 

sale a Vergato, Castel di 
Casio, San Benedetto Val di 
Sambro, Castiglion dei Pe-
poli per raggiungere le pen-
dici del Corno alle Scale nei 
borghi di Gaggio Montano, Vidi-
ciatico, Rocca Corneta e Montea-

cuto delle Alpi. La manifestazione, 
realizzata in collaborazione con 
prestigiose case vinicole dell’Emi-
lia-Romagna ed italiane, vede 
coinvolte Amministrazioni locali 
(Unione dei Comuni dell’Appenni-

no Bolognese; Unione Alto Reno e 
i Comuni interessati) le associa-
zioni culturali e di volontariato 
presenti sul territorio e sponsor 
privati che sostengono l‘iniziativa. 
Nei borghi dove si svolgeranno i 
percorsi di degustazione (dalle ore 

18 alle ore 24), oltre a buon vino 
ed assaggi di affettati e formaggi 
da accompagnamento, saranno 
preparati piatti tipici dell’Appen-
nino. Libri e conversazioni sulla 

cultura del vino e band musicali 
giovanili intratterranno il pubblico 

sino a notte. Le date e i luoghi 
della rassegna: sabato 6 giugno: 
sabato 20 giugno: Zaccanesca (San 
Benedetto Val di Sambro), sabato 
27 giugno: Borgo Albergati (Gaggio 
Montano); venerdì 3 luglio e sabato 

4 luglio: Borgo Antico (Vidiciatico – 
Lizzano in Belvedere); sabato 4 lu-
glio: Luminasio (Marzabotto); vener-
dì 17 luglio: Le serrucce di Ripoli 
(San Benedetto Val di Sambro; do-
menica 19 luglio: Baragazza 
(Castiglione dei Pepoli), domenica 

19 luglio: Cereglio Belvedere 
(Vergato); venerdì 31 luglio: Qualto 
(San Benedetto Val di Sambro); 
sabato 22 agosto: Borgo Musolesi 
(San Benedetto Val di Sambro). 

scussione resta aperto. Consape-
voli di questo, i miei concittadini 
hanno deciso di agire, con l’intento 
di sostenere le mie richieste. Il lato 
positivo di questa brutta faccenda 
è che la stiamo affrontando insie-

me, con l’obiettivo di recuperare e 
valorizzare un territorio, che ha 
dovuto subire delle difficoltà enor-
mi rispetto a quelle che furono 
preventivate anni fa. Abbiamo im-
boccato la strada giusta –
conclude-, il punto da cui ripartire 

per ridare a questo territorio la 
tranquillità che merita>. 
  Giada Pagani 

Sono quattro gli appuntamenti nel territorio di S. Benedetto 

Torna “Borghi di ...vini” 

La scuola per 
l’infanzia di Ma-
donna dei For-

nelli si è aggiudi-
cato il primo 
premio del con-
corso Un mondo 
tutto mio indetto 
da Hera. Il video 
della canzoncina 

Puliamo la terra, 
interpretata da 
bambine e bam-
bini della classe 
mista, è stato 
votato su Youtu-

be da oltre mille 

persone.  

La scuola si è 
così aggiudicata 
il premio consi-
stente in un 

buono acquisto  

di 700€. 

Il video messo su Youtube è stato il più votato ed ha fatto vincere un buono acquisto da 700 € 
L’asilo di Madonna dei Fornelli vincitore del concorso di Hera 

Il gruppo di cittadini di Ripoli che si è attivato per la raccolta firme 

Foto-ricordo della classe vincitrice assieme alle maestre ed al sindaco Alessandro Santoni 



 

 

Da venerdì 26 a domenica 
28, si tiene la prima edi-
zione del Vintage Sum-

mer Festival, da un’idea 
del castiglionese Vito Pia-
rulli. L’evento porterà nel 
cuore del paese musica, 
spettacoli, auto e moto-
raduni, espositori e ven-
ditori di arredamento, 

abbigliamento, collezioni-
smo, oggettistica e molto 
altro. Il tutto ovviamente 
in puro stile “vintage”. 
Sarà aperta al pubblico 
l’attesa mostra fotografica 
“Amarcordo a Castion”, 

mentre un importante 
spazio sarà dedicato a 
Bud Spencer e Terence Hill, con la 
proiezione di alcuni film e il con-
certo della “Dune Buggy Band”. Il 
sabato sera toccherà al concerto 

dei Joe Dibrutto e alla musica anni 
’70.  Dopo il tuffo nel Vintage, nel 
weekend dal 10 al 12 luglio Casti-
glione ospiterà la terza edizione del 
festival Crime City Comics: Dylan 
Dog, che per il secondo anno con-
secutivo sarà interamente incen-

trato sull’Indagatore dell’incubo 
creato da Tiziano Sclavi. Castiglio-
ne sarà quindi nuovamente meta 
di pellegrinaggio per i fans di 
Dylan Dog provenienti da tutta 
Italia. Il festival è organizzato an-
che quest’anno dall’Associazione 

culturale Officina>15, con la colla-
borazione della Sergio Bonelli Edi-
tore e con il patrocinio del comune 
di Castiglione dei Pepoli e dell’U-
nione dei Comuni dell’alto Appen-
nino. La manifestazione offrirà al 
pubblico mostre, conferenze con gli 

ospiti, sessioni di sketch, mercato, 
feste e spettacoli, in una tre giorni 
dedicata alla narrativa per immagi-
ni e al divertimento in genere. Gli 
appassionati del più celebre fumet-
to italiano giunto al suo 29° anno 
di vita avranno l’occasione di pas-

sare un fine settimana in compa-
gnia dei più importanti autori e 
disegnatori della testata. Roberto 
Recchioni, Angelo Stano, Gigi Si-
meoni, Nicola Mari, Alessandro 
Bilotta, Paola Barbato, Lorenzo De 
Felici, Paolo Bacilieri, Carlo Am-

brosini, Paolo Martinello  saranno 
ospiti della manifestazione e si 
renderanno disponibili per confe-
renze al pubblico, sessioni di firme 
e sketch. Inoltre la domenica sera 
sarà proiettato il film-docu-
mentario su Tiziano Sclavi 

E’ in arrivo un periodo di inau-
gurazioni a Castiglione. Due 
opere pubbliche di grande rile-

vanza come la nuova Casa Pro-
tetta (realizzata ammodernan-
do la vecchia struttura delle 
Colonie Dallolio) e il nuovo 
Centro Disabili (realizzato sul 
terreno dei vecchi giardini pub-
blici di via G.Pepoli) stanno 

infatti per vedere la luce dopo 
anni di lavori che hanno gene-
rato numerose polemiche, di-
scussioni e, nel caso del Centro 
per disabili, anche alcune scot-
tanti questioni che verranno chia-
rite nelle aule dei tribunali.  

Nonostante tutto i lavori appaiono 
ormai al capolinea come conferma 
il sindaco Maurizio Fabbri: “Per 
quanto riguarda il nuovo centro di 
residenza per anziani non  autosuf-
ficienti  i lavori interni sono finiti da 
tempo, attualmente stanno posizio-
nando gli arredi e terminando le 
sistemazioni esterne. Stiamo nel 
frattempo portando avanti la fase 
burocratica, vale a dire tutte le pro-
cedure che riguardano autorizza-
zioni e accreditamento. A luglio 
dovremmo riuscire a inaugurare la 
struttura. L'utenza sarà la medesi-
ma dell'attuale Casa Protetta più 
altri nove posti accreditati e altri 
quattro posti di casa di riposo. L'u-
tenza da inserire sarà determinata 
dall'assistente sociale anziani in 
base a criteri di gravità. Nella ex 
casa del custode e' stato realizzato 
un appartamento che ci permetterà 
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Dal Vintage Festival a Dylan Dog: parte l’estate castiglionese 
A fine giugno la fiera degli oggetti di una volta, dal 10 al 12 luglio ritorna 

di fronteggiare particolari emergenze 
abitative.” Fabbri specifica che l'at-
tuale casa protetta sarà messa in 
vendita: “il nostro obiettivo sarebbe 

Castiglione dei Pepoli 

quello di collegare la ven-
dita alla realizzazione di 
parcheggi pubblici per 
risolvere problemi di satu-
razione e traffico adiacen-
te all'ospedale”.  
Il sindaco ci conferma che 
ormai sono in dirittura di 
arrivo anche i lavori del 
discusso Centro per disa-

bili di via G.Pepoli: “Entro 
la fine dell’estate dovrem-
mo riuscire a inaugurare 
la struttura. Al suo inter-
no, oltre al centro diurno 

per disabili, ci sarà lo spazio per 
rispondere a richieste di residen-
zialità per disabili e un apparta-
mento di sollievo dedicato ai disa-
bili e alle loro famiglie. Al piano 
seminterrato ci saranno diversi 
spazi che intendiamo occupare con 
il centro prelievi Avis, sale per as-
sociazioni, un magazzino e con il 
centro operativo comunale di prote-
zione civile”.  
Fabbri puntualizza che entrambi i 
servizi passeranno alla gestione 
dell’Unione dei comuni tramite la 
neonata Istituzione dei servizi 

sociali, educativi e culturali del-
l'Appennino bolognese, di cui lo 
stesso sindaco è appena stato 
nominato presidente: “la Casa 
Protetta sarà da subito in gestione 
diretta, mentre il Centro disabili 
sarà dato in gestione a un sogget-
to accreditato”.  
               
           Giacomo Angiolini 

Anche quest’anno il 15 luglio le 
attività commerciali di Lagaro non 
mancheranno di festeggiare, con 

banchetti di espositori durante il 
giorno e spettacoli alla sera nella 
piazza del paese. 
Lcentro di     Lagarosarà pedoazzato 
e dalle ore 20 saranno funzionanti 
gli stand gastronomici, dove si po-
tranno gustare le migliori crescenti-

ne dell’appennino, con attrazioni 
per grandi e piccini e musica dal 
vivo. La festa richiama tradizional-
mente visitatori da tutti i paesi del-
la montagna. 

Dal sindaco Fabbri notizie incoraggianti su due opere che hanno sollevato polemiche 

Casa protetta e Centro per disabili in rettilineo d’arrivo 

deranno per comple-
tare un fumetto com-
pleto di tre tavole in 

sole 24 ore. Una delle 
grandi novità di que-
st’anno è rappresen-
tata dalla “Notte ne-
ra” del sabato: luci 
soffuse, negozi aperti 
e tanti spettacoli, dal 

teatro alla musica 
live, dal disegno dal 
vivo fino al dj-set in 
un centro storico che piomberà in 
una sorta di “incubo” a causa di 
una performance del gruppo Zom-
bie Walk Bologna. Durante il festi-

val sarà presentato un elegante 
catalogo dal titolo Blackstage, che 
racconterà i dietro le quinte della 

lavorazione degli albi dell’attuale 
fase editoriale di Dylan Dog. Le 
tavole contenute nel catalogo (con 
tante anteprime inedite) andranno 

a comporre cinque mostre in luo-
ghi suggestivi del centro storico del 
paese.          Giacomo Angiolini 
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Ospedale Villa Nobili  

Ospedale di  Vergato 051.6749111 

“ N e s s u n o 
siamo per-
fetti” del 

r e g i s t a 
G i a n c a r l o 
Soldi, anche 
lui ospite 
della mani-
festazione. 
S a r a n n o 

confermat i 
anche il rock 
contest, che 
quest’anno 
si disputerà 
nella sola 
serata di 

venerdì, e il 
c o m i c s 

contest dove giovani talenti si sfi-

Il nuovo Centro di residenza per anziani sarà inaugurato a luglio 

Festa grande a  
Lagaro il 15 luglio 

La sera musica e stand gastronomici 
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ta ormai parte integrante del pae-
saggio. Tuttavia, oltre a svolgere 
questa importante funzione, colle-

gata alla realtà del Centro Ricerche 
ENEA, il lago del Brasimone risulta 
una delle più importanti attrattive 
turistiche della zona. Il calendario 
eventi del Bacino del Brasimone 
prevede tante occasioni per prati-
care attività all'aria aperta in tutte 

le stagioni dell'anno: visite guidate 
naturalistiche; corsi di Nordic Wal-
king, disciplina che comporta un 
allenamento dolce e che sviluppa 
resistenza, forza e fitness; serate 
dedicate alla fauna e numerose 
proposte per i più piccoli. Vari so-

no gli itinerari da poter fare a piedi 
o in mountain 
bike, con opportu-
nità di escursioni-
smo per tutti i 
gusti.  

Nel weekend del 
13 e 14 giugno al 
Lago di Brasimone 
si è tenuta, oltre-
tutto, una bella 
occasione, total-
mente gratuita, 

per provare in 
gruppo i percorsi 
gara del Triathlon 

Olimpico No Draft, che si terrà il 
prossimo 2 agosto. Si è trattato di 
due giorni intensi di sport con pro-
ve e test dei percorsi gara, lezioni 

di tecnica ed approfondimenti sugli 
aspetti della nutrizione in allena-
mento e in gara, con la guida di 
esperti del settore. Come ogni an-
no, anche per l’estate 2015 sarà 
attivo ogni domenica un mercato 
stagionale, nonché un mercato 

straordinario in occasione di Fer-
ragosto. Presso il Bacino del Brasi-
mone è possibile anche praticare il 
carpfishing e rilassarsi al sole in 
aree picnic attrezzate, o mangiare 
presso i vari ristoranti della zona.           
   V.G.                

Realizzato per otte-
nere energia idroelet-
trica, come il lago del 

Brasimone, anche il 
Bacino di Suviana si 
è formato a seguito 
della costruzione di 
una diga, alta 91,5 
metri, ultimata nel 
1932, come informa 

la data incisa in nu-
meri romani sul 
fronte della diga 
stessa. Il lago di Suviana è alimen-
tato dal torrente Limentra orientale 
(o Limentra inferiore) e appartiene 
al comune di Camugnano lungo la 

sponda est ed al comune di Castel 
di Casio ad ovest. I paesi affacciati 
sul lago, il più grande della provin-
cia di Bologna, sono Suviana, Badi, 
Bargi e Stagno. Inserito nel territo-
rio del Parco regionale dei laghi 

Suviana e Brasimone, negli ultimi 
anni ha visto insediarsi  attività 
balneari e centri per praticare sport 
acquatici. Il lago è infatti attrezzato 
con vari punti di ristoro, un punto 
di rimessaggio per piccole imbarca-
zioni a vela e canoe e con strutture 

balneari che ne hanno fatto un luo-
go di villeggiatura  ideale nella sta-
gione estiva. 
Gli amanti degli sport acquatici 
possono praticare vela, canoa e 
windsurf, noleggiare barche a vela e 
pedalò e godersi il nutrito program-

ma di manifestazioni sportive. Nel 
Centro Velico Querceti, gestito da 
UISP e vicino al paese di Bargi, si 
tengono corsi di vela con istruttori 
qualificati e si organizzano escur-
sioni e regate.  
Per il prossimo futuro, dall’autunno 

alla primavera, c’è un progetto per 
introdurre anche il volo con idrovo-
lanti.  Presso il Parco Avventura 
Saltapicchio, che si trova sempre 
nei paraggi di Bargi e non distante 
dal lago, è possibile vivere l’espe-

rienza di veri e propri percorsi 
sugli alberi con imbragatura. Il 
bacino di Suviana si presta inoltre 
per le escursioni a piedi, attraver-

so un sentiero del CAI che si sno-
da è per l’intero perimetro del lago. 
Per gli amanti della natura, in 
tutto il territorio del Parco dei La-
ghi si possono scoprire varie spe-
cie animali tra cui cervi, daini e 

caprioli oltre a varie specie di vola-
tili; è anche possibile dedicarsi alla 
raccolta di funghi e tartufi, di cui 
in queste zone esiste una produ-
zione generosa e di qualità.  
Sul lago si può praticare la pesca 
sportiva, e negli ultimi anni vi è 

stato un notevole aumento della 
pratica del carpfishing, cioè la 
pesca della carpa, di cui sono stati 
caturati esemplari di qualche deci-
na di Kg. Per vivere giornate in 
pieno relax, nella sponda che dà 
verso Camugnano, in località 

La Spiaggetta, sono disponibi-
li attrezzature estive, quali 
lettini e ombrelloni per ripo-
sarsi e godersi il sole in santa 
pace e per la balneazione, 
nonché una zona parco at-
trezzata per picnic. Si segnala 

infine a Suviana il Laboratorio 
delle Acque, un centro visita 
dedicato alla risorsa acqua nei 
suoi molteplici aspetti, gestito 
dal Parco Regionale dei Laghi. 

      Valentina Gualtieri  

In una splendida zona ricca di 
sorgenti, nel cuore del Parco Re-
gionale dei Laghi di Suviana e 

Brasimone, giace il bacino artifi-
ciale del Brasimone. Realizzato 
lungo l’omonimo torrente nel pri-
mo Novecento, risulta il più antico 
dei quattro laghi artificiali costrui-
ti nella zona, assieme a Suviana, 
Pavana e Santa Maria. 

Questo invaso, appartenente inte-
ramente al territorio comunale di 
Camugnano e vicinissimo a Casti-
glione dei Pepoli, ospita nella sua 
costa sud-orientale il Centro Ri-
cerche dell’ENEA. Le acque conte-
nute nel lago del Brasimone sono 

utilizzate per la regolazione an-

nuale dell'energia prodotta nella 
centrale idroelettrica di Santa 
Maria, nonché per il pompaggio 
giornaliero dell’acqua nella cen-

trale idroelettrica del Suviana. 
Questo sistema idroelettrico risul-

Le sue sponde appartengono a Camugnano e Castel di Casio 

A Suviana wind-surf e bagni di sole 
Si terrà il 2 agosto e richiamerà atleti da tutta Italia 

Triathlon Olimpico sul Brasimone 

L’Appennino da scoprire 

Una spiaggetta sul lago di Suviana. Sullo sfondo la diga 

Il bar Pineta Camping del lago a Suviana 

Il bacino del lago di Brasimone 
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Al ritorno da ogni viaggio facevo 
sviluppare rullini e rullini di foto e 
ingrandire le migliori, poi 

con pazienza le incollavo in 
grossi album. Anche se 
adesso non ci sono più i 
rullini, e faccio anche i 
DVD, continuo nel tempo 
libero a riempire grandi 
album di foto, uno o più per 

ogni viaggio. Mi piace non 
solo ricordare e rivivere, ma 
anche mostrare le tante 
meraviglie del mondo a chi 
non è andato e forse non 
andrà in certi luoghi. 
Ricordo mia nonna nel 199-

2, che guardava affascinata 
le immagini del Nepal, sfogliando 
sul tavolo da pranzo un pesante 
album con una copertina di fiori, 
foglie ed uccelli . 
Ricordo il suo stupore e le sue pa-

role: “Ma anche loro sanno fare 
opere d’arte!” 
Quei “loro”, per lei così lontani e 
sconosciuti, conoscevano dunque 
l’armonia, e sapevano creare la 
bellezza universalmente riconosci-
bile e riconosciuta. 

Penso che una delle cose più belle 
che si possano regalare sia un 
viaggio, condividendo esperienze 
ed emozioni.  Non ancora diciot-
tenne offro a mia figlia una meta 
particolare: il Nepal con una guida 
locale. Organizzo come al solito 

meglio possibile il soggiorno, ma 
come al solito in loco poi mi vengo-
no anche “ispirazioni” per integrare 
il programma base. 
Madre snaturata qual sono, all’ae-
roporto vedo reclamizzati voli con 
aerei da turismo locali, che preve-

dono un giro aereo lungo la catena 
dell’Himalaya e non resisto alla 
tentazione di fissare due posti. 
Onestamente ne valeva la pena!  
So che le sue vette sono infide per 
scalatori professionisti e per dilet-
tanti allo sbaraglio, a cui poi segui-

rà un turismo avventuroso 
(trekking faticosissimo, parapendio 
e rafting). Dal finestrino sparo le 
mie istantanee, che non mi sem-
brano tali perchè la magnificenza e 
grandiosità della catena montuosa 
più elevata e possente del mondo 

sembra di una solidità immobile. 
Solo ora nel 2015 scopro che è una 
delle catene più giovani del piane-
ta: ha solo 70 milioni di anni. 
Quindi è ancora irrequieta, fulcro 
di collisioni fra due faglie venute a 
contatto, come genitori in continui 

litigi, che scuotono i figli, e quindi 
zona ad elevata sismicità di cui 
sono noti resoconti che risalgono 

al XV  secolo. Negli ultimi duecen-
to anni sono stati registrati moltis-

simi terremoti ad alta magnitudo, 
provocando devastazioni immani: 
morti, feriti e crolli di edifici stori-
ci. 
Tutto sembra tranquillo in quel 

lontano 1992. Attorno ad una po-
vertà dignitosa, Kathmandu ha un 
fascino, che si fonda su antichi 
miti. Non lontano, verso i confini 
con l’India nel VI sec. A.C. nacque 
Siddharta Gautama, il Buddah 
storico. Il susseguirsi d’ingerenze 

sul territorio di etnie di diversa 
confessione, ha poi portato ad un 
prevalenza Indù. L’arte ed i monu-
menti riflettono questo crogiuolo di 
tendenze fideistiche, che prendono 
corpo nelle diverse festività cele-
brative.  E’ un regno, Repubblica 

solo dal 2007, ma il motto nazio-
nale è immutato: “Madre e Madre 
Patria valgono più del Regno dei 
Cieli”. L’arte della maggior parte 
delle vestigia della Capitale e di 
Patan risale al periodo Malla, dal 
XIV al XVII secolo.  Le figure fles-

suose, tondeggianti, al nostro oc-
chio sensuali, sono rigidamente 
codificate nello stile Indiano. 
Una vera istantanea fortunata è 
l’apparizione ad una finestra della 
Kumari, la dea bambina di Kat-
mandu, ingioiellata e truccata con 

l’ ”occhio di fuoco” disegnato sulla 
fronte. dea vivente Hindù, dall’in-
fanzia alla pubertà, momento in 
cui la dea lascerà il suo corpo. E’ 
una vergine scelta fra le bambine 
di caste buddiste dei newar, la 
stessa a cui apparteneva il Bud-

dah. Resta nel suo nido, o meglio 
gabbia dorata, a riprova del sincre-
tismo religioso della popolazione. 
Per mia figlia la vera attrazione 
sono le ruote dei desideri, e ovun-
que ne trovi con insospettata forza 
le fa roteare in senso orario espri-

mendo sempre desiderio d’amore 
che vorrebbe ricambiato da un 
giovane di bell’apparenza, ma che 

si rivelerà ignobile anche se nobi-
le, e che non avrebbe meritato 

nessun giro nemmeno di 

una rotellina sbilenca ed 
ammaccata. 
Il nucleo storico di Kat-
mandu è un intreccio di 
stradine,  di case di matto-
ni e legno intagliato con 
colonne e riquadri di fine-

stre scolpiti, di templi, fino 
alle rive del fiume Bagmati, 
dove si ergono plinti lapidei 
per le pire delle cremazioni 
a cui non siamo abituate 
perché da noi non ancora 
permesse. Su varie colline 

si ergono ancora templi: 
quello noto come Tempio delle 
Scimmie “, il Bodnatha di una 
comunità tibetana, sfuggita alle 
persecuzioni cinesi. Ci sono molte 
affinità con la cultura indiana e 

con quella tibetana, che si posso-
no notare nell’abbigliamento, nel 
cibo, nella danza e nella musica.  
Nominare tutti i templi è impossi-
bile perché risulta che in questi 
luoghi ci sia la maggior concen-
trazione di edifici religiosi. Per noi 

italiane risulta incredibile, crede-
vamo di 
avere il 
primato! 
D i c o n o 
che il 
Nepal sia 

una me-
ta obbli-
gata dei 
seguac i 
d e l l a 
cu l tu ra 

h i p p y , 
ma non 
è questa che a noi interessa. De-
sideriamo vedere anche la più 
antica delle città reali, Patan, fon-
data nel III a.C., ed il Palazzo Rea-
le ed il Durbar. 
Fra stupe, pa-

gode, bandieri-
n e  e 
“ c a m p a n e l l e 
dell’aria”, scali-
nate, legni in-
tagliati, colori 
caldi, ci sentia-

mo avvolte in 
un mondo cari-
co di mistici-
smo e di calore 
umano. E’ an-
che uno strano 
parco di ani-

mali mitici: il 
d i o - u c c e l l o 
Garuda, i naga, 

il drago-elefante makar, il dio Scim-
mia,  leoni mitologici ed immense 
tartarughe. A Bhagdaon, la città dei 

devoti, dal Palazzo delle 55 finestre 
attraversando la Porta d’Or andia-
mo al Museo per il Museo che con-
tiene tanka delle scuole tantriche 
indu e buddhiste. C’è tanto da ve-
dere, da capire, da imparare, da 
studiare, che si rimane storditi. 

Ripeto spesso nei viaggi a mia figlia: 
“Ricerca il passato, osserva il pre-
sente, immagina il futuro”. Rapita 
dal fascino locale sono la tipica 
turista ignara, che non conosce il 
terreno che calpesta. 
In questo caso, no, non dovevo dir-

lo. Meglio non immaginare il futuro. 
Una catastrofe di proporzioni im-
mani: il terremoto con scosse ini-
ziate il 25 aprile 2015. Un mondo 
incantato, irripetibile, dichiarato 
“patrimonio dell’Umanità”, è crolla-

to addosso a vite  forse non tutelate 
sufficientemente dall’ Umanità, 
intrisa di edonismo artistico. 
Cosa può e potrà fare adesso l’U-
manità per il suo patrimonio uma-
no e culturale? Non era prevista 
una tale attività tellurica, ma non è 

una sorpresa.  
In un mondo di 
miseria in cui 
misure antisi-
smiche sono 
inimmaginabili, 
l’aiuto per l’e-

mergenza è un 
post. Servirà 
quest’ ultima 
esperienza a 
creare un futuro 
più …solido per i 
Nepalesi e non 

solo per loro? 
 Si può solo sperare, provando ad 
andare verso un mondo non di più 
grande bellezza, ma di maggior si-
curezza.       Dinny 
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di Appennino 

Nepal, com’era nel 1992 
Poche settimane dopo il devastante terremoto del 25 aprile 2015, torna 

alla mente un viaggio di 23 anni prima, in un Paese magico in cui  
le vestigia della Capitale e di Patan risalgono al periodo Malla, dal XIV al 
XVII secolo.  Le figure flessuose, tondeggianti, al nostro occhio sensuali, 

sono rigidamente codificate nello stile Indiano... 

Il favoloso mondo di Dinny 

L’Himalaya fotografata da Dinny da un volo turistico 

Una giovane turista e la “ruota dei desideri” 
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