
 

 

Dopo che la prima asta del 25 giugno è andata disertata per un ricorso 

Porretta, attesa per l’asta del 
23 e per il progetto di Tema Srl 

di Bruno Di Bernardo 

Dopo il fallimento del tentativo di 
portare in capo al Comune la con-
cessione termale, una prima asta 
andata deserta e il ritiro del ricorso 
al TAR da parte del Gruppo Alber-
ghiero Helvetia, a Porretta i giochi si 
riapriranno con la nuova asta falli-
mentare del 23 luglio. 
La prima asta, tenuta il 25 giugno, 
andò deserta perché proprio il ricor-
so al TAR avrebbe scoraggiato Tema 
Srl (dopo 5 mesi di trattativa, n.d.r.) 
dall’accogliere la richiesta di 7 mi-
lioni. Tema non ha voluto correre il 
rischio - secondo l’ipotesi avanzata 
dai sindacati - di aggiudicarsi l’ac-
quisto e di vedere poi l’atto annulla-
to dall’accoglimento del ricorso da 
parte del TAR. Già qui sta uno dei 
paradossi di questa vicenda. Infatti 

l’accoglimento del ricorso, del tutto 
probabile, avrebbe potuto interrom-
pere per mesi la somministrazione 
dell’acqua, facendo decadere la con-
cessione alla società fallita che è la 
somministrante. E’ vero che l’inten-
to del ricorso, dichiarato dal suo 
promotore  Gianluca Pavanello del 
Gruppo Alberghiero Helvetia, era in 
realtà un altro: cioè sostenere che la 
concessione dovrebbe essere asse-
gnata con gara ad evidenza pubbli-
ca mentre l’asta dovrebbe mettere 
in vendita solo beni, servizi e avvia-
mento industriale dell’azienda falli-
ta. Ma conoscendo l’estro di alcuni 
giudici italiani, non si poteva esclu-
dere l’ipotesi che il TAR intimasse 
alla giunta regionale di emanare un 
atto di decadenza della concessione, 
col risultato di far chiudere i rubi-
netti non solo agli stabilimenti della 
Puzzola, gestiti in esercizio provvi-
sorio dalla società fallita, ma anche 
a tutti i somministrati, che poi sa-
rebbero al momento uno solo, cioè 
proprio  l’Hotel Helvetia. Quindi a 
Porretta anche alcuni operatori e 
commercianti si chiedono se l’idea 
di presentare il ricorso al TAR sia 
stata saggia o tempestiva. 
Sta di fatto che, sia il curatore falli-
mentare Pietro Stefanetti, sia i sin-
dacati che dovrebbero tutelare i 
lavoratori, si sono immediatamente 
scagliati contro il ricorso, temendo 
che il TAR lo prendesse tanto sul 
serio da arrivare a inva-
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Sono tre donne e tre uomini 

Nominati 
i 6 Direttori di  
Distretto USL 

La nuova squadra è composta da 
tre donne e tre uomini. Per due di 
essi, Fabia Franchi per il distretto 
di Casalecchio di Reno ed Eno 
Quargnolo (vedi scheda a pag. 5) 
per quello di Porretta Terme, si 
tratta di un debutto.  
Riconfermati, invece, Gabriele Ca-
vazza al distretto di Bologna, Fau-
sto Trevisani a Pianura Ovest ed 
Elisabetta Vecchi, che lascia il 
distretto di Porretta Terme per 
trasferirsi a San Lazzaro. Accanto 
a loro anche Maria Cristina Coc-
chi, che rientra alla direzione del 
distretto di Pianura Est, dopo una 
parentesi all’Azienda Usl di Mode-
na. Ecco i rispettivi profili: 
Gabriele Cavazza 
61 anni, laurea in Medicina e Chi-
rurgia e specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva e 

vai a pag. 3 

ll presidente Bonaccini e l'assesso-
re Gazzolo hanno presentato il 
nuovo progetto di legge approvato 
dalla Giunta regionale nei primi 
giorni di luglio. 
Gli obiettivi previsti dal Piano re-
gionale per i rifiuti e perseguiti con 
la nuova legge, che si propone di 
arrivare a regime entro il 2020, si 
individuano in tre filoni di inter-
vento: prevenzione, recupero di 
materia, recupero energetico e 
smaltimento.  
“In particolare – afferma una nota - 
la Regione ha individuato  nel rici-
claggio la forma di gestione dei 
rifiuti prioritaria”. Questa non è 
certo una novità, visto che da molti 
anni la legislazione europea obbli-
ga l’Italia a migliorare i dati sulla 
raccolta differenziata e che quello 
del riciclaggio è da vari anni uno 
dei business più remunerativi in 
assoluto nell’economia nazionale, 
tanto è vero che è uno dei settori 
più appetiti dalla malavita, come 
una volta lo era quello delle co-
struzioni. 
L’unica vera novità che interessa 
da vicino i cittadini è il tentativo di 
introdurre in Emilia-Romagna la 
tariffazione puntuale, già larga-
mente diffusa non 

Porretta Terme 
Sarà un sociologo  

a dirigere il  
Distretto  

sociosanitario 
Servizio a pag. 5 

Approvato progetto di legge 

La Regione verso 
la tariffazione 

puntuale  
dei rifiuti 

Consumi & GDO 

Nasce un colosso dalla 
fusione tra Coop  

Adriatica, Estense e 
Nord Est 
Servizio a pag. 4 
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Arriva la fibra ottica 
Banda larga a 

S.Benedetto V.S., 
Grizzana, Lagaro 

e Ponte della Venturina 
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Lo scorso 8 luglio l’assessore regio-
nale Donini ha annunciato, assie-
me a Gianluca Mazzini di Lepida, il 
completamento di 16 nuove tratte 
di fibra ottica, per complessivi 250 
km ed un investimento a carico 
della Regione pari a 8,5 milioni di 
euro, di cui circa 7 milioni di fondi 
europei, ai quali la Regione ha 
aggiunto dal suo bilancio l’IVA per 
circa 1,5 milioni.  
Ad essere interessati sarebbero 
12mila abitanti di 33 comuni, per 
lo più di montagna, in sei province 
della regione. Se l’importo di spesa 
riferito è corretto, questo significa 
che la Regione ha speso 708€ a 
testa per consentire a ciascuno dei 
12mila cittadini interessati di ave-
re la banda larga. In provincia di 
Bologna le tratte realizzate sono 
le seguenti: San Benedetto Val di 
Sambro - Madonna dei Fornelli; 
Grizzana Morandi - Marzolaro; 

Sassomolare - Bombiana; Grizza-
na Morandi - Lagaro; Ponte della 
Venturina - Molino del Pallone. 

Nuovi investimenti sono in arrivo 

nel rispetto degli obiettivi dell’A-
genda digitale europea per il 2020. 
La Regione ha già stanziato 75 
milioni di euro con la nuova Pro-

grammazione comunitaria 2014-
2020: 26 milioni dal Por Fesr 
(Fondo europeo sviluppo regionale) 
che verranno utilizzati per estende-
re la banda ultralarga (cioè con 
velocità di 30Mbps) nelle aree pro-
duttive; 49 milioni dal Psr Feasr 
(Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale) dedicati invece priori-
tariamente alle aree rurali e mon-
tane.  
A tutt’oggi solo il 39% del territorio 
regionale è coperto con la banda 
da 30 Mbps, mentre quella fino a 
100 Mbps riguarda appena l’1,4% 
dell’Emilia-Romagna.              bdb 

solo in molti pae-
si europei, ma anche in Tren-
tino, Lombardia, Veneto e 
Toscana.  
C o m e  f u n z i o n e r à  l a 
“tariffazione puntuale”? Se 
fino ad oggi si è pagato in 
base ai metri quadrati delle 
abitazioni e dei locali in cui si 
svolgono le attività, presto si 
passerà ad un pagamento 
proporzionale alla quantità 
effettiva di rifiuti prodotti. Il 
primo passo sarà una sorta di 
“schedatura” dei cittadini, che 
riceveranno un numero di 
sacchetti «tracciabili», con 
tanto di codice a barre che 
identificheranno ciascun u-
tente. Per smaltire i rifiuti, 
con il porta a porta o con i 
cassonetti, ci si potrà servire solo 
dei sacchetti ricevuti (anche per-
ché i cassonetti saranno 
chiusi e “riconosceranno” 
l’utente).  
In base al numero dei sac-
chetti utilizzati, i Comuni 
calcoleranno la tassa da 
fare pagare. Ci sono tutta-
via ancora molte controin-
dicazioni per far funzionare 
bene questa che viene an-
nunciata come una “rivolu-
zione”. La prima è ad esem-
pio che il nuovo sistema 
potrebbe incoraggiare la 
“pirateria”, cioè l’abbando-
no notturno in prossimità 
dei cassonetti di sacchetti 
non omologati e non 
“riconosciuti” dai nuovi cassonetti. 
La tariffazione puntuale funziona 
se esiste un diffuso senso civico, 
cosa che non si può certo dire se 
si pensa a quanti rifiuti ingom-
branti e di qualsiasi natura vengo-
no abbandonati al giorno d’oggi 
lungo la strada, sia nei paesi che 

nelle periferie cittadine. C’è poi il 
tema dei costi per la messa in eser-

cizio dei nuovi cassonetti e del 
nuovo sistema di raccolta, costi 
che saranno scaricati, come sem-
pre avviene, sugli utenti finali, cioè 
i cittadini. Infine  la tariffazione 
puntuale pone alcuni problemi con 
alcune categorie di commercianti, 
ad es. l’ortofrutta, e con alcune 

tipologie produttive. Nulla è 
stato annunciato sul tema di 
un controllo, non più rinvia-
bile, sui Consorzi obbligato-
ri, che attraverso lobbies 
trasversali ai partiti ed una 
partecipazione della crimi-
nalità organizzata dettano le 
tariffe per il ritiro, lo smalti-
mento ed il riciclaggio di 
moltissime tipologie di rifiu-
ti: dai vari metalli ottenuti 
dalla demolizione di elettro-
domestici, al vetro alla pla-
stica.  
E’ noto infatti che a fronte di 
una crescita negli ultimi 
anni dei rifiuti differenziati, 
che hanno un mercato di 
grande valore, le bollette 
pagate da cittadini e attività 

commerciali non solo non sono 
calate, ma sono aumentate, men-

tre sono aumentati in modo 
sproporzionato i profitti 
delle migliaia di aziende 
attive nella raccolta e nello 
smaltimento dei rifiuti diffe-
renziati.  
Quello dei rifiuti resta un 
settore dell’economia che 
sembra sfuggire a qualsiasi 
regolamentazione che non 
sia di comodo e che per 
questo grava in maniera 
insopportabile su famiglie e 
imprese.  
Stato e Regioni sembrano 
incapaci di imporre una 
regolamentazione, a partire 
ad esempio dagli imballaggi 

degli alimenti, verso i quali non è 
mai stata avviata una politica di 
drastica riduzione.  
Così i cittadini pagano gli imbal-
laggi due volte: quando li compra-
no come accessori non richiesti del 
prodotto acquistato, e quando li 
eliminano come rifiuti.         bdb 

Cambia la raccolta dei rifiuti 
La spazzatura si pagherà a peso 

Il principio è quello, raccomandato da anni dall’Europa, che “chi più inquina più paga” 

Attivate in 6 territori montani  
16 nuove tratte 
di fibra ottica 

Regione Emilia-Romagna 

Un cassonetto e, sotto, un’isola ecologica seminterrata ad  
accesso selettivo, apribili con tessera magnetica 

segue da pag. 1 
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Riscattato Mbaye, arrivato Mirante tra i pali a parametro zero, in definizione l’under 21 Crisetig 
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Coop Adriatica entra sul mercato 
dell’energia offrendo luce e gas 

I nuovi contratti sono solo per i soci e non richiedono depositi 

Intanto nasce un colosso dalla fusione 
tra Coop Adriatica, Estense e Nord Est 

Assieme riuniranno qualcosa come 2,7 milioni di soci, 5 miliardi  
di fatturato, 419 punti vendita di cui 56 ipermercati 

Dal 6 luglio luce e gas per la 
casa si possono comprare in 
101 negozi di Coop Adriatica 
in Veneto, Emilia-Romagna, 
Marche e Abruzzo.  
Si chiama Luce&gas ècoop 
l’offerta con cui la Cooperati-
va di consumatori ha scelto 
di entrare nel mercato dell’e-
nergia per le utenze domesti-
che, “con soluzioni semplici, 
trasparenti e convenienti”, 

riservate per il momento ai 
propri soci.  
“Il risparmio di Luce&gas 
ècoop è infatti garantito rispet-
to alle tariffe di tutela – il ser-

vizio di fornitura di elettricità 
e gas naturale a condizioni 
economiche e contrattuali 
stabilite dall’Autorità per l’e-

nergia elettrica, il gas e il si-
stema idrico (AEEGSI) – che 
sono a loro volta più conve-
nienti rispetto alla maggior 
parte delle offerte del mercato 

libero”.  
A spiegarlo è un articolo sull’house 
organ di Lega Coop. “Il nostro obietti-
vo è proporre ai soci un prodotto di 

qualità a prezzi contenuti garantendo 
trasparenza e affidabilità dei servizi 
e facilità nell’accesso – spiega Marco 
Gaiba, presidente di Adriatica Lu-
ce&gas, la società creata da Coop 
Adriatica per occuparsi di servizi 
energetici – e rispondere così ai biso-
gni delle famiglie, garantendo rispar-
mi in un nuovo e importante ambito 

di spesa”.  
Negli ultimi anni, la Cooperativa ha 
esteso il proprio raggio d’azione: 
dalla spesa quotidiana ai carburan-
ti, dalla salute alla telefonia, ed ora 
tocca al mercato dell’energia.  
“La proposta di Luce&gas ècoop- 
prosegue la nota di Lega Coop -  è 
illustrata con chiarezza nel “kit con-

tratto”, che sarà a disposizione negli 
espositori che verranno allestiti nei 
101 negozi coinvolti”.  
Dal 6 luglio, è stato inoltre attivato 
sia il sito lucegas.coopadriatica.it 
sia il numero verde 800.208468, in 
servizio dalle 8 alle 21 dal lunedì al 
sabato e la domenica dalle 8 alle 20. 
Per usufruire del servizio è necessa-
rio essere soci di Coop Adriatica.  
Le utenze di luce e gas, inoltre, de-
vono essere attivate insieme: è pos-
sibile farlo con un contratto unico o 
con due contratti separati se gli 
intestatari sono diversi ma vivono 
nella stessa casa.  
Il passaggio dal vecchio al nuovo 
gestore sarà seguito direttamente da 
Adriatica Luce&gas. Per attivare le 
forniture inoltre non è richiesto al-
cun deposito cauzionale e sia l’atti-
vazione sia il recesso non prevedono 
costi. Dal momento della sottoscri-
zione del contratto i tempi di attiva-
zione vanno dai 60 ai 90 giorni.  
Per i clienti che non fossero soci di 
Coop Adriatica c’è una promozio-
ne: a fronte del versamento della 
quota sociale di 25 euro è prevista 

l’erogazione di 5 buoni da 5 euro o 
spendibili su 5 spese di almeno 30 
euro ognuna o in un’unica solu-
zione su una spesa di almeno 150 
euro. 

I Consigli di Amministrazio-
ne di Coop Estense, Coop 
Adriatica e Coop Consuma-
tori Nordest – riunitisi nelle 
loro sedi rispettivamente di 
M o d e n a ,  C a s t e n a s o 
(Bologna) e Pordenone, il 19, 
25 e 26 giugno 2015 – han-
no approvato con voto una-
nime il progetto di fusione 
tra le tre grandi cooperative 
di consumatori del Distretto 
Adriatico. Si tratta della 
seconda tappa verso l'unifi-
cazione, dopo l'avvio del progetto 
deliberato nei tre CdA lo scorso 20 
marzo; questa seconda fase si con-
cluderà in autunno con le assemble-
e dei soci.  
I Consigli di Amministrazione hanno 
approvato anche lo statuto della 
nuova cooperativa che nascerà dalla 
fusione e sarà la prima cooperativa 
di consumo italiana, con 2.700.000 
soci, quasi 5 miliardi di fatturato, 
419 punti vendita di cui 56 ipermer-
cati, oltre 22.000 dipendenti. I Con-
sigli di Amministrazione hanno inol-
tre deliberato la convocazione delle 
77 assemblee separate dei soci delle 
tre cooperative, che si riuniranno su 
tutti i territori di presenza delle tre 
cooperative dal 1° al 24 settembre 

2015 ed esprimeranno anche i dele-
gati per le tre assemblee generali, 
che si terranno in contemporanea il 
3 ottobre 2015 e saranno chiamate 
a ratificare quanto deciso dalle as-
semblee separate dei soci. 
Coop Adriatica rappresenta da sola 
quasi la metà del nuovo colosso, al 
quale porterà in dote i suoi 191 
negozi (18 ipercoop e 173 supermer-
cati) sparsi in Emilia-Romagna, 
Veneto, Marche e Abruzzo.  
Anche i soci, pari a 1.330.477, fra i 
quali 255.327 soci prestatori, per 
un ammontare del prestito sociale 
di 2.284 milioni di euro, e i dipen-
denti (9.414 persone), rappresenta-
no circa la metà dei numeri che farà 
la super Coop dopo la fusione. 

Prosegue piano, per qualcu-
no anche troppo piano, il 
calciomercato di Pantaleo 
Corvino. L’esperto Direttore 
Sportivo salentino si sta 
muovendo nelle paludose 
acque del mercato di serie 
A, cercando di non farsi 
prendere dalla frenesia del-
l’acquisto a tutti i costi, ma 
valutando con circospezione 
ogni possibilità per conse-
gnare a Delio Rossi una 
squadra competitiva. La 
società ha deciso di non 
riscattare nessun prestito dell’an-
no scorso e così molti dei protago-
nisti della promozione come San-
sone, Buchel e Krsticic sono tor-
nati nelle rispettive squadre di 
appartenenza.  
L’unico prestito riscattato è quello 
del giovane esterno destro Mbaye, 
obbligatorio in caso di promozio-
ne. Nel momento del raduno dell’8 
luglio la squadra è composta da 
ben 34 giocatori, gran parte dei 
quali non fanno parte del progetto, 
ma sono il retaggio di un passato 
da dimenticare. I movimenti più 
importanti Corvino li ha realizzati 
nel reparto portieri, con l’arrivo a 
parametro zero dell’affidabile An-
tonio Mirante e con il rinnovo di 
contratto di Da Costa, il portiere 
che con le sue parate ha trascina-
to il Bologna in serie A. Già fatta 

anche la coppia di difensori centra-
li che sarà formata da Daniele Ga-
staldello, ex capitano della Sam-
pdoria arrivato a gennaio, e da 
Luca Rossettini, ex giocatore di 
Siena e Cagliari. Si tratta di una 
coppia di centrali esperta e affida-
bile, ideale per far crescere alle 
spalle i giovani promettenti Oiko-
nomou e Ferrari. Sulla fascia de-
stra Corvino sta cercando di cedere 
Ceccarelli e Garics per riuscire a 
fornire un’alternativa valida all’a-
cerbo Mbaye, mentre a sinistra è 
probabile che verrà data fiducia al 
promettente e arrembante Masina. 
E’ ancora piuttosto indietro la co-
struzione del centrocampo con 
Matuzalem che non ha ancora fir-
mato il nuovo contratto e Zuculini 
che rientrerà dall’infortunio non 
prima di novembre. Corvino per 

ora ha inserito nel 
roster dei centrocam-
pisti il promettente 
Luca Rizzo dalla Sam-
pdoria e il giovanissi-
mo Diawara, un gio-
catore tutto da scopri-
re. In via di definizio-
ne l’arrivo dell’under 
21 Crisetig, giovane 
regista con buone 
capacità di imposta-
zione. Se il centro-
campo è sguarnito, 
l’attacco è ancora più 

indietro perché nessuno tra i vari 
Mancosu, Cacia, Acquafresca e 
Bianchi sembra attualmente in 
grado di poter reggere la categoria. 
Il mercato del Bologna è ancora in 
alto mare, pieno di trattative ab-
bozzate o fallite, ma ancora povero 
di obiettivi raggiunti.  
La squadra sarà giudicabile nel 
momento in cui arriveranno alme-
no altri tre centrocampisti, due 
attaccanti e un trequartista di ri-
lievo.  
C’è ancora tanto tempo e il pubbli-
co bolognese ha fiducia nella nuo-
va società, tant’è vero che la cam-
pagna abbonamenti sta andando a 
gonfie vele nonostante l’aumento 
dei prezzi dovuto al salto di catego-
ria e al restyling del fatiscente sta-
dio Dall’Ara. 
          Giacomo Angiolini 

Ibrahima Mbaye, esterno destro, è l’unico prestito riscattato dal Bologna 

Banner promozionale per l’offerta energia di Coop Adriatica 

Consumi / Bologna Calcio 
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Nessun rischio “ghetto” per il Di-
stretto dell’Appennino Bolognese: 
la volontà e l’impegno dei sindaci 
in risposta alle indicazioni della 
Prefettura di Bologna ha scongiu-
rato il rischio di dover creare una 
grande struttura unica per ospita-
re i migranti assegnati al distretto. 
Si opta invece per strutture più 
piccole e distribuite sul territorio. 
“Quando si tratta di vite umane e 
integrazione non si può pensare 
solo a ottimizzare i costi” spiega il 
presidente del Distretto Socio Sani-
tario dell’Appennino Bolognese 
Marco Mastacchi, che è anche sin-
daco di Monzuno. 
“Siamo stati sollecitati dalla prefet-
tura a individuare degli spazi per 
accogliere sul nostro territorio i mi-
granti. A quel punto ci siamo trovati 
di fronte a due alternative. Da una 
parte la possibilità di selezionare 
un’unica grande struttura, o lascia-
re addirittura che a farlo fosse la 
prefettura, dall’altra l’opzione di 
distribuire queste persone sul terri-
torio. Abbiamo scelto questa secon-
da via: certo richiede più tempo e 
lavoro, ma in questo modo scongiu-
riamo la creazione di veri e propri 
“ghetti”, quartieri popolati esclusi-

vamente da stranieri, che avrebbe-
ro potuto creare difficoltà di natura 
sociale nella zona di accoglienza. 
Senza contare che un’unica grande 
struttura avrebbe forse ottimizzato i 
costi ma avrebbe sicuramente crea-
to problemi di altro genere che il 
distretto e i comuni avrebbero do-
vuto gestire,  e i cittadini di quel 
luogo subire”, continua a spiegare 
Mastacchi. “I migranti saranno 
pertanto accolti nei singoli comuni 
in gruppi di 8-12 persone al massi-
mo, ospitati in diversi appartamenti 
che i comuni aiuteranno a reperire. 
Le spese sono totalmente a carico 
della prefettura. Dei tredici comuni 
del Distretto dell’Appennino Bolo-
gnese, finora si sono già attivati 
nell’individuare le strutture ricettive 
più della metà degli enti (7 su 13) 
mentre gli altri lo faranno presto”.  
Ad oggi il Distretto ospita 55 per-
sone, che saliranno a 75 a breve. 
Sebbene si tratti di ospitalità 
“temporanea”, perché queste per-
sone risiedono in queste strutture 
per periodi limitati e definiti, non è 
temporanea la presenza stessa di 
queste strutture, perché man ma-
no che i migranti lasciano le abita-
zioni altri ne arrivano. 

in Medicina del Lavo-
ro, dal 2009 dirige il Distretto di 
Bologna.  
Maria Cristina Cocchi 
61 anni, laurea in Medicina e Chi-
rurgia e specializzazione in Geria-
tria e Gerontologia, ha già diretto il 
Distretto Pianura Est dal 2000 al 
al 2010.  
Fabia Franchi 
52 anni, infermiera con laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristi-
che ed Ostetriche, ha diretto la 
Direzione Assistenziale Tecnica e 
Riabilitativa  
Fausto Trevisani  
57 anni, laureato in Medicina e 
Chirurgia e specializzato in Igiene 
e Medicina Preventiva, dal 2005 è 
Direttore del Distretto Pianura 
Ovest.  
Elisabetta Vecchi 
59 anni, laurea in Medicina e Chi-
rurgia, specializzazione in Tisiolo-
gia e Malattie dell’Apparato Respi-
ratorio e in Anestesia e Rianima-
zione e Master in programmazione, 
gestione e valutazione dei servizi 
sanitari e socio assistenziali. Ha 
diretto il Distretto di Porretta Ter-
me e presiede la Commissione A-
ziendale per la Libera Professione.  

Eno Quargnolo 
57 anni, friulano, sociologo, Quar-

gnolo ha svi-
luppato la 
propria attività 
professionale 
occupandosi 
di qualità, 
formazione e 
innovazione 
nel campo dei 
servizi sociali. 
Tra il 1996 e il 

2004 è stato Direttore di Distretto, 
prima nel Distretto Borgo-Reno e  
poi nel Distretto Ovest della Azien-
da USL Città di Bologna, un perio-
do nel quale fu anche sperimenta-
to  l'innovativo ruolo del Distretto 
“committente”, che ha di fatto an-
ticipato il ruolo di Committenza e 
Garanzia oggi vigente. Successiva-
mente è stato Direttore dello Staff 
Aziendale presso l'Azienda USL di 
Bologna, poi Direttore delle Attività 
socio-sanitarie presso l’Azienda 
USL di Ravenna e, tra il 2011 e 
l'ottobre del 2014, Capo del Dipar-
timento Benessere di Comunità  
presso il Comune di Bologna, diri-
gendo al contempo il Settore Servi-
zi Sociali.  

Eno Quargnolo, friulano, classe 1958 
Sarà un sociologo a dirigere 

il Distretto di Porretta 

A breve saranno 75 i migranti ospitati nel Distretto 

Mastacchi: per i migranti abbiamo 
concordato una strategia comune 

Eno Quargnolo 

segue da pag. 1 

Unione Comuni dell’Appennino bolognese 
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Si parte alle 11 di mattina del 23 luglio in piazza Libertà e si chiude il 1° agosto alle Gran Canarie 

Tutto è pronto a Porretta per un grande Soul Festival 
Mentre si preannuncia un’edizione straordinaria per la qualità degli ospiti sul palco, 
raccogliamo dal suo organizzatore Graziano Uliani qualche anticipazione esclusiva 

C'è chi imparava a 
memoria le formazio-
ni calcistiche e chi, 
come Graziano Ulia-
ni, preferiva memoriz-
zare  i complessi 
stampati sul retro dei 
dischi: "oggi li scorro 
uno a uno, molti sono 
già passati di qua. 
Come Roger Waters, 
storico bassista dei 
Pink Floyd, che l'anno 
scorso era seduto in 
mezzo al pubblico o 
Joe Arnold, sassofoni-
sta di Otis Redding, 
presente invece a 
questa edizione". Sul 
palco però, quello della ventottesi-
ma edizione del Porretta Soul Fe-
stival in partenza il prossimo 23 
luglio.  
"Ormai, dopo tutti questi anni, l'im-
magine internazionale del Festival 
si è consolidata. Le persone vengo-
no da tutto il mondo a Porretta per-
ché sanno che trovano grandi nomi 
di qualità, magari per la prima volta 
in Italia". Senza Graziano, ideatore 
e organizzatore, il Festival non 
sarebbe mai nato.  
"Mi sento come un collezionista che 
ogni anno riesce ad aggiungere un 
nuovo pezzo alla sua cantina, una 
cantina che racchiude il meglio del-
l'epoca d'oro della musica soul, 
quella di fine anni sessanta. Io so-

no il primo fruitore, il primo cliente e 
posso dire con orgoglio che non è 
mai stata una rassegna commercia-
le, mai". Pochi, pochissimi negli 
anni infatti i nomi nostrani: "gli 
artisti italiani, magari anche primi 
in classifica, hanno paura di venire 
perché sanno che possono essere 
fischiati se non sono all'altezza, è 
già capitato in passato".  
Si parte il 23 luglio con la classica 
divisione in due del festival. In 
piazza della Libertà dalle 11 fino 
alle 20 ci saranno band italiane, 
ingresso gratuito, e la possibilità di 
rifocillarsi a uno degli stand dello 
"streetfood village", mentre al Ru-
fus Thomas Park si terranno i con-
certi degli artisti noti: ingressi a 30 

Pagina 7 Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 

euro, pass per tutti i 
giorni 75 euro. Per-
fettamente "intonate" 
anche le due mostre 
collaterali visibili 
all'ex Bar Italia: una 
collezione vintage di 
strumenti musicali e 
una di "memorabilia" 
veramente rock, co-
me l'abito di scena 
(con ancora tutte le 
paillettes) indossato 
dal mitico Rufus 
Thomas quando si 
esibì proprio a Por-
retta.  
"Da un po' di anni sto 
lavorando per creare 

una vera "soul 
valley" qui nella 
nostra provin-
cia: in collabora-
zione con Unione 
Appennino Bolo-
gnese e Unione 
Alto Reno alcuni 
artisti scesi per il 
Porretta Soul 
Festival rimar-
ranno in Italia 
per un po' di 
giorni per una 
serie di concerti 
supportati dal-
l'House Band 
ufficiale del festi-
val". Il 22 luglio 

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. 

Graziano Uliani con Toni Green 

a Lizzano, il 27 a Vergato, 28 a 
Marzabotto, 29 a Grizzana e il 31 
a Camugnano: il soul si espande 
per l'Appennino ma non solo. "Il 1° 
agosto una "delegazione" si esibirà 
nelle Gran Canarie in un festival 
internazionale voluto dal grande 
Peter Gabriel, un'ulteriore conferma 
della nostra qualità" conclude Gra-
ziano.   
Va detto che non capita a tutti i 
Festival la sorte benevola toccata 
al Soul Festival inventato e 
“allevato” da Graziano Uliani. Cioè 
quella di crescere e migliorare an-
no dopo anno, regalando al territo-
rio che lo ospita un valore aggiun-
to. 
  Sarah Buono 
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mercianti “per l’uso plurimo dell’ac-
qua” aveva inutilmente tentato di 
spiegare che il futuro di Porretta 
non può più dipendere da un unico 
operatore-concessionario privato, e 
che più operatori e strutture, sotto 
la sorveglianza di un Comune dive-
nuto concessionario, avrebbero por-
tato più lavoro e maggiore occupa-
zione. Questa tesi non ha avuto 
fortuna ed il Comitato non è riuscito 
a costituirsi      in Consorzio, osta-
colato in ciò dal fatto che alla Com-
missione di tecnici incaricati dal 
Comune per periziare i costi di ge-
stione e manutenzione delle sorgenti 
è stato impedito dal Curatore e dalla 
proprietà, d’accordo con Tema, di 
fare i necessari sopralluoghi.  
In assenza di qualsiasi piano di ri-
lancio da parte di Tema Srl (se an-
che esiste, tale piano non è mai 
stato reso pubblico, ndr), si è dun-
que diffusa a Porretta l’idea che il 
ruolo di Tema sia solo sistemare 
partite di giro interne a Banca di 
Bologna, e non affatto rilanciare la 
Città termale. Ad accreditare questa 
idea è il fatto che l’amministratore 
di Tema Srl è stato fino ad oggi lo 
stesso della società fallita...  
Dunque in questa fase esistono due 
opposte fazioni a Porretta: chi so-
stiene, assieme ai sindacati, che 
Tema va messa comunque in condi-
zioni di “salvare il salvabile”, e chi 
invece pensa che l’operazione Tema 
sia solo una perdita di tempo, che 
non porterà nessun vantaggio alla 
città. 
Per quel poco che era trapelato a 
giugno dai “tavoli di salvaguardia”, 
le garanzie offerte da Tema hanno 
sempre parlato di una consistente 
riduzione del personale, con salva-
guardia di un numero assai limitato 
di lavoratori. Proprio quando  la 
posizione di Tema era debole per 
questi motivi, il ricorso al TAR ha 
lanciato alla società offerente un 
insperato salvagente, che ne ha 
riposizionato l’immagine appannata. 
Se per i sindacati, poco attenti alle 
proposte del Comitato, la salvaguar-
dia di pochi dipendenti basterà a far 
cantar vittoria, per molti commer-
cianti, che col declino del movimen-
to turistico legato alle terme hanno 
visto anno dopo anno assottigliarsi 
gli incassi, l’esuto di questo nuovo 
fallimento sarà l’ennesima occasio-
ne persa. 
Lo scenario futuro resta quindi ora 
legato solo all’esito dell’asta. Quindi 
tra pochi giorni le Terme avranno 
un nuovo padrone, che a sorpresa 
potrebbe sviluppare sinergie col 
mondo delle Coop bolognesi.   bdb 
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Porretta Terme 
Altezza s.l.m.: m. 349 

Superficie Kmq.: 34 

Abitanti: 4.745 

Reddito pro-capite: 21.163 € 
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Uffici comunali: 0534.521111 

Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711       

Chi è convinto che l’interesse di 
Banca di Bologna sia solo finanzia-
rio (per una rassegna di questi ar-
gomenti basta leggere molti post 
pubblicati da Bar Diavolo su Face-
book), ritiene anche che il prezzo a 
base d’asta non sarà abbassato - e 
infatti è stata confermata la richie-
sta di 7 milioni anche per la secon-
da asta - e che Tema lo accetterà 
anche se è superiore al valore reale 
dei beni. Abbassarlo - ha argomen-
tato qualcuno - equivarrebbe a rico-
noscere che il credito fu accordato 
con leggerezza. 
Quindi il ricorso di Pavanello ha 
gettato sindacati e lavoratori tra le 
braccia del curatore Stefanetti, dopo 
che la nascita del Comitato di com-

Qual è il progetto della nuova proprietà? 

Porretta, ora si aspetta l’esito dell’asta e il progetto di Tema Srl 
Se Tema Srl presenterà un’offerta, i giochi si chiuderanno qui e l’idea di trasferire la concessione al Comune resterà un’idea inattuata 

lidare l’asta. La felice 
conclusione dell’asta ora 
sta a cuore al curatore 
Stefanetti, tanto quanto 
alle sigle sindacali che 
difendono i lavoratori.  
Pur di non correre questo 
rischio, Tema Srl avrebbe 
deciso di non presentarsi 
all’asta, finchè il ricorso 
fosse rimasto pendente. 
Da qui l’out out posto, 
all’indomani dell’asta 
deserta, dal curatore 
Stefanetti a Pavanello, 
che sommandosi alle 
vibranti proteste di sin-
dacati e lavoratori lo 
hanno indotto a ritirare il 
ricorso e ad impegnarsi a non ripre-
sentarlo, per non passare come 
quello che avrebbe “affamato” i la-
voratori e impedito a Tema il 
“salvataggio” delle Terme. 
Non è mancato chi, dopo l’asta di-
sertata da Tema, ha parlato di un 
prezzo a base d’asta “esagerato” (7 
milioni), oppure fatto “su misura” 
per   allontanare altri potenziali 
offerenti. Ricordiamo che gli unici 
beni messi all’asta sono lo stabili-
mento che eroga cure e trattamenti 
(Terme Basse) coi terreni di perti-
nenza, l’ex discoteca Le Naiadi, al-
cuni mezzi e veicoli da lavoro e le 
vasche per rigenerare i fanghi ubi-
cate in comune di Granaglione. Ai 7 
milioni chiesti per questi beni van-
no poi aggiunti i debiti, che alcuni 
quantificano tra i 2 e i 3 milioni. 
L’albergo e le stesse sorgenti resta-

no in carico alla cosiddetta Bad 
Company dell’ing. Mau-
ro Checcoli, la cui so-
cietà sarebbe a sua 
volta esposta verso 
Banca di Bologna per 
una quindicina di mi-
lioni. Ciò alimenta le 
voci, che nessuno ha 
mai smentito, per cui 
Tema Srl servirebbe a 
Banca di Bologna in 
primo luogo per 
“lavare” crediti deterio-
rati e trasformarli in 
crediti esigibili, più che 
per risollevare dalla 
crisi il comparto terma-
le porrettano.  

Superato l’incidente di percorso del 
ricorso al TAR, prima presentato e 
poi ritirato dall’Hotel Helvetia, per 
Tema Srl ora la strada è tutta in 
discesa. Come abbiamo riferito  nel 
numero di giugno, l’obiettivo di Tema 
Srl non sembra affatto quello di ri-
lanciare le Terme di Porretta, ma 
solo quello di continuare l’ordinaria 
attività termale “lavando” i crediti 
deteriorati di Banca di Bologna.  
L’operazione condotta da Tema Srl 
per conto della Banca che l’ha creata 
sarebbe quindi puramente difensiva. 
A meno che Tema non abbia la capa-
cità di reperire sul mercato una figu-
ra manageriale cui affidare non solo 
la gestione ordinaria, ma anche un 

eventuale rilancio, dispiegando azioni 
di marketing in grado di avere una 
ricaduta positiva sull’economia della  
città. Ad accreditare questa possibili-
tà potrebbe essere quel 40% di Tema 
in mano a FiBo Spa, la cassa delle 
Coop bolognesi, rimasta fino ad oggi 
alla finestra. Se fin qui Banca di Bo-
logna ha giocato abbastanza male la 
propria partita sul piano mediatico - 
chi scrive ha tentato inutilmente di 
ottenere qualche dichiarazione  dal 
direttore generale di Banca di Bolo-
gna, Enzo Mengoli, con tre mail data-
te 4, 9 e 15 giugno, tutte senza rispo-
sta - non si può escludere che dopo l’ 
aggiudicazione dell’asta l’atteggia-
mento della nuova proprietà cambi e 
venga indetta una conferenza stampa 
per presentarsi alla città di Porretta e 
mettere la carte in tavola, a comin-
ciare dal business plan. Sarebbe 
ingenuo pensare che alle spalle di 
Tema Srl stia una congrega di avven-
turieri, anche se la supponenza con 
cui l’operazione è stata fin qui con-
dotta ed il mutismo inspiegabile sia 
di Banca di Bologna che di FiBo Spa 
hanno alimentato le ipotesi più diver-
se. Alla fine il piano messo a punto 
da Tema e dai suoi due soci ha supe-
rato tutti gli ostacoli incontrati stra-
da facendo. Per il futuro di Porretta 
resta ora da auspicare che Tema Srl 
illustri un convincente progetto di 
gestione, e se possibile di rilancio, 
per le Terme di cui sta per diventare 
proprietaria. Nel frattempo, finisce 
alle ortiche il progetto, forse un po’  
idealistico, di un Consorzio capace, 
con le sue forze, di commuovere le 
Istituzioni strappando la concessione 
termale dalle mani private per trasfe-
rirla nelle mani pubbliche del Comu-
ne.   bdb 

segue da pag. 1 

Gianluca Pavanello, AD del 
Gruppo Alberghiero Helvetia. 
Il suo progetto di far nascere 

un Consorzio a fianco del 
Comune ha incontrato ostacoli 

insormontabili 
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Vergato 

“Una nuova Tac di ultima 
generazione, donata da 
una onlus con l’impegno dei 
cittadini, non completamen-
te utilizzata a causa della 
mancanza di personale che 
è costretto a sostenere turni 
sempre più massacranti”. È 
questa la situazione pre-
sente all’ospedale di Verga-
to, di cui ci siamo già occu-
pati con due articoli di 
denuncia nel 2014, in par-
ticolar modo all’interno del 
reparto di Radiologia. A 
riprendere la denuncia 
è Silvia Piccinini, consigliera regio-
nale del M5S, che ha presentato 
una interrogazione alla Giunta per 
chiedere di intervenire al più pre-
sto per garantire che le prestazioni 
sanitarie siano erogate nel modo 
più corretto possibile. 
“La situazione presente a Vergato è 
di assoluta emergenza – spiega 
Silvia Piccinini enfatizzando un po’ 
i toni, visto che si tratta di una 
questione che si trascina da trop-
po tempo–. Da mesi ormai 
i sindacati denunciano le condizioni 
di estrema criticità con le quali i 
tecnici di radiologia sono costretti a 
convivere.  In pratica queste perso-
ne svolgono il proprio lavoro come 
se fossero in continua emergenza e 
trasformando il proprio servizio in 
una vera e propria ‘guardia attiva’, 

ovviamente non prevista dal loro 
contratto”. 
Un danno per i lavoratori, che si va 
a sommare alla beffa dell’intero 
reparto di non poter sfruttare al 
meglio una nuova TAC, donata 
dall’associazione “Onlus per la 
Vita” ormai più di un anno fa e che 
ad oggi ha funzionato a singhioz-
zo a causa proprio della mancanza 
di personale. “Si tratta di un mac-
chinario costato 236mila euro, do-
nato all’ospedale con soldi dei citta-
dini e per la quale è stata anche 
predisposta un’area di oltre 120 
metri quadrati dove collocare la 
sala comandi che è costata più di 
100mila euro, 50mila dei quali a 
carico dell’Asl di Bologna – aggiun-
ge la consigliera del M5S – Venire a 
sapere che questo macchinario è 

Era il maggio del 2014 - -erano gli 
ultimi giorni col sindaco Sandra 
Focci - quando venne approvato il 
progetto di realizzazione di un im-
pianto idroelettrico sul fiume Reno 
in località Cavacchio. Mentre la vec-
chia centrale andava all'asta la mac-
china burocratica iniziava a mettersi 
in moto per costruirne una nuova. 
L'opera era privata, della società 
Reno Energia srl, ma dichiarata di 
interesse pubblico dalla Regione. Nel  
marzo 2015, il nuovo consiglio co-
munale guidato da Massimo Gnudi, 
dà il via ai lavori. I residenti notano 
subito grosse movimentazioni di 
terra vicino al fiume e strane azioni 
di disboscamento, e si sono fatti 
sentire. "Sono anni che gli abitanti 
della zona, al confine con Grizzana, 
segnalano perplessità su un'opera di 
questa portata ma non mi risulta 
che siano mai stati ascoltati" raccon-
ta Giuseppe Argentieri, consigliere 
d'opposizione del gruppo "Vergato 
cambia musica" . Finchè arriva lo 
stop, repentino, dei lavori a fine giu-
gno: "il corpo Forestale ha bloccato i 
lavori con un atto giudiziario - spie-
ga Argentieri - il cantiere ora è fermo 
e nessuno dell'Amministrazione dice 
nulla. Da alcune segnalazioni pare  
che manchino delle autorizzazioni, 
forse quella paesaggistica. Il mio 
timore è che ci siano abusi ambien-
tali. Nei prossimi giorni presenterò 
anche un atto formale in Comune 
per capire cosa sta succedendo". Da 
parte del sindaco, da noi interpella-
to, non è giunta alcuna risposta.  sb  

Pagina 11 Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 

Tac di Vergato, sottoutilizzata da più di un anno 
Un’interrogazione regionale del M5S riapre il caso da noi denunciato due volte nel 2014 

Il vero problema è la mancanza del personale di radiologia nell’organico dell’ospedale 

praticamente inutilizzato 
perché non c’è personale a 
sufficienza per farlo funzio-
nare è un paradosso incre-
dibile. Per questo abbiamo 
presentato una interroga-
zione per chiedere che si 
faccia luce al più presto su 
questa vicenda”. 
Per la consigliera Piccinini 
la situazione del reparto di 
radiologia di Vergato do-
vrebbe essere risolta al più 
presto e il fatto che l’Asl 
rifiuti ormai da tempo 
qualsiasi tipo di confronto 

con i sindacati su questo tema non 
può che porre più di un interroga-
tivo. “Visto che i problemi sono tal-
mente tanto evidenti e sotto gli occhi 
di tutti – conclude la Piccinini – non 
capiamo perché l’Asl continui a far 
finta di niente. A meno che, non 
cercare di migliorare la situazione, 
sia frutto di una chiara volontà poli-
tica di depotenziare gradualmente 
la struttura e quindi spingere i citta-
dini a rivolgersi a strutture private 
accreditate, da anni in costante 
aumento, per poter svolgere le pre-
stazioni. La Giunta e l’assessore 
Venturi intervengano al più presto. 
Noi ci batteremo con le unghie e con 
i denti affinché il nostro Appennino 
non perda, nel giro di pochissimo 
tempo, l’ennesimo tassello sul fron-
te ospedaliero”. 

Fermata dalla 
Forestale la nuova 

centrale di Cavacchio 
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Una delle tre inaugurazioni della Tac tenute nel corso del 2014 
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un altro taglio alla spesa. Dal 2010 i 
Comuni, che contribuiscono appena 
al 7.6% della spesa, hanno fatto 

sacrifici per 17miliardi>. L’incubo 
tagli avrà forti ripercussioni anche 
per il comune di Monzuno: 
<quest’anno disporremo di 33-
3.251,63 in meno rispetto all’anno 

scorso.  
Questo significa che anche se abbia-
mo risparmiato circa 40mila euro 
rinegoziando i mutui e circa 96mila 
euro ci arriveranno dal rimborso 
Tasi, saremo costretti a tagliare i 

servizi di manutenzione del verde, 
l’illuminazione pubblica, il persona-
le, i progetti che coinvolgono i dipen-
denti e i servizi di manutenzione 
delle strade in caso di neve. Non 

parliamo poi del patto di stabilità: ci 
siamo trovati con 96mila euro in 
meno per gli investimenti, con il ri-
sultato che dovremo accantonare 
circa 2milioni di euro: soldi dei citta-

dini che fanno da garanzia allo sta-
to centrale>.         Giada Pagani 

Monzuno 
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Mastacchi: “ecco quali spese taglierò” 
Davanti ai cittadini in assemblea, il sindaco ha illustrato i motivi che 

obbligano tutti i Comuni a operare tagli sui servizi locali 

Presentato il 24 giugno il bilan-
cio 2015 del comune di Monzuno 
durante l’assemblea pubblica 
voluta dal sindaco Marco Ma-
stacchi, che denuncia <Le casse 
dei Comuni rimangono a secco, 
ma la spesa pubblica statale au-

menta. Questo è l’anno del non 
ritorno: il Governo impone agli 
enti locali e in particolare ai picco-
li Comuni una riduzione della 
capacità di spesa che li costringe-

rà a tagliare pesantemente i ser-
vizi>. Il primo cittadino presenta, 
dati alla mano, una situazione <non 
più sostenibile: il governo ha annun-
ciato che avrebbe stanziato 530mi-

lioni per i Comuni, ma è un’informa-
zione ingannevole. Noi paghiamo le 
tasse al Comune, lo stato incassa, 
poi restituisce solo una parte del 
denaro ai Comuni e lo fa apparire un 

atto di benevolenza. Per esempio, la 
Tari costa tanto, perché è piena di 
costi occulti. I cittadini danno il loro 
contributo alle casse dello stato, ma 
i loro soldi vengono risucchiati tra 

iva, ecotassa, quota terremoto, fondo 
svalutazione crediti, Atersir, costi 
generali e ammortamenti: sono soldi 
dei monzunesi che non produrranno 
servizi per loro.  
Dal 2010 ad oggi le regole di bilan-
cio sono cambiate 64 volte e nel frat-
tempo sono cambiate anche le regole 
di contabilità. Per cui se fino a ieri 
potevi programmare le tue spese 

sulla base delle entrate previste, 
adesso devi farlo sulla base delle 
entrate effettive. Il che si traduce in 

Sabato 18 luglio, dalle 19.30, 
la terrazza del bar di via Bi-
gnardi 21 si trasforma in un 
set musicale anni ‘50. Tutti 
sono invitati, ed il locale offri-
rà una bevuta omaggio a chi 
arriverà con un look in stile 
Teddy Boys e Bulli e Pupe. Ad 
aprire la serata sarà alle 1-
9.30 il gruppo musicale dei 
Roller, che ha in repertorio 
Elvis Presley, Chuck Berry, 

Gene Vincent ed altri mostri sacri 
di quegli anni. 
A seguire alle 21.30 Terry Pink 
Pepper darà vita ad uno spettacolo 
di burlesque, adatto anche ai più 
piccoli, preparato dal team  del 
More than burlesque, con musiche 
dal vivo sempre dei Roller. 
Lo spettacolo è offerto dallo spon-
sor Santal, che ha scelto il locale 
di Monzuno tra quelli più rappre-
sentativi della montagna bolognese 
e metterà a disposizione la propria 
linea di succhi di frutta per la pre-
parazione dei cocktails. 
La terrazza con vista sull’Appenni-
no e l’assenza di abitazioni attorno 
al locale si prestano bene a questi 
spettacoli estivi, come dimostra il 
buon successo anche della serata 
del 10 luglio con Mago D.J., che 
ha fatto ballare il pubblico dalle 18 
alle 23. 

Sabato 18 presso il Bar Pasticceria di via Bignardi 21 dalle ore 19.30 

Omaggio a Elvis Presley e Chuk Berry 
Ed alle 21.30 gran finale con lo spettacolo di burlesque di Terry 

 

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  

Elvis Presley, icona del Rock’n’Roll americano 

Denunciare lo Stato ci può anche stare, 
visto che proprio lo Stato, pur non a-
vendo il controllo della propria spesa 
pubblica, continua a tartassare i Co-
muni, dopo avere reso le regole dei 
conti una jungla inestricabile anche 
per i migliori amministratori locali.  
Ma se guardiamo la slide sui tagli 
presentata all’assemblea, non si capi-
sce perché tre evenienze attive come la 
rinegoziazione sui mutui (41.000€ 
risparmiati), la razionalizzazione dei 
costi (70.000€ risparmiati) ed il rimbor-
so TASI (96.000€) appesantiscono i 
tagli anziché alleggerirli…            bdb 

I conti non tornano 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Causa crisi, imprenditore rispolvera il diploma da agrotecnico 

Piante officinali, nuovo business? 
Parte la prima coltivazione di Calendula a pochi passi dal Sambro 

Quando Paolo Cuppini, ex impren-
ditore 50enne, è arrivato a San 
Benedetto Val di Sambro a dargli il 
benvenuto ha trovato il farmacista 
Vincenzo Speghini, con la sua 
grande conoscenza delle piante 
officinali. Da anni infatti il dott. 
Speghini si batte 
perché l’Appennino, 
dichiarato da poco 
patrimonio Unesco, 
si trasformi in una 
sorta di banca di 
primizie biologiche 
uniche al mondo. 
Per tutta l’estate 
infatti organizza 
“Alla scoperta delle 
erbe officinali”, una serie di escur-
sioni tra i boschi e i sentieri di San 
Benedetto Val di Sambro per fare 
conoscere ai suoi concittadini le 
proprietà e gli usi delle erbe offici-
nali. Trascinato dall’entusiasmo 
del Dott. Speghini, Paolo ha deciso 
di gettarsi anima e corpo in un 
progetto di coltivazione di erbe 
officinali sul territorio. 
Da imprenditore nel settore delle 
lavanderie industriali ai campi 
dell’Appennino. Paolo, parlaci della 
tua nuova vita... 
<Forse devo dire grazie alla crisi 
economica, perché mi sono dovuto 
reinventare. Rimettendo ordine nel-
la mia vita ho aperto un cassetto 
chiuso da anni e ho ritrovato il mio 
diploma da agrotecnico: ad aprile 

Sono stati tantissimi i volontari 
che si sono dati appuntamento 
domenica 21giu-
gno al lago di 
Castel dell’Alpi di 
San Benedetto 
Val di Sambro 
per una pulizia 
s t r a o r d i n a r i a 
delle sue sponde. 
L ’ o p e r a z i o n e 
“Puliamo il lago 
di Castel dell'Al-
pi” ha visto impe-
gnate diverse 
associazioni loca-
li: “L’Alice nel 
paese della mera-
v ig l ia”,  “Ap-
pennino bene 
culturale” e “Unione sportiva Ca-
stel dell’Alpi”, che insieme al sin-
daco di San Benedetto Val di 
Sambro Alessandro Santoni, ai 
consiglieri e agli assessori hanno 
dato il via ad un’iniziativa che ha 
coinvolto e sensibilizzato i resi-
denti sul tema della cura e della 
prevenzione del territorio. Nelle 
circa quattro ore di attività sono 
stati raccolti rami e foglie e sono 
stati sistemati i sentieri che co-
steggiano le sponde del lago. A 
fine lavoro grande la soddisfazio-
ne dei volontari e degli ammini-
stratori che dopo l’attività di puli-
zia hanno concluso l’iniziativa con 
un invitante rinfresco offerto dall’-
associazione locale “Usca”. 
<Abbiamo concordato assieme 

ques ta  g i o rna ta  d i  pu l i -
zia straordinaria –spiega il primo 

cittadino di San Benedetto Val di 
Sambro Alessandro Santoni- cer-
cando di coinvolgere il più possibile 
la cittadinanza e anche noi ammini-
stratori ci siamo impegnati per dare 
il buon esempio: abbiamo rimosso 
alberi e rami caduti in alcuni punti 
del percorso a seguito delle maxi 
nevicate dello scorso inverno. Que-
sta iniziativa è stata un buon modo 
anche per accogliere turisti e villeg-
gianti. Crediamo molto in iniziative 
di questa natura –conclude Santo-
ni- perché vengono concepite con 
l’obiettivo di avvicinare e sensibiliz-
zare ogni singolo cittadino alla par-
tecipazione e alla cura dei nostri 
luoghi, un patrimonio importante 
che appartiene a tutta la collettivi-
tà>.  Giada Pagani 

ho trovato un ettaro di terreno a 
pochi passi dal fiume Sambro e 
assieme alla mia amica Cristina ci 
siamo lanciati nella coltivazione 
della Calendula>. 
Come sta andando il progetto? 
<Bene, sto lavorando part-time e 

l’idea piace a tutti 
quelli che incontro>. 
Quali obiettivi hai 
ora che la tua av-
ventura è partita? 
<Spero di trasferire 
le mie esperienze ad 
altri, migliorando e 
diffondendo il pro-
getto sul territorio>. 
Le Istituzioni che 

atteggiamento hanno avuto nei 
confronti del tuo progetto? 
<L’Istituzione più attiva è stata il 

Dott. Speghini. Incontrarlo ha in-
fiammato i miei intenti e mentre io 
lavoravo la terra lui cercava contat-
ti con sindaci, agricoltori e persone 
a cui far comprendere il potenziale 
di questa esperienza, anche per i 
più giovani>. 
Che novità ci sono dal punto di 
vista dei finanziamenti? 
<La Comunità Europea ha approva-
to il nuovo Piano Sviluppo Rurale 
2015-20 e la Regione ha appena 
pubblicato i bandi. Stiamo già lavo-
rando per ottenere il massimo per il 
nostro progetto, perché vorremmo 
coinvolgere più persone possibili>. 
  Giada Pagani 

Grazie all’impegno dell’Usca e di altre Associazioni 

Ripulite da volontari le rive del lago 

 

 

 

Volontari al lavoro lo scorso 21 giugno sulle rive del lago 

Fiori di calendula, assai richiesta per le 
sue innumerevoli proprietà medicali 



 

 

 

 

 

Anche Qualto avrà la sua Woo-
dstock, località nello stato di New 
York resa celebre in tutto il mondo 
dopo il mega-concerto rock dell’a-
gosto 1969, da cui prese piede nel 
mondo la cultura hippy.  
Grazie ad alcuni appassionati mu-
sicisti, in prima fila Claudio Taglio-
li, titolare della trattoria di Qualto 
e musicista a tempo perso con la 
formazione degli Anal Punk, è stata 
organizzata, la sera di sabato 18 
luglio nella bella piazzetta di Qual-
to, una non-stop che sarà aperta 
alle 18 dal DJ Maxwell, cui segui-
ranno sul palco, dalle 20, quattro 
band dal vivo: i Water Heater, gli 
Ino Alli Band, o Low Wave ed in 
chiusura gli Anal Punk. Woodstock 

Ecco la ...Woostock di Qualto 
Sabato 18 luglio  in piazza dalle 18.00 in avanti 

Con un investimento di svariate 
decine di migliaia di euro, l’Albergo 
Ristorante Poli scommette sulla 
ripresa del turismo ed ha installato 
un modernissimo ascensore pano-
ramico che renderà più comodo il 
soggiorno ai suoi ospiti. La voce si 
è sparsa e 
nei mesi di 
luglio e 
agosto c’è 
stato un 
boom di 
p r e no t a -
zioni, che  
prometto-
no il tutto 
esauri to . 
E’ in ripre-
sa anche 
l ’af f lusso 
di cammi-
natori che 
qui fanno 
tappa lun-
go la Via 
degli Dei. 
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era stato ideato come un festival di 
provincia e fu pubblicizzato col 
nome modesto di "An Aquarian 
Exposition". Ma il suo cartellone 
richiamò inaspettatamente più di 
400.000 giovani (secondo fonti 
non certe, addirittura un milione 
di persone). Vedremo se Qualstock 
calcherà le orme del suo modello 
americano, e se questa seconda 
edizione riuscirà a crescere e a 
durare negli anni.  
Anche chi scrive ci provò una deci-
na di anni fa con un “Festival dei 
gruppi Rock dell’Appennino”, nell’-
ambito della festa del patrono di 
San Benedetto, ma ...senza riusci-
re a superare le due edizioni.                    
   bdb  

Il 29 e 30 agosto, Castel dell’Al-
pi diventa capitale dell’equita-
zione. Si terrà in quella data il 
terzo Raduno equestre, orga-
nizzato da Medardo Castelli 
dell’USCA (per info: 36-
0.227544), che farà convergere 
sulle rive del lago nell’alta Valle 
del Savena decine di cavalieri 
in sella ai propri cavalli. Dopo 
il successo delle prime due 
edizioni, quella 2015 si prean-
nuncia particolarmente ricca, 
sia per il programma che per i 
premi collegati con la tradizio-
nale lotteria. 
Cominciamo dal programma, alle-
stito con la collaborazione di alcu-
ni sponsor, della Croce Rossa di 
Loiao e con l’assistenza veterinaria 
fornita dalla dott.ssa Paola Resta-
ni. 
A grande richiesta torna la 
“Gimkana” per i bambini, a partire 
dalle 15,00 di sabato. A tutti i pic-
coli partecipanti verrà offerto un 
simpatico omaggio in ricordo della 
manifestazione.                                                                              
Alle ore 21,00 (dopo la cena “con 
tagliatelle nostrane, grigliata di 
carne, dolce e vino”) i cavalieri 
adulti si sfideranno nella loro 
“Gimkana” e per risollevare il mo-
rale agli sconfitti … tutti in pista a 
scatenarsi col repertorio live di  
Diammy & the Crazy Horses.  
Durante la serata verranno estrat-
ti i premi della lotteria:                                                                                          
1° premio – a scelta, o  una setti-
mana per due persone a cavallo  
tra le dune ed il deserto di Marra-
kech, oppure una settimana per 
due al “Marina Club” di Boavista, 
a Capoverde  a deliziarsi in un 
fantastico mare. Sono previsti altri 
premi a tema.  
I partecipanti al Raduno possono 
pernottare in tenda nel campo 
sportivo, con servizi e doccia vici-
no al lago. Alla domenica mattina 
verrà offerta la colazione dall’orga-

nizzazione. Per chi vorrà prolunga-
re la sosta a mezzogiorno, sarà 
possibile pranzare previa prenota-

46 anni dopo i primi ritrovamenti, 
cominciati nel 1979 e durati 20 
anni, e 15 anni dopo la pubblica-
zione del volume illustrato La stra-
da Bologna-Fiesole del II° secolo 
a.C. (Flaminia militare), l’antica 
Strada Romana, scoperta e riporta-
ta alla luce da Cesare Agostini e 
Franco Santi, torna di moda e atti-
ra da ogni parte d’Italia e dall’este-
ro camminatori desiderosi di risco-
prirla.  
Casca quindi a pennello l’iniziativa 
di Legambiente, Circolo Alto Mu-
gello e Circolo Setta Samoggia Re-
no di inaugurare, domenica 19 
luglio a Pian di Balestra, la posa 
del primo cartello segnalatore, che 
interesserà sette siti archeologici 
posti lungo il tracciato della Stra-
da. Con ritrovo alle 9 e dopo una 
visita guidata ai due siti di Piana 
degli Ossi e Monte Bastione, si 
terrà alle 12 la cerimonia di sco-
pertura del cartello, che potrà es-
sere seguita da un pranzo presso il 
ristorante dello Chalet Valserena. 

Si terrà il 29 e 30 agosto con abbinata una ricca lotteria 

3° Raduno equestre a Castel dell’Alpi 
Domenica 19 luglio la posa del primo di sette cartelli indicatori 

Legambiente cura la Strada Romana 

San Benedetto Val di Sambro  

Particolare della cartina della Strada Romana,  
con 5 dei 7 siti archeologici che saranno segnalati 

Piccole cavallerizze all’edizione dell’anno scorso 

Succede a Madonna dei Fornelli 

C’è chi torna a  
investire sul turismo 

Il nuovo ascensore dell’Hotel Poli 



 

 

Si tirano i primi bilanci a 
caldo dopo la terza edizio-
ne di Crime City Comics, 
festival del fumetto dedi-
cato per il secondo anno 
di fila a Dylan Dog. Come 
l’anno scorso la manife-
stazione è stata organizza-
ta dai ragazzi dell’associa-
zione Officina>15, in colla-
borazione con la Sergio 
Bonelli Editore. Castiglio-
ne ha richiamato da tutta 
Italia gli appassionati del-
l’indagatore dell’incubo, 
che hanno potuto fare una 
vera e propria full immersion nel 
mondo di Dylan tra workshop, 
conferenze, la proiezione del film 
su Tiziano Sclavi “Nessuno siamo 
perfetti”, mostre e lunghe sessioni 
di firme. Tutti gli ospiti presenti, 
tra i quali Stano, Mari, Bilotta, 
Barbato, De Felici, Bacilieri, Am-
brosini e Martinello non si sono 
mai sottratti al caloroso abbraccio 
del pubblico, nonostante l’insolita 
calura estiva. Crime City Comics è 
un appuntamento ormai atteso un 
anno per l’altro da tutti gli appas-
sionati, anche per l’uscita del cata-
logo della manifestazione, una 
pubblicazione di ottimo pregio in 
666 copie numerate, che cerca di 
svelare i “dietro le quinte” degli albi 
dell’attuale fase editoriale di Dylan 
Dog. Con le sue 120 pagine, il ca-
talogo “Blackstage” contiene ap-
profondimenti, interviste, articoli 
che penetrano al di là della cortina 
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Crime City Comics, una manifestazione in crescita 
Per il direttore artistico Marco Nucci “stiamo facendo bene, ma possiamo ancora migliorare” 

Non tutti i Comuni della montagna 
hanno la fortuna di avere un gruppo di 
ragazzi - a Castiglione questo gruppo 
ha un nome: Officina> 15 - che ormai è 
diventato un patrimonio da coltivare e 
tenersi stretto. Il luogo comune vuole 
che chi è “creativo” ha un valore ag-
giunto: ma non è esattamente così. Le 
idee non basta averle, ma occorre 
saperle realizzare. Le idee non sono di 
nessuno finchè restano idee, ma sono 
di qualcuno quando qualcuno le realiz-
za. Ed i “creativi” di Castiglione hanno 
questo: che sanno realizzarle. Se Por-
retta ha Graziano Uliani, Castiglione 
ha Officina> 15: un investimento su 
cui scommettere per il futuro.      bdb 

Castiglione dei Pepoli 

 

Complimenti a Officina> 15 

Un investimento 
per il futuro 

e metterle sulla carta. 
Bruno Brindisi, disegnato-
re, racconta di quando 
Tiziano Sclavi, l’ideatore 
del personaggio Dylan 
Dog, gli mandò una busta 
con una sceneggiatura che 
odorava ancora fortemente 
del suo sigaro. Giampiero 
Casertano, disegnatore tra 
i più esperti della Bonelli, 
si rammarica del fatto che 
gran parte delle ultime 
generazioni di lettori in 
realtà non abbiano il giu-
sto approccio alla lettura, 

ma optino spesso per prodotti che 
vengono imboccati alle masse, 
“magari più semplici da masticare, 

ma dotati 
di sapori 
dozzinali”. 
E’ molto 
interes-
sante an-
che l’inter-
vista a 
Montanari 
e Grassa-
ni, una 
coppia 
storica di  
disegnatori 
che raccontano le collaudatissime 
modalità con cui dagli inizi porta-
no a termine i propri lavori e un 
incredibile aneddoto su Tiziano 
Sclavi, che una volta portò in sede 
di redazione un vero mitragliatore 
Uzi, trovato chissà dove, in modo 
che Grassani potesse portarselo a 
casa e disegnarlo con grande ac-
curatezza. L’universo dylaniano 
esce fortemente approfondito e 
disvelato da questo catalogo e 
dalla manifestazione di Castiglio-
ne, che promette di crescere anco-
ra negli anni. Marco Nucci, diret-
tore artistico della manifestazione 
e curatore del catalogo, si dichiara 
“soddisfatto della riuscita della 
manifestazione e della partecipa-
zione di pubblico. Nonostante ci 
siano alcune cose - precisa - sulle 
quali dobbiamo ancora migliorare; 
d’altra parte bisogna ricordare, 
com’è sottolineato anche dal titolo 
del film del regista Giancarlo Soldi, 
che Nessuno siamo perfetti”.   G.A. 

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 

magica che di solito si avverte die-
tro la realizzazione di un fumetto e 
vanno a scoprire segreti, aneddoti, 
chiavi interpretative fornite diret-
tamente dai professionisti del set-
tore. Si comincia con Roberto Rec-
chioni, curatore della nuova serie 
regolare di Dylan Dog, che sottoli-
nea l’importanza di pesare le paro-
le in ogni singola tavola perché “le 
parole servono a raccontare quello 
che non si può raccontare attraver-
so le sole immagini. Se le immagini 
bastano, le parole – mie o degli altri 
– devono essere eliminate”. Si pro-
segue con Gigi Simeoni, sceneggia-
tore e disegnatore della serie rego-
lare, che in un’intervista molto 
introspettiva, tra le altre cose, rive-
la il suo rapporto con il mondo 
soprannaturale e di quanto sia 
importante per uno scrittore riu-
scire ad affrontare le parti più na-
scoste nel subconscio, tirarle fuori 

Il “”matrimonio di Dylan Dog” celebrato durante il Crime City Comics 2015 

Prima pagina del catalogo 2015 
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Il 31 luglio serata nel Parco della 
Rimembranza con Nicolas Tenera-
ni, Giuseppe Beccaglia, Elisa Colli-
na, il Maestro Denis Biancucci, il 
Sindaco Maurizio Fabbri, l'asses-
sore Tommaso Tarabusi e l'autore 
del libro Giovanni Petracchi. Il 
S i n d a -
co Maurizio 
Fabbri e l' 
Assessore 
T o m m a s o 
T a r a b u s i 
i n t r o d u r -
ranno la 
s e r a t a , 
mentre la 
p r e s e n ta -
zione del 
libro sarà a 
cura dell’-
autore Gio-
vanni Petracchi. Le letture di brani 
tratti dal libro saranno a cura di 
Giuseppe Beccaglia ed Elisa Colli-
na, intervallate da canzoni 
di Nicolas Tenerani accompagnate 
al Pianoforte dal Maestro Denis 
Biancucci. Conclusione con mega 
torta artistica e spumante per 
brindare a Castiglione.  

Sono giorni di grandi 
vittorie per gli atleti Ca-
stiglionesi. Luigi Salim-
beni ha trionfato nella 
Maratona dles Dolomi-
tes, regolando i suoi av-
versari nella ventinovesi-
ma edizione della gara in 
4 ore, 44 minuti e 43 
secondi. Per la cronaca 
erano 9.302 i ciclisti par-
tenti, 64 le nazioni pre-
senti, in una gara che si 
svolge sui passi e le 
montagne delle dolomiti 
venete e sudtirolesi 
(partenza da La Villa e 
arrivo a Corvara, in Val 
Badia).  
Tre i percorsi, con disli-
velli da incubo: 4.230 
metri sulla distanza di 
138 chilometri, 3.130 
metri per chi ha scelto il 
percorso intermedio di 
106 chilometri e 1.780 
metri per l' itinerario 
base della Sella Ronda di 
55 chilometri.  
Sette i passi da affronta-
re: Pordoi, Sella, Campo-
longo, Falzarego, Garde-

na, Valparola e 
il mitico Giau. 
Compl iment i 
quindi all’atle-
ta castiglione-
se. 
L'altra bella 
vittoria arriva-
ta negli ultimi 
giorni è nel 
tennis. Due 
atleti del C.T. 
Castiglione si 
aggiudicano la 
vittoria del 
C a m p i o n a t o 
Nazionale Ca-

tegoria 3.  
Nel femmini-
le vince Lu-
dovica Fiori-
ni e nel ma-
schile Sa-
muele Bec-
caglia. Bra-
vissimi tutti 
e due e com-
p l i m e n t i 
anche al loro 
m a e s t r o 
Claudio Laz-
zarini. 

Maratona delle Dolomiti di ciclismo e Tennis  
portano Castiglione sugli scudi  

Luigi Salimbeni, Ludovica Fiorini e Samuele Beccaglia regalano bellissime vittorie 

“A t'arconto  
Castion”, il 31 
presentazione 

Tra gli ospiti  Nicolas Tenerani 

Castiglione dei Pepoli 

Luigi Salimbeni vincitore della Maratona delle Dolomiti 

Ludovica Fiorini e Samuele Beccaglia , campioni nella cat. 3 di Tennis 
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Temo che PAESTUM sia un esempio 
della discutibile logica, e forse mora-
lità, con cui vengono “curati” i nostri 
fin troppo numerosi Beni Culturali. 
Tutti ci invidiano questa stupenda 
“cara” Italia. Cara in tutti i sensi: da 
amare appassionatamente, ma costo-
sa da mantenere . 
La greca Poseidonia, poi la lucana 
Paistom, ha templi bellissimi, ancora 
più belli verso il tramonto, che ac-
centua il rosa che contrasta col bian-
co. Ma i cartelli esplicativi, che po-
trebbero insegnare come entrare nel 
passato di quel mondo e viverlo, sono 
sbiaditi dal sole. Vengo rassicurata 
dalla guida che saranno rifatti, per-
ché hanno stanziato cinque milioni 
di euro… Per rifarli? Saranno d’oro 
con caratteri d’argento?  No, ci sono 
anche le macchie di umidità nel bel 
Museo che espone pregevolissimi 
oggetti, fra i quali spiccano le arcai-
che Metope dell’Heraion del Sele, e 
gli affreschi tra cui il più noto è quel-
lo del tuffatore. Cinque milioni di 
euro per risanare dalla muffa dei 
muri? No, spostano anche una vec-
chia strada Borbonica, poi divenuta 
la statale asfaltata, per portare in 
luce quella parte rimasta sepolta 
sotto terra dell’Anfiteatro, un misero 
anfiteatro, poverino, che nulla ag-
giungerebbe, anche intero, alla 
magia del luogo. Ne vale la pena? 
Abbiamo Verona, il Colosseo, Ca-
pua, siamo pieni di Anfiteatri ma-
estosi. Non sarebbe meglio con 
quei soldi salvaguardare altri luo-
ghi già alla luce? E’ un dubbio che 
mi viene spontaneo. Suppongo 
che anche altri si siano posti que-
sto interrogativo: ”Cui prodest?”  
Abbiamo bisogno di un novello 
Cicerone?  ”Quo usque tandem…”, 
fino a che punto sopporteremo 
“balzelli” di ogni tipo, utilizzati  
per sprechi che alimentano la 
corruzione? Gli Italiani devono 
insegnare ai giovani a difendere il 
valore della nostra identità, senza 
star seduti sugli allori ed i tesori che 
sono fin troppi, ma valorizzando in-
telligentemente e con serietà tutto 
quello che possiamo,  senza esser 
vanitosi approfittatori del suo fasci-
no, il fascino di una donna senza età. 
Il patriottismo non si esprime solo 
nel significato limitativo tipico del 
mondo in guerra: la propria Patria 
non si difende solo con le armi, ma 
amandola disinteressatamente. A chi 
viaggia vengono spontanei anche 
paragoni. A parte i periodi in cui ho 
vissuto, tantissimi anni fa, all’estero 
in alcuni Paesi Europei, i miei viaggi 
sono stati tuffi in tante “versioni” di 
questa nostra Terra così come Creata 
da un Dio indescrivibile ma con tanti 
diversi nomi, e forgiata da tante genti 
diverse, ma molto simili nella loro 
Umanità. Diventa, quindi, simbolico 
il mio reale tuffo, del tutto accidenta-

le, nella vasca di un 
caravan serraglio Persia-
no, ora Iraniano. 
Ho visto Nazioni e Popoli 
dal buco della serratura, 
vedendo cioè quello che 
chi era aldilà della porta 
voleva farmi vedere. Per 
questo da quella fessu-
ra, che avrebbe aperto 
veramente la porta su 
altri ambienti, ho cerca-
to di osservare come 
meglio potevo quello che 
m’interessava, per cap-
tare da un dettaglio, da 
labili indizi, quello che 
mi si nascondeva, ten-
tando paralleli, anna-
spando fra i contrasti, spesso a me 
incomprensibili, ma con il passare 
del tempo meno misteriosi. Tutto è 
in continua trasformazione e quello 
che ho intravvisto un giorno, oggi 
probabilmente è mutato. Se è vero 
(ma la verità è dubbio) che ogni Pae-
se ha il suo fascino non solo per 
Natura e paesaggi, ma anche perché 
vissuto allora ed ora con diverse 
caratteristiche di vita, la globalizza-
zione a mio modesto parere ha tolto 
molto alla varietà di  colori, sapori e 
profumi del Mondo intero. Per coglie-

re certe essenze è  ormai necessario 
andare in posti remoti, in angoli 
ignoti. Lì noto identità perdute, come 
generi in via di estinzione. Arricchen-
do, questa che chiamano “globa-
lizzazione”, da un certo punto di 
vista ha impoverito, e con ciò non 
intendo addentrarmi nei problemi 
economici,  che ne sono conseguiti, 
ma solo in quelli visibili ad occhio 
nudo, o attraverso l’obiettivo di una 
macchina fotografica.  
Tornando a casa ritrovo la nostra 
stupenda Italia, con tutti i suoi pregi 
e difetti, creati da noi, suoi figli Ita-
liani. Abito la mia casa, costellata di 
ricordi di altri luoghi, e mi perdo 
nella mia stessa confusione di ogget-
ti e di pensieri.  Eppure mi è cara 
ogni cosa, mi è dolce e sofferta ogni 
abitudine. Però sento la necessità di 
evadere di tanto intanto.  Ho bisogno 
di varcare di fatto “i confini”, sono 
una curiosa con la paura di dimenti-

care, anche se so che , come per le 
nozioni di scuola, si dimentica, ma 
si è assimilato, e se mai… il compu-
ter può in parte aiutare a ripescare 
dei dati. So che comunque la mente 
si è aperta in maniera irreversibile 
ed il cuore è più grande.  Avrò tanti 
difetti, ma sicuramente non quello 
di essere “narrow minded”, cioè di 
strette vedute. A testimonianza di 
quello che fu e di quello che è, a me 
restano foto, più o meno ingiallite. 
Montagne di foto, scaffali di album, 
di guide turistiche, di filmini, di 

video, di DVD, che chi sa quando 
avrò il tempo di riguardare. Ho 
sfogliato gli album dei miei genito-
ri, ed ho ritrovato immagini in 
bianco e nero di viaggi che aveva-
mo fatto insieme: Abu Simbel era 
dov’era, e stavano ancora co-
struendo la diga di Assuan. Ma 
facendo i conti oggi era mezzo 
secolo fa! Ormai è storia, quella 
linfa vitale che nutre anche l’Ita-
lia. La nostra penisola forse è pe-
nalizzata dal suo stesso esser 
scrigno troppo colmo di gioielli, 
che pochi esperti sanno veramen-
te apprezzare e valutare. Ho cono-

sciuto due bimbe con la loro attenta 
e premurosa mamma, a Marina di 
Camerota, nel Villaggio del Touring, 
che è stata premiata come la più 
bella spiaggia 2014, eppure quanti 
sanno  quali bellezze offre agli occhi 
il Cilento? Troppo pochi. Oltre a 
Paestum, non molti sanno quali 
opportunità offrono anche i dintor-
ni, in un giorno nuvoloso, e quasi 
tutti non ne sanno approfittare. 
Questo regno, non blasonato, è ric-
co di luoghi suggestivi. Ci sono bor-
ghi antichi, le grotte dell’Angelo, di 
Castelcivita, la valle delle Orchidee, 
l’Oasi di Morigerati con l’antico mu-
lino e tante altre mete d’interesse 
naturalistico e culturale, almeno 
una cinquantina! E non va scorda-
ta, per onore alla memoria,  la casa 
in cui nacque nel 1860 Joe Petrosi-
no. Solo chi ha letto la biografia, a 
lui dedicata da Arrigo Petacco, si 
ricorda del primo eroe dell’anticri-

mine, vittima a 49 anni della 
Mano Nera, cioè della Mafia. 
Dovremmo andare fieri di 
quel poliziotto per il suo co-
raggio indomito e per il suo 
desiderio di mantenere alto, 
negli Stati Uniti, il buon no-
me dell’Italia, ma lo ignoria-
mo, anziché andare a render-
gli onore. 
Valeria, così si chiama la 
bimba maggiore, viste le mi-
steriose ed attraenti grotte 
marine della costa del Cilen-
to, che offre ancora un mare 
limpido e pulito,  in barca, 
sotto il sole, dopo aver ascol-
tato, come fossero favole, i 
miei racconti di viaggi in terre 

lontane, mi ha chiesto: ”Andrai anche 
sulla Luna ?” Giuro che la sua inno-
cente ed acuta domanda mi ha scom-
bussolato, già io non ci avevo mai 
pensato, ma ora sono costretta a ri-
flettere e risponderle: “No,  cara.”  Ma 
lei insiste: “Perché no?” 
“Perché non avrei le forze necessarie, 
certe cose alla mia età non si possono 
più fare.” 
La sua delusione è stata pari alla mia. 
Mi è sembrato proprio il sunto, il si-
gnificato del detto (di una volta) “Voler 
anche la Luna”. Tralasciando la poe-
sia di Leopardi “Alla luna”, e il richia-
mo alla luna di Papa Giovanni XXIII, 
(che non era solo il Papa Buono, ma il 
Papa del Concilio, il Papa di Transi-
zione che fece una Santa Rivoluzione), 
più semplicemente io ricordo che mio 
padre, che amava volare, una sera, 
davanti a casa, guardando la luna 
piena, disse: ”Bel volo!”. 
Quante diverse lune ho visto, di notte 
e di giorno! Galileo si era accorto che 
non era liscia come la Chiesa la vede-
va e la voleva, ed io mi accontento di 
continuare a guardarla da lontano. 
Ad un progetto di viaggi nelle spazio 
sta lavorando Sir Richard Branson, 
ma la sua corsa per un business pri-
vato, che ha già fruttato  700 prenota-
zioni ed acconti di personaggi famosi,  
ha avuto un tragico stop a novembre 
2014, quando nel deserto della Cali-
fornia si è disintegrato il suo 
“Spaceship Two”, uccidendo un col-
laudatore astronauta e ferendone 
gravemente un altro. 
Ci vuole ancora tempo, prima di poter 
portare “cittadini” della Terra nello 
spazio. Io sono già fuori tempo massi-
mo. Preferisco programmarmi un volo 
in idrovolante sul nostro bellissimo 
lago di Como, di manzoniana memo-
ria, o andare a volare sulle Dolomiti 
in motoaliante o a Rieti in aliante: un 
volo silenzioso, economico, ecologico, 
il volo che più assomiglia a quello di 
un gabbiano. Ma i gabbiani non van-
no sulla Luna. Nemmeno il gabbiano 
Jonathan Livingston vuole andarci, la 
sua meta è un’altra, quella a cui an-
ch’io aspiro.     Dinny 

La “cara” Italia, Paestum e la Luna 
 

Oltre a Paestum, c’è il Cilento, ricco di luoghi  
suggestivi: borghi antichi, le grotte dell’Angelo, di Castelcivita,  
la valle delle Orchidee, l’Oasi di Morigerati con l’antico mulino , 

e tante altre mete d’interesse naturalistico e culturale:  
almeno una cinquantina!  

Il favoloso mondo di Dinny 

Un tempio dell’area archeologica di Paestum 

Una delle grotte marine del Cilento 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 


