
 

 

Inaugurata il 31 agosto, potrà ospitare fino a 600 biciclette entro un anno 

Nasce la Velostazione, punto di 
riferimento per pendolari con bici 

Buone notizie per i pendolari che 
si  spostano a Bologna in bici. 
Mentre la rete delle piste ciclabili 

stenta a decollare, apre a due pas-
si dalla stazione ferroviaria Dyna-
mo, “la prima Velostazione della 
città di Bologna”. Si tratta di un 

luogo attrezzato in cui parcheggia-
re la bici in sicurezza, con servizi 
di riparazione, noleggio, logistica, e 

piccolo ristoro. Sotto la terrazza 
panoramica del giardino della 
Montagnola una vecchia autori-
messa in disuso si trasforma in un 
“luogo di incontro, formazione e 
servizi dedicati”, offrendo uno 
strumento in più, nelle intenzioni  

dell’Associazione Salvaiciclisti Bo-
logna, vincitrice anche di un ban-
do, “alla mobilità e alla cultura 
urbana”. Aperto a fine agosto, il 
primo parcheggio custodito per 
biciclette aumenterà la propria 
capienza da 200 a 600 posti entro 

il primo anno di attività. L’adegua-
mento dei locali sarà sostenuto 
con investimenti per oltre 1 milio-

ne di euro da Comune di Bologna 
e Regione Emilia-Romagna. La 
Velostazione metterà al riparo dai 
furti tutti coloro che vorranno la-

sciare la propria bici nella zona 
della Stazione e dell’Autostazione, 
ma sarà anche al servizio dei turi-

sti oltre che dei pendolari che usa-
no il treno o le corriere. 
Col completamento dell’anello lun-
go i viali le piste ciclabili sono in 
continua crescita, anche se Bolo-
gna è ancora lontana dall’incenti-
vare l’uso della bici per la mobilità 

urbana, come ad esempio avviene 
da molti anni a Ferrara o Modena. 
L’investimento nella Velostazione 
può essere il segnale di un’inver-
sione di tendenza che sarà gradito 
a chi vede nella bici un mezzo a-
datto a muoversi a Bologna. 

N. 47 - Anno VI° - Agosto/Settembre 2015                                                Notiziario registrato al ROC 
 

un’Idea di 
appennino  

 

Direttore Bruno Di Bernardo                                            Notiziario mensile a diffusione gratuita 

www.hemingwayeditore.wordpress.com 

Scenari porrettani 

La lunga marcia  
di Tema Srl  
alla conquista  
delle Terme 

 

di Bruno Di Bernardo 

Si allungano i tempi ma si aprono 
nuovi scenari per la ripresa delle 
attività termali ed il rilancio di Por-

retta.  
Dopo i fallimenti, nel giro di 13 
mesi, prima della Società che ge-
stiva terme e albergo, acquistata in 
luglio per 7 milioni da una control-
lata della Banca di Bologna (Tema 
Srl), poi lo scorso 23 luglio della 

cosiddetta Bad Company, cioè la 
società dell’ing. Checcoli già in 
liquidazione, vediamo alcune ipote-
si realistiche di ciò che potrebbe 
accadere nei prossimi mesi. 
Intanto il progetto lanciato da 
Gianluca Pavanello, AD dell’Helve-

tia,  appoggiato da un comitato di 
cittadini, di portare in capo al Co-
mune di Porretta la concessione 
delle acque termali, mai seriamen-
te sostenuto dall’Amministrazione, 
sembra essersi arenato. Da noi 

interpellata, la dott.ssa 

vai a pag. 3 

La Conferenza metropolitana ha 
ripartito i fondi ricevuti dal Go-
verno e destinati agli alloggi di 
Edilizia residenziale pubblica 
Erp. 
La destinazione dell'ammontare 
complessivo di quasi 12 milioni 
di euro è stata suddivisa fra 33 
Comuni, secondo due diversi tipi 
di intervento, di ripristino o di 
manutenzione straordinaria, 
come da tabella pubblicata a 
pag. 3. 

Due milioni e duecentomila euro 
(riparto lettera A) sono destinati 
ad interventi urgenti, su alloggi 
temporaneamente sfitti, da effet-
tuarsi entro 60 giorni dal ricevi-
mento del finanziamento, per 
una spesa da 4 mila a 15 mila 
euro per alloggio. Riguardano in 
tutto 241 alloggi che potranno 
essere rimessi a disposizione 
rapidamente, così suddivisi fra i 
diversi territori: Bologna 13-
8, Valsamoggia 25, Terre di Pia-
nura 17, Terre d'acqua 13, Save-
na Idice 14, Reno Galliera 19, 
Imolese 15. 
Nove milioni e seicentomila euro 
(riparto lettera B) sono invece 

Alto Reno 
Seconda edizione 

del Festival 
dell’Acqua: 

il programma 
Servizio a pag. 12 

vai a pag. 7 

Dall’Italia 
Idee da copiare: 

la pista  
ciclabile della  
Val Pusteria 

 

A pag. 3 

Avviso ai Lettori e 

agli Inserzionisti 
Da questo mese il notiziario 
viene diffuso sul territorio nei 
primi giorni del mese.  

L’Editore ricorda a tutti che 
notizie e inserzioni pubblicita-
rie dovranno pervenire in re-
dazione entro il giorno 25 del 
mese precedente l’uscita.   

vai a pag. 10 

Con fondi del governo 

12 milioni 
per le case Erp 

Serviranno al recupero di alloggi 
sfitti e per le manutenzioni  
straordinarie in 33 Comuni 

Piano Rifiuti 
Inceneritori:  

rifiuti da fuori 
regione solo  

per emergenze 
Servizio a pag. 5 

Il rendering scelto come immagine per promuovere la neonata Velostazione 
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Il caso Loacker: 150mila visitatori all’anno 
Durante la Festa dell'Uva, esposizione delle opere e premiazione dei vincitori a Palazzo comunale  

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

Da San Candido a Lienz, lungo la pista ciclabile della Val Pusteria 
Tutta in discesa, lunga 41 hm, è adatta anche ai bambini e attraversa le Dolomiti tra Italia e Austria 

di Bruno Di Bernardo 

Quella della Val Pusteria tra San 

Candido, in Italia, e Lienz, in Au-
stria, è una pista ciclabile tra le 
più belle e frequentate d’Europa. 

In direzione Austria è tutta in 
discesa, affrontabile quindi 
anche da bambini: si parte 
dai 1.175 m/slm di 
S.Candido e si arriva ai 671 
m/slm di Lienz. Il passaggio 
del confine è impercettibile e 

non è neppure segnalato da 
cartelli. La cosa divertente è 
che il percorso è abbinato al 
ritorno in treno, un simpatico 
e confortevole trenino che 
unisce alle carrozze passeg-
geri alcune carrozze in cui 

stivare le bici. Inutile dire che 
il paesaggio è unico, comple-
tamente verde, tra montagne ma-
gnifiche e mucche al pascolo lungo 
il fiume Drava. La strada è tutta 
asfaltata, con pochissimi attraver-
samenti su strade aperte al traffi-

co, qualche attraversamento di 
passaggio a livello senza barriere, e 
si adatta anche ai pattinatori. 
La distanza è di 41,27 Km, che ad 
una velocità di 15 Km/ora, resi 
possibili dalla discesa, si coprono 
in 165 minuti. Il dislivello è di 500 

metri, con una pendenza media 
dell’1,2%. Una volta arrivati a 
Lienz, l’accoglienza riservata ai 

turisti, quasi 
tutti italiani, 
è esemplare.  

Ai cartelli di 
benvenuto si 
aggiunge il 
fatto che tutti 
i commessi 
dei negozi e i 
camerieri dei 

locali devono 
saper parlare 
italiano, per 
una precisa 
scelta comu-
nale, indicata 
perfino sui 

menu di bar 
e ristoranti. 

Nei mesi caldi i cicloturisti italiani 
che pedalano da San Candido e 
Lienz sono centinaia e centinaia 
ogni giorno. E’ uno spettacolo ve-

dere i gruppi di amici e le tantissi-
me famiglie divertirsi con le bici 
prese a noleggio, e viene naturale 

chiedersi se questo 
non potrebbe es-
sere un modello da 

imitare in molte 
altre località turi-
stiche di monta-
gna. Se poi si pen-
sa che a Heinfels, 
località austriaca a 
pochi metri dal 

confine italiano, 
sorge la Loacker, 
produttrice dei 
famosi wafer e di 
altre linee di dolci, 
letteralmente presa 
d’assalto da mi-

gliaia di turisti 
anche grazie alla 
pista ciclabile, si comprende  
che un progetto condiviso da spon-
sor privati ed enti pubblici potreb-
be essere remunerativo per tutti 

anche in regioni come la no-
stra.  
Ma al di là del fatto che 
sponsor privati siano o meno 
coinvolti nell’investimento 
per creare o migliorare infra-
strutture dedicate al turismo, 

oggi lo sviluppo dei territori 
con emergenze paesaggisti-
che e/o culturali dipende 
sempre più dalla capacità di 
Operatori e Uffici Turistici di 
saper leggere le potenzialità e 
sapere promuovere investi-

menti per valorizzare le risor-
se naturali e artistiche, di cui 

l’Italia abbonda.  
Gli esempi virtuosi non mancano e 
a volte basta semplicemente 

…copiare, declinando i modelli 
rispetto alle possibilità locali. Que-
sto, sempre che si vogliano attivare 
flussi turistici, che potrebbero am-

mortizzare nel giro di pochi anni 
gli investimenti fatti.  
Piste ciclabili come quella della Val 
Pusteria sarebbero perfette in due 
vallate come quella del Savena, in 
cui la strada fondovalle è già molto 
gettonata da ciclisti, ad esempio 

con un percorso da Castel dell’Alpi 
a Pianoro, con ritorno in corriera, o 
quella del Reno tra Porretta Terme 
e Marzabotto, con ritorno in treno. 
Due cittadine come Pianoro e Mar-
zabotto ne sarebbero certamente 
valorizzate. Anche se la Val Puste-

ria è un’altra cosa, creare piste 
ciclabili nelle nostre vallate sareb-
be una buona idea per aumentare 
le presenze in qualche nostra val-
lata appenniniche. bdb 

Il Loacker Point a Heinfels, nel 
Tirolo austriaco, sorge ad appe-
na un km dopo il confine, nelle 
immediate vicinanze dello stabi-
limento di produzione del grup-
po Loacker, nato a Bolzano nel 
1925. Immerso in un contesto di 

p a e s a g g i 
n a t u r a l i 
meraviglio-
si tra le 
D o l o m i t i 
tirolesi, il 

centro si 
trova  lun-
go la stata-
le e non 
certo ca-
sualmente 
a c c a n t o 
alla pista 
c i c l a b i l e 
fatta per 
c o l l e g a r e 
San Candi-
do a Lienz. 
La pista è 

percorsa  nei 
mesi estivi da 
decine di mi-
gliaia di ciclotu-
risti, che dopo 
una quindicina 
di km dalla par-
tenza vedono 
apparire la “con-
fezione di Qua-
dratini Loacker 
più grande del 
mondo”, alta 7,5 

metri, che costi-
tuisce un irresi-
stibile richiamo 
non solo per chi transita in auto 
(ampio parcheggio a disposizione) 
ma soprattutto per chi arriva 
dalla ciclabile della Val Pusteria. 
Oltre 150.000 visitatori all'anno, 
stando ai dati dell’azienda, fini-
scono per fermarsi al Loacker 
Point di Heinfels, dove acquista-
no i wafer mentre visitano il 
Mondo Bontà Loacker, con in-
gresso gratuito e ricco di installa-

zioni interattive.  
In estate la grande terrazza all'a-
perto invita a rilassarsi, a ripo-
sarsi per una mezzora di tappa 
durante il giro in bicicletta, de-
gustare un gelato o ritrovarsi con 
gli amici.  
Chissà se anche Acqua Cerelia, 
la Maiani o Tortino di Porretta 
non saprebbero fare di meglio?      

   bdb 

Dall’Italia 

Nei mesi caldi, la pista San Candido-Lienz è presa d’assalto ogni giorno da  
migliaia di ciclo-turisti, con gruppi e intere famiglie da tutta Italia 

Cicloturisti in fila alla stazione di Lienz per il rientro in treno 

La città austriaca di Lienz  prospera grazie ai turisti italiani 

Lo stabilimento di Heinfels preso d’assalto dai cicloturisti 
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Dopo il successo di BlaBlaCar, che incrocia domande e offerte per passaggi  
in auto a basso prezzo, arriva Guidemeright.com 

 

“Guidami nei posti giusti”: nasce  
il primo “social turistico” 

 

Lo ha lanciato con successo immediato un gruppo di seguaci della  
Sharing Economy ed ora si diffonde a macchia d’olio in Italia 

di Bruno Di Bernardo 

Vuoi scoprire la Romagna Toscana, 
sulla statale che conduce a Firen-
ze, Castrocaro Terme con la For-

tezza, la Torre delle Segrete e la 
Sala dei Tormenti? Oppure la Sta-
zione Termale con le sue Terme Art 
Decò? Vuoi conoscere  Terra del 
Sole, la cittadella ideale voluta da 
Cosimo I dei Medici, dove ogni an-
no si sfidano i Borghi con la Bale-

stra? Allora ti aspetta la “Local 
Friend” Sabrina, che a partire da 
14 euro può portarti, assieme ad 
un gruppo di amici fino a 6 o 8 
persone, anche alla scoperta di 
Predappio e Forlimpopoli, organiz-
zando gite su misura a partire da 

due o tre ore alla scoperta dei ter-
ritori che conosce bene. Ma questo 
è solo uno dei tanti esempi possi-
bili, da quando è stato lanciato 
www.guidemeright.com, prima 
piattaforma social italiana creata 

come un vero e proprio mix tra 
Facebook e la vita reale.  
L’idea è venuta ad alcuni giovani 
imprenditori sardi, convinti soste-
nitori della Sharing Economy 
(Economia della Condivisione) che 
hanno realizzato e lanciato il por-

tale web, aggiudicandosi vari pre-
mi tra cui il primo posto al bando 
dell’Eit Ict Labs di Londra lo scorso 
novembre, assieme ad un finanzia-
mento da 40mila euro. Oggi il por-
tale sta entrando gradualmente a 
regime nelle principali regioni ita-

liane, a partire dalla Sardegna e 
dalla Toscana, incontrando utiliz-
zatori anche dall’estero. 
Se la forza (ed il limite) di Facebo-
ok è quello di mettere in relazione 
soltanto virtuale le perso-
ne, GuideMeRight va oltre 

e mette in relazione le 
competenze di chi cono-
sce e sa muoversi in un 
certo posto con il deside-
rio di avere una “guida 
low cost”, amichevole e 
non legata ad un’immagi-

ne “professionale”. Que-
sto significa, per chi vuole 
scoprire nuovi luoghi, un 
abbattimento immediato 
dei costi, che diventano 
alla portata di tutte le 
tasche, e per chi si propone come 

Local Friend la possibilità di 
“arrotondare”, se non proprio farsi 
un reddito, conoscendo gente nuo-
va.  
L’idea è tanto semplice quanto 
geniale: da un lato ci sono persone 
che conoscono i posti in cui vivo-

no, cioè sono “guide” naturali nei 
territori che conoscono, di cui san-
no “a memoria” i lati interessanti e 

quelli possibilmente da evitare, le 
cosiddette “trappole per turisti fai-
da-te”. Dall’altro ci sono persone 

curiose di conoscere il meglio di 
un luogo, città o territorio, che 
magari vorrebbero farlo con l’aiuto 

di chi quel luogo conosce bene.  
Il portale www.guidemeright.com è 
nato per fare incontrare queste 
due tipologie di persone, ed ha di 
bello che permette di farlo metten-
do in gioco il lato personale, la 
propria disponibilità di tempo e di 

competenze. 
Tutti conosciamo angoli segreti o 
luoghi speciali del posto in cui 
viviamo, e non sempre abbiamo la 
possibilità di condividere queste 
conoscenze: questo per qualcuno 
ha un valore, ed ora esiste il modo 

per trarre vantaggio da questo 
valore. Esiste infatti un gran nu-
mero di persone che vorrebbero  
scoprire e conoscere luoghi, città, 
territori, e che cosa c’è di meglio di 

un modo che mette in rapporto 

l’offerta di conoscenza con la do-
manda di conoscere? L’idea è sem-
plice come l’uovo di Colombo e 
funziona. Non solo per chi pratica 
questa nuova forma di condivisio-
ne, ma forse anche per i territori 
stessi, che ne risultano valorizzati, 

in modo inedito. 
Chiunque può registrarsi sul por-
tale e diventare un Local Friend, 

cioè un “Amico in un certo luogo”, 
pronto ad accogliere un turista, o 
un piccolo gruppo di turisti. Acce-

dendo al portale, 
chiunque può sce-
gliere tra i Profili e 
i programmi degli 
Amici Locali dispo-
nibili quello che 
più si avvicina alle 

proprie aspettati-
ve. E chiunque 
può trovare, quasi 
ovunque in Italia 
(e non solo) qual-
che amico che gli 
faccia da Virgilio 

alla scoperta di un 
luogo. Bello no? A 
questo punto ba-

sta aprire il portale, registrarsi e 
mettersi in contatto. Ogni Local 
Friend può guadagnare in base ad 

un tariffario che tiene conto delle 
valutazioni ricevute e dell’esperien-
za fatta. Più è gettonato da utenti 

del portale e più guadagna. Se sei 
un Guest (turista alla scoperta di 
un luogo) puoi cercare sul portale 

la disponibilità di Local Friend per 
una certa località, o per un evento 
(ad es.: l’annuale raduno di Mon-
golfiere a ferrara, o il Palio di Siena 
in Contrada) e metterti in contatto. 
Oppure, se vuoi diventare un Local 
Friend, ti registri sul portale se-

gnalando le tue proposte e cominci 
a raccogliere richieste di chi vuole 
la tua assistenza per scoprire e 
conoscere i posti in cui vivi. Come 
spiegano i fondatori di Guide Me 
Right, tutti super-specializzati a 
livello accademico e informatico, 

“La mis-sion di GuideMeRight è 
quindi quella di creare un nuovo 
servizio di assistenza locale, favo-
rendo e regolando l’inte(g)razione 
tra turisti e persone locali grazie ad 
un rinnovamento dell’esperienza di 
viaggio dei primi ed all’offerta di 
nuove opportunità, sociali ed econo-
miche, per i secondi”.     

Pur perdendo posizioni, restano ai 
piani alti della classifica i borghi 
bolognesi “felici”, scelti tra i comuni 

in Italia con una popolazione com-
presa tra i 5mila e i 50mila abitanti. 
Dopo la pattuglia compatta di Co-
muni bolzanini, seguiti da quelli 
veronesi, bresciani e cuneesi, spicca 

il buon risultato di Ozzano, primo 
comune tra quelli emiliano-
romagnoli, sedicesimo in Italia. 
Lo stabilisce l'annuale indagine ela-

borata dal Centro studi Sintesi per Il 
Sole 24 Ore, che tutto sommato 
continua a sorridere ai comuni della 
provincia bolognese anche nel 2015, 
che piazzano una tripletta con Ozza-

no Emilia, Argelato e Bentivoglio tra 
il sedicesimo ed il diciottesimo po-
sto. Molte sono le retrocessioni, ma 
c’è anche  qualche "new entry" e 
qualche grossa dipartita. Entra, tra i 

158 piccoli paesi finalisti, Ozzano, 
alla sedicesima posizione assoluta, 
che risulta essere il borgo più sicuro 
(grazie ai suoi 148 punti alla voce 
"sicurezza" stilata con una media tra 

"auto/km di strada", "tasso di occu-
pazione degli stranieri" e "furti e 
rapine"). Lo segue a un passo Arge-
lato, che vanta punteggi altissimi 

per le voci “sicurezza” e “rapporti 
sociali”, e Bentivoglio, diciottesimo 
grazie ai punteggi in fatto di 
“sicurezza, rapporti personali e salu-
te”. Granarolo è 21esima e Zola Pre-

dosa 34sima, con buoni punteggi in 
“rapporti sociali, sicurezza, salute”. 

Fin qua le buone notizie, perché i 
nostri Comuni collezionano anche 
qualche scivolone in classifica. Ar-

gelato, entrata del 2014 all'ottavo 
posto, quest'anno è scesa al dicias-
settesimo, pur guadagnando punti 
nei vari parametri rispetto all’anno 
scorso; idem per Zola Predosa che 

cresce nel punteggio (584 rispetto ai 
574 del 2014) ma casca dalla 17si-
ma posizione alla 34sima, con un 
salto di ben 17 punti.  

Più che essere peggiorati, sono 
quindi migliorati altri Comuni italia-
ni sulla base dei parametri scelti dal 
centro Studi. Castenaso, scivolato 
dalla 25sima alla 31sima posizione, 

perde nei "rapporti sociali" (da 136 
punti ai 112 di oggi), nella voce 
"sicurezza" (da 143 a 107) e in 
"salute" dove passa da 142 a 96. 
Anzola,  si piazza al 73simo posto, 

perdendo 24 posizioni rispetto al 
2014. Granarolo scende dal 14° 
posto nel 2014 al 21°, mentre resta-
no indietro molti altri comuni tra 
cui San Lazzaro di Savena, da sem-

pre fiore all'occhiello del territorio 
bolognese. Dall'analisi di un insieme 
assai variegato di variabili statisti-
che il Centro Studi Sintesi ottiene 

una spremitura di qualità: la base 
di partenza è costituita dagli 8.047 
Comuni italiani riconosciuti dall'I-
stat. Poi, attraverso una scrematu-
ra, si è arrivati a una selezione di 

158 Comuni finalisti: i "Borghi felici" 
per l'appunto.      Sarah Buono 

Dall’Italia 

Il Balloons Festival è proposto a Ferrara a 14 euro 

I due soci fondatori di Guide me right premiati a Londra 

Secondo uno studio commissionato da Il Sole 24 Ore 

Ozzano, Argelato e Bentivoglio  
sono tra i “Borghi felici”  



 

 

Una legge regionale cambierà  la politica sulla raccolta dei rifiuti, ma restano aperti i problemi nel Sud 

Sulle politiche regionali per il post-incenerimento 
di Alberto Bellini* 
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Intesa tra Regione, Hera e Iren 

Inceneritori: rifiuti da fuori 
regione solo per emergenze 

Ma l’annuncio innesca una polemica tra UIL e Comitato Pendolari 

Treni per pendolari: la Regione 
anticipa l’acquisto di nuovi convogli 

Raggiunta l’inte-
sa tra Regione 
Emilia-Romagna 

e gestori degli 
impianti di ter-
movalorizzazione 
Hera e Iren: tutti 
d’accordo nel 
limitare l’utilizzo 
degli impianti, 

d i m e n s i o n a t i 
per assicurare 
esclusivamente 
l’autosufficienza 
regionale, secon-
do le esigenze dei 
rispettivi ambiti 

territoriali di gestione. 
I rifiuti urbani da fuori Regione 
potranno essere trattati, nei limiti 
delle autorizzazioni esistenti o ri-
sultanti dalle valutazioni di impat-
to ambientale, esclusivamente 

per eventuali emergenze di durata 
limitata, in un’ottica di solidarietà 
fra territori previa autorizzazione 
della Regione Emilia-Romagna. 
Con questo accordo si superano le 

preoccupazioni dei cittadini e degli 
Enti locali conseguenti alle appli-
cazioni dell’art. 35 del decreto 
Sblocca Italia. La Regione sta con-
tinuando il dialogo con il Governo 
e i parlamentari emiliano-roma-

gnoli, affinché una nuova strategia 
nazionale di gestione dei rifiuti si 
ispiri a questo senso di responsa-
bilizzazione dei territori e delle 
aziende. 

“Nuovi treni ma vecchio materiale 
rotabile e scarsa manutenzione, 
personale sotto-organico e poca ca-
pacità' organizzativa dei turni''. E’ 
l’accusa che il segretario della Uil 
Emilia-Romagna, Giuliano Zignani, 
e quello della Uiltrasporti, Maurizio 
Lago, hanno consegnato 
alle agenzie di stampa e 

rivolto alla fine di luglio al 
sistema ferroviario emilia-
no-romagnolo, all’indomani 
dell’annuncio dell’acquisto 
di nuovi treni per aggiorna-
re i convogli viaggianti sul-
le reti per pendolari. Luci 

ma soprattutto ombre per i 
due sindacalisti, secondo i 
quali i provvedimenti an-
nunciati dall''assessore 
regionale ai Trasporti Raf-
faele Donini non miglioreranno le 
cose. “Donini”, scrivono i due, 

"magnifica l’acquisto di nuovi mezzi, 
ma nasconde sotto il tappeto i pro-
blemi che affliggono il nostro tra-
sporto su ferro". Anche se giudica 
buona la proposta di "regalare" un 

mese di abbonamento a titolo ri-
sarcitorio, la Uil chiede cosa si 

intende fare per "i viaggiatori sen-
za abbonamento che hanno subito 
disservizi". Secondo il sindacato 
sarebbe "opportuno un mea culpa 
dell''assessore", dato che "in Emi-

lia-Romagna non c’è giorno senza 
ritardi e cancellazioni" e che 
"spesso sui treni l’aria condizionata 
non funziona". Problemi che, per la 
Uil, sono ormai "strutturali", e da 
addebitare in primo luogo proprio 

alla Regione.  

Zignani e Lago affermano inoltre 
che "i treni nuovi non risolvono il 
problema: è come acquistare delle 
Ferrari senza sapere chi mettere 
alla guida e cercando di farle sfrec-
ciare su sterrati". Secondo i due 
sindacalisti, che citano "le azioni 
di sviluppo infrastrutturale previste 
dal Patto per il lavoro", è ora che la 

Regione, proprietaria della secon-
da impresa ferroviaria e del secon-
do gestore dell''infrastruttura (Tper 
e Fer), "si attivi per adeguare strut-
ture e organici delle sue società, e 
pretenda che le Ferrovie facciano 
altrettanto con Rfi e Trenitalia". 
Dopo queste dichiarazioni non è 
mancata la polemica su Facebook, 
con un botta e risposta tra Valerio 
Giusti del Comitati Pendolari della 
Porrettana e Maurizio Lago. “Leggo 

che ci sono tanti esperti di traffico 
ferroviario – scrive Valerio Giusti 
in un post sul social network.-  

Forse dimenticano che l'Emilia Ro-
magna è l'unica regione italiana ad 
aver comprato treni nuovi. L'unica. 
Perché i sindacalisti non vanno a 
protestare anche nelle altre regioni 
anzi, magari smettessero di fare 
degli scioperi selvaggi che forse 

miglioriamo pure il servizio”.  

La risposta di Maurizio Lago non 

si fa attendere: “Forse perché pri-
ma di essere sindacalisti siamo 
anche ferrovieri e più dei politici e 
dei politologi sappiamo di cosa si 
tratta? Non siamo interessati a 
sterili polemiche ma solo a far an-
dare al meglio il servizio ferrovia-
rio...”. Ribatte così Valerio Giusti, 
che difende i provvedimenti presi 
da Donini: “Forse. Ma capita che 
non sempre sia così. A volte capita 
di cercare di difendere l'impossibi-

le”. 

I n  E m i l i a -
Romagna il 
costo comples-

sivo del servizio 
rifiuti (raccolta, 
t r a t t ame n t o , 
recupero  e 
smaltimento) è 
pari a oltre 600 
milioni di euro 

per ogni annualità. Un riforma 
strutturale del ciclo integrato dei 
rifiuti è necessaria e opportuna 
poiché porterebbe vantaggi diffusi: 
sviluppo economico e occupazio-
nale nei settori del recupero e del-
la selezione; riduzione dei costi; 

vantaggi ambientali. 
Limitando l'analisi ai soli rifiuti 
urbani italiani, un incremento di 
quindici punti di riciclo a discapito 
delle discariche porterebbe lo 
smaltimento al 26 per cento, e 

riciclaggio e compostaggio a 38 e 
18 punti rispettivamente. Questa 
riforma porterebbe un risparmio di 
circa 630 milioni di euro annui 
(secondo uno studio di Ambiente 
Italia, qui sintetizzato). 
In Emilia-Romagna, il risparmio 

complessivo sarebbe di almeno 70 
milioni di euro. La riduzione dei 
conferimenti in discarica è la prio-
rità insieme alla riduzione dei ri-
fiuti e in particolare della frazione 
non recuperabile. Un adeguato 
piano di prevenzione dei rifiuti 

richiede: 
• incentivi alla produzione di im-
ballaggi riciclabili e penalizzazioni 
a quelli non riciclabili; 

• incentivi al recupero di plastiche 
miste (plasmix); 
• incentivi alla raccolta differenzia-

ta di qualità, in particolare per la 
frazione organica del rifiuto urba-
no, oggi particolarmente penalizza-
ta dal punto di vista economico, 
poiché i costi di trattamento sono 
superiori, in molti casi, a quelli del 
conferimento in discarica; 

• ecotassa per lo smaltimento di 
rifiuti, nel pieno rispetto della ge-
rarchia comunitaria. 
La gestione dei rifiuti è un servizio 
municipale per sua natura. I flussi 
di rifiuti extra-regionali rischiano 
di rompere il delicato equilibrio tra 

responsabilità e premialità (come 
rappresentato nelle proposte alter-
native degli amministratori dell'E-
milia-Romagna). 
Inoltre, non si può pensare di risol-
vere un’emergenza trasportando 

rifiuti da Calabria, Puglia, Lazio e 
Sicilia verso Lombardia ed Emilia-
Romagna (dove sono concentrati i 
due terzi degli impianti a livello 
nazionale). 
La vera emergenza è la necessaria 
riduzione dei rifiuti non riciclabili 

in quelle Regioni (la percentuale di 
raccolta differenziata nel 2013 è 
stata pari al 13.4%, 14.7%, 22%, 
26.5% in Sicilia, Calabria, Puglia e 
Lazio rispettivamente). Senza un’a-
deguata selezione e raccolta, i rifiu-
ti indifferenziati prodotti in quelle 

Regioni non possono essere trattati 
in maniera efficiente negli inceneri-
tori di Lombardia ed Emilia-
Romagna. 

Il post-incenerimento è un percor-
so di transizione che prevede l’an-
nullamento delle discariche, la 

riduzione e progressiva sostituzio-
ne degli impianti di incenerimento 
e la riduzione dei rifiuti, attraverso 
la raccolta differenziata di qualità. 
Le delibere e gli atti di indirizzo 
assunti dalla Giunta Bonaccini 
sono promettenti, e indicano una 

volontà di riformare in maniera 
strutturale il servizio rifiuti.  
Particolarmente interessante è la 
legge regionale sui rifiuti che intro-
duce meccanismi di premialità per 
i Comuni che ottengono i migliori 
risultati in termini di riduzione 

rifiuti, la leva fiscale - infatti - ap-
pare come lo strumento più effica-
ce per sostenere questa rivoluzio-
ne. Attendiamo che questi indirizzi 
vengano applicati anche sulle pia-
nificazione degli impianti di smalti-

mento (attraverso il Piano Regiona-
le Gestione Rifiuti) e contrastando i 
flussi di rifiuti extra-regionali. La 
realizzazione del post-ince-
nerimento sarà possibile solo se le 
attività di recupero e riciclo saran-
no più remunerative dello smalti-

mento e del recupero energetico 
(incenerimento). Servono quindi 
precisi indirizzi politici e strumenti 
fiscali, affinché le multi-utility mo-
difichino i loro piani industriali e 
adottino una visione rivolta al 
post-incenerimento. 

 

*Professore Associato  
Università di Bologna  

Regione Emilia-Romagna 

Uno degli 8 inceneritori (detti anche termovalorizzatori) attivi in regione 

Raffaele Donini annuncia in conferenza stampa i nuovi treni 
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de hanno già messo a disposizio-
ne di questi obiettivi 1.850 mila 
euro (1 milione dell’Azienda Usl 
di Bologna, 850.000 mila euro da 
parte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria), che saranno uti-
lizzati, in parte, anche per l’as-
sunzione di medici, tecnici e in-
fermieri necessari a sostenere 
l’incremento della offerta.  
Per facilitare l’accesso diretto, 
cioè senza prenotazione, ai pre-

lievi di sangue, oggi già disponi-
bile in almeno un punto prelievi 
di ciascun Distretto dell’area 
metropolitana, sarà attivato un 
secondo punto a Bologna. Il pia-
no prevede anche una progressi-
va revisione della distribuzione 
dei punti di erogazione delle pre-
stazioni, in particolare per quelle 
a minore complessità tecnologi-
ca e a maggiore richiesta, in ma-
niera da offrirle il più vicino pos-
sibile ai luoghi di vita dei cittadi-

ni. Nel 2014 il sistema multica-
nale di prenotazioni ha effettua-
to oltre 2 milioni e 870 mila pre-
notazioni (+ 0,8% rispetto al 20-
13), eseguito 1 milione e 250 
mila operazioni di incasso del 
ticket (+ 3% rispetto al 2013) e 
gestito 661 mila disdette (+ 5% 
rispetto al 2013).  
Dal 1° gennaio del prossimo an-
no tutti i cittadini che non di-
sdetteranno la prenotazione, 
compresi gli esenti, dovranno 
comunque pagare il ticket in 
caso di mancata presentazione 

all’esame o alla visita speciali-
stica. E’ prevista un’apposita 
campagna informativa.     bdb 

La Regione ha annunciato a fine 
luglio alcune novità con cui con-
ta di ridurre le liste di attesa per 
visite ed esami specialistici ero-
gati dalle Aziende sanitarie bolo-
gnesi. L’obiettivo è quello, entro 
dicembre di quest’anno, di arri-
vare a garantire il 90% di visite 
ed esami entro un massimo di 
60 giorni dalla data della preno-
tazione (30 giorni per le prime 
visite). 1.850 mila euro di inve-
stimenti serviranno all’aumento 

dell’offerta di visite ed esami e 
per fare nuove assunzioni di per-
sonale medico. Si annunciano 
anche nuovi orari per gli  Ambu-
latori, che resteranno aperti tutti 
i giorni, festivi compresi. Sono 
state anche modificate le modali-
tà di prenotazione, pagamento e 
disdetta, con obbligo dal 1° gen-
naio 2016 di pagamento del ti-
cket anche per coloro che non 
usufruiranno della prestazione 
prenotata e non disdetta. An-
nunciato anche il blocco della 
libera professione se non saran-
no garantiti i tempi di attesa in-
dicati dalla Regione. Introdotta la 
figura del responsabile unico, 

interaziendale, per i tempi di 
attesa a Bologna.  
L’aumento dell’offerta di visite 
specialistiche ed esami diagno-
stici sarà garantito attraverso 
l’apertura dei punti di erogazione 
per tutto il giorno, anche tutti i 
giorni, e l’acquisto di prestazioni 
aggiuntive dal privato accredita-
to (ad esempio RMN, TAC, eco-
grafie e visite specialistiche par-
ticolarmente richieste). Le Azien-

Entro l’anno il Presidente Bonaccini si è impegnato a migliorare il servizio 

Sanità regionale: “tempi di attesa più brevi per visite ed esami” 
Dal 1° gennaio chi non usufruirà dei servizi prenotati senza annullare la prenotazione pagherà il ticket 

Regione Emilia-Romagna 

Nominata la Responsabile per  
monitorare i tempi di attesa  

Le Aziende sanitarie 
bolognesi hanno già 
nominato nella figu-
ra di Adalgisa Proto-
notari il Responsabi-
le unico per i tempi 
di attesa. A questa 
figura è affidata la 
gestione esclusiva e 
la modifica delle a-
gende di prenotazio-
ne, il monitoraggio 
dei tempi di attesa e l’eventuale 

blocco della libera professio-
ne. Protonotari coordina il Comi-

tato di Programma Inte-
raziendale per la Spe-
cialistica, composto dai 
direttori sanitari delle 
tre Aziende, dal diretto-
re del Distretto di Bolo-
gna, da un rappresen-
tante dei Medici di Me-
dicina Generale, e da 
professionisti delle tre 
Aziende.  
Il Comitato è già al lavo-

ro, per monitorare l’andamento 

dei tempi e delle liste di attesa a 
Bologna.  

Adalgisa Protonotari 



 

 

grazie a questi finanziamenti, po-
tremo intervenire su circa 808 al-
loggi Erp – sottolinea Lorenzo Min-
ganti, consigliere metropolitano 
con delega all'edilizia pubblica -. 
La ripartizione è stata effettuata 
tenendo conto del patrimonio Erp 
dei diversi Comuni. Considero que-
ste cifre decisamente importanti. 
Come previsto dalla legge, l'am-
montare complessivo è stato spal-
mato sul territorio tenendo conto 
dei comuni in emergenza abitativa 
e di quelli colpiti dal terremoto.  
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sperto Rossettini e dal promettente 
greco Oikonomou, mentre si atten-
de il rientro dall’infortunio di Ga-

staldello.   
A centrocampo Corvino ha affidato 
all’allenatore un giocatore di gran-
de esperienza e professionalità 

come Brighi per 
allevare una bat-
teria di giovani da 

lanciare, alcuni, 
come Crisetig, 
Donsah e Rizzo 
molto quotati e 
strappati a suon 
di milioni alla 
concorrenza. Mol-

ta curiosità susci-
ta anche l’impatto 
che potrà avere il 
giovane cileno 
Pulgar nella serie 

A italiana. Nel reparto di attacco 

per ora Corvino ha portato a casa 
l’esperienza e il sinistro delicato di  
Brienza, il talento del giovane Fal-
co e soprattutto la voglia di rivinci-
ta di Mattia Destro che ha deciso 
di sposare la causa rossoblù per 
rilanciarsi dopo una stagione nega-

tiva tra Roma e Milano. La squadra 
è ancora incompleta, giovane e 
inesperta e ha già pagato dazio 
perdendo in Coppa Italia contro il 
Pavia e nella prima giornata di 
Campionato contro una Lazio che 
per ora rappresenta una formazio-

ne di un altro pianeta. Delio Rossi 
intanto fa buon viso a cattivo gio-
co, sa che dovrà lavorare in fretta 
sui nuovi acquisti e su quelli che 
arriveranno entro il 31 agosto ed è 
consapevole che il vero campionato 
del Bologna partirà da settembre 

dopo la fine del calciomercato esti-
vo. Corvino e la società sanno di 
essere in ritardo, ma continuano a 
infondere fiducia promettendo una 
squadra all’altezza della serie A. 
         Giacomo Angiolini 

E’ in pieno fermento il calciomer-
cato di Pantaleo Corvino che grazie 
agli investimenti di Joey Saputo 

sta portando a segno i colpi neces-
sari per strutturare una rosa in 
grado di ottenere una tranquilla 
salvezza nel primo anno di serie A. 
L’esperto Diretto-
re Sportivo rosso-
blù ha scelto di 

cambiare comple-
tamente l’ossatu-
ra della squadra 
che ha vinto sof-
frendo i play off 
di serie B, senza 
però agire con 

fretta, ma atten-
dendo le occasio-
ni che il mercato 
di serie A sa offri-
re soprattutto 
nelle ultime settimane di agosto. Il 

Bologna negli ultimi due mesi è 
sembrato un hotel in piena attività 
con una continua girandola di gio-
catori in entrata e in uscita. La 
squadra che si presenta ai nastri 
di partenza del campionato è anco-
ra largamente incompleta, soprat-

tutto a centrocampo e in attacco, e 
con alcuni giocatori arrivati da 
pochi giorni e non ancora inseriti 
negli schemi dell’allenatore. Delio 
Rossi attende rinforzi e intanto sta 
cercando di fornire un’idea di gioco 
alla squadra, basandosi su un 4-3-

1-2 piuttosto ambizioso. L’esperto 
allenatore romagnolo può contare 
su due portieri di grande esperien-
za e affidabilità come Mirante e Da 
Costa, ma gli altri reparti appaiono 
ancora tutti da collaudare. Sulle 
fasce si giocheranno un posto sulla 

destra i giovani Mbaye e Krafth 
mentre a sinistra Rossi sembra 
essersi deciso a lanciare titolare 
Masina dopo il sorprendente cam-
pionato di serie B. La coppia cen-
trale è formata attualmente dall’e-

12 milioni per gli alloggi Erp 
Saranno ripartiti dalla Città Metropolitana a 33 Comuni 

Chiuso il capitolo Coppa Italia, dopo la sconfitta con la Lazio 
Bologna, comincia l’avventura in A 

Il vero campionato parte a settembre a calcio-mercato chiuso 

Città Metropolitana 

destinati ad alloggi 
che richiedono spese superiori ai 
50mila euro (anche cumulabili 
per condominio). Si tratta di opere 
di manutenzione straordinaria 
finalizzata al risparmio energetico 
o all'adeguamento sismico, 
in 567 al-loggi distribuiti nei 33 
comuni beneficiari. “Il Governo, 
mantenendo gli impegni presi, ha 
stanziato 400 milioni di euro a 
favore della casa pubblica, il più 
grande investimento nel settore da 
tanti anni a questa parte. In totale, 

segue da pag. 1 

Mattia Destro, a Bologna in cerca di rilancio 

Comuni e relativi importi finanziati per l’Erp 
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Si attendono vantaggi allo sviluppo dell’Alto Reno. Sicuramente porterà risorse nelle casse comunali 

11 ottobre, attesa per il referendum sulla fusione 
Dopo che a promuoverla sono stati politici e amministratori, si aggiungono ora i comitati di cittadini 

Dopo Valsamoggia, primo esperi-
mento in provincia di fusione tra 
Comuni, tocca ora a Gra-

naglione e Porretta Ter-
me. Va detto subito che il 
precedente di una fusio-
ne tra 5 Comuni 
(Monteveglio, Bazzano, 
Crespellano, Savigno e 
Castello di Serravalle, 

quasi 30mila abitanti in 
tutto), scattata il 1° gen-
naio 2014, è stata cosa 
ben più complessa di 
quello che aspetta i due comuni 
dell’Alto Reno, che assieme hanno 
7mila abitanti ed insistono su un 

territorio montano omogeneo. Fon-
dere i due Comuni montani sarà 
dunque relativamente semplice e 
riserverà probabilmente maggiori 
soddisfazioni ai cittadini 
di quelle che oggi stanno 

provando gli abitanti di 
Valsamoggia, che neces-
sità ancora di qualche 
anno   per rodare i tanti 
cambiamenti. 
Se il referendum che si 
terrà  l’11 ottobre - i resi-

denti dei due comuni 
dovranno esprimersi a 
favore o contro la fusione 
per legittimarla - darà esito positi-
vo, i benefici saranno comunque 
più per chi amministra che per chi 
è amministrato. Non cambierà 

infatti granchè per i cittadini, che 
continueranno a pagare imposte in 

linea con quelle versate 
fino ad oggi, ed avranno 

più o meno la 

stessa burocrazia 
di prima, mentre 
cambierà e come 
per le casse comu-
nali.  
“Il totale dei  bene-
fici economici - ha 
spiegato l’Assesso-
re porrettano Nico-
lò Savigni - è 
quantificato in una cifra 

(spalmata in quindici anni) di 
6.940.000 euro”. Ma soprattutto  
“l’aumen-to di incentivi economici 
sarà valorizzato nei primi 5 anni 
dalla possibilità di non sottostare 
al patto di stabilità”, vero cappio 
posto dagli ultimi Governi sulla 

possibilità che i 
Comuni hanno 
di spendere 
parte delle pro-
prie risorse. 
Questa nuova 

condizione, cioè 
più soldi in cas-
sa e libertà dai 
vincoli del patto 
di stabilità, per-
metterà “una 

capacità di manovra sulle strategie 
molto più ampia di quella attuale”, 
sempre per usare le stesse parole 
di Savigni.  
Se fino a pochi mesi fa i fautori 
della “fusione” sono stati solo poli-
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tici e amministra-
tori, dall’inizio 
dell’estate si sono 

aggiunti an-
che esponenti 
del mondo 
civile o comi-
tati di cittadi-
ni. Come 
quello nato a 

Porretta sotto 
la spinta di 
Alberto Zolli, 

commerciante e imprenditore 
che si batte per l’unificazione 
dei due Comuni.  
A Granaglione il capofila pro-

fusione resta il sindaco Nanni, che 
a metà agosto ha incassato dalla 
Regione il permesso di mantenere 
l’acquedotto comunale anziché 

cederlo a Hera, cosa che 
dovrebbe avvenire dal 1° 

ottobre perché così stabili-
scono le normative: in ogni 
distretto può esistere un 
unico gestore della rete 
idrica. La deroga concessa 
dalla Regione non è ancora 
stato spiegato su quali basi 

poggi, visto che la legge sul 
gestore unico è statale, ma 
tant’è. L’argomento “acqua 

pubblica” è stato gettato nell’agone 
del confronto politico sulla 
“fusione” e questo avrà un certo 
effetto psicologico, anche se l’esito 

positivo del referendum appare 
scontato.  bdb 

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. 

Si terrà dal 24 al 27 settembre la 2a 
edizione del Festival nazionale del-

l'acqua, organizza-
to dai comuni di 
Camugnano, Gra-
naglione, Lizzano e 
Porretta (Unione 
dei comuni dell'Al-
ta Valle del Reno), 
e diretto dal poeta 
Loretto Rafanelli.  
L'edizione di que-
st'anno si prefigura 
- a detta degli or-

ganizzatori - come una sorta di 
“Festival mondiale dell'acqua”, visto 
che sono stati coinvolti l'Unesco, 
oltre ad esperti internazionali, “a 
partire dal più grande studioso dei 
problemi dell'acqua, l'inglese Tony 
Allan”. Il 24 sarà presente anche il 
regista e documentarista del mare 
Folco Quilici. Tra gli eventi collatera-
li, annunciato il regista Pupi Avati, a 
cui sarà dedicato il pomeriggio di 
domenica 27, con la proiezione del 
film Una gita scolastica, girato nel 
territorio di Porretta. E’ pure annun-
ciata una folta presenza di soggetti 
istituzionali a livello regionale e na-
zionale.  
Un convegno sul termalismo con 
illustri professori universitari (Bacci, 
Miceli, Rossi, ed altri) è previsto per 
sabato 26, giorno nel quale due 
“treni dell’acqua”, da Bologna a Por-
retta e da Pistoia a Porretta, percor-
reranno la  linea ferroviaria Porretta-
na, tra le più antiche d'Italia, datata 
1864.  vai a pag. 11 

Dal 24 al 27 settembre 
Festival dell’Acqua 

2.a edizione 
Presente l’esperto Tony Allan 

Nicolò Savigni 

Giuseppe Nanni Alberto Zolli 

Tony Allan 
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trebbe riclassificare i crediti fin qui 
vantati (si parla di 6 milioni) da 
inesigibili a esigibili. Qual è la dif-

ferenza? E’ fondamentale: i crediti 
inesigibili o deteriorati riducono la 
patrimonializzazione e quindi la 
capacità di offrire prestiti ai clienti, 
mentre quelli esigibili, nel nostro 
caso perchè garantiti da Tema, 
aumentano la capacità di stare sul 

mercato degli impieghi, che è quel-
lo che fa guadagnare le banche. 
Lo scenario qui ipotizzato ha però 
dei punti deboli, a cominciare dal 
fatto che molte questioni non sono 
di dominio pubblico e le conoscono 
solo Sartini, i due curatori, Chec-

coli, Lapilli e Banca di Bologna. 
Nel frattempo, sullo sfondo, per 

LegaCoop si “prenderà” Porretta? 

La lunga marcia di Tema Srl alla conquista delle Terme 
Mentre si arena l’idea di trasferire la concessione a Porretta, il fallimento della Bad Co apre nuovi scenari per il futuro di Porretta 

Alessandra Sartini, 
confermata amministratore della 
Tema Srl dopo esserlo stato nella 

società fallita, ci ha risposto che “il 
Tribunale non ha ancora permesso 
a Tema l’accesso ai beni  acquisiti 
con l’asta fallimentare del 23 luglio 
scorso”.  
Fino a quando lei non si insedierà 

al posto del curatore dott. Stefa-
netti, ci ha risposto che “non può 
dire nulla”. Ma forse ci sono altri 
motivi per questa prudenza (la 
stessa di banca di Bologna, del 
resto): il business plan della Tema 

non è ancora pronto né potrebbe 
esserlo. Vediamo perchè.  
Avendo la Bad-Co fallita più debiti 
del valore attribuibile al suo patri-
monio immobiliare fatiscente, è 
assai improbabile che qualche 
acquirente presenti offerte al cura-

tore fallimentare nominato dal 
Tribunale, Alessandro Bassu. Chi 
ha interesse ad acquisire ruderi da 
ristrutturare se non ha nemmeno 
la concessione per usare l’acqua 
termale? Nessuno. Anzi no, qual-

cuno c’è ed è la stessa Tema Srl, 
cioè quella che la concessione, 
salvo colpi di scena, dovrebbe riu-
scire a vedersela confermare. Te-
ma inoltre ha tutto l’interesse a 
che le sorgenti, possedute dalla 
Bad-Co, non finiscano nelle mani 

sbagliate.  
Se quindi Tema offrirà al curatore 
Bassu di rilevare a zero euro o 
poco più la Bad-Co, è facile che 

Bassu accetti di  considerare que-
sto unico interessamento e che 
quindi Tema arrivi a formalizzare 

la sua offerta all'asta fallimentare, 
che non si dovrebbe tenere prima 
del 2016.  
Quindi lo scenario più probabile 
vede  ancora protagonista Tema, 
sotto la regia di Banca di Bologna. 
Con soli 7 milioni (o poco più) po-

trebbe appropriarsi  dell'intero 
patrimonio termale già frazionato 
in New-Co + Bad-Co, e farsi carico 
dei debiti della Bad-Co. 
Presto o tardi l’ex hotel Castanea 
do-vrebbe quindi riaprire, produ-
cendo all’inizio modesti fatturati 

ma con prospettive di crescita, 
mentre la Banca di Bologna po-

C’è un disegno che prevede un salva-
taggio delle Terme di Porretta da 
parte delle Coop? Questo spieghereb-
be perchè la Regione, e dietro di lei il 
sindaco Nesti, hanno sempre ignora-
to il progetto “Pavanello”, cioè spo-
stare concessione e baricentro delle 
decisioni a Porretta: sarebbe stato 
come sminuire in partenza il proget-
to "Banca di Bologna-LegaCoop".  
Del resto, fin qui lo stesso Pavanello 
non ha saputo convincere su quali 
sarebbero i vantaggi concreti per 
Porretta, visto che nessun altro al-
bergo, a parte il suo Hotel Helvetia, 
ha mai chiesto di potere utilizzare le 
acque termali. Tuttavia a Porretta 
non manca, tra i cittadini, chi pensa 

ancora che FiBo Spa e Banca di Bo-
logna siano una banda di avventurie-
ri, e che non si aspettavano il falli-
mento della Bad-Co. Se Tema ha 
cacciato 7 milioni per tirar su prati-
camente solo la concessione, questo 
è solo il primo passo. Banca di Bolo-
gna ha sempre conosciuto perfetta-
mente l’esposizione debitoria della 
Bad-Co, così come conosce potenzia-
lità, valore reale e indebitamento 
della New-Co di Lapilli. Quest’ultimo 
ha sbolognato debiti e potenzialità di 
sviluppo alla Tema (leggi: Banca di 
Bologna), nel cui capitale ha un 40% 
il potente alleato FiBo (leggi: Lega 
Coop). Forse è fantascienza, forse no. 
Ma c’è chi spera che sia vero.    bdb 

ora in stand by, c'è la FiBo Spa, 
che non è il tipo di società che si 
lancia in avventure a caso, essen-

do la cassa dei colossi  riuniti in 
LegaCoop. 
Sia Banca di Bologna, da noi più 
volte inutilmente interpellata, sia 
Lega Coop, fino ad oggi si sono 
guardate bene dal fare dichiarazio-
ni. Questo perché i giochi sono 

solo all’inizio e la fase delicata deve 
infatti ancora venire: sarà quando 
Tema presenterà la sua offerta a 
zero euro (o quasi) per acquisire la 
Bad Co. 
Se tutto andrà come stiamo ipotiz-
zando, e se LegaCoop decidesse di 

giocare un ruolo attivo nel rilancio 
di Porretta (e se non perché sta 
lì?), nel giro di un paio d'anni forse 
vedremo file di pullman carichi di 
soci delle Coop che vengono a fare 
le cure termali a Porretta.  

E se così sarà non basteranno cer-
to due o tre alberghi a ospitarli 
tutti, visto che solo le tre Coop 
della GDO hanno 1,5 milioni di 
soci, tutti consumatori solvibili e 
potenzialmente interessati all’offer-
ta termale. Se è vero che le Coop, 

come stiamo ipotizzando, allarghe-
ranno il loro core business al setto-
re termale, Porretta è il posto giu-
sto per farlo: è vicina ed ha un'otti-
ma qualità delle acque. Poi è in un 
bacino in cui meglio che altrove 
esiste un consenso per  operazioni 

anche spregiudicate, con coperture 
politiche regionali.  bdb 

segue da pag. 1 
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Si terrà in varie locations dal 24 al 27 settembre, sempre sotto la regia di  

Il Festival dell’Acqua diventa “mondiale” 
“Il dono dell’acqua, tra conflitti, sostenibilità e desertificazione” sarà il tema di questa seconda edizione 

Ecco il programma completo 
(versione del 17 agosto): 
 
GIOVEDI’  
24 SETTEMBRE 
 

Apertura Festival  
A difesa dell’ac-
qua pubblica  

Ore 10,00 Incon-
tro con gli ammi-
nistratori locali e 

regionali Porretta 
Terme - Salone 
Hotel Italia  
Acqua e scuola, 
Gli scrittori in-
contrano gli stu-
denti  

Ore 10,00 Con 
Tiziano Broggia-
to, Anna Buonin-
segni, Guido 
Conti. Tra Por-
retta Terme e varie scuole dei 
comuni limitrofi  
Conferenze, La cultura dell’ac-
qua  

Ore 16,00 Anna Buoninsegni, Si 
fa un libro con l’acqua  
Ore 17,00 Guido Conti, Il grande 
fiume Po Ore  
18,00 Roberto Carifi, L’acqua è 
pensiero, è poesia. In dialogo con 
Massimo Baldi  

Porretta Terme - Salone Hotel 
Italia  
Acqua e cinema, Premio Cine-
ma-Ambiente 2015 a Folco 
Quilici  

Ore 21,00 e proiezione di Oceano 
Porretta Terme - Teatro Testoni. 
 
 VENERDI’  
25 SETTEMBRE 

 
Convegno, Acqua 
per un mondo so-
stenibile  

Ore 09,00 Convegno 
con Tony Allan e gli 
esperti UNESCO, 
Francesca Greco e 
Lucilla Minelli. A 
seguire proiezione 
cortometraggi “Let’s 
talk about water” 

Porretta Terme - Ci-
nema Kursaal 
Acqua e scuola, Proiezione di 

Oceano, Ore 9,00 Folco Quilici 
incontra gli studenti delle scuole 
medie, Porretta Terme - Teatro 
Testoni  
Conferenza, Duemila anni di 

acque termali a Porretta, Renzo 
Zagnoni, Ore 16,00, Porretta Ter-
me - Salone Hotel Italia  
Conferenza “Food - Water”, 
L’acqua nel cibo e nello spreco 

alimentare. Ore 17,00 Con 
Tony Allan e Andrea Segrè Vide-
oconferenza con Expo Milano. 
Modera: Pier Damiano Ori, Por-
retta Terme - Salone Hotel Italia  

Concerto Or-
chestra sinfo-
nica giovanile 
“Senza spine”, 

Ore 21,00, Di-
rettori: Tomma-
so Ussardi e 
Matteo Parmeg-
giani. Direttore 
Artistico: Gior-
gio Zagnoni 

Porretta Terme 
- Rufus Tho-
mas Park. 
SABATO 26  
SETTEMBRE 
 
Convegno, Le 
acque del be-

nessere: Ore 9,00 Termalismo, 
Microbiota, Alimenta-
zione e sana bellezza 
Adelmo Lenzi - Le azio-
ni depurative delle 
acque termali; Pier 
Antonio Bacci - Altera-
zioni matriciali nei 
processi d’invecchia-
mento - Schema deaci-
dificante e VARTAM 
terapia: proposta; Pier 

Luigi Rossi - Il ruolo 
dell’intestino e dell’ac-
qua corporea; Mauro 
Miceli - I processi ossi-
dativi: dalla biochimica alla bio-
fisica; Porretta Terme - Hotel 
Helvetia. 
Cinema e scuola, Pupi Avati 

incontra gli studenti Ore 10,00 
Proiezione di Una 
gita scolastica Por-
retta Terme - Polo 
Scolastico M. Mon-
tessori  
Conferenza stampa 
di Tony Allan - 
“Acqua Virtuale” 

Ore 15,00, Modera 
Francesca Greco 

Porretta Terme - 
Salone Hotel Italia, 
Mercato dei prodotti 
tipici locali, 15,00 - 

19,00 Porretta Terme  
Concerti Ore 16,00 Banda Fe-
stimusic di Ollioules (Provenza, 
Francia) cittadina gemellata con 
Porretta Terme, Porretta Terme - 
Piazza della Libertà, Ore 19,00 
Coro Polifonico Foraboschi 

Porretta Terme - Chiesa dei 
Frati Cappuccini  
Convegno, Assetto del territo-

rio e ruolo dei Comuni Ore 

17,00, Piero Fassino (Presidente 
ANCI e Sindaco di Torino) ed On. 
Ermete Realacci (Presidente della 
Commissione Ambiente della Ca-
mera dei Deputati e Presidente 
Onorario di Legambiente) Luogo 

da definire  
Conferenza, Davi-
de Rondoni: Il do-

no dell’Acqua Ore 
19,15 Porretta Ter-
me - Teatro Testoni 
Spettacolo Con-
certo di Eugenio 

Finardi Ore 21,15 

Vidiciatico - Teatro 
La Pergola 
 
DOMENICA  
27 SETTEMBRE 
 

Mercato dei pro-
dotti tipici locali 

09,00 - 19,00 Por-

retta Terme Labo-
ratori ed eventi 
per bambini, La 

mia amica acqua, 
Laboratori di edu-
cazione ecologica, 
fotografici, artisti-
ci, danzanti e vari 
bambini spettacoli 
gratuiti per ragazzi 
e bambini 9,30 - 
18,00 Porretta Ter-

me – Salone Hotel 
Italia e vie del pae-
se  
Concerto Banda Festimusic di 

Ollioules (Provenza, Francia) e 
Ore 10,00 Banda musicale G. 
Verdi di Porretta Terme Porret-
ta Terme - Per le vie del paese  
Convegno, Aspetti giuridico-
legislativi della risorsa acqua 

Ore 10,30 Francesco Lettera, Il 
ciclo naturale dell’acqua, Libero 
Mancuso, Acqua, bene comune? 
Porretta Terme - Biblioteca Comu-
nale. 

Spettacolo Gruppo musicale 

Cantamaggio Ore 14,30 Porretta 

Terme - Per le vie del paese  
Raduno Auto Storiche   Ore 
15,00 Porretta Terme - Piazza 
Garibaldi e vie del paese  
Acqua e Cinema, Omaggio a 

Pupi Avati Ore 16,00 Conferi-
mento Cittadinanza onoraria di 
Porretta Terme a Pupi e ad Anto-
nio Avati, Porretta Terme - Sala 
Consiliare  
Ore 17,30 Proiezione del film 

Una gita scolastica, Porretta 
Terme - Cinema Kursaal  
Ore 21,00 Proiezione del film 
Storia di ragazzi e ragazze, 

Porretta Terme - Cinema 
Kursaal. 
 
Camugnano: l’acqua degli 

sport - canoa e 

rafting Ore 9,00 
Canoa e rafting sul 
lago. Visita alla cen-
trale ENEL di Suvia-
na. Sulle acque del 
lago, il più grande 
dell’Appennino, alla 
scoperta degli sport 
acquatici Camugna-

no - Lago di Suviana  
 
Granaglione: l’ac-
qua e il territorio - 

sorgenti, mulini e 

ferriere Ore 9,30 
Passeggiata eno-
gastronomica Alla 

scoperta delle tipicità e dei bor-
ghi di Granaglione, il comune 
più verde d’Europa. Partenza da 
Porretta Terme: visita a Mado-
gnana e degustazione a Borgo 
Capanne, Lustrola e Granaglio-
ne. Rientro a Porretta Terme in 
navetta per le ore 15,00 Prenota-
zione necessaria: tel. 328 3642-
244 Porretta Terme - Davanti al 
Municipio. 

Porretta Terme 

Folco Quilici 

Pupi Avati 

Ermete Realacci 

Eugenio Finardi 

Il lago di Suviana 
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Vergato 

“Le delibere connesse al bilancio -  
spiega un comunicato congiunto 

di tutte le minoranze consiliari di 
Vergato, che a fine luglio hanno 
abbandonato l’aula consiliare per-
ché impossibilitati ad avere il tem-
po di capire che cosa andavano a 
votare - “erano alcune diecine e 
praticamente coinvolgono tutti gli 
aspetti della vita comunale. Com-
prese le tariffe delle varie tasse e 
dei servizi comunali. Sono previsti 
aumenti, anche se talvolta modesti, 
per l’addizionale Irpef, per la Tari, 
la Tasi, la refezione scolastica, i 
parcheggi. Una vera tartassata -  
continua il comunicato - per far 
quadrare un bilancio sempre più 
povero e striminzito, senza progetti 
né finanziamenti per investimenti 
pubblici. E tuttavia si riesce a tro-
vare 15 mila euro in più per un 
assegno ad personam  a favore di 
un funzionario di rigorosa prove-
nienza partitica. I vergatesi devono 
sapere che un bilancio così se lo 
sono approvati da soli la giunta e i 
consiglieri del PD”.  
E così è andata. Il bilancio comu-

nale di Vergato il PD se lo è appro-
vato da solo, forte della magrissi-
ma maggioranza conquistata alle 
elezioni del maggio 2014. “Del re-
sto molti cittadini e persino molti 
loro elettori  - conclude la nota del-

le minoranze, firmata da Carlo 
Monaco e Giuseppe Argentieri di 

Vergato cambia musica, Giuditta 
Uliani di Noi Voi Vergato, e Massi-
mo Gamberi del Movimento 5 Stel-

le - hanno fatto sapere del loro di-
saccordo nelle assemblee delle con-
sulte territoriali e in altre forme di 
protesta nei confronti di una Giunta 
e di un Sindaco, che si rivelano 
sempre più inadeguati allo scopo 
per il quale sono stati eletti”. Inade-
guato o no, l’atteggiamento della 
Giunta Gnudi non sembra in linea 
con una gestione democratica e 
rispettosa delle minoranze, che 
legittimamente si lamentano. Del 
resto, se anziché applicare il prin-

cipio “divide et impera” si applica 
un inedito “compatta e governa a 
stento”, di questo passo a Vergato 
si creeranno le condizioni per un 
ricambio di governo che gli stessi 
elettori di sinistra, alla fine, salute-

ranno con sollievo. bdb 

Abituato per anni ad amministrare le 
proprietà del PCI-PDS-DS-PD, il sinda-
co Gnudi si trova oggi a fronteggiare 
una realtà per lui estranea e comples-
sa, dopo essere stato cooptato dal 
suo stesso partito a farsi carico di un 
comune “scomodo” come Vergato. 
Sempre più distante  dai suoi stessi 
elettori, circondato da tutte le mino-
ranze in consiglio che gli girano attor-
no come indiani urlanti pronti a dar 
fuoco ai carri, poco incline a dialogare 
con i media locali (da mesi le nostre 
ripetute offerte di pubblicare sue di-
chiarazioni vengono ignorate), tutto 
preso a rattoppare la tela sdrucita  
lasciatagli in eredità da Sandra Focci, 
Gnudi non ha ancora ben compreso i 
compiti urgenti per i quali è stato 
messo lì: contribuire a risanare l’im-
magine compromessa del suo partito 
e, se resta tempo, rendere Vergato 
degna di essere il Comune capofila di 
un’Unione nata zoppa. Il giorno in cui 
Gnudi capirà quello per cui sta lì non 
arriverà mai troppo tardi, e siamo 
tutti qui a sperare che ciò accada. 
Continuando così Gnudi riuscirà nel-
l’impresa di consegnare Vergato alle   
opposizioni alla prossima tornata 
elettorale, sempre che riesca a finire il 
mandato. Vergato è una cittadina 
vitale e attiva, abitata da persone 
piene di buona volontà che riescono a 
sfangarla a dispetto del fatto di esse-
re amministrati da sindaci  allevati in 
batteria e messi lì perche il PD abbia  
uno stipendio in meno da pagare. 
Sopravvivrà a Gnudi, augurandosi di 
avere maggior fortuna  in futuro. 
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Perde colpi la Giunta Gnudi 
In sede di votazione di bilancio, impedita la possibilità alle  

minoranze di prendere atto delle scelte da votare 

L’Amministrazione tenta di uscire 
dall’inerzia e per rivitalizzare Vergato 
s’inventa, su proposta dell’Assessore 
al Turismo e alla Cultura, “l’iniziativa 
sperimentale denominata  Mercatino 
al Pincio, finalizzata a promuovere la 
vendita di prodotti agroalimentari 
locali tradizionali”. L’iniziativa si terrà 
a Vergato (non a Roma, dove il Pincio 
è uno dei colli che sovrasta Piazza del 
Popolo) lungo l’area pedonale posta 
tra Via Marconi e Piazza della Pace, 
con cadenza quindicinale nelle gior-
nate di sabato a partire dal 19 set-
tembre, con orario di vendita al pub-
blico dalle 8:00 alle 19:00. Non è 
niente di nuovo ma almeno, tra un 
Carnevale ed una Vergato Arte pro-
mosse dalle Proloco, è un segno di 
vitalità di chi amministra. Le doman-
de di chi fosse interessato ad uno 
spazio nelle 7 casette di legno po-
tranno essere presentate, anche via 
e-mail, a polizia@comune.ver-
gato.bo.it, entro il 9 settembre. 

Forse starà chiedendoselo 
“Che ci sto a  
fare io qui?” 
di Bruno Di Bernardo 

CENTROIMMOBILIARE S.A.S. di Giuditta Uliani & C. 

Via Cavour, 31 - 40038 Vergato (BO) 
Tel: 051.911.582 - cell: 340.196.35.07 - fax: 051.915.938 

Iscr. Ruolo mediatori BO 2594  

Si terranno a Marano dal 17 settembre  

Corsi per acquisire consapevolezza 

A partire da giovedì 17 settembre  
ciclo di 10 incontri (17.30-20) secon-
do un percorso ideato da Lucia Gio-
vannini, autrice del best seller Tutta 
un’altra vita. Gli incontri, condotti 
dalla Dr.ssa Donatella Ariotti, esper-
ta di Coaching e Facilitatrice del 
metodo, serviranno ad “acquisire 
consapevolezza delle proprie risorse 
in vista del conseguimento di un per-

sonale importante obiettivo, abbando-
nando schemi e convinzioni limitanti”. 
Gli incontgri sono rivolti a chiunque 
desideri liberare il proprio potenziale, 
“per vivere con pienezza, gioia, effica-
cia e in piena autonomia la propria 
vita… Tutta un'altra vita!” 
Per info su costi e sede del corso tele-
fonare a 3467078977, sito web 
www.tuttaunaltravita.it. 

Parte il 19 settembre 
Arriva il Mercatino 

“al Pincio” 
A Vergato suggestioni romane 

 

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 
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favorire da subito l’utilizzo della 
rocca attraverso l’apertura al pub-
blico; e la Pro Loco di Riola di Ver-
gato, che attualmente si occupa 
della gestione quotidiana delle 

visite. In più recentemente anche 
la Città Metropolitana di Bologna 
ha espresso il suo interesse per la 
struttura: in luglio lo stesso sinda-
co Merola ha invitato la Fondazio-
ne Carisbo a cedere la Rocchetta 
alla Città, che ha intenzione di 

inserirla in un più ampio progetto 
di riqualificazione economica, turi-
stica e culturale dell’Appennino.  
Graziella Leoni, sindaco di Grizza-
na Morandi, guarda con favore a 

Unione dei Comuni dell’Appennino 
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Rocchetta Mattei riapre al pubblico e fa il pienone 
Il 9 agosto circa un migliaio di visitatori si è accalcato per visitare la parte  già agibile. 

Le visite sono gestite dalla Proloco di Riola di Vergato. Accordo temporaneo col comune di Grizzana 

Dopo decenni di progressiva 
decadenza e abbandono lo 
scorso 9 agosto la Rocchetta 

Mattei, gemma nascosta 
dell’Appenino bolognese, ha 
finalmente riaperto al pub-
blico.  
La costruzione iniziò nel 
1850 ad opera del conte 
Cesare Mattei, eclettico 

scienziato che elesse a pro-
pria dimora il promontorio 
di roccia che sorge alla con-
fluenza del Limentra e del 
Reno. Anno dopo anno il 
conte sovrintese diretta-
mente alla costruzione, im-

primendovi un carattere 
estremamente personale fatto del 
mélange tra diversi stili, in primis 
moresco e gotico. Alla morte di 
Mattei la villa passò al figlio adotti-
vo, che ne completò la costruzione 

secondo il volere del padre. 
Col passare degli anni, però, la 
Rocchetta fu lentamente abbando-
nata a se stessa fino a che, nel 
2005, la Fondazione Carisbo ac-
quisì l’immobile per iniziarvi imme-
diatamente i lavori di restauro.  

Oltre alla Fondazione altri due enti 
partecipano alla gestione: il Comu-
ne di Grizzana Morandi, che con la 
Carisbo ha un accordo sperimen-
tale, valido fino al 31 dicembre, per 

queste iniziative anche 
alla luce dell’inaspettato 
successo di presenze all’-

apertura, che ha registra-
to un migliaio di visitatori 
in gran parte provenienti 
da fuori Regione: “La Roc-
chetta Mattei ha tutte le 
potenzialità per diventare 
volano della ricrescita 
dell’Appenino bolognese, 
da un punto di vista eco-
nomico ma anche e so-
prattutto culturale”. Per 
questo, tra i progetti in 
fase di studio, ve ne sono 

alcuni che coinvolgeran-
no le scuole in visite gui-

date e attività didattiche.  
Tutto questo nonostante il restauro 
non sia in realtà ancora completato: 
anche se l’intera struttura è stata 
messa in sicurezza, quelli che erano 

gli appartamenti del Conte (circa un 
terzo dell’edificio) non sono ancora 
visitabili. I lavori, che richiederanno 
almeno altri due anni, sono fermi 
anche per mancanza di fondi 
(Fondazione Carisbo ha già speso 

una ventina di milioni e non sem-
bra intenzionata a spenderne più), 
che potrebbero però essere sblocca-
ti se il sito riuscisse a diventare uno 
dei punti chiave del turismo bolo-
gnese.           Giovanni Ruggeri 

"Il coordinatore della struttura ha 
segnalato i comportamenti fortemente 
aggressivi e intimidatori che i quattro 
ospiti hanno tenuto nei confronti degli 
operatori recatisi nella struttura": il 
provvedimento, su carta intestata 
della Prefettura, risale agli ultimi gior-
ni di luglio e riguarda 4 dei 12 migran-
ti accolti a Marzabotto. Dopo il ripeter-
si di più episodi spiacevoli avvenuti tra 
i ragazzi (2 dal Mali, 1 dalla Guinea e 
1 dal Gambia) e gli addetti della coo-
perativa Lai Momo, il vice capo di 
Gabinetto, dott.ssa Lubreto, ha dispo-
sto "la decadenza immediata dal dirit-
to a qualsiasi forma di accoglienza 
presso l'appartamento a Marzabotto e 
presso ogni altro Centro gestito da 
questa Prefettura". Gli altri 8 ospiti, 
che non hanno dato alcun tipo di 
problema, sono stati invece spostati in 
un altro luogo della provincia bologne-
se. Dispiaciuto dell'accaduto il sindaco 
Romano Franchi: "negli anni è sempre 
andato tutto bene,  anche se devo sot-
tolineare che prima non ho avuto nes-
suna segnalazione o lamentela da 
parte dei cittadini. Anzi adesso sono 
arrivati altri 12 ragazzi, di cui 7 dal 
Pakistan, e tutto scorre tranquillamen-
te, segno che l'episodio sgradevole è 
davvero raro. Purtroppo noi come am-
ministrazione non abbiamo una gran 
voce in capitolo, mi è stata comunicata 
la decisione, insieme ai Carabinieri che 
se ne dovevano occupare, ma niente di 
più: so che gli hanno dato un "kit di 
sopravvivenza" e poi sono stati allonta-
nati".   Sarah Buono 

a Marzabotto a fine luglio 

Espulsi 4 migranti 
La decisione presa in Prefettura 

La Rocchetta intitolata al conte Cesare Mattei 



 

 

pubblica per alcune ore ogni notte. I 
punti rilevanti del paese saranno 
comunque sempre illuminati (piazza 
XXIV Maggio a Monzuno, piazza 
della Libertà a Vado, via Della sta-
zione a Vado, via Nazionale al bivio 
tra la provinciale per Monzuno e il 
casello di Rioveggio, n.d.r.), e in 

ogni caso le luci si riaccenderanno 
dalle 6 fino alla alba per agevolare 
i pendolari.  
Queste scelte, al contrario di altre, 
non sono irreversibili: sono il primo 
a dire che se le ipotesi di studio in 
questo momento sul tavolo porte-
ranno a benefici concreti, oppure se 
lo Stato smetterà di tartassarci, 
nessuno ci impedirà di tornare ad 
accendere le luci più a lungo. Ma 
fino ad allora io devo presentare un 
bilancio credibile”. 

Inoltre saranno spenti in maniera 
permanente centri luminosi  valu-
tati meno rilevanti perché posti 
fuori o ai margini dei centri abitati, 
non utili ai nuclei minori cui deve 
essere garantito il minimo del ser-
vizio, collocati su tratti di strada di 

scarso traffico che non illuminano 
accessi privati o confluenze con 
altra viabilità pubblica.  
Si tratta nel complesso di un cen-
tinaio di punti luce che potranno 
essere spenti fino all’adozione di 
altre misure atte a conseguire i 

risparmi necessari agli equilibri di 
bilancio. Il loro spegnimento sarà 
segnalato direttamente sul palo. 

Monzuno 
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Monzuno spegne le luci notturne 
La polemica decisione è stata presa e sarà operativa non appena 

verranno installati gli orologi astronomici 

Per ridurre la spesa e restare in 
linea con i drastici interventi ri-
chiesti dallo Stato, a Monzuno si 

inaugura una nuova strada, co-
minciando a risparmiare sull’illu-
minazione pubblica. Il risparmio 
dovrebbe attestarsi tra il 25% e il 
30% rispetto ad una spesa annua 
che supera abbondantemente i 
centomila euro. La decisione, già 

annunciata nelle scorse settimane, 
intende fare discutere e attirare 
l’attenzione sul fatto che è sempre 
più difficile per i Comuni chiudere 
i bilanci, essendo sempre meno le 
risorse disponibili anche a causa 
del fatto che lo Stato, anziché ri-

durre i suoi sprechi, continua a 
tagliare le risorse agli Enti locali. 
Detto fatto: tra pochi giorni l’ac-
censione o lo spegnimento dei 
punti luce montati sui 122 pali 
comunali  del capoluogo e delle 

frazioni saranno regolati da orologi 
astronomici,  che accenderanno i 
lampioni mezz’ora dopo il tramon-
to, per poi spegnerli all’1.30 di 
notte. Poi li riaccenderanno alle 6 
del mattino, per spegnerli mezz’ora 
prima dell’alba. 

“A nessun sindaco piace ridurre i 
servizi – spiega in una nota il sin-
daco Marco Mastacchi – ma un 
amministratore responsabile deve 
tenere in ordine i conti preoccupan-
dosi per le generazioni che ci segui-
ranno. Noi vogliamo un bilancio 
sostenibile, e per farlo abbiamo 
deciso di ridurre l’illuminazione 

Domenica 2 agosto è stato 
riaperto l’oratorio di Monte 
Venere dopo i lavori di re-

stauro. L’occasione non 
poteva essere più propizia 
visto che la festa di Monte 
Venere si svolge ogni anno 
la prima domenica d’ago-
sto, proprio per ricordare la 
costruzione di questo tem-

pietto votivo inaugurato il 7 
agosto 1904 sulla cima del 
monte. 
La sua costruzione fu lega-
ta alle iniziative di Giovanni 
Acquaderni, che proposte, 
nel passaggio tra il XIX e il XX seco-

lo e in occasione del Giubileo, di 
innalzare sulle principali vette ita-
liane croci monumentali, statue del 
Redentore o tempietti motivi: 19 in 
tutto, uno per ogni secolo trascorso 
dalla redenzione. 

Alle 19 località prescelte altre se ne 
aggiunsero per il fervore popolare, e 
tra queste appunto Monte Venere, 
che già ospitava un pilastrino con 
immagini sacre. La prima pietra del 
piccolo santuario dedicato alla Bea-
te Vergine fu posta il 22 agosto 19-

00 per volontà del parroco Adeodato 
Milani, su progetto dell’ingegner 
Luigi Donini. 4 anni dopo so tenne 
l’inaugurazione, alla presenza dell’-
allora arcivescovo di Bologna cardi-
nale Domenico Svampa, condotto in 
cima su un carro agricolo trainato 

dai buoi.  
I giornali dell’epoca scrissero che 
l’occasione sarebbe servita a com-
porre divergenze e malintesi che 

dividevano monzunesi e vadesi, 

con la presenza delle bande di 
entrambe le frazioni a sancire 
questa pacificazione. 
Il tempietto fu distrutto dalla se-
conda guerra mondiale, ma la 
comunità ha continuato a ricor-

darlo con la festa che è ripresa 
dal 1953, fino a quando, per vo-
lontà della famiglia Stefanelli, non 
è stato ricostruito nel 1967. Pur-
troppo ripetuti vandalismi e per 
ultimo anche un fulmine hanno 
reso inagibile a lungo lo stabile, 

fino alla recente riapertura dovuta 
alla stessa famiglia e all’impegno 
della Pro Loco e dei cittadini. 
All’inaugurazione erano presenti il 
sindaco di Monzuno Marco Ma-
stacchi, il sindaco di Monghidoro 
Alessandro Ferretti, il vicesindaco 

di San Benedetto Val di Sambro 
Paola Stefanini, Padre Bruno Sca-
pin e il direttore generale di Emil 
Banca Daniele Ravaglia. 

Riaperto il tempietto di Monte Venere 
Secondo i giornali del 1904, anno della sua inaugurazione,  

servì a ricomporre divergenze tra monzunesi e vadesi 
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A Brento, sabato 5 settembre, pres-
so il Circolo di Monte Adone, Loren-
zo Minganti (consigliere delegato 

all'Ambiente della Città metropoli-
tana di Bologna) inaugurerà alle 17 
una mostra fotografica di immagini 
degli anni '70-'80 scattate ai Prati 
di Mugnano, testimonianze di un'a-
gricoltura pressoché scomparsa 
negli anni successivi. La fotografia 

sarà protagonista anche del Labo-
ratorio itinerante in programma 
Domenica 20 settembre a Badolo, 
per chi vuole essere iniziato ai se-
greti della fotografia naturalistica. 
“Una giornata a zonzo per il Con-
trafforte” è l'appuntamento di Do-

menica 27 settembre: ritrovo ai 
Prati di Mugnano per un'escursione 

nella riserva dalle 9 alle 18. ella 
mattina di Domenica 4 ottobre, 
partenza da Brento per una pas-

seggiata nel bosco e un incontro 
naturalistico alla scoperta di 
“galle”, neoformazioni vegetali.  
Episodi e personaggi della Secon-
da guerra mondiale, vissuti nella 
zona tra Savena e Setta saranno 
rievocati a Brento, Sabato 17 otto-

bre, dalle 17,30 alle 19,30. Infine, 
Domenica 25 ottobre, “Una tappa 
(o quasi) della Via degli Dei”: cam-
minata autunnale lungo il percor-
so escursionistico che congiunge 
Bologna a Firenze con ritrovo alla 
stazione ferroviaria di Sasso Mar-

coni. Un servizio navetta consen-
tirà il ritorno alle auto private.  

Appuntamenti a Brento e Badolo 
Mostre fotografiche ed escursioni tra settembre e ottobre 

Grande partecipazione di devoti lo scorso 2 agosto 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Presenti numerosi sindaci, prefetto e presidente della regione 

Pietro Grasso alla rievocazione del 2 agosto  

Pietro Grasso, seconda carica dello 
Stato, ha partecipato alla rievoca-

zione delle due stragi ferroviarie 
tenuta alla stazione lo scorso 2 
agosto. 
Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 
1974, alle ore 1.23, una bomba ad 
alto potenziale esplose nella quinta 

vettura del treno espresso 1486 
("Italicus"), proveniente da Roma e 
diretto a Monaco di Bavie-
ra via Brennero. 
Nell'attentato morirono 12 persone 
(alcune per l'esplosione, altre arse 
vive dall'incendio) ed altre 48 rima-

sero ferite. La strage avrebbe avuto 
conseguenze più gravi se l'ordigno 
fosse esploso all'interno della 
Grande Galleria dell'Appennino, 
come sarebbe avvenuto dieci anni 
dopo nella Strage del Rapido 904. 
Nella tragedia, spicca l'eroismo di 

un ferroviere conduttore del-
l e  Fe r ro v i e  de l l o  S t a t o , 

dere all'ultimo momento per fir-
mare alcuni documenti. 
L'attentato al rapido 904 venne 

compiuto la domenica prima di 
Natale del 1984. Era il 23 dicem-
bre ed il treno era pieno di viag-
giatori che ritornavano a casa o 
andavano in visita a parenti per le 
festività. Alle 19.08 ci fu un'esplo-
sione violentissima mentre il tre-

no percorreva la Direttissima in 
direzione nord, circa 8 chilometri 
all'interno del tunnel della Grande 
Galleria dell'Appennino poco pri-
ma della stazione di Vernio, dove 
la ferrovia procede diritta e la 
velocità supera i 150 km/h. La 

detonazione fu causata da una 
carica di esplosivo radiocoman-
data, posta su una griglia porta-

bagagli del 
corridoio della 
9ª carrozza di 

II classe, a 
centro convo-
glio: l'ordigno 
era stato col-
locato sul 
treno durante 
la sosta al-

la stazione di 
Firenze Santa 
Maria Novella. 
L 'esplosione 
causò 15 mor-
ti e 267 feriti. 

In seguito, i morti sarebbero saliti 

a 17 per le conseguenze dei trau-
mi.  

Trascorso un anno dall’insediamen-
to della giunta di Alessandro Santo-
ni - prima giunta civica e in disconti-
nuità con tutte le precedenti giunte 
targate PD - la minoranza di sinistra 
prova ad attaccare il sindaco muo-
vendo critiche al bilancio, definito in 
un volantino come una roba fatta 
“da dilettanti”.  
Sarà anche un  “dilettante”, ma l’o-
perato di Santoni incontra apprezza-
mento in tutte le frazioni e tra gli 
elettori di ogni tendenza politica. 
Anzi, l’uso di certi accorgimenti nel 
redarre il bilancio  mostra una certa 
padronanza che le due precedenti 
giunte Stefanini forse non hanno 
mai avuto. Se poi essere dei 
“professionisti” significa perdere 
malamente un Comune come fece un 
anno fa la lista di centrosinistra, è 
evidente che questi “dilettanti” han-
no più slancio e voglia di fare dei 
“professionisti” già visti all’opera. 
E non senza perfidia, il sindaco ha 
risposto alle accuse citando un arti-
colo pubblicato dal giornale della 
CGIL-SPI. Secondo l’articolo, San 
Benedetto è uno dei 17 Comuni, su 
56 della Città Metropolitana, che 
hanno avuto il bilancio approvato 
dal sindacato. Questo per l’attenzio-
ne portata nei confronti delle fasce 
più deboli della popolazione residen-
te (servizi all’infanzia, agli anziani e 
alle famiglie in difficoltà). Ora spie-
ghino i consiglieri di minoranza alla 
CGIL che si è sbagliata.         bdb 

il forlivese Silver Sirotti, poi insi-
gnito di Medaglia d'oro al valor 

civile alla 

memoria. 
Sirotti, mu-
nito di estin-
tore, si slan-
ciò tra le 
fiamme per 
soccorrere i 

v iaggiator i 
intrappolati 
nel treno, e 
in questo 
t e n t a t i v o 
perse la vita. 
Aldo Moro si 

sarebbe dovuto trovare a bordo del 
treno, quella sera, in quanto dove-
va raggiungere la famiglia 

a Bellamonte, ma lo perse poiché 

venne raggiunto da alcuni funzio-
nari del Ministero e fu fatto scen-

A San Benedetto e in altri 17 Comuni 

Per la CGIL  
il bilancio è OK 

 

 

 

Ciò che rimase della carrozza squarciata del Rapido 904 

Palco fitto di autorità allultima commemorazione delle stragi ferroviarie 



 

 

cutivo dal 2013. Da allora la scuola è 
rimasta in quella sede per un accor-
do tra il comune e la Curia bologne-
se in cui l'amministrazione si impe-
gnava a trovare in tempi brevi una 
soluzione alternativa per i ragazzi di 
Lagaro.  
La soluzione è finalmente stata tro-
vata e presto sia le scuole primarie 
che le medie lagaresi avranno una 
sede di proprietà pubblica. Le prima-

stica più efficiente. Sarà costruita su 
due piani e con una struttura in le-
gno, rispettando parametri ecososte-
nibili. Avrà il riscaldamento a pavi-
mento e sarà alimentata dalla cen-
trale a cippato già presente in loco. 
Certi accorgimenti sono stati presi 
dopo un incontro con gli insegnanti, 
per renderla più funzionale possibi-
le”. Secondo Fabbri la scuola è un 
presidio fondamentale per una fra-
zione grande come Lagaro: “Si tratta 
della frazione più grande del comune 
e grazie alla sua posizione strategica 
possiede margini di crescita economi-
ca e demografica. Un servizio come la 
scuola è fondamentale per garantire 
crescita di cittadinanza, integrazione 
e identità ad una comunità che conta 
un migliaio di residenti. Questa vi-
cenda, iniziata nel peggiore dei modi, 
ha rinsaldato lo spirito di un paese 
che si è mosso compatto per chiedere 
al Comune una soluzione, assumen-
do sempre un atteggiamento civile e 
positivo. Speriamo di poter fare una 
grande festa a Lagaro nel 2016!”. 
         Giacomo Angiolini 

La gara di appalto per la 
nuova scuola di Lagaro sca-
drà il 4 settembre, quindi i 
lavori dovrebbero partire in 
autunno e terminare entro 
300 giorni. La costruzione di 
una nuova scuola si è resa 
necessaria a causa dell’in-
credibile vicenda che ha 
interessato il vecchio edificio 
che ospita da molti anni la 
scuola media lagarese. La 
struttura fu donata più di 50 
anni fa da un cittadino alla 
Curia bolognese affinché vi 
fosse realizzata una scuola. 
Il Comune affittò l’edificio 
dalla Curia e da allora lo ha sempre 
utilizzato come scuola media. I pro-
blemi iniziarono nel dicembre 2007 
quando la Curia chiese al Comune il 
raddoppio dell'affitto da 11.000 a 
22.000 euro annui per l’utilizzo della 
struttura. Il Comune si oppose e 
propose un aumento dei canoni ba-
sato sull’Istat, intavolando una trat-
tativa infruttuosa, tanto che la Curia 
portò avanti lo sfratto, diventato ese-
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In autunno via ai lavori per la nuova scuola di Lagaro 
Giunge al suo epilogo l’incredibile vicenda che ha visto la Curia sfrattare il Comune nell’edificio avuto in donazione per farci la scuola 

Castiglione dei Pepoli 

rie si trasferiranno infatti 
nella nuova struttura men-
tre le medie traslocheranno 
nell’attuale sede della scuola 
primaria. Il sindaco Maurizio 
Fabbri parla dei costi della 
struttura e spiega anche 
perché la gara di appalto sia 
partita solo quest’estate 
nonostante i progetti fossero 
pronti già da parecchi mesi: 
“La scuola costerà 730.000 
euro in totale.  
30.000 di progettazione sono 
già stati pagati, 400.000 
saranno finanziati da un 
mutuo e 300.000 arriveranno 

con un contributo statale. L'operazione 
ha avuto questi tempi perché tutto è 
legato al contributo statale e alle proie-
zioni del patto di stabilità, quindi si 
tratta di tempi imposti dal governo e 
non scelti da noi”. Il sindaco illustra 
brevemente il progetto: “La scuola 
sarà costruita vicino all’attuale scuola 
dell’infanzia, quindi vicino alla pale-
stra. Quella zona diventerà un piccolo 
polo scolastico, così da avere una logi-
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Progetto della nuova scuola, con viste prospettiche nord e sud 
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