
 

 

Cosa ci fanno 
nello spazio un’ 
italiana, un rus-
so e un america-
no? Mangiano la 
Piadina Roma-
gnola. Non è una 
barzelletta ma 
ciò che è accadu-
to nella Stazione 
spaziale interna-
zionale, dopo 
l’arrivo dell’a-
stronauta italia-
na Samantha 
Cristoforetti. Nel momento del 
pasto, la prima donna italiana 
nello spazio, insieme al russo An-
ton Shkaplerov e all'americano 
Terry W. Virts, hanno degustato 
una confezione di Piadina Roma-
gnola, con salsine varie. Il video 
pubblicato 
a fine no-
v e m b r e  
sui princi-
pali siti 
internet lo 
testimonia. 
“ Q u a n d o 

a v e v a m o 
ideato il 
p r o g e t t o 
del tour 
della Piadina Romagnola in quat-
tro capitali europee, in programma 
nel 2015, avevamo pensato a qual-

cosa di grande; non ci aspettava-
mo qualcosa di così grandioso che 

potesse superarci – esordisce scher-
zando il Presidente del Consorzio di 
Promozione della Piadina Roma-
gnola, Elio Simoni – Battute a par-

te, in realtà non è la prima volta che 
la Piadina Romagnola viaggia nello 
spazio. Già una decina di anni fa 

un’azienda di 
Riccione, che 
oggi fa parte 
del Consorzio, 
aveva prodot-
to una specia-
le tipologia 

per la missio-
ne della Nasa 
Soyuz-TMA-
8S. Gli astro-
nauti doveva-

no rispettare la dieta mediterranea, 
e così nel panel di prodotti era stata 
inserita la Piadina Romagnola”. 
Inutile dire che certe ripetizioni 
fanno piacere... 
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Mentre Bonaccini supera la boa 
dell’astensione 

 

C’è già chi parla 
di “12 Regioni”... 

 

 
di Bruno Di Bernardo 

Come previsto, Bonaccini ha vinto 
tranquillamente ed il PD continue-
rà a controllare agevolmente la 
politica regionale. Saranno inin-
fluenti le new entries leghiste e 
grilline, che rimpiazzano gli orfani 
di Berlusconi, sempre più privi di 
una guida politica e che si trovano 
ridotti ai minimi termini. 

Anche le polemiche scoppiate sull’-
assenteismo - mai così alto nella 
storia della nostra regione - alla 
fine lasciano il tempo che trovano. 
L’astensionismo annunciato c’è 
stato, ma ha penalizzato tutti: sia  
chi ha governato, sia chi al gover-
no non c’era.  

Ci sono stati tuttavia alcuni asse-
stamenti che vale la pena capire. 
Oltre al già accennato esaurimento 
per consunzione del partito di Ber-
lusconi, l’altro fatto rilevante è 
stata la certificazione, fatta nelle 
urne, che il “partito dei lavoratori” 
non esiste. Non esiste cioè, al mo-
mento, uno spazio politico occupa-
bile a sinistra del PD dalle Camus-
so o dai Landini, che difficilmente 
scenderanno in politica per non 
rimediare una figuraccia. Il paese - 
ed anche la nostra regione - soffre, 
ma non vuole dar credito a nuove 
avventure politiche, preferendo 
astenersi dal votare. Si è così fer-
mata anche la mar-
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All’interno: 

Tutti gli eventi, gli spettacoli e gli  

appuntamenti di Natale e dell’Epifania 

 a Zola Predosa, Monte S.Pietro  

e Valsamoggia. 

Buone Feste a tutti i Lettori! 

Bazzano, (pre-fusione) in testa 

Stranieri in  
provincia, ecco i 
numeri nel 2013 

di Mara Cinquepalmi 

Crevalcore (16%), Vergato (15,4%), 
Bazzano (15,3, ma il dato si riferi-
sce a prima della fusione) e Sant’A-
gata Bolognese (14,7%) sono i co-
muni con l’incidenza percentuale 
della popolazione straniera più alta 
nella nostra provincia. 
Lo dice l’ultimo dossier statistico 
sui cittadini curato dalla Provincia 
di Bologna, in collaborazione con 
l’Istituzione Gianfranco Minguzzi e 
l’Istituto Carlo Cattaneo. 
In provincia di Bologna, dal 1998 
al 2013 la popolazione straniera è 
aumentata di oltre 90mila unità, 
mentre la componente italiana è 
rimasta pressoché costante, mo-
strando un tasso di crescita assai 
contenuto. 
Gli stranieri residenti in provincia 
di Bologna al 1° gennaio 2014 so-
no 113.453, pari all’11,3% della 
popolazione residente complessiva 
– dato lievemente in calo rispetto a 
quello registrato un anno prima 
(11,4%). Nell'ultimo anno il nume-
ro di cittadini stranieri residenti è 
diminuito anche in valore assoluto 
(erano 114.485). Del resto, se è 
vero che dall’inizio degli anni '90, 
la presenza straniera è sistemati-
camente cresciuta, è altrettanto 
vero che tale crescita è in fase di 
rallentamento dal 2009. 
Se si considerano i soli cittadini 
extracomunitari e li si rapporta al 
totale della popolazione 
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E la piadina romagnola 

va nello spazio... 
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cazzotti una con l’altra, ha trasfor-
mato l’Italia in una jungla inestri-
cabile.  
Grazie ad esempio a  leggi diverse 
sulla raccolta della spazzatura tra 
Emilia-Romagna e Toscana, sta 
per saltare in aria il COSEA. Chi 
pagherà per i costi inevitabili che 
ricadranno sui Comuni e quindi 
sui cittadini? Le Regioni sono ser-
vite fino ad oggi solo a distribuire 
fiumi di denaro, a partire dai Fondi 
Europei, che spesso hanno arric-

chito mafiosi e lobbies vicine ai 
gruppi di potere. O si cambia o si 
finisce dritti dritti nel terzo mondo. 
Lo stesso vale per l’assenza di 
qualsiasi politica statale nella ge-
stione dei flussi migratori, che 
affidata nelle mani delle regioni ha 
finito per diventare l’ennesimo 
magna-magna per un piccolo sot-
tobosco di opportunisti, che pro-
prio nelle amministrazioni regio-
nali hanno i propri protettori.                  
   bdb 

cia trionfale M5S, 
con Beppe Grillo costretto a ricorre-
re ad un direttorio di cinque fedelis-
simi, col quale spera di arginare 
l’emorragia di simpatizzanti delusi. 
Ma la crisi del M5S potrebbe prose-
guire e spingerlo tra le  “promesse 
non mantenute” di una diversa 
politica in Italia: bossismo, dipietri-
smo, etc. 
Renzi, a dispetto di come interpre-
tano alcuni opinionisti sopravvalu-
tati, sembra ancora abbastanza 
saldo sul ponte di comando, anche 
se il mare che il suo governo attra-
versa è sempre più tempestoso, 
mentre le condizioni dell’Italia con-
tinuano a peggiorare.  
Comincia invece a scricchiolare  il 
regionalismo, nella versione tiepida 
e maleodorante che ci è stata servi-
ta fino ad oggi. L’astensionismo ha 
punito in Emilia-Romagna proprio 
l’ente-regione: votare per eleggere 
gli amministratori regionali è uno 
sport che appassiona poco, grazie 
anche allo scrupolo con cui la Pro-
cura di Bologna ha fatto a pezzi la 
credibilità di capigruppo e singoli 
Consiglieri di tutti i partiti. E non è 
un caso se Renzi, del quale tutto si 
può dire tranne che difetti di fiuto 
politico, subito prima delle elezioni 
si è messo a sparare proprio sulle 
Regioni.  
Uno dei suoi fedelissimi, il deputato 
nonché segretario regionale PD del-
la Toscana,  Dario Parrini, il 24 
novembre, all’indomani delle regio-
nali, ha controfirmato una proposta 
di legge del deputato PD Roberto 
Morassut, che punta a ridurre il 
numero delle Regioni da 20 a 12.  
Lo stesso processo, del resto, è già 
stato avviato anche in Francia. E’ 
facile immaginare che sarà questo 
uno dei temi che animeranno il 
dibattito politico nei prossimi mesi.  
Che sia arrivato il momento di rive-
dere profondamente come è stato 
applicato in Italia il “regio-nalismo”, 
o “federalismo” che dir si voglia, 
non sfugge a nessuno. Le Regioni 
che abbiamo avuto fino ad oggi 
sono state dei lavandini senza tap-
po, che hanno disperso in mille 
rivoli fiumi di denaro.  

I cittadini già sono costretti a su-
bire le politiche ondivaghe e con-
traddittorie dello Stato Centrale. 
In questi anni si sono aggiunte 
altre 20 politiche ondivaghe e 
contraddittorie dettate dalle Re-
gioni. Il risultato è che le parruc-
chiere o i caldaisti dell’Emilia-
Romagna hanno regole diverse da 
parrucchiere e caldaisti della Ba-
silicata o della vicina Toscana. La 
proliferazione incontrollata di 
leggiucole regionali, che fanno a 
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Regione Emilia-Romagna 

E c’è chi parla... Tutti i consiglieri eletti, per un terzo sono donne 
Ecco tutti i nomi dei consiglie-
ri eletti e ufficializzati dalla 
Regione. Accanto ai nomi il 
collegio elettorale dove sono 
stati votati. 

PD (30) 

Stefano Bonaccini (presiden-
te); Simonetta Saliera, Giu-
seppe  Paruolo ,  Ste fa-
no Caliandro, France-
sca Marchetti, Roberto Poli, 
Antonio Mumolo(Bologna), 
Pa lma  Cost i ,  Giusep-
pe Boschini, Luciana Serri, 
Luca Sabattini(Modena), An-
drea Rossi, Roberta Mori, Ot-
t a v i a  S o n c i n i ,  S i l -
via Prodi (Reggio Emilia), Mas-
simo Iotti, Barbara Lori, Ales-
sandro Cardinali (Parma), 
P a o l a G a z z o l o ,  G i a n  L u i -
gi Molinari (Piacenza); Marcel-
l a  Z a p p a t e r r a ,  P a o -
lo Calvano(Ferrara) ,  Manue-
la Rontini, Gianni Bessi, Mir-
co Bagnari (Ravenna), PaoloZoffoli, 
V a l e n t i n a  R a v a i o l i , 
Lia Montalti (Forli'-Cesena), Gior-
gio Pruccoli, Nadia Rossi (Rimini). 
SEL (2) 

Igor  Taruf f i  (Bologna) ,  Yu-
r i  T o r r i  ( R e g g i o  E m i l i a ) . 
LEGA NORD (9) 

Alan Fabbri (candidato presidente), 
Daniele Marchetti (Bologna), Stefano 
B a r g i  ( M o d e n a ) ,  G a b r i e -
le Delmonte (Reggio Emilia), Fa-
bio  Ra inier i  ( Parma) ,  Mat-
teo Rancan (Piacenza), Marco Pettaz-
zoni (Ferrara), Andrea Livera-ni 
( R a v e n n a ) ,  M a s s i m o  P o m -
p i g n o l i  ( R i m i n i ) . 

FORZA  ITALIA (2) 

Galeazzo Bigna-mi (Bo-logna), 
Enr i co  A imi  (Mo-de na ) . 
FRATELLI D'ITALIA (1) 

Tommaso Foti  

( P i a c e n z a ) . 
MOVIMENTO 5 STELLE (5) 

Giulia Gibertoni (Modena), Sil-
via Piccinini (Bologna), Gian 
Luca Sassi (Reggio Emilia), An-
drea Bertani (Forli'-Cesena), 
Raffaella Sensoli (Rimini). 
ALTRA EMILIA-ROMAGNA (1) 

Pier Giovanni Alleva (Bologna). 
 
La composizione del consiglio 
potrebbe cambiare, per quanto 
riguarda le file del centrosini-
stra, se Bonaccini dovesse sce-
gliere alcuni assessori fra gli 
eletti. Il nuovo Consiglio regiona-

le è solo per un terzo di donne. La 
rappresentanza femminile (grazie 
anche alla doppia preferenza di 
genere) è significativamente cre-
sciuta: dal 20% al 34%, erano dieci 
nel consiglio uscente, adesso sono 
17.  

A contribuire alle 'quota rosa' sono, 
però, solo i gruppi del Movimento 5 
Stelle (60%, tre donne su cinque 
consiglieri) e il Partito Democratico 
47%. Su 50 consiglieri, 42 sono 
'freschi' di voto. Completamente 
rinnovati i gruppi Lega Nord, Movi-
mento 5 Stelle e Sel. I nuovi gruppi 
rappresentati in consiglio regionale 
sono Fratelli d'Italia e L'Altra Emi-
lia-Romagna (un consigliere a te-
sta). Otto in tutto i consiglieri rie-
letti: sei del Pd (Bonaccini, Paruolo, 
Mumolo, Costi, Serri e Mori) e due 
di Forza Italia (Aimi e Bignami, 
entrambi con un passato in AN).  
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Città Metropolitana 
Il Consiglio Metropolitano parte 
da -25 milioni di tagli statali 

Procede a tappe forzate il lavoro 
del Consiglio metropolitano, che si 
riunisce tutti i martedì. In attesa di 
conoscere l’esito della raccolta di 
emendamenti on line, per modifi-
care lo Statuto, che tutti i cittadini 
potevano trasmettere nei 10 giorni 
compresi tra il 20 ed il 30 novem-
bre scorso, c’è già stata una prima 
presa di posizione.  
Nella seduta dell’11 novembre il 
Consiglio metropolitano, su propo-
sta della consigliera Irene Priolo, 
ha approvato con 13 voti a favore 
(Pd, Uniti per l'Alternativa, Sinistra 
per i beni Comuni e Movimento 5 
stelle) e il solo voto contrario di 
Michela Mazza (Rete Civica) il se-
guente ordine del giorno: Con la 

Città metropolitana, il Consiglio 
metropolitano riunitosi oggi intende 
contribuire al riordino istituzionale 
complessivo della Repubblica Italia-

na. 
I recenti tagli – pari a 24,841 milio-
ni di euro – e la legge di stabilità 
che prevede per l’anno 2015 ulterio-
ri contributi ad altri enti per oltre 25 
milioni di euro, portano ad una ri-
duzione complessiva pari ad oltre 

50 milioni di euro per la Città Metro-
politana di Bologna, senza conside-
rare le negative previsioni di ulterio-
ri decurtazioni nel triennio. 
Su un bilancio 2014 della Provincia 
di Bologna di 147 milioni di euro, 
abbiamo quindi un taglio di 50 mi-

lioni di euro per il 2015, 75 per il 
2016 e 100 per il 2017, tutto ciò 
pregiudicando quindi l’esistenza di 
questa Istituzione. 
In queste condizioni non è possibile 
dare corso a questa innovativa e-
sperienza. Attendiamo quindi gli 

esisti degli incontri con il Governo, 
ma è urgente che lo stesso si espri-
ma in merito alle deleghe, alle fun-
zioni, all’autonomia organizzativa 
ed alle risorse programmate per le 

“Nessun vaccino dei lotti ritirati  
tra quelli usati dall’Azienda Usl” 

Resta valido l’invito ai cittadini a vaccinarsi entro dicembre 

Città Metropolitane. 
Chiediamo che dal confronto tra 
Governo ed Anci nonché all'interno 

della Conferenza Stato/Regioni si 
creino le condizioni per modificare 
quanto previsto dalle legge di stabi-
lità e che le Città Metropolitane 
vengano dotate delle idonee risorse 
finanziarie per rendere coerente 
pianificazione e programmazione 

con quanto deve essere previsto nel 
Piano strategico metropolitano. 
Senza chiarezza su questo punto 
non sarà possibile alla nuova istitu-
zione attivarsi ed erogare servizi, 
con grave pregiudizio per l’intero 
territorio ed i propri cittadini”. 

Dopo la dozzina di morti sospette 
legate all’uso di vaccini antinfluen-
zali, una nota diramata dall’Ausl 
tranquillizza sulle partite di vaccini 
nella provincia di Bologna. 
“Nessuno dei 156.000 vaccini an-
tinfluenzali ricevuti dall’Azienda 
Usl di Bologna - spiega la nota -  e 
in distribuzione ai Medici di Medi-
cina Generale, agli ospedali e agli 
ambulatori vaccinali di Igiene Pub-
blica e della Pediatria di comunità 
appartiene ai lotti cautelativamen-
te ritirati dall’AIFA. Il lotto del vac-
cino antinfluenzale Fluad  ricevuto 
ed utilizzato dalla  Azienda USL di 

Bologna è contrassegnato dal nu-
mero 143802. 
L’Azienda ribadisce l’invito a vacci-
narsi. Vaccinarsi è importante. La 
vaccinazione antinfluenzale, infat-
ti, protegge le persone più a ri-
schio da gravi complicanze. Per 
loro e per i loro conviventi la vacci-
nazione è gratuita. Il periodo più 
opportuno per vaccinarsi è tra 
novembre e dicembre. 
La vaccinazione è gratuita per tutti 
a partire dai 65 anni di età, per gli 
adulti e i bambini con malattie 
croniche, per gli operatori sanitari 
e di assistenza, gli addetti ai servi-
zi essenziali, i donatori di sangue, 
il personale degli allevamenti e dei 
macelli. Chi ne ha diritto gratuita-
mente può rivolgersi al proprio 
Medico di Medicina Generale, op-
pure prenotare la vaccinazione, 
attraverso CUP, presso uno degli 
ambulatori vaccinali di Igiene Pub-
blica e della Pediatria di comunità. 
L’Azienda Usl di Bologna offre da 
quest’anno la vaccinazione gratui-
ta anche alle persone maggiormen-
te a rischio di complicanze gravi 
ricoverate presso le medicine, le 
geriatrie, le cardiologie, le pneu-
mologie e le endocrinologie degli 
ospedali Bellaria, Maggiore e di 
Bentivoglio, presso la chirurgia del 
Bellaria, presso tutti i day hospital 
e i reparti oncologici aziendali. 

Stranieri in provincia, ecco i numeri 
residente, il tasso di 

incidenza percentuale è pari all’-
8,5%. Quanto ai paesi di prove-
nienze, i rumeni si riconfermano il 
gruppo nazionale più numeroso 
con 21.216 presenze, il 18,5% del 
totale delle presenze straniere. 
Al secondo posto si collocano i 
marocchini con 15.308 residenti 
(13,4%) e al terzo posto la comuni-
tà albanese che conta 8.196 resi-
denti (7,2%). 
Nel1992 le donne erano poco più 
di un terzo della popolazione stra-
niera, a partire dal 2006 diventano 
più della metà, per arrivare al 1° 
gennaio 2013 ad attestarsi al 52%. 
All’interno dei primi sei gruppi 
nazionali stranieri più numerosi 
(rumeni, marocchini, albanesi, 
moldavi, pakistani e ucraini), le 
donne sono in maggioranza fra 
ucraini (82,6%), moldavi (68,8%) e 
rumeni (55,6%). 
Le persone occupate della provin-
cia di Bologna nel 2012 sono oltre 
441mila, di cui quasi 64.500 stra-
nieri, in larga maggioranza (75,7%) 
con cittadinanza extracomunitaria. 

Gli stranieri costituiscono il 14,6% 
degli occupati della provincia. 
Gli stranieri disoccupati sono oltre 
29.200, pari al 31,5% del totale; in 
poco meno di tre casi su quattro si 
tratta di cittadini extracomunitari. 
Anche le persone straniere in cerca 
di occupazione sono aumentate sia 
nell’ultimo biennio (+11,3%) che 
nell’intero periodo 2008-2013 
(+170,8%). 
Interessanti i dati sul lavoro dome-
stico: per la provincia di Bologna, 
nel 2012, sono stati 21.511 i lavo-
ratori domestici, di cui la quasi 
totalità (90,3%) stranieri. La com-
ponente femminile è prevalente 
non solo fra gli stranieri (80,0%), 
ma anche – e in maniera più mar-
cata – fra gli italiani (92,7%). 
Notevoli differenze fra lavoratori 
italiani e stranieri si rilevano ri-
spetto all’età: questi ultimi sono 
decisamente più giovani, soprat-
tutto tra gli uomini. 
Netta è la prevalenza di cittadini 
dell’Europa Centro-orientale (oltre 
il 62%), anche se rimane elevata, 
sul nostro territorio, la presenza 

dei filippini. Infine, il dato sull’im-
prenditoria. Al 31 dicembre 2013 i 
cittadini stranieri titolari di impre-
sa nella provincia di Bologna sono 
6.997; il 14,4% delle imprese atti-
ve ha un titolare non-italiano. 
Ai primi posti per numero di titola-
ri di impresa con cittadinanza 
straniera ci sono romeni (oltre 
mille, corrispondenti al 14,9% del 
totale dei titolari stranieri), maroc-
chini (13,3%) e cinesi (11,5%). 
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Dopo il calo di fatturato del 10% dell’intero settore 

Alcisa rispetterà gli impegni presi 
A marzo 2015 presenterà un piano industriale aggiornato 

Si è svolto lo scorso 18 
novembre, al Tavolo di 
Salvaguardia della 
Provincia di Bologna 
presieduto dall'asses-
sore provinciale alle 
Att iv ità produtt i-
ve Graziano Prantoni, 
un incontro di monito-
raggio sull'accordo 
quadro raggiunto il 30 
aprile 2013 per Alcisa 
Italia SpA, azienda 
leader nel mondo per 
la produzione di salumi - in parti-
colare mortadella - che nello stabi-
limento di Zola Predosa occupa 
attualmente 83 dipendenti. 
A fronte dell'impegno dell'azienda a 
mantenere il polo produttivo di 
Zola Predosa, confermandone la 
vocazione alla produzione di mor-
tadella di alta gamma, e anche a 
fronte di un piano industriale di 
due anni che prevede investimenti 
industriali e commerciali per incre-
mentare i volumi produttivi e il 
fatturato, nell'accordo erano previ-
sti importanti sacrifici economici 
da parte dei lavoratori per rendere 
competitivo lo stabilimento. 
Al Tavolo l'azienda ha illustrato gli 
andamenti di mercato degli ultimi 
due anni evidenziando una ridu-
zione di fatturato del 10% nell'inte-
ro settore. Cionostante, ha confer-
mato la sua volontà di rispettare 
tutti gli impegni concordati al tavo-
lo istituzionale e si è impegnata a 
presentare a marzo 2015, al sinda-
cato ed alle Istituzioni, un piano 
industriale aggiornato con un qua-
dro degli interventi e degli investi-
menti da attuarsi dal punto di vi-
sta industriale e commerciale in 
coerenza con l'accordo condiviso 
nel 2013. 
Al termine dell'incontro Prantoni 
ha dichiarato: “In questo difficile 

quadro economico internazionale è 

fondamentale che l'impresa, i lavo-
ratori e il sindacato continuino ad 
agire sinergicamente per rilanciare 
un'attività così importante e distinti-
va del nostro territorio e per portare 
avanti il percorso iniziato al Tavolo 
di salvaguardia all'inizio del 2013. 

Auspico che Alcisa possa continua-
re a lavorare per raggiungere gli 
obiettivi che abbiamo condiviso al 
Tavolo, con la consueta disponibili-
tà al confronto e con la consapevo-
lezza dei  grossi sacrifici affrontati 
dai lavoratori.” 

Da qualche settimana anche a 
Zola Predosa è attivo “Liscio come 
l’olio”, il progetto di Hera per la 
raccolta dell’olio alimentare. Sale 
così a 21 il numero dei comuni 
della provincia di Bologna che rac-
colgono negli appositi contenitori 
questo rifiuto altamente inquinan-
te. L’iniziativa coinvolge l’intero 
territorio gestito da Hera e gra-
dualmente sta interessando tutte 
le province. Al momento è attivo in 
43 comuni, per un totale 275 con-
tenitori stradali.  
Dall’inizio dell’anno  sono state 
raccolte 201,3 tonnellate di oli 
alimentari. Il comune che raccoglie 
di più in relazione ai contenitori 
posizionati è Rimini (1,6 tonnellate 
per contenitore), seguito da Grana-
rolo dell’Emilia con 1,4 tonnellate 
per contenitore, che si conferma 
quindi il “migliore” per la provincia 
di Bologna.  
A Zola Predosa, in aggiunta alla 
stazione ecologica, sono tre i punti 
di raccolta: via Matilde di Canossa, 
presso il centro sportivo di Ponte 
Ronca; via Bruno Tosarelli 
4,presso il centro socioculturale 
Giovanni Falcone di Riale; via Del-
le Officine 27, presso il supermer-
cato Coop di Zola Predosa capo-
luogo. La  previsione di raccolta 
per i mesi di novembre-dicembre è 
di circa 500 kg (0,5 tonnellate). 
Hera, con questo progetto su scala 
regionale, intende incentivare la 

raccolta differenziata degli oli ali-
mentari, sensibilizzare i cittadini e 
al contempo favorire l’innovazione 
tecnologica nel recupero di materia 
e rifiuti.  
«Sono molto soddisfatto - ha com-
mentato l’assessore all’ambiente 
Andrea Dal Sillaro - di questo ulte-

riore tassello migliorativo del nostro 
sistema di raccolta differenziata». 
In Italia ogni anno ciascuno di noi 
produce circa 5 kg di olio alimen-
tare dalla cottura e frittura dei 
cibi, per un totale di 1.400 tonnel-
late. Se versati nel lavandino o 
dispersi nell’ambiente gli oli vege-
tali intasano le tubature, inquina-
no e causano problemi alle condot-
te fognarie e persino ai depuratori 
più sofisticati. Dopo la raccolta e la 
rigenerazione, gli oli alimentari 
diventano una materia prima riuti-
lizzabile e recuperabile per diversi 
prodotti o all’interno di vari pro-
cessi industriali: biodiesel per tra-
zione; produzione di asfalto, bitu-
me, mastice, collante. Le bottiglie 
di plastica contenenti l’olio esausto 
sono avviate a recupero nella rac-
colta della plastica per la produzio-
ne di nuova materia prima.  
L’olio vegetale, se versato nelle 
fognature, può provocare danni al 
sistema di depurazione e alle reti 
fognarie. Anche un solo litro, nell’-
acqua o nel suolo, può contamina-
re seriamente la falda e le acque 
superficiali, formando una pellico-
la che ostacola l’ossigenazione del-
l’acqua. Queste le ragioni per cui 
smaltire in maniera corretta l’olio 
alimentare esausto può garantire 
la salvaguardia dell’ambiente. Inol-
tre, la stazione ecologica di Zola ha 
ampliato gli orari di apertura al 
pubblico. Ora è possibile conferire 
i rifiuti, e tra questi anche gli oli 
alimentari, anche la domenica, 
dalle ore 9 alle 13. 
       Mara Cinquepalmi 

Da qualche settimana 

Partita a Zola la raccolta oli usati 
“Liscio come l’olio”  il nome scelto da Hera per la campagna  

Zola Predosa 
 

Altezza s.l.m.: m. 74 
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Zola su Facebook 
E' attiva la Pagina facebook del 
Comune di Zola Predosa. Uno spa-
zio informativo aperto alle intera-
zioni, attraverso il quale il Comune 
intende raggiungere sempre più 
cittadini e allargare il ventaglio 
degli strumenti comunicativi. La 
finalità è molteplice e passa dal 
desiderio di declinare ulteriormente 
i principi della partecipazione e 
della trasparenza, partendo dalla 
volontà di rafforzare e rendere an-
cor più capillare la circolazione 
delle informazioni. Questo nuovo 
strumento si affianca alla nuova 
newsletter settimanale, partita a 
giugno 2014, e al nuovo canale 
Youtube del Consiglio Comunale, 
dove, da fine ottobre, vengono dif-
fusi gli streaming e conservate le 
registrazioni delle sedute del Consi-
glio Comunale di Zola Predosa.  

Gli stabilimenti Alcisa di Zola Predosa 
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Zola adotta il marchio della Regione 

Slot FReE-R 
Ecco come bar e locali possono  

combattere la ludopatia 

È stato Andrea, titolare del bar lat-
teria 229 di Zola Predosa, a presen-
tare la prima domanda nel comune 
alle porte di Bologna per avere il 
marchio Slot FreE-R.  
Nei mesi scorsi la Regione Emilia-
Romagna, con l'adozione del “Piano 
Regionale integrato per il contrasto, 
la prevenzione e la riduzione della 
dipendenza dal gioco patologico 
2014-2016”, ha deciso l'istituzione 
del marchio Slot-FreE-R, che viene 
rilasciato agli esercizi pubblici, qua-
li tabaccai, bar e pasticcerie che 

scelgono di non installare o di di-
smettere, nel caso ne abbiano già, 
apparecchi da gioco che permettono 
vincite in denaro. 
Per avere il marchio regionale oc-
corre presentare domanda al Co-
mune sul cui territorio viene eserci-
tata l’attività. L’istruttoria è curata 
dal Comune di competenza, che poi 
rilascia il marchio. Inoltre, i Comu-
ni tengono aggiornato un elenco 
pubblico, disponibile anche on line, 
degli esercizi che hanno il marchio 
regionale Slot freE-R. 
Inoltre, è prevista una verifica an-
nuale per mantenere il marchio 
grazie anche al lavoro della Polizia 
Municipale.  
Il possesso del marchio costituisce 
prerequisito per l’ottenimento di 
forme di valorizzazione ed eventuali 
incentivi economici da parte del 
Comune sul cui territorio viene 
esercitata l’attività. 
«L'amministrazione comunale zolese 
- ha dichiarato Marco Landucci, 
assessore alle attività produttive - 
ne darà atto sul giornalino comunale 
che andrà a circa 9000 famiglie, per 

pubblicizzare e promuovere tra i 
cittadini il comportamento virtuoso 
dell'attività economica. Nessuna 
"demonizzazione" per le attività eco-
nomiche che utilizzano le slot, che 
sono peraltro ammesse dalla legge. 
La Regione con questa azione ha 

inteso semplicemente sensibilizzare 
e promuovere le attività che non ne 
fanno uso, pensiamo al tema della 
ludopatia,  rimandando all'ente loca-
le comunale le eventuali forme pre-
miali». 
Per informazioni: SUAP - Comune 
di Zola, tel: 051/6161781. 
        Mara Cinquepalmi 

A Ca’ la Ghironda di Ponte Ronca, 
giovedì 11 dicembre, si è tenuto 
l’evento “Un Natale a regola d’Ar-
te”, ideato e prodotto dalla società 
Bolognese GereBros, dei fratelli 
Salvatore e Renato Geremicca, che 
si occupa di comunicazione spet-
tacolare. Per un’intera giornata, 
organizzata per l’azienda Datalogic 
in collaborazione con le manager 
Emanuela Iapelli e Silvia Ferrari, 
si sono susseguite performance 

pittoriche ad oltranza e musica. 
Erano infatti presenti due artisti di 
primo piano della musica bologne-
se, la cantante Valentina Matar-
rozzi ed il pianista Alessandro Al-
tarocca. Il pittore iperrealista e 
performer  Walter Materassi ha 
ritratto gli ospiti presenti con una 
tecnica del tutto fuori dal comune, 
che ha incantato e sorpreso i pre-
senti. L’evento si è sviluppato negli 
splendidi spazi dell’area museale 
di Ca’ la Ghironda, una location 
perfetta per questo connubio tra 
arte e musica. Abbiamo rivolto 
alcune domande a Walter Materas-
si, artista che l’anno scorso ha 
lasciato un segno con una sua 
mostra-installazione, nell’ambito 
di Arte Fiera, ambientata nel Mu-
seo Geologico “G. Capellini” di Bo-
logna, dove per due mesi diverse 

sue opere su 
acetato sono 
rimaste espo-
ste tra i fossili 
e i reperti del 
Museo. Qua-
rantenne, atti-
vo con un pro-
prio studio 
sull’Appennino 
bolognese do-
ve tiene corsi 

d’arte a privati cittadini 
ma anche a bambini nel-
le scuole, Materassi pro-
viene dall’ambiente arti-
stico formatosi attorno al 
designer Dino Gavina, ed 
esce dal proprio volonta-
rio isolamento solo per 
prendere parte a eventi 
particolari. 
Materassi, un anno fa 
un’installazione tra i 
foss i l i 
ed oggi 

questa perfor-
mance a Ca’ la 
Ghironda con 
modelli di pas-
saggio. La sua è 
un’arte diversa 
da quella che si 
ammira e si ac-
quista nelle soli-
te gallerie, punta più sulla ricer-
ca artistica che sull’aspetto 
commerciale. Che cosa la guida 
nella sua ricerca? 

“Il museo di geologia era un luogo 

fortemente suggestivo, c’era tutta la 
storia del mondo lì dentro. I reperti, 
i fossili, presi in valore estetico as-
soluto, sono paragonabili ad opere 
d’arte di gran lunga più interessan-
ti dell’arte intesa in senso stretto, 

quasi sempre molto più suggestive, 
spesso più belle. Da qui l’idea di 

L’11 dicembre scorso, promossa da Gere Bros e Datalogic 

Performance dell’artista Walter Materassi 
Per una giornata ha ritratto i visitatori di Ca’ la Ghironda da dietro una lastra trasparente di acetato 

Zola Predosa 

Il 13, 14 e 21 dicembre a Villa Edvige e in Piazzetta Mameli, a cura della Proloco 

Al Nadel ‘d Zola, ottava edizione 

Ottava edizione per il “Natale a 
Villa Edvige Garagnani” (via Masi-
ni, 11). Durante il week end del 13 
e 14 dicembre, dalle 10 alle 19, la 
villa ospiterà la mostra mercato 
con banchetti di creativi, produtto-
ri agricoli e associazioni. Per risto-
rarsi tra un giro e l’altro  
sarà attivo il Ristoro dei Folletti, 
gestito dai volontari della Proloco, 
con polenta, tigelle, tanti buoni 
dolcetti e le caldarroste. 
Troverete, inoltre, il “Museo del 
Passato” con gli antichi mestieri, 
momenti di intrattenimento e gio-
chi per la famiglia con i mattoncini 
più famosi del mondo, il laborato-
rio di pasta modellabile e i grandi 
giochi di società. 
Domenica 21 Dicembre, per tutta 

la giornata, 
Piazzetta Ma-
meli sarà ani-
m a t a  d a i 
“Mercatini di 
Natale”. Tanti 
stand con i pro-
dotti degli agri-
coltori, delle 
associazioni e 
dei creativi. 
Anche in questa 
occasione sarà 
attivo il Ristoro 
dei Folletti. 
Per informazio-
ni: Proloco Zola 
Predosa, via 
degli albergati, 1/d; tel 05-
1.755002 (lunedì e sabato dalle 

ore 9 alle 13; giovedì dalle ore 9 
alle 13 e dalle 15 alle 19). 

Le atmosfere natalizie a Villa Edvige Garagnani 

utilizzare supporti trasparenti per 
le opere in esposizione, così da 
confonderle quasi con l’ambiente 
museale”. Perché si è prestato a 
fare ritratti dal vivo a Ca’ la 
Ghironda? “C’è un momento del 

“fare l’arte” che è di solito ignorato 
e rimosso, quasi che i quadri o le 
altre opere d’arte prescindessero 
dal momento reale in cui si ritrae il 
mondo, che nascessero già fatti su 

una tela o su altro supporto. Ecco, 
l’occasione che mi 
è stata offerta di 
riportare in primo 
piano il momento 
del “fare” mi ha 

incuriosito. Anche 
un artista mentre 
dipinge è arte, 

come lo è insegnare l’amore per i 
colori ai bambini di una scuola. E 
ritrarre soggetti “veri” fa partecipa-
re anche i modelli al momento della 
creazione artistica”.           bdb 

Sopra, e in basso, momenti della performance di Walter Materassi 

Una delle opere di Walter Materassi esposte al Museo Geologico 
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In coda al convegno “Verso un’Emi-
lia Romagna senza rifiuti”, tenuto 
da Legambiente a Comacchio lo 
scorso 27 novembre, sono stati pre-
miati i “Comuni Ricicloni dell’Emi-
lia-Romagna”. 
Nella categoria dei Comuni tra 5000 
e 25000 abitanti, primo si conferma 
anche nel 2013 Monte San Pietro 
(BO) per i minor quantitativi di rifiu-
ti smaltiti, seguito da Felino (FE). 
Tra i premiati nella categoria sopra i 
25.000 abitanti, si riconfermano, 
per il terzo anno consecutivo, Fiden-
za (PR), che ha il minor quantitativo 
di rifiuti totali smaltiti e San Gio-
vanni in Persiceto (BO).  
“I Comuni Ricicloni dell’Emilia Roma-
gna – ha dichiarato Giulio Ker-
schbaumer di Legambiente Emilia-
Romagna - raccontano nuovi modelli 

di raccolta rifiuti come il porta a por-
ta, ci parlano di riduzione del rifiuto 
alla fonte con pannolini lavabili, ca-
sette dell’acqua, mense con piatti e 
stoviglie riutilizzabili, riduzione degli 

imballaggi. Descrivono sistemi pre-
mianti per i cittadini virtuosi come la 
tariffazione puntuale.  
Se da domani tutti i 349 Comuni 

della nostra regione fossero ai livelli 
delle amministrazioni premiate oggi, 
il sistema impiantistico dell’Emilia 
Romagna non avrebbe più bisogno di 
discariche, e potrebbe limitarsi fin da 

subito all’utilizzo di soli 5 incenerito-
ri, chiudendone 3 degli 8 attualmen-
te presenti”. 

Tra i suoi punti di eccellenza, il terri-
torio di Monte S.Pietro annovera la 
ricchezza del proprio associazioni-
smo. Concludiamo la rassegna co-
minciata sullo scorso numero di no-
vembre, presentando alcune altre 
Associazioni accreditate in Comune. 
Orizzonte Africa,  Via Landa, 26-
/1, Tel. 051/6760641, e-
mail: orizzonteafrica@hotmail.it. 
Sostiene progetti di solidarietà 
propri e di altre associazioni che 
operano a favore di alcune popola-
zioni della Repubblica Democratica 
del Congo e della Tanzania. Pro-
muove l’interesse e l’impegno per 
lo sviluppo delle popolazioni del 
sud del mondo. 
ASD POLISPORTIVA MONTE SAN 
PIETRO, via Caduti della Libertà 
6 ,  T e l .  0 5 1 / 6 7 6 2 5 5 6  –
 seg re t e r ia@po lmsp.ne t  –
 www.polmsp.net, tiene corsi di 
psicomotricità per bambini 2-5 
anni, corsi di ballo, volley, basket, 
calcio per bambini dai 5 ai 19 an-
ni, corsi di ginnastica per adulti, 
corsi di yoga e karate, sezione po-
dismo per tutti. 
Associazione Turistica "Pro Lo-
co", Sede c/o Municipio, P.zza 
d e l l a  P a c e  2 ,  p r o l o -
co.montesanpietro@gmail.com ; pr
oloco@comune.montesanpietro.bo.
it, si occupa della valorizzazione 
delle ricchezze ambientali, storiche 
e culturali del territorio e della 
promozione di un’offerta turistica 
di qualità, incentrata sui prodotti 
tipici e sull’enogastronomia. Rea-

Monte San Pietro 

lizza iniziative di promozione e 
valorizzazione per il recupero delle 
tradizioni ed il rapporto con il ter-
ritorio, in stretta relazione con le 
associazioni del volontariato e le 
attività commerciali e produttive 
insediate sul territorio. Appunta-
menti più importanti durante l’an-
no: il “Mercatino delle erbe, delle 
cose antiche e dell’artigianato” 
tutti i giovedì di luglio e agosto, la 
Fiera di Calderino e la Festa di 
San Cristoforo l’ultima domenica 
di luglio, la Sagra del Vino e la 
Mostra Assaggio dei vini dei Colli 
Bolognesi a settembre, la Sagra 
della Caldarrosta a ottobre, il Con-
certo di Natale nella Chiesa di Cal-
derino. 
La Rana dalla Bocca Larga, Via 
G u l l i n i  8 ,  r a -
na.boccalarga@libero.it, si occupa 
di ambiente, cultura, libri, fumetti, 
computer ed ogni altra attività 
culturale al passo con i tempi. Ha 
molto a cuore la tutela dell'am-
biente ed ogni cultura popolare 
(anche non nazionale). Organizza 
manifestazioni o collabora alla loro 
organizzazione (musicali, culturali, 
ecc.). 
Semplicemente noi...!,  Via Lavi-
no 67, tel.347.9069385, mail 
s e m p l i c e m e n t e n o i 2 0 1 -
3@gmail.com, www.facebook.com/
semplicementenoi.compagnia, pro-
muove la cultura in generale con 
particolare riferimento all'attività 
artistica organizzando manifesta-
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zioni, eventi e spettacoli a scopo 
benefico. Punta a favorire l'educa-
zione artistica nelle scuole. 
Associazione "Il Tartufo", Via 
Corticella 145, Bologna, Via Lavino 
89 Monte San Pietro, telefono : 
347.9841252. 
Associazione "L'uomo che verrà", 
V i a  B i g n a m i  2 7 / 5 ,  e -
mail: giovanna_pace@yahoo.com, 
si propone di svolgere attività cine-
matografica oltre che teatrale e 
musicale. Promuove la cultura e 
l'arte con una attenzione speciale 
rivolta ai ragazzi. Un altro fine del-
l'associazione è ristrutturare il 
teatrino parrocchiale di Monte San 
Giovanni nel quale creare uno spa-
zio di aggregazione per i ragazzi. 
Organizza proiezioni di film, serate 
di intrattenimento, incontri cultu-
rali, un mercatino mensile con 
produttori del territorio, corsi di 
teatro per ragazzi / adulti. 
Associazione Culturale "Il Volo", 
Via E. Ventura, 7 Monte San Pie-
tro, altra sede: Via Berretta Rossa 
61/3 – Bologna, tel. 051/380724, 
e-mail assi lvolo@gmail .com, 
www.associazioneculturaleilvolo.it, 
centro per il riequilibrio e l'espres-
sione di sé, corsi, laboratori e se-
minari per bambini ed adulti, labo-
ratorio di danza espressiva e di 
teatro-danza, corsi di ginnastica 
dolce per adulti. Organizza "il pra-
to delle lucciole", settimana resi-
denziale per bambini/e dai 7 ai 12 
anni. 

Premio “Comune 
Riciclone” 

Monte S.Pietro primo in regione 
tra i comuni sotto 25mila abitanti 
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In occasione dei suoi primi 50 anni di attività, abbiamo incontrato il responsabile Pier Paolo Zanasi 

Polisportiva, un fulcro importante per il territorio 
520 atleti, grande collaborazione con Società sportive come Idea Volley, Voltone Basket e Monte Football Club 

servizio di Mara Cinquepalmi 

Cinquant’anni di sport, cinquant’-
anni di successi. La polisportiva 
Monte San Pietro festeggia un 
compleanno speciale e per l’occa-
sione abbiamo chiesto a Pier Paolo 
Zanasi, responsabile delle attività, 
di fare il punto su questo impor-
tante traguardo. 
Soltanto quest’ultima stagione gli 
atleti della polisportiva sono 520 e 
sono numerose le collaborazione 
sportive con società del territorio 
come Idea Volley, Voltone Basket e 
Monte Football club. La polisporti-
va propone, tra le tante attività 
ballo, basket, calcio, ginnastica per 
adulti, podismo, psicomotricità, 
karate, volley e yoga.  

Monte S.Pietro 

Dal 1964 ad oggi la 
polisportiva ha com-
piuto un lungo cam-
mino. Quali sono i 
risultati più importan-
ti che avete consegui-
to? 
“Sono molteplici i risul-

tati importanti raggiunti 
in questi primi cinquan-
ta anni; lo sport vissuto 
sotto ogni punto di vista 

è la caratteristica della nostra poli-
sportiva. Dal punto di vista sociale 
rappresenta un fulcro importante per 

il nostro territorio dal momento che 
sempre di più il nostro centro sporti-
vo è diventato luogo di incontro e 
aggregazione per tutte le età. Dal 
punto di vista sportivo numerosi 
titoli agonistici provinciali, regionali, 
nazionali ed anche europei mettono 

in risalto l’operato dei tecnici e degli 
atleti della nostra polisportiva. La 
ciliegina sulla torta è Happy Hand, 
una manifestazione di carattere 
internazionale che vede l’unione 
dello sport per tutti e di tutti proprio 
nel nostro comune”. 
Sport e territorio, qual è il rap-
porto con la comunità, come è 
cambiato in questi anni? 
“Il rapporto con la comunità è stato 

da sempre costruttivo, cercando di 
creare sinergie tra le varie associa-

zioni, sportive e non, del territorio in 
armonia con l’amministrazione co-
munale dal momento che l’arricchi-
mento territoriale dev’essere per 
tutti obiettivo comune”. 
Quali sono i progetti futuri? 
“Un consolidamento e un migliora-

mento continuo delle sinergie in es-
sere, nonostante la crisi economica 
colpisca parecchio le realtà sportive, 
l’obiettivo di formulare progetti che 
mettano sempre e comunque al cen-

tro dell’attenzione il bambino. Pro-
prio per questo la nostra polisportiva 
è particolarmente attenta ad intera-
gire con l’istituto comprensivo di 
Monte San Pietro, fornendo un sup-
porto importante per l’attività moto-
ria di base, con circa 200 ore di le-

zioni gratuite alle classi primarie 

dell’istituto”. 

Al karate ed al basket, si aggiungono calcio, ballo. ginnastica per adulti,  
psicomotricità, podismo, volley e yoga 

Cordoglio per la scomparsa di Francesco Lambertini 
Proprietario della Tenuta Bonzara, era stato Presidente del Consorzio dei vini dei Colli bolognesi 

Lo scorso 11 novembre è morto 
Francesco Lambertini, docente 
universitario e proprietario della 
Tenuta Bonzara, attiva da oltre 
quarant’anni a San Chierlo di 
Monte San Pietro, e per un certo 
periodo anche Presidente della 
Strada dei vini e dei sapori e Presi-
dente del Consorzio dei vini dei 

Colli bolognesi. 
Avevamo intervistato Lambertini 
sul numero di settembre del no-
stro giornale, quando con passio-
ne ci aveva raccontato dell’azienda 
e dei vini prodotti. 
«Non abbiamo mai puntato sulla 
quantità, - ci aveva detto in quell’-
occasione - ma sulla qualità. Siamo 

un’azienda medio-piccola, produ-
ciamo 70 mila bottiglie all’anno 
solo con la nostra uva. Non puntia-

mo a diventare grandi, stiamo bene 
così. Per fare molto vino bisogna 
venderlo e a me piace rimanere 
senza, così creiamo attesa per l’an-
no successivo».  

Sulle colline di 
Monte San Pietro 
Lambertini è stato 
l’artefice di vini di 
qualità, come il 
Pignoletto premiato 
con i cinque grap-
poli dell’Associazio-
n e  I t a l i a n a 
Sommelier, nel 
2012 l’unico vino 
bianco emiliano-
romagnolo premia-
to.  
Oppure come il 
celebre Bonzarone, 
un cabernet pro-
dotto da oltre qua-
rant’anni il cui 
nome - come ci 
spiegò Lambertini -  
«fu suggerito a mio 

padre da Luigi Ve-

ronelli, il famoso enologo. Gli ricor-
dava l’amarone e allora gli disse: 
“Lo chiami Bonzarone” per fare un 

po’ il verso a quell’altro vino. Il 
nome non è mai cambiato». 
           Mara Cinquepalmi 
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L’ha indicata il Tavolo tenuto in Provincia 

Una soluzione in vista per Coop  
Autotrasporti NCV 

L’11 dicembre si è svolto un incon-
tro del Tavolo di Salvaguardia della 
Provincia di Bologna per NCV - Co-
operativa Autotrasporti Nuova 
Camp Veloci Scarl di Valsamoggia 
che si occupa principalmente di 
movimentazione e trasporto, occu-
pando oltre 300 lavoratori.  
All'incontro, presieduto dal Vice 
Presidente e Assessore alle Attività 
Produttive Graziano Prantoni, era-
no presenti anche il Comune di 
Bologna, Tper, NCV e le Organizza-
zioni Sindacali di riferimento, con 
l'obiettivo di trovare una soluzione 
occupazionale per i 40 lavoratori 
dichiarati in esubero da NCV a se-
guito della prossima scadenza dei 
contratti di appalto in corso con 
Tper relativi ai servizi della sosta 
d e l  c o m u n e  d i  B o l o g n a .  
Al termine dell'incontro è stato sot-
toscritto un verbale di accordo che 
prevede l'impegno di Tper ad assu-
mere i 17 lavoratori impiegati da 
NCV nel servizio di rilascio contras-
segni, che svolgeranno le attività di 
accertamento della sosta, comprese 
quelle di verifica dei titoli di viaggio 
e di accertamento esteso; l'impegno 
di Tper ad assegnare, tramite pro-
cedura di evidenza pubblica da 
avviare nei prossimi giorni, l'appal-
to per il servizio di gestione dei ma-
gazzini che prevede, attraverso la 
clausola di salvaguardia inserita 
nel bando di gara, un diritto di pre-
cedenza per i 7 lavoratori NCV 

Scarl impiegati nel medesimo ser-
vizio. Infine è stato previsto l'impe-
gno di Tper ad assegnare, tramite 
procedura di evidenza pubblica già 
avviata, l'appalto per il servizio di 
gestione del giro di moneta dei 
parcometri a servizio delle aree di 
sosta a pagamento della città di 
Bologna, garantendo il diritto di 
precedenza all'unico lavoratore 
NCV Scarl impiegato nel medesimo 
servizio. Tper dovrà anche asse-
gnare, con affidamento diretto a 
NCV Scarl (in ATI con altra socie-
tà), il servizio di automazione e 
gestione complessiva dei parcheggi 
Staveco e Tanari. Per parte sua 
NCV si impegnerà ad individuare, 
attraverso i nuovi appalti che le 
verranno assegnati, una soluzione 
occupazionale per i 15 lavoratori 
impiegati fino ad ora nel servizio di 
presidio dei parcheggi Prati di Ca-
prara, Staveco e Tanari, garanten-
do posti di lavoro a tempo indeter-
minato. Il Vice Presidente Grazia-
no Prantoni ha dichiarato: 
“Esprimo soddisfazione per il lavo-

ro svolto al Tavolo di salvaguardia, 
perchè all'inizio questa trattativa 

era tutta in salita ed il risultato 
ottenuto non era affatto scontato. 
Ritengo che l'accordo sottoscritto 
rappresenti la migliore soluzione 
possibile per scongiurare la perdita 
di posti di lavoro. Esprimo ramma-
rico per la decisione di USB di non 
sottoscrivere l'accordo.”  

La lotta, la rabbia, la speranza. In 
questi mesi lavoratori e lavoratrici 
dello stabilimento Titan di Cre-
spellano hanno lottato per la sal-
vaguardia del posto di lavoro. Il 5 
dicembre è stato alla fine sotto-
scritto, nella sede della Regione, 
l'accordo complessivo in merito 
alla vertenza TITAN. 
La firma arriva dopo il voto favo-
revole dei lavoratori (111 voti a 
favore e 98 contrari) all’ipotesi di 
accordo quadro tra le parti con il 
referendum del 12 e 13 novembre 
e dopo le verifiche tecniche con il 
Ministero del Lavoro. Queste han-
no sbloccato la possibilità, per 
tutti i lavoratori dello stabilimento 
di Crespellano, di accedere a 24 
mesi di cassa integrazione straor-
dinaria per ristrutturazione, alla 
luce anche degli investimenti pre-
visti nell'accordo nel prossimo 
biennio sia su Finale Emilia che 
su Crespellano. 
In particolare, per i 186 dipenden-
ti dello stabilimento di Crespella-
no l'accordo prevede la “non oppo-
sizione al licenziamento”, a fronte 
di un incentivo all'esodo pari a 
45.000 euro lordi, per la chiusura 
della procedura di mobilità avvia-
ta il 20 ottobre scorso dall'azienda 
per l'intero organico dello stabili-
mento di Crespellano; l'utilizzo di 
un periodo di Cassa Cigs per ri-
strutturazione (reso possibile dal 
piano di investimenti biennale 

previsto dall'accordo) per un perio-
do di 24 mesi; l'utilizzo prioritario 
del criterio della volontarietà per 
identificare i lavoratori che sceglie-
ranno il trasferimento a Finale 
Emilia, a partire da settembre 201-
5; la salvaguardia di un maggior 
numero di posti di lavoro dei lavo-
ratori di Crespellano attraverso 
uscite volontarie e incentivate an-
che dei lavoratori dello stabilimen-
to di Finale Emilia. Inoltre, l’accor-
do stabilisce la definizione di un 
percorso di “ricollocazione profes-
sionale” che impegna l'azienda, in 
tutto il periodo della Cigs, ad indi-
viduare soluzioni occupazionali 
all'esterno della Titan, anche con 
un coinvolgimento attivo di Unin-
dustria Bologna e Confindustria 
Modena (parti firmatarie dell'accor-
do), che abbiano precise garanzie 
per i lavoratori coinvolti. Una di 
queste è che si tratti di contratti di 
lavoro a tempo indeterminato in 
aziende industriali con più di 20 
dipendenti. Infine, viene stabilito 
un sistema che riduca il disagio 
dei lavoratori coinvolti nel trasferi-
mento a Finale Emilia privilegian-
do il trasporto collettivo, ma che 
possa essere anche convertito in 
indennizzi economici fino a 8.800 
euro per ciascun lavoratore. 
L'accordo prevede un monitoraggio 
delle Istituzioni rispetto all'attua-
zione del piano di investimenti e 
degli impegni assunti dall'azienda. 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 833537 

Vigili del Fuoco: 115 

Era prima passato al voto dei dipendenti (111 sì e 98 no) 

Titan, sottoscritto l’accordo 
Prevista la “non opposizione al licenziamento” con incentivi 
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Valsamoggia 

Tra le realtà associative più inte-
ressanti e dinamiche espresse dal 
territorio delle cinque municipali-
tà, una di queste è certamente 
ViviValsamoggia. Abbiamo incon-
trato Belinda Cuniberti, che si è 
fatta portavoce per rispondere 
alle domande della nostra intervi-
sta, essendo stata anche tra i 
soci fondatori dell’organizzazione 
che qui presentiamo. 
Quando è nata ViviValsamoggia 
e chi l'ha fatta nascere? 
Vivi Valsamoggia rappresenta un 
gruppo di operatori uniti da una 
visione comune di intenti e della 
consapevolezza che la Vallata 
abbia un grandissimo potenziale 
di attrazione turistica. Il merito di 
aver concretizzato quelle che fino 
ad allora erano chiacchiere da 
bar, è stato di Alberto Bettini e 
dell’allora Sindaco di Savigno Au-
gusto Casini Ropa. I primi incontri 
sono avvenuti nell’estate 2013. 
L’esperienza maturata nella gestio-
ne delle nostre attività, ci ha reso 
tutti concordi nel ritenere che la 
qualità del prodotto offerto è l’ele-
mento fondamentale ed imprescin-
dibile per il successo dei singoli  e 
delle iniziative comuni.  
Nei vostri primi quasi due anni 
di vita avete già assunto un ruo-
lo da protagonisti sul territorio. 
Quale contributo intendete dare, 
accanto a Istituzioni, varie Pro-
loco già attive da tempo, Con-
sorzio Vini e quant'altro per raf-
forzare l'immagine enogastrono-
mica della Valsamoggia? 
Quello che ci interessa promuovere 
è la qualità di quanto proposto sul 
territorio. Certo, i membri fondato-
ri appartengono a questo settore, 
ma è riduttivo dire “ vieni in Valsa-
moggia a mangiare e bere”. Vor-
remmo poter parlare di un territo-
rio che è ricco di storia, di cultura, 
dove ancora esistono realtà artigia-
ne e botteghe storiche, attività tea-
trali, artisti di fama internazionale, 
musicisti, agricoltori ed allevatori.  
Ci interessa promuovere il territo-
rio fuori dai suoi confini per attrar-
re visitatori dall’estero proponen-
doci come alternativa ai soliti per-
corsi turistici e sfruttando la cen-
tralità di Bologna. Stiamo pensan-
do di andare a proporci all’estero, 
di partecipare a Fiere di portata 
internazionale. Il neo nato Comune 
non ha ancora avuto  il tempo di 
strutturare un’ assessorato al Tu-

rismo del quale c’è un grande biso-
gno ma confidiamo nella dinamici-
tà del nostro Sindaco per avere al 
più presto un solo interlocutore 
pubblico. 
Chi può aderire a ViviValsamog-
gia e come si aderisce? 
A ViviValsamoggia possono aderire 
soggetti che vengono proposti da 
uno dei membri fondatori. Si vota 
ad unanimità. Il nuovo membro 
paga una quota di ingresso e sot-
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Nata nell’estate del 2013, è una forma associativa innovativa tra operatori economici 
ViviValsamoggia, un club di prodotto nato per  

promuovere arte, cultura e tradizioni del territorio 

toscrive il regolamento.  Essere così 
rigidi in entrata fa sì che, come 
abbiamo constatato nelle prime 
iniziative comuni, si abbia una vi-
sione talmente condivisa che in 
pochi giorni si possono realizzare 
grandi eventi di successo.  
Oggi siamo in otto ma il nostro 
obbiettivo è quello di diventare tan-
tissimi. Nel prossimo incontro valu-
teremo l’ingresso di 3-4 attività 
diverse.   bdb 
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La prima si è tenuta giovedì 11, 
mentre mercoledì 17 dicembre, a 
Monteveglio, si terrà la seconda e 
ultima di due serate dedicate alla 
presentazione di progetti e stru-
menti per il risparmio energetico. 
Nel corso dei due appuntamenti, 

dal taglio molto pratico e aperti a 
tutti, chi desidera migliorare l'effi-
cienza energetica nelle proprie 
case e aziende potrà ascoltare 
esempi significativi e testimonian-
ze da parte di istituzioni locali e di 
associazioni di categoria come 
CNA e Unindustria, per finire con 
un momento ad hoc sul risparmio 
nelle abitazioni. L'appuntamento è 
presso la sala Polivalente Sogno-
veglio in piazza della Libertà a 
Monteveglio, alle ore 20.30. 

Edifici e risparmio 
energetico 

Due incontri a Monteveglio 

Macramè 23, filati, ricami e condivisione 
Isabella Fabbri : “Perché la mia passione è anche la passione di tante persone” 

Lo sapete che 
lavorare a maglia 
è come fare yoga? 
Parola di Isabella 
Fabbri, cuore e 
anima di Macra-
mè 23, merceria 
specializzata in 
filati, ricami e 
cucito a pochi 
passi dalla piazza 
centrale di Bazza-
no. La storia di 
Isabella è quella 
di una donna che abbandona il 
posto fisso per inseguire un so-
gno. 
«Sono appassionata da sempre - 
racconta Isabella - da tutto quello 

che è creativo e per questo negli 
anni ho frequentato i corsi più sva-
riati legati al mondo delle arti crea-
tive. La mia è una famiglia di com-

mercianti e finalmente il mio sogno 
è diventato realtà a settembre 201-

3. Sicuramente una decisione non 
facile quella di lasciare il "posto 
fisso" per intraprendere questa 

avventura in un momento economi-
co difficile, ma la mia famiglia e 
miei amici mi hanno supportato in 
questa decisione e sono contentis-
sima della scelta fatta». 
Nel tempo Macramè 23 è diventa-
to anche un punto di incontro per 
le donne del territorio. Non a caso 

forse il 
n e g o z i o 
porta il 
nome del famoso merletto a nodi 
che, così come la passione per i 
filati, unisce le bazzanesi che si 
ritrovano in via Termanini: «Dato 
che la mia passione - continua Isa-
bella - è la passione di tante perso-

ne, per questo il negozio diventa 
momento di condivisione, di scambio 
di informazioni, consigli, ma anche 
di chiacchiere, di stare insieme. La-
vorare a maglia si presta a questo».  
Il negozio di via Termanini è fre-
quentato da donne di tutte le età, 
«dai 20 anni ai 70 e spesso le mam-

me portano le figlie piccole che si 
divertono e  producono i loro regali 
di natale per le amiche». Macramè2-
3 è anche un blog, un diario 2.0 
che Isabella utilizza per raccontare 
alle clienti gli ultimi arrivi e gli ap-
puntamenti in merceria.     
        Mara Cinquepalmi 

In foto una parte dei soci fondatori. Da sin.: Belinda Cuniberti (Enoteca la Zaira), Anna Maria Menzani ,
(Trattoria dai Mugnai), Paolo Parmeggiani (Trattoria del Borgo), Gianni Cavola (Rist. Magna e Bevi), Mau-

ro Pirini (coordinatore). Altri soci fondatori sono Stefano Parmeggiani (Trattoria dai Mugnai), Alberto 
Bettini (Amerigo 1934) e i “vignaioli” Maurizio Vallona (Fattorie Vallona) e Federico Orsi (Vigneto San 



 

 

mese da febbraio a novembre in 
piazza XV Agosto. Qui si possono 
comprare frutta e verdura fresca, 
latte, pane, vino,  
A Zola Predosa, invece, il martedì 
pomeriggio, nel parcheggio del cen-

tro sociale “Giovanni Falcone” a 
Riale, si tiene il “Mercato contadi-
no”. Dal 2012 il mercato propone la 

vendita di frutta, verdura, miele, 
vino, salumi e formaggi.      M. C. 

Lo sapevate che il miele si può 
comprare il sabato a Pianoro e il 
venerdì a Imola? Oppure che frutta 
e verdura fresca si trovano a Ca-
mugnano ogni giovedì e latte fresco 
e formaggi a Zola Predosa il marte-
dì?  
In provincia di Bologna ogni giorno 
della settimana ha il suo mercato 
contadino, quello con i prodotti di 
filiera corta. Parliamo del percorso 
che un alimento compie dalla pro-
duzione in campagna fino al suo 

consumo in tavola. La 
filiera corta, in particola-
re, offre ai consumatori 
prodotti locali venduti 
nello stesso luogo di 
produzione o nelle sue 
vicinanze. 
Sono, infatti, 45 i mer-
cati contadini presenti 
nella nostra provincia, di 
cui 15 soltanto nel capo-
luogo. A censire questi 
mercati sempre più dif-
fusi e sempre più ap-
prezzati dai consumatori 
è la Provincia di Bologna 
che ha rilasciato un 
motore di ricerca dove è 
possibile rintracciare 
quello più vicino a casa 
o quello dove poter ac-
quistare il prodotto fre-
sco di cui proprio non 
riusciamo a farne a me-
no. 
I mercati contadini sono 

Nella dichiarazione di voto allegata al verbale di Consiglio del 29 

I mercati contadini e la filiera corta 
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nibilità del Comune di Valsamog-
gia e di Intertaba / Philip Morris 
rappresenta un momento di tra-
sparenza nei confronti di cittadini 
e associazioni per quanto riguarda 
l’impatto sull’ambiente che tutta la 
programmazione urbanistica ha 
sul territorio.  Un territorio inte-
ressato da numerosi cambiamenti 

Valsamoggia 

sia per quanto riguarda i nuovi 
insediamenti residenziali, sia per 
quanto riguarda quelli industriali 
che si ipotizza saranno oggetto di 
un notevole incremento a seguito 
dell’attivazione del casello autostra-
dale di Crespellano e del prolunga-
mento della Nuova Bazzanese. La 
nota di Legambiente conclude au-
spicando che il Comune di Valsa-
moggia prenda lo spunto dall’avvio 
di questo processo per costituire un 
OSSERVATORIO permanente, che 
possa seguire l’evoluzione di questi 
cambiamenti nel suo complesso. Un 
OSSERVATORIO non solo consulti-
vo, ma che possa avanzare propo-
ste, aperto a urbanisti, associazioni 
ambientaliste del territorio, istitu-
zioni, che segua, che studi, verifi-
chi, conosca, accompagni l’evoluzio-
ne urbanistica del territorio. 

tà dell’aria 
dentro e fuori 
la fabbrica e 
nel complesso 
dei valori, 
storici, paesi-
stici e natura-
l i s t i -
ambientali. 
Secondo un 
visione non 
vincolistica – 
continua la 
nota -  è stata messo a disposizione 
l’esperienza di ambientalisti, con 
l’obbiettivo di cogliere le potenziali-
tà dell’importante operazione che 
sta conducendo la Philip Morris, 
anche da un punto di vista am-
bientale, a concorrere così ulterior-
mente allo sviluppo del territorio. Il 
processo avviato grazie alla dispo-

L’impatto ambientale del nuovo stabilimento al centro di un incontro conoscitivo voluto da Legambiente 

Philip Morris accetta il confronto con gli ambientalisti e con Legambiente 
All’incontro presenti il Sindaco Daniele Ruscigno, la responsabile SUAP Federica Baldi e l’architetto Venancio Neiva di Intertaba 

Un incontro conoscitivo – informa 
una nota di Legambiente, Circolo 
Setta Samoggia Reno - sull’impatto 
ambientale del nuovo stabilimento 
industriale della Philip Morris di 
Crespellano si è tenuto mercoledì 19 
novembre presso la Municipalità 
locale, presenti il Sindaco di Valsa-
moggia Daniele Ruscigno, la respon-
sabile SUAP Federica Baldi, l’archi-
tetto Venancio Neiva di Intertaba 
affiliata di Philip Morris Internatio-
nal e l’architetto Paola Gabrielli, 
associato di Politecnica, società di 
ingegneria che ha curato l’intero 
sviluppo del progetto industriale. 
Per Legambiente erano presenti i 
soci del Circolo Setta Samoggia Re-
no: Claudio Corticelli, presidente del 
Circolo e dell’Assemblea Nazionale, 
Federico Bianchi del Regionale Emi-
lia Ronagna di Legambiente, Gabrie-
le Cazzoli ambientalista di Crespella-
no, Marco Aleotti geologo di Bazza-
no, Roberto Matulli ingegnere e ur-
banista, Francesca Alvisi ricercatrice 
scientifica delle acque e della terra 
CNR di Bologna, Ubaldo Radicchi 
ambientalista, studioso di perfora-
zioni e gas. 
Il momento di confronto è stato reso 
ancor più significativo per il fatto 
che i rappresentanti di Intertaba / 
Philip Morris hanno accolto le ri-
chieste avanzate da Legambiente, 
fornendo un’ampia documentazione 
sugli aspetti idro-geologici, la coper-
tura del suolo, lo smaltimento dei 
rifiuti, l’impatto sulla viabilità, le 
emissioni dello stabilimento di quali-
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il luogo dove trovare frutta e verdu-
ra fresche e trasformate, carne,  
formaggi  ed anche erbe aromati-
che, miele, piante, fiori e persino 
prodotti cosmetici naturali. In par-
ticolare, nel nostro territorio Palaz-
zo Malvezzi conta due mercati con-
tadini, uno a Savigno per il comu-
ne di Valsamoggia ed uno a Zola 
Predosa.  Quello di Savigno si chia-
ma “Il mercato delle cose buone” e 
si tiene la seconda domenica del 

Una simulazione grafica di come sarà lo stabilimento in costruzione a Crespellano 
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             Sei curioso? Visita VIVIVALSAMOGGIA su Facebook... 



 

 

 

ore 20.30, Castello di Serravalle, 
Chiesa di Sant’Apollinare, Coro 
parrocchiale di Sant'Apollinare di 
Castelletto, dir. Andrea Benini; Cor-
po Bandistico R. Zanoli, dir. Samue-
le Stagni; Coro di Voci Bianche della 
Scuola di Musica G. Fiorini, dir. 
Fulvia Gasparini. 
Martedì 23 dicembre, ore 20.30 
Sala Sognoveglio, Monteveglio 
Coro di Voci Bianche Cantichenec-
chi”, dir. Marco Cavazza; Arcobaleno 
Wind Ensemble, dir. William Monti. 
 
I mercatini e le feste in piazza 

Festa di Santa Lucia 
domenica 14 dicembre 
Bazzano, centro storico 
Stand gastronomico, mercatino 
natalizio, lancio lanterne lumino-
se. Concerti con la Castle Pipe 
band la mattina e gospel e canti 
del bambini nel pomeriggio a cura 
della Pro Loco di Bazzano. 
Natalissimo 
Crespellano piazza della Pace  
Stand gastronomico, animazione e 
mercatino natalizio a cura della 
Pro Loco 
Mercatino natalizio  
Savigno 
Mostra mercato del vecchio e del-
l'antico, mercato del riuso, merca-
to delle cose buone e, nel parco 
della sala polivalente, arriva Babbo 
Natale in carrozza con piccoli doni 
e merenda.  
A cura della Pro Loco di Savigno, 
in collaborazione con Auser 

Arriva Babbo Natale 
mercoledì 24 dicembre ore 16 
Savigno, piazza XV Agosto 
Musica e atmosfera natalizia, cara-
melle e cioccolata calda e consegna 
doni di Babbo Natale, a cura Pro 
Loco di Savigno. 
GnoccoNatale 
mercoledì 24, dalle 14,30, Piazza 
della Pace a Castelletto 
a cura del Gruppo del Gnocco Fritto, 
Babbo Natale con la sua slitta carica 
di regali offrirà un dono a grandi e 
piccini… Chi vuole ricevere un dono 
a domicilio da Babbo Natale può 
comunicare il proprio indirizzo do-
menica 21 dicembre, dalle ore 9 alle 
12 e dalle 14 alle 18, ai volontari 
dell'associazione (Via S. Apollinare 
1252 - Loc. Castelletto, Valsamog-
gia) 
Feste della Befana 
Tombola della Befana 
lunedì 5 gennaio, ore 20,30  
Sala Polivalente di Castelletto 
(Piazza della Pace 28), a cura del 
Centro Sociale "G. Baiesi" di Castello 
di Serravalle. 
6 gennaio 
Castello di Serravalle, ore 15,30  
Sala Polivalente (Piazza della Pace 
28), animazioni e divertimento e 
regalo per tutti i bambini, in collabo-
razione con Lions Club "Castello di 
Serravalle Bononia" e ASCOM di 
Castello di Serravalle. 
Bazzano  
ore 10 cinema Astra - proiezione film 
per bambini e distribuzione calza, a 
cura della Proloco. Nel pomeriggio 
presso la scuola dell’infanzia parroc-
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Ricchissimo il cartellone di spettacoli ed eventi, per grandi e per piccini 

Tutti gli appuntamenti di Natale 
Gli eventi sono a cura della Fondazione Rocca dei Bentivogio, delle Proloco, delle Associazioni e delle Parrocchie 

Valsamoggia 

chiale spettacolo per bambini e distri-
buzione della calza. 
Crespellano, ore 15, Sala Mimosa  
spettacolo e distribuzione calza, a 
cura della Proloco. 
 
...E ancora: 
 
Crespo On Ice, pista di pattinaggio 
sul ghiaccio 
Fino al 15 febbraio 2015 
via IV Novembre, Pragatto di Crespel-
lano, Valsamoggia, info 339/3154645 
 
Festa di Natale della Polisportiva  
Storie a Palazzo 
“LA SLITTA E IL SURF DI BABBO 
NATALE” 
Spettacolo comico consigliato a bam-
bini da 3 a 10 anni, Sabato 20 Dicem-
bre 2014 ore 10.30, Biblioteca di 
Crespellano, via Marconi 47. 
a cura di AMBARADAN TEATRO, con 
Martina Pizziconi e Laura Costa, In-
gresso libero. 
 
Dona un dono... al cinema con Bab-
bo Natale 
Mercoledì 24 Dicembre a partire 
dalle ore 14 
Monteveglio, Sala Polivalente 
(piazza Libertà), iniziativa a cura 
dell'Associazione Turistica Proloco. 
 
Tombola di Natale  
mercoledì 24 dicembre, ore 20,30  
Sala Polivalente di Castelletto 
(Piazza della Pace 28) 
a cura del Centro Sociale "G. Baiesi" 
di Castello di Serravalle. 
 

Tanti appuntamenti per grandi e 
piccini nei municipi di Valsamoggia. 
L’amministrazione comunale, la Fon-
dazione Rocca dei Bentivoglio, le pro 
loco, le associazioni e le parrocchie 
hanno curato un cartellone di spet-
tacoli, concerti e animazioni che 
accompagna i cittadini fino ai primi 
giorni del 2015. Questi gli appunta-
menti:  
 
Gli strumenti raccontano 
Venerdì 19 dicembre, ore 16.30 
Biblioteca Comunale, Savigno 
Archi, chitarre e fiati della Scuola di 
Musica G. Fiorini, animazione di 
Teresio Testa. 
Sabato 20 dicembre, ore 17.30 
Palazzo Garagnani, Crespellano 
Arcobaleno Archi Ensemble, dir. 
Enrico Osti; Arcobaleno Guitar 
Ensemble, dir. Nicoletta Todesco e 
Silvia Mastrogregori; Life for Rock, 
dir. Gianluca Gubbioli; allievi dei 
corsi di pianoforte di Erika Di Marco. 
Sabato 20 dicembre, ore 21 
Chiesa Parrocchiale di Santo Ste-
fano, Bazzano 
Schola Cantorum di Bazzano, dir. 
Manuela Borghi; Giacomo Zaccheri-
ni, organo; Corale Polifonica Evaristo 
Pancaldi, dir. Luca Colombini; Ro-
berto Goldoni, organo; Modena 
Brass, ottoni; Elisa Sala, percussioni 
Presepe vivente e concerto 
Domenica 21 Dicembre 
ore 18, Monteveglio, chiesa par-
rocchiale, Concerto del coro parroc-
chiale, bambini del Lab-Oratorio 
vocale e coro Li Briganti Cantanti  
Savigno e Zocca. 
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Le Rubriche  
I lettori interessati a postare  temi per le nostre rubriche possono inviare una mail a: rubriche.notiziari@gmail.com 

Libri scelti da Dinny 
Nazisti in fuga, di Arrigo Petacco 

Non è mai pedan-
te ,  nemmeno 
quando ti bombar-
da d’informazioni, 
di date, di nomi e 
cognomi. Non te-
me querele perché 
dice verità com-
provate, che stupi-
scono. Detesta gli 
stereotipi, i luoghi 
comuni e ti offre la 
possibilità di libe-
rartene. Ti manda 
un forte input per 
riflettere su temi 
che dal passato 
rinascono attuali. 
Se vorrai, potrai parlarne con 
cognizione di causa, dopo aver 
letto:” NAZISTI IN FUGA”, il li-
bro di Arrigo Petacco appena 
uscito nelle librerie. E’ una de-
nuncia feroce contro gli amici, i 
complici degli aguzzini, che non 

risparmia né 
prelati né amati 
G o v e r n a n t i . 
Ricostruendo le 
vicende ed i  
poco noti retro-
scena della 
caduta di quelli 
che esercitaro-
no il potere in 
modo crimina-
le, mette in 
scena l’ intrec-
cio di altri in-
c o n f e s s a b i l i 
interessi delle 
ultime fasi della 
guerra e del 

dopo guerra. Questo inquie-
tante intrigo internazionale 
consentì a lungo l’impunità di 
questi fuggiaschi, Nella sua 
lucidità Petacco mette ora in 
guardia contro un “virus” che 
si sta nuovamente diffonden-

do: l’ antisemitismo, a causa 
dell’ irrisolto problema dei 
Palestinesi, La questione coin-
volge ebrei e non ebrei, che  
solo insieme  potranno trovare  
una soluzione. Io credo che a 
questo fine sia necessario ap-
profondire la comprensione 
con questo testo di storia con-
temporanea, il vissuto e le 
esigenze degli uni e degli altri.       
“Com'è stato possibile che tanti 

criminali nazisti siano fuggiti 
dall'Europa dopo la seconda 
guerra mondiale? La loro 
scomparsa ha alimentato le 

ipotesi più fantasiose, a partire 
dall'idea che lo stesso Hitler 
fosse scappato con un som-
mergibile rifugiandosi in Pata-
gonia. Arrigo Petacco ricostrui-
sce le reali vicende di questi 
terribili aguzzini attraverso un 

racconto ricco di sorprendenti e 
poco noti retroscena. La loro 
fuga, pianificata fin dalle ulti-

me fasi del conflitto, fu 
favorita dalla guerra 
fredda che indusse le 
potenze occidentali a 

chiudere in fretta i conti 
con il passato. In un 
groviglio di inconfessa-
bili interessi che coinvol-
geva la Cia e il Vatica-
no, ebbero un ruolo cen-
trale alti prelati come il 

«vescovo nero», l'austria-
co Alois Hudal, già uo-
mo di fiducia del Fü-
hrer…”. 

Auto &  
dintorni 

Rubrica a 

cura di 

ACI 

Questo mese parliamo di… 

Nuove Patenti in formato card 
Importanti sono le novità introdot-
te dal 09/01/14 inerenti al rinno-
vo patente di guida. La principale è 
sicuramente l’abolizione del vec-
chio talloncino adesivo con l’emis-
sione di una nuova patente in for-
mato card (con dati foto e firma) ad 
ogni rinnovo. Per effettuare il rin-
novo in pochi e semplici passi ba-
sterà recarsi presso qualunque 
Delegazione ACI nei giorni in cui è 
presente il medico (info per trovare 
la delegazione più vicina su: 
www.acibologna.com) con la paten-
te e una fototessera (che verrà ac-
quisita digitalmente). Una volta 
effettuata la visita verrà rilasciato 
una ricevuta contenente tutti i dati 
del titolare della patente, il numero 
e la categoria della stessa, le even-
tuali prescrizioni relative al condu-
cente e la nuova data di scadenza 
della patente posseduta. 

La ricevuta, assieme alla patente 
di guida scaduta, è valida ai fini 
della circolazione fino al ricevimen-

to della patente rinnovata. 

Entro 15 giorni dalla visita medica 
verrà recapitata dalla Motorizza-
zione la nuova patente all’indirizzo 
di residenza. Gli uffici ACI offrono 
il servizio di ritiro della nuova pa-
tente inserendo quale recapito per 
l’invio della stessa l’indirizzo dello 
sportello stesso, in modo da offrire 
un ulteriore servizio e onde evitare 
che l’utente debba perdere tempo, 
qualora non al domicilio al mo-
mento dell’arrivo del postino, per 
recarsi all’ufficio postale per il riti-
ro della raccomandata. 

Le nuove scadenze delle patenti 
inoltre coincideranno con il giorno 
del compleanno dell’utente (Patenti 
A B). Si può rinnovare la patente 
fino a 4 mesi prima. Per conoscere 
il saldo punti della tua patente, è 
possibile chiamare al n. 84-
8.782782 o registrarsi al si-
t o  w w w . i l p o r t a l e -
dellautomobilista.it. 

Gli Astri di Esther 
ARIETE: Non mescolate vita personale e pro-
fessionale. Attenti ai raggiri! Aspettatevi  scor-
rettezze. Manifestazioni di stima da amici. 
TORO: Godetevi qualche giorno di riposo. In 
famiglia dimostrate affetto e amore e ricevere-
te dolcezza. In vista rinnovamento e rinascita. 
GEMELLI: Cercate di capire le esigenze degli 
altri, per superare l’arrivo di una grana in 
famiglia.  Basta l’energia vitale per realizzare i 
programmi.  
CANCRO: Tenendo fede ai vostri ideali, evi-
tando facili entusiasmi e permalosità, col fa-
vore degli astri avrete soddisfazioni finanzia-
rie. 
LEONE: Orgoglio e pregiudizi non sono piatti 
da servire per le feste. Non vi manca la capa-
cità di salvare le apparenze che tanto vi stan-
no a cuore.  
VERGINE: Per smaltire lo stress, non passate 
il tempo a fare i conti. Cercate voi per primi di 
rispettare la correttezza formale e legale.  
BILANCIA: Gestendo i malumori di chi vi cir-
conda, saprete esprimere una sensualità ac-
centuata da influenze astrali. Non trascurate 
gli affari in corso. 
SCORPIONE: Tenete in considerazione anche 
le esigenze altrui. Siate meno possessivi, pun-
genti e vendicativi, sarete più graditi agli altri.  
SAGITTARIO: Investimenti fortunati. Si apre 
un ciclo nuovo della vostra vita, ma rimarrete 
fedeli alle vostre radici. Rinunciando all’auto-
nomia, ne ritrarrete soddisfazioni. 
CAPRICORNO: La vita pratica è movimentata. 
Detestate la noia, ma è un rischio che non 
correte. Siete voi stessi creativi, ma non tra-
scurate chi vi ama. 
ACQUARIO: La ricerca di adulazione può in-
durvi a passi falsi. Dato che siete capaci di 
compromessi, sapete anche come aggirare gli 
ostacoli. 
PESCI: Siete un po’ pigri e saccenti. La vostra 
fantasia a volte distorce i fatti. Abituatevi a 
vivere nel reale e il futuro sarà più semplice. 

Correggerle è abbastanza facile... 

Le cattive abitudini del micio 
A cura di Zooplanet  di Vergato 

 

I nostri più        cari amici  

Spesso ci viene posto il problema 
del gatto che urina fuori dalla 
lettiera. Accertato dal veterinario 
che non si tratti di un disturbo 
urinario, ci sono varie soluzioni. 
Potrebbe bastare aggiungere un 
porta lettiera, soprattutto se ci 
sono due o più gatti.  
Il gatto è molto pulito e un po’ 
schizzinoso, a ognuno piace ave-
re il proprio “wc privato”. Lo 
spiacevole comportamento po-
trebbe esser dovuto allo stress 

(di varia natura, come un traslo-
co, l’arrivo di un nuovo animale, 
spostamento di mobili ecc.).  
In commercio esistono diffusori 
che emanano un odore che mette 
a proprio agio il micio.  
Inoltre sono in vendita anche 
prodotti disabituanti e altri, che 
eliminano completamente l’odore 
dell’urina (oltre alle macchie), e 
di conseguenza aiutano a correg-
gere, senza creare stress, le cat-
tive abitudini.   
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Il favoloso mondo di Dinny 

Isole Fiji, mai due volte nello  

stesso posto: ne bis in idem 
 

Tra i 90 paesi del mondo visitati da Dinny, poteva mancare uno dei paradisi più belli del pianeta? Per i nostri lettori, eccone un piccolo 
affresco in esclusiva, con tanto di visita all’isola privata di proprietà di David Gilmour dei Pink Floyd 

Dopo 6 giorni senza vedere un’ 
alba, un tramonto e nemmeno un 
raggio di sole, letti tutti i libri a 
disposizione, febbricitante e con 
una gastroenterocolite imbaraz-
zante, mi resta un unico svago 
nell’ isola alla moda: Castaway ( di 
fronte a Monuriki, dove girarono il 
film con Tom Hanks). “Punto cin-
que dollari figiani sulla rana nu-
mero 7 !”. La rana 7 vince, arrivan-
do per prima al centro del cerchio 
disegnato sul pavimento. Il 7 e le 
finali 7 mi hanno spesso portato 
fortuna: infatti il settimo giorno, 
fatta la sacca, quando si riparte in 
elicottero splende un sole folgoran-
te. Volendo vedere il bicchiere mez-
zo pieno, anziché mezzo vuoto, mi 
godo un bel volo sopra alle isole ed 
ai banchi di corallo, un piacere che 
mi dona il 7° giorno. Eppure nello 
stesso mese, pochi anni prima, ho 
passato 14 ( 7X2 ) giorni favolosi 
alle Fiji Islands, l’ Arcipelago fatto 
a forma di ferro di cavallo, adattis-
simo ad una persona superstiziosa 
come me. Volando sul turchese, 
riconosco finalmente i colori dell’ 
Oceania che incantano il mondo 
intero. Arrivata all’aeroporto di 
Nadi, ricordo il primo accogliente 
“Bula Bula!”.  Si parte poi per le 
Yasawa, una ventina d’isole vulca-
niche. L’acqua è trasparente e per 
me che faccio solo snorkeling e 
non sub è una goduria vedere tanti 
tipi di  pesci tropicali coloratissimi, 
fitti come fossero in un acquario, 
esemplari di dimensioni notevoli 
per la loro specie. Ci sono rami di 
coralli rosa e rossi, tartarughe, 
cavallucci marini tanto grandi che 
quasi si potevano …cavalcare,  
stelle marine color “marinaretto”, 
spugne ondeggianti, delfini gioche-
relloni. Tutto conferma il mito dei 
Mari del Sud. La settimana in cro-
ciera con un’imbarcazione a moto-
re nella Blue Lagoon, mi fa vivere 
nella realtà del film “Laguna blu”, 
tratto dal romanzo di uno scrittore 
Irlandese, che ha ispirato due film: 
nel 1949 e nel 1980, con l’allora 
giovanissima Brooke Shields. Que-
sta Laguna Blu immensa non ha 
nulla a che vedere con la laguna 
Blu dell’Islanda, in cui vanno a 
consolarsi gli Islandesi ed i turisti 
attratti da un nome usurpato , 
ritrovandosi accalcati in una pozza 
di acqua calda. 

In questa Laguna Blu oceanica si 
fa colazione sulla spiaggia di una 
qualche isoletta deserta, sotto le 
palme, bevendo champagne alle 7 
del mattino. Poi ci s’immerge con 
briciole di brioche che i pesci ven-
gono a mangiare prendendoli dal 

palmo della mano. Arriva anche 
uno squaletto di forse 40 cm., che 
si lascia prendere in braccio come 
un cucciolo…di pescecane. 

La più incredibile è l’isola privata 
di Wakaya, acquistata da David 

Gilmour nel 1973, che dal nulla ne 
ha fatto un centro veramente e-
sclusivo, sul quale troneggia la 
sua villa, con vista a 360°. Trovò 
l’isola disabitata: infatti gli isolani 
erano stati catturati, uccisi e man-
giati dai loro vicini di Ovalau. Il 
Capo villaggio di Korolevu, per non 
fare anche lui quella fine, si gettò 
da una scogliera ora chiamata in 
suo onore ”Chieftain’s Leap”. Que-
sto sta a significare due cose: i 
Fijiani sono di razza alta, perché si 
nutrono da generazioni di protei-
ne, mangiando carne, e dato che 
l’allevamento di bestiame è sempre 
stato di scarso rilievo, lo 
…integravano con carne umana. 
In verità la pratica del cannibali-
smo ha un’origine tribale di signifi-
cato …spirituale: mangiando il 
nemico valoroso morto, pensavano 
di impadronirsi anche del suo spi-
rito e delle sua doti. Adesso sono 
cattolici ferventi, dopo aver man-
giato per ultimo proprio un prete. 
Il cannibalismo non di necessità, 
ma motivato, come una fede, ed il 
suo epilogo, ha una valenza filoso-
fica che porta a riflettere a lungo, 
arrivando lontano. La drammatici-
tà di questo passato non ha lascia-
to segni visibili in quest’oasi di 
pace, in cui girando per i 22 km di 
strade costruite dall’ ingegnoso 
proprietario si possono vedere ca-
valli bianchi pascolare liberi, fiori 
superbi, e raffinatissime ville, oltre 
alla Chiesa, la scuola ed al villag-
gio per gli inservienti (tutti ovvia-

mente immigrati provenienti da 
altre isole dell’ arcipelago di Lo-
maiviti), che lavorano nel famoso 
Resort. Si pranza in spiaggia, su 
tavoli posti sulla sabbia in riva al 
mare, apparecchiati con tovaglie 
di Fiandra, sottopiatti e posate 

d’argento, piatti di porcellana e 
bicchieri di cristallo,  serviti da 
camerieri in giacca e guanti bian-
chi (naturalmente con  pantaloni 
lunghi e scarpe). Il pilota che mi 
accompagna mi è molto grato di 
provare quest’esperienza vera-
mente peculiare, che vale mille 
volte il lusso frenato di Dubai e di 
Abu Dhabi messe assieme, che è 
un po’ pacchiano, a mio modo di 
vedere, nonostante l’ architettura 
avveniristica e lo sfoggio di tecno-
logie avanzatissime. 

Qui il gusto classico, senza tem-
po, raffinatissimo, si vede ovun-
que, soprattutto nei cottage e 

bungalows, fra i quali emerge lette-
ralmente il ”Honeymoon”, normal-
mente destinato a coppie in viaggio 
di nozze, che si affaccia dall’alto su 
alcune baie e spiagge d’ oro, come 
le miniere dell’owner.  L’acqua delle 
baie è particolarmente tiepida, gra-
devolissima per me che sono fred-
dolosa, e le spiagge seppur attrez-
zate con ogni confort sono semide-
serte. C’è anche un campo da golf, 
con un green veramente verde, an-
naffiato con cura, dato che è stata 
costruita anche una riserva di ac-
qua dolce. 

I 14 giorni del 1997 sono stati sen-
za una nuvola, salvo in rapporti 
interpersonali: l’ ultimo giorno e-
splode un conflitto interno in P.R., 
in questo caso Private Relations, 
per cui mi ritrovo il giorno successi-
vo totalmente sola in Australia, ma 
con il supporto di un viaggio - già 
integralmente pagato pro quota - 
così perfettamente organizzato a 
tavolino in Agenzia che non ho il 
minimo “disguido” nel mio pro-
gramma.   

Anzi, il fatto di presentarmi da sola, 
ma con due voucher ovunque, pro-
duce in tutti, dopo un attimo di 
sorpresa, un atteggiamento prote-
zionistico nei miei confronti, e ven-
go coccolata, quasi viziata con una 
cortesia inimmaginabile ed indi-
menticabile, lungo tutta la costa 
orientale dell’ Australia.  La vendet-
ta di un nobiluomo poco signore, 
che voleva punirmi mollandomi in 
asso agli antipodi, è così neutraliz-
zata e ritorna come un boomerang 
al mittente, che per fare un dispet-
to, si è però perso altri 7+7 giorni di 
favola, nel “Continente Nuovo”: una 
fetta di mondo incantato!     Dinny 

La spiaggia di Wakaja, di proprietà del chitarrista David Gilmour dei Pink Floyd 
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