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A dicembre abbiamo ospitato lo sci 
con alcune pagine sul Corno alle 
Scale. Questo mese ci occupiamo 
di Termalismo, di Wellness, di 
Fitness, di Movimento Fisico e di 
Nuoto. Il tutto come una somma di 
temi cari alla Salute. Il nostro è un 
territorio da sempre vocato per 
l’attività fisica e lo sport. Come 
pure per il termalismo, grazie a 
fonti termali tra le migliori in Italia. 
In questo numero vedremo che la 
pratica di attività fisica e termali-
smo può essere un vero toccasana. 
E vedremo che questa regola vale 
per tutti. 

In questo numero 
Wellness & 
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Con un intervento che pubblichiamo integralmente, lo dichiara spiegandone i motivi 

Passante Nord: per Paruolo il PD dovrebbe  
scrivere la parola “fine” su questa vicenda 

Sul tema del Passante Nord in 
questi ultimi 2-3 anni si è 
scritto tutto ed il contrario di 
tutto. La sua storia è una delle 
più brutte pagine nel Grande 
Libro delle Errate Programma-
zioni. A scriverla sono stati, a 
turno o tutti assieme, Enti 
locali, ANAS, Società Autostra-
de e Governi vari. Da almeno 
15 anni se ne parla e più se ne 
parla, più l’idea originaria del 
2004 si perde nella nebbia, 
sopraffatta da una revisione 
del progetto (Passante Corto o 
Passantino) che nel 2012, per ri-
solvere alcuni problemi, ne crea 
mille altri. 
Il Passante Nord è stato anche 
usato, negli ultimi mesi, per 
“marcare” il territorio politico nello 
scontro tra le diverse forze. Il pri-
mo a occuparsene dall’opposizione 

è stato il Consigliere regionale De-
franceschi del M5S, che ha prima 
attaccato e poi quasi deriso il PD 
per volersi intestardire in un’opera 
giudicata inutile perfino da Società 
Autostrade che dovrebbe realizzar-
la. Nessuno ha avuto il coraggio di 
dargli torto. Anzi, a distanza di 

 

Segue a pag.  26 

qualche mese, proprio dal PD, 
nella persona del Consigliere 
regionale Giuseppe Paruolo, 
da sempre schierato con Ren-
zi, c’è stata una prima netta 
presa di distanza dall’opera. In 
un suo intervento,  successivo 
al Forum per il territorio so-
stenibile attivato all’interno 
dell’area politica PD, Paruolo 
prima argomenta, poi conclu-
de che il Passante Nord, qua-
lunque esso sia o potrebbe 
essere, è meglio lasciarlo per-
dere. Ci è sembrato interes-

sante, per quei lettori che vogliono 
capire come sono state fatte male 
certe cose in questi anni, pubbli-
care qui il suo intervento, che ha il 
pregio di ricostruire in maniera 
equilibrata l’intera storia del pro-
getto. E che conclude rilanciando 
la necessità della Complanare 
Nord da Ozzano a San Lazzaro, 
sulla quale propone di dirottare le 
risorse accantonate. Ma ecco l’in-
tervento di Paruolo. 
“...Mi sono pronunciato per lo stop. 
Ma per spiegare bene il perché a 
chi non ha seguito tutte le puntate 
precedenti è opportuno che io rias-
suma i termini della questione e 
spieghi le ragioni per cui, a mio 
avviso, il PD dovrebbe scrivere rapi-
damente la parola “fine” su questa 
vicenda. 

La cosa essenziale da comprendere 
è che da molti anni si parla di Pas-
sante Nord, ma in realtà ci si riferi-
sce con questo stesso termine a 
due progetti che sono in effetti fra 
loro molto diversi: il primo è quello 
contenuto nel PTCP (il Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale) 
e ripreso nei piani urbanistici di 
tutti i comuni interessati, il secondo 
è quello proposto dalla società Au-
tostrade. 

Il primo progetto viene elaborato nei 
primi anni 2000 ed approvato nel 
2004, ma in realtà realizza un’idea 
contenuta nella pianificazione pro-
vinciale da molti anni e che ha in 
Giuseppe Campos Venuti il princi-
pale ideatore. Come si capisce da 
primi due disegni in questo post 
(presi, come quelli successivi, da 
una presentazione di qualche tem-
po fa di Rudi Fallaci), l’obiettivo 
primario era infrastrutturare il terri-
torio della pianura bolognese. Poi, 
quando ci si è posta 
la domanda su come 

Vedi i servizi su 
Termalismo e Salute 

a pagina 5 e su 
Movimento fisico e  

Salute a pag. 7 

Giuseppe Paruolo. Sullo sfondo Matteo Renzi  

Segue a pag. 24 
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Si deve pagare entro il 24 gennaio la mini-Imu 

Le aliquote IMU nei 6 Comuni 
Il più caro Loiano, il più economico San Lazzaro di Savena 

Ecco le aliquote Imu pri-
ma casa 2013 applicate 
dai sei Comuni dell’Unio-
ne Valli Savena e Idice: 

Loiano 5,60 
 
Monghidoro 5,00 
 
Monterenzio 5,50 
 
Ozzano dell'Emilia 5,00 
 
Pianoro 5,00 
 
San Lazzaro di Savena 4,40. 
 
Come si vede, il più caro è Loia-
no, che dopo San Benedetto Val 
di Sambro, unico in tutta la pro-
vincia ad avere introdotto l’ali-
quota massima del 6 per mille, 
segue in seconda posizione con 
un’aliquota del 5,6 per mille.  

Il più conveniente è invece San 
Lazzaro, dove l’aliquota è 
“appena” del 4,4 per mille. 
Il decreto legge approvato poche 
settimane fa prevede il pagamen-
to per la quota di Imu superiore 
alla aliquota base fissata al 4 per 
mille. 2375 comuni, pari al 22% 
del totale dei comuni italiani, 
sarebbero, secondo i dati del 
Sole 24 ore, quelli che l’avrebbe-

ro alzata. Ma potrebbero essere 
di più.  Come è specificato nella 
legge che ne introduce il paga-
mento, i proprietari di abitazioni 
principali dovranno corrisponde-
re ai comuni il 40% di questa 
eccedenza mentre il restante 
60% è a carico dello Stato.  

Il decreto fa scattare il prelievo 
extra sia per i comuni che hanno 
deliberato l’aumento dell’aliquo-
ta nel 2013 o devono ancora far-
lo, sia per i comuni che hanno 
confermato una aliquota supe-
riore a quella base approvata lo 
scorso anno. Il decreto fissa al 
24 gennaio (il primo termine del 
16 gennaio è stato prorogato di 8 
giorni) il termine per versare la 
mini-Imu sulla prima casa nei 
comuni che hanno aumentato 
l'aliquota standard.  

San Lazzaro gioca 
un carico da undici 
a coordinare il Pd 
del Distretto san-
lazzarese che com-
prende anche i co-
muni di Ozzano, 
San Lazzaro, Mon-
ghidoro, Loiano, 
Monterenzio e Pia-
noro. 
I 30 delegati eletti 
nei singoli congres-
si comunali del 
Partito democrati-
co, riuniti alla Casa 
del Popolo a Idice di San Lazza-
ro, hanno a loro volta eletto A-
lessandro Battilana alla carica 
di segretario politico del Pd per 
l’intero Distretto.  
L’elezione, a maggioranza non 
larghissima – 17 sì, cinque no e 
sette astensioni – è stata decisa 
proprio in vista della costituzio-
ne di un’Unione comunale che 
comprenderà tutti e sei i comu-
ni del Distretto. A Battilana è 
stato quindi affidato il delicato 
compito di coordinare le segre-
terie del Pd anche, o soprattut-
to, in vista delle prossime ele-
zioni amministrative comunali. 
Classe 1946, sposato con due 
figli, pensionato dopo aver lavo-

 

Battilana nuovo segretario  
PD dell’Unione a 6 Comuni 

E’ Consigliere comunale e presidente della Commissione  
Consiliare alla Sanità e alla Casa 

Unione dei Comuni 

rato dal 1965 al 
2000 come bi-
bliotecario al 
Dipartimento di 
Scienze statisti-
che dell’Universi-
tà di Bologna. 
Ateneo bolognese 
di cui è stato 
anche consigliere 
di amministra-
zione dal 1990 al 
1995 e, infine, 
segretario gene-
rale del Sindaca-
to Nazionale 

Università sino al 2000. 
Ma Battilana non si è messo le 
pantofole.  
Dal 2001 al 2009 è stato poi se-
gretario del sindacato pensionati 
Spi-Cgil della Camera del Lavoro 
di San Lazzaro fino alle dimissio-
ni dovute alla candidatura al seg-
gio di consigliere comunale san-
lazzarese.  
Alessandro Battilana è poi stato 
eletto alla presidenza della secon-
da commissione consiliare 
(sanità, servizi sociali, volontaria-
to, sicurezza urbana, piani di zo-
na, casa, edilizia residenziale 
pubblica, Prometeo). Carica che 
detiene tuttora.    
  Giancarlo Fabbri 

 

Superficie Kmq.: 3.703 
Superficie Pianura: 42,75% 

Superficie Collina e Montagna: 57,25% 
Abitanti: 1.003.915 

Numero dei Comuni: 60 
PIL pro-capite: 33.276 € 

Uffici di Via Zamboni 13: 051.6598111 
Numero Verde: 800-239754 

Alessandro Battilana 
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Dal 1995 gode di uno status di poteri speciali concessi dalla provincia 

Imolese, autonomia prorogata  
fino a tutto il 2014 

In attesa che l’arrivo della Città 
Metropolitana riapra i giochi delle 
autonomie e dei poteri lasciati in 
mano ai territori, il Nuovo Circon-
dario Imolese ottiene dalla Provin-
cia una proroga, per tutto il 2014, 
dell’Intesa firmata nel 2006. 
Nella seduta del 16 dicembre, il 
Consiglio provinciale ha approva-
to  con 19 voti a favore (Pd e Misto) 
e 12 contrari (Udc, Lega, Pdl, Fi-
Pdl, Scelta civica, Fli) la delibera 
che proroga fino al 31 dicembre 
2014 l'Intesa fra la Provincia di 
Bologna e il nuovo Circondario 
imolese.  
Istituito dalla Provincia nel 1995, il 
nuovo Circondario imolese concor-
re alle  funzioni di programmazio-
ne e  pianificazione della Provincia 
al servizio dei 10 Comuni del terri-
torio (Imola, Mordano, Dozza, Ca-
stel Guelfo, Medicina, Castel San 
Pietro Terme, Fontanelice,  Casal-
fiumanese, Borgo Tossignano e 
Castel del Rio) negli ambiti econo-
mico-territoriale, socio-sani-tario e 
di valorizzazione della montagna. 
Nel 2006, l'Intesa con la Provincia 
ne ha  accresciute le  fun-zioni di 
programmazione e pianificazione 
in campi di rilevanza strategica, 
riconfigurandolo come un soggetto 
giuridico nuovo, con in capo la 
gestione associata di funzioni co-
munali a cui la Provincia potesse 
conferire l'esercizio di funzioni di 
livello provinciale, nel quadro di 
indirizzi unitari riferiti all'area me-
tropolitana. In un'ottica di avvici-
namento delle funzioni pubbliche 
ai cittadini, il Nuovo Circondario 
attua la sintesi delle istanze del 
territorio e il coordinamento fra 
istituzioni locali e politiche di area 
vasta con le rappresentanze econo-
mico-sociali dell'imolese: va in que-

sta direzione  la creazione e l'im-
plementazione di appositi sportelli 
di front-office che offrono informa-
zioni e supporto a cittadini e im-
prese in varie materie. 
I rapporti relativi alle risorse finan-
ziarie, umane e strumentali tra 
Provincia e Nuovo Circondario 
sono regolamentati dall'Accordo 
che integra l'Intesa: compatibil-
mente con la situazione della fi-
nanza provinciale e pubblica com-
plessiva, le risorse sono attribuite 
annualmente secondo i contenuti 
dell'Intesa e le attività provinciali 
concretamente svolte. In conside-
razione dei risultati realizzati nei 
sette anni trascorsi, in linea con il 
principio del buon andamento 
dell'azione amministrativa, l'As-
semblea ha pertanto deliberato di 
prorogare l'Intesa e il relativo Ac-
cordo fino al 31 dicembre 2014, 
con la possibilità di rivedere il 
provvedimento a seguito degli esiti 
del riordino istituzionale riguar-
dante le Province e l’entrata in 
funzione della Città Metropolita-
na.  

Sabato 21 dicembre la Camera ha 
approvato l’ennesima legge sulle 
province, il cosiddetto “DdL Delrio” 
– dal nome del ministro per gli 
Affari regionali Graziano Delrio. Si 
tratta di un disegno di legge pre-
sentato dal governo alle Camere il 
20 agosto 2013. Dopo quattro  
mesi di discussione in commissio-
ne, il DdL è stato approvato con i 
voti del PD, Scelta Civica e del 
Nuovo Centro Destra di Alfano. 
SEL ha votato contro, mentre Lega 
Nord, M5S e Forza Italia hanno 
abbandonato l’aula, nel tentativo 
di far mancare il numero legale sul 
provvedimento. 
Il DdL stabilisce che i consigli e le 
giunte provinciali saranno abolite 
e sostituite da assemblee di sinda-
ci del territorio della vecchia pro-
vincia. In altre parole non ci sa-
ranno più elezioni, presidenti di 
provincia, giunte e assemblee pro-
vinciali: l’assemblea dei sindaci 
sarà costituita da tutti i sindaci 
dei comuni con più di 15 mila abi-
tanti e dai presidenti delle unioni 
di comuni con più di 10 mila abi-
tanti. 
L’assemblea eleggerà un presiden-
te con un sistema di voto pondera-
to (ogni sindaco conterà in propor-
zione al numero di abitanti del suo 
comune). Le funzioni di questa 
nuova assemblea saranno essen-
zialmente di pianificazione in aree 
per cui in precedenza erano com-
petenti le province, come l’edilizia 
scolastica e le strade. Gli incarichi 
nell’assemblea provinciale non 
saranno remunerati. 
Gli altri due aspetti regolati dalla 
legge sono l’istituzione delle Città 
Metropolitane e nuove regole per la 
fusione dei comuni. Quest’ultimo 
punto serve in sostanza a rendere 
più facile per i comuni riunirsi e 
quindi partecipare all’assemblea 
provinciale. Il primo punto invece 
è più importante. Le Città Metro-
politane (non prima però del 1 
luglio 2014) si sostituiranno alle 
province a Torino, Milano, Vene-
zia, Genova, Bologna, Firenze, 
Bari, Napoli e Reggio Calabria. 
Roma capitale, invece, avrà uno 
status ancora più particolare. 
In queste città, in altre parole, non 
ci sarà un’assemblea provinciale 
formata dai sindaci e nemmeno la 
vecchia provincia. Il sindaco della 
città metropolitana sarà automati-
camente il sindaco della vecchia 
città capoluogo di provincia. Il 
sindaco metropolitano sarà affian-
cato da un consiglio metropolitano 
– formato da sindaci del territorio 
eletti dagli altri sindaci – e da una 
conferenza metropolitana – forma-
ta nello stesso modo dell’assemble-
a provinciale. 
In alternativa, ma il punto non è 
ancora chiaro, il sindaco metropo-
litano potrebbe essere eletto dai 

E’ passato  alla Camera il 21 dicembre scorso 
Province, aboliti i Consigli e le Giunte 
Ora il DdL deve passare in Senato 

Nelle Città Metropolitane (come Bologna) il sindaco della città metropolitana sarà 
automaticamente il sindaco della vecchia città capoluogo di provincia 

Provincia di Bologna 

cittadini della ex provincia, diven-
tando in questo modo simile a un 
presidente di provincia, ma senza 
un’assemblea di consiglieri eletti (e 
pagati) dai cittadini. Queste modifi-
che dovrebbero entrare in vigore dal 
primo luglio 2014. 
Ora il DdL Delrio deve essere appro-
vato anche dal Senato. Ma da solo 
non basta ad abolire le province, 
bisogna anche modificare la Costitu-
zione. Per questo motivo il governo, 
il 20 agosto 2013 (lo stesso giorno in 
cui venne presentato il DdL Delrio), 
ha presentato anche un DdL costitu-
zionale,  con il quale viene modifica-
ta la Costituzione per eliminare tutti 
i riferimenti alle province. 
Le leggi che modificano la Costitu-
zione devono essere approvate per 
due volte da ciascuna Camera e se 
nella seconda lettura non ricevono 
almeno due terzi dei voti devono 
essere sottoposte a un referendum 
(senza quorum) prima di entrare in 
vigore. Si tratta, come è chiaro, di 
un processo piuttosto lungo e com-
plicato, ma senza una riforma costi-
tuzionale che elimini le province, la 
Corte Costituzionale boccerà qual-
siasi tentativo di cancellazione, come 
è successo pochi mesi fa. 
Qualcuno ricorderà che il governo 
Monti aveva adottato nel 2012 diver-
si provvedimenti per tentare l’aboli-
zione delle province, col famoso de-
creto “Salva-Italia” e col decreto sul-
la cosiddetta spending review. Il 31 
ottobre 2012 due ministri dell’allora 
governo Monti, Cancellieri e Patroni 
Griffi, presentarono persino una 
mappa che mostrava le “nuove” pro-
vince, dando la cosa quasi per fatta. 
Quella riforma complessiva fallì per-
ché alcuni dei decreti chiave non 
vennero riconfermati dal parlamento 
a causa della caduta del governo 
Monti nel dicembre 2012. Nel luglio 
2013, inoltre, la Corte Costituziona-
le diede il colpo finale bocciando 
tutto quello che era rimasto. 
Di fatto, dal novembre del 2012 in 
Italia non si vota più alle elezioni 
provinciali. Nell’ultima legge di sta-
bilità del governo Monti – anch’essa 
impugnata davanti alla Corte Costi-
tuzionale – era scritto che “nei casi 
in cui in una data compresa tra il 5 
novembre 2012 e il 31 dicembre 201-
3 si verifichino la scadenza naturale 
degli organi delle Province oppure la 
scadenza dell’incarico di Commissa-
rio straordinario delle Province, è 
nominato un commissario straordina-
rio per la provvisoria gestione dell’En-
te fino al 31 dicembre 2013”. Attual-
mente ci sono 20 province italiane 
commissariate (ma nessuna nella 
nostra regione. Con il famoso decre-
t o  l e g g e  s u l  … f e m m i -
nicidio dell’agosto 2013, il governo 
Letta ha prolungato fino al giugno 
del 2014 la data entro cui scatta il 
commissariamento, che altrimenti 
sarebbe scaduto il 31 dicembre.  

I dieci Comuni del Circondario Imolese 
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In regione 1.465 imprese chiuse 
nei primi 9 mesi del 2013 

 E’ in crisi soprattutto l’artigianato, mentre è boom di nuove imprese straniere 

Il dato non è di quelli che fa piace-
re conoscere. Nei primi 9 mesi del 
2013, l’Emilia-Romagna ha segna-
to un saldo negativo di 1.465 im-
prese rispetto all’anno precedente. 
Ciò significa che oltre a queste 
1.465 imprese che non ci sono più, 
un’altra parte di imprese che pure 
ha chiuso è stata sostituita da 
nuove imprese che sono nate. La 
nostra non è l’unica regione ad 
accusare questa perdita di impre-
se. Il Veneto ha un saldo negativo 
doppio del nostro, -3.059 imprese, 
mentre ci batte di 
poco il Piemonte, 
con –1.564 impre-
se defunte. 
“Queste imprese 
che hanno chiuso—
sottolinea la nota 
di Sergio Bortolus-
si della CGIA di 
Mestre nel divulga-
re questi dati— 
erano imprese 
strutturate, mentre 
quelle che nascono 
sono realtà costitui-
te quasi esclusivamente dal titolare. 
Sono le imprese della speranza, di 
chi ha deciso di aprire la partita Iva 
e rientra nel mercato del lavoro 
dopo esserne uscito a seguito della 
chiusura dell’azienda in cui lavora-
va come dipendente. A conferma di 
questa tendenza è utile ricordare 
che la disoccupazione, purtroppo, 
continua ad aumentare”. 
Un vero boom nella nascita di que-
sto tipo di micro-imprese “della 
speranza” si è registrato nel Lazio 
(+6.319), in Lombardia (+5.702) 
e in Campania (+2.489). 
Un discorso a parte merita l’arti-
gianato. Per quanto riguarda il 
saldo delle aziende nei primi 9 
mesi, tutte le regioni tranne la Val 
d’Aosta presentano il segno meno, 
con punte negative in Lombardia (-
3.338), in Veneto (-2.544) e 
in Toscana (-1.967).  
“Da anni l’artigianato segna il pas-
so, soprattutto nell’edilizia e 
nei trasporti – conclude Bortolussi 
– La crisi del mercato interno, la 
mancanza di liquidità e il forte au-
mento delle tasse hanno messo in 
ginocchio un settore che continua 
ad avere delle grosse potenzialità, 
ma sconta una situazione generale 
che penalizza soprattutto le piccole 
e piccolissime realtà imprenditoria-
li”. 

A tenere relativamente alto il nu-
mero di nuove imprese, ci pensano 
gli stranieri residenti in Italia.  
L’Emilia-Romagna conta il 7,8% di 
imprese costituite da cittadini stra-
nieri, contro una media nazionale 
del 6,2%. La nostra regione viene 
subito dietro alla Toscana (9%), 
alla Liguria, (8,4%) e alla Lombar-
dia (7,9%), mentre stanno dietro il 
Friuli Venezia-Giulia (7,7), il Lazio 
(6,8), il Veneto (6,6) e le Marche 
(6,3). Il numero delle imprese di 
immigrati viaggia su livelli molto 

bassi in 
Basilica-
ta, Puglia 
e Valle 
D ’Aosta , 
segnata-
mente tra 
il 2 e il 
3% di 
tutte le 
iniziative 
localizza-
te sul 
territorio 
regionale.  

I dati sono stati raccolti da InfoCa-
mere e sono relativi ai primi 6 mesi 
del 2013. 

Il rapporto di InfoCamere evidenzia 
che la capacità di tenuta delle im-
prese di stranieri è superiore al 
totale delle imprese, anche se la 
crisi ha colpito anche loro. A livello 
nazionale, nei primi sei mesi dell’-
anno le nuove imprese di immigra-
ti extraUE aperte sono state oltre 
26mila (1.560 in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2012), mentre 
16.500 sono state quelle che han-
no chiuso i battenti (102 in più 
dell’anno scorso). Quindi le impre-
se di stranieri resistono di più e 
meglio delle imprese fatte da italia-
ni. La classifica per nazionalità 
degli imprenditori immigrati è ca-
peggiata dal Marocco che, con po-
co meno di 60mila imprese rappre-
senta il 16% dell’intero fenomeno 
dell’imprenditoria di origine non 
comunitaria. Seguono la Cina 
(44.121 unità, l’11,7% del totale) e 
l’Albania (30.271, l’8%). 

Tornando al saldo tra aziende nate 
e aziende morte, in Italia in totale, 
a fronte di oltre 296.000 nuove 
iscrizioni  (di cui circa 50.000 a-
perte da stranieri) hanno chiuso i 
battenti 288.340 attività.  

In attesa che a 
febbraio si inau-
guri l’ultimo re-
styling, iniziati 
nel 2011, il Mar-
coni si conferma 
un aeroporto in 
controtendenza 
rispetto alla me-
dia italiana. Solo 
a dicembre è 
cresciuto del 
+7,8%. Il perdu-
rare della sta-
gnazione dei 
consumi interni e le difficoltà 
registrate da alcune compagnie 
aeree (che hanno ridotto rotte e 
frequenze) non hanno impedito 
all’Aeroporto di Bologna di chiu-
dere l’anno con il nuovo record 
di traffico nella storia dello scalo, 
arrivando a superare per la pri-
ma volta, il 18 dicembre scorso, i 
6 milioni di passeggeri annui 
(arrivati a fine anno a quota 
6.193.783).  
Con una crescita del 4% sul 20-
12, l’Aeroporto di Bologna è ri-
sultato inoltre uno dei pochi ae-
roporti italiani ad avere registra-
to il “segno più”, a fronte di una 
media nazionale negativa (-2,1%, 
dati Assaeroporti gen-nov). 
Ovviamente questa crescita è in 
qualche modo “gonfiata” dalla 
chiusura di Forlì e dalla crisi che 
sta attraversando anche Rimini, 
dove l’aeroporto Fellini è attual-
mente in amministrazione con-
trollata, che potrebbe anche es-
sere l’anticamera della chiusura. 
Inoltre un buon 30% dei passeg-
geri viene movimentato dalla 
sola Ryanair, compagnia sanissi-
ma che porta ricchezza in qual-
siasi scalo in cui opera. 
Nel dettaglio, l’incremento di 
traffico è stato trainato 
dai passeggeri su voli internazio-
nali (4.555.610, +7,9%), favoriti 
soprattutto dall’ingresso di nuo-
ve compagnie aeree (Transavia, 
Tunisair, Vueling e Wizzair), dal-
l’attivazione di nuove rotte 
(Bilbao, Cluj-Napoca, Dublino, 
Eindhoven, Iasi, Sofia, Timisoa-
ra, Tunisi) e dal potenziamento 
di collegamenti già esistenti (per 

Barcellona, Bucarest, Catania, 
Istanbul, Marrakech, Tirana e 
Valencia). In flessione, invece, i 
passeggeri su voli nazionali 
(1.630.955, -5,7%), penalizzati 
dalla congiuntura italiana nega-
tiva e dai ‘tagli’ di Alitalia. 
Riguardo alla suddivisione per 
tipologia di vettore, i passeggeri 
su voli di linea tradizionali sono 
stati 2.932.099, quelli su voli 
low cost 2.974.178, quelli su voli 
charter 220.944 (a questi si ag-
giungono anche 59.344 transiti). 
I movimenti totali sono stati 6-
1.281, con una flessione del 
3,2%. In forte aumento (+16,1%) 
le merci trasportate per via aere-
a, pari a 33.555.947 tonnellate. 
La meta preferita dai passeggeri 
del Marconi si conferma Parigi, 
che totalizza quasi mezzo milio-
ne di passeggeri (473.431 tra De 
Gaulle e Beauvais), seguita da 
Londra con circa 440 mila 
(somma di Heathrow, Gatwick e 
Stansted) e Catania sopra i 300 
mila. Nella “top ten” troviamo 
quindi Francoforte, Palermo, 
Madrid, Istanbul, Roma, Monaco 
e Casablanca. Tra le destinazioni 
“emergenti”, si segnalano invece 
Mosca (+222% di passeggeri) e 
Bucarest (+184%). Nel solo mese 
di dicembre i passeggeri sono 
stati 437.018, per un incremen-
to del 7,8% sullo stesso mese del 
2012. A crescere sono stati so-
prattutto i passeggeri su voli 
i n t e rnaz i ona l i  ( 316 .733 , 
+10,4%), ma sono aumentati 
anche quelli nazionali (120.285, 
+ 1,5%). Con la speranza che il 
trend si confermi nel 2014. 

Regione Emilia-Romagna 

+7,9% i  passeggeri di voli internazionali, +16,1% per le merci 
Aeroporto Marconi, cresce il traffico  

 

Nel 2013 passeggeri in crescita del 4%. Sfiorati i 6,2 milioni annui  
Ma la crescita è gonfiata dai passeggeri dello scalo di Forlì, chiuso da un anno 
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Le imprese aperte da stranieri resistono meglio alla crisi 
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Prosegue la nostra indagine con l’aiuto del prof. Antonio Monti, imprenditore bolognese del termalismo  

Bologna, rivalutiamo l’antica Città Termale 
Alcuni reperti e documenti accreditano il fatto che Bologna avesse delle Terme fin dai tempi dell’imperatore Augusto 

“Non est 
vivere sed 
valere vita 
est” (la vita 
non è sol-
tanto vive-
re, ma sta-
re in buo-
na salute. 
Prendiamo 
spunto da 
q u e s t o 
epigramma 
di Marziale 
per intro-
durre il 
tema di Bologna come antica Città 
Termale. Ne parliamo con Antonio 
Monti, imprenditore bolognese da 
sempre appassionato di termali-
smo e salute. Gli chiediamo: è pos-
sibile accreditare Bologna come 
antica Città Termale?  
“La prima documentazione storica 
sulle terme bolognesi” spiega Monti 
“viene fornita dalla lunga iscrizione 
incisa su una tabella in calcare, 
murata nel cortile di Palazzo Alber-

gati in via Sara-
gozza a Bolo-
gna.  
Da questo reper-
to, di cui parla la 
rivista Il Comune 
di Bologna di 
Ottobre del 192-
4, custodita dal-
la Biblioteca 
Comunale dell’-
Archiginnasio, è 
stato dedotto 
che l’Imperatore 
Augusto costruì 
un impianto ter-

male a Bologna all’inizio del I° sec. 
D.C.. Tali terme” continua Monti, 
“sono state successivamente ri-
strutturate da un altro imperatore 
della casata Giulio-Claudia. Il nome 
preciso però è stato cancellato: si 
può trattare di Caligola o di Nerone, 
perché entrambi condannati a 
“damnatio memoriae”. E’ plausibile 
che si tratti di Nerone, che era par-
ticolarmente legato alle sorti di Bo-
nomia”. Altri documenti parlano di 

“un certo Tito 
Aviaso Servando 
che lasciò per 
testamento, a 
nome del figlio 
Seneca, 400.000 
sesterzi per con-
sentire l'accesso 
ad adulti e bam-
bini di entrambi i 
sessi alle terme 
augustee di Bolo-
gna. Di un altro 
cittadino romano, 
Caio Legianno 
Vero,  abbiamo 
un'iscrizione, in 
cui vanta le quali-
tà delle sue terme 
suburbane, non 
inferiori a quelle 
esistenti in cen-
tro. Insomma, la 
storia termale bolognese è ben più 
antica di quella delle terme di Corti-
cella, nate tra fine ’800 e inizio 
’900 o delle acque salino-iodate del 
Ravone e di Casaglia”.  

“Noi lanceremo, tra la fine di gen-
naio e metà febbraio, Bologna Wel-
ness delle acque”. A dichiararlo è 
Antonio Monti, padre delle Terme 
bolognesi. “Bologna sta lanciando il 
FICO (Fabbrica Italiana Contadina), 
cioè tutto il CAB e Farinetti, il fon-
datore di Eataly, hanno impegnato 
60 milioni per creare 30 ristoranti 
che offriranno cibo nella più diretta 
ottica dal produttore al consumato-
re. Si parla di un afflusso che, forse 
nel periodo dell'EXPO, potrebbe 
raggiungere tra 5 e 8 milioni di per-
sone. Io mi sono incontrato con vari 
personaggi di Bologna e ho sempre 
fatto presente che tutta  la gente 
che verrà qua non viene solo per 
mangiare, bisogna che creiamo i 
servizi... E uno dei servizi fonda-
mentali di Bologna è da sempre 
storicamente quello delle acque. 
Bologna, ad esempio, ha i famosi 
canali della seta e nell'ultima riu-
nione in cui ci siamo ritrovati abbia-
mo contato addirittura 55 sorgenti 
presenti nel territorio della città, 55 
sorgenti che verranno tutte mappa-
te. E poi faremo una pazzia: ci uni-
remo con gli amici dei Navigli di 
Milano - che hanno già quasi otte-
nuto dalla comunità europea dei 
contributi - i quali vogliono creare 
un'idrovia che parta da Locarno, 
raggiunga Milano e termini poi a 
Venezia e dato che noi il percorso 
Bologna Venezia su acqua lo abbia-
mo già storicamente (è stato utiliz-
zato fino al 1948), allora vogliamo 
riattivare questo percorso che po-

Termalismo e Wellness 

L’Holter pressorio 24h 

Accordo tra Mare Termale Bolognese 
(le terme del gruppo di Antonio Mon-
ti) e la Technogym di Cesena, leader 
mondiale nelle attrezzature da pale-
stra. Uno staff di specialisti addetti 
agli impianti gestiti dal gruppo Monti 
frequenterà un corso di aggiorna-
mento organizzato presso la Te-
chnogym e rivolto ai propri operatori. 
L’accordo si inserisce nella strategia 
di potenziamento dell’offerta di servi-
zi da parte del gruppo bolognese, 
leader nel termalismo legato al be-
nessere ed al fitness (Terme Felsinee, 
Villaggio della Salute +, Ambulatori 
di Diagnostica per Immagini). 
“La Technogym” spiega Antonio Mon-
ti “ha fatto uno studio su tutte le pa-
tologie a partire dal diabete, dall'iper-
tensione, ecc. ecc. descrivendo cosa è 

bene fare per combatterle con il movi-
mento. Noi abbiamo fatto un accordo 
con la Technogym, in base al quale il 
1° febbraio 15 medici dei nostri sa-
ranno alla Technogym a fare pratica 
sul tema "exercise is Medicine". E’ 
un corso su quella che potremmo 
definire la “medicina del movimen-
to”, che darà un supporto per impa-
rare a "ricettare" specificamente, per 
tipologia di paziente, di problematica 
e di patologia. Occorre fare una netta 
distinzione” conclude Monti “tra 
quella che è la “medicina del movi-
mento” - in cui è il movimento stesso 
ad essere medicina - e quella che 
invece è la medicina dello sport, mi-
rata al potenziamento del fisico e 
della sua performance. Sono entram-
be importanti”. 

Terme di Bologna, accordo 
con Technogym 

L’iscrizione nel cortile di Palazzo Albergati che  
fa riferimento alle Terme di Augusto 

Non solo FICO, ma anche “Bologna Welness delle Acque” 
Antonio Monti ha già depositato il marchio e lavorerà per  potenziare l’immagine di Bologna gastronomica con quella di Bologna Città del Wellness 

Quindi non 
esiste un con-
cetto univoco 
di termalismo? 
“A differenza 
che in altre ter-
me, le Terme del 
Mare Termale 
Bolognese utiliz-
zano tutti e cin-
que i principi del 
Termalismo: il 
Principio Idro-
statico, il Princi-
pio Idrotermico, 
il Principio Idro-
dinamico, il Prin-
cipio Idrocinetico 
ed infine il Prin-
cipio Idrochimi-
co. Attraverso la 
MAV, cioè la 
Mobilizzazione 

Artero-venosa, noi  possiamo otti-
mizzare la dilatazione dei vasi san-
guigni e arrivare alla stimolazione 
dei mitocondri nelle cellule. E que-
sto non viene fatto dappertutto…”  

trebbe quindi oggi collegare, su 
acqua, Bologna alla Svizzera. Io ho 
quindi già depositato il marchio 
"Bologna Wellness delle acque" per 
promuovere le terme, le sorgenti, le 
idrovie che attraversano la campa-
gna e via di seguito… Le terme 
nostre sono quelle che si collegano 
direttamente (come approccio tera-
peutico e di benessere) alle terme 
romane”. Che differenza c’è tra 
il suo concetto di Terme e quel-
lo ad es. di Porretta? 
“Le terme di Porretta o di Castello 
sono incentrate su inalazioni, 

aereosol e fanghi. Le terme romane 
non avevano niente di tutto questo, 
ma tepidarium, calidarium e frigi-
darium. L'acqua la scaldavano per-
ché avevano capito che le terme 
erano alla base dell'attivazione del-
la circolazione sanguigna. Noi sia-
mo stati a Bologna il primo com-
plesso termale, con le Terme Felsi-
nee. Siamo partiti per mettere in 
pratica i cinque principi (vedi arti-
colo qui sopra). Il Principio Idrosta-
tico è quello che consente di fare 
attività fisica senza sovraccaricare 
di peso gli arti, perché l'acqua so-

stiene il corpo. Dopo i cinquant'an-
ni il 60% delle persone hanno pro-
blemi alle gambe come edemi, 
gambe pesanti o ancora coxalgia, 
gonalgia, gambe fredde, ecc. Fare 
attività ginnica in una piscina cal-
da offre quindi vantaggi enormi, a 
cominciare dai vasi delle gambe, i 
più lontani dal cuore, quelli che 
più corrono il rischio di perdite di 
elasticità, restrizioni o addirittura 
occlusioni. La vasodilatazione pro-
dotta dal Principio Idrotermico 
favorisce l'elasticità dei vasi, e  i 
romani lo sapevano bene. Ecco 
perché io tutte le mattine vado in 
piscina e salto, cammino, faccio 
ginnastica perché l'azione idrodi-
namica dell'acqua offre una resi-
stenza 12 volte superiore a quella 
dell'aria, quindi senza appesantire 
le articolazioni io incremento dol-
cemente l'attività muscolare. In più 
questa stessa resistenza dell'acqua 
al movimento, massaggia il corpo 
con una azione Idrocinetica, la 
stessa di getti e geiser degli idro-
massaggi. L'azione idrocinetica 
agisce e stimola recettori, cervello, 
produzione di serotonina e endorfi-
ne, offrendo profonde sensazioni di 
benessere, come vere e proprie 
coccole. Ecco perché i 5 princìpi 
che ho menzionato sono la sostan-
za delle pratiche termali. Il princi-
pio chimico, è solo l'ultimo! La me-
dicina del movimento accresce la 
flessibilità dei vasi, la temperatura, 
la funzionalità metabolica, l'ener-
gia e la vitalità…”             (continua) 

Foto d’epoca delle sorgenti di Ravone Casaglia 
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Col presidente Gino Santi facciamo un punto sui risultati della prima società in Italia 

So.Ge.Se.: la gestione imprenditoriale dell’acqua 
“Noi lavoriamo coi Comuni attraverso lo strumento delle convenzioni”. La regia politica resta in mano ai Comuni 

Incontriamo Gino 
Santi, presidente 
della So.Ge.Se., 
prima società in 
Italia nel settore 
della gestione di 
impianti sportivi 
con piscine, attiva 
dal 1976. Quanti 
e quali impianti 
g e s t i t e ? 
“Gli impianti pub-
blici a Bolo-
gna sono le pisci-
ne Stadio, Cavina 
e Arcoveggio. In 
P r o v i n -
cia le piscine di Molinella, Sasso 
Marconi, Granarolo, Budrio, Gessi 
di Zola Predosa, Monterenzio, S. 
Giovanni in Persiceto, Castel 
S.Pietro Terme, ed i centri sportivi 
polivalenti di Ozzano, Pianoro, 
S .Lazzaro ,  Zo la Predosa. 
Le  p isc ine  p r ivate  sono 
lo Junior di Rastignano e il Piccolo 
Parad iso  d i Marzabo tto” . 
SO.GE.SE. ha, con il tempo, 
contribuito ad aumentare note-
volmente il numero dei fruitori 
di servizi in piscina incentivan-
do la pratica del nuoto libe-
ro durante tutto l’anno. Come 
ci siete riusciti? “Innanzitutto 
abbiamo inserito attività di fitness 
alternative a quella più usuali in 
palestra. Poi, con nuovi servizi 
come quello del “Trainer di va-
sca” abbiamo dato ai nuotatori la 
possibilità, pur nella libertà della 
frequenza, sia di avere indicazioni 
tecniche volte al miglioramento 
dello stile, che allenamenti perso-
nalizzati per porsi degli obiettivi 
stimolanti. Siamo anche attenti a 
creare un ambiente favorevole 

alla socializza-
zione per “fare 
gruppo” e parte-
cipare ad attivi-
tà ed eventi e-
x t r a  p i s c i -
na. Oggi il primo 
fenomeno con 
cui fare i conti è 
che l’attività 
individuale cre-
sce. Lo consta-
tiamo nei 15 
impianti che 
attualmente ge-
stiamo, tutti con-
centrati nella 

provincia di Bologna, dove tra 
utenti organizzati e utenti liberi 
abbiamo un migliaio di frequenta-
tori abituali al giorno per impian-
to.” 
Questo vi permette di avere un 
osservatorio importante sui 
comportamenti e le aspettative 
dell’utenza. Che tipo di rappor-
to avete coi Comuni? 
“Noi lavoriamo assieme ai Comuni 
attraverso lo strumento delle con-
venzioni. Se un Comune fa una 
gara per dare in gestione i suoi 
impianti, noi ci presentiamo assie-
me ad un’Associazione Sportiva, 
e se vinciamo la gara prendiamo 
in gestione l’impianto, mentre la 
società sportiva nostra partner 
gestisce le attività organizzate: 
corsi per bambini, per adulti, 
fitness in acqua, agonistica e pre-
agonistica, etc.”. 
Ma la regia resta in mano ai 
Comuni? 
“Sempre. Sono i singoli Comuni 
che decidono chi, come e a quali 
tariffe può accedere agli impianti. 
La politica sportiva resta in mano 

ai Comuni. Sia le tariffe che le 
attività sono decise dai Comuni, e 
se quindi l’accesso è aperto o me-
no ad es. ai disabili, non siamo 
noi a deciderlo”.  
Che cosa è oggi remunerativo 
per i gestori e che cosa non lo 
è? 
“Ci sono categorie di utenza ad 
alto rendimento, e altre categorie 
che rendono poco o niente. Mentre 
l’adulto che viene per i fatti suoi 
paga un biglietto, l’agonistica non 
è affatto remunerativa, ed ha an-
che dei costi: trasferte, gare, etc..  
Oggi si lavora sul costo dell’acqua 

e sul costo-corsia, cioè quanto 
costa al giorno o all’ora ogni sin-
gola corsia di una piscina. Assie-
me ai Comuni studiamo la manie-
ra di offrire sia una piscina a chi 
vuole usarla sia un servizio 

“sociale” per categorie particolari 
di utenza. In ogni caso noi dobbia-
mo garantire i 27 gradi in vasca e 
i 28 fuori vasca per tutta la dura-
ta di apertura della piscina, che vi 
siano cento persone o che ve ne 
sia solo una. Nostro compito è 
razionalizzare i costi garantendo il 
massimo utilizzo al maggior nu-
mero possibile di categorie di u-
tenti”.  
Quali altre forme di collabora-
zione avete coi Comuni? 
“Ad esempio a Ozzano, già 10 
anni fa, abbiamo rimodernato gli 
impianti della piscina comunale 

con un Project Financing di durata 
ventennale. Realizzando l’impian-
to fotovoltaico che alimenta la 
piscina abbiamo abbattuto i costi 
energetici del 30%”.          bdb 

Movimento fisico e salute 

Gino Santi, presidente So.Ge.Se. 

Forum Piscine in Fiera  
Bologna, 20-22 febbraio 

Ci sarà anche un calendario di convegni aperti alle figure professionali 

Torna sul palcoscenico della Fiera di 
Bologna il Salone internazionale delle 
piscine e delle Spa. ForumPiscine, dal 
2014 nella nuova e più grande cornice 
del padiglione 19, accoglierà aziende e 
professionisti provenienti non solo 
dall’Italia e dal bacino del Mediterra-
neo, ma anche dai mercati dell’estre-
mo oriente e di oltreoceano. In pro-
gramma da giovedì 20 a sabato 22 
febbraio, ForumPiscine, con oltre 160 
espositori attesi, proporrà ai visitatori 
il meglio di tecnologie, prodotti, servizi 
e accessori per piscine pubbliche e 
private, centri benessere e termali, 
impianti sportivi e strutture ricettive. 
L’offerta merceologica si distinguerà 
anche il prossimo anno per com-
pletezza e diversificazione; diversifica-
zione garantita dalla consolidata e 
fruttuosa concomitanza con Forum-
Club, l’evento b2b di riferimento in 
Italia e in Europa per i settori fitness 
e wellness. Anche quest’anno Forum-
Piscine proporrà SPATECH, il percor-
so dedicato a saune, bagni turchi, 

minipiscine e tutto quanto può ser-
vire all’allestimento di una perfetta 
area wellness. Al suo esordio al 
Palazzo dei Congressi, ForumPiscine 
Congressi si presenterà a manager, 
imprenditori, amministratori pub-
blici e tecnici del comparto con un 
rinnovato calendario di incontri 
s u  a q u a t i c  m a n a g e -
ment, progettazione, normative, 
oltre a numerosi workshop gratuiti, 
organizzati da aziende e associazio-
ni di categoria. In onore della più 
congeniale location, con il 2014 
approderà a ForumPiscine il nuovo 
p r o g r a m m a  f o r m a t i v o 
di Assopiscine, con sessioni su ar-
gomenti tecnici per installatori e 
costruttori. Si svolgeranno in con-
temporanea anche la quindicesima 
edizione del Congresso di Forum-
Club, aperto alle professionalità che 
operano nei centri fitness, e il se-
condo anno di ForumSport Con-
gress, per chi lavora all’interno di 
centri sportivi pubblici e privati. 

L’impianto Acqua & Fitness di Ozzano, gestito da So.Ge.Se.. Sopra le piscine, la palestra 



 

 

www.vallisavenaidice.it Pagina 8 

Vento a S.Stefano, frane e strade chiuse con la Befana 
Dopo la tempesta di S.Stefano, è franata il 5 gennaio la strada provinciale di Piamaggio 

La tempesta di Santo Stefano 
che ha provocato non solo disa-
gi, ma anche momenti di paura 
e di angoscia in molti paesi della 
montagna, non ha risparmiato 
neppure il comune di Monghi-
doro, dove dalle due di notte 
fino a pomeriggio inoltrato il 
forte vento, con raffiche fino a 
cento chilometri all’ora ha cau-
sato numerosi danni. Alberi, 
pali dell’elettricità, del telefono e 
bidoni dell’immondizia caduti a 
terra hanno ostruito la viabilità 
per diverse ore in molte zone, 
rendendo alcuni tratti stradali 
impraticabili, anche a causa dei 
detriti e dei rifiuti trascinati 
sulla strada dal vento. Cinque, 
per la precisione le vie che per 
l’intera giornata sono rimaste 
chiuse al traffico: Val Gattara, 
Madonna dei Boschi, Cà de 
marchi e le due strade statali in 
direzione di Loiano e Castel dell’Al-
pi. Anche comignoli sfasciati, para-
bole e antenne divelte, tetti scoper-
chiati, con tegole e lastre perico-
lanti soprattutto nel centro del 
paese si sono andati a sommare ai 
danni causati dalla violenta tempe-
sta di vento e pioggia, che ha semi-
nato il panico tra gli abitanti della 
zona. Una situazione allarmante, 
che ha causato disagi e paura an-
che nella valle del Lognola, dove a 
Cà de Rossi più di 30 famiglie sono 
rimaste senza luce fino a mezzo-
giorno. Solo nel pomeriggio l’emer-
genza è rientrata grazie all’impegno 

e alla prontezza dei vigili del fuoco 
di Monghidoro, Monzuno e Bolo-
gna, che sono intervenuti con l’au-
toscala, in collaborazione con i 
cantonieri del comune di Monghi-
doro e della Provincia, le squadre 
Enel di pronto intervento e i cara-
binieri di Monghidoro, che hanno 
lavorato ininterrottamente per 
riportare la situazione alla norma-
lità.  
“Erano 13 anni che nel nostro pae-
se non si verificava una tempesta 
del genere: è stato un evento ano-
malo – spiega il primo cittadino 
Alessandro Ferretti-. C’era l’allerta 
ed eravamo pronti, ma non cono-

Continua il clima di maretta 

Giunta, Verucchi 
subentra a Balboni  

Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.843 
Variazione abitanti in 10 anni: +202 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

 

scevamo l’intensità della pertur-
bazione. E’ stato un 26 dicembre 
terribile, fortunatamente però i 
disagi e i pericoli sono stati scon-
giurati”.  
Un tratto di strada collassato 
nella località di Piamaggio, a 
ridosso del centro abitato sulla 
strada provinciale Sp 60, ha cau-
sato il 5 gennaio l'uscita di stra-
da di un'auto, scivolata nella 
scarpata sottostante.  
E’ questo il bilancio della colos-
sale bomba d'acqua, che nella 
notte tra sabato 4 e domenica 5 
gennaio si è abbattuta sulle zone 
del comune di Monghidoro, dalle 
19 di sera fino alle 12 del giorno 
dopo.  
Il violentissimo temporale, con 
raffiche di vento e sferzate di 
pioggia, nel giro di poche ore ha 
riempito di acqua le cunette 

stradali collocate lungo la via che 
porta da Monghidoro a Castel del-
l’Alpi, facendole rapidamente eson-
dare.  Il conseguente cedimento 
stradale ha coinvolto in un inci-
dente, verso le 7 di mattina, un’-
automobilista proveniente da Bu-
drio,  arrivato a Monghidoro per la 
consueta battuta di caccia. La sua 
jeep è finita fuori strada, lasciando 
il guidatore indenne. Transennata 
d’urgenza, la strada collassata 
resterà agibile ad una sola corsia. 
Dal 7 gennaio la Provincia sta la-
vorando per ridurre il danno e 
risistemare la strada, arteria fon-
damentale per i residenti.   

A febbraio 2013 uscì Franco Fab-
bri, assessore esterno e vicesinda-
co, sostituito solo a settembre da 
Antonio Cornelio, fino a quel mo-
mento segretario PD cittadino. Il 
20 dicembre 2013 il consiglio co-
munale ha ratificato le dimissioni 
di Maria Pia Balboni da assessore 
con deleghe allo sviluppo economi-
co, lavoro, commercio, artigianato, 
agricoltura e industria. La Balboni, 
facente parte della lista Progetto 
Civico ed eletta in consiglio comu-
nale, ha rimesso le sue deleghe lo 
scorso 5 novembre. Al suo posto, 
nella stessa seduta è stato nomi-
nato nuovo assessore il consigliere 
Lorenzo Verucchi con le stesse 
deleghe lasciate da Balboni. Veruc-
chi, bolognese, classe 1967, è l’u-
nico assessore non esterno, a parte 
il sindaco, nella giunta Ferretti, 
composta da Morena Baldini, vice-
sindaco (politiche sociali e sanità), 
a Loriano Amadori (turismo, cultu-
ra, sport e ambiente) e ad Antonio 
Cornelio (bilancio e affari generali). 
Quest’ultimo il 13 dicembre ha 
rimesso la delega sulle società par-
tecipate nelle mani del sindaco. 
Sarà quindi Ferretti a gestire la 
messa in liquidazione della SPM. 
La società è divenuta inutile dopo 
un business plan messo a punto 
da alcuni consulenti esterni nomi-
nati da Ferretti allo scopo di conte-
nere i costi fissi a carico del Comu-
ne. 

Intervento dei VV.FF. a Monghidoro il 26 dicembre 



 

 

Grande entusiasmo per i bambini 
delle scuole elementari e medie di 
Monghidoro, che dal 25 gennaio 
vedranno le loro opere esposte a 
Bologna in occasione di Arte Fiera, 
la Fiera-evento che ogni anno atti-
ra migliaia di appassionati da tut-
ta Europa. Più di 160 bambini, 
infatti, si sono lasciati guidare 
dagli insegnamenti esperti di Wal-
ter Materassi, pittore e artista alle 
soglie dei 40 anni che ha il suo 
studio d’arte proprio nel cuore di 
Monghidoro. Materassi è stato 
invitato a prendere parte con alcu-
ne sue opere, esposte in due diver-
si spazi, alla prossima Arte Fiera 
del 25 gennaio. I due spazi sono 
uno presso Un Altro Studio, in via 
Capo di Lucca 12\a, l’altro assai 
prestigioso,  nei locali del  Museo 

Geologico Capellini, in via 
Zamboni 63, diretto da Gian 
Battista Vai.  
Con la collaborazione della 
dirigente scolastica Rita Ca-
ramalli e del corpo docente, 
l’artista ha portato a termine 
un'opera piuttosto originale, 
composta da 160 varianti 
del suo ritratto, che saranno 
ospitate in una delle sale del 
Museo Geologico, e visibili in 
anteprima nella serata del-
l'Art White Night, il 25 gen-
naio 2014 e poi, assieme ad 
altre opere originali create 
da Materassi, fino a marzo. 
Incontriamo l’artista nel suo 
studio.  
Quanto è stato importante l’in-
contro nel 2005 con Dino Gavi-
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Alcuni ritratti eseguiti dai ragazzi delle scuole di Monghidoro sotto la guida di Materassi 

Arte Fiera riserva due spazi al pittore monghidorese Walter Materassi 
Sono uno in via Capo di Lucca e l’altro  nel Museo Geologico di via Zamboni. Il ruolo di Dino Gavina nel percorso dell’artista 

na? “Sono stati 3 anni di grande 
amicizia, di grandi litigi, di grandi 
gesti di solidarietà.  
Sono riuscito a capire quel che Dino 
mi spiegava solo dopo che se n’è 
andato, come per magia ho capito 
che era quasi del tutto inutile per 
me percorrere le strade già segna-
te. L’aiuto e lo scontro con Dino mi 
hanno gettato in questa agguerrita 
sfida di dipingere ciò che non si 
vede, o meglio ciò che gli uomini 
non guardano e quindi non vedo-
no... - e se non lo vedi, non esiste - 
direbbe lui”. 
Perché portare l’arte in un Mu-
seo, tra fossili e antichi reperti? 
“I reperti, i fossili, presi in valore 
estetico assoluto, sono paragonabili 
ad opere d’arte di gran lunga più 
interessanti dell’arte intesa in sen-
so stretto, quasi sempre molto più 

suggestive, spesso più belle. Da qui 
l’idea di utilizzare supporti traspa-
renti per le opere in esposizione. 
Trasparenza significa “non esser-
ci”, ma io ci sono lì dentro, ci sono 
con un enorme rispetto del luogo, 
mi farò trasparente per affermare 
la mia piccolezza di fronte a tanta 
bellezza, di fronte alla bellezza 
dormiente, carbonizzata, fossilizza-
ta esposta nel museo”. 
Come è nata l’idea di lavorare 
coi bambini? “Il lavoro con i bam-
bini fa parte dell'ultimo mio percor-
so di ricerca.  
Con grande  serietà, i piccoli hanno 
dimostrato una grande passione 
per l'uso del colore. La mia speran-
za è che qualcuno di loro, grazie a 
questa esperienza, resti collegato a 
questo mondo, fatto di sensibilità e 
fantasia”.  

Monghidoro 

Walter Materassi nel suo studio di Monghidoro. In primo piano una delle sue opere  
che andranno ad Arte Fiera, raffigurante De Chirico 



 

 

La delibera di Giunta dello scor-
so 28 dicembre ha confermato, 
nel Piano di Programmazione 
Triennale, la volontà dell’ammi-
nistrazione di utilizzare circa 
310mila euro per realizzare un 
percorso pedonale dal capoluogo 
alla frazione di Scanello. 

Le risorse, rimaste disponibili dai 
finanziamenti legati della TAV, 
dovrebbero trovare, secondo al-
cuni, impieghi più urgenti e vici-
ni alle esigenze dei loianesi. Re-
stano invece fermi per realizzare 
un percorso pedonale che per-
metterà, a chi soggiornerà a Pa-
lazzo Loup, di raggiungere a pie-
di Loiano. 

“Se si pensa - dice un cittadino 
che preferisce mantenere l’anoni-
mato - che l’intero percorso è lun-
go circa 3 Km, si vede subito che 
il costo dell’opera è pari a  100mi-
la euro/Km, quasi come un’auto-
strada. Che senso ha?” si chiede. 
Ma se ne riparlerà quando si 
potrà visionare l’intero progetto. 

La stessa delibera inserisce nel 
Piano triennale anche la ristrut-
turazione del cimitero di Loiano, 
più volte saccheggiato dai ladri, 
per un importo di 150mila euro, 
reperiti parte con mutuo parte 
con alienazioni di immobili. 

monimo gruppo di studi presiedu-
to da Daniele Ravaglia, che ne è 
direttore assieme ad Adriano Si-
moncini, ma gode anche della col-
laborazione dei lettori che inviano 
loro scritti, foto e documenti d’e-
poca a dimostrazione che i lettori 
riconoscono alla pubblicazione il 
merito di aver colmato un vuoto 
culturale. Con la festa di presen-
tazione che ha visto a tavola re-
dattori e collaboratori che hanno 
anche applaudito l’apprezzata 
cucina di Palazzo Loup. 
Oltre alla rivista il gruppo edita 
anche libri, attinenti alla storia e 
alla natura del territorio, e Rava-
glia ha colto l’occasione per rileva-
re che l’ultima pubblicazione: la 
guida “Il mondo attorno a noi” di 
Umberto Fusini, Stefano Galli e 
William Vivarelli, è già esaurita a 
pochi mesi dalla sua uscita tanto 
che si pensa a una sua seconda 
edizione. 
Per il presidente Ravaglia «l’ultimo 
nato è sempre il più bello» e già ora 
si sta lavorando al numero 46 per 
farlo ancora più bello. Con chi è 
riuscito a raccogliere tutti i nume-
ri usciti finora che comincia a ren-
dersi conto di possedere una vera 
e propria enciclopedia di queste 
valli dell’Appennino bolognese. 
Ora anche in un nuovo sito web, 
ricco di informazioni, all’indirizzo: 
www.savenasettasambro.com.          
  Giancarlo Fabbri 
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E’ stato presentato a Palazzo Loup da tre sindaci e vari assessori alla cultura 

45° volume Savena Setta Sambro 
Ravaglia: “L’ultimo nato è sempre il più bello…”. Consegnate borse di studio 

Lo scorso 15 dicembre 
il numero 45 della rivi-
sta semestrale “Savena 
Setta Sambro”, è stato 
presentato nella presti-
giosa cornice di Palaz-
zo Loup, a Scanello di 
Loiano (Bologna), con 
la partecipazione dei 
sindaci di Loiano Gio-
vanni Maestrami, di 
Monghidoro Alessan-
dro (Ronny) Ferretti, di 
Monzuno Marco Ma-
stacchi, e vari assesso-
ri alla cultura di altri 
comuni territorialmen-
te interessati dalla rivista. Per ri-
manere in tema istituzionale il 
gruppo di studi omonimo, che edi-
ta la rivista “Savena Setta Sam-
bro”, nell’occasione ha premiato 
per l’impegno, e per il sostegno 
dato alle arti, l’assessore alla cul-
tura del Comune di Monzuno Er-
manno Pavesi.  
Assessore che ha ricambiato do-
nando a tutti i presenti una copia 
di un volume contenente una rac-
colta di disegni dell’artista monzu-
nese Lea Colliva. E a proposito di 
premiazioni, come ogni anno a 
dicembre, c’è stata quella del con-
corso per tesi di laurea che per il 
2013 è stato vinto da Maria Cristi-
na Bacci, laureata in Farmacia, 
con uno Studio etnobotanico sulle 
piante officinali dell’Appennino. Gli 

altri autori ammessi alla gara sono 
stati: Giordana Mascarello, Lucia 
Celeste Tessio e Michele Bertoluc-
ci. Come da bando al vincitore 
sono stati attribuiti 750 euro, agli 
altri 100 euro quale rimborso spe-
se. 
Anche il numero 45, un volume di 
224 pagine in edicola nei territori 
di riferimento (Castiglione dei Pe-
poli, Grizzana Morandi, Loiano, 
Monghidoro, Monzuno, Pianoro, 
San Benedetto Val di Sambro, 
Sasso Marconi) e nelle librerie bo-
lognesi Irnerio e Nanni, c’è una 
quarantina di ricerche, studi e 
articoli relativi al territorio monta-
no solcato dai tre torrenti di testa-
ta, la sua natura, la sua storia e le 
sue tradizioni.  
La pubblicazione è prodotta dall’o-

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.481 
Variaz. Abitanti in 10 anni: +296 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Maria Cristina Bacci, al centro, con la pergamena di  
vincitrice del concorso per tesi di laurea  

 

Percorso pedonale 
Loiano-Scanello 

Costerà 310mila euro 



 

 

Zappaterra candidato M5S per il Comune 
“La lista sarà interamente autofinanziata e  aperta al contributo di tutti” 
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Cantiere Hera in 
Via Napoleonica 

Sarà Danilo Zappa-
terra il candidato 
sindaco del Movi-
mento 5 Stelle di 
Loiano. Il nome e' 
scaturito negli ulti-
mi due mesi dopo 
una serie di incontri 
con gli attivisti e 
simpatizzanti del 
Movimento. “Sarà 
possibile seguire la 
campagna elettorale 
del Movimento” in-
forma il candidato “e 
conoscere date e luoghi degli incon-
tri che verranno organizzati con la 
cittadinanza tramite i l  si-
to www.loiano5stelle.it, che sarà 
on l ine dal 10 gennaio”. 
In questi mesi che ci separano 

Dal 13 gennaio è stata chiusa la 
via Napoleonica, per consentire 
a Hera lo spostamento della 
conduttura del gas.  
La strada, che collega il capo-
luogo con la frazione di Sabbio-
ni, è molto frequentata dai resi-
denti che la usano come scor-
ciatoia perché più corta e meno 
trafficata della Sp65.  

Dal 16 settembre scorso, e fino ad 
esaurimento fondi, è possibile ri-
chiedere un finanziamento al Con-
sorzio di Iniziative Sociali SIC (cell. 
340.1687757), chiamando tra le 9 e 
le 13 dal lunedì al venerdì. Il finan-
ziamento, pari al 65% delle spese 
preventivate ed effettivamente fat-
turate (con un massimo di 1.600 
euro), verrà riconosciuto a coloro 
che devono affrontare spese come 
la  manutenzione e messa in sicu-
rezza   di impianti elettrici o di im-
pianti a gas, interventi straordinari 
di manutenzione dell’abitazione, 
pulizia e imbiancatura muri, messa 
in sicurezza (o rinnovo) di porte, 
finestre, infissi e serrature, etc. 
Il contributo verrà riconosciuto a 
residenti sul territorio della Provin-
cia di Bologna, appartenenti a nu-

Loiano 

dalle elezioni,  è 
sul sito che si po-
tranno trovare i 
vari punti del pro-
gramma, oltre a 
commenti, propo-
ste e nomi dei 
componenti la li-
sta.  
”E' bene ricordare” 
precisa Zappater-
ra, “che il M5S ri-
nuncia totalmente 
ai rimborsi di cui 
godono i partiti ed 

anche questa campagna elettorale 
sarà basata su forme di autofinan-
ziamento. Tutte le spese saranno 
rendicontate”. 50enne, esperienza 
ventennale prima come direttore di 
filiale alla Manzoni del gruppo 

Danilo Zappaterra,  
candidato per il M5S 

Repubblica-L’Espresso, poi alla 
SPE ed alla Publikompass, Zappa-
terra è da alcuni anni area 
manager della Società EuroBexb 
(Business Exchange Business) che 
si occupa di moneta complementa-
re, una forma innovativa di scam-
bio di prodotti e servizi tra imprese 
senza ricorrere all’uso di denaro. 
Nella lista con Zappaterra è anche 
Oriana Bertoncelli, bolognese, re-
sidente dal 2000 a La Guarda. 
Sposata con tre figli, lavora in pro-
prio gestendo, col marito ed uno 
dei  figli, un autolavaggio a Bolo-
gna.  
“La politica” ha scritto sul sito 
Loiano5stelle.it “per me è  passione 
e deve essere sinonimo di giustizia 
sociale, bene comune, salvaguardia 
ambientale”.  

clei familiari con un valore ISEE 
relativo ai redditi per l’anno 2012 
non superiore a € 16.000.  
Il valore ISEE è innalzabile a € 1-
8.000 nel caso in cui il richiedente, 
al momento della presentazione 
della domanda, si trovi in cassa 
integrazione o in mobilità, oppure 
nel caso in cui sia stato licenziato 
per circostanze unicamente ricon-
ducibili alla congiuntura economica 
negativa. Lo stato di disoccupazione 
deve essere certificato da documen-
tazione rilasciata dal Centro per 
l’Impiego (Mod. C/2 storico).  
Per richiedere il contributo occorre  
compilare il modulo di domanda  
allegando il modello ISEE e due 
preventivi di spesa. Il modulo di 
domanda è scaricabile dai siti inter-
net: www.fondazionedelmonte.it e 

www.consorziosic.it. 
Gli interessati devono scegliere il 
fornitore tra imprese con sede 
legale nel territorio della Provin-
cia di Bologna. Il richiedente e i 
componenti il nucleo familiare 
non possono avere legami di pa-
rentela o affinità fino al secondo 
grado con titolare, soci e/o ammi-
nistratori dell’impresa prescelta 
per l’esecuzione dei lavori.  
Presso gli sportelli abilitati è di-
sponibile un elenco di fornitori 
qualificati, iscritti alla Camera 
Commercio Industria e Artigiana-
to, segnalati da Legacoop, Con-
fcooperative, CNA, ConfArtigiana-
to. Sarà comunque possibile av-
valersi di imprese non incluse 
nell’elenco, purché in possesso 
dei requisiti sopra specificati e in 

grado di rilasciare regolare fattu-
ra. I lavori dovranno essere com-
pletati entro 6 mesi dalla comuni-
cazione di accoglimento della do-
manda da parte del Consorzio 
SIC.  
Al completamento dei lavori, la 
ditta esecutrice rilascerà regolare 
fattura, intestata all’assegnatario 
del contributo CASANOVA, per 
l’intero importo dei lavori eseguiti. 
L’assegnatario pagherà all’impre-
sa, tramite bonifico bancario, la 
quota a proprio carico e presente-
rà al Consorzio SIC attestazione 
del pagamento effettuato. A pre-
sentazione del rendiconto di spesa 
al Consorzio SIC, la Fondazione 
del Monte verserà direttamente 
all’impresa la quota a carico del 
progetto.  

E’ ancora possibile chiedere un finanziamento inviando la domanda e l’ISEE 

Contributo CasaNova dalla Fondazione del Monte 
Copre il 65% delle spese sostenute (fino ad un massimo di 2.600 euro) per piccoli lavori di manutenzione domestica 
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Con una lettera inviata ad alcuni giornali 

Via Luna, il comitato dei residenti: “siamo estranei alla vicenda” 
“Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione”, si afferma in una nota. Dopo la sospensione di due delibere comunali si arriverà ad un nuovo riparto del debito? 

affrontate dal Comune, e forse gli 
interessi legali che hanno gonfia-
to a sproposito quanto dovuto 
agli ex proprietari dei terreni. Sui 
rogiti si dice chiaramente  che 
eventuali conguagli sono a carico 

Con una lettera inviataci in re-
dazione il 14 gennaio, i residenti 
di via Luna ci informano che il 
Consiglio di Stato avrebbe an-
nullato due delibere del Consi-
glio comunale di Monterenzio. 
Le due delibere sono una del 29 
novembre 2012, con cui l’ammi-
nistrazione comunale aveva po-
sto “interamente a carico degli 
attuali proprietari degli immobili 
siti in via Luna – Area Peep” il 
debito stabilito dalla  Corte d’Ap-
pello a carico del Comune per 
l’importo di €. 2.094.046,94. 
L’altra delibera, dell’11 aprile 2013, 
stabiliva il riparto delle spese a carico 
delle 106 famiglie, con importi che  
partono da 17.000 fino a 3-
0.000 euro  a famiglia. “In buo-
na sostanza” spiega la lettera 
ricevuta, “si pretende da noi non 
solo la rivalutazione dell’area, 
ma anche gli interessi e le spese 
legali sostenute dagli avvocati e 
le spese processuali di un proces-
so che ha visto come contendenti 
il Sig. Albertazzi, le Sig.re Berti e 
il Comune di Monterenzio!“. 
“Il 20 novembre 2013” continua 
la nota dei residenti, inviata da 
Rino Catalanotti, “il Consiglio di 
Stato, ribaltando il giudizio del 
TAR, ha accolto il nostro ricorso 
nel quale si chiedeva l’annulla-
mento delle delibere e in attesa 
di tale sentenza la  loro sospensi-
va, disponendo con Ordinanza la 
sospensione delle Delibere Comu-
nali che  a nostro parere assur-
damente individuavano in noi 
coloro che devono pagare il debi-
to.  
Se le cose stanno come dice la 
lettera, le due delibere sono ora 
sospese. “Per concludere” così 
finisce la lettera, “non vogliamo 
mica la Luna ma sottolineare la 
nostra estraneità da una brutta 
storia che dura da 35 anni”. As-
solto il dovere di rendere pubbli-
ca la lettera, firmata “il coordi-
namento dei residenti di via Lu-
na”, ci pare il caso di fare due 
osservazioni. La prima è che la 
sospensione delle due delibere 
potrebbe anche non significare 
la sospensione della rivalsa sul 
conguaglio, ma potrebbe abbuo-
nare 200mila euro di spese legali 

Monterenzio 
Altezza s.l.m.: m. 207 

Superficie Kmq.: 105,35 
Abitanti: 5.897 

Variazione abitanti in 10 anni: +611 
Vigili Urbani: 051.6548435 

Uffici comunali: 051.929002 
Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

degli acquirenti, ed anche la nor-
mativa Peep pone eventuali con-
guagli, oltre alle opere di urba-
nizzazione, in capo ai residenti. 
Forse è ancora presto per dire  
che le 106 famiglie di via Luna 

“Il bio? Una strada difficile…” Parola di produttore 
L’Azienda agricola Farneto produce latte, carne e cereali certificati biologici, formaggi ed offre anche l’Agriturismo 

Il settore del biologico ha registra-
to un notevole aumento, sia nel 
comparto agricolo sia in quello 
dell’allevamento. Nel 2012, infatti, 
c’è stata una crescita della super-
ficie coltivata con sementi bio e di 
quella dedicata all’allevamento 
biologico certificato. Anche il nu-
mero degli operatori del settore è 
in aumento. Abbiamo chiesto le 
ragioni di questa tendenza a Ric-
cardo Galeotti, proprietario dell’a-
zienda di famiglia: “società agrico-
la Farneto” di Monterenzio. “Il 
settore bio ha registrato un aumen-
to perché il consumatore sta diven-
tando sempre più attento ai prodot-
ti che acquista. Compra meno, ma 
cerca più qualità. Il biologico per 
noi è sempre stato uno stile di vita, 
quindi non 
ci è pesato. 
T u t t a v i a , 
non ci sen-
tiamo di 
consigliare 
ad altre 
aziende di 
passare al 
bio, perché 
il calo di 
produzione, 
sommato al 
prezzo trop-
po basso 
del prodotto biologico, non ripaga 
in termini economici.” Cosa produ-
ce la sua azienda? “Produciamo 
latte, carne e cereali certificati bio-
logici per l’alimentazione umana, 
oltre a cereali, foraggi e farina bio-
logici per uso zootecnico. In partico-
lare, coltiviamo farro, orzo e sorgo.” 
Quale tecnica di coltivazione im-
piegate? “Le coltivazioni seguono 
una rotazione annuale, in modo da 
bilanciare il terreno anno per anno. 
Gli unici ammendanti (fertilizzanti 
che migliorano le caratteristiche 
fisiche del suolo, ndr) che usiamo 
sono il concime organico prodotto 

dai nostri animali.” Oltre 
alla coltivazione, la sua 
azienda segue anche altri 
progetti? “Sì, da qualche 
anno abbiamo messo in 
piedi un piccolo caseificio 
in cui, grazie al latte delle 
nostre mucche, producia-
mo ricotta di siero, fior di 
latte, formaggio fresco 
(primo sale) e caciotta se-
mistagionata. Abbiamo 
anche un macello azienda-
le e nel 2005 abbiamo 
aperto un agriturismo, dove cuci-
niamo utilizzando i nostri prodotti.” 
Da chi vengono certificati i vostri 
prodotti? “L’organismo di controllo 
che ci certifica è “Suolo e salute”. 
Esegue controlli sui registri azien-

dali e inviano 
dei tecnici per 
quelli in campo 
e in alleva-
mento, che 
fanno, poi, una 
serie di esami 
sui campioni 
p r e l e v a t i . ” 
Quanto è 
grande la so-
cietà agricola 
F a r n e t o ? 
“L’azienda si 
estende per 

150 ettari totali, di cui 50 sono di 
proprietà e 100 li abbiamo in affitto 
da oltre 15 anni. Abbiamo un solo 
dipendente nel settore dell’alleva-
mento; il resto è tutto a conduzione 
famigliare. L’azienda è di famiglia 
da ben quattro generazioni. Io e 
mio fratello l’abbiamo presa in con-
segna dal nonno nel 1990, prose-
guendo il suo lavoro. L’azienda 
fornisce, infatti, il latte biologico 
alla Granarolo dal 1973. Abbiamo 
ottenuto la certificazione bio nel 
1993 perché era l’unica soluzione 
per valorizzare il territorio e per 
differenziare di più i nostri prodotti 

da quelli della pianura.” In che 
modo i vostri prodotti sono diversi 
da quelli che derivano da agricol-
tura e allevamento delle aziende in 
pianura? “Prima di tutto le nostre 
colture sono lontane da strade ad 
alto traffico e dai centri cittadini: le 
piante e i terreni sintetizzano aria 
buona. In secondo luogo, sia la 
produzione delle colture sia quella 
del latte sono praticamente dimez-
zate rispetto alla pianura, soprat-
tutto perché non vengono usati 
concimi chimici. Il risultato è una 
qualità del prodotto di gran lunga 
superiore, soprattutto come genui-
nità e anche a livello organolettico. 
Per fare un esempio, una mucca in 
pianura viene spinta a produrre 
fino a 60 litri di latte al giorno; do-
po al massimo 3 anni di vita, fini-
sce la sua carriera e viene venduta 
ai macelli, che la acquistano con 
fatica perché ormai è un animale 
devastato. Nelle nostre stalle, ab-
biamo alcuni bovini che hanno 12 
anni di vita: questo significa che 
non sono stati stressati e sono an-
cora in forma.” A chi vendete i vo-
stri prodotti? “Il latte bio alla Gra-
narolo, i cereali bio all’Alce Nero 
Mielizia. Gli altri prodotti li lavoria-
mo direttamente in azienda (latte e 
carne) e, quindi, li vendiamo al 
dettaglio nel piccolo spaccio azien-
dale.”  
  E. Baldi, M. Barba e G. Destro 

Un’immagine dell’azienda Farneto 

possono ora sentirsi estranee 
alla vicenda. Semmai potrà a-
prirsi una trattativa col Comune 
e con gli ex proprietari per ripar-
tire con maggiore equità il totale 
da pagare. 

Oltre a carne, latte e cereali certificati bio, l’azienda produ-
ce anche cereali e foraggi bio per l’alimentazione animale 
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dovuto essere. Con delibera del 
18 dicembre scorso la Giunta ha 
fissato le nuove Rette Scolastiche 
2014: 
€ 2,00 mensili oltre IVA per il 
servizio refezione tempo pieno; 

€ 0,10 oltre IVA sul costo pasto 
scuola infanzia-primaria; 

€ 0,65 oltre IVA sulla retta men-
sile di sola colazione scuola del-
l’infanzia; 

€ 0,01 oltre IVA sul costo pasto 
nido. 

Quindi in realtà l’aumento scat-
tato il 1° gennaio è leggermente 
superiore ai 2 euro mensili an-
nunciati, ma largamente inferio-
re ai 6 euro che erano il tetto 
massimo. Un comunicato appo-
sitamente diffuso ha fatto il pun-

Ridotto da 6 a 2 euro al mese l’aumento della retta mensile. Mensa aperta ai genitori, con assaggi inclusi, il 25 gennaio 

Mensa: dopo le tensioni, la festa. Offre CAMST 
La Festa è annunciata per il 
25 gennaio a partire dalle 1-
0,30. 
Potrebbe servire a far dimenti-
care il dispiacere che le fami-
glie con figli in età scolare ave-
vano avuto dal Comune l’au-
tunno scorso. All’indomani 
dell’aggiudicazione dell’appal-
to per alcuni anni a CAMST, 
un’incauta lettera inviata dal-
l’assessore alla scuola aveva 
annunciato un rincaro di 6 
euro al mese dal 1° gennaio. 
Immediata sollevazione delle 
famiglie all’arrivo della notizia. 
Da un paio d’anni a questa par-
te, solo sentir usare la parola 
“aumento” fa venire il sangue 
alla testa. E in quel momento 
stavano aumentando l’IVA, le 
bollette, c’era in arrivo anche 
l’IMU, scongiurata una settima-
na prima della scadenza, e tutti 
si aspettavano un inverno spie-
tato, grazie anche al calo del 
potere d’acquisto dei salari.  
Accortasi dello scivolone, la 
giunta da allora ha adottato una 
strategia in extremis per conte-
nere il rincaro a 2 euro mensili, 
ed evitare alla neo arrivata 
Camst, che gestirà la mensa fino 
al 31 luglio 2019, la figura della 
rovina-famiglie, anziché di salva-
trice della patria, come avrebbe 

Pianoro 
Altezza s.l.m.: m. 200 
Superficie Kmq.: 107 

Abitanti: 17.471 
Variazione abitanti in 10 anni: +847 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

to, dopo la conclusione 
dei lavori di potenzia-
mento edilizio e im-
piantistico dei locali-
cucina delle Scuole 
Sabbi, sulla situazio-
ne. La mensa è torna-
ta in funzione il 7 gen-
naio, dopo l’amplia-
mento di 90 mq. e l’a-
deguamento funziona-
le, per un costo totale 
di  323mila euro. Ora 
la nuova mensa è in 
grado di produrre 

1.200 pasti al giorno, inclusi 
quelli con diete speciali e quelli 
per il nido. 

Il 25 gennaio, presente il sinda-
co e i dirigenti scolastici Vitto-
rio Biagini e Adriano Rovinaz-
zi, le Scuole Sabbi di via della 
Libertà 17/2 saranno aperte ai 
cittadini per un incontro “di 
inaugurazione e di presentazio-
ne”. Sarà mostrato anche il 
frutto della collaborazione av-
viata con la 3F Filippi di Piano-
ro, cui si deve la realizzazione 
del nuovo impianto di illumina-
zione a Led della scuola Sabbi, 
del valore di 19mila euro. 
I visitatori potranno anche 
prendere visione delle attrezza-
ture in funzione e assaggiare 
alcune preparazioni. 

 

Aiuto! mi serve  
una storia 

Quattro incontri, nelle  due Biblioteche 
comunali di Pianoro e Rastignano, 

dedicati ai bimbi da 2 a 5 anni 

Nell’ambito della rassegna provin-
ciale Nati per leggere, si terranno 
dal mese di febbraio due serie di 
incontri nelle due biblioteche co-
munali di Pianoro e di Rastigna-
no. Ecco il calendario. 

Biblioteca di Pianoro via Padre 
Marella 19 tel. 051 774654  a 
cura di Silvia Cuppini, SABATO 
ore 10,30. 
8 FEBBRAIO, FACCIO DA SOLO!! 
8 MARZO, CIUCCI PAPPE E NAN-
NE                    
12 APRILE, CUORE E BATTI-
C U O R E 
10 MAGGIO, MI BASTA IL TUO 
AMORE      
Biblioteca di Rastignano piazza 
Piccinini 4 tel. 051 6260675 
a cura di Manuela Zocca, GIOVE-
DI’ ore 17 
6 FEBBRAIO, FACCIO DA SOLO!! 
6 MARZO, CIUCCI PAPPE E NAN-
NE 
10 APRILE, CUORE E BATTI-
CUORE 
8 MAGGIO, MI BASTA IL TUO 
AMORE.  
L’iniziativa è gratuita e indirizzata 
prevalentemente a bambini dai 2 
ai 5 anni.  
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Scade il 24 gennaio 

Mini IMU, ecco 
come calcolarla 

Il sito web del Comune ha pubblica-
to un prontuario calcolare la mini 
Imu. Riportiamo l’esempio per chi 
non avesse internet. 
L'aliquota base (statale) per l'abita-
zione principale è pari al 4 per mil-
le, pertanto si deve calcolare la mini-
imu dovuta per l'intero anno.  
R e n d i t a  c a t a s t a l e  +  5 % 
(rivalutazione) x 160 (montiplicatore) 
x 4 per mille (aliquota base). 
Esempio: proprietario al 100% di 
abitazione principale cat.A/3 rendita 
catastale € 500,00. 
Conteggio: 
500 x 1,05 = 525,00 x 160 = 84.000 
x 4 per mille = 336,00 - 200,00 
(detrazione di base) = 136,00 
L'aliquota Comunale per l'abitazione 
principale è pari al 5 per mille, per-
tanto si deve calcolare la mini-Imu 
dovuta per l'intero anno. 
Rendita catastale + 5% (riva-
lutazione) x 160 (moltiplicatore) x 5 
per mille (aliquota comune) 
Conteggio: 
500 x 1,05 = 525,00 x 160 = 84.000 
x 5 per mille = 420,00 - 200,00 
(detrazione di base ) = 220,00 
Mini - Imu dovuta: 
Il 40 per cento della differenza tra 
l'imu dovuta con l'aliquota del Co-
mune e quella calcolata con l'aliquo-
ta statale. 
220,00 - 136,00 = 84,00: 100 = 0,84 
x 40 = 33,60. 
Mini - Imu dovuta € 34,00 
(arrotondamento) 
Nel calcolo si deve tener conto della 
percentuale di possesso, del periodo 
e delle detrazioni. Il codice tributo è 
3912 e il codice di Pianoro G570. 

Verrà processato con 
l’accusa di omicidio, 
l’uomo che l’estate scor-
sa ha investito e ucciso 
sul lungomare di Venice 
Beach la 32enne Alice 
Gruppioni, che da Pia-
noro era volata in Cali-
fornia per trascorrere la 
sua luna di miele. Lo 
riferisce il quotidiano on 
line Bologna Today, che 
ha seguito con attenzio-
ne la tristissima vicenda 
capitata alla sposina di 
Pianoro. La vita di Alice 
fu strappata così assurdamente 
che la notizia seminò lar-
go sgomento in tutta Italia. Com-
mozione, tanta, per quel futuro 
così promettente negatole dalla 
follia di una persona - Nathan 
Louis Campbell, 38 anni - che si 
era lanciata in una folle corsa 
tra la folla, senza un perché, 
come lui  stesso ammi-
se, professandosi innocente, for-
se semplicemente per trovare un 
diversivo ad un noioso pomerig-
gio d’estate. 
Ora dovrà fare i conti con la leg-
ge. E il saldo sarà salato. Su 
Campbell, infatti, pendono ben 
17 capi di accusa, compresa l’o-
missione di soccorso. La pena si 

prospetta severa. Nessuna con-
danna, tuttavia, potrà ridare la 
serenità a chi resta nel dolore. La 
famiglia di Alice, ha accolto la 
decisione del giudice di Los An-
geles con un semplice ‘no com-
ment’.  
Troppo grande e vivo ancora lo 
strazio. Una persona vicina alla 
famiglia di imprenditori di Piano-
ro - conclude l’articolo dal sito 
Bologna Today - ha fatto sapere 
che il rinvio a giudizio per Na-
than Campbell viene ritenuto un 
atto dovuto e scontato. E che è 
intenzione della famiglia andare 
avanti nei processi, civile e pena-
le. Chiedono giustizia, come an-
nunciato da subito. 

A cura di Elisabetta Dallavalle, 
Annamaria Ventura e Silvia Cal-
zoni, di Pianoro in Transizione, 
prende il via un percorso, con 
quattro appuntamenti, sul Be-
nessere Naturale, “per ritrovare 
l’Armonia e l’Equilibrio fisico, 
mentale ed emotivo, partendo 
dall’Orto, passando dalle Erbe 
Officinali per arrivare ai Fiori del-
l’Anima”. 
I 4 incontri in programma si ter-
ranno alla Biblioteca di Rasti-
gnano - Piazza Piccinini 4 – Ra-
stignano - 051 6260675 di giove-
dì alle  21: 
• 23 Gennaio Proiezione del 

curioso e delizioso film-
documentario  “God Save 
The Green” 

• 13 Febbraio :“Orto e Alimen-
tazione” con Elisabetta 

• 20 Febbraio : “Piante Offici-
nali e Spontanee” con Anna-
maria   

• 27 Febbraio : “Fiori di 
Bach” con Silvia  

Durante il percorso ci saranno 
momenti di condivisione di ricet-
te, di giochi floreali e di degusta-
zioni relative agli argomenti trat-
tati. 

A processo il folle che uccise  
Alice Gruppioni 

Inchiodato da ben 17 capi d’imputazione, tra cui omicidio e omissione  
di soccorso, Nathan Campbell aspetta ora l’ergastolo 

Pianoro 

 Un momento dei funerali di Alice Gruppioni 

 

I Salotti verdi, 
dall’orto  

...all’anima 
Quattro appuntamenti  dal 23 gennaio 
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Nuovo negozio dal 20 dicembre 

Le Ramazzine  
crescono 

Nella seduta del 19 dicembre, il 
Consiglio Comunale di San Lazza-
ro ha approvato lo stato di attua-
zione del POC – Piano Operativo 
Comunale e gli indirizzi per le 
modifiche da apportare al PSC – 
Piano Strutturale Comunale a 
seguito della legge regionale 20-
/2000, con 11 voti favorevoli (Pd, 
Gruppo misto), 4 voti contrari (Noi 
cittadini, Pdl, Gruppo San Lazza-
ro), nessun astenuto, assenti 6 
consiglieri. Inoltre, sono stati ap-
provati gli indirizzi riguardanti 
nuove proposte per il POC – Piano 
Operativo Comunale con 13 voti 
favorevoli (Pd, Gruppo misto, Gruppo 
San Lazzaro), 2 voti contrari (Pdl, Noi 
cittadini), nessun astenuto, assenti 6 
consiglieri. 
In particolare, è stato deliberato che 
a San Lazzaro non occorre “un altro 
POC, per il prossimo decennio, ma 
solo revisioni e messe a punto dello 
strumento, lavorando contemporane-
amente a un PSC di seconda genera-
zione, che confermi e dia ancora 
maggiore spazio alle azioni già intra-
prese per la riqualificazione, la rige-
nerazione urbana, la densificazione 
urbana sostenibile, riducendo e pro-
gressivamente azzerando l’espansio-
ne”. 
Abbiamo rivolto al sindaco Marco 
Macciantelli due domande sul nuovo 
PSC (Piano Strutturale Comunale).  
Il nuovo PSC costituisce un'inver-
sione di tendenza rispetto al con-
sumo di suolo a San Lazzaro? Che 
cosa cambierà dopo l'introduzione 

Dallo scorso venerdì 20 dicembre 
è già pienamente operativo il nuo-
vo negozio Le Ramazzine aperto e 
gestito dalle volontarie della se-
zione soci sanlazzarese, presiedu-
ta da Paolo Nicoli, della coop so-
ciale onlus “Istituto Ramazzini”. 
Negozio inaugurato a San Lazzaro 
(Bologna), in via Casanova 14, 
dove è possibile trovare a prezzi 
d’occasione capi di abbigliamen-
to, oggetti da arredamento, e arti-
coli vari, nuovi o usati; anche i 
regali di Natale per sé, per i pro-
pri familiari e per gli amici. 
Alla cerimonia inaugurale, con 
tanto di brindisi e buffet dolce e 
salato, hanno partecipato tanti 
soci e amici con, tra questi, l’as-
sessore alla sanità Maria Cristina 
Baldacci da pochi giorni insignita 
col “Lazzarino d’oro”, l’assessore 
alla cultura e ai servizi sociali 
Roberta Ballotta, il direttore gene-
rale dell’Istituto Ramazzini Pier 
Paolo Busi, il direttore sanitario 
del poliambulatorio polispeciali-
stico di via Libia a Bologna, An-
giolina Guaragna, caposaldo per 
la prevenzione oncologica. 
Infatti “Le Ramazzine” da qualche 
giorno hanno fatto San Michele 
lasciando il piccolo negozietto di 
via Milano 2/b, inaugurato il 25 
marzo del 2011, per uno più ca-
piente, con due ampie vetrine, 
dotato anche di magazzino. Quel-
lo de “Le Ramazzine” è, come si 
suole dire, un negozio ad alta 
solidarietà umana e sociale che 
mette in vendita beni, molti dei 
quali donati da privati e aziende, 
a scopo benefico. Il ricavato della 
vendita sarà tutto devoluto all’I-
stituto Ramazzini per sostenerne 
la sua attività di studio, di ricer-
ca, e per la prevenzione dei tumo-
ri e delle malattie ambientali e 
professionali. D’ora in poi il nego-
zio sarà aperto dal lunedì al saba-
to dalle 9 alle 12.30 e nei giorni di 
mercoledì e giovedì anche il po-
meriggio dalle 15.30 alle 18.30. 
Se non piove le volontarie del Ra-
mazzini il sabato mattina, giorno 
del tradizionale mercato settima-
nale, saranno come consuetudine 
col loro banchetto in Piazza Brac-
ci accanto alla chiesa di San Laz-
zaro.                  G.F. 

dell'abitare come il co-housing. 
Il "nuovo" con edifici in classe 
A. Abbiamo fissato, con traspa-
renza, alcuni criteri: contrasto 
alla rendita fondiaria, all'inva-
rianza insediativa nella collina, 
cuneo agricolo del cosiddetto 
"parco delle ville" compreso, 
policentrismo comunitario, 
edilizia sociale, e poi dotazioni 
territiorali: nuova centralità di 
Idice, lì una scuola, la cittadel-
la dello sport, una casa delle 
associazioni, ulteriori centri 
sociali, nuovi alloggi protetti di 
cui c'è un grande bisogno, la 

rinaturalizzazione delle aste fluviali. 
Ora bisogna fissare una regola ulte-
riore, a seguito del Piano strategico 
metropolitano che abbiamo sotto-
scritto, che affermi il valore della 
riduzione del consumo di suolo, 
inserendolo nella pluralità dei valori 
della buona urbanistica. L'atto di 
indirizzo "verso un progressivo 
contenimento del consumo del 
suolo" e la "messa a punto del 
POC  con una variante" in che 
cosa si tradurrà concretamente? 
Per noi l'attuale Poc, le sue previsio-
ni, le sue scelte, il suo dimensiona-
mento possono tranquillamente 
esaurire il Psc. Al punto che, dopo 
questo primo Poc, secondo noi, non 
occorre un secondo Poc, ma un Psc 
di "seconda generazione", cioè una 
rilettura, una rivisitazione delle 
esigenze della comunità, puntando 
sul riuso, però con atteggiamenti 
non "ideologici", vale a dire sapendo 
che, per arrivarci, occorre davvero 
mettere insieme pianificazione terri-
toriale e programmazione economi-
co-finanziaria, puntando sul recu-
pero del costruito, con una griglia di 
premialità e incentivi, nella consa-
pevolezza che un conto è agire nel-
l'ambito pubblico, un altro in quello 
privato. Anche qui è necessaria 
un'affermazione, sempre e comun-
que, dell'interesse pubblico. Atten-
zione ai cambi di destinazione d'u-
so, a meno che non siamo giustifi-
cati. Ricordo la scelta che abbiamo 
fatto a San Lazzaro, a proposito 
dell'Omb, preferendo confermare la 
destinazione produttiva piuttosto 
che residenziale. Poi vogliamo com-
pletare la nostra riqualificazione, a 
nord, mettendo in fila alune que-
stioni che vanno dal nuovo teatro, 
inteso come contenitore, siccome il 
contenuto c'è da circa trent'anni, ad 
un'area destinata a iniziative per la 
diversabilità, sino a interventi sul-
l'asta del Savena. Tutto questo com-
porta una variante al Poc.       bdb 

S.Lazzaro di Savena 
Altezza s.l.m.: m. 62 
Superficie Kmq.: 44 

Abitanti: 31.466 
Variaz. abitanti in10 anni: +1.543 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Abbiamo fatto due domande al sindaco dopo la delibera del 19 dicembre 

Nuovo PSC, più attenzione al consumo di suolo 
“Il POC resta valido. Invece occorre lavorare ad un PSC di seconda generazione” 

delle modifiche e perchè si sono 
rese necessarie? 
Ogni cosa va giudicata secondo i 
motivi che la determinano. E' sba-
gliato fissare le regole a posteriori. 
Vanno fissate prima. La nostra pia-
nificazione è stata del tutto rispetto-
sa del quadro normativo, in partico-
lare della legge regionale 20 del 200-
0, nel segno della buona urbanistica 
riformista.  
In questi anni abbiamo fatto riquali-
ficazione,  contro la dispersione inse-
diativa: basta guardare alla zona a 
nord: tra uno dei sistemi intermodali 
più completi dell'area metropolitana 
bolognese, funzioni di eccellenza 
come il Palasavena, la Mediateca, la 
nuova Scuola in parco Europa. Ab-
biamo promosso forme radicali di 
rigenerazione del tessuto urbano, 
con l'abbattimento e la ricostruzione 
di un terzo del patrimonio residen-
ziale pubblico. Modalità innovative 

L’area di Caselle su cui insisterà un nuovo insediamento 
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Organizzata presso la Sala Paradiso dell’ARCI il 23 dicembre 

La Festa del calcio Sanlazzarese 
In tanti il 23 dicembre si sono 
trovati per la grande festa del 
calcio sanlazzarese, organizzata 
nella sala teatro Paradiso dell’Arci 
di San Lazzaro, con la partecipa-
zione dei giovani allievi della 
scuola calcio, più allenatori, mas-
saggiatori, collaboratori vari, diri-
genti, sponsor e genitori.  
Tra gli ospiti anche il sindaco, 
Marco Macciantelli, il presidente 
del circolo Arci 
Carlo Pesci, e Da-
nilo Degiovanni, 
presidente del Real 
San Lazzaro; squa-
dra che con i tradi-
zionali colori bian-
coverdi sanlazzare-
si disputa nello 
stadio “Kennedy” il 
campionato di pro-
mozione. 

Così come sono 
biancoverdi i colori 
delle società Fc San Lazzaro pre-
sieduta da Renzo Romagnoli, fi-
glio dell’indimenticabile Romano, 
la Fc Athletic Felsina 1999 con 
presidente Alberto Degli Esposti e 
la San Lazzaro Calcio di terza 
divisione con presidente Mario 
Panzacchi. 

Una grande festa con bambini, 
ragazzi e giovani in primo piano, 
sul palco della sala Paradiso, per 
le premiazioni, le foto e gli ap-
plausi a ogni squadra con l’auspi-
cio di avere spazi dove allenarsi e 
giocare oltre al campo da calcio 
nel parco pubblico della Resisten-
za. 

Amicizia, allegria, scambio di au-
guri e buona cucina, preparata 

dagli chef dell’Arci, per il San 
Lazzaro Football Club che, 
fondato nel 1920, è il più vec-
chio sodalizio sportivo dilet-
tantistico sanlazzarese. Socie-
tà che sostiene un’intensa 
attività giovanile sia agonistica 
che sociale con un grande vi-
vaio che accoglie bambini a 
partire dai 6-8 anni della 
scuola calcio, per passare alle 

squadre di pul-
cini (8-10 anni), 
esordienti (10-
12), giovanissimi 
(12-14), allievi 
(14-16), agli ju-
niores (16-18) per 
finire alla prima 
squadra con gio-
vani di 18-23 
anni di età. Oltre 
a partecipare ai 
vari campionati 
di categoria il 

San Lazzaro Calcio 
organizza anche inte-
ressanti tornei giova-
nili. 

Con il sindaco di San 
Lazzaro, Marco Mac-
ciantelli, che ha di 
nuovo r imarcato 
«l’importanza del vi-
vaio, creato a suo 
tempo da Romano 
Romagnoli, perché 
senza un forte settore 
giovanile lo sport non 
ha futuro». Infatti nel-
le sue varie articola-
zioni la società sanlaz-
zarese  alleva centi-
naia di bambini e ra-
gazzi preparandoli 

atleticamente e sul versante edu-
cativo. Con la scuola calcio non 
solo come scuola di sport ma 
anche di vita, grazie alla passio-
ne e all’impegno volontario di 
tanti sportivi a partire dagli stes-
si dirigenti. Chi è interessato, per 
i propri figli, può rivolgersi alla 
sede: Stadio comunale in via 
Kennedy 61, dalle 16 alle 19 dei 
giorni feriali: 051.462136; fcsan-
lazzaro@alice.it. Giancarlo Fabbri 

I 3 punti 
che sepa-
rano la 
capolista 
Casa l e c -
chio dal 
R e a l 
S.Lazzaro 
sono quel-
li persi sul 
c a m p o 
n e l l o 
s c o n t r o 
diretto, finito 2-0 lo scorso 17 
novembre. Ma con un bomber di 
livello come Cataldi, capocanno-
niere della squadra e del girone 
con 13 reti, tutto resta possibile. 

Certo quei 3 punti persi brucia-
no, ed un qualunque risultato 
diverso sarebbe stato più accet-
tabile, ma il campionato è anco-
ra lungo e apertissimo. 

Torneo Promozione, classifica dopo la diciottesima giornata Il Real S.Lazzaro è secondo dietro al Casalecchio 1921 

Renzo Romagnoli, presidente 
F.C. San Lazzaro Calcio 

Promozione, campionato apertissimo 

Il Real S.Lazzaro 
secondo a 3 punti 

Cataldi del Real San Lazzaro, 
capocannoniere del girone 

 

Un momento dei saluti del sindaco e dei dirigenti 

San Lazzaro di Savena  

CLASSIFICA UFFICIALE Aggiornata alla 18a giornata 

Squadra Punti Gioc. Partite 
V N P Reti F S D.R. M.I. 

Casalecchio 1921 44 18 14 2 2 37 10 27 6 

Real S. Lazzaro 41 18 13 2 3 40 16 24 7 

Portuense 40 18 12 4 2 30 17 13 4 

Conselice 37 18 11 4 3 34 15 19 3 

Sasso Marconi 32 18 9 5 4 31 15 16 -2 

S. Agostino 32 18 10 2 6 26 16 10 -6 

Lavezzola 27 18 7 6 5 26 20 6 -7 

Granamica 26 18 7 5 6 25 23 2 -12 

S. Maria Codifiume 25 18 6 7 5 23 24 -1 -13 

Porretta 21 18 5 6 7 24 23 1 -15 

Bagnacavallo 21 18 5 6 7 13 14 -1 -13 

San Patrizio 19 18 4 7 7 18 27 -9 -19 

Osteria Grande 18 18 4 6 8 29 25 4 -20 

Reno Centese 17 18 4 5 9 15 23 -8 -19 
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Bolognese, da pochi mesi residente a Molinella, nel 2013 è diventato famoso grazie a giornali e televisioni 

"A 80 anni ho attraversato l’Italia a piedi" 
Da sempre appassionato di sport estremi, da giovane fu alpino paracadutista e atleta e non ha mai smesso di tenersi in forma 

Parmigiano di nascita, 
bolognese di residenza, 
fino a pochi mesi fa, 
quando si è trasferito a 
Molinella per stare vici-
no al nipotino e alla fi-
glia. Questa in sintesi la 
scheda anagrafica di 
Alessandro Belliere, l’8-
0enne che pochi mesi fa 
è diventato famoso per 
aver attraversato l’Italia 
a piedi in 45 giorni. 
“Sono partito a piedi il 10 set-
tembre 2013 da Predoi (Bolza-
no), per arrivare il 24 di ottobre, 
il giorno del mio 80esimo comple-
a n n o , 
a Ispica (Ragusa). 
42 tappe, più tre 
giorni di ripo-
so, per un totale 
di 1.759 km, con 
una media giorna-
liera di circa 40 
km. Ho voluto di-
mostrare a me 
stesso e agli altri 
che a ottantanni 
si può essere an-
cora giovani nello 
spirito e nel fisico, 
e con impegno e 
costanza si può 
arrivare a rag-
giungere qualsiasi 
obiettivo”.  
Dal mese di novembre del 2012 
Belliere si è allenato, seriamen-
te e con metodo, seguito sia a 
livello fisico che alimentare da 
specialisti. 
 "Avevo programmato tre giorni 
di sosta - racconta - ma quando 
ho scoperto, grazie a un profes-

sore di geografia incontrato lungo 
il percorso, che non era Ispica il 
paese più a Sud, ho sacrificato 
una giornata di riposo e mi sono 

spinto fino a 
Capo Passero". 
Belliere ha una 
biografia da 
vero superman. 
Come si può 
leggere sul suo 
sito web, nasce 
a Parma nel ’33 
e nei primi anni 
’50 svolge il ser-
vizio militare 
“nel primo ploto-
ne al mondo di 
alpini paracadu-
tisti, a Bressa-
none”. 
La sua grande 
passione per lo 

sport, intanto, lo porta a diven-
tare un nazionale di atletica leg-
gera, disciplina fondo, e succes-
sivamente marcia. Partecipa a 
varie gare nazionali ed interna-
zionali. 
Sempre appassionato di sport 
estremi, nel giorno del suo 65° 
compleanno si lancia col paraca-

dute sui cieli 
dell’aviosu-
perficie di 
M o l i n e l l a , 
poi inizia ad 
avvicinarsi 
al trekking. 
All’età di 78 
anni, percor-
re a piedi il 
percorso da 
Bologna a 
Roma, attra-

verso la via Francigena. All’avvi-
cinarsi degli ottant’anni, decide  
di esplorare i suoi limiti, grazie 
all’ottima salute e all’allenamen-
to quotidiano che la passione per 
il trekking gli porta. E decide, in 

mezzo allo stupore famigliare, di 
percorrere a piedi e in solitaria 
l’intera Italia, da nord a sud. 
“Le prove più difficili sono state il 
caldo, il freddo e la fatica. Ma la 
peggiore di tutte è la solitudine. 
Fortunatamente ero in contatto 

Trekking estremo 

con dei sostenitori che mi hanno 
incoraggiato tappa per tappa. 
Dopo la grande accoglienza all'ae-
roporto Marconi di Bologna, ve-

nerdì 25 ottobre, 
gli hanno chiesto 
di raccontare la 
sua esperienza 
durante la tra-
smissione televi-
siva "L'Italia in 
Diretta", andata 
in onda il lunedì 
seguente. Ed il 
sabato 26 ottobre 
alle 17 è stato 
festeggiato al-
l'Auditorium di 
Molinella, dove è 
stata organizzata 
una grande festa 
per il suo ritorno 
a casa. Chi voles-

se vedere le decine di bellissime 
foto dell’avventura di Alessandro 
Belliere può farlo sul suo sito 
www.alessandrobelliere.com, op-
pure sul suo blog: http://
lasfidadibelliere.tumblr.com/ 

 

Belliere durante la sua attraversata a piedi dell’Italia 

Lugano, 1958, gara di marcia 
sotto l’acqua 

Isole Fiji, 1991, durante un’immersione 

24 ottobre 2013, l’arrivo in piena notte a Porto Palo di Capo Passero 



 

 

www.vallisavenaidice.it Pagina 22 



 

 

www.vallisavenaidice.it Pagina 23 

all’edilizia Ers, il Comune si im-
pegna a formare e approvare le 
graduatorie. Gli acquirenti degli 
alloggi convenzionati, per un pe-
riodo di vent’anni, potranno cede-
re l’alloggio a terzi solo allo stesso 
prezzo di acquisto rivalutato ai 
valori Istat. 

Come ha spiegato il 
sindaco di Ozzano, 
Loretta Masotti, 
«l’obiettivo di questo 
Poc è l’acquisizione di 
una grande area dietro 
il municipio, tra le vie 
Maltoni, Papa Giovanni 
XXIII, Circonvallazione 
e Marconi. Un terreno 
dove sia poi possibile 
costruire un nuovo polo 
scolastico, in collega-
mento con quello del-
l’infanzia già esistente, 
inaugurato il 29 mag-
gio 2010 con nido (La 
Culla), materna (Il Giro-
tondo) e centro per le 
famiglie (L’Abbraccio) a 
fianco del palazzo mu-
nicipale. Infatti – prose-
gue il sindaco – nei prossimi anni 
si prevede un aumento della popo-
lazione in età scolare e intendiamo 
essere preparati ad ogni necessità 
anche da questo punto di vista, 
assai importante per il futuro di 
Ozzano. C’è un ritardo, dovuto al 

Oltre al mercato immobiliare 
fermo, con qualche timido 
segnale di ripresa in provincia 
più che nel capoluogo bolo-
gnese, a Ozzano alcuni proget-
ti immobiliari privati, che pre-
vedono anche la realizzazione 
di opere pubbliche e la cessio-
ne di terreni al Comune, sono 
fermi perché c’è chi si mette di 
traverso. Sia pure legittima-
mente, a difesa di suoi diritti. 
Circostanza, come avevamo 
scritto nello scorso numero di 
novembre, che impedisce di 
completare il primo lotto della 
circonvallazione che poi dovrà 
togliere il traffico di attraver-
samento del capoluogo nel 
tratto della via Emilia dall’Ol-
matello alla Tolara. Ma non solo, 
perché lo sblocco della circonval-
lazione è legato a un accordo, 
con la società Tres di Calderara 
ai fini di perequazione, che pre-
vede la realizzazione non ancora 
quantificata, in una porzione 
dell’ambito AR (Area di riqualifi-
cazione urbanistica) nel capoluo-
go, tra via Sant’Andrea, Nardi e il 
rio Centonara, di insediamenti 
urbani con una capacità edifica-
toria complessiva di 5.125 metri 
quadri di superficie utile. Oltre a 
interventi di edilizia residenziale 
sociale (Ers) parte in alloggi con 
obbligo di affitto a canone con-

Accordi con imprese non ancora chiusi e necessità di espropriare un terreno a un privato le cause dei ritardi 

Polo scolastico e circonvallazione: due progetti in stand by 

cordato per dieci anni e parte in 
alloggi con prezzo di vendita con-
venzionato. E la cessione al Co-
mune di Ozzano di un terreno, 
sul quale in futuro potrà costrui-
re un nuovo polo scolastico per 
le scuole elementari e medie. 
Infatti, stando all’accordo, la 
società si impegna a cedere gra-
tuitamente al Comune la super-
ficie fondiaria pertinente alle 
attrezzature e agli spazi collettivi 
con i tempi indicati nella con-
venzione urbanistica del Pua 
(Piano urbanistico attuativo) an-
cora da presentare. Oltre alle 
fideiussioni richieste. Riguardo 

proprietario di un terreno neces-
sario per completare il primo 
lotto della circonvallazione, che 
non intende giungere a un accor-
do di cessione bonaria. Dovremo 
quindi attivare una procedura di 
esproprio. Avuto quel terreno 
sarà indetta la gara di appalto 

per l’affidamento dei lavori e 
sarà poi il costo di assegnazione 
dell’opera, e il ribasso d’asta più 
o meno elevato, a determinare 
infine – conclude il sindaco – la 
quantità di alloggi che verranno 
realizzati».     Giancarlo Fabbri 

   Altezza s.l.m.: m. 67 
Superficie Kmq.: 64,94 

Abitanti: 13.250 
Variaz. abitanti in10 anni: +2.649 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

Ozzano dell’Emilia 
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Il Passantino viene presentato ufficialmente nell’agosto 2012. Ma come progetto non divulgato era nato almeno due anni prima 

“Abbandonare il Passante, riprendere la Complanare Nord” 
Il colpo di scena è quando la stessa Autostrade per l’Italia riconosce in uno studio che il Passante è inutile ... 

dare respiro all’attuale percorso 
tangenziale-autostrada, scartate 
le ipotesi di raddoppio in sede e 
del passante sud sotto la collina, 
si è concepito il Passante Nord sia 
come percorso autostradale alter-
nativo all’attuale che come realiz-
zazione dell’infrastrutturazione 
territoriale da lungo tempo ipotiz-
zata. Il punto di forza (e al tempo 
stesso di debolezza, come vedre-
mo) del Passante Nord contenuto 
nel PTCP è proprio questo suo 
essere a servizio al territorio, rea-
lizzando un asse viario a lungo 
ipotizzato e finora mai pienamen-
te realizzato. L’asse passa in 
mezzo fra la prima e la seconda 
cintura di comuni del territorio 
bolognese, seguendo in gran par-
te il percorso della trasversale di 
pianura (il che non vuol dire che 
non abbia un impatto pesante sul 
territorio, ma semplicemente che il 
tracciato – in verde nella figura 
successiva – è collocato nell’unico 
taglio della pianura in cui è ragio-
nevole collocarlo). Inoltre il fatto di 
girare ben alla larga da Bologna 
evita il rischio di definire implicita-
mente un nuovo confine per l’e-
spansione urbanistica della città, 
che invece ci correrebbe con un 
anello più vicino (come è stato in 
passato con l’attuale tangenziale). 

Per “vestire” da passante autostra-
dale questa infrastruttura viaria il 
progetto del PTCP mette alcuni pun-
ti fermi: tre corsie per senso di mar-
cia (in modo da reggere la completa 
deviazione dell’attuale traffico au-
tostradale di attraversamento), la 
totale banalizzazione dell’attuale 
percorso autostradale interno alla 
tangenziale (ossia diventa tutto 
tangenziale), una politica tariffaria 
volta a “costringere” gli automobili-
sti a percorrere il Passante, con un 
sovrapprezzo per chi fosse uscito 
dall’autostrada per percorrere la 
tangenziale, i cui proventi sarebbe-
ro stati destinati al Servizio Ferro-
viario Metropolitano. 

Dico queste cose non semplicemen-
te perché ho studiato la pratica ma 
perché non solo io quel progetto lo 
votai ma mi ricordo bene le assem-
blee in tutti i comuni interessati per 
illustrare e discutere il progetto: in 
quelle assemblee ognuno dei punti 
che ho citato veniva presentato 
come assolutamente imprescindibi-
le, insieme all’ampia fascia boscata 
che era prevista. Siccome abbiamo 
fatto delle promesse, a differenza 
di altri io penso che le promesse 
vadano rispettate: quei punti sono 
ancora imprescindibili. 

Avendo ben chiaro che non si trat-
tava semplicemente di una varian-
te autostradale, nel 2004 si ipotiz-

zava che ci fosse un forte contribu-
to pubblico (50% dei 965 milioni 
totali stimati a quell’epoca) oltre 
alla gestione successiva per il vin-
citore del bando con cui assegnare 
i lavori. Questo avrebbe garantito 
che venisse realizzato quel proget-
to, ma poneva ombre sul successi-
vo raccordo  con l’autostrada esi-
stente: i dubbi riguardavano come 
convincere dopo Autostrade a cede-
re la tratta autostradale interna 
alla tangenziale, imponendo via 
politica tariffaria la deviazione del 
traffico di attraversamento lungo il 
nuovo percorso. L’idea implicita era 
che dopo averlo realizzato, Auto-
strade si sarebbe comunque fatta 
carico anche di quella tratta. 

All’inizio del 2005 viene presentata 
all’Anas una proposta da parte di 
Pizzarotti-Eiffage, ma passano 
mesi e poi anni senza che arrivino i 
finanziamenti dal governo. Prima 
ministro è Lunardi, poi è Di Pietro 
che verso la fine del 2007 boccia il 
progetto di Pizzarotti, promette di 
finanziare direttamente il Passante 
ma poi la copertura salta e lì c’è la 
svolta: il progetto viene affidato 
(sempre via Anas) direttamente 
alla società Autostrade. Peccato 
che in quel passaggio non sia chia-
ro se sia legalmente possibile sal-
tare una gara europea e affidare 
direttamente il progetto ad Auto-
strade. Lo dico meglio: può passare 
il Passante come variante fuori 
sede all’attuale percorso autostra-
dale? Subito infatti partono ricorsi 
alla UE per violazione del regime di 
concorrenza da parte di chi è con-
trario al progetto. E parte in paral-
lelo una trattativa fra governo ita-
liano e UE per avere il via libera a 
questo affidamento, che verrà fina-
lizzata dal successivo ministro 
Matteoli. 
Fra il 2008 e il 2010 in effetti il 
tema si inabissa e arrivano sulla 

stampa informazioni altalenanti da 
cui si può dedurre che c’è in corso 
una profonda revisione del progetto 
di cui però nessuno parla esplicita-
mente.  
 

Un nuovo tracciato  
più corto 

 
La UE nega l’ok, anzi sì, aspettate 
forse no, ecco il via libera, si fa 
festa. Ma 9 mesi dopo i festeggia-
menti per l’agognato ok della UE, 
ad un convegno dei costruttori bolo-
gnesi del luglio 2010 l’AD di Auto-
strade spiega che il progetto del 
PCTP è stato bocciato dalla UE e 
che il Passante si potrà fare ma più 
corto. Quando, a distanza di anni, 
sono riuscito a leggere la famosa 
lettera della UE che dà il via libera, 
in effetti si capisce che c’è stato un 
carteggio precedente fra governo e 
UE, che un nuovo progetto è stato 
presentato e che l’ok della UE viene 
dato perché questo nuovo progetto 
(più corto) si configura come una 
variante fuori sede dell’attuale au-
tostrada. Evidentemente il progetto 
del PTCP, troppo orientato ad una 
infrastruttazione del territorio, non 
è stato ritenuto che potesse passa-
re come una semplice variante. 
Ma in quel momento quale è il trac-
ciato del progetto più corto? Non si 
sa. Cosa dicono i comuni interessa-
ti dal percorso? Niente, perché non 
ne sanno nulla. Di fatto si è conti-
nuato a parlare di Passante Nord 
per anni come se il progetto fosse 
rimasto sempre quello del PTCP, o 
forse no, ma che importa? Da quel 
luglio 2010 in poi la vicenda assu-
me una venatura surreale. Viene 
annunciata nell’ottobre 2011 come 
imminente la firma dell’accordo fra 
Anas e Autostrade per il progetto 
definitivo. I sindaci dei comuni fan-
no trapelare qualche perplessità, 
ma non si sa su quale tracciato. 

Il Passante Nord 

Legambiente pubblica una cartina 
del passantino ma sul momento 
nessuna istituzione lo conferma e 
successivamente verrà smentito. 
Nel frattempo la crisi di governo fa 
slittare la firma dell’accordo, ma nei 
comunicati ufficiali questa viene 
confermata come imminente. Negli 
ultimi mesi del 2011 ci sono dunque 
fior di comunicati che annunciano 
che è tutto a posto e manca solo la 
firma per dare il via libera all’opera. 
Ma nessuno ha mai spiegato cosa 
stavano per firmare, visto che come 
vedremo solo ad agosto 2012 verrà 
presentato ufficialmente il tracciato 
del passantino. 
Nella primavera del 2012 torno ad 
interessarmi del tema. Emergono le 
prime polemiche sul progetto corto, 
che però viene definito dall’asses-
sore provinciale una “ipotesi inesi-

stente”. Anas si lamenta sui giornali 
che è Bologna che tiene bloccata la 
firma, perché nel novembre 2011 
l’accordo era stato raggiunto (su 
quale tracciato?).  
A luglio 2012 per uscire dallo stallo 
le istituzioni firmano un’intesa 
(citando solo parzialmente la lettera 
della UE del luglio 2010) che dà 
mandato ad Autostrade di mettere a 
punto un progetto che tenga conto 
delle osservazioni della UE (due 
anni dopo), e in quattro e quattr’otto 
Autostrade fa tutta la progettazione 
e nell’agosto del 2012 viene presen-
tato il tracciato corto del Passante 
(Passantino). Un balletto francamen-
te imbarazzante per ufficializzare un 
progetto evidentemente sul tavolo da 
almeno due anni, con Autostrade 
che prima scrive nei documenti che il 
progetto è stato fatto in accordo con 
gli enti locali e poi smentisce se stes-
sa (e Anas) dicendo che ha fatto 
tutto da sola senza mai parlarne con 
nessuno (complimenti). Il passantino 
è in rosso, mentre in blu è il tracciato 
del progetto del PTCP. 
Ufficializzato il passantino,  gli enti 
locali dicono no al tracciato e pre-
sentano una serie di proposte e-
mendative in tempo utile per rispet-
tare la data-ultimatum fissata nell’-
accordo del luglio 2012, che poneva 
come termine il novembre 2012. Ma 
anche stavolta, scaduto il termine 
passano i mesi e non succede più 
nulla. Nel frattempo mi vado a leg-
gere uno studio di Autostrade sulla 
propria proposta e scopro alcune 
cose interessanti, e soprattutto 
che le stime sul traffico indicano 
che l’opera non allevierebbe i pro-
blemi di congestione sulla tangen-
ziale. Riporto qui di seguito le con-
clusioni di quello studio (dicembre 
2012): 
“In conclusione: la A14 presenta 
attualmente nell’ora di punta livelli 
di servizio sostanzialmente adegua-
ti; la realizzazione 

Nella mappa in rosso è il Passantino, presentato nell’agosto 2012, in blu il Passante del PTCP 

Segue a pag. 26 

Segue a pag. 26 
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Ecco come licenzia 
la CAM Martelli 
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Mi riferisco all'articolo,  relativo al 
sig. Guglielmo Martelli, dal titolo 
"un'opportunità per il territorio", 
che lo presenta come  persona 
che si spende per il suo prossimo. 
Io sono stata una sua dipendente 
per 37 anni, ho 60 anni, da l'an-
no scorso l'azienda, facente parte 
del gruppo Cam Martelli di pro-
prietà del suddetto Guglielmo, ha 
problemi di liquidità. Prima è sta-
ta attivata la cassa integrazione 
poi....il 3 dicembre.. avremmo 
avuto ancora 3/4 mesi da sfrut-
tare la cassa integrazione....ma il 
Martelli… servendosi di una con-
sulente senza scrupoli e dei con-
sigli di quella che è con lui nella 
foto che voi definite erroneamente 
"segretaria storica" ma non lo è… 
alle 7.40 del mattino… prima di 
entrare nell'ufficio sono stata li-
cenziata (io ed un mio collega con 
problemi di salute e con una mo-
glie schizofrenica, lui unico soste-
gno con uno stipendio in famiglia) 
in tronco. Non sono nemmeno 
potuta entrare nel mio ufficio, 
con veemenza e prepotenza sono 
stata fatta uscire dalla ditta. Il 
preavviso me lo avrebbero pagato 
e la motivazione era: ristruttura-
zione aziendale. Tra l'altro il 10 
gennaio avrebbero dovuto pagar-
mi le mie spettanze, il tfr e il 
mancato preavviso… ma non solo 
non mi hanno pagata me le 2 
consulenti non si fanno trovare. 

Il signor Martelli può anche cer-
care di migliorare la sua immagi-
ne  in progetti di pubblica utilità 
ma troppo comodo! Se fosse vera-

mente degno dell'immagine 
che  pubblicizza di sè non si 
comporterebbe con così poco 
rispetto con  persone che per 
più di 35 anni hanno lavorato 
per lui.....    

Albertini Pierangela, Bologna 

 

Gentile signora Albertini,  
Lei mi chiede una rettifica che 
non possiamo dare. Naturalmen-
te noi non consideriamo il sig. 
Martelli né come un "bene-
fattore", né come uno che si 
spende per il suo prossimo. Nell’-
articolo di cronaca, abbiamo par-
lato dell'imprenditore a proposito 
di una iniziativa che lo ha visto 
coinvolto. Poiché l’iniziativa ha 
una ricaduta importante sul ter-
ritorio della montagna, seguire-
mo attentamente gli esiti dopo 
averne riportato l'annuncio. Sen-
za poi voler ridurre la gravità di 
ciò che la sua lettera descrive, ci 
permetta di sottolineare che l'ar-
ticolo in questione mette al cen-
tro il territorio di Monghidoro, più 
che celebrare il sig. Martelli.  
L’acquisizione e ristrutturazione 
di un complesso in stato di ab-
bandono, in vendita da molti 
anni senza trovare compratori, è 
infatti una buona notizia per 
Monghidoro, perchè sorgerà una 
scuola, dove si terranno corsi di 
Formazione Specialistica,  come 
l’articolo spiega con chiarezza. 
Infine non siamo stati noi a defi-
nire la signora nella foto dell'arti-
colo "segretaria storica" del si-
gnor Martelli, ma è da tutti consi-
derata tale. Quindi se il sig. Mar-
telli è in qualche modo responsa-
bile della vicenda che racconta 
nella sua lettera, la cosa ovvia-

mente ci dispiace, ma non c’entra 
con la notizia da noi pubblicata a 
suo tempo. 
Questo notiziario è comunque a 
disposizione di tutti i lettori che 
hanno segnalazioni da farci. Per 
questo ho dato spazio alla sua 
lettera, nella quale lei informa di 
un comportamento che potrebbe 
anche essere oggetto di una de-

nuncia all’ispettorato del lavoro. 
L’ha già fatta? Stia certa che l’i-
spettorato del lavoro si muove 
anche per molto meno, quindi non 
esiti a farla, se pensa di essere 
stata penalizzata. Quindi pubbli-
chiamo la sua lettera non per ret-
tificare alcunchè, ma per denun-
ciare ciò che lei sostiene.  
 

Le Lettere al Direttore 
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Abbandonare il Passante Nord 
di Giuseppe Paruolo* Segue da pag. 24 

del Passante, in virtù del quale si è 
conseguentemente ipotizzata 
la banalizzazione della A14 per al-
leggerire le attuali complanari, non 
comporta evidenti benefici sul-
le complanari stesse, il cui LOS 
passa da F a E, perdurando pertan-
to la situazione di criticità; 
la soluzione “Passante + Banalizza-
zione” non contribuisce né a miglio-
rare le condizioni di deflus-
so autostradale dell’ A14 né a mi-
gliorare in maniera efficace le con-
dizioni di deflusso sulle complanari; 
tale risultato può mettere in discus-
sione la sostenibilità trasportistica 
dell’intervento; i risultati registrati 
nello scenario progettuale in termi-
ni di attrattività del Passante e ca-
pacità di deviazione del traffico au-
tostradale di attraversamento sono 
destinati ad essere disatte-
si nell’ipotesi di allontanamento del 
nuovo itinerario dal nodo urbano di 
Bologna”. 
Ora, se la stessa società Autostrade 
mette in dubbio l’utilità del proprio 
progetto, forse qualche dubbio do-
vremmo mettercelo. Peraltro l’ultimo 
punto in modo chiaro afferma 
che, se si tornasse verso il tracciato 
del PTCP, verrebbe meno la capacità 
di deviare il traffico autostradale di 
attraversamento. Ma siccome in que-
sta storia non c’è nulla di lineare, ad 
aprile 2013 dopo l’ennesimo vertice 
a Roma si apprende che “Autostrade 
per l’Italia si è impegnata a presen-
tare entro il prossimo mese di luglio 
2013 il progetto preliminare dell’ope-
ra, assumendo come riferimento il 
tracciato autostradale indicato dagli 
enti locali”. E a luglio 2013 cosa è 
successo? Niente, naturalmente. 
Prima di tirare le somme, occorre 
evidenziare perché il Passante corto 
è un progetto radicalmente diverso 
dal Passante del PTCP. Anzitutto 
non parte con l’idea di deviare tutto 
il traffico di attraversamento, ma 
solo una parte di esso: essenzial-
mente quello da e verso Padova, che 
naturalmente avrebbe solo vantaggi 
a girare largo. Coerentemente con 
ciò prevede due sole corsie per sen-
so di marcia e non mette alcun so-
vrapedaggio per far fare il giro largo 
agli automobilisti in attraversamen-
to. Su questo la controproposta degli 
enti locali (che si sono preoccupati 
essenzialmente del tracciato e del 

suo impatto sul territorio) non dice 
nulla. Poi c’è il tema della banaliz-
zazione del tratto autostradale 
interno alla tangenziale, su cui 
Autostrade ha idee diverse. Rudi 
Fallaci in un incontro col forum 
sostenibile del PD di qualche mese 
fa (da cui ho preso le immagini di 
questo post) ha elencato impieto-
samente le caratteristiche del pro-
getto del PTCP che il progetto corto 
di Autostrade non ha: a) potenzia-
mento della tangenziale b) libera-
lizzazione del tratto della A13 c) 
infrastrutturazione della pianura 
all’altezza della trasversale e del-
l’Interporto d) sovrapedaggio pro 
SFM e) fascia boscata. 
Come si vede il tracciato è un bel 
problema, ma non è certo l’unico. 
Vale la pena dunque costringere 
Autostrade a fare una cosa di cui 
nemmeno loro sono convinti? Io 
dico di no. Delle due forse sarebbe 
valsa la pena di forzarli a realizza-
re il progetto di Passante del 
PTCP, se solo non ce lo fossimo già 
giocato in trattative riservate con 
la UE negli anni scorsi. E ricordia-
mo che stiamo parlando di un im-
patto enorme per il territorio, di un 
grandissimo consumo di suolo 
agricolo, di 10 anni che sono pas-
sati (e forse sono cambiate delle 
cose), di una spada di Damocle 
sulla testa del nostro territorio da 
anni mentre la politica balbetta. 
Io credo che il PD possa e debba 
prendersi la responsabilità di dire 
che è ora di porre fine a questo 
accanimento terapeutico. Spingere 
le istituzioni a fare un accordo 
perché i 1,4 miliardi accantonati 
da Autostrade possano esse-
re investiti in altre opere strategi-
che per il nostro territorio, comple-
tando assi viari che da anni atten-
dono di essere terminati (cito solo 
un esempio: la complanare nord 
da Ozzano a San Lazzaro, cancel-
lata vergognosamente dall’ultimo 
accordo sul potenziamento della 
A14). Cominciamo da subito 
ad esaminare alternative per risol-
vere il problema di congestione 
della tangenziale, ma smettiamo 
di rimandare continuando a spera-
re in una soluzione che con eviden-
za non c’è più, e non da ieri. 
 *Consigliere regionale PD 
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