
 

 

La data non è ancora ufficiale ma sembra quella più probabile 

Variante di valico, Autostrade 
vuole aprirla il 22 o 23 dicembre 

Dai vertici di Aspi è partito l’ordine: “Accelerare i tempi” 

Autostrade vuole aprire la Variante 
di valico entro Natale. Per ora la 
data non ha ancora conferme uffi-
ciali, ma le 
voci che ab-
biamo rac-
colto, tra i 
tecnici e gli 
ingegneri im-
pegnati nei 
vari cantieri, 
confermate 
anche da 
alcuni sinda-
ci dei territo-
ri interessati 
convergono 
sul 22 (o in 
alternativa il 
23) dicem-
bre. Anzi tra gli addetti ai lavori 
l‘accelerazione impressa da Auto-
strade con l’”ordine” di rispettare 
la scadenza di Natale ha creato 
qualche incredulità e bonaria iro-
nia. Ma l’ipotesi che circola è tanto 
più fondata, con l’unica imprevedi-

bilità dovuta alle previsioni meteo, 
che potrebbero condizionare le fasi 
finali dei lavori più che non la ca-

pacità delle maestranze di stare 
nei tempi imposti. 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Ecco dove visitarli in provincia 

Natale, arrivano 
i mercatini 

 

di Sarah Buono 

Una guida dettagliata per orientarsi 
tra i tanti mercatini natalizi della 
provincia. A Monterenzio sabato 12 
dicembre dalle 14.30, presso la scuo-
la media Falcone e Borsellino, mer-
catino con creazioni fatte dai bambi-
ni, gara di torte dolce e salate: il rica-
vato verrà devoluto all'Istituto com-
prensivo. A Casalecchio di Reno, 
organizzati dalla pro loco, nei week-
end del 4, 6, 11, 13, 18 e 20 dicem-
bre in piazza del Popolo, via Pascoli e 
via XX Settembre ci sarà un vero e 
proprio villaggio natali-

vai a pag. 7 

In aggiunta al lavoro del Comitato 
pendolari, che ogni giorno rimarca 
sui social le inefficienze di Trenita-
lia e RFI, nei giorni scorsi una let-
tera è stata rivolta all’assessore 
regionale Donini da Sergio Salsedo 
e da Simone Righi, assessori alla 
mobilità di Grizzana Morandi e di 
Marzabotto. Non è chiaro perché 
l’appello non è stato sottoscritto 
anche da amministratori di Verga-
to e di Porretta (per non dire del 
sindaco di Vergato Massimo Gnudi 
che oltre ad avere la delega per i 
problemi della montagna è appena 
stato nominato da Merola vice-
sindaco metropolitano). Questo 
autorizza l’impressione che si con-
tinui a fare ciascuno per sé, senza 
fare fronte comune per 

San Benedetto 
Val di Sambro 

La farmacia  
parte con la 

vendita on line  
a pag. 15 

vai a pag. 11 

Alto Reno 
Licenziamenti  
Saeco, 243 
andranno 
a casa 
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Lettera a Donini dei due assessori 
di Grizzana e Marzabtto 

Ferrovia  
Porrettana,  

di male in peggio 
di Bruno Di Bernardo 

Sasso Marconi 
 

Nuovo casello  
di Borgonuovo, 
partiti i lavori 

 
Servizio a pag. 18 

segue a pag. 5 
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Viadotto Lama di Setta e imbocco galleria Allocco 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 2 



 

 

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

7 milioni andranno alla manutenzione delle strade di montagna 

Presentato il bilancio di previsione 
Nessun aumento 
delle tasse, intro-
duzione del reddito 
di solidarietà e 
azzeramento dell'I-
rap per le Asp, più 
fondi alla cultura e 
risorse contro il 
dissesto. Ecco le 
linee principali del 
bilancio di previsio-
ne 2016 della Re-
gione: una mano-
vra da 12 miliardi 
di euro, di cui 8 
solo per la sanità.  
La grande novità è il reddito di 
solidarietà, sostenuto da circa 75 
milioni di euro, per la riduzione 
della povertà. Un provvedimento 
che, secondo le prime stime, do-
vrebbe coinvolgere tra le 20 e le 35 
mila persone in povertà assoluta: 
un limite di 3 mila euro di reddito 
Isee e un minore a carico saranno 
le condizioni base per accedervi. I 
requisiti precisi verranno definiti 
dopo aver discusso con le parti 
sociali e l’assemblea ma intanto il 
primo passo è stato fatto.  
Per l’anno prossimo, il presidente 
Stefano Bonaccini ha annunciato 
che non verranno aumentate le 
tasse e verrà azzerata l’Irap per le 
Asp e il "privato sociale", le aziende 
e le cooperative che gestiscono i 
servizi per i comuni. Aumentano i 
fondi alla cultura che salgono di 5 
milioni "per fare città più belle a 
traino di tutto il turismo" come 
dichiarato dal governatore.  
Sono inoltre previsti investimenti 
per interventi sull'edilizia scolasti-
ca, con un’integrazione di 20 milio-
ni alle risorse statali previste e 5 
milioni di euro per le ristruttura-
zione degli impianti sportivi in am-
bito scolastico.  
Dopo le difficoltà dello scorso in-
verno, è diventato prioritario il 

finanziamento degli interventi con-
tro il dissesto: quasi 40 milioni le 
risorse regionali per l’ambiente e la 
difesa del suolo nel 2016 e che 
saranno oltre 120 nel triennio 20-
16-2018. A queste si aggiungono 
108 milioni di euro di fonte nazio-
nale.  
Tra le spese di investimento, il 
bilancio mette a disposizione 20 
milioni per progetti di riqualifica-
zione urbana dei comuni della 
costa e 17 milioni per le reti infra-
strutturali, la manutenzione delle 
strade e reti ferroviarie. Di questi 4 
milioni si aggiungono ai 3 già a 
disposizione per lo sviluppo e la 
manutenzione delle strade di mon-
tagna. Le risorse messe, invece, a 
disposizione della mobilità sosteni-
bile e il trasporto pubblico locale 
sono pari a 360 milioni, cui si ag-
giungono 36 milioni di risorse re-
gionali. La manovra 2016 prevede 
poi il finanziamento della legge 
sull’attrattività per le imprese, in 
parte già prevista con l’assesta-
mento al bilancio 2015, complessi-
vamente per 5 milioni di euro (25 
milioni in tre anni) e 8,5 milioni 
per l’internazionalizzazione delle 
imprese. Sono previsti inoltre 39 
milioni per le politiche a favore 
dell’agricoltura.      Sarah Buono 

Regione 

Semaforo verde 
per la ricolloca-
zione del persona-
le delle Province, 
1.202 unità di 
persona le  d i 
cui 959 saranno 
trasferite ne-
gli organici regio-
nali e 243 in quel-
li di Arpa. 
L a  R e g i o n e 
ha approvato gli 
elenchi del perso-
nale della Città 
Metropolitana di 
Bologna e delle 
Province interes-
sato dal processo di riordino delle 
funzioni previsto dalla legge regio-
nale n. 13, in attuazione della co-
siddetta “legge Delrio”. Circa 590 
dei dipendenti trasferiti in Regione 
rimarranno alle dipendenze funzio-
nali della stessa, mentre i restanti 
saranno distaccati alla Città me-
tropolitana di Bologna e alle Pro-
vince per la gestione delle funzioni 
riassegnate a tali livelli istituziona-
li. 
Dal 1 gennaio 2016 comincerà 
il trasferimento del personale negli 
organici di destinazione, portando 
quindi a definitiva conclusione il 
complessivo processo di mobilità 
senza che nessun lavoratore delle 
Province riformate dell’Emilia-
Romagna sia stato dichiarato in 
esubero o abbia visto messo a ri-
schio, non solo il proprio posto di 
lavoro ma anche la retribuzione o il 
proprio inquadramento professio-
nale. 
L’approvazione degli elenchi, come 
programmato, è avvenuta entro la 
fine di ottobre, previo confronto 
con le organizzazioni sindacali, 
confederali e di categoria, che ha 
portato a definire i criteri e le pro-
cedure per la gestione operativa 

della mobilità del personale da 
trasferire a livello regionale nel 
pieno rispetto delle prescrizioni 
della normativa nazionale, come 
ribadito in sede di Osservatorio 
nazionale la scorsa settimana, 
dove l’Emilia-Romagna ha esposto 
il punto della situazione. 
Come già annunciato, circa 28 
milioni di nuove risorse sono state 
impegnate sul bilancio della Regio-
ne per il percorso di riforma terri-
toriale, che si sono sommate ai 
circa 31 milioni già stanziati an-
nualmente come finanzia-mento 
agli enti locali per la gestione delle 
funzioni delegate.  
Grazie a questa copertura econo-
mica, la Regione Emilia-Romagna 
ha potuto definire un percorso di 
piena ricollocazione del personale 
coerente con la riallocazione delle 
funzioni provinciali sul livello re-
gionale secondo lo schema traccia-
to dalla legge Delrio, evitando la 
definizione di personale in sovran-
numero che sarebbe stato destina-
to, senza un’adeguata copertura 
economica regionale, alla ricolloca-
zione sui fabbisogni occupazionali 
delle diverse pubbliche ammini-
strazioni. 

Andrà parte alla Regione (959 unità) e parte all’Arpa (243 unità) 

Ricollocato il personale delle Province 

La Giunta regionale alla presentazione del bilancio 

Palazzo Malvbezzi de’ Medici, dal 1931 sede della Provincia, oggi della CM 
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Variante di valico, Autostrade vuole aprirla il 22 o 23 dicembre 
Dai vertici di Aspi l’ordine è stato:  “Accelerare i tempi” 

di Bruno Di Bernardo 

Se poi si pensa che 
saltare l’apertura a fine anno signi-
ficherebbe slittare almeno fino a 
Pasqua (piogge o neve abbondanti 
impedirebbero molte attività anche 
se di rifinitura) risulta comprensi-
bile la stretta sui tempi imposta da 
Autostrade. L’inverno è alle porte e 
si sa che con la neve a terra tutto 
rallenta per forza di cose. Da qui la 
decisione di accelerare i tempi per 
fare in modo, Generale Inverno 
permettendo, di evitare che l’arrivo 
dell’inverno faccia ancora slittare 
l’apertura. Del resto Autostrade ha 
sempre affermato in tutte le sedi 
ufficiali di voler inaugurare l’opera 
entro il 2015, per cui tale termine 
era largamente noto alle società 
appaltanti. 
Va detto che al servizio della Va-
riante dovrebbe entrare fin da su-
bito il nuovo casello della Badia, 
tra Pian del Voglio e Castiglione dei 
Pepoli, dove i lavori sono pressoché 
conclusi da alcune settimane. Re-
stano punti interrogativi soprattut-
to per i lotti di Barberino di Mugel-
lo, partiti peraltro in ritardo rispet-
to a quelli della nostra regione per 
vari problemi, ma dove i ritardi 
sono stati recuperati. Anche le 
gallerie sotto Ripoli in comune di 
S.Benedetto, dopo l’allarme creato 
da alcuni spostamenti del versante 
che hanno costretto a ricorrere ad 
armature supplementari per met-
terle in sicurezza, sarebbero ora in 
condizione di poter essere omolo-
gate e aperte al traffico. 
Quanto al casello della Badia pe-
raltro è in fase avanzata anche il 
progetto, promosso dall’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese 
in collaborazione con Autostrade, 
di aprire un info-point turistico nel 
piazzale antistante i caselli. Proget-
to che però necessita ancora di 
alcuni mesi per organizzare il ser-

vizio, dal quale si attende una rica-
duta importante per il turismo della 
vallata. Sempre legato ai cantieri 
della Variante c’è poi il nuovo casel-
lo e lo svincolo di Rioveggio, per la 
cui entrata in funzione si stima, al 
pari della bretella di Firenzuola, che 
potrebbero passare alcuni mesi, ma 
che non pregiudicano lo scorrimento 
del traffico sul percorso della Va-
riante. Se l’apertura sarà conferma-
ta, sarà consegnata al Paese un’ope-
ra effettivamente strategica, per la 
cui realizzazione sono state però 
fortemente penalizzate e spopolate 
almeno due località, Ripoli in comu-
ne di S. Benedetto, e la Quercia in 
comune di Marzabotto, interamente 
sovrastata in passato dai viadotti 
delle ferrovie ed oggi anche della 
Variante autostradale. Quanto al-
l’impatto sul paesaggio, pur essendo  
stato fortemente ridotto dai lunghi 
tratti in galleria, resta fortemente 

visibile in vari punti. I lavori 
sono durati 11 anni e lo scorso 
marzo, davanti alla commissio-
ne trasporti in Senato, l’allora 
AD Giovanni Castellucci ha di-
chiarato che la grande opera è 
costata il doppio rispetto al pre-
visto: 7 miliardi di euro invece 
di 3,5. “I soldi li mettiamo noi”, 
aveva precisato il manager di 
Autostrade. Del resto l’azienda 
raccoglie oltre l’80 per cento dei 
suoi ricavi dai pedaggi pagati 
dagli automobilisti. “Molti pro-
blemi – aveva ammesso Castel-
lucci – sono dovuti alla scelta del 
tracciato, che aveva un livello di 
rischio geologico, misurato suc-
cessivamente, superiore a quello 
ipotizzato dai progettisti. La Va-
riante è stata progettata negli 
anni Novanta. Col senno di poi, 
oggi la progetteremmo in manie-
ra differente, più in galleria e più 

profonda”. Sul lato emiliano ci sono 
stati infatti grossi guai con due 
gallerie.  
La Val di Sambro ha risvegliato una 
frana sotto il paesino di Ripoli, che 
ancora continua a muoversi insie-
me alla vecchia A1, che passa a 
monte. Pochi chilometri più in là 
un’altra galleria, la Sparvo, ha do-
vuto essere rinforzata con anelli in 
acciaio perché un’altra frana aveva 
iniziato a spaccare la copertura in 
cemento.  
In compenso, per alcuni anni  di-
verse attività e piccole imprese del 
territorio hanno beneficiato di una 
importante ricaduta economica e 
occupazionale. Una volta  chiusi i 
cantieri, nei territori attraversati, 
che hanno ricevuto opere di com-
pensazione del valore di oltre 400 
milioni, si spera che la maggior 
portata di traffico porti con sé un 
pari aumento di afflusso turistico. 

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 

In rosso il tracciato della Variante. La cartina indica anche i lotti dei cantieri ed i territori comunali attraversati 
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Ecco dove visitarli in provincia 

Natale, arrivano i mercatini  
di Sarah Buono 

A Benedetto Zacchiroli la delega 
a Sviluppo e Lavoro 

Massimo Gnudi  
nominato 

vicesindaco  
metropolitano 

zio: articoli decorativi e regali fatti a 
mano. Sabato 12 e domenica 13 in-
vece, presso la parrocchia Santa 
Lucia in via Bazzanese 17, mercatino 
della tradizione con tombola conclu-
siva. A Zola Predosa sabato 12 e 
domenica 13 dicembre Villa Edvige 
Garagnani festeggerà il Natale con 
banchi di creativi, agricoltori e asso-
ciazioni. Domenica 20 dicembre inve-
ce si animerà piazzetta Mameli con il 
mercatino di artigianato artistico e 
creativo. A Sasso Marconi il 20 di-
cembre Borgonuovo si trasforma in 
un villaggio natalizio: sfilata di Bab-
bo Natale, mostre fotografiche e di 
lanterne natalizie. In Valsamoggia: 
a Bazzano, piazza Garibaldi, il 13 
dicembre festa con mercatino del 
riuso, spettacolo gospel e fuochi d'ar-
tificio. Stesso giorno per Crespel-
lano: tutto il centro si animerà con i 
banchi del mercatino, gli stand ga-
stronomici e i burattini. A Castello 
di Serravalle, in piazza della Pace, 
martedì 8 dicembre dalle 15.00, mer-
catino e accensione dell'albero, canti 
tradizionali con la banda Zanoli e 
estrazione della lotteria. 
A Monteveglio sabato 5 dicembre in 
piazza alle ore 17 grande festa per la 
biblioteca che compie 30 anni. 
A Loiano il 13 dicembre dalle 9.30 
nel centro del paese, su via Roma, 
momenti musicali con il "Love Sick 
Duo", tombola, consegna delle letteri-
ne a Babbo Natale e alle 17.00 cine-
ma gratis per tutti i bambi-
ni. A Castenaso mercatino con hob-
bisti e artisti il 12 dicembre al centro 
commerciale Stellina. A Calderino, 
frazione di Monte San Pietro il 5 e il 
6 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.00 
in piazza del Municipio mercatino 
con stand e banchetti a cura degli 
ambulanti e negozianti del territorio. 
Non mancherà l'animazione per i più 
piccoli e la musica di Radio Interna-
tional Live ad accompagnare la po-
lenta e il vin brulè. A Pian del Vo-
glio, San Benedetto Val di Sam-
bro, il mercatino, con la collaborazio-
ne dell'associazione Epoca Pianese, è 

il 19 dicembre dalle 10 alle 21: de-
gustazioni di birra, cioccolata, miele 
e vino e le sculture in legno realizza-
te dai boscaioli. A Ozzano il 5 di-
cembre ore 18.00 in piazza Allende 
accensione albero e dallo stesso 
giorno, fino a martedì 8, mercatino 
al centro commerciale Coop: stand 
della pro loco e mercato "terra Terra" 
con i produttori agricoli locali. Saba-
to 19 dicembre, dalle ore 10 alle 
19.30, al centro commerciale "La 
Corte" trampolieri, musicisti, gioco-
lieri e mangiafuoco. A San Lazzaro 
di Savena l'8, il 13 e il 23 dicembre 
ci sarà il mercatino nella piazzetta 
sulla via Emilia 43 dalle ore 9 con il 

Truccabimbi. Mercatino creativo inve-
ce, nella piazzetta di via della Repub-
blica angolo via Jussi, il 5, il 12, il 19 
e il 20 dicembre.  
A Monghidoro domenica 13 dicembre 
in piazza Ramazzotti a partire dalle 
8.30 si aprono i mercatini con "i gio-
chi del cortile" tutti ecologici, poi 
pranzo a cura del gruppo Scaricalasi-
no e pomeriggio con giro sull'asinello 
e sulla mucca. A Pianoro il mercatino 
sarà il 13 dicembre a Pian di Maci-
na, nel parcheggio adiacente l'ex 
scuola elementare, dalle 9 di mattina 
fino alle 19 di sera: più di 40 hobbi-
sti, stand gastronomici e il cavallo per 
i bambini.                      S.B. 

Il sindaco metropolitano Virginio 
Merola ha annunciato, lo scorso 
11 novembre, la nomina di Massi-
mo Gnudi, 
che ha dele-
ghe per la 
montagna, a 
vicesindaco 
metropolita-
no. Nei gior-
ni seguenti 
ha assegna-
to le deleghe 
allo Sviluppo 
economico e 
sociale, alle 
Politiche del 
lavoro 
(tavolo di salvaguardia del patri-
monio produttivo) e alla Semplifi-
cazione (sistemi informativi, digita-

lizzazione) 
al consi-
gliere Be-
nedetto 
Zacchiroli. 
Le nuove 
nomine 
seguono le 
dimissioni 
rassegnate 
nei primi 
giorni di 
novembre 

dal consigliere Daniele Manca dal-
la carica di vicesindaco e di consi-
gliere delegato. 
“Ringrazio il sindaco Merola – ha 
commentato il nuovo vicesindaco – 
per questo importante incarico che 
cercherò di onorare con il massimo 
impegno e che confido possa contri-
buire a consolidare il ruolo dell’Ap-
pennino quale risorsa strategica 
per la Città metropolitana”. 

Città Metropolitana 

Massimo Gnudi 

Restano aperte fino a gennaio le mostre a loro dedicate 

BilBolBul, omaggi a Magnus e Morandi 

Benedetto Zacchiroli 

Oltre cento appuntamenti tra mo-
stre, incontri, proiezioni, visite gui-
date e laboratori per illustrare, è 
proprio il caso di dirlo, il meglio del 
fumetto. BilBolBul, il Festival in-
ternazionale di fumetto, si riconfer-
ma una rassegna consolidata e 
innovativa, un momento di rifles-
sione a tutto tondo sulla nona arte. 
Fino al 22 novembre ha animato la 
città di Bologna con ospiti illustri 
come Giacomo Nanni, a cui è stata 
dedicata la mostra principale, Ri-
chard McGuire, Lilli Carré e le sue 
ambientazione fiabesche. Di grande 
effetto "Cinema Zenit" di Andrea 
Bruno, una storia a episodi live 
grazie alle performance con sceno-
grafie, video e suoni. Tra i celebri 
nomi del passato è stato dato am-
pio spazio a Magnus, ricordato a 
vent’anni dalla sua scomparsa con 
una mostra aperta fino al 6 gen-
naio 2016 con tavole e bozzetti 
inediti (Fondazione del Monte), e 
a Giorgio Morandi, il pittore, a cui 
è stata dedicata una biografia a 
fumetti e una mostra al MamBo 
fino al 10 gennaio. Il tema portante 
di questa nona edizione è stato il 
linguaggio stesso del fumetto e la 

sua trasformazione grazie alla tec-
nologia e alle nuove forme di fruizio-
ne. Un linguaggio che nasce già 
ibrido e aperto alla contaminazione 
e che potrebbe presentarsi in forme 
sempre nuove e diverse, sia su sup-
porto digitale che sul tradizionale 
supporto cartaceo. Molto apprezzata 
la BBBZines: due giorni di mercato 
con le autoproduzioni straniere invi-
tate al festival, da Londra a Stoccol-
ma, passando per la Lettonia. Am-
pio spazio è stato dedicato anche ai 
più piccoli, con la "cinnoteca", uno 
spazio allestito e pensato per i bam-
bini dove poter sperimentare e gio-
care con immagini fisse e in movi-
mento. In loro compagnia l’artista 
belga José Parrondo e i suoi mondi 
pervasi da alberi impossibili, buchi 
che portano altrove, storie mai rac-
contate e personaggi assurdi. Aperte 
ancora fino a metà dicembre le mo-
stre off, tra cui "Diari di viaggio" di 
Sara Menetti alla Miro Art Gallery, 
"Remake, film in vhs come non li 
avete mai visti" a LOrtica e "Janù, la 
lezione dell'eretico", dedicata a un 
veterano dell'undeground italiano 
come Vincenzo Jannuzzi al Modo 
Infoshop.    Sarah Buono 
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Alto Reno Terme 
Altezza s.l.m.: m. 349 
Superficie Kmq.: 34 

Abitanti: 4.745 
Reddito pro-capite: 21.163 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711       

Se solo l’incontro si fosse tenuto un 
paio di giorni dopo, all’indomani 
delle notizie da Saeco, la sala del 
Kursaal si sarebbe rivelata insuffi-
ciente. Ecco invece che Paolo Calva-
no, consigliere regionale e segretario 

regionale 
PD, e Igor 
Taruffi, ca-
pogruppo di 
SEL in Re-
gione e uo-
mo del terri-
torio, hanno 
intrattenuto 
un pubblico 
di appena 
una settanti-
na di perso-

ne, tra cui molti “addetti ai lavori”. 
Motivo ufficiale era tirare le somme 
dopo il primo anno di legislatura 
regionale, ma allo scarso pubblico 
interessavano molto più le questioni 
locali, alcune delle quali già molto 
serie prima che arrivasse la mazzata 
dalla Saeco, in aggiunta al calo turi-
stico legato alle “Terme-fantasma”, 
che sta facendo perdere posizioni a 
Porretta tra le mete turistico-termali.  
Dopo l’illustrazione di Paolo Calvano 
sulle linee guida seguite dal governo 
regionale, è toccato a Taruffi toccare 
i temi che stanno a cuore ai porret-
tani, che ben conosce avendo avuto 
ruoli nell’amministrazione locale. La 
giunta Bonaccini - ha ricordato Cal-
vano - sta operando  in due direzio-
ni: quella della sobrietà (riducendo 
ad esempio di 15 milioni i costi di 
funzionamento della politica) e quel-
la dell’efficacia, cercando di offrire 

Licenziamenti Saeco, nuova mannaia 
che si abbatte sull’Alto Reno 

Mobilitazione e solidarietà in tutti i comuni e tra i cittadini 

Sull’Alto Reno, già tartassato dal 
calo turistico dovuto alla crisi delle 
Terme di Porretta, e dalla situazione 
ancora incerta sul futuro della 
Demm, si abbatte ora la mannaia 
della Philips Saeco di Gaggio Monta-
no, da tempo in difficoltà e a rischio 
delocalizzazione. L’azienda, dal 2009 
di proprietà della Philips e fino a 
pochi anni fa leader del mercato 
europeo, è stata messa in crisi dal 
passaggio del mercato dal caffè ma-
cinato a quello venduto in capsule. 
Le macchine che utilizzano le capsu-
le sono prodotte sia a Gaggio sia in 
uno stabilimento in Romania; ma 
mentre il secondo, che si occupa 
della fascia di prezzo più bassa, ha 
una produzione di circa 400mila 
macchine all’anno, lo stabilimento 
italiano (che produce macchine di 
fascia alta) ne costruisce solo 130mi-
la, con la prospettiva di calare a 
90mila l’anno prossimo – il che si-
gnificherebbe ulteriore ricorso alla  
cassa integrazione, che già quest’an-
no è stata quantificata in 100 giorni 
lavorativi su 225. Giovedì 27 novem-
bre c’è stato un incontro tra i vertici 
dell’azienda e i sindacati, che spera-
vano in una possibilità di concilia-
zione. Sono stati amaramente delusi: 
la Philips ha deciso per 243 esuberi 
su 558 lavoratori totali, facendo una 
scelta unilaterale e senza nessun 
margine di contrattazione. Appena 
saputa la notizia molti dipendenti 
hanno incrociato le braccia e sono 
usciti dalla fabbrica per manifestare. 
Un altro sciopero è stato indetto per 
il giorno successivo, il 28, e per lu-
nedì 30: Marino Mazzini, segretario 

della Fim-Cisl, e Stefano Zoli, Fiom, 
dichiarano come un sol uomo che la 
situazione è inaccettabile e si prepa-
rano a un lungo braccio di ferro. Nel 
frattempo numerosi esponenti della 
politica si sono espressi sulla que-
stione. Il sindaco 
di Gaggio Monta-
no Maria Elisa-
betta Tanari si 
dice estremamen-
te preoccupata 
per le conseguen-
ze su un territorio 
già messo in gi-
nocchio da casi 
simili, come quel-
lo delle terme di 
Porretta. Il consi-
gliere regionale Galeazzo Bignami (FI) 
ha sottolineato che chi di dovere non 
ha prestato attenzione ai segni, evi-
denti da tempo, e Igor Taruffi di Sel 
dichiara: “È indispensabile che la 
Regione dia seguito agli impegni as-
sunti nei giorni precedenti in risposta 
alla mia interrogazione, e convochi le 
parti e attivi tutti i percorsi a salva-
guardia e tutela”. È stato fissato per 
il 2 dicembre il tavolo di salvaguardia 
per la Saeco in Regione, al quale 
parteciperanno i sindacati, l’azienda, 
Unindustria Bologna e i sindaci Me-
rola e Tanari. Intanto crescono le 
manifestazioni di solidarietà della 
comunità verso i lavoratori: gli eser-
cizi commerciali di Porretta Terme 
hanno chiuso il pomeriggio di lunedì 
30 novembre, mentre i gestori del 
cinema Kursaal hanno messo a di-
sposizione la sala ai dipendenti Sae-
co in caso di assemblea. 

risposte rapide a istanze importanti, 
in primis il lavoro. Ha poi enunciato i 
temi cari alla giunta regionale, dal 
reddito di solidarietà (già finanziato 
per 75 milioni e che sarà votato a 
dicembre in  consiglio) alla riorganiz-
zazione sanitaria e amministrativa 
delle strutture regionali. 
Taruffi ha poi fatto la rassegna delle 
criticità locali, dalla ferrovia alle ter-
me, dai rischi per l’occupazione alla 
questione dei due ospedali di Vergato 
e Porretta, senza dimenticare quella 
che è forse l’unica eccellenza del 
territorio, cioè il Blues Festival realiz-
zato da Graziano Uliani, presente in 
sala. 
Per Taruffi le leggi per la montagna 
non possono essere scritte in un 
ufficio bolognese da persone che non 
conoscono le specificità e le caratteri-
stiche del territorio: “Noi, come cen-
tro-sinistra al governo, dobbiamo pen-
sare che non ci sono solo i numeri, ma 
c’è anche la realtà, e la politica non si 
può fare a colpi di matematica”. Ha 
quindi auspicato che le comunità 
della montagna si presentino com-
patte, e con un progetto condiviso, 
“perché non ci si può lamentare che 
tutto va male se manca un progetto 
condiviso”. Ha poi rivolto una freccia-
ta ai consiglieri di Forza Italia e M5S, 
che – soprattutto per quanto riguar-
da lo spostamento di Ortopedia da 
Vergato a Porretta – spesso “in un 
paese dicono una cosa e in quello 
dopo ne dicono un’altra; c’è bisogno 
di responsabilità e unione, e questa 
sarà la sfida anche per chi vincerà le 
prossime comunali”.  
  Giovanni Ruggeri 

In una sala con molte poltrone vuote e tanti “addetti ai lavori” 

Taruffi e Calvano: “servono progetti 
condivisi per rilanciare il territorio” 

E dal fronte delle Terme: tutto tace 

A tutt’oggi non è mai stato reso noto un business plan di rilancio 

E’ più che mai incerto il futuro delle 
terme di Porretta, dopo che a luglio 
la società Tema srl, costituita ad hoc 
dalla banca di Bologna con la parte-
cipazione al 40% di FiBo, la finanzia-
ria di LegaCoop,  si è aggiudicata gli 
impianti per 7 milioni di euro. 
Il “Programma triennale di lavori rela-
tivo all’attività mineraria e termale”, 
presentato lo scorso luglio parla di 
un investimento di 145mila euro 
spalmati appunto nell’arco di un 
triennio. Di questi, 60mila euro ser-
viranno per le attività di manuten-
zione ordinarie, come i controlli gior-
nalieri a sorgenti, condotte e conta-
tori, i controlli batteriologici delle 
acque a scadenza settimanale e la 
disinfestazione, mentre i restanti 
saranno utilizzati per alcuni inter-

venti straordinari di tipo fondamen-
talmente strutturale. 
A tutt’oggi manca ancora, però, un 
piano di rilancio commerciale delle 
sorgenti. Nel documento si legge in-
fatti: “La nostra società intende fina-
lizzare la propria attività a un utilizzo 
più specifico delle acque termali so-
prattutto da un punto di vista sanita-
rio…”, mentre non si fa cenno, in tale 
documento, a uno sfruttamento turi-
stico sul modello delle spa, da molti 
auspicato a Porretta. 
Tra questi in prima linea troviamo 
Igor Taruffi, consigliere di Sel in re-
gione, che punta alla riscrittura della 
legge sulle attività termali, risalente 
al 1988, secondo principi di liberaliz-
zazione del mercato che consentano 
lo sfruttamento della risorsa pubbli-

ca da parte di più sogget-
ti privati. Nell’incontro 
del 25 novembre a Por-
retta, Taruffi ha puntato 
il dito contro i responsa-
bili: “Le istituzioni pubbli-
che, dall'amministrazione 
comunale di Porretta Ter-
me alla Città Metropolita-
na di Bologna fino alla 
Regione, anche se con 
ruoli e responsabilità 
diverse, non hanno gesti-
to affatto bene l'intera 
vicenda. La gestione del 
territorio va cambiata con 
l’aiuto degli imprenditori, 
delle amministrazioni e di 
tutti coloro che hanno a 
cuore questa realtà”.  GR 

I dipendenti Saeco in stato di mobilitazione 
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Vergato 

Dal fronte della riorganizzazione 
delle strutture sanitarie in regione 
non ci sono ancora novità, ma so-
no attese nelle prossime settimane. 
L’assessore regionale alla sanità 
Sergio Venturi e l’Ausl non si sono 
ancora pronunciati sul nuovo pia-
no per ciò che riguarda in partico-
lare i due ospedali e sull’eventuale 
spostamento del reparto di Ortope-
dia da Vergato a Porretta. 
In consiglio regionale però questo 
sembra un tema molto caldo, tanto 
che anche la consigliera Silvia Pic-
cinini, in forza al M5S, e Galeazzo 
Bignami di Forza Italia hanno pre-
sentato interrogazioni per sapere 
che accadrà nell’ospedale vergate-
se. La Piccinini, scortata dal consi-
gliere comunale pentastellato di 
Vergato Gamberi, è anche venuta a 
fare un sopralluogo dell’ospedale in 
ottobre. 
Più di tutto, però, è stata la chiu-
sura del punto nascite dell’ospeda-
le di Porretta, il 14 febbraio 2014, 
a ferire molti cittadini della monta-
gna e a renderli diffidenti nei con-
fronti dell’annunciata riorganizza-
zione sanitaria. Alcuni abitanti di 
Porretta lamentano il fatto che da 
allora, dato il territorio vasto e la 
distanza dal Maggiore di Bologna, 
le madri rischiano di dover partori-
re in ambulatori non attrezzati, 
quando non direttamente sui mezzi 
di soccorso. 
Sia a Vergato che a Porretta,  tra 
molti cittadini sembra diffusa l’idea 

di puntare a conservare tutti i ser-
vizi dei rispettivi ospedali lì dove 
sono, mentre le voci sulla possibili-
tà di accorpamento dei due centri 
in uno solo creano nuovo allarme e 
ulteriore diffidenza verso le ammi-
nistrazioni regionale, metropolitana 
e della USL. Il consigliere Igor Ta-
ruffi di Sel, intervenendo al cinema 
Kursaal di Porretta Terme lo scorso 
25 ottobre ha spiegato la sua posi-
zione. “Per il punto nascite di Porret-
ta sarà molto difficile ottenerne la 
riapertura, ma è giusto provarci. 
Però, onestamente, nella riorganiz-
zazione della rete ospedaliera il 
nostro territorio dovrà giocare un 
ruolo diverso da quello giocato 15 
anni fa, quando non si ebbe il corag-
gio di dire che ci voleva un ospedale 
solo: le comunità e le amministrazio-
ni di Porretta e Vergato hanno lotta-
to per avere entrambe il proprio o-
spedale, e la Regione ha asseconda-
to. Io penso che questo non sia più 
possibile né giusto. Le interrogazioni 
dei miei colleghi in Regione vertono 
sul fatto che, spostando i servizi da 
Vergato a Porretta, molti utenti si 
sposteranno verso Bologna. Noi dob-
biamo superare queste contrapposi-
zioni e ragionare come territorio 
montano, tutti insieme, oppure ab-
biamo chiuso”. Il referente del di-
stretto sanitario Marco Mastacchi 
ci ha confermato che per sapere 
quali e quanti saranno i cambia-
menti occorre attendere il piano di 
riorganizzazione della Regione.  GR 
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E’ la nuova ipotesi che si sta facendo largo per Porretta e Vergato 

Accorpare i due ospedali? 

la soluzione 
dei problemi che riguar-
dano tutti. Nella loro let-
tera, Salsedo e Righi la-
mentano che “Nelle ulti-
me settimane, benché 
non sia ancora iniziata la 
stagione invernale tradi-
zionalmente causa di un 
generale degrado del ser-
vizio, si è verificato uno 
stillicidio di interruzioni, 
soppressioni, gravi ritardi 
e disservizi”. Segue a 
questo punto un elenco puntuale 
dei disservizi verificatisi tra il 28 
settembre e il 17 novembre, data 
dopo la quale i disservizi si sono 
peraltro ripetuti quasi quotidiana-
mente: soppressioni, ritardi dovuti 
a rotture sia sui convogli, spesso 
senza riscaldamento, sia sulle line-
e, seguiti da giustificazioni tanto 
puntuali quanto poco convincenti 
fornite da Trenitalia e RFI. La so-
stanza è che l’uso del treno per i 
pendolari tra Porretta e Bologna è 
letteralmente un calvario, dal qua-
le pare non si uscirà fino a quando 
non saranno consegnati i nuovi 
treni promessi alla regione, tra un 
anno.  
“Quello che è certo - conclude la 
lettera inviata a Donini - è che l’af-
fidabilità generale della linea è ai 
minimi storici, e la prospettiva che a 
questa situazione si aggiungano a 
breve i “tradizionali” disservizi in-
vernali è terrificante. Il servizio ero-

gato non è adeguato, sicuramente 
non è più competitivo rispetto al 
mezzo privato, e sta influendo ne-
gativamente sulla qualità della vita 
dei nostri cittadini.  
Egregio Assessore, confermando la 
nostra piena disponibilità e collabo-
razione, le chiediamo quindi di in-
tervenire urgentemente e decisa-
mente presso il gestore del servizio 
e quello della linea, se necessario 
anche mediante una commissione 
indipendente che verifichi in modo 
globale la situazione, identifichi le 
cause del degrado del servizio e 
definisca azioni correttive veloci ed 
efficaci”.  
Vedremo ora se la lettera sortirà 
qualche effetto o se gli utenti do-
vranno rassegnarsi a organizzarsi 
con l’auto propria visto che fino ad 
oggi sia la linea che i convogli 
sembrano abbandonati a loro stes-
si e privi di manutenzione.   bdb 

Lettera a Donini dei due assessori di Grizzana e Marzabtto 

Ferrovia Porrettana, di male in peggio 
 L’affidabilità generale della linea è ai minimi storici 

 

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

Abitanti: 7.725 

Reddito pro-capite: 19.614 € 
Vigili Urbani: 051.6740838  

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

La stazione di Vergato col binario “murato” 

segue da pag. 1 
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Buone Feste da  

Castiglione dei Pepoli 



 

 

luppo. Oltre all’ampliamento, Casp 
realizzerà anche negozi e uffici, 
serviti da un parcheggio interrato 

aggiuntivo, oltre a quello esistente, 
con una rampa di accesso realizza-
ta in struttura metallica e vetro. Il 
parcheggio interrato sarà capace 
di 25 posti auto, più altrettanti in 
superficie nell’area antistante la 
galleria commerciale. 
Il progetto edificatorio prevede di 
sfruttare i diversi livelli altimetrici 
interrando parzialmente l’edificio. 
Sono previsti notevoli sbancamenti 
ma “la scelta progettuale - come 
spiega la relazione descrittiva - è 
stata quella di “inserire” il fabbrica-
to nella collina mimetizzandolo nel 
contesto con un tetto di colore verde 
- guaina ardesiata nella copertura 
piana e lamiera di alluminio per le 
coperture inclinate - lasciando in 
vista solamente il prospetto princi-
pale, caratterizzato da un'ampia 
vetrata che permetterà di vedere la 
struttura in legno della copertura 
della galleria”.  
Come la stessa relazione rileva, “l' 
integrazione con negozi/uffici com-
porterà una sinergia che permette-
rà un incremento dell'attività con 
conseguenti benefici economici sul 
territorio (maggiori posti di lavoro 
e conseguente incremento dell'oc-
cupazione locale).                  

prattutto i ragazzi hanno potuto gui-
dare in piena libertà e sicurezza nuo-
vissimi veicoli sulla Pista attrezzata 
da Aci ad Arese (MI) vicino agli stabi-
limenti dell’Alfa Romeo”. 

La pista è stata 
a p p o s i t a m e n te 
realizzata con fon-
di a bassa aderen-
za, che in più ven-
gono bagnati du-
rante le dimostra-
zioni per creare le 
peggiori situazioni 
che si possono 
incontrare nella 
guida reale. In 
altri paesi europei, 
questi corsi sono 
riconosciuti parte 
integrante dell’e-
ducazione strada-
le. In Italia pur-
troppo il problema 

dei costi elevati impedisce per ora la 
diffusione di queste strutture. Ma 
l’autoscuola di Castiglione vuole 
essere all’avanguardia riguardo al 
mondo della guida e cerca ogni oc-
casione utile per dare ai propri allie-
vi il massimo di preparazione e sen-
so di responsabilità. “Da quest’anno 
- conclude Pietro Antonelli - la scuo-
la è affiancata anche da un team di 
medici e avvocati che partecipano 
alle lezioni in aula per meglio consen-
tire ai ragazzi di comprendere i rischi 
che comporta avere una patente, 
come anche per  offrire la massima 
consulenza a tutti coloro che purtrop-
po subiscono Sospensioni, Revisioni 
o Revoche del titolo di guida”. 

Il progetto, classificato come 
“Progetto di costruzione di centri 
commerciali di cui al decreto legi-

slativo 31/03/2014 n. 114”, è già 
stato presentato assieme a un’un'i-
stanza all'Unione dei Comuni del-
l'Appennino Bolognese per l’esclu-
sione dell'area di progetto dalla 
zona di vincolo del Sistema delle 
aree forestali (art. 7.2 del P.T.C.P.). 
In effetti si tratta di un pezzo di 
prato incolto racchiuso tra due 
strade, la SP 9 e la Sp 325. L’area 
interessata all’edificazione era già 
destinata ad insediamenti produt-
tivi e artigianali mentre per l’area 
dove sorgerà un parcheggio, a valle 
della provinciale 325, esisteva un 
vincolo, ormai decaduto, che dava 
la precedenza a opere di interesse 
collettivo come sedi di polizia, Cro-
ce Rossa, etc. 
Dunque tutto lascia credere che 
nel giro di un anno circa la Coop 
CASP di Castiglione, un’azienda 
che opera in diversi settori legati  
soprattutto al commercio alimen-
tare, di vini e liquori e di floricultu-
ra, con punti vendita in diverse 
località dell’appennino bolognese, 
disporrà di una sede logistica e 
direzionale adeguata alle dimensio-
ni del proprio giro d’affari, costan-
temente cresciuto negli ultimi anni 
e con prospettive di ulteriore svi-
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Guidare in sicurezza, responsabilmente 
Da sempre l’autoscuola Aci mette questo obiettivo al centro dei corsi 

“L’Autoscuola ACI di Castiglione – 
spiega il suo direttore Pietro Antonelli 
- è ormai nota in tutto il territorio pro-
vinciale per l’attenzione dedicata ai 
temi della Sicurezza Stradale. In colla-
borazione con l’Istituto 
Comprensivo Casti-
g l ione–Camugnano  
negli ultimi mesi  ab-
biamo condiviso un 
progetto destinato ai 
ragazzi delle scuole 
elementari, che si è 
concluso con una gior-
nata denominata SI-
CURI IN UN PAESE 
SICURO. Il progetto ha 
visto i ragazzi affian-
cati, in varie occasioni, 
da Polizia Municipale, 
Carabinieri, Polizia 
Stradale e Croce Ros-
sa”.  
Una giornata, orga-
nizzata lo scorso giugno nel centro 
storico di Castiglione, ha presentato 
una simulazione interattiva sulla 
circolazione stradale riservata a pedo-
ni e ciclisti. I ragazzi sono stati coin-
volti, in particolare nella simulazione 
di un soccorso medico che prevedeva 
la richiesta di aiuto con telefonata al 
118. “Grazie al sostegno di Aci Bolo-
gna e AciReady2Go, -  continua Anto-
nelli - anche quest’anno la delegazio-
ne ACI di Castiglione ha potuto porta-
re, del tutto gratuitamente, i suoi allie-
vi che lo desideravano ad un corso di 
Guida Sicura. Quella del 7 Novembre 
scorso e’ stata una giornata intensa 
ma divertente, con gli allievi affiancati 
da istruttori/piloti professionisti. So-

Castiglione dei Pepoli 

Presentato il progetto per ampliarsi su un’area adiacente 

La Casp raddoppia gli spazi 
Cresce il supermercato e nasceranno negozi, uffici e un parcheggio 

Altezza s.l.m.: m. 691 
Superficie Kmq.: 65,80 

Abitanti: 5.881 

Reddito pro-capite: 19.491 € 
Vigili Urbani: 0534.92430 

Uffici comunali: 0534.801611 
Carabinieri: 0534.803085 

Ospedale Villa Nobili 0534.91099 
Ospedale di  Vergato 051.6749111 

Una delle prove di guida affrontate dagli 
allievi presso il circuito di Arese 

A Castiglione si annuncia un Natale super  

Natale “ricco” a Castiglione che si 
accenderà con nuove luminarie di 
grande impatto visivo. I commercianti 
del paese hanno voluto contribuire 
generosamente per creare un clima 
più natalizio degli anni passati, coor-
dinandosi e investendo nonostante il 
periodo economico non certo florido. 
L’amministrazione comunale dal can-
to suo ha deciso di andare incontro 
alle numerose attività economiche del 
centro storico consentendo a tutti, 
dal 14 al 31 dicembre, la sosta gra-
tuita di un’ora con disco orario nei 
parcheggi a pagamento.  Castiglione 
presenta anche una serie di eventi 
legati al Natale, a cominciare dalla 
tradizionale Festa di Santa Barbara 
del 6 dicembre a Spianamento, per 
arrivare all’organizzazione di pomerig-
gi in Biblioteca dedicati completa-
mente ai bambini come “Toc! Toc!, chi 
bussa?” il 13 dicembre e “Natale in 

biblioteca” il 19 dicembre. E’ nutrito 
anche il programma della Parroc-
chia con due tombole organizzate 
l’11 dicembre e il 4 gennaio e so-
prattutto il Presepe artistico, che 
sarà inaugurato nella chiesa di San 
Lorenzo nella notte di Natale, per il 
quale come ogni anno c’è grande 
attesa. Nella chiesa di San Lorenzo il 
19 dicembre sera si terrà il tradizio-
nale concerto del Coro Castiglione-
se, mentre il 18 dicembre la compa-
gnia Non solo Ragionieri metterà in 
scena “Weekend con il morto” nel 
Teatrino parrocchiale. La Vigilia di 
Natale per i bambini ci sarà il Treni-
no di Natale, altra novità nel centro 
del paese. Il Castiglione Calcio orga-
nizza un torneo per i propri giovani 
al Palazzetto l’11 e 12 dicembre e il 
Circolo Tennis organizza invece una 
festa per bambini nel pomeriggio del 
19 dicembre. Giacomo Angiolini 
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San Benedetto Val di Sambro 



 

 

Farmacia di S. Benedetto, via alla vendita on line 
Entro qualche settimana sarà operativa la piattaforma su internet. Prodotti scontati dal 20% al 30% 

Altezza s.l.m.: m. 602 
Superficie Kmq: 66,74 

Abitanti: 4.403 

Reddito pro-capite: 20.551 € 
Vigili Urbani: 0534.95026  

Uffici comunali: 0534.95026  
Carabinieri 0534.95113 

Ospedale di Loiano 051.6543708     
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San Benedetto  
Val di Sambro  

A fine ottobre il sindaco ha riunito i residenti per presentare un primo studio di fattibilità. C’è la disponibilità della Curia 

Una nuova piazza per Madonna dei Fornelli 
Piazza, dal greco "πλατεῖα", area 
libera che ha la funzione di servire 
da luogo di ritrovo e di riunione dei 
cittadini, costituendo non di rado il 

centro della vita economica e poli-
tica della città o del paese. Una 
definizione accurata, per definire 
in questo caso quello che manca. 
Già, perché a Madonna dei Fornel-
li, grossa frazione di San Benedetto 
Val di Sambro, non c'è proprio la 
piazza. A porsi il problema concre-
tamente è stato il giovane sindaco 
Alessandro Santoni che ha convo-
cato a fine ottobre un incontro, 
molto partecipato, per discuterne 
con la cittadinanza. L'unica oppor-
tunità sarebbe l'area parrocchiale, 
oltre 2000 mq, per la quale sembra 
ci sia una disponibilità di massima 
da parte della Curia per consentire 
l'intervento.  
"Ho presentato uno studio di fattibi-
lità, per adesso non c'è nulla di 
deciso, ma è un progetto chiara-
mente innovativo e che ridisegna il 
cuore di una delle maggiori frazioni 
del comune" -spiega il primo citta-
dino-. "Questa assemblea pubblica 
è stato un primo momento di con-
fronto e condivisione, l'impegno 
preso come amministrazione è di 
ridiscutere le linee progettuali dopo 
avere lasciato al territorio il tempo 
di ragionarle e considerarle sotto 
ogni aspetto".  
Ogni decisione infatti verrà condi-
visa con gli abitanti, ai quali spet-
terà l'approvazione finale: l'impatto 
del progetto è stato molto forte e la 
curiosità in paese sta aumentando. 
Oltre alla piazza nel progetto è 

per farlo dobbiamo prima spiegarle 
con i cittadini, potrebbe essere 
l'occasione giusta per realizzare un 
progetto moderno e ambizioso ma 

solo se ampiamente condiviso" sot-
tolinea il sindaco Santoni.    
 
   Sarah Buono 

previsto un nuovo parco giochi, 
un'area per il gioco libero e per il 
montaggio dei tendoni nelle occa-
sioni di feste, e un piazzale per 

mostre, per-
formance e 
attività arti-
stiche. Di 
fianco alla 
Chiesa della 
M a d o n n a 
della Neve ci 
starebbe an-
che un anfi-
teatro e un'a-
rea di socia-
l izza-zione, 
r i s t r u t t u -
rando l'ex 
asilo.  
"Come ho 
detto durante 
l ' i n c o n t r o 
vogliamo solo 
fare cose utili 
al territorio, e 

Lo studio di fattibilità proposto dall’amministrazione a fine ottobre 

E’ quasi pronta la piattaforma 
on line per vendere prodotti 
parafarmaceutici e farli arriva-
re direttamente a casa in tutta 
Italia. “Mi sono rivolto ad un’a-
genzia specializzata e stiamo 
approntando gli ultimi ritocchi 
per partire. In Italia alcune far-
macie l'hanno già fatto, ma non 
è un'attività che si improvvisa, 
io ci lavoro da tre anni”. Ad an-
nunciarlo è il dott. Vincenzo 
Speghini, farmacista bolognese 
trapiantato da oltre 40 anni nella 
Valle del Sambro e titolare della 
farmacia. Da sempre punto di rife-
rimento per molte frazioni del co-
mune, Vincenzo Speghini è stato 
tra i primi farmacisti ad avere 
reintrodotto e valorizzato l’erbori-
steria, avviando la produzione di 
cosmetici naturali.  
Da sempre è attento alle esigenze 
della salute dei suoi clienti, che 
“ogni giorno – come ci ha detto -  
mi ricordano l’importanza del lavo-
ro che svolgo". Instancabile, nono-
stante le 72 primavere, negli anni 
ha tenuto più di 30 convegni di 
rilievo nazionale e oltre 500 corsi 
indirizzati sia ai farmacisti che alla 
gente comune: "mi piace darmi da 
fare", racconta sornione.  
Nel 1979 crea "Cosmoderma", un 

piccolo gioiello presente sul merca-
to italiano che esporta cosmetici 
biologici certificati anche in Cana-
da e Usa.  
"Tutti i grandi della cosmesi nazio-
nale sono passati da San Benedet-
to" racconta con una punta di or-
goglio.  
Da sempre rivolge la sua attenzio-
ne ai cambiamenti delle esigenze e 
delle aspettative delle persone  che 
si affidano a lui: "Continuo a vivere 
con entusiasmo, ho cercato di crea-
re una farmacia moderna e fondata 
sull'idea che il biologico-naturale 
rappresenti il futuro del nostro pae-
se".  
Oggi è alle prese con una nuova 
sfida: l’offerta on-line di prodotti 
parafarmaceutici su tutto il terri-
torio nazionale. E’ un primo passo 

che, se le normative lo consenti-
ranno, potrebbe essere seguito 
anche dall’offerta dei prodotti 
farmaceutici da banco, cioè 
quelli per i quali non è necessa-
ria la ricetta del medico. Dalla 
comodità del proprio computer 
di casa ognuno potrà scegliere 
tra i 21.000 prodotti presenti 
sul menu e offerti da oltre 900 
aziende: dai più comuni presidi, 
agli integratori alimentari, agli 
strumenti per misurare la pres-

sione, fino ovviamente ai cosmetici 
bio, che già si vendono in Ameri-
ca.  
La Farmacia Speghini sarà la pri-
ma di tutta la montagna a offrire 
questa possibilità ai propri clienti, 
vecchi o nuovi: "Entro 48 ore dall’-
ordine potremo consegnare parafar-
maci in tutta Italia con uno sconto 
tra il 20% e il 30%, grazie a una 
tassazione particolarmente conve-
niente. Lo consiglierò anche alla 
clientela abituale, che potrà venire 
in farmacia, toccare con mano e poi 
ordinare on-line per pagare di me-
no". Ogni prodotto sarà presentato 
con una dettagliata scheda tecni-
ca, foto e  specifiche. E per ogni 
dubbio si potrà sempre contattare 
via mail o per telefono la farmacia. 
  Sarah Buono 

Vincenzo Speghini 
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L’adeguamento delle stazioni alle 
normative di sicurezza  ha com-
portato l’eliminazione degli attra-
versamenti a raso dei binari, so-
stituendoli con i sottopassaggi. 
Questi lavori hanno interessato 
anche le linee ferroviarie Bologna-
Porretta Terme e Bologna-Prato. 
In molte stazioni di queste linee 
che hanno subito modifiche, tut-
tavia, i sottopassaggi non sono 
stati adeguati alle cosiddette 
“specifiche tecniche di interopera-
bilità”, ovvero non sono stati dota-
ti di strumenti in grado di consen-
tire l’accesso ai treni da parte de-
gli utenti con ridotte capacità mo-
torie. Rampe o dispositivi come 
ascensori e montascale, pure pre-
visti in diversi progetti originari, 
non sono mai stati realizzati, no-
nostante in molte stazioni ci siano 
già le condizioni perché queste 
strutture vengano installate. 
Per questo Romano Franchi, sin-
daco di Marzabotto e presidente 
dell’Unione dei Comuni, ha pre-
sentato il 21 ottobre un esposto 
ufficiale alla Rete Ferroviaria Ita-
liana. Nella lettera, inviata in qua-
lità di presidente dell’Unione dei 
Comuni dell’Appenino Bolognese, 
Franchi sostiene che la situazione 
“limiti in modo inaccettabile i diritti 
dei cittadini e che sia in contrasto 
con la legislazione vigente e richie-
de, pertanto, a codesta direzione di 

definire e comunicare rapidamente 
un piano di interventi che consenta, 
in tempi certi e brevi, di porvi rime-
dio”. 
Nello specifico le stazioni su cui 
Franchi ritiene necessario un in-
tervento sono, per la linea Porret-
tana, Marzabotto, Pioppe di Salva-
ro, Vergato e Riola; per la linea 
Bologna-Prato sono invece Monzu-
no/Vado, Grizzana Morandi e San 
Benedetto Val di Sambro/
Castiglione dei Pepoli. 
RFI ha risposto dopo poco alla 
lettera del presidente dell’Unione, 
impegnandosi ad agire il prima 
possibile per risolvere la situazione 
e indicando i tempi limite previsti 
per adeguare le stazioni alle norme 
vigenti. Gli interventi più rapidi, 
che dovrebbero concludersi nel 
2016, sono quelli per le stazioni 
della linea Bologna-Prato, in parti-
colare alla fermata San Benedetto/
Castiglione. Per altre il termine 
lavori è stimato per il 2017, come 
a Vergato, dove la banchina deve 
essere innalzata fino a 50 cm (lo 
standard del Servizio Ferroviario 
Metropolitano sarebbe 55 cm), o 
addirittura il 2018. 
“Cercheremo comunque di anticipa-
re alcuni degli interventi più urgen-
ti”, ha commentato Franchi, “ma 
questo costituisce un primo passo 
importante”. 
  GiovanniRuggeri 
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Franchi scrive a RFI: “molte  
stazioni non sono a norma” 

La risposta di RFI non si è fatta attendere: “Ci adegueremo” 

In seguito alla sua partecipazione 
alla contro-manifestazione di risposta 
al comizio di Salvini, Meloni e Berlu-
sconi, tenutosi in piazza Maggiore l’8 
novembre, il vice-sindaco di Marza-
botto Valentina Cuppi ha postato sul 
suo profilo personale di Facebook 
una foto che la ritraeva al corteo con 
alcuni amici. 
La cosa ha provocato un discreto 
scompiglio tra i banchi dei suoi av-
versari politici, che l’hanno accusata 
di non rispettare la sua carica istitu-
zionale. Le accuse sono state poi 
formalizzate in un comunicato stam-
pa emesso pochi giorni dopo da Mor-
ris Battistini, capogruppo della lista 
civica di opposizione Uniti per Cam-
biare Marzabotto. In questo comuni-
cato Battistini afferma come, “seppur 
senza fascia tricolore, chi ricopre una 
carica come quella del vicesindaco 
non possa permettersi di cadere in 
scivoloni simili”; il problema, a quan-
to si evince, consiste nel fatto che la 
cosiddetta “contro-manifestazione” 
fosse evidentemente a rischio di crea-
re disordini, costringendo quindi la 
Questura a potenziare le forze dell’or-
dine in un’ottica di prevenzione. In 
più la contro-manifestazione è stata 
recepita da alcuni militanti come una 
limitazione della libertà di manifesta-
re della destra riunita in piazza, li-
bertà sancita dalla Costituzione. 
Per questo motivo Battistini, assieme 
alla collega consigliera Maria France-
sca Carbonaro, ha richiesto l’inseri-
mento nell’odg del consiglio comuna-
le, svoltosi il 17 novembre, di una 

Le accuse di Battistini a Cuppi  
restano isolate in consiglio 

Anche per M5S la vicesindaco “aveva diritto a manifestare in piazza” 

mozione per chiedere le dimissioni di 
Cuppi. Durante il consiglio, però, il 
vice-sindaco ha raccolto il sostegno 
di tutti, compreso il Movimento 5 
Stelle, che ha letto un comunicato 
secondo i quale la detenzione di un 
ruolo pubblico non è incompatibile 
con l’avere una posizione politica e 
manifestarla. La mozione di Uniti per 
Cambiare Marzabotto è stata quindi 
respinta. Valentina Cuppi ha poi 
risposto a sua volta con un comuni-
cato nel quale, difendendo il caratte-
r e  p a c i f i c o  d e l l a  c o n t r o -
manifestazione a cui ha partecipato, 
rivendica la sua aderenza ai principi 
espressi nella Costituzione e la sua 
opposizione a qualsiasi ideologia 
discriminatoria e xenofoba: “Tutto 
questo l’ho fatto in linea con la legi-
slazione del nostro Paese. Quindi mi 
sento orgogliosa di aver difeso la 
legalità e aver rivendicato la storia 
antifascista della mia città”.    GR 

Marzabotto 
 

Altezza s.l.m.: m. 130 
Superficie Kmq.: 74,5 

Abitanti: 6.867  

Reddito pro-capite: 21.804 € 
Vigili Urbani: 051/6780537 

Uffici comunali: 051 6780500  
Stazione Carabinieri: 051 932802  
Ospedale di Vergato: 051.6749111 

La foto pubblicata da Valentina Cuppi sul social 
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Sasso Marconi 
 

Abitanti: 14.627 
Altezza s.l.m.: m. 128 

Reddito pro-capite:  € 16.670 
Uffici Comunali: tel. 800.273218 

Polizia Municipale: tel. 051.842807 
Carabinieri: tel. 051.841122 

Pubblica Assistenza: tel. 051.840104 
Vigili del Fuoco: 115 

Casello di Borgonuovo, partiti i lavori 
Lo scorso 23 novembre, in concomitanza con l’annuncio fatto in conferenza stampa, 

Autostrade ha dato il via all’opera che sarà consegnata tra 15 mesi. Sarà inoltre eliminato  
il giro vizioso allo svincolo del vecchio casello di Sasso per entrare sulla Nuova Porrettana 

di Giovanni Ruggeri 

Una nota lancia la discussione 
Un’altra Sasso 

contro le barriere 

Da anni ormai la SS 64 
Porrettana soffre per il 
traffico congestionato, 
soprattutto da quando 
il casello di Sasso Mar-
coni è stato spostato 
nella località Cinque 
Cerri, a circa tre chilo-
metri dal paese. Da 
allora l’ingente volume 
di traffico – 33mila vei-
coli al giorno, che di-
ventano 44mila in ago-
sto – rende ormai la 
statale impraticabile 
negli orari di punta. 
La promessa di Società Autostrade 
di realizzare un nuovo casello a 
Borgonuovo per liberare la viabili-
tà locale, dopo un 
paio d’anni di ritar-
di rispetto alle atte-
se, è stata final-
mente formalizzata 
lo scorso lunedì 23 
novembre. Con una 
conferenza stampa 
tenuta nel munici-
pio di Sasso Marco-
ni, è stato illustrato 
il progetto definiti-
vo, i cui lavori sono 
stati avviati il gior-
no stesso. 
Alla presenza del 
sindaco di Sasso Marconi Mazzet-
ti, dell’assessore locale Renzo Corti 

e di quello casalecchiese Nicola 
Bersanetti è stato presentato il 
nuovo casello, la cui realizzazione 

richiederà circa 15 mesi – l’apertu-
ra è prevista a inizio 2017 – per un 

costo totale di 7,7 mi-
lioni di euro, completa-
mente sostenuto dalla 
Società Autostrade. 
Anche per rimanere 
nei limiti previsti dal 
budget il casello sarà 
probabilmente il primo 
in Italia ad essere com-
pletamente automatiz-
zato, sprovvisto cioè di 
postazioni umane: le 
due corsie di ingresso 
e in uscita saranno 
fornite di cancelli co-
mandati dal sistema 

Telepass.  
Oltre alle questioni di budget, il 
motivo dietro questa scelta è che 

il casello è stato pen-
sato per deflettere 
dalla viabilità urba-
na il traffico pesante 
di provenienza nazio-
nale, quasi sempre 
provvisto di Tele-
pass. 
Secondo i calcoli di 
Società Autostrade 
dopo l’apertura dell’-
accesso il traffico 
sulla statale dovreb-
be diminuire del 18-
20%, ritornando 
quindi ai livelli pre-

cedenti allo spostamento del ca-
sello sassese. 
Rimane ancora incerto, però, il 
destino della rotonda del prece-
dente accesso all’autostrada di 
Sasso Marconi, oggi svincolo della 
Nuova Porrettana. Chi viene dai 
Cinque Cerri e prosegue oltre 
Sasso verso Borgonuovo, infatti, 
si scontra con un piccolo tratto di 
strada ancora chiuso ed è quindi 
costretto ad uscire dall’ex auto-
strada, fare tutta la rotonda e 
rientrare nello stesso punto da 
cui era uscito, percorrendo circa 
due km in più.  
L’ingegner Tosi ha spiegato l’in-
conveniente con problemi buro-
cratici e di assegnazione della 
gestione del tratto incriminato, 
che al momento è di proprietà di 
Autostrade ma costituisce un’a-
nomalia, non essendo più tratto 
autostradale e spettando quindi 
all’Anas. L’apertura, assicura, è 
comunque prevista al più tardi in 
concomitanza con quella del ca-
sello di Borgonuovo. 

La "libertà di movimento" e più in 
generale l'accesso a tutti quei servizi 
che sono messi a disposizioni della 
cittadinanza - spiega una nota dif-
fusa dalla lista civica Un’altra Sas-
so - fanno parte di quei diritti fonda-
mentali del cittadino che ogni buon 
amministratore deve essere in grado 
di garantire e di tutelare. Un’altra 
Sasso, fin dalla sua nascita, ha 
messo il suo impegno nella lotta alle 
barriere architettoniche di Sasso 
Marconi, spinto in questo da alcuni 
cittadini diversamente abili che chie-
dono che i loro diritti vengano final-
mente riconosciuti. Pensiamo che un 

territorio come il nostro, nel quale la 
qualità della vita è così elevata, deb-
ba impegnarsi e munirsi di tutti gli 
strumenti utili a provvedere che que-
sto diritto venga difeso. Per questo, 
in stretta collaborazione con chi vive 
queste situazioni sulla propria per-
sona, abbiamo redatto un piano 
operativo e un elenco di situazioni 
che, attraverso un percorso plurien-
nale (non ci facciamo illusioni, sap-
piamo che i costi per questi interven-
ti sono molti e alti e che questo ri-
chiederà tempo) ci permetta di can-
cellare tutti quegli ostacoli che limi-
tano la libertà dei nostri concittadini, 
rendendo Sasso Marconi una cittadi-
na senza più barriere. Siamo convin-
ti che l'Amministrazione sia sensibi-
le a questo tema e ascolterà il nostro 
invito. Per questo, siamo disposti a 
mettere da parte ogni questione e a 
collaborare al fine di ottenere il risul-
tato sperato. Un ringraziamento do-
vuto va a Erika Muratori, una nostra 
giovane concittadina con spirito d'i-
niziativa e grande forza d'animo, per 
averci permesso, giorno dopo giorno, 
di renderci conto delle enormi diffi-
coltà e degli enormi ostacoli che si 
trova di fronte una persona inabile o 
diversamente abile.  
A breve - conclude la nota - rendere-
mo noto alla città il nostro piano e le 
nostre idee in modo che si apra una 
discussione, speriamo franca e co-
struttiva, sulla questione.  

La presentazione del nuovo casello lo scorso 23 novembre 

Il progetto in scala del casello che sorgerà a Borgonuovo di Pontecchio 



 

 

e quindi le attività di batteri e mi-
crorganismi che trasformano i 
rifiuti in terra fertile o compost. 
Uno strumento semplice e molto 
prezioso che imita il ciclo naturale 
e che l'amministrazione comunale 
di Monzuno ha deciso di promuo-
vere: tutti coloro infatti che di-
spongono di una compostiera, o 
che se procureranno una entro il 
30 dicembre, potranno consegnare 
una dichiarazione (il modello da 
compilare è disponibile sul sito 
Internet) presso gli uffici comunali 
che consentirà loro di ottenere una 
riduzione dei costi della tassa dei 
rifiuti.  
Le compostiere sono di diverso 
tipo: possono essere chiuse, che 

Monzuno 
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Se usi la compostiera ti riduco le tasse  
L’amministrazione introduce la possibilità di scontare la Tari tra il 10% ed il 15% a chi raccoglierà l’umido 

Interessati i privati ma soprattutto le attività come ristoranti, agriturismi e aziende agricole 

“Per chi, come me, è cresciuto in 
campagna, è veramente assurdo 
vedere i camion della nettezza 
urbana andare a caricare rifiuti 
organici in cima alle montagne” 
spiega il sindaco di Monzuno 
Marco Mastacchi. “Buttiamo via 
avanzi di cucina e foglie secche e 
poi magari compriamo concime: a 
volte penso che i nostri nonni se 
ci vedessero riderebbero di noi. 
Con questo progetto vogliamo 
invitare tutti coloro che hanno un 
po' di spazio all'aperto ad utiliz-
zare una compostiera. Il benefi-
cio sarà duplice: da una parte ci 
sarà più terra fertile disponibile, 
dall'altra ridurremo i costi della 
raccolta di umido”. 
Una possibilità di risparmio che 
si aggiunge a quello legato al fatto 
che i proprietari di compostiere 
ottengono terra fertile a costo zero. 
“In questo momento - spiega una 
nota del Comune - non è possibile 
prevedere con certezza a quanti 
euro ammonterà questo risparmio, 
perché è necessario prima censire il 
numero delle compostiere tramite 
queste dichiarazioni, però il consi-
glio comunale ha posto l'obiettivo di 
ridurre del dieci  percento il costo 
della TARI per i proprietari di com-
postiere domestiche, e del quindici 
percento quello per le utenze non 
domestiche. La compostiera è un 
contenitore da tenere all'aperto nel 
quale differenziare i rifiuti organici, 
facilitando la circolazione dell'aria 

richiedono interventi periodici 
per l'aerazione e il rimescola-
mento, a rete, ottime perché 
indipendenti dal clima, si pos-
sono avere casse di compo-
staggio (le più semplici si ot-
tengono con cinque pallet o 
bancali ben assemblati) e chi 
dispone di grandi giardini può 
pensare al cumulo o alla bu-
ca. 
Quello che però davvero conta 
è la miscela dei rifiuti: convie-
ne accumulare una certa 
quantità di materiale secco 
(frasche e foglie) che può esse-
re dosata poi gradualmente 
insieme agli scarti di cucina. 
Si possono utilizzare anche 
cartone, paglia o segatura 

(non trattata), tosature di siepe. Il 
processo di compostaggio può dura-
re da poche settimane a parecchi 
mesi a seconda della biodegradabi-
lità dei rifiuti.  

Chiusa per frane da quasi due 
anni, per la cosiddetta “tangen-
ziale di Monzuno” si avvicina for-
se la soluzione. Il Comune aveva 
chiesto ad Autostrade che l’aveva 
realizzata a suo tempo di siste-
marla, ma Autostrade aveva sem-
pre sostenuto che ogni manuten-
zione doveva essere a carico dell’-
Amministrazione. Poi nei giorni 
scorsi il consulente nominato dal 
Tribunale ha raccolto argomenti 
utili a sostenere la tesi che spetta 
ad Autostrade riparare la strada. 
E’ ora atteso che Autostrade 
sblocchi i lavori per rimettere in 
sicurezza e riparare la strada. 
Quello della “tangenziale di Mon-
zuno” non è comunque l’unico 
caso di strade, realizzate nell’am-
bito delle compensazioni ai Co-
muni interessati dai cantieri della 
Variante, che dopo poco sono 
franate. Anche in quei casi sono 
state aggiustate da Autostrade. 

Dopo la perizia del tribunale 

Verso un accordo 
per la tangenziale 

 

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

Abitanti: 6.367 
Reddito pro-capite: 20.534 € 
Vigili Urbani: 051.6778592  

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Un modello di compostiera da giardino 
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Buone Feste da  

Valsamoggia 



 

 

fessionalizzarsi in questo senso, 
potrà trasformare tutte le sue po-
tenzialità in realtà produttive che 
ne valorizzeranno tutti gli aspetti: 
dalla trasformazione dei prodotti 

locali all’acco-
glienza, dai 
percorsi natu-
ralistici alle 
bellezze artisti-
che del territo-
rio”. 
La sede di 
Valsamoggia 
inoltre rappre-
senta un’op-

portunità non solo per i ragazzi del 
territorio ma anche per quanti, per 
lontananza dalle sedi fino ad ora 
esistenti, hanno scelto scuole con 
indirizzi diversi. Un istituto in forte 
crescita come lo Scappi, sarà in 
grado poi di coinvolgere nella sua 
attività quotidiana le aziende del 
territorio che avranno quindi la 
possibilità di collaborare con la 
scuola attivando in questo modo 
un percorso virtuoso tra l’istituto e 
la comunità del nostro territorio. 
Attualmente sono iscritti all’Istitu-
to Scappi 2.290 studenti (di cui 
704 a Casalecchio) a cui si aggiun-
gerebbero i 350 della succursale di 
Valsamoggia, terza sede dello 
Scappi. Una volta indipendente, il 
nuovo istituto potrà ospitare 1.000 
studenti. La sede di Crespellano 
ha inoltre un grande pregio: al 
piano seminterrato può essere 
realizzata una grande sala con 
cucina (i fondi necessari verranno 
messi a disposizione dalla Città 
Metropolitana). 
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Si aggiungerà a quella di Casalecchio per offrire opportunità alla vallata 

L’Alberghiero avrà una sede  
anche a Valsamoggia 

La Città Metropolitana di Bologna 
ha approvato il 25 novembre scor-
so il documento di Programmazio-
ne dell’offerta d’Istruzione e di or-
ganizzazione della rete scolastica 
per l’anno 2016/2017. 
Tra i percorsi tesi a 
potenziare i livelli di 
qualità di istruzione, 
rientra la manifestazio-
ne di disponibilità del 
Comune di Valsamog-
gia ad ospitare a Cre-
spellano, nella sede 
della ex scuola elemen-
tare in via Togliatti 1-
3, una sede coordinata dell’Istituto 
Alberghiero “Scappi” di Castel San 
Pietro. La previsione è quella di 
istituire in futuro un nuovo istituto 
alberghiero che comprenda le due 
sedi di Casalecchio di Reno e di 
Valsamoggia. Il primo passaggio, e 
cioè la prima attivazione della nuo-
va sede, si realizzerà in tempo per 
l’avvio dell’anno scolastico 2016-
/17 mentre la completa messa in 
funzione e la costituzione del nuo-
vo istituto autonomo alberghiero 
Valsamoggia/Casalecchio – avver-
rà in un triennio scolastico. 
“Ritengo – scrive il sindaco Rusci-
gno sul suo sito web -  che questa 
sia per Valsamoggia una grande 
possibilità. L’Istituto Scappi è scuo-
la di grande tradizione e qualità, 
dalla quale escono giovani profes-
sionisti dell’accoglienza e della ri-
storazione. Il nostro territorio per 
sua natura è fortemente legato al 
turismo e all’accoglienza ma ora, 
grazie a una scuola superiore ad 
indirizzo alberghiero che potrà acco-
gliere i ragazzi che intendono pro-

Riceviamo dai consiglieri 
M5S questo intervento 
che pubblichiamo. 
Cari lettori, il MoVimento 
5 Stelle Valsamoggia è 
lieto di rendervi partecipi 
sugli aggiornamenti dell’-
articolato processo per 
l’introduzione dello stru-
mento del “Baratto ammi-
nistrativo”. Siamo giunti 
in questi giorni ad una 
fase molto importante: la 
discussione in Commissione Atti Nor-
mativi. Per giungere fin qui il lavoro del 
nostro gruppo è stato molto intenso: 
abbiamo iniziato col proporre in Consi-
glio comunale una mozione per chiede-
re innanzitutto l’introduzione dello 
strumento. A risposta positiva, cioè ad 
unanime approvazione della delibera, 
abbiamo iniziato a lavorare alacremen-
te ad una bozza di regolamento, facen-
do particolare attenzione alle indicazio-
ni dell’ANCI e al testo originario dell’-
articolo che ispirava lo strumento 
(art.24 legge 164/2014). 
Abbiamo, subito dopo la stesura di 
una prima bozza, dato inizio ad percor-
so partecipativo per coinvolgere i citta-
dini di Valsamoggia nella scelta di otto 
punti chiave dello strumento “Baratto 
amministrativo” con un sondaggio, sia 
on-line che cartaceo, proposto ai nostri 
banchetti settimanali, che in circa tre 
settimane ha visto la partecipazione di 
circa duecento persone. 
Questo metodo è stato il primo tentati-
vo di introdurre un momento concreto 
di “democrazia partecipata” nel nostro 
comune, metodo che, come è ben noto, 
il Movimento 5 Stelle intende diventi 
regola per tutte le decisioni importanti. 
I risultati di questo sondaggio, visibili 
sul nostro blog alla pagina valsamog-
g i a 5 s t e l l e . w o r d p r e s s . c o m / ?

s=baratto+amministrativo, ci hanno 
permesso di completare la bozza del 
regolamento, poi inviata al presiden-
te della Commissione Atti Normativi 
e a tutte le altre forze politiche. 
Il testo, dichiarato ricevibile e formal-
mente corretto a livello legale, deve 
passare al vaglio della Commissione, 
che auspichiamo lo promuova senza 
grossi stravolgimenti.  
Da un primo riscontro avuto con as-
sociazioni e cittadini del territorio, 
nell’ambito di una pubblica assem-
blea organizzata dal nostro gruppo a 
Crespellano, il testo originario ha 
avuto il plauso di tutti ed è stato 
giudicato molto interessante anche 
per le potenzialità di sollecitazione 
del senso civico dei cittadini. E’ no-
stra intenzione proseguire, fino a 
consultazioni concluse, a proporre 
ulteriori incontri in tutti i municipi per 
illustrare nel dettaglio il contenuto di 
questo innovativo strumento che 
tanti cittadini hanno contribuito a 
creare. Restate in contatto con noi, 
anche attraverso i social network, 
per conoscere le date dei prossimi 
incontri: il Baratto Amministrativo è 
uno strumento che può aiutare con-
cretamente chi oggi vive un momento 
di difficoltà economica in Valsamog-
gia. 

Pubblichiamo un documento inviato dal gruppo M5S 

Va avanti l’iter per  
il “baratto amministrativo” 

Valsamoggia 

I consiglieri Diego Vesco e Filippo Migliori 
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Buone Feste da  

Valsamoggia 
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tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 051.833537 

Vigili del Fuoco: 115 

vità didattiche, il 
multitasking è alla 
base di tutto qui in 
Fondazione. La ten-
sione prima degli 
eventi e l'energia 
magica che si spri-
giona quando li rea-
lizziamo". Consigli 
per chi ti sostitui-
rà? "Ne ho pochi, 
ognuno deve costrui-
re la propria strada 
sulla base del suo 
sentire e della sua 
visione. Quello che 
posso di-re è che 
quest'anno ci siamo 
aperti molto: al terri-
torio, a per-sone e 
idee nuove, a speri-
mentazioni. Chi ver-
rà dopo di me racco-
glierà i frutti di ciò che abbiamo 
seminato e saprà far spiccare defi-
nitivamente il volo alla Fondazio-
ne".         Sarah Buono 
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Meno di un anno dopo l’incarico la giovane direttrice ha privilegiato un proprio progetto lavorativo 
Fondazione, ricambio ai vertici: Salmeri lascia, arriva Rigillo 

Dopo appena un anno di mandato, 
Silvia Salmeri, giovane direttrice 
della Fondazione Rocca dei Benti-
voglio, lascerà l'incarico per con-
centrarsi su un proprio progetto 
lavorativo. Nominata l'8 gennaio 
scorso all'interno di un consiglio 
d'amministrazione completamente 
rinnovato, in questi mesi insieme 
al suo staff ha lasciato una forte 
impronta. Adesso è il momento di 
fare un bilancio. Come è andata? 
"Direi bene. È stata un'esperienza 
molto intensa ma anche altamente 
formativa, ho potuto lavorare fianco 
a fianco a delle persone che fanno 
la Fondazione e che davvero lancia-
no il cuore oltre l'ostacolo, ogni gior-
no, per farla crescere e radicare in 
maniera sempre più diffusa, su 
tutto il territorio. Ho sentito che per 

affrontare la 
sfida che l'am-
ministrazione 
comunale ci 
chiedeva di 
s o s t e n e r e , 
c'era bisogno 
di riorganiz-
zars i ,  r i -
motivarsi e 
r i a l l i n e a r s i 

sugli obiettivi. Ho lavorato soprat-
tutto su questo e posso dirmi soddi-
sfatta del risultato finale". Difficoltà 
dell'incarico? "Vengo da un mondo 
completamente diverso, quello del-
l'imprenditoria innovativa, quindi la 
parte più complicata è stata relazio-
narmi con i tempi e le modalità di-
verse di un ente privato con forti 
rapporti con il pubblico". La più 
grande soddisfazione invece? 
"Vedere le cose prendere forma, nel 
corso dei mesi. È stato un anno di 
grandi cambiamenti: alla mediateca 
di Bazzano si è aggiunta la gestio-
ne di tutte le altre biblioteche di 
Valsamoggia, al Museo Crespellani 
si è unito l'Ecomuseo della Collina e 
del Vino, è cambiato anche il diret-
tore della scuola di musica e diret-
tore artistico di Corti, Chiese e Cor-
tili che ha raccolto il testimone dallo 
storico Teresio Testa. C'era bisogno 
di prendersi le misure a vicenda ma 
avendo il coraggio di osare. A quasi 
fine mandato, posso dire che abbia-
mo vinto e sono contenta di aver 
contribuito a questo traghettamento 
importante". Cosa ti mancherà del-
la Rocca? "La colazione alla matti-
na tutti insieme. I bambini che arri-
vano per le attività didattiche. Noi 
che dobbiamo travestirci per le atti-

Si è conclusa 
la fase di 
s e l e z i o n e 
pubblica per 
il nuovo di-
rettore della 
Fondazione 
Rocca dei 
Bentivoglio: 
Elio Rigillo 
inizierà il suo 
lavoro a par-
tire dal pros-
simo gen-
naio.  
Insieme a 
Silvia Salme-
ri se ne va 
anche il Pre-
sidente Gio-
vanni Paren-
te, dimissio-
nario: ora 

tutti i componenti del consiglio di 
indirizzo dovranno essere rinomina-
ti. Rigillo, nato a Castelfranco Emi-
lia nel 1977, ha già un curriculum 

importante alle spalle e partico-
larmente in linea con il nuovo 
incarico che andrà ad affrontare. 
La passione per le attività sociali 
e l’associazionismo lo porta a en-
trare nella pro loco di Bazzano fin 
da giovanissimo: come obiettore 
di coscienza ricoprirà l'incarico di 
custode proprio di quella Rocca 
dei Bentivoglio di cui oggi è diven-
tato direttore. E poi presso l'uffi-
cio comunale Cultura, insieme 
all'associazione "Arte dei Suoni" 
per la 
rasse -
g n a 
"Corti, 
Chiese 
e Cor-
t i l i " , 
u n a 
laurea 
in let-
tere e il 
l avoro 
c o m e 
redat -
t o r e 
giorna-
lista a Radio International: nel 
mentre l'iscrizione ai Democratici 
di Sinistra e l'inizio dell'attività 
politica.  
Nel mandato del 2004 ricopre 
l'incarico di assessore alla Cultu-
ra e allo Sport e a giugno 2009 
tutto il Partito Democratico con-
fluisce su di lui senza bisogno di 
primarie: con 1.638 voti, pari al 
42,4% diventa sindaco, l'ultimo 
sindaco di Bazzano prima della 
fusione.  
Gli anni che seguono vedono Ri-
gillo e il collega Daniele Ruscigno, 
oggi primo cittadino della Valsa-
moggia, traghettare con convin-
zione i propri concittadini verso il 
progetto di un grande comune 
unico. I cittadini di Bazzano non 
apprezzano e manifesteranno la 
propria contrarietà con larga 
maggioranza nel referendum.  
La questione divenne talmente 
accesa in paese che nel 2013, in 
occasione delle elezioni politiche, 
qualcuno insieme alla scheda 
elettorale allegò un post-it farneti-
cante di minacce contro Rigillo e 
la scelta della fusione.  
Sulla scelta dell'ex sindaco non 
tutti sono stati concordi: sui so-
cial network sono infatti apparse 
critiche, poche in verità, per l'ap-
partenenza politica del nuovo 
direttore.  Sarah Buono 

Valsamoggia 

Silvia Salmeri 

Elio Rigillo, nuovo direttore  

La Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, 
sede della Fondazione 
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sul palco le attrici del Teatro dell’-
Argine con lo spettacolo 
“Cenerentola”, una narrazione 

riveduta e “scorretta” della classica 
fiaba. 
La collaborazione tra le compagnie 
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Andrà avanti fino al 1° aprile 2016 

Il cartellone del Teatro delle Temperie di Calcara 
In programmazione spettacoli per adulti ma anche per bambini, mentre la compagnia festeggia 10anni 

di Giovanni Ruggeri 

La compagnia del “Teatro 
delle Temperie”, giunta al 
suo decimo anno di attività, 
propone la sua ricca pro-
grammazione in cartellone 
per la stagione 2015/2016 
al Teatro di Calcara, l’unico 
teatro pubblico della Valsa-
moggia. 
L’11 dicembre sarà possibile 
assistere a “M.E.D.E.A. Big 
Oil”, della compagnia Inter-
noenki.  
M.E.D.E.A., ovvero il master 
in Management dell’Economia del-
l’Energia e dell’Ambiente  gestito 
da Eni, è lo spunto per una pièce 
dissacrante e fortemente 
politica sulle devastazioni 
compiute in Basilicata dai 
colossi internazionali del 
petrolio.  
Domenica 13 sarà il tur-
no di “Cecco, Alessio e 
Fabiullo giullari”, spetta-
colo di giocoleria e fuoco 
messo in scena dalla 
Compagnia dei Ciarlatani 
che ha riscosso un ottimo 
successo in Italia e all’e-
stero. 
L’anno nuovo si aprirà il 
15 gennaio con “Il medi-
co per forza”, celeberri-
ma opera comica di Mo-
lière qui interpretata dagli attori di 
“Mulino ad Arte” e diretta da Mar-
co Cavicchioli. Il 24 arriveranno 

“La danza Immobile” e “Teatro 
Binario” (di questi ultimi ave-
vamo già parlato nello scorso 
numero) ha dato alla luce 
“Cara Kitty – Tratto dal dia-
rio di Anne 
Frank”, che 
andrà in scena 
il 29 gennaio. 
Dialogo tra 
Anne e il suo 
diario, vero co-
protagonista 
della vicenda, 

lo spettacolo sarà 
accompagnato dalle 
musiche originali del 

Nefesh 
Trio. 
Il 7 feb-
braio arriverà “L’omino 
delle stelle”, opera per 
bambini di “Teatro Even-
to” che spiega, attraverso 
la storia del piccolo prota-
gonista spaventato dal 
buio della notte, che c’è 
un sacco di gente che 
continua a far girare il 
mondo anche quando il 
sole se ne va, e non c’è 
motivo di temere le tene-
bre. 
Venerdì 26 febbraio sarà 
la volta di “U Parrinu”, 

spettacolo di e con Christian di 
Domenico sulla storia eroica e tra-
gica di padre Puglisi.  
Il 18 marzo seguirà “Strani – Oggi”, 
della compagnia “Tedaca”, una ri-
flessione partecipata che rielabora 
in forma drammaturgica testimo-
nianze e storie personali su una 
generazione, quella dei 30-45enni, 
che ha vissuto i propri anni di con-
solidamento personale e professio-
nale con la spada di Damocle della 
crisi sul capo. 
Due giorni dopo andrà in scena 
“Viaggio meraviglioso dentro una 
conchiglia” del Teatro Cargo, uno 
spettacolo per bambini magico e 
avventuroso alla scoperta dei segre-
ti del mare.  
La stagione si chiuderà infine il 
primo aprile con “Balkan Burger”, 
portato sul palco da “Teatro delle 
Donne”: la storia dei tormentati 
Balcani, dove “se preghi Dio si gira-
no in quattro”, si intreccia con la 
vita di Rezna, una donna che più 
volte muore e risorge, cambiando 
vita, fede, identità. Con la musica 
dal vivo di Enrico Fink. 

Un teatro che vive, al 90%, dei pro-
pri introiti: sogno o son desto? Sem-
bra incredibile eppure a Calcara, da 
dieci anni, il "Teatro delle Temperie" 
fa il pienone ogni sera. Il segreto? 

"Detestiamo i teatri chiu-
si, noi siamo aperti 16 
ore al giorno per 253 
giorni l'anno" spiega 
Andrea Lupo, tra i fon-
datori insieme a Mar-
gherita Zanardi e Alessia 
Raimondi. "Mi piace dire 
che abbiamo creato un 
teatro a km zero, ci sia-
mo guardati intorno e ci 
siamo aperti al territorio, 
a Crespellano per capire 
cosa volessero gli abitan-
ti, il tutto senza mai ab-
bassare la qualità della 

nostra offerta. Abbiamo organizzato 
3 spettacoli in dialetto per i pensio-
nati, un cartellone per i bambini e poi 
la prosa: portiamo attori e compagnie 
contemporanee che a Bologna non 
vanno". Scelte ragionate e creative 
che hanno premiato questo progetto 
nato dieci anni dopo il restauro del 
Teatro di Calcara: "Da attori io e 
Margherita volevamo fare da tempo 
qualcosa di nostro, volevamo mettere 
in scena delle nostre produzioni e 
quando venimmo a sapere che c'era 
questo spazio ci siamo proposti" -
racconta Lupo - "prima un anno, poi 
piano piano siamo diventati stabili, 
ci sono residenti che rinnovano l'ab-
bonamento senza nemmeno sapere 
la programmazione. Si fidano, sanno 
che abbiamo offerto sempre produ-
zioni di qualità. Le sovvenzioni pub-
bliche che riceviamo, tra Comune, 
Regione, Città Metropolitana sono 
pari al 10%, il resto sono tutti incas-
si". Per festeggiare il decimo anni-
versario un'idea innovativa eppure 
semplice: ogni spettacolo in cartello-
ne sarà legato a un'associazione del 
territorio. "Prima di alzare il sipario 
presenteremo una realtà connessa ai 
temi trattati, ci saranno per esempio 
associazioni che si occupano di disa-
bilità, scuole di musica e i partigiani 
dell'Anpi" sottolinea il direttore. "Il 
teatro è un mezzo prezioso per far 
crescere una comunità, lo vedo ogni 
giorno con i laboratori per bambini, 
siamo arrivati a 1100 allievi che 
imparano a conoscere il rispetto e la 
valorizzazione del rapporto umano". 
Per i prossimi dieci anni il Teatro 
delle Temperie non potrà far altro 
che crescere: "Il Comune ci ha con-
cesso anche l'utilizzo di un'altra sala 
vicina perché non ci stiamo più, ci 
dovremo per forza allargare".  

Ne parliamo con Andrea Lupo 

“Viviamo quasi 
solo con gli incassi” 

di Sarah Buono 

Valsamoggia 

Andrea Lupo, direttore e attore  

L’immagine dal sito del Teatro delle Temperie 

Un momento dello spettacolo M.E.D.E.A. Big Oil di scena l’11 dicembre 
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Il sindaco Rizzoli: “spesso è più difficile avere i permessi che fare i lavori” 

Frane e viabilità, ecco tutti gli interventi dell’amministrazione  
Da via Bernardi a via Landa, strada da sempre fragile, da via Bignami, colpita da due frane, alle vie Castello e Monte Severo 

In previsione del peg-
gioramento del tempo, 
l'amministrazione di 
Monte San Pietro si è 
messa avanti e ha si-
stemato gran parte 
delle situazioni franose 
critiche presenti in 
paese. In via Bernardi 
dopo la ripresa dell’a-
sfalto, gli operai stan-
no ultimando di mon-
tare la segnaletica e 
parte del guard rail. A 
breve verrà anche re-
vocata l’ordinanza che 
vietava il passaggio degli autobus: 
il costo totale dell'operazione si è 

confermato inferiore ai 120.000 
euro. Situazione di stallo finita per 

via Landa, parte comunale, come 
spiega il sindaco Stefano Rizzoli: 

"Il 29 novembre scatta il silenzio 
assenso da parte della Soprinten-

denza ai beni architetto-
nici per l’approvazione 
del nostro progetto. Nella 
maggior parte dei casi 
lascia sempre passare il 
termine". Costo previsto 
circa 50.000 euro per 
sistemare una strada da 
sempre nell'occhio del 
ciclone: la zona infatti è 
critica da tempo, dal 
punto di vista geologico è 
un'area molto fragile e 
soggetta alle frane. Ini-
ziati i lavori in via Bigna-
mi, per la frana alta, 

dopo il sopralluogo della ditta inca-
ricata: "Ci sa-
ranno da fare 
dei drenaggi 
profondi ma 
nulla di compli-
cato, almeno 
non quanto otte-
nere i permessi. 
La parte buro-
cratica è quella 
più lunga e 
stancante, i 
cantieri al mas-
simo durano 
qualche setti-
mana brutto 
tempo permet-
tendo, nulla in confronto all'attesa 
per ottenere tutte le carte" sottolinea 
il primo cittadino Rizzoli.  
Per quanto riguarda invece la frana 

bassa, sempre in via Bignami, il 
privato coinvolto ha fatto ricorso al 
tribunale per avere un accerta-
mento tecnico preventivo teso a 
stabilire le responsabilità. Il tribu-
nale ha nominato il perito e que-
sto, inevitabilmente allungherà i 
tempi per la realizzazione dell’in-
tervento di ripristino. In via Ca-
stello sono terminati i lavori per la 
frana vecchia e si sta predisponen-
do la convenzione con gli altri sog-
getti coinvolti per gli smottamenti 
più recenti (spesa sostenuta circa 
95.000 euro, più altri 90mila in 
previsione). Per quanto riguarda 
via Monte Severo invece si è sigla-

to un accordo per una convenzio-
ne con la Bonifica Renana, re-
sponsabile della futura gara e del-
l'affidamento dei lavori.     S.B. 

Qui e nelle altre foto alcuni momenti dei lavori che hanno riguardato molte strade 



 

 

stiera passando per le serate infor-
mative sulla orticoltura e i labora-
tori per i più piccini. A fine ottobre 
uno spiacevole incidente di percor-
so, al-cuni arredi sono stati vanda-
lizzati e coperti di scritte, è stato 
prontamente denunciato ai Cara-
binieri.  
"La delusione si accompagna all'in-
digna zio-ne 
che provo 
nel vedere 
che un bene 
pubblico, 
costruito con 
la fatica di 
questa am-
ministra zio-
ne e dei 
cittadini che 
hanno mes-
so e mettono 
il loro tempo 
a disposizio-
ne, venga 
ridotto così 
dalla male-
ducazione di qualcuno" sottolineò il 
primo cittadino Stefano Rizzoli. Gli 
"ortisti" non si sono certo abbattu-
ti e, tempo permettendo, continua-
no a ritrovarsi armati di vanghe e 
zappe il martedì e il sabato. Per 
ogni informazione c'è la pagina 
facebook omonima.  
  Sarah Buono 
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Dopo che il progetto partì qualche anno fa con un bando regionale 

Il Biricoccolo, ovvero “l’orto di tutti” 
Oggi è una sorta di “palestra” per rafforzare lo spirito di comunità 

Un'area dismessa da tempo che si 
trasforma in un orto di "proprietà" 
di tutta la cittadinanza: è il Biri-
coccolo, un progetto partito qual-
che anno fa grazie a un bando re-
gionale sui percorsi partecipati e 
oggi diventato una realtà appassio-
nata di Monte San Pietro.  
"Come amministrazione volevamo 
mettere a disposizione un'area pub-
blica per realizzare non solo una 
mera attività di coltivazione ma per 
creare un "luogo" di partecipazione 
dei cittadini in un'ottica di gestione 
responsabile e condivisa di un'area 
pubblica, un bene pubblico, supe-
rando l'idea di un suo possesso ad 
uso esclusivo" spiega l'assessore 
allo Sviluppo sostenibile Barbara 
Fabbri.  
Situata tra il ponte Rivabella e 
vicino al torrente Landa l'area, 
ampia più di un ettaro, ha recente-
mente beneficiato di alcuni lavori 
come la costruzione di una recin-
zione in legno, l'acquisto degli at-
trezzi e di una casetta per il ricove-
ro, la realizzazione di un cancello e 
di sentiero pedonale. Coop Reno 
ha inoltre donato alcuni arredi da 
esterno in plastica riciclata. Al 
Biricoccolo si coltiva ma non solo, 
si impara sopratutto a "condividere 
e tutelare uno spazio comune, ren-
dendolo bello, fruibile e aperto ai 
tanti che vorranno unirsi, vogliamo 
creare socialità attraverso il lavoro 
manuale" sottolinea Fabbri. Tutto 
viene coltivato senza utilizzo di 
pesticidi e il raccolto viene diviso 
equamente tra i partecipanti 
(pensionati, giovani famiglie con 
bambini, stranieri): si sperimenta-
no solo tecniche naturali e a basso 
impatto come l'orto sinergico, l'uti-
lizzo della pacciamatura e il recu-
pero dell'acqua piovana. Molte 
sono state le iniziative già realizza-
te, dalla costruzione di una compo-

Situazione ancora di 
totale stallo per l'an-
tenna Wind a San 
Martino in Casola: 
contrariamente a 
quanto circolato sui 
vari social network ad 
oggi non sono ancora 
iniziati i lavori per 
realizzare la stazione 
radio mobile che sor-
gerà a pochi metri 

dalle case e dagli abitanti 
di Monte San Pietro. A 
metà novembre la proprie-
tà del terreno, dato in affitto alla 
compagnia telefonica, ha avvertito 
l'amministrazione comunale di aver 
ricevuto un telegramma su un re-
pentino avvio del cantiere. Una 
scelta quantomeno curiosa visto 

che si è ancora in attesa della sen-
tenza del Tar sulla causa in corso 
tra Comune e Wind per la decaden-
za, o meno, del titolo edilizio. "La 
situazione è ingarbugliata e compli-
cata, mi dispiace molto non poter 
dare risposte chiare e concise ai 
cittadini" -spiega il sindaco Stefano 
Rizzoli- "a me per il momento non è 

ancora arrivata la 
sentenza del Tar e 
non so cosa abbia 
deciso il giudice in 
merito, ovviamente 
spero che dia ragione 
a noi ma nel frattem-
po abbiamo le mani 
legate. I lavori non 
sono ancora ripartiti, 
è un anno che Wind a 
scadenze diverse ci 
avverte del cantiere e 
poi non succede nulla. 
Il problema è che an-

che se iniziassero, prima della 
sentenza, non potremmo bloccarli. 
A livello giuridico avrebbero ragio-
ne loro".  
La complessa vicenda parte nel 
dicembre 2013 quando Wind ri-

chiede l'installazione di un'an-
tenna telefonica in un terreno 
agricolo: richiesta respinta dal 
comune di Monte San Pietro e 
dall'Unione dei Comuni Valle 
Lavino, Reno e Samoggia che 
viene però annullata dal Tar, al 
quale nel frattempo Wind ha 
fatto ricorso.  
Già perché il Comune non a-
vrebbe risposto nei tempi giusti 
per la normativa facendo scatta-
re il "silenzio-assenso". A questo 
ritardo si è aggiunta la mancan-
za di un "piano antenne" che 
avrebbe bloccato i progetti di 
Wind.  
Negli anni oltre all'agguerrito 

comitato San Martino anche i 
gruppi consiliari d'opposizione 
hanno preso posizione contro 
l'antenna sottoscrivendo diversi 
appelli e mozioni, anche regionali. 
Ora bisogna solo aspettare la ri-
sposta del ricorso sulla licenza 
edilizia sperando che sia quello 
definitivo.  

Dopo il rifiuto del Comune e dell’Unione di ospitarla 

Antenna Wind, in attesa  
di un nuovo parere del TAR 

di Sarah Buono 

Monte San Pietro 

 

Un laboratorio per bambini tenuto al Biricoccolo 

Uno scorcio dell’orto 

Stefano Rizzoli 
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Buone Feste da  

Zola Predosa 
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Alle spalle ha tre mandati da sindaco a S.Agata Bolognese 

Occhiali: “Ho tutto da imparare” 
Da poche settimane è il nuovo assessore a Politiche Sociali e Sanità 

Trasformare via Risorgimento in 
una strada completamente acces-
sibile ai disabili e dotata di una 
pista ciclabile: il progetto, presen-
tato in queste settimane agli abi-
tanti direttamente dal Sindaco 
Stefano Fiorini, prevede tre mesi di 
lavori di sistemazione del marcia-
piede nella frazione di Ponte Ron-
ca. Una strada fortemente disse-
stata e inadeguata sia per il pas-
saggio dei portatori di handicap 
che per il transito dei pedoni: al-
trettanto malandato è il percorso 
pedo-ciclabile promiscuo dal lato 
del campo sportivo. A seguito di 
numerose segnalazioni da 
parte di cittadini sullo stato di 
via Risorgimento, in particola-
re i tratti pavimentati rovinati 
dalle forti piogge e nevicate, 
l'amministrazione ha deciso di 
sistemare tutto il tratto com-
preso tra la via Matilde di Ca-
nossa e il ponte sul Rio Min-
ganti lato monte. Gli obiettivi 
sono creare percorsi sicuri per 
i pedoni e gli utenti deboli, 
rendere più agevole il percorso 
del Piedibus (il "trenino" di 
volontari che accompagna i 
bambini a scuola), limitare la 
velocità sulla viabilità principale 
riducendo la larghezza della car-
reggiata e non ultimo dissuadere la 
sosta illecita sui percorsi pedo-
ciclabili. Tutte le aree oggetto del-
l'intervento sono comunali. Gli 
adeguamenti, oltre alla realizzazio-

ne di una nuova pista ciclo-
pedonale e alla rimozione di tutte 
le barriere architettoniche, preve-
dono un restringimento della sede 
stradale che lascerà però almeno 3 
metri per senso di marcia, come 
da normativa vigente. "Il progetto 
ha un importo lavori di 76.000 €, 
Iva esclusa, per un quadro com-
plessivo di 100.000 € finanziati per 
50.000 € da risorse proprie del 
comune e 50.000 € con fondi regio-
nali nell'ottica del proseguimento 
del collegamento Bologna/Vignola" 
-spiega l'ingegnere Mauro Lorrai, 
direttore dell'area Pianificazione, 

Gestione e Controllo del territorio 
del comune- "i lavori avranno una 
durata di circa tre mesi, la gara per 
l'affidamento è in corso e l'inizio 
lavori, dipendendo dalle condizioni 
meteo, è ipotizzato tra febbraio e 
marzo prossimi".       Sarah Buono 

Da poco subentrata 
nella giunta (tutta 
Pd) di Zola Predosa 
come assessore alle 
Politiche sociali e 
abitative, Sanità e 
Immigrazione, Da-
niela Occhiali non è 
una che ama perde-
re tempo: "Voglio 
conoscere e impara-
re, sto girando molto, 
sono andata già in tante sedi di 
associazioni e centri sociali e la 
prima impressione è molto buona, 
una città davvero ricca dal punto di 

vista umano con un 
alto valore sociale". 
Una lunga esperien-
za come sindaco di 
Sant'Agata Bologne-
se dal 2000 al 2014, 
paese diventato noto 
alle cronache per la 
giunta completa-
mente al femminile 
"nonostante" una 
dichiarata avversio-
ne della stessa verso 
le quote rosa. "Ma 
ciò  - spiega Occhiali 
- non toglie nulla 

all'emozione di affrontare questo 
nuovo incarico, ho solo le spalle un 
po' più coperte ma ho tutto da im-
parare"-  
Nel giorno dell'avvicendamento, 
meno di due mesi fa e dopo un 
anno particolarmente duro per 

Zola Predosa, il sinda-
co Stefano Fiorini sot-
tolineò la necessità "di 
un nuovo impulso, di 
una svolta decisa e 
netta, troppo spesso 
negli ultimi mesi non 
si erano date risposte 
ai cittadini in difficoltà 
che le chiedevano". Di 
qui la scelta di offrire 
un assessorato di pe-

so alla Occhiali: "Sì sicuramente il 
mio è un ruolo importante ma anche 
quello degli altri visto che siamo 
solo in cinque in giunta! Ho avuto 
un'accoglienza molto positiva, da 
parte dei colleghi e dei cittadini. Il 
lavoro di certo non manca, ci sono 
stati momenti brutti anche per que-
sto comune purtroppo ma ho visto 
dimostrazioni di attenzioni molto 
importanti". Molto schietta e con-
creta il neo assessore ha aperto le 
porte del suo ufficio: "Bisogna a-
scoltare, ma veramente, per capire 
e risolvere i problemi, sono dispo-
nibile a incontrare chiunque vo-
glia. L'importante è tenere a mente 
quale sia la missione di un'ammi-
nistrazione, noi non possiamo tro-
vare un lavoro e una casa a tutti, 
non è il nostro compito; dobbiamo 
essere il punto di raccordo che 
incrocia le varie opportunità di cui 
un cittadino può usufruire, dob-
biamo essere bravi a mettere in 
rete tutte le nostre potenzialità ". 
  Sarah Buono 

Sarà sistemato il tratto tra via Matilde di Canossa e il Rio Minganti 

Nuova pista ciclabile a Ponte Ronca 
Il cantiere potrebbe partire tra febbraio e marzo prossimi 

Daniela Occhiali 

Progetto preliminare (sezione) della pista ciclopedonale 



 

 

La direzione di Asc Insieme  
a Cira Solimene 

Napoletana, 48 anni, è stata nominata lo scorso ottobre 
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E’ Cira Solimene, napoletana, 48 
anni, una laurea in psicologia con 
specializzazione post-universitaria, 
il nuovo direttore nominato a otto-
bre dell’Azienda Consortile Asc 
InSieme. Prende il posto di Elisa-
betta Scoccati, pas-
sata un anno fa a 
dirigere l’ASP Città 
di Bologna e fin qui 
sostituita da Michele 
Peri, Responsabile 
Area Anziani Asc 
InSieme. 
“È una nomina” ha 
commentato Massi-
mo Bosso, Presiden-
te dell’Unione Comu-
ni Valli del Reno 
Lavino e Samoggia 
“condivisa da tutti i Sindaci dell’U-
nione per le competenze e le carat-
teristiche dell’esperienza maturata 
dalla dott.ssa Solimene su temi 
delicati come quelli legati alla disa-
bilità. Il momento è particolarmente 
significativo perché siamo alla vigi-
lia della trasformazione dell’Azien-
da consortile InSieme, creata nel 
2010, in un’Azienda Speciale nell’-
ambito dei servizi gestiti diretta-
mente dall’Unione. Inoltre, l’evolu-
zione delle esigenze sociali rende 
necessaria una continua capacità 
innovativa dei servizi proposti che 
devono essere erogati in modo omo-
geneo per tutti i cittadini dell’Unio-
ne”.  “Il Consiglio di Amministrazio-

ne” aggiunge Chiara Castelvetri, 
Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione di ASC InSieme “ha 
visto nella candidatura della 
dott.ssa Solimene quell’elemento di 
novità e di visione esterna rispetto 

alle sfide che ci a-
spettano nel prossi-
mo futuro. Crediamo 
che la sua formazio-
ne, la sua provenien-
za e le competenze 
manageriali matura-
te negli anni possano 
essere d’aiuto per 
valorizzare una 
squadra che, anche 
nei momenti difficili, 
ha dimostrato gran-
de competenza e 

senso di appartenenza all’Azien-
da”. 
“Dopo aver terminato il mio manda-
to di direttore operativo della 
UILDM” spiega Cira Solimene, “ho 
avvertito l’esigenza di misurare le 
competenze manageriali acquisite 
in un contesto diverso dalla disabi-
lità pur rimanendo nell’ambito della 
relazione di aiuto. Così, quando ho 
visto il bando, ho pensato che pote-
va essere un’opportunità in tal sen-
so. Ho sempre ritenuto il modello di 
organizzazione dei servizi sociali 
della regione Emilia Romagna il più 
vicino al mio approccio culturale al 
disagio sociale, soprattutto per l’in-
tegrazione dei servizi e il coinvolgi-

Il 6 dicembre 1990 un aereo dell’Ae-
ronautica Militare in avaria, abban-
donato dal pilota, precipitò sulla 
succursale di via del Fanciullo dell’I-
stituto Salvemini, causando 12 vitti-
me quindicenni. Era una giornata 
fredda, ma serena, il 6 dicembre 
1990. Tutto appare normale fino a 
quando un aereo militare in avaria, 
un MB 326, abbandonato dal pilota 
Bruno Viviani, centra in pieno il 
primo dei due piani della scuola - 
l'ITCS Gaetano Salvemini - provo-
cando una voragine di diversi metri 
di diametro. Mentre quattro studenti 
della classe colpita vengono tratti 
miracolosamente in salvo, Deborah, 
Laura, Sara, Laura, Tiziana, Anto-
nella, Alessandra, Dario, Elisabetta, 
Elena, Carmen e Alessandra non 
usciranno più dalla loro aula. Oltre 
alle 12 giovanissime vittime, il bilan-
cio di quella terribile mattina è di 88 
feriti, 82 ragazzi e 6 adulti, alcuni 
molto gravi. A 72 di loro verrà rico-
nosciuta un’invalidità civile dal 5 
all’85%. 
Nel processo che segue l'Avvocatura 
dello Stato difende gli imputati accu-
sati di disastro colposo e omicidio 
colposo plurimo (il pilota, il suo co-
mandante e l'ufficiale della torre di 
controllo) e il Dicastero della Difesa. 
Le parti civili sono costrette a rivol-
gersi ad avvocati privati. Sono accet-
tate come parti civili i feriti e i paren-
ti delle vittime, i Comuni di Casalec-
chio di Reno e Sasso Marconi, la 
Provincia di Bologna e l'U.S.L. 27. Il 
Consiglio di Istituto del Salvemini è 
escluso perché considerato non rap-

presentativo degli interessi della 
scuola: questo diritto sarebbe spetta-
to al Ministero della Pubblica Istru-
zione che ritiene di non avvalersene. 
Nella 14a udienza, il 28 febbraio 
1995, viene emessa la sentenza di 
condanna dei 3 militari imputati a 
due anni e sei mesi, al pagamento in 
solido delle spese processuali, al 
risarcimento, da stabilire con giudi-
zio a parte e alle provvisionali alle 
parti civili. 
Il 14 gennaio 1997 inizia il processo 
d'appello che si conclude in pochissi-
mi giorni, il 22 gennaio, e con un 
colpo di spugna cancella la sentenza 
di I° grado. Tutti assolti perché il 
fatto non costituisce reato. Con due 
mesi di ritardo rispetto ai termini di 
legge e ripetuti solleciti da parte del 
Comune al Ministero della Giustizia, 
vengono depositate le motivazioni 
della sentenza. 
Il 26 gennaio 1998 la IV sezione pe-
nale della Corte di Cassazione re-
spinge il ricorso presentato dalle 
parti civili e dal Procuratore Generale 
di Bologna. La sentenza emessa dalla 
Corte d'Appello diventa definitiva. 
Nonostante ciò, nel 2001, dal luogo 
della tragedia, grazie alla grande 
determinazione e generosità dei fami-
liari delle vittime sostenuti dal Co-
mune di Casalecchio di Reno e dalle 
altre istituzioni locali coinvolte, na-
sce la Casa della Solidarietà 
"Alexander Dubcek" che ospita la 
sede dell’Associazione delle Vittime 
del Salvemini, della Pubblica Assi-
stenza casalecchiese e di oltre 20 
associazioni di volontariato locali. 

Casalecchio di Reno 

Trovarono la morte undici studentesse ed uno studente, tutti 15enni 

25 anni fa la strage del Salvemini 
La scuola fu centrata da un aereo militare fuori controllo. Assolto il pilota 

Cira Solimene 
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Tennis e terrorismo 
A Londra, dal 15 al 22 novembre 2015, si sono disputati i  

World Tour Finals di tennis. Un giorno prima della partenza, 
a Parigi i terroristi dell’Isis fanno una carneficina. 

Ecco la cronaca di un evento sportivo vissuto da Dinny in una  
situazione surreale, tra l’orrore per la strage, le mille perquisizioni, 

le file in attesa e la ...massima allerta 

Parto da Bologna per Londra sabato 
14 novembre, ancora non si sa quan-
ti sono i morti ed i feriti a Parigi. 
Atterro a Heathrow, telefono a Milano 
a mia figlia, agitatissima per me: ha 
sentito che hanno chiuso l’aeroporto 
di Gatwick. In effetti pare che abbia-
no trovato un passeggero con una 
pistola nel trolley. Sembra una cosa 
surreale, ma siamo in stato di massi-
ma allerta. Come mai sono a Londra, 
con una tempistica veramente inop-
portuna? 
Da due mesi ho 
prenotato un po-
sto per tutte le 
sessioni dell’ATP 
WORLD TOUR 
FINALS di tennis. 
Non è stato facile 
trovare i biglietti. 
Tanta costanza e 
perseveranza per 
essere matemati-
camente certa di vedere giocare a 
tennis dal vivo Roger Federer, prima 
che sia troppo vecchio: ha già 34 
anni…! esattamente la metà dei miei. 
Mi dicono che l’Arena O2 ha circa 
17.000 posti, ma per questo evento 
nessuno sarà vuoto. 
Gli incontri si svolgono in due sessio-
ni giornaliere sullo stesso campo: la 
prima, quella pomeridiana inizia alle 
12 e termina più o meno alle 16, e 
tutti devono uscire, poi inizia quella 
serale che va dalle 18 alle 22 circa. 
Non si può sapere quanto dureranno 
i 2 incontri, un doppio ed un singola-
re, previsti in ogni “session”: si ve-
dranno i primi 8 singolaristi e le pri-
me 8 coppie della classifica interna-
zionale. 
Se normalmente ci sono misure di 
sicurezza imponenti, immaginate 

l’enormità di security in questi gior-
ni. Megafoni vanno ripetendo che per 
la salvaguardia degli spettatori gli 
stessi si dispongano ordinatamente 
in fila agli ingressi. Ogni borsa passa 
negli scanner, ogni persona viene 
accarezzata dai metal detector e pal-
peggiata dalle guardie. Ogni biglietto 
è controllato, scannerizzato. Immagi-
nate ora lunghissime code di appas-
sionati di tennis di ogni età, razza e 
colore attendere sotto la pioggia, 

senza nemmeno 
poter aprire 
l’ombrello, per-
ché il vento, 
quasi bora, lo 
porterebbe chi 
sa dove e ci si 
troverebbe nell’-
angoscioso di-
lemma fra per-
dere l’ombrello o 
il posto conqui-

stato in fila. Anche questa scena è 
surreale eppure molto significativa: 
“The show must go on!”. Con senso 
di responsabilità la vita deve conti-
nuare, i terroristi che qui farebbero 
quasi un genocidio non devono spa-
ventare. Non dobbiamo, per nostra 
dignità farci intimidire, ma restare 
“calmi”, “lucidi”, “vigili” e collaborare 
con le forze dell’ordine. Il che vuol 
dire aprire in anticipo la propria 
borsa senza timore di scippi, lo zai-
netto, il borsello, togliersi cintura, 
mostrare l’orologio o quant’altro. 
All’inizio del torneo c’è un minuto di 
silenzio, di partecipazione al lutto, al 
dolore, poi “And now let the show 
begin!” tuona una voce dall’alto. 
Ogni volta che si arriva all’entrata si 
ricorda però bene che si entra a pro-
prio rischio e pericolo, per diverti-

mento. Forse è molto stupido, non è 
per insensibilità. E’ l’insostenibile 
leggerezza dell’essere che spinge ad 
entrare? E’ semplicemente la vita 
che continua. 
La security requisisce anche bottiglie 
di acqua, ogni tipo di liquido e persi-
no le mie caramelle gelatinose alla 
frutta. Resisto senza fumare e senza 
caramelle per più di 4 ore e ben due 
volte al giorno. Più di 8 ore senza 
sigarette. Ma non per vedere una 
pallina gialla andare da destra a 
sinistra e fare io il tergicristallo con 
la testa. Per osservare gli artisti del 
tennis. E’ come andare ad un con-
certo anziché ascoltare un CD. Non è 
un concerto di musica classica in cui 
non è consentito tossire, come a 
Wimbledon, è un concerto rock con 
fans rumorosi, scorretti che sparano 
flash in faccia ai giocatori, che abba-
gliati si lamentano con l’arbitro. 
Sono giovani fans chiassosissimi che 
sostengono Nadal, nonostante i suoi 
tic, siano questi  scaramantici oppu-
re ossessivo-compulsivi, che lasciano 
interdetti gli amanti del tennis di 
buone maniere, che purtroppo si 
stanno perdendo ovunque, oserei 
dire per rimanere in tema, in ogni 
campo. 
Galateo poco anche in Sir Murray, 
che ciondolando lamentoso e stizzito 
spacca la racchetta sbattendola a 
terra, tanto non la paga. Anche Fo-
gnini che pare stia in campo solo per 
compiacere, con notevole vigore de-
gno del miglior dritto sgnacca la 
racchetta e si becca un warning. E’ 
da apprezzare il grande cuore del 
non più giovane Ferrer, il rovescio 
mitico di Stan Wawrinka, che non 
piace al pubblico, forse perché è il 
più bruttino. Il giapponese Nishikori 
è l’unico asiatico mai stato in grado 
di partecipare al Barclays ATP e tira 
delle botte da samurai. 
Il guaio è che Federer mi delude un 
po’: il suo tocco è magico, ma non si 
sa perché non si fa la barba, e ha già 
la faccia scura come se sapesse bene 

che il fenicottero serbo, Djokovic lo 
sconfiggerà in finale. Senza essere un 
indovino lo sapevo anch’io fin dall’i-
nizio. Ma non era necessaria la faccia 
da funerale fin dal primo giorno! Per 
rispetto a tutti quelli che lo adorano, 
lo acclamano! Senza atti terroristici 
pur sembra che l’arena venga giù da 
tanto è l’entusiasmo quando entra in 
campo, per ogni suo splendido colpo, 
per ogni suo ace. 
E’ necessario che si renda conto che 
ha 6 anni più di Nole. Infatti lo sa 
tanto che tende ad accorciare gli 
scambi lunghi e per uscirne azzarda 
spesso e commette molti errori. Non 
riesce a venire a chiudere il punto a 
rete perché gli scambi sono velocissi-
mi, quasi non si vede la palla, o peg-
gio Djokovic lo infila come un pollo. Il 
numero 1 al mondo non è simpatico 
a tutti, anzi questa sua rivalità con 
Re Roger gli aliena molte simpatie. 
 Sono per me giorni così intensi di 
forse futili emozioni che arrivo a sera 
stremata, mangio un panino e mi 
guardo nella mia camera nel Sun-
born Hotel, un albergo Yacht ormeg-
giato sul grigio Tamigi, le BBC 
NEWS. Questo sì non è un bel vede-
re. A fronte di così tremende azioni, 
tanti dibattiti, tante opinioni e quindi 
forze frastagliate, energie che si di-
sperdono in parole, parole, parole. 
Ritorno a Bologna dopo una Londra 
diversa da come l’avevo vista e vissu-
ta tante altre volte, sicura che questa 
resterà unica nel suo genere. Sono 
contenta, appagata ma non ripeterò 
l’esperienza. Il giorno dopo il mio 
rientro vado in studio da un amico: 
sua figlia, la sorella del compagno di 
scuola di mia figlia era a Parigi quel 
venerdì, alloggiava nella casa accan-
to, un amico ha insistito per non 
andare  quella sera al bar sotto casa 
ma altrove e le ha salvato così la vita, 
per caso. Lei adesso, a casa sua, di 
notte ha gli incubi: rivede sangue, e 
tutto quello che nessuno mai dovreb-
be vedere.  Dinny 
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