
 

 

Dopo l’apertura al traffico del 23 dicembre scorso, eccone la storia 

Variante di valico, la storia di  
un’opera di cui si parla dal 1982 

Mancano ancora lo svincolo di Poggiolino e due stazioni di servizio 
di Giovanni Ruggeri 

Dopo nove anni di lavori 
e a 33 anni dalla prima 
idea di potenziare il 
tratto appenninico del-
l'autostrada A1 (legge 
531 del 1982 “Piano 
decennale per la viabili-
tà di grande comunica-
zione e misure di rias-
setto del settore auto-
stradale”), finalmente il 
23 dicembre scorso, 
come annunciato da questo noti-
ziario sul numero di dicembre, è 
stato inaugurato l’ultimo tratto 
della Variante di Valico. Si tratta 
di una nuova autostrada che rad-
doppia la portata di traffico della 
vecchia A1 tra le località La Quer-
cia, in comune di Marzabotto, fino 
allo svincolo di Barberino del Mu-
gello, correndo ad una quota più 
bassa grazie al gran numero di 
gallerie. 
Si tratta di un’opera che ha avuto 
una storia lunga e travagliata. Il 
potenziamento dell’autostrada fu 

infatti recepito dal Piano Generale 
dei Trasporti nel giugno 1986, 
quindi 4 anni dopo la prima pro-
posta. Nel 1990, successivamente 
alla redazione dello Studio di Im-
patto Ambientale dell’opera, furo-
no firmate le convenzioni tra So-
cietà Autostrade e i Ministeri dei 
Lavori Pubblici e del-
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di Bruno Di Bernardo 

Sulla gravissima “vicenda Saeco” si 
registra in queste settimane una for-
tissima e giusta mobilitazione. Partita 
dall’Alto Reno, è arrivata sul tavolo 
del ministro Federica Guidi, che per il 
18 gennaio ha convocato le parti per 
tentare una mediazione difficilissima, 
essendo già fallita al tavolo regionale.  
Ma l’Alto Reno, oltre alla “vicenda 
Saeco”, ha varie altre questioni aper-
te, dalla crisi della Demm alle Terme 
“fantasma”, senza dimenticare lo 
stato pietoso del collegamento ferro-
viario, che difficilmente  

vai a pag. 9 

Direttore Margelli, girano voci, 
dopo il salvataggio delle 4 banche 
Etruria, Banca Marche, CaRiFe e 
CariChieti, che altre piccole ban-
che potrebbero essere a rischio, e 
tra queste anche alcune popolari e 
banche di Credito Cooperativo...  
Le “voci” sono spesso semplici 
“illazioni” e come tali vanno prese ed 
esaminate. In questa fase, in cui 
parlare male delle banche sembra 
essere diventato lo sport preferito, 
bisogna stare attenti a quello che si 
dice, ma soprattutto a quello che si 
sente o si legge sui social network. 
Chiunque ora, anche non addetto ai 
lavori, si sente improvvisamente un 
esperto finanziario e parla come tale.  
L’attività bancaria, tuttavia, è princi-
palmente un’attività fondata sulla 
fiducia e sulla riservatez-
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Saranno pari ad un massi-
mo di 7,2 milioni di euro 
più Iva le risorse che la 
Prefettura di Bologna è 
pronta a spendere per ac-
cogliere 750 migranti 
(aventi diritto alla protezio-
ne internazionale in quan-
to rifugiati) tra aprile e 
dicembre 2016. Ma quanto 
vale il business dell’acco-
glienza dei “richiedenti 
asilo”? Considerato che gli 
ultimi dati ufficiali disponi-
bili, forniti dal Ministero 
dell’Interno, sono riferiti al 
18 maggio 2015 e parlano di un 
totale di 73.705 migranti accolti e 
sistemati in Italia, ad un costo pro 
capite e pro die di 35 euro, abbia-
mo la cifra di circa 2,6 milioni al 
giorno, come dire poco meno di un 
miliardo (949 milioni) spesi nel 
2015. Queste risorse sono in gran 
parte di provenienza statale, inte-
grate da fondi europei. Il numero 
di persone ospitate presso struttu-
re è probabilmente aumentato nel 
secondo semestre del 2015, anno 
che ha registrato 
un numero record 
di sbarchi.  Ma  
restando  al  totale 
di 73.705 ospiti 
registrato a mag-
gio, va detto che la 
loro concentrazio-
ne tra le varie re-
gioni italiane era 
molto squilibrata. 
Infatti l’Emilia-
Romagna ne acco-
glieva 3.963 ed era 
ottava, mentre la 
Sicilia da sola ne 
accoglieva ben 
16.968, seguita dal 
Lazio che ne aveva 
8.418, e via via dalle altre regioni. 
Il bando pubblicato dalla Prefettu-
ra di Bologna lo scorso dicembre, 
che dà tempo agli operatori del 
settore fino al 29 gennaio per pre-
sentare le offerte, può darci infor-
mazioni più precise su che cosa 
significhi dare accoglienza agli 
“stranieri richiedenti protezione 
internazionale”, impropriamente 
chiamati migranti.  
La gara riguarda due diversi lotti, 
della durata di 275 giorni ciascu-
no, da aprile a dicembre. Il primo, 
del valore massimo di € 
2.887.500,00 (oltre IVA), è per ge-
stire 300 migranti, da alloggiare in 
strutture di capienza tra 16 e 50 
posti, in grado di accogliere sia 
singole persone che famiglie, quin-
di da un minimo di 6 a un massi-
mo di 20 strutture. L’altro lotto, 
del valore massimo di €  
4.331.250,00 oltre Iva, riguarda 
450 migranti, da accogliere in uni-
tà abitative mono-familiari, di ca-
pienza non superiore a 15 posti 

ciascuna.  
Quindi si ipotizzano fra 30 e 40 
appartamenti, che le ditte di ope-
ratori partecipanti al bando do-
vranno dimostrare di avere nella 
propria disponibilità. Sia le strut-
ture che gli appartamenti dovran-
no poi essere ubicati in luoghi 
facilmente raggiungibili dalle forze 
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dell’ordine, quindi in 
centri abitati. 
Il bando presenta una 
serie di vincoli molto 
stringenti, e non garanti-
sce neppure che le strut-
ture rese disponibili da-
gli aggiudicatari siano 
pienamente sfruttate per 
tutta la durata dell’ap-
palto. Pertanto verranno 
pagati solo i giorni di 
utilizzo delle strutture 
sulla base degli occu-
panti effettivi. 
Gli ospiti dovranno esse-

re vestiti, trasportati, nutriti, sotto-
posti a esami sanitari e messi in 
grado di socializzare e di imparare 
un minimo di italiano.  
In sede di gara, punti aggiuntivi 
verranno dati agli operatori con 
personale parlante lingue rare co-
me il bambara, il tigrino ed il djou-
là, fermo restando l’obbligo di for-

nire la mediazione linguistica. Gli 
unici servizi in subappalto per-
messi saranno quelli di lavanderia, 
di pulizia e di erogazione dei pasti. 
Chi si aggiudicherà gli appalti do-
vrà prestare fidejussione del 10% 
del valore dell’appalto e rendersi 
obbligatoriamente disponibile a 
proseguire l’appalto, in caso di 
necessità, anche nel 2017 dietro 
semplice richiesta della Prefettura. 
Le offerte potranno essere fatte al 
ribasso sull’importo a base di gara 
di 35 € al giorno a testa, garanten-
do però livelli qualitativi minimi di 
trattamento, compreso il pocket 
money di 2,50 € al giorno a testa 
per ciascun ospite, la raccolta dei 
rifiuti, la fornitura di biancheria e 
abbigliamento adeguati alla stagio-
ne, i prodotti per l’igiene ed ovvia-
mente il vitto e l’alloggio. E’ previ-
sta anche la consegna di una tes-
sera/ricarica telefonica da 15 euro 
al momento dell’arrivo.    bdb 

Pronti 7,2 milioni per 750 nuovi richiedenti asilo 
Pubblicato il bando per la gestione di 750 immigrati da ospitare nei comuni della Città metropolitana da aprile a dicembre 2016 

Sono 400 dello Sprar ed altre 1.600 temporanee 

Quanto costa il sistema di accoglienza? 
Ogni giorno spesi in Italia 2,6 milioni nel 2015 per ospitare 73.705 persone 

Lo Sprar (Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati) è 
nato nel 2002 dalla convenzione 
tra il ministero dell’interno, l’asso-
ciazione dei comuni italiani (Anci) 
e l’Alto commissariato dell’Onu 
per i rifugiati. È finanziato dal 
Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo (Fnpsa), oltre che 
da diverse fonti di finanziamento 
straordinarie, in particolare risor-
se provenienti dall’8 per mille de-
stinato allo stato. 
Il ministero dell’interno emana 
ogni tre anni un bando per l’asse-
gnazione dei finanziamenti. I sin-
goli comuni interessati, insieme a 
organizzazioni del terzo settore 
selezionate a livello locale, presen-
tano il proprio progetto. Il ministe-
ro esamina i progetti e decide se 
finanziarli. L’ultimo bando Sprar, 
chiuso nel gennaio 2014, ha asse-
gnato circa 180 milioni di euro 
l’anno, ripartiti tra i quattrocento 
centri considerati idonei, che ac-
colgono circa ventimila persone. In 

media un richiedente asilo o un 
rifugiato in un centro della rete 
Sprar costa 35 euro al giorno. 
L’Italia accoglie 73.705 perso-
ne, che non sono accolte solo 
nei centri della rete Sprar, ma 
anche   in 1600 strutture tem-
poranee e nei Cara, Cda e 
Cpsa, che sono centri governa-
tivi per richiedenti asilo. “Questi 
centri” ha spiegato alla rivista 
Internazionale Gianfranco 
Schiavone dell’Associazione 
studi giuridici per l’immigrazio-
ne (Asgi), “si finanziano con 

fondi statali in cui confluiscono 
anche sovvenzioni europee vin-
colate all’accoglienza. Hanno 

convenzioni di gestione meno unita-
rie di quelle dei centri Sprar, ma il 

costo medio giornaliero è simile”. I 
2,6 milioni di euro al giorno che 
l’Italia spende per l’accoglienza 
non vanno quindi in nessun caso 
agli stranieri, come qualcuno cre-
de, bensì alle coop e ditte del terzo 
settore specializzate nel fornire 
accoglienza. “Con questo finanzia-
mento”,  chiarisce Daniela Di Ca-
pua, direttrice del Servizio centrale 
dello Sprar, “si pagano gli affitti dei 
centri, i servizi e soprattutto i di-
pendenti. Ai richiedenti asilo si 
danno solo 2-2,5 euro al giorno”. 
Alla fine, sono tante le persone che 
lavorano nell’accoglienza: dipen-
denti dei centri, mediatori cultura-
li, insegnanti di lingua, operatori 
sociali, chi si occupa del servizio 
mensa o delle pulizie.  bdb 

La distribuzione dei 
rifugiati nelle regioni 

italiane come risultava 
al 18 maggio 2015  

(Fonte: Min. Interno) 
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Dopo l’apertura al traffico del 23 dicembre scorso, eccone la storia 

Variante di valico, la storia di un’opera di cui si parla dal 1982 
Mancano ancora gli svincoli di Rioveggio e di Poggiolino e due stazioni di servizio  a Badia Nuova e a Barberino 

di Giovanni Ruggeri 

l’Ambiente, le Regioni 
Toscana ed Emilia Romagna, l’A-
nas e gli Enti locali interessati per 
la realizzazione dell’opera. Nel 199-
2 il progetto fu approvato dalle 
Regioni ai fini localizzativi e dall’A-
nas in linea tecnica. Ma occorre 
attendere fino al 2001 perché il 
progetto del 1992 venga definitiva-
mente confermato. 
Nel 1997 Autostrade e l'ANAS fir-
mano la nuova convenzione, con la 
quale viene estesa la concessione 
autostradale dal 2018 al 2038 – 
una sorta di contropartita chiesta 
e ottenuta da Autostrade per rea-
lizzare l’opera a proprie spese - e 
viene assunto l'impegno a realizza-
re, “senza alcun aggravio di tarif-
fa”, il potenziamento dell’A1 tra 
Firenze e Bologna con la costruzio-
ne di un nuovo tratto in variante, 
più moderno ed efficiente, denomi-
nato Variante di Valico. 
In questi anni si scatena però un 
complesso dibattito, che blocca di 
fatto la partenza dei lavori per rea-
lizzare l’opera, incentrato sulla 
scelta dell’ipotesi progettuale mi-
gliore per l’attraversamento appen-
ninico. Si contrappongono due 
ipotesi, quella della “Variante” e 
l’altra della “Variantina”, un trac-
ciato alternativo più breve, ma 
giudicato “tecnicamente non fatti-
bile” da Autostrade. Solo nell’ago-
sto 2001, con la Delibera del Con-
siglio dei Ministri, trova conferma 
il tracciato originario approvato 
dall’ANAS e dalle Regioni nel 1992 
(Variante), il cui iter autorizzativo 
terminerà nel 2002. Sempre in 
quell’anno sono costituiti gli Os-
servatori ambientali e socioecono-
mici per la realizzazione della Va-
riante di Valico previsti nelle con-
venzioni con le Regioni Emilia Ro-
magna e Toscana, introdotti al fine 
di garantire il rispetto dell’impatto 

ambientale dell’o-
pera. 
I lavori per la rea-
lizzazione della 
Variante di Valico 
partono definitiva-
mente solo nel 
2004. La data 
prevista di conse-
gna dell’opera è il 
2013, ma alcuni 
ritardi su alcuni 
lotti ed i problemi 
legati alle frane 
nelle zone di scavo 
di due gallerie 
causeranno lo 
slittamento di 
due-tre anni.  
L'apertura al traf-
fico del 23 dicem-
bre scorso riguar-
da infatti un’opera 
ancora incomple-
ta: mancano il 
nuovo svincolo di 
Poggiolino, in Toscana, senza il qua-
le il tratto della Variante ha per ora 
un unico punto di accesso a Badia 
Nuova, tra Pian del Voglio e Casti-
glione dei Pepoli, così come manca 
ancora il nuovo svincolo di Rioveg-
gio, che in direzione sud dovrebbe 
permettere di entrare sia sulla vec-
chia Autosole che sulla Variante. 
Mancano infine le due nuove stazio-
ni di servizio annunciate, una a Ba-
dia Nuova e l’altra a Barberino(per 
quella prevista a Badia Nuova vedi 
articolo a p.14), sicchè i veicoli lun-
go la Variante non possono al mo-
mento rifornirsi per circa 85 km tra 
Cantagallo e Firenze Nord in Tosca-
na. La bretella d’interscambio che 
era inizialmente prevista tra lo svin-
colo di Badia e quello di Pian del 
Voglio non si farà più, ma resta per-
corribile la viabilità ordinaria. 
L’opera può essere tranquillamente 

definita faraoni-
ca: 43,1 chilome-
tri di percorso 
alternativo, di 
cui 32 quelli tra 
La Quercia e 
Barberino, lungo 
il quale si apro-
no 15 gallerie 
(per totali 19,6 
km su 32) e 15 
viadotti (per to-
tali 7 km su 32), 
che permettono 
di attraversare 
gli Appennini 
con una quota di 
valico di 490 m 
s.l.m., quindi più 
bassa di 236 
metri rispetto 
alla vecchia A1, 
che ha il punto 
di valico a 726 
metri. Tutto il 
tratto avrà il 

limite dei 90 km/h, sorvegliato 
dai Tutor. Questo consentirà di 
risparmiare circa un quarto 
d’ora tra Firenze e Bologna, e 
100 milioni di euro all’anno di 
solo carburante, secondo Auto-
strade. Sono 7,9 i milioni di 
metri cubi di terra scavata in 
galleria, e 14,5 milioni quelli 
movimentati, per un investi-
mento totale dichiarato di 4,1 
miliardi di euro. 
La spesa è stata interamente 
sostenuta dall’azienda, come 
stipulato nel 1997 all’atto di 
prolungamento del termine della 
concessione fino al 2038. In 
realtà il costo dell’opera è note-
volmente levitato rispetto alle 
prime stime del 1990, che indi-
cavano una spesa complessiva 
di 2,5 miliardi. Uno dei problemi 
principali è stato determinato 

dalla natura argillosa e dall’instabi-
lità delle montagne da attraversare, 
che ha reso più delicati e difficili gli 
scavi, richiedendo opere di protezio-
ne sia del manufatto che del territo-
rio circostante, come ad esempio lo 
scavo, tuttora in corso, di 11 enor-
mi e profondi pozzi di drenaggio a 
ridosso della stazione ferroviaria di 
San Benedetto Val di Sambro. Ser-
viranno a ridurre il rischio di frane 
profonde dando maggiori garanzie 
di stabilità al versante, che negli 
ultimi anni si è mosso, interessan-
do anche un viadotto della vecchia 
A1, in seguito alle vibrazioni per gli 
scavi della galleria sottostante. Altri 
costi non previsti sono stati soste-
nuti da Autostrade per risarcire i 
proprietari di diverse abitazioni, 
lesionate e rese inabitabili dai movi-
menti franosi, nella località di Ripo-
li in comune di San Benedetto Val 
di Sambro.  
La società ha definito la Variante di 
Valico come “una delle più impor-
tanti infrastrutture realizzate in Eu-
ropa negli ultimi 20 anni,  paragona-
bile per volumi di scavo e complessi-
tà di realizzazione al Tunnel della 
Manica e al Traforo del Gottardo”. 
Per aprire la galleria Sparvo è stata 
utilizzata la fresa meccanica più 
grande del mondo, con un diametro 
di scavo di 15,62 metri e un peso 
totale di 4500 tonnellate. Al taglio 
del nastro, infatti, era presente una 
delegazione d’eccellenza: il primo a 
percorrere il tratto è stato il Presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi, a 
cui si sono uniti per la cerimonia il 
Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Graziano Delrio, la rap-
presentanza di Autostrade per l’Ita-
lia costituita dall’AD  Giovanni Ca-
stellucci e dal presidente Fabio Cer-
chiai, e i rappresentanti degli Enti 
locali e delle imprese coinvolte nel 
progetto. 
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Due nuovi treni Stadler 
entreranno in servizio a 
fine marzo 2016. Interven-
ti sono stati annunciati  
lungo la ferrovia e sugli 
impianti di linea, oltre ad 
una serie di miglioramenti 
che riguarderanno arredi, 
illuminazioni, bagni e a-
scensori “in alcune stazio-
ni”. Il tutto costerà più di 
20 milioni di euro nell’ar-
co di tre anni, tra il 2016 ed il 201-
8, di cui 12 milioni saranno spesi 
nel 2016. E’ quanto prevede, in 
sintesi, l’accordo siglato a dicem-
bre tra la Regione Emilia-
Romagna, Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI), Trenitalia e Tper per miglio-
rare l’offerta e la regolarità del ser-
vizio sulla linea Bologna-Porretta. 
Per quanto riguarda il materiale 
rotabile, l’accordo prevede l’entrata 
in servizio a fine marzo 2016 di 
due nuovi ETR 350 a 5 carrozze 
che sostituiranno i treni più vec-
chi. E’ anche stato attivato il preri-
scaldamento dei mezzi in sosta a 
Porretta durante la notte, prima 
dell’avvio del servizio. Entro la me-
tà di gennaio, verranno installate 
sonde migliorate per il controllo 
della temperatura all’interno delle 
carrozze. Gli interventi sull’infra-
struttura e gli impianti di linea 
prevedono la riattivazione a Verga-
to, a giugno 2017, del futuro bina-
rio 2 di incrocio, che concorrerà 
alla regolarizzazione del servizio. 
Questa decisione rappresenta u-
n’inversione a U rispetto a quanto 
fatto due ani fa dall’allora assesso-
re Pieri e dall’allora sindaco di ver-
g a t o  S a n d r a  F o c c i ,  c h e 
“barattarono” il pagamento dei 
lavori del parcheggio della stazione 
di Vergato con la richiesta di RFI di  
smantellare il secondo binario, cioè 
quello che permetteva gli incroci 
dei treni. 
Nel 2018, quindi fra 3 anni, ci sarà 
l’inserimento della “sezione di bloc-
co” intermedio, funzionale all’au-
mento della capacità della linea, 
nella tratta Casalecchio Garibaldi-
Bologna centrale, mentre i nuovi 
apparati “Multistazione”, dai quali 
dipende l’affidabilità degli impianti, 
dovrebbero (il condizionale è d’ob-
bligo, visti i pregressi) essere atti-
vati su tutta la linea entro il 2016. 
Altri 4 milioni circa verranno inve-
stiti nel 2017 e 2018, nell’ambito 
del “Progetto 500 stazioni”, per 
interventi nelle stazioni di Vergato, 
Casalecchio di Reno, Porretta, Sas-
so Marconi, Bologna Borgo Paniga-
le e Marzabotto. 
I dati sulla puntualità dei treni 
sulla linea Porrettana sono stati 
illustrati dallo stesso assessore 
Donini durante l’incontro in Regio-
ne con i sindaci e il Comitato pen-
dolari. Peccato che questi dati  

sono fasulli, non tenendo conto dei 
moltissimi treni soppressi. Risulta 
così un tasso di puntualità del 
95,1% per il 2015, cresciuto del 
2,2% rispetto al 2014, quando era 
stato del 92,9%. Questi dati non 
stanno né in cielo né in terra, an-
che se risultano in calo le soppres-
sioni, ben 413 nel 2015, cioè più 
di un treno soppresso al giorno, 
rispetto alle 506 del 2014. 
“All’interno di un quadro confor-
tante permangono comunque al-
cune criticità, relative soprattutto 
a quattro treni, della mattina pre-
sto e della sera – ha cercato di 
spiegare Donini – . Di questi, due 
comunque sono migliorati (quello 
delle 6.40 Porretta-Bologna e quel-
lo delle 20.04 Bologna-Porretta), 
pur restando ancora al di sotto 
della media. Gli interventi che ci 
apprestiamo a realizzare – ribadi-
sce l’assessore – puntano proprio 
a migliorare la situazione, in un’ot-
tica di rafforzamento del trasporto 
pubblico su ferro in cui questa 
Regione crede fermamente”. 
Nel frattempo continuano i 
“bollettini di guerra” diffusi via  
Facebook da Valerio Giusti del 
Comitato per la Ferrovia Porretta-
na: il treno Vivalto 6340 delle 6.40 
da Porretta Terme del 21 dicem-
bre, aveva una “carrozza così con-
gelata che si è spento anche lo 
schermo di viaggio. Guasto o forse 
Trenitalia si vergogna a far leggere 
ai propri viaggiatori che offre un 
clima quasi identico a quello ester-
no oggi di 3/4 gradi? Hanno pro-
messo la manutenzione entro metà 
gennaio ma è uno vero schifo. Do-
vrebbero dargli lo stipendio con la 
stessa tempistica. Sarebbe davvero 
ora che una quota del salario fosse 
erogata in base alla qualità del 
servizio”. E con un’altra lettera, 
inviata il 3 gennaio scorso dal Co-
mitato Pendolari Porrettana, a 
firma Valerio Giusti, vengono stig-
matizzati gli ultimi pesanti ritardi 
e le soppressioni di treni registrati 
il 28 dicembre ed il 2 gennaio. 
Anche questa ennesima lettera è 
stata scritta nella speranza che 
“Trenitalia e Rfi aggiustino i loco-
motori, le carrozze, i riscaldamen-
ti, i passaggi a livello e deviatoi in 
tempo utile per garantire un servi-
zio sufficientemente decoroso”. 
   bdb  

Città Metropolitana 
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Mentre disservizi e soppressioni continuano come prima 

Ferrovia Porrettana, Donini 
annuncia nuovi treni e interventi 

Appena 1.100 votanti sui 238.335 
consorziati proprietari di terreni e 
fabbricati aventi diritto, alle ultime 
elezioni, tenute tra il 4 ed il 13 di-
cembre scorso nei 19 
seggi  del comprensorio, 
per rinnovare i vertici del 
Consorzio della Bonifica 
Renana, ente che si occu-
pa dello scolo delle acque 
e della tutela delle risorse 
idriche e del suolo. Erano 
stati circa 7.000 i votanti 
della prima elezione del 
2010, in cui si scontraro-
no quattro liste, mentre 
questa volta la lista era 
unica. Se erano pochi i 
votanti 5 anni fa, da 
7.000 a 1.100 è un vero tracollo, 
che fa capire quanto stia a cuore ai 
cittadini questo organismo, sul cui 
operato poco si sa, se non che arri-
vano puntuali cartelle di pagamento 
mentre i territori risentono di un 
certo abbandono, come dimostrano 
le tante frane e la scarsa regimenta-
zione delle acque 
nei territori di 
montagna. 
Un organismo, 
quello delle Boni-
fiche,per altro 
riformato di re-
cente dalla Regio-
n e  E m i l i a -
Romagna con una 
serie di processi 
di fusione. Il pre-
sidente dell’ente, 
che comprende 
oggi 64 comuni 
nelle province di 
Bologna, Ferrara, 
Pistoia, Firenze, 
Modena, Prato, Pistoia e Ravenna, 
per il quinquennio 2016-2020 sarà 
ancora una volta Giovanni Tambu-
rini, che già siede su quella poltro-
na da otto anni. “Sì è vero” ha di-
chiarato l’interessato al Corriere di 
Bologna il 21 dicembre, “sono in 
carica dalla fine del 2005, da quan-
do è mancato l’ex presidente Emilio 
Rubbi”. Nel 2010, quando la Regio-
ne Emilia-Romagna commissariò i 
consorzi di bonifica sul territorio 

per ridurli da otto a quindici, 
Tamburini restò in sella nella 
veste di commissario stendendo il 
nuovo statuto, che fu fatto pro-

prio dal nuovo Consor-
zio della bonifica Rena-
na, nel quale confluì 
l’ex ente di Palata-
Reno. Questo sarà l’ul-
timo mandato per Tam-
burini dopo quello di 
tre anni e mezzo a capo 
di quello che di fatto 
era lo stesso ente, che 
però non conterebbero 
nel computo totale, che 
è quindi di ben tredici 
anni e mezzo. “Nel 
mondo aziendale” ha 

commentato Tamburini “è norma-
le e in passato, anzi, i tempi era-
no molto più lunghi”. 
Sul problema del rinnovo dei ver-
tici all’interno dei Consorzi di bo-
nifica, intanto, si sono attivate le 
opposizioni di Viale Aldo Moro 
Giulia Gibertoni ed Andrea Berta-

ni, del Movimento 5 stelle, hanno 
presentato un’interpellanza sul 
caso della scarsa partecipazione 
alle elezioni dei Consorzi di bonifi-
ca. E’ curioso che a sollevare la 
questione siano proprio i consi-
glieri grillini, che sono lì grazie a 
qualche decina di voti raccattati 
con le “legionarie”.  
Per loro pochi voti bastano a legit-
timarli e per le Bonifiche Renane 
no?   bdb 

Lo riconfermano 1.100 elettori su 238mila aventi diritto 

Bonifiche Renane, Tamburini resta 
dopo elezioni con pochi votanti 

VENDESI  APPARTAMENTO BILOCALE 50 Mq 
 

Ubicato a San Benedetto Val di Sambro paese, in zon a 
verde e tranquilla, bel contesto a 200 m. da negozi , uffi-
cio postale, ambulatori e farmacia, immerso in un g iardi-
no condominiale tenuto a verde, con grande terrazza  ve-
randata e soleggiata tutto l’anno, dotato di termo auto-
nomo, caldaia nuova, spaziosa cantina, spazio comun e 
condominiale, posti auto condominiali. L’appartamen to, 
completamente ristrutturato nel 2006, è in perfette  con-
dizioni, ben rifinito e pronto da abitare. € 45.000,00  

Per info 0534.95559 - 335.7777604  

Giovanni Tamburini 

Uno degli impianti delle Bonifiche Renane 

Uno dei nuovi treni in arrivo sulle linee regionali 
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Ne parliamo con Roberto Margelli, direttore della BCC dell’Alto Reno. “La BCC dell’Alto Reno non ha mai emesso obbligazioni subordinate”  

Le quattro banche salvate dal crack e la fiducia dei risparmiatori 
di Bruno Di Bernardo 

za, pertanto è neces-
sario valutare con attenzione le voci, 
spesso messe in giro da concorrenti 
oppure da persone che per qualsiasi 
motivo hanno avuto o hanno proble-
mi bancari. La verità è che le  diffi-
coltà economiche che tutti noi ben 
conosciamo si ripercuotono anche 
sulle banche, ma queste, grazie alle 
riserve e ai patrimoni accumulati 
durante gli anni, (verificabili dall’in-
dice di solidità CET1, più è alto que-
sto indice più è solida e sicura la 
banca) saranno in grado di superare 
questa fase di crisi e tornare ad ac-
cettabili livelli di redditività. 
Come altre banche, anche alcune 
Banche di Credito Cooperativo stan-
no vivendo momenti difficili. E cin-
que di esse saranno sanate dal siste-
ma Bcc senza costi su altri istituti e 
rimborsando, alle scadenze, tutte le 
obbligazioni in circolazione. 
Dove sono stati presi i soldi per 
ricapitalizzate le 4 banche? Chi ne 
pagherà il salvataggio? 
Gli azionisti delle 4 banche ed i pos-
sessori di obbligazioni subordinate 
(strumento utilizzato dalle banche 
per capitalizzarsi e pertanto in caso 
di crisi assimilabile alle azioni) sono 
stati i primi colpiti dal provvedimen-
to. In seguito tutte le banche italiane, 
in proporzione alla propria dimensio-
ne, sono state chiamate a contribui-
re, comprese le BCC, (tra cui ovvia-
mente anche la BCC dell’Alto Reno), 
per complessivi 225 milioni di euro a 
livello di sistema cooperativo, con un 
contributo a fondo perduto. Tale 
contributo, che per la nostra Banca è 
stato pari a 28 mila euro, non ha 
comunque causato problemi reddi-
tuali o patrimoniali. 
E’ quindi importante sapere che se 
da un lato i risparmiatori (titolari di 
forme di investimento particolarmen-
te speculative e molto rischiose, quali 
azioni e obbligazioni subordinate) 
sono stati chiamati a pagare per il 
salvataggio delle loro banche, anche 
tutto il sistema bancario è dovuto 
intervenire.  
Per Banca Etruria bilanci e crediti 

in sofferenza erano fuori controllo 
già dal 2012. Come mai Banca 
d’Italia ci ha messo tanto tempo 
ad accorgersene? 
La Banca d’Italia effettua 150 ispe-
zioni all’anno sugli istituti bancari 
italiani e laddove vengono indivi-
duati  problemi interviene erogan-
do sanzioni, chiedendo il cambio 
dei vertici in caso di “mala gestio” e 
realizzando tempestivamente tutte 
le attività che le competono per 
evitare che i primi segnali di diffi-
coltà si trasformino poi in vere e 
proprie crisi. In molti casi queste 
attività hanno portato a cambi 
radicali nella gestione delle Banche 
ed alla loro messa in sicurezza, in 
altri casi - e le quattro banche ne 
sono un esempio -, gli interventi non 
sono stati sufficienti ed anche le 
nuove gestioni insediatesi non sono 
state in grado di cambiare il modo di 
agire o di sanare il pregresso. Errate 
scelte finanziarie e  gestionali posso-
no, nel medio lungo periodo, causa-
re problemi alla Banca. Una attenta 
ed accorta gestione è segno di lungi-
miranza e di solidità gestionale pro-
spettica. La tutela degli investitori, 
oltre al mantenimento sotto control-

lo dell’intero sistema creditizio, è si-
curamente una delle priorità del no-
stro Istituto Centrale di Vigilanza, che 
da sempre ha consigliato e vigilato 
sulla diversificazione degli investi-

menti della clientela, lasciando co-
munque ampia libertà di scelta a 
coloro che scientemente fossero in 
grado di  effettuare investimenti più 
rischiosi per ricavarne eventualmente 
un maggior profitto. Ha emanato di-
rettive e consigli pratici affinchè i 
risparmi della clientela fossero tutela-
ti. Sta poi ad ogni Banca rispettare 
queste norme ed applicarle verso la 
clientela e sta alla Vigilanza controlla-
re, in sede ispettiva, che ciò avvenga. 
In caso contrario  saranno commina-
te sanzioni, eventualmente rimossi i 

vertici e, ove necessario, viene adot-
tata l’extrema ratio del commissaria-
mento.  
Dal primo gennaio 2016 è entrato 
in vigore il cosiddetto “bail in”. Da 

ora sono a rischio anche i depo-
siti in caso di fallimento della 
banca? L’introduzione della nor-
mativa “Bail in” (salvataggio inter-
no) che è bene conoscere, cambia 
le attuali regole: in caso di difficoltà 
conclamata ed irreversibile della 
Banca, nel caso in cui le perdite di 
bilancio non possano essere coper-
te dal patrimonio, si procederà alla 
liquidazione della Banca. Ciò di 
norma avviene dopo che a seguito 

degli interventi della Banca d’Italia 
(cambio dei vertici, commissaria-
mento…) appare evidente che non vi 
sono altre soluzioni percorribili.  Al 
fine di coprire le perdite, principal-
mente vengono utilizzate le azioni, se 
queste non risultano sufficienti si 
passa alle obbligazioni subordinate, 
ed infine le obbligazioni  ed i conti 
correnti con saldo oltre i 100 mila 
euro. La cosa importante da sapere, 
senza fare terrorismo, è che fino a 
100 mila euro pro intestatario i cor-
rentisti non rischiano individual-
mente nulla.  
Quindi è innanzitutto importante 
sapere dove sono allocati i risparmi 
se in azioni, obbligazioni subordina-
te, fondi gestiti (esclusi dal bail in) o 
sui c/c, così da avere un quadro 
certo e completo della situazione 
finanziaria dei nostri risparmi. La 
BCC dell’Alto Reno non ha mai e-
messo obbligazioni subordinate, e 
non ha mai proposto nè fatto sotto-
scrivere alla sua clientela obbligazio-
ni subordinate di altri istituti di cre-
dito ed inoltre ha un alto indice di 
solidità individuale, del 23% (contro 
una media del 12%). Le normali ob-
bligazioni emesse dalla BCC dell’Alto 
Reno, inoltre,  hanno un Fondo di 
Garanzia appositamente costituito 
da anni e sono garantite, oltre alla 
garanzia statale dei 100 mila euro, 
per ulteriori 100 mila euro in via 
autonoma.  

Regione 

Chi sale (Parma e Rimini) e chi scen-
de (tutte le altre città della regione) 
nella tradizionale classifica sulle 
città italiane che Il Sole 24 Ore pub-
blica ogni anno a dicembre. 
Bologna e la sua provincia perdono 
cinque posizioni, passando dalla 
settima alla dodicesima posizione. In 
regione la migliore è Ravenna, ora 
decima in assoluto mentre l’anno 
scorso era prima,  Parma è tredicesi-
ma in Italia e in risalita di 6 posti, 
Modena è 14esima mentre prima era 
terza. In risalita Rimini (23esima, 
con un +9), in calo invece Forlì-
Cesena (25esima), Reggio Emilia 
(26esima) e Piacenza (37 esima) e 
Ferrara, in assoluto la peggiore emi-
liano-romagnola (63esima, segnando 

un -20). Per quanto riguarda Bologna 
è ultima (posizione 110) nel comparto 
dell’ordine pubblico che condivide 
insieme alle altre grandi città econo-
micamente dinamiche, dietro a Rimi-
ni (109). Bologna è però sul podio nel 
settore dei servizi ambiente e della 
salute, dietro Monza e Ravenna, men-
tre è sedicesima per affari e lavoro ed 
è al nono posto per il tenore di vita 
(nona), terza per il valore prodotto 
dietro Milano e Bolzano e seconda 
nell’occupazione. 
Nella classifica generale prima è Bol-
zano, seconda è Milano e terza è 
Trento. IBologna è nelle prime posi-
zioni per i soli parametri economici e 
si piazza complessivamente dodicesi-
ma, dietro a Ravenna che è decima. 

Bologna è dodicesima in Italia, Ravenna decima  

Classifica delle città del Sole 24 ore 

segue da pag. 1 

Il centro direzionale di una delle 4 banche salvate  
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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       

Sarà l’indipendente Nanni a spun-
tarla? E i Cinque Stelle sapranno 
trovare una figura in grado di lottare 
per la poltrona di Alto Reno Terme? 
Sono queste le due domande che 
girano di bocca in bocca tra gli elet-
tori del nuovo comune unificato, 
all’indomani dell’insediamento del 
commissario. 
Il toto-voti assegna pochissime chan-
ces a Nesti, ammesso che accetti di 
candidarsi, cosa che in molti tendo-
no a escludere. La sua esperienza di 
sindaco di Porretta ha fatto storcere 
troppe facce, specialmente sulla ge-
stione della patata bollente delle 
Terme, affrontata con la mano sini-
stra e sempre con aria annoiata, 
quasi che la cosa non lo riguardasse. 
E questo l’elettorato non sembra 
volerglielo perdonare, assieme all’im-
posizione della tassa di soggiorno, 
considerata da alcuni albergatori la 
mazzata finale. 
Mentre Nanni, oltre ad aver resistito 
in groppa al toro furioso (tale oggi è 
fare i sindaci in Italia) per 15 anni, 
ha sempre dimostrato di avere uno 
zoccolo durissimo di estimatori, che 
potrebbe sconfinare da Granaglione 
fino a Porretta. E non ha mai negato 
una parola positiva sulle questioni 
importanti. Unico suo neo, il flop del 
Festival dell’Acqua, anche se alla fine 
lui l’ha solo proposto e non certo 
organizzato. Se sarà lui il predestina-
to è da lì che dovrà ripartire, cercan-
do di volare un po’ più alto, e non 
rasoterra come  è stato fatto nelle 
prime due edizioni. 
Ma c’è spazio anche per aspiranti 
new entries: non mancano personag-

Perchè nessun politico si mobilita sulla Ferrovia e sulle Terme? 

Saeco e la passerella dei governanti 
sarà risolta con l’arri-

vo di qualche nuovo treno. Se guar-
diamo a come Regione e Città metro-
politana fino ad oggi hanno  affronta-
to  questi diversi problemi, 
colpisce un certo strabi-
smo degli amministratori, 
più inclini al presenziali-
smo, con annesso sfoggio 
di solidarietà, che non 
all’esercizio delle proprie 
prerogative di governanti.  
Prontissimi a mobilitarsi 
per la “vicenda   Saeco”, i 
cui sviluppi sono ancora 
incertissimi, i nostri ammi-
nistratori sono curiosamente latitanti  
su altre questioni non meno importan-
ti, come quella delle Terme, e sono 
ancora troppo timidi sulla “vicenda 
Ferrovia Porrettana”. Eppure, sia le 
Terme che il trasporto 
ferroviario dipendono da 
concessioni regionali. 
Qualcuno ricorderà che, 
per  qualche mese di ritar-
do nei pagamenti, e per 
disservizi del tutto irrile-
vanti per gli utenti, due 
anni fa la Regione, attra-
verso l’Ente Parco, revocò 
la concessione al gestore 
degli impianti del Corno 
alle Scale. Per riuscire a trovare un 
nuovo gestore (al bando si presentò 
un unico candidato, tirato per la giac-
ca), la Regione non esitò a dimezzar-
gli il canone d’affitto. Questo significa 
che l’altra metà dell’affitto “scontato” 
la stanno pagando i contribuenti. 
Così fu scongiurata la chiusura degli 
impianti, anche se nessuno può dire 
che la stazione del Corno sia stata in 
nessun modo rilanciata.  
Nel caso delle Terme questo non è 
stato necessario: chi le ha comprate 
dopo l’ennesimo fallimento, cioè la 
Banca di Bologna (assieme al socio di 
minoranza LegaCoop), era disposto a 
spendere una cifra di gran lunga 
superiore al loro valore, trattandosi di 
un “lavaggio” di crediti deteriorati 
usciti dalla porta e rientrati dalla 
finestra. Su questa transazione la 
Regione ha preferito tapparsi sia gli 
occhi che le orecchie, pur sapendo 
benissimo che Tema Srl, cui è stata 
confermata per 20 anni una conces-
sione che risale a un decreto del 193-
6, (e la stessa legge regionale non 
viene modificata da 37 anni) non ha 
alcun piano di rilancio delle Terme, 
essendo stata costituita solo per si-
stemare i conti interni della Banca 
che le ha acquisite. Questa operazio-
ne è stata fatta sulla pelle dei resi-
denti nel territorio dell’Alto Reno, col 
benestare di sindaci, sindacati, Città 
metropolitana e Regione. Quanto allo  
stato pietoso in cui versa il servizio 

ferroviario Bologna-Porretta, va dato 
merito a Donini di avere anticipato 
l’acquisto di due nuovi treni che entre-
ranno sulla linea entro marzo, assu-

mendosi l’impegno di ripri-
stinare, a giugno 2017, il 
secondo binario soppresso a 
Vergato dal suo predecesso-
re Pieri, ma nessuna sanzio-
ne è stata comminata a Tre-
nitalia per i disservizi cronici 
e le scelte sciagurate del 
passato che hanno fatto 
della linea un colabrodo. 
Eppure chiunque comprende 
che un rilancio dell’Alto Re-

no dipende, oltre che dagli umori della 
Philips, soprattutto dal rilancio delle 
Terme, e a seguire dal ripristino della 
ferrovia che collega Porretta con Bolo-
gna. In questo quadro, perché la soli-

darietà manifestata ai lavo-
ratori in lotta alla Saeco non 
diventi un modo per lavarsi 
la coscienza, occorre impe-
gnarsi subito e di più sulle 
questioni su cui si può incide-
re. Per questi motivi l’atteg-
giamento della Regione, che 
nei comunicati si cerca di 
presentare “decisionista”, 
appare invece strabico, bal-
bettante e contraddittorio. Ma 

c’è forse ancora tempo per ravvedersi 
e dare quel segnale di discontinuità 
che tutti si aspettano. 
Quanto all’oggi, è giusto mobilitarsi, 
come è accaduto per il veglione del 31 
dicembre in Saeco, col presidio gremi-
to fin dal mattino di amministratori e 
giornalisti, compreso l’arcivescovo 
Zuppi desideroso di riposizionarsi più 
vicino a chi soffre. Ma questa passe-
rella di presenzialisti, per non servire 
solo a illudere, deve essere seguita da 
provvedimenti concreti in grado di 
incidere sui problemi.  
Quanto alle scelte di Saeco e Philips, 
ora tocca al Ministro Federica Guidi 
trovare argomenti per convincerle a 
fare marcia indietro. Non sarà facile 
perche le regole UE vietano gli aiuti di 
stato e occorrerà trovare soluzioni non 
sanzionabili da Bruxelles. 
Tornando invece alla nostra Regione, 
non basta dare tutte le colpe ad una 
multinazionale dal nome vistoso come 
Philips, facendo finta di non vedere 
come Banca di Bologna, coi suoi amici 
di LegaCoop, lavano i panni sporchi in 
famiglia e Trenitalia maltratta i pen-
dolari. Che aspetta Bonaccini a mette-
re mano ad una L.R. sulle Terme che 
risale all’88 e che permette a chiun-
que di detenere una concessione sulla 
base di requisiti risibili? Che aspetta 
Donini a predisporre ispettori che ogni 
giorno verbalizzino i disservizi patiti 
dai pendolari? Se c’è la volontà, le 
cose si possono cambiare.        bdb 

gi che hanno cercato, con poca con-
vinzione in verità fino ad oggi, di 
darsi visibilità e che potrebbero deci-
dere di gettare alle ortiche il basso 
profilo per lanciarsi anima e corpo 
nella lotta. A queste persone servirà 
molto coraggio e soprattutto avere 
poche idee ma chiare, in grado di 
fare breccia nel variegato panorama 
elettorale del territorio. Poi c’è da 
augurarsi che chi sarà bravo nella 
campagna elettorale sia anche bravo 
ad amministrare, essendo questi due 
mestieri tra loro ben diversi, che 
richiedono doti che non sempre coe-
sistono nella stessa persona. 
Il sindaco ideale deve essere una 
persona capace di sapere intrattene-
re relazioni ad alto livello, perché è 
solo così che si può rilanciare una 
zona balbettante e depressa come è 
oggi Alto Reno terme. Una città che 
ha vissuto per decenni e decenni 
fasti irripetibili, che ha conosciuto 
un prestigio non solo nazionale, e 
che ha nell’acqua delle sue fonti ter-
mali una richhezza formidabile, solo 
che sappia ricordarsene. La città 
meriterebbe un sindaco coi fiocchi, e 
non un occupante casuale come è 
stato negli ultimi mandati, o perché 
messo lì dal partito, o perché messo 
lì come risposta a quello messo pri-
ma lì dal partito. Gli elettori diffidino 
di chi verrà imposto o cooptato dall’-
alto, e scelgano bene i propri candi-
dati tra persone  con cultura, capaci-
tà ed esperienza, se possibile, nella 
spesa. Perchè Alto Reno Terme avrà 
molti soldi a disposizione nei prossi-
mi anni, e la cosa più facile quando 
ci sono soldi è sprecarli.         bdb 

Dopo l’insediamento del Commissario, partita la campagna elettorale 

Sindaco cercasi per comune unificato 
segue da pag. 1 

Stefano Bonaccini 

Raffaele Donini 
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Vergato 

A novembre 2015 il sindaco di Ver-
gato Massimo Gnudi è stato nomina-
to vicesindaco della Città 
Metropolitana di Bologna. 
La carica andrà a sovrap-
porsi alla delega per le Poli-
tiche per l’Appennino bolo-
gnese, già detenuta da 
Gnudi, ed è la conseguenza 
delle dimissioni del prece-
dente vicesindaco Daniele 
Manca. 
Com’è iniziato il suo mandato da 
vicesindaco metropolitano?  
È un ruolo che da un lato mi fa e-
stremamente piacere ricoprire, e 
dall’altro è un incarico molto signifi-
cativo che svolgerò con il massimo 
impegno. Avendo mantenuto la dele-
ga alla montagna cerco di portare 
avanti entrambe le cose, garantendo 
la presenza sul territorio: a dicembre 
ad esempio ho partecipato all’inau-
gurazione del nuovo Museo Civico di 
Pieve di Cento, ma anche al concerto 
di Natale “Note per il Lavoro” a Lizza-
no in Belvedere, un’iniziativa di soli-
darietà con i lavoratori della Saeco. 
Che piani ci sono per un territorio 
difficile e per certi versi in crisi 
come quello della montagna? Pen-
so alla Saeco, ma anche alla Di-
smeco di Marzabotto, alle terme di 
Porretta…  
Ci stiamo muovendo per risolvere 
una serie di situazioni: il 21 dicem-
bre si è tenuto il Tavolo per la Salva-
guardia della Dismeco, e altri incon-
tri hanno riguardato gli esuberi della 
Saeco. Abbiamo anche partecipato 
alla commissione sulle Terme assie-

me a Tema srl, la società che le ha 
prese in gestione, che ha confermato 

la volontà di riaprire a Pa-
squa. 
La sua nomina a vicesin-
daco è segnale di un rin-
novato interesse della 
Città Metropolitana verso 
l’area appenninica? 
Penso proprio di sì: l’inte-
resse per la montagna è 
stato una delle motivazioni 

date dallo stesso Merola quando mi 
ha proposto per la carica, e c’è la 
volontà di dare un segnale di presen-
za al territorio appenninico. Ho avuto 
dei riscontri positivi fin da subito: nel 
ruolo di vicesindaco vengo accolto 
con un’attenzione diversa, anche 
nell’adempiere i compiti previsti dalla 
delega alla montagna. 
L’abbandono del suo predecessore 
Manca, causato da attriti con Isa-
bella Conti (delegata all’urbanisti-
ca) e con lo stesso Merola, denota 
una situazione tesa nel PD?  
Le dimissioni di Manca sono state 
causate da una situazione specifica, 
che riguardava il piano strutturale 
comunale di Imola: quello è stato il 
casus belli di un dissenso che ha 
portato alla sua fuoriuscita. Il dibat-
tito è sempre stato argomentato, 
preciso e responsabile da parte di 
tutti. Questa è una fase di transizio-
ne, i problemi sono complessi e a 
volte producono anche delle tensioni, 
ma l’auspicio è che questa situazione 
si possa superare, perché la presenza 
del circondario nella Città Metropoli-
tana è fondamentale.  
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Con la sua nomina la montagna sale di ruolo nella Città metropolitana 

E’ Gnudi il vicesindaco metropolitano 
di Giovanni Ruggeri 

Giovedì 10 dicembre i dodici imputati 
nel processo “Sanguineda bis” sono 
stati prosciolti da ogni accusa di a-
buso d’ufficio, falsità ideologica in 
certificati e concorso in abuso edili-
zio. Tra di loro anche il geometra 
Ivano Nanni, ex responsabile dello 
sportello unico per l’edilizia del Co-
mune di Vergato, che raggiunge così 
il notevole record personale di 12 
assoluzioni consecutive in procedi-
menti penali a suo carico, mentre un 
tredicesimo dovrebbe concludersi a 
maggio prossimo. 
Le accuse per il geometra sono di 
aver permesso una serie di abusi 
edilizi in località Sanguineda, in co-
mune di Vergato. Ma se stiamo a 
quanto sostiene Nanni, il tutto nasce 
da una situazione di incompatibilità 
personale tra lui e l’ex sindaco San-
dra Focci.  
A riprova di questo porta il fatto che, 
nonostante lo scontro vada avanti a 
colpi di cause legali da sette o otto 
anni, la sua fedina penale sia ancora 
immacolata. 
A fargli pensare a una sorta di perse-
cuzione c’è anche la presa di posizio-
ne dell’attuale amministrazione di 
Vergato. Nonostante le promesse di 
discontinuità con il sindaco prece-
dente e una cronica carenza di fondi 
nelle casse del Comune, la giunta 
vergatese si è costituita parte civile 
contro Nanni, e solo lui, tra i dodici 
imputati in quest’ultimo processo. 
Per fare ciò l’amministrazione Gnudi 
ha dovuto incaricare avvocati, che a 
loro volta hanno incaricato dei con-
sulenti, e pagare quindi profumati 

onorari. Senza contare che, ora che 
il processo si è concluso, forse la 
sentenza prevedrà per la parte per-
dente il pagamento delle spese pro-
cessuali, che secondo una stima di 
Nanni farebbero levitare le uscite del 
Comune attorno ai 15mila euro. 
“A ulteriore prova di malafede della 
maggioranza – ci dice il geometra – 
sta il fatto che nessuno a Vergato ha 
avviato provvedimenti di soppressio-
ne dell’abuso edilizio; se l’ammini-
strazione fosse davvero convinta 
dell’esistenza di un abuso, oltre a 
costituirsi parte civile contro di me, 
dovrebbe attivarsi per sistemare la 
situazione. Ma nulla di ciò è stato 
fatto”. 
Anche la lista di opposizione 
“Vergato cambia Musica” aveva pre-
so posizione nella vicenda già nell’a-
prile 2015, con un’interpellanza sia 
sull’utilizzo dei fondi comunali per 
schierarsi contro Nanni, sia sulla 
mancata riscossione di 300mila euro 
di oneri di urbanizzazione; se questo 
credito non verrà riscosso dal Comu-
ne,  secondo il capogruppo Carlo 
Monaco potrebbero partire ulteriori 
procedimenti legali volti ad accertare 
(e punire) le singole colpe degli as-
sessori competenti e le responsabili-
tà dell’amministrazione presente e di 
quella passata. 
Il sindaco Gnudi difende così la posi-
zione della sua maggioranza: 
“Abbiamo semplicemente dato seguito 
a una scelta fatta dall’amministrazio-
ne precedente. Poi le sentenze non si 
commentano, se ne prende semplice-
mente atto”. Giovanni Ruggeri 

Mentre denuncia l’atteggiamento persecutorio nei suoi confronti 

Nanni, arriva la dodicesima assoluzione 
“Ma nessuno avvia provvedimenti di soppressione dell’abuso edilizio” 

 

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 

Massimo Gnudi 
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Dopo la brutta vicenda dei 243 
licenziamenti alla Saeco di Gaggio 
ed il futuro ancora incerto sul ri-
lancio delle terme di Porretta, arri-
va un altro brutto 
colpo per il tessuto 
produttivo dell’Ap-
pennino bolognese. 
La Dismeco, con 
sede a Marzabotto, è 
un’azienda specia-
lizzata nello smalti-
mento e riciclaggio 
di RAEE (Rifiuti di 
Apparecchiature 
Elettriche ed Elet-
troniche). Fino al 
2014 il bilancio era 
in attivo di 100mila 
euro all’anno, e il 
suo tasso di recupe-
ro dei materiali, il 
98%,  era un record mondiale.  
Poi, nel 2015, il crollo improvviso: 
400mila euro di passivo, esauri-
mento della liquidità e cassa inte-
grazione richiesta per tutti i 35 
dipendenti.  
Il motivo, spiega l’amministratore 
delegato Claudio Tedeschi, non è 
come si dice il crollo del mercato 
mondiale delle materie prime, ma 
il calo del loro prezzo. La concor-
renza dei semilavorati che arriva-
no dall’estero, soprattutto dalla 
Cina, rende non più competitivi i 
materiali di riciclaggio recuperati 
dall’azienda. Questa situazione ha 

eroso la marginalità a disposizione 
dei consorzi che ritirano i RAEE e 
li distribuiscono alle aziende come 
la Dismeco: “non è possibile”, dice 

Tedeschi, “pagare 
80 euro a tonnellata 
dei rifiuti che poi, 
una volta trattati, 
verranno venduti 
per 20 euro a tonnel-
lata”. 
Alcuni di questi 
consorzi hanno cer-
cato di fare fronte 
alla situazione rine-
goziando i prezzi 
con le aziende.  
Invece Ecodom, il 
consorzio che rifor-
nisce l’a-
zienda, ha 
reclamato 

il rispetto del contratto e 
la Dismeco ha avviato un 
contenzioso legale che gli 
è valso il blocco delle for-
niture per circa il 50% del 
totale.  
I rifiuti vengono indirizzati 
verso altri stabilimenti, 
soprattutto in Lombardia, 
in barba all’economia cir-
colare e al principio della 
prossimità che sono fon-
damentali in qualsiasi 
modello di economia ver-
de. “Se si recupera la qua-
si totalità degli elettrodo-
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Crisi Dismeco, cassa integrazione per 35 operai 
Secondo l’AD Claudio Tedeschi, la crisi sarebbe legata al brusco calo del prezzo delle materie prime 

di Giovanni Ruggeri 

mestici, ma li si 
manda a smal-
tire a centinaia 
di chilometri di 
distanza, si 
perde il valore 
della differen-
ziata. Attual-
mente solo il 
20% circa dei 
rifiuti prodotti 
in Emilia Roma-
gna resta in 
regione”. 
Sulla questione della Dismeco si 
sono mobilitate diversi rappresen-
tanti politici in Regione, da Igor 
Taruffi di Sel a Giulia Gibertoni del 
M5S. Il 22 dicembre c’è stato un 

primo incontro del Tavolo di Salva-
guardia della Città Metropolitana, 
presieduto dal consigliere delegato 
Benedetto Zacchiroli e alla presen-
za del sindaco di Marzabotto Ro-

mano Franchi, di Claudio 
Tedeschi, di Massimo 
Montorzi di Unindustria e 
di Amos Vezzali della 
Fiom. Dopo l’incontro, 
che ha ridefinito la cassa 
integrazione per i 35 di-
pendenti dell’azienda, 
Zacchiroli e Franchi han-
no dichiarato: “Avvieremo 
immediatamente tutte le 
verifiche del caso. A tal 
fine, chiederemo subito un 
incontro all’assessore 
regionale Paola Gazzolo a 
seguito del quale riconvo-
cheremo il Tavolo, presu-
mibilmente nei primi giorni 
del 2016”. 

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 

Claudio Tedeschi 

Componenti di elettrodomestici pronti per essere rivenduti 

Lavatrici arrivate a fine vita in attesa di essere avviate al recupero 
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Monte San Pietro 

Altezza s.l.m.: m. 112 
Abitanti: 10.928 

Reddito pro-capite:  € 25.448 
Vigili Urbani: 051.6761708 

Uffici comunali: 051.6764411 
Stazione Carabinieri: 051.755102 
Ospedale di Bazzano,  051.838811 

Vigili del Fuoco: 115 

Grazie ad un accordo con Hera, ora opera anche a Monte S.Pietro 

Martin Pescatore “cambia il finale” 
Ritirerà a domicilio vecchi mobili e oggetti usati riutilizzabili 

Quella poltrona un po' démodé 
della nonna o il comodino recupe-
rato dagli ex coinquilini, oggetti 
magari con qualche anno sulle 
spalle e pronti per essere gettati e 
sostituiti. Perché non dargli una 
nuova vita cambiando il finale di 
una storia già scritta? A Monte 
San Pietro, grazie a Hera e alla 
cooperativa sociale Il Martin Pesca-
tore da adesso non solo ci si può 
"liberare" dei mobili vecchiotti ma 
si incentivano i progetti di inseri-
mento lavorativo per soggetti svan-
taggiati. Attraverso l'attività di ri-
generazione dei vecchi arredi si 
contribuisce alla riduzione dei ri-
fiuti prodotti, coniugando ai valori 
sociali quelli propri della sostenibi-
lità ambientale. Il servizio, chiama-
to non a caso "cambia il finale", ha 
sede in via Bonfiglioli 13 a Calderi-
no: la cooperativa effettua anche il 
ritiro presso l'abitazione del 
"donatore". Gratuita se presso il 
piano terra, con un contributo al 
piano. I beni che si cedono devono 
essere in buone condizioni e, ov-
viamente, riutilizzabili: possono 
essere mobili, oggettistica (per e-
sempio stoviglie e casalinghi), in-
dumenti per la persona e bianche-
ria per la casa, libri e prodotti per 
bambini come i passeggini o i gio-
cattoli. Il Martin Pescatore opera, 
fin dal 1990, in collaborazione con 
il dipartimento di Salute Mentale 
di Bologna per creare un luogo 

dove sia possibile recuperare o 
acquisire una capacità lavorati-
va in un ambiente supportato: la 
cooperativa infatti accoglie perso-
ne con problematiche psichiatri-
che, dipendenze patologiche e 
complesse 
dinamiche 
famigliari. 
Tra le mol-
t e p l i c i 
a t t i v i t à 
realizzate 
in questi 
vent'anni 
a n c h e 
" B a b y 
D o w n " , 
una bam-
bola con-
tro i pregiudizi ideata in Spagna e 
venduta in Italia grazie, anche, a Il 
Martin Pescatore: il gioco è acqui-
stabile on-line sul sito della coope-
rativa. Con "Cambia il finale", già 
attivo nei comuni di Casalecchio 
di Reno e Zola Predosa, i ragazzi 
hanno imparato a trasformare 
jeans in sgabelli, realizzare borse 
alla moda da scampoli storti e 
restaurare mobili di ogni tipo. Nel 
periodo di tutoraggio il lavoratore 
svantaggiato acquista fiducia e 
capacità in sè stesso e nel conte-
sto producendo l'effetto di 
"guarigione sociale" e rendendolo 
pronto per una mansione lavorati-
va stabile.  Sarah Buono 

Monte San Pietro continua nell'otti-
ca di razionalizzare i costi e investi-
re sulle sinergie.  
Dopo l'avviamento della Consulta 
delle Attività Produttive, il consiglio 
comunale ha approvato anche la 

n a s c i t a 
d e l l a 
Consulta 
d e l l o 
S p o r t . 
D'altron-
de tra la 
polispor-
tiva e le 
numero-
se realtà 
sport i ve 
esistenti, 
in città si 

può fare davvero di tutto: calcio, 
ginnastica artistica, basket, volley, 
bicicletta, tiro con l'arco, yoga, po-
dismo e ginnastica per adulti. Già 
partita da qualche mese la prima 
fase, quella conoscitiva di ricogni-
zione delle società sportive del ter-
ritorio e di tutte le sezioni della 
polisportiva. "In questi mesi abbia-
mo contattato tutti i vari responsabi-
li per spiegare come intendiamo 
muoverci -racconta Giampiero Maz-
zetti, assessore allo Sport e alle 
Politiche Giovanili- l'obiettivo a lun-
go termine è quello di attuare un 
sistema condiviso di interventi, una 
rete tra i diversi soggetti coinvolti 
per coordinare attività e eventi. Vo-

glio creare un canale di dialogo, 
sempre aperto, in cui condividere 
pareri e proposte, per il Comune 
può essere una grande occasione 
di promozione e sviluppo del tessu-
to locale. Abbiamo deciso di inseri-
re al tavolo anche il mondo della 
scuola per incentivare lo sport e le 
buone pratiche anche tra i più gio-
vani".  
Per rendere la Consulta più parte-
cipata possibile ci sarà un rappre-
sentate per ogni società sportiva, 
uno per ogni sezione della poli-
sportiva, uno per il plesso degli 
istituti scolastici più il presidente: 
in tutto circa una decina di refe-
renti a stretto contatto con l'asses-
sore.  
"Se la Giunta pensasse di aprire un 
impianto sportivo per esempio pri-
ma ne parleremmo in Consulta se 
dobbiamo rinnovare una convenzio-
ne con una società o aprire un ban-
do di gara sarà materia della Con-
sulta, le future manifestazioni esti-
ve verranno discusse durante la 
Consulta: lo sport è competitività 
ma auspico che ci possa essere un 
coordinamento tra tutti noi con il 
fine di valorizzare il paese intero" si 
augura Mazzetti. Le assemblee per 
le elezioni si svolgeranno nei primi 
mesi del 2016 e sarà possibile 
votare anche via internet, come già 
avvenuto con successo nelle ele-
zioni dei Consigli di frazione.  
  Sarah Buono 

Dopo quella alle Attività produttive 

Ora anche lo sport ha una Consulta 
“Vogliamo attuare un sistema condiviso di interventi”, spiega Mazzetti 



 

 

blema è quello che riguarda i pen-
dolari che lavorano a Barberino. 
Molti di essi sono residenti a Bara-
gazza o a Roncobilaccio e per tor-
nare a casa non possono più usci-
re a Roncobilaccio ma devono u-
scire a Badia Nuova e allungare un 
po’. Il secondo problema riguarda 
la stazione di servizio di Roncibi-
laccio, che da un giorno all’altro si 
è visto crollare i clienti in transito, 
innescando un allarme occupazio-
ne per i circa 80 addetti. Pare in-
fatti che, un po’ per curiosità, un 
po’ perché è meno faticosa, nono-
stante i Tutor che obbligano alla 
velocità max di 90 hm/h, tutti 
scelgano il percorso in Variante, 
più breve di 3 km e con meno sali-
ta. Il sindaco Fabbri tenterà ora di 
capire da Autostrade e dal Ministe-
ro perché queste modifiche non 
siano mai state rese note e di ripri-
stinare la situazione precedente. 
Per farlo servirebbe una corsia 
apposita al casello di Barberino. 

competerà la gestione del personale 
oltre alla predisposizione e all’offerta 
di materiale promozionale sulle val-
late del Sambro, Setta e Reno.  
La chiusura progressiva e già in atto 
dei cantieri della variante  nel giro di 
pochi mesi ridurrà l’indotto di lavo-
ratori, fornitori e rappresentanti che 
in questi dieci anni ha sostenuto 
l’economia del territorio. Quello che 
amministratori e operatori sperano è 
che tale indotto sia presto sostituito 
dall’arrivo di turisti in transito dal 
casello di Badia Nuova. Per questo 
si sta pensando di attrezzare un 
Punto di Informazioni presso la sta-
zione di servizio o in prossimità del 
casello, dove fornire cartine sulle 
strutture ricettive e sportive e sulla 
sentieristica, sulla ristorazione e 
sulle specialità gastronomiche offer-
te dal territorio, per trattenere le 
decine di migliaia di turisti in transi-
to.Un altro punto sul tappeto è la 
possibilità che la stazione in costru-
zione offra anche una pompa di 
metano, che manca in queste zone. 

Aperta la Variante, tutti scoprono, 
con grande sorpresa, che il traffico 
di chi entra al casello di Barberino 
in direzione nord viene immesso 
sulla Variante e non più, come era 
prima, sulla vecchia Autosole. Per-
tanto è costretto ad uscire, se deve 
andare verso Castglione, Baragaz-
za, Roncobilaccio o San Benedetto, 
al casello di Badia Nuova. 
Solo chi va in direzione nord pro-
venendo da Firenze può scegliere, 
al bivio subito prima di Barberino, 
se prendere l’Autosole o la Varian-
te. Nel primo caso, se vuole andare 
a Castiglione o a San Benedetto, 
potrà uscire al casello di Roncobi-
laccio o a quello successivo di Pian 
del Voglio. Nel secondo caso, cioè 
se è sulla Variante, dovrà uscire 
alla Badia Nuova. Questa nuova 
situazione, secondo la minoranza 
consiliare di Castiglione 2000, crea 
due problemi, che sono stati di-
scussi nel Consiglio comunale del 
29 dicembre scorso. Il primo pro-
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Aprirà forse entro aprile la  
stazione di servizio alla Badia Nuova  

E l’Unione dei Comuni è al lavoro per attivare l’InfoPoint turistico 

Per rendere più sicuro e comodo l’uso 
della Variante, cresce l’attesa per la 
nuova stazione di servizio che sorgerà 
alla Badia Nuova. Secondo il sindaco 
Fabbri potrebbe essere pronta già 
entro aprile, visto che sono in corso i 
preliminari per l’apertura del cantie-
re. Ma per avere altre certezze Fabbri 
terrà un incontro a metà gennaio con 
i responsabili di Autostrade. L’incon-
tro si aggiunge a quello tenuto a Ro-
ma lo scorso 10 dicembre con Mauro 
Coletta, direttore generale del Mini-
stero ai Trasporti. In ballo non c’è 
solo la realizzazione della nuova sta-
zione di servizio, che tra bar, punto 
ristoro e pompe di rifornimento darà 
lavoro anche a qualche decina di 
residenti tra Castiglione, San Bene-
detto e relative frazioni, ma c’è anche 
l’apertura dell’InfoPoint Turistico, un 
locale attrezzato che nelle speranze di 
tutti potrebbe diventare la porta d’in-
gresso verso l’Appennino per una 
nuova fetta di turismo. Proprio per 
questo è già al lavoro l’ufficio cultura 
e turismo dell’Unione dei Comuni, cui 

Castiglione dei Pepoli 

La Variante mette a rischio occupazione la stazione di servizio 

Roncobilaccio, crolla il traffico in A1 
Il sindaco  Fabbri ha scritto ad Autostrade per trovare una soluzione 

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 



 

 

mo ragionare a 360°. Sinceramente 
una fusione la vedo bene, ammesso 
che sia un percorso veritiero e condi-
viso con i cittadini. Oltre al risparmio 
deve esserci l'aumento della qualità 
dei servizi pubblici, un sinergia con 
risultati concreti e visibili". Fonda-
mentale per Fer-
retti quindi che la 
fusione non privi 
di identità il citta-
dino ma lo faccia 
sentire parte di 
qualcosa di più 
grande: "Pensiamo 
anche ai problemi 
dell'inquinamento 
e del traffico, non 
si può ancora ra-
gionare sugli stop 
alle auto di domenica a Bologna, dob-
biamo ragionare come una vera Città 
Metropolitana prendendo provvedi-
menti in grande che riguardino territo-
ri più ampi".  
Il futuro per entrambi i sindaci è di 
concertazione.  
E se Ferretti spera che "il tema delle 
fusioni non venga sfruttato in campa-
gna elettorale, ma si pensi piuttosto a 
una comunicazione veritiera nei con-
fronti dei cittadini senza perdersi in 
discussioni sterili" per Santoni è im-
portante sottolineare che "i cittadini 
non si sono mai espressi, è un tema 
che va affrontato insieme a loro, non 
è giusto decidere nelle case comunali 
e poi far digerire loro la decisione, 
sarà molto utile avviare una stagione 
di incontri preliminari per sentire i 
pareri e comprendere se abbiamo il 

mandato".   
  Sarah Buono 

Fusione? Parliamone ma senza fretta 
e soprattutto sentendo prima i citta-
dini. I comuni dell’appennino bolo-
gnese cominciano a ragionare sull’i-
potesi di seguire le tracce percorse 
da Valsamoggia e, di recente, da 
Porretta e Granaglione, i cui abitanti 
nel referendum 
dell’11 ottobre 
hanno pronuncia-
to il fatidico sì 
all’accorpamento. 
La cautela però è 
d'obbligo per A-
lessandro Santo-
ni, primo cittadi-
no di San Bene-
detto Val di Sam-
bro: “Favorevole 
con riserva? No, 
direi invece contrario con riserva. E’ 
un tema delicato, che va affrontato 
secondo me senza preclusioni. Però, 
dire che si è favorevoli o contrari sen-
za prima effettuare degli studi diventa 
difficile e non sarebbe nemmeno giu-
sto e responsabile nei confronti del 
territorio”. Un mezzo no? “Quello che 
penso è che sicuramente uno studio 
andrà fatto, per capire i vantaggi e gli 
svantaggi, perché la fusione porta 
aspetti positivi e negativi, che andran-
no analizzati nei particolari: questo 
percorso andrà condiviso con la citta-
dinanza, fondamentale perché l’accor-
pamento cambierebbe radicalmente le 
abitudini e la storia di un comune, 
dunque deve essere affrontato con 
estrema attenzione”.  
Più propositivo Alessandro Ferretti, 
primo cittadino di Monghidoro: "Io 
sono un uomo del mondo, non amo i 
campanili e gli arroccamenti, dobbia-
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Dopo quelle di Valsamoggia e Alto Reno Terme si apre il dibattito 

Fusioni tra Comuni? Parliamone 
Nel territorio di San Benedetto Val di 
Sambro c'è una nuova piccola realtà 
che si sta facendo strada nel settore 
della raccolta e del riciclaggio: Appe-
nino Ambiente della 
famiglia Sazzini. Al-
berto, il patriarca, ha 
iniziato a lavorare nel 
lontano 1977 e da 
allora, con la progres-
siva entrata in vigore 
delle normative che 
regolamentano il set-
tore dei rifiuti e poi 
con l'arrivo del figlio 
Simone, l'azienda si è 
allargata fino ad arri-
vare a ottenere ogni 
tipo di autorizzazione 
nella gestione dei 
rifiuti.  
Da qualche settimana 
i Sazzini hanno rag-
giunto un ulteriore, 
importante, traguardo: la plastica 
raccolta in paese verrà lavorata e 
compattata sempre in paese, senza il 
costo e lo spreco di doverla portare a 
Bologna, Modena o in altri impianti. 
Molto soddisfatto il primo cittadino 
Alessandro Santoni, da sempre so-
stenitore di una raccolta differenziata 
di qualità: "Anche la nuova legge re-
gionale si sta muovendo in questa 
direzione, premiando le amministra-
zioni capaci di riciclare rifiuti da desti-
nare a recupero, capaci cioè di valoriz-
zare il rifiuto perché ciò che conta è la 
qualità del prodotto differenziato".  
Per adesso questo è un progetto spe-
rimentale, che oltre ad Appennino 
Ambiente coinvolge il Cosea Ambien-
te, la spa pubblica, e partendo da 

San Benedetto Val di Sambro inclu-
de i comuni di Castiglione dei Pepoli, 
Loiano, Monghidoro e Monzuno. "Il 
nostro obiettivo è valorizzare la rac-

colta differenziata della plastica al 
fine di ridurre i costi del servizio che 
si ripercuotono sui cittadini" sottoli-
nea il sindaco Santoni. Ma come 
funziona la raccolta? "Scarichiamo il 
materiale nella nostra area industria-
le e poi iniziamo con la cernita, elimi-
nando gli eventuali materiali sbaglia-
ti" -racconta Simone Sazzini- "poi 
passiamo alla pressolegatura, a volte 
arriviamo a carichi di 30 tonnellate, e 
finalmente possiamo commercializza-
re il nostro prodotto. Prima dovevamo 
portare tutta la plastica raccolta a 
Bologna, Modena oppure più in là, 
con un notevole costo aggiuntivo e un 
aumento di camion che transitano per 
le strade del nostro territorio".    
  Sarah Buono 

Grazie al compattamento della plastica in sede 

Cresce Appennino Ambiente 

Alessandro Ferretti Alessandro Santoni 

Plastica pronta ad essere rivenduta dopo la cernita e la separazione 



 

 

dopo 3/4 giorni ho visto spuntare le 
piantine". Dopo la sperimentazione 
di questi mesi adesso è tutto pron-
to per la nascita, entro febbraio, di 
"BiodiBo" un'azienda agricola a 
vocazione biologica con attività e 
laboratorio di trasformazione a 
Rioveggio. Lo scopo è ora incre-
mentare la coltiva-
zione di piante offi-
cinali per avviare 
una produzione di 
tisane ed estratti 
certificati. 
"Puntiamo a pro-
muovere un'agricol-
tura sostenibile che 
nel tempo possa 
offrire posti di lavo-
ro e redditività con 
coltivazioni biologi-
che da cui ricavare 
prodotti rivolti ai 
consumatori più 
esigenti. Poi ci inte-
ressa valorizzare 
questo territorio" spiega Coppini. Il 
progetto punta a riqualificare delle 
aree rurali sottoutilizzate,  creando 
attività a “filiera corta”, con la tra-
sformazione di prodotti certificati:  
confetture ai frutti di bosco, for-
maggi erborinati, birra alle casta-
gne, succhi alla mela "rosa roma-
na" ed altro. Adesso è il momento 
della Calendula, considerata dagli 
Egizi una pianta capace di fare 
ringiovanire. Di certo su Paolo 
l'effetto è stato tale. 

Monzuno 
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Montorio, dove cresce la calendula 
Un agrotecnico avvia una coltivazione sperimentale biologica 

di Sarah Buono 

Ritrovarsi a 50 anni senza lavoro, 
a dover scrivere il proprio curricu-
lum per la prima volta. Sentirsi 
dire che si è troppo qualificati per 
qualsiasi impiego. In poche parole 
"sentirsi come carne da brodo". 
Una storia che potrebbe finire ma-
le, e invece grazie alla grinta di 
Paolo - "mai avuto paura di nulla" 
- si trasforma in una nuova avven-
tura legata alla terra e a un vec-
chio diploma di agrotecnico mai 
veramente sfruttato. "Percorrendo i 
territori dei comuni delle Valli del 
Sambro e del Setta vedevo molti 
terreni incolti, o tratti di boschi non 
curati, e mi chiedevo perché, visto 
che potevano costituire una risorsa 
organizzabile, attraverso attività di 
coltivazione diversificate rispetto a 
quelle tradizionali".  
Coppini si rimbocca le maniche, 
studia, discute con il dottore far-
macista Vincenzo Speghini, titolare 
della farmacia di San Benedetto e 
dell’azienda di cosmetici biologici 
Cosmoderma, interpella qualche 
sindaco a partire da Mastacchi e 
infine comincia a seminare: 
"assieme alla mia amica Cristina, 
come me disoccupata ed appassio-
nata di Calendula, con 3 kg. scarsi 
di sementi rigorosamente Bio, ab-
biamo incominciato l’avventura". 
A Montorio per la precisione, in 
territorio di Monzuno, parte una 
coltivazione sperimentale di calen-
dula, malva e altre piante officina-
li. "Mi sono emozionato quando 

La prima edizione del concorso 
fotografico “Monzuno per la 
fotografia”, conclusasi il 29 
novembre scorso, ha visto la 
premiazione di un podio tutto 
al femminile. 
La vincitrice è stata Kimberley 
Ossani con l’opera Onda su 

Onda, trittico 
tratto dal proget-
to “Spree: i confi-
ni sudest”. Le 
immagini ritrag-
gono il muro di una 
fabbrica, un muro 
dipinto per naturaliz-
zare ciò che invece è 
de-naturalizzato. 
Francesca Pedran-
ghelu è l'autrice del-
l'opera seconda clas-
sificata. Le immagini 
premiate sono tratte 
dal progetto Chain, 
che si sofferma sulla 
grande catena di di-

stribuzione industriale e sul rap-
porto tra noi e ciò che ci consente 
l'acquisto dei prodotti abitualmente 
consumati. 
L'opera terza classificata è di Hai-
scha Gianna Muller ed è tratta dal 
progetto The discreet Charm of 
plastic. Un confronto al contesto in 
cui viviamo attuato attraverso im-
magini che evocano lo stile della 
fotografia di reportage degli anni 
'30. Il tema proposto era quello del-
la “Natura morta”, intesa non solo e 

non tanto come “genere”, ma 
piuttosto come pretesto per riflet-
tere sulle relazioni che si stringo-
no tra uomo e natura, tra vivente 
umano e ambiente. 
La Giuria è stata presieduta dalla 
fotografa professionista e docente 
presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna Paola Binante; ne hanno 
inoltre fanno parte Ermanno Pa-
vesi, Assessore per la Cultura del 
Comune di Monzuno, Beatrice 
Buscaroli e Bruno Bandini, do-
centi dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna. Il premio è stato pro-
mosso dalla Fondazione “Nino 
Bertocchi - Lea Colliva” e dal Co-
mune di Monzuno, con l’obiettivo 
di promuovere la ricerca di giova-
ni artisti che utilizzano il mezzo 
fotografico. Verranno inoltre crea-
te occasioni di incontro attivo tra 
quanti nutrono una passione per 
la fotografia e autori di fama na-
zionale che verranno invitati a 
tenere work-shop a Monzuno. 

Promosso dalla Fondazione “Bertocchi - Colliva” e dal Comune  

Un premio di fotografia al femminile 
Tre artiste ai primi tre posti. In futuro previsti dei workshop 
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Piantine di Calendula a Montorio 

l’opera Onda su onda di di Kimberly Ossani 
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Sasso Marconi 
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Nascerà tra Sasso e Casalecchio l’Art Science Center 
Raggiunta una mediazione sulla richiesta dell’Alfa Wassermann di realizzare un insediamento  

edilizio con 200 appartamenti. Anche Isabella Conti approva il progetto, critiche da Legambiente 
 

di Giovanni Ruggeri 

Tra gite, escursioni  e ciaspolate 
Piatto ricco col  
CSI di Sasso 

L’enorme e fatiscente 
struttura dell’ex Alfa 
Wassermann, posta di 
fianco alla rotatoria 
d’ingresso di Borgo-
nuovo, attende una 
riqualificazione dal 15 
novembre 2007 , data 
della sottoscrizione del 
primo Protocollo d’In-
tesa tra i Comuni di 
Casalecchio di Reno e 
Sasso Marconi e la 
stessa Alfa Wasser-
mann. Gli accordi e le 
conferenze preliminari si sono 
susseguiti con burocratica lentez-
za da allora; l’ultima tappa, lo 
scorso 2 dicembre, ha visto la pro-
posta di variante del Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) sottoscritta dai due comu-
ni, dall’azienda e dalla Città Me-
tropolitana di Bologna. 
Il progetto di riqualificazione con-
siste nella creazione di un polo di 
divulgazione scientifico-artistica 
denominato “Art Science Center”, 
che coprirà circa 6200 mq dell’are-
a. In questo spazio saranno pre-
senti 2300 mq di museo interatti-
vo, 850 mq di percorsi arte-
scienza, un planetario, un’arena 
multimediale/auditorium, dei la-

boratori e molto altro.  
Tutte le spese per la costruzione e 
la messa in attività dell’ASC do-
vranno essere sostenute dall’Alfa 
Wassermann, per un totale di cir-
ca 10 o 12 milioni di euro, senza 
contare i costi della bonifica dei 
terreni dalle sostanze nocive emes-

se dalla fabbrica quando era in 
attività, né quelli delle opere pub-
bliche legate all’accessibilità del 
centro: allargamento della Porret-
tana e creazione di una rotatoria, 
pista ciclabile interna ed esterna, 
collegamento con il Parco del Lun-
go Reno.  
In più, dopo tre anni di attività del 
centro, l’azienda sarà tenuta a ce-
dere la struttura ai comuni di Sas-
so Marconi e Casalecchio (una pic-
cola parte di terreno, che verrà 
dedicata a mostre d’arte all’aperto, 
ricade nella giurisdizione di que-
st’utimo), con delle garanzie per 
cui l’Art Science Center non passi 
di mano se gravato da debiti. Su 
questo punto Renzo Corti, assesso-

re responsabile del Servizio Tecnico 
Edilizia Pubblica e Privata di Casa-
lecchio, è stato irremovibile: “quote 
e responsabilità devono essere di-
stribuite equamente fra i tre enti, 
fermo restando che i Comuni non 
devono essere gravati da eventuali 
carichi. Questo è un impegno che mi 

sono preso da quando ho 
assunto questa posizione 
nel 2014”. 
Con tutte queste clausole 
a suo sfavore, però, Alfa 
Wassermann Real Estate 
Srl, la società creata ad 
hoc, dovrà pur recupera-
re in qualche modo; e qui 
entra in gioco l’abbon-
dante metratura edifica-
bile dell’area.  
Oltre al museo, l’azienda 
possiede diritti di edifica-
zione per 52mila metri 

quadri, e ha tutta l’intenzione di 
sfruttarli per recuperare le spese 
ed avere degli introiti. Alla conse-
guente 
levata 
di 
scudi 
contro 
la 
ce-
men-
tifica-
zione 
hanno 
parte-
cipato 
nume-
rosi 
cittadini, associazioni e partiti, tra 
i quali la prof universitaria di geo-
grafia Paola Bonora, Legambiente 
e la lista civica di opposizione a 
Sasso Marconi “Un’altra Sasso è 
possibile”, che ha lanciato una 
petizione contro “i palazzinari e la 
speculazione edilizia”.  
Grazie anche a questa mobilita-
zione l’accordo firmato a dicembre 
vede ridotti i metri quadri edifica-
bili a 32mila circa, che compren-
deranno negozi, aree residenziali, 
uffici e strutture ricettive. Il pro-
getto dell’ASC, che ha avuto il 
benestare di Isabella Conti - “è 
coerente col PTCP, niente a che 
vedere con Idice” ha dichiarato al 
Corriere di Bologna - si inserisce 
in un più ampio piano della Città 
Metropolitana che punta a fare 
della valle del Reno la “valle dell’-
arte e della scienza”, e andrebbe a 
situarsi al fianco di realtà come la 
Rocchetta Mattei e il museo-
mausoleo di Guglielmo Marconi. Il 
progetto è firmato da Ivanoe Ca-
stori, ex assessore all’urbanistica 
a Casalecchio nella prima giunta 
Gamberini. 

Riparte a gennaio il calendario delle 
uscite del CSI Sasso Marconi. Si ini-
zia il 10 gennaio con “I presepi di 
Montalbano”, escursione con parten-
za da Sasso Marconi della durata di 
tre o quattro ore. Il giro ha come meta 
Montalbano, borghetto nei pressi di 
Zocca dove ogni casa prepara il pro-
prio presepe all’esterno dell’abitazio-
ne. Domenica 17 gennaio camminata 
da da Monghidoro a Zaccanesca, dove 
dopo la messa si benedicono gli ani-
mali domestici e da lavoro. Dopo la 
benedizione gli abitanti del borgo pre-
pareranno una festa a base di salame, 
dolci, vin brulé e cioccolata calda, il 
tutto a offerta libera. Domenica 24 si 
parte per la ciaspolata “a sorpresa” 
che, a seconda della quantità e della 
quota a cui si può trovare la neve, 
potrà essere vicino a Sasso Marconi o 

spingersi fino a Vidi-
ciatico e alle pendici 
del Corno alle Scale. Il 
31 gennaio avrà luogo 
il “trekking dei fagio-
li”, un percorso sulle 
colline di Zola Predosa 
insieme al locale CSI, 
al termine del quale 
chi vorrà potrà dopo il 
quale è previsto un 
pranzo a base di fagio-
li al Centro Pertini. Il 
7 e 14 gennaio, inve-
ce, si andrà alla sco-
perta dei colli intorno 

a Sasso, con ciaspole in caso di neve. 
Domenica 21 si celebra la “Festa del 
Maiale” alla parrocchia di San Nicolò 
delle Lagune; il 28 la meta dell’escur-
sione saranno i crinali dell’Appennino 
bolognese, mentre domenica 6 marzo 
il gruppo raggiungerà il monte Belve-
dere, con gli scarponi o le ciaspole a 
seconda del tempo. La settimana suc-
cessiva il CSI si sposta dalle alture 
appenniniche alle valli di Comacchio, 
con un’escursione nel delta del Po. 
Il 19 marzo si celebra la festa dei lu-
mi, di origine romagnola: dopo una 
breve escursione vicino a Sasso si 
festeggerà l’arrivo della primavera con 
un falò di bastoncini, a cui seguiran-
no cena a base di salsiccia e polenta 
e, per finire, canti e balli popolari 
intorno al fuoco. Le escursioni prima-
verili inizieranno con la pasquetta a 
Labante per bambini e famiglie (28 
marzo),  poi toccheranno la Rupe di 
Calvenzano (3 aprile) e le cascate del 
Bucamante in provincia di Modena 
(17 aprile), passando per un trekking 
urbano alla scoperta del centro di 
Firenze sabato 9. Il gran finale, dal 23 
al 26 aprile, sarà costituito da un’e-
scursione a Procida, la “perla del Me-
diterraneo”.           Giovanni Ruggeri 

Rendering di come sarà l’Art Science Center realizzato da Alfa Wassermann 

Planimetria con l’ubicazione del centro, tra il colle dell’Eremo di Tizzano ed il Contrafforte Pliocenico 

Una recente escursione organizzata dal CSI di Sasso 



 

 

“Giovedì 3 dicembre 
2015” racconta un 
post pubblicato su 
Facebook dal Centro 
recupero Fauna Selva-
tica di Monde Adone 
“siamo stati contattati 
dalla Polizia Provinciale 
di Imola per il recupero 
di un lupo ferito, sulla 
via Montanara in locali-
tà Ponticelli. La Polizia 
Provinciale, infatti, era 
stata allertata dal citta-
dino che aveva investi-
to l’animale la sera 
precedente; dopo l’im-
patto purtroppo il lupo 
era fuggito ma, grazie 
alla segnalazione, la Polizia Provin-
ciale, coadiuvata da alcune guardie 
volontarie, è riuscita a ritrovare il 
lupo nel campo vicino al luogo del-
l’incidente. 
Insieme ad uno dei nostri veterinari 
ci siamo recati sul posto dove ci 
attendevano diverse persone, la 
Polizia Provinciale e il veterinario 
dell’Ausl; valutata 
la situazione, per 
evitare ulteriore 
stress all’anima-
le, abbiamo deci-
so di intervenire 
sedandolo con il 
fucile narcotizzan-
te.  
Nonostante il forte 
stress, le condi-
zione generali del 
lupo, un giovane 
di quest’anno 
(circa 8 mesi), 
erano stabili e 
dalla primissima 
visita effettuata 
sul posto si sono 
purtroppo eviden-
ziate diverse frat-
ture. 
Il lupo è stato 
portato subito al 
Centro, dove le 
radiografie hanno 
mostrato tre frat-
ture del bacino e 
una brutta frattu-
ra del ginocchio 
della zampa po-
steriore sinistra. Poiché le condizio-
ni generali dell’animale erano stabi-
li, insieme ai veterinari abbiamo 
deciso che fosse prioritario interve-
nire sulla frattura del ginocchio per 
evitare aggravamenti. Siamo quindi 
partiti la sera stessa verso l’Ospe-
dale Veterinario San Michele dove il 
lupo è stato sottoposto ad un deli-
cato intervento ortopedico. Si è scel-
to invece di non intervenire sul baci-
no, poiché in casi analoghi l’espe-
rienza ci ha insegnato che l’incredi-
bile capacità di recupero di questi 
animali li porta a guarire molto ve-

locemente evitando chirurgie piutto-
sto invasive. 
Tutto è andato bene e sin da subito 
questo lupo, un grosso esemplare 
di 27 kg, ha mostrato una grande 
tempra… ed è questo che ci ha fatto 
decidere di chiamarlo Léon. 
Léon è stato ricoverato al Centro 
all’interno della nuova area di ria-

bilitazione per i 
lupi “Just Free-
dom”, realizza-
ta nell’estate 
2014 anche 
grazie alla pre-
ziosa donazio-
ne di Almo Na-
ture. 
Questa prima 
settimana tra-
scorsa al Cen-
tro è stata mol-
to delicata per 
lui: sono state 
stabilite diverse 
cure e terapie e 
per non com-
promettere l’in-
tervento, grazie 
alle telecamere 
di videosorve-
glianza, è stato 
monitorato gior-
no e notte.  
Nonostante un 
gesso che gli 
blocca e sostie-
ne l’arto poste-
riore, Léon sta 
accettando di 

buon grado la cattività e migliora 
giorno dopo giorno”. 
Con un altro post, datato 22 di-
cembre, il Centro informa sui pro-
gressi di  Léon: “Sono passati 19 

giorni dal suo recupero e il lupo 
Léon sta migliorando velocemente! 
Léon è molto tranquillo e si gode il 
riposo forzato "spiato" dalle nostre 
indiscrete telecamere di sorveglian-
za. Come Centro uno degli aspetti a 
cui poniamo più attenzione è il be-
nessere degli animali... cerchiamo 
infatti di far sì che durante la loro 
degenza anche gli animali selvatici 

Sasso Marconi 
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La storia di Lèon, un giovane lupo ferito,soccorso  
e salvato dal Centro Monte Adone. Presto tornerà libero 

Investito il 3 dicembre sulla via Montanara imolese, è stato operato per varie fratture e migliora di giorno in giorno 

possano risenti-
re il meno possi-
bile dello stress 
legato alla catti-
vità necessaria 
per le loro cu-
re…  
Quella di Léon” 
conclude il post 
“è una nuova 
sfida per tutti 
noi del Centro 
che ci stiamo 
i m p e g n a n d o 
affinché anche 
questo lupo pos-
sa tornare quan-
to prima in liber-
tà.  

E la sua storia ci insegna ancora 
una volta come sia importante la 
collaborazione tra enti e cittadini e 
come sia davvero fondamental-e, 
oltre che un atto civile e dovuto, fer-
marsi quando si trova o se si investe 
un animale. Questo notiziario sostie-
ne il Centro di Monte Adone e rende-

La lista civica all’opposizione Un’-
altra Sasso è Possibile ha propo-
sto qualche mese fa 
un progetto di rilancio 
del PEBA (Piano per 
l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoni-
che). Normato dalla 
legge n. 41 del 1986 e 
n. 104 del 1992, il 
PEBA è un protocollo 
che può essere adotta-
to da una serie di Enti 
locali come Comune, 
Provincia e adesso 
anche Città Metropoli-
tana. L’idea base è 
l’eliminazione, pena il 
commissariamento dell’Ente ina-
dempiente, di qualsiasi barriera 
architettonica presente sul terri-
torio.  
In realtà, però, negli ultimi trent’-
anni queste indicazioni sono state 
completamente disattese, quando 
non dimenticate. 
Nella fattispecie Un’altra Sasso 
vuole attirare l’attenzione su una 
questione, quella degli impedi-
menti alla circolazione, che trop-
po spesso è vista come un proble-
ma di pochi, quindi statistica-
mente insignificante.  
Non è così: non si tratta solo di 
tutelare persone diversamente 
abili (cosa comunque necessaria), 
ma anche di pensare ad anziani e 
bambini, donne incinte, persone 
affette da obesità e disabilità tem-
poranee a causa di incidenti o 
interventi, e molti altri. Per questo 
l’azione di Un’altra Sasso, di con-

rà conto, periodicamente, delle sue 
attività in difesa della fauna selva-
tica e degli animali del territorio 
appenninico. 

certo con l’amministrazione comu-
nale del sindaco Mazzetti (che ha 

dato pieno appoggio all’i-
niziativa), si è concentra-
ta sullo sviluppo del pia-
no tramite un processo 
partecipato che coinvolge 
diversi soggetti, tra cui i 
cittadini e le associazioni 
del territorio. Proprio per 
questa pluralità di voci il 
PEBA ha avuto un iter 
particolarmente lungo e 
complesso: al primo con-
siglio comunale di gen-
naio verrà presentato il 
piano, dopodiché sarà la 
volta dei tavoli di discus-

sione nei quali si sceglieranno quali 
lavori fare per primi e con quali 
tempistiche.  
Da qui deriva un altro punto di 
forza, ovvero il basso costo del pro-
getto per le casse comunali.  
Come spiega il capogruppo di Un’al-
tra Sasso Eugenio Salamone: 
“Questi assetti sono spesso molto 
onerosi per i Comuni, che devono 
farsi carico dei costi di uno studio di 
progettazione che organizzi e condu-
ca i lavori. Nel nostro caso questa 
parte è stata esclusa, perché gli in-
terventi specifici saranno decisi e 
scelti dal processo partecipativo, 
quindi in ultima analisi dai cittadini 
stessi, saltando così il costoso coin-
volgimento di studi terzi”.  
Dovremo aspettare comunque qual-
che mese perché gli effetti dell’im-
plementazione del PEBA si facciano 
sentire su Sasso.    
  Giovanni Ruggeri 

E’ partita da Un’altra Sasso l’idea di eliminarle 

Sasso si unisce contro le barriere 

La fase della cattura del lupo ferito in collaborazione con la Polizia Provinciale (foto Sanna) 

La convalescenza di Lèon dopo  
l’operazione (foto Centro Monte Adone) 

Lèon dopo l’operazione eseguita dall’Ospedale 
Veterinario S.Michele 

Eugenio Salamone 
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ranno rigettate, a parità di punteg-
gio si aggiudica il rimborso chi ha 
presentato la domanda per primo. 
Un provvedimento non sufficiente, 
però, secondo Civicamente Samog-
gia, il gruppo di opposizione civica 
"capitanato" dal consigliere Simo-
ne Rimondi: "A nulla serve l'appro-
vazione in fretta e furia di un rego-
lamento farraginoso che eroga con-
tributi parziali lasciando fuori molti 
cittadini, il risultato finale è che 
questo nuovo Comune non tutela i 
territori montani e i loro abitanti". 
Per questo Civicamente Samoggia 
appoggia, e promuove, la decisione 
di non pagare l'imposta che vari 
cittadini stanno portando avanti. 
Per ora il boicottaggio dell'Imu è 
già partito a Savigno ma come 
sottolinea il consigliere "questo 
vuole essere un gesto di disobbe-
dienza civile, non tanto o solo per 
protestare, ma per sollecitare tutti i 
cittadini, le forze sociali e politiche, 
l’amministrazione e il sindaco ad 
affrontare il problema e costruire 
insieme soluzioni adeguate. Confi-
do che almeno per il prossimo anno 
si troveranno percorsi diversi e più 
rispettosi di tutti i cittadini".   S. B. 
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Il gruppo di minoranza promuove forme di disobbedienza civile 

Civicamente Samoggia:  
“Boicottiamo l’Imu agricola” 

A parte Tommaso Padoa-
Schioppa autore dell'indimenti-
cabile "le tasse? Bellissime!", 
solitamente il mese di dicembre, 
tra Tasi, Tari e acconto Irpef, 
scatena commenti ben più ne-
gativi di quelli dell'ex ministro. 
Da quest'anno per molti cittadi-
ni si è aggiunta anche l'Imu 
agricola sui terreni di montagna 
per coloro che non sono princi-
palmente né coltivatori diretti né 
imprenditori agricoli. Devono 
pagarla cioè tutti quelli che non 
sono iscritti alla cassa di previden-
za agricola e che fanno meno di 
104 giornate all'anno di lavoro 
agricolo. Prima della fusione Savi-
gno, Castello di Serravalle e Mon-
teveglio erano classificati come 
comuni di montagna e i terreni 
agricoli, campi, boschi e pascoli, 
non pagavano l’Imu, mentre Valsa-
moggia è diventato comune par-
zialmente montano.  
Che significa? I cittadini che prima 
pagavano l’Imu sui fertili terreni 
agricoli di pianura (Bazzano e Cre-
spellano) ora non la pagano più, 
mentre quelli che non la pagavano 
sui difficili terreni collinari e mon-
tani (Savigno, Castello e Monteve-
glio) adesso devono pagarla. Una 
scelta nazionale giunta al termine 
di un lungo e tortuoso percorso 
burocratico che non ha conferma-
to, come approvato alla Camera, 
l'esenzione aspettata.  
Il Comune di Valsamoggia ha deci-
so per questo di creare un fondo di 
risorse per tutti i non agricoltori 
professionisti che hanno dovuto 
pagare il nuovo balzello: ad esauri-
mento del fondo le domande sa-

Nel 2014 su 18 problemi della linea 
ferroviaria Casalecchio-Vignola 
quasi la metà (7 per la precisione) 
hanno coinvolto il passaggio a livel-
lo di via Castelfranco, a Bazzano. 
L'ultimo, in ordine di tempo, solo 
alcune settimane fa quando un'au-
to si è scontrata contro un treno in 
transito, privo di passeggeri, man-
dando in tilt tutto il traffi-
co. Il numero dei passaggi a livello è 
esorbitante, 19 su 24 km di linea, e 
da più parti, e più tempo, se ne 
invoca una riduzione. Un obiettivo 
condiviso anche dall'assessore re-
gionale ai Tra-
sporti Raffaele 
Donini che ha 
deciso di inve-
stire in maniera 
corposa proprio 
su questa trat-
ta. Il sistema 
ferroviario re-
gionale si fonda 
su due linee di 
finanziamento, 
una statale di 
363 milioni di euro e una regionale 
di altri 40 milioni di euro: fondi che 
verranno investiti entro il 2018 per 
sostituire tutto il materiale rotabi-
le. La prima linea regionale che 
arriverà a completamento, nell'esta-
te del 2016, è proprio la Bologna-
Vignola: la volontà degli ammini-
stratori è scendere al di sotto dei 62 
minuti oggi impiegati per completa-
re la tratta. E poi riqualificazione 
delle stazioni, videosorveglianza, 
bigliettazione elettronica per tra-
sformarla "in una delle linee più 
performanti di tutto il sistema ferro-
viario regionale" come dichiarato 

d a l l ' a s s e s s o r e  D o n i -
ni. Nell'attesa, da gennaio partirà 
anche una convenzione con l'E-
sercito che prevede la presenza 
stabile del Genio Ferrovieri pro-
prio alla stazione di Bazza-
no. Soddisfatti anche i pendolari 
dell'associazione "in prima classe 
per Bologna-Vignola". "Nei primi 
nove mesi del 2015 la nostra linea 
è ai vertici delle classifiche di affi-
dabilità dell’intera rete regionale 
FER e quella con la più alta per-
centuale di treni puntuali (il 9-
6,5%). Ovviamente non ci accon-

tentiamo, c’è 
ancora tanto da 
fare e il nostro 
“pressing” con-
tinuerà", ga-
rantisce Mauri-
zio Quartieri, 
presidente del-
l'associazione. 
A vigilare an-
che i consiglieri 
regionali Da-
niele Marchetti 

della Lega e Giulia Gibertoni del 
Movimento Cinque Stelle che 
hanno, rispettivamente, presenta-
to interrogazioni alla Giunta per 
chiedere più sicurezza per i pas-
seggeri. “Non possiamo fare finta 
di non vedere la pericolosità di 
alcuni incroci a raso tra viabilità 
su gomma e su rotaia, su tutti 
quello di Bazzano che va assoluta-
mente eliminato" ha sottolineato 
Marchetti mentre per la Gibertoni 
è importante "procedere a una 
immediata verifica del corretto 
funzionamento dei sistemi di sicu-
rezza”.   Sarah Buono 

Grazie all’arrivo di risorse statali e regionali 

Sarà presto ammodernata 
la Bologna-Vignola 

Valsamoggia 

Campi coltivati e boschi a Savigno 

Il passaggio a livello di via Castelfranco a Bazzano 
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Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 051.833537 

Vigili del Fuoco: 115 

mento dei cittadini per i vari servi-
zi come rifiuti, mobilità e sanità.  
"Siamo un maxi comune da due 
anni ma non esiste nemmeno un 

cartello con la scritta 
Valsamoggia, da questo 
spunto ho avuto l'idea 
per la tesi" 
r a c c o n t a 
scherzando, 
ma non trop-
po, Negrini.  
In pochi gior-
ni già 240 i 
quest ionar i 
c o m p i l a t i : 
"Per il mo-

mento ho l'impressione 
che anche i favorevoli 
alla fusione abbiano 
cambiato idea, ma a-
spetto i risultati finali, 
c'è un senso di smarri-
mento, come l'aver per-
so casa propria e non 
ritrovarsi in quella nuova, non 
sentirla propria". 
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E c’è anche chi fa tesi di laurea sulle fusioni tra Comuni 
Che effetto fa vivere in paesi “fusi”? 

di Sarah Buono 

Fusioni sì o fusioni no? La doman-
da dall'amletico sapore ormai im-
pazza ovunque in regione, tra so-
stenitori e contrari, dalla Romagna 
a Ferrara.  
Al punto che in Valsa-
moggia, comune nato 
proprio due anni fa dal-
l'unione di cinque comu-
ni, c'è chi ha pensato di 
farci anche una tesi so-
pra. Fabio Negrini, gio-
vane consigliere comu-
nale di Civicamente Sa-
moggia, a febbraio 
si laure-erà in psicologia 
sociale sugli effetti psico-
logici e sociali di quelli che sono gli 
effetti nei cittadini e nelle istituzio-
ni all'interno dei comuni sottoposti 
a fusione. Un lavoro che si concen-
tra sui valori della rappresentanza, 
della democrazia e della partecipa-
zione per scoprire quanto siano 
effettivi nei comuni fusi, ma anche 
sulle conseguenze sul senso di 
comunità, sul senso di apparte-
nenza e sul benessere sociale dei 
cittadini coinvolti.  
Negrini ha lanciato un questiona-
rio on-line (http://goo.gl/forms/
xmtE87wh5r) al quale sono invitati 
a partecipare, entro il 31 dicembre, 
tutti i cittadini maggiorenni e resi-
denti in Valsamoggia. Una serie di 
domande puntuali e attente del 
tipo "a distanza di due anni hai 
cambiato idea, in positivo o negati-
vo, sulla fusione?" o "numerare da 
1 a 5 il tuo senso di appartenenza 
alla Valsamoggia" conducono lun-
go una riflessione sulla stessa na-
tura dell'abitare un luogo che pri-
ma c'era e ora non esiste più, al-
meno nella stessa forma. "La par-
tecipazione politica dei cittadini è 
effettivamente aumentata o è dimi-
nuita dalla nascita di Valsamog-
gia? Il peso che può avere il contri-
buto di un singolo dopo la fusione 
è cambiato?". 
Questioni interessanti e non bana-
li, dalle quali sicuramente arrive-
ranno risposte interessanti (anche 
per il primo cittadino) per capire 
come sono andati questi primi due 
anni.  
Per  esempio  “è  p iù ap-
petibile turisticamente il maxi co-
mune rispetto ai cinque preceden-
ti?" E poi ancora "si può contribui-
re alla vita politica più o meno 
rispetto a prima?". Il questionario 
procede poi con una parte più 
classica che si sviluppa sul gradi-

Intanto arrivano ottime notizie per 
quei Comuni dell’Appennino bolo-
gnese, e non solo per questi territo-
ri, nel caso vogliano avviare pro-
cessi di fusione. Alcuni provvedi-
menti, già approvati o in fase di 
approvazione, potrebbero inoltre  

portare nuove risorse nelle casse 
dei Comuni di montagna. In di-

cembre, durante la commissione 
bilancio dell’assemblea legislativa 
dell’Emilia Romagna, sono stati 
esaminati degli emendamenti alla 
legge di stabilità 2016 e al bilancio 
di previsione 2016/2018. Uno di 
questi emendamenti, che ha visto 

come primi firmatari i 
consiglieri regionali Igor 
Taruffi (Sel) e Gian Luigi 
Molinari (PD), raddoppia il 
budget per la legge regio-
nale sulla montagna. Il 
fondo, che passerà così da 
3 a 6 milioni di euro, ser-
virà per promuovere pro-
grammi di sviluppo e inve-
stimenti per i territori ap-
penninici. 
Ma anche su scala nazio-
nale ci sono degli sviluppi. 
Al termine della Commis-
sione della Camera dei 
Deputati sono stati appro-
vati altri emendamenti 

alla legge di stabilità nazionale, 
alcuni dei quali hanno come og-
getto la gestione dei Comuni, so-
prattutto quelli nati da fusione. 
Un emendamento in particolare, 
firmato per primo dal parlamenta-
re in quota PD Edoardo Fanucci, 
prevede il raddoppio dei trasferi-
menti erariali per tali Comuni. 
Questo vuol dire che Alto Reno 
Terme, il Comune nato ufficial-
mente il primo gennaio dalla fusio-
ne tra Granaglione e Porretta Ter-
me, vedrà aumentare i contributi 
statali da 340mila a 680mila euro 
all’anno, per la durata di dieci 
anni. Anche altri, tra gli 11 emen-
damenti depositati in commissione 
Bilancio alla Camera, introducono 
vantaggi per gli Enti locali. Ad 
esempio “i Comuni istituiti a se-
guito di fusione a decorrere dal 
2011 sono soggetti alle regole del 
patto di stabilità interno dal quin-
to anno successivo a quello della 
loro istituzione”. Oppure ancora il 
taglio alla spesa richiesto ai Co-
muni come contributo alla legge di 
stabilità, che ammonta complessi-
vamente a 1,2 miliardi di euro, 
potrà essere coperto non solo con 
la spesa corrente, ma anche con 
gli investimenti. 
Sembra quindi che le politiche 
sovralocali stiano prestando un 
po’ più di attenzione a quelle si-
tuazioni specifiche, come quella 
della montagna bolognese tra le 
altre, che ultimamente hanno sof-
ferto in maniera particolare. 

Valsamoggia 

Più risorse ed esenzione dal patto di stabilità per le fusioni di Comuni 
Fusioni, sono sempre più “convenienti” 

di Giovanni Ruggeri 

Fabio Negrini 

La mappa delle fusioni di Comuni in Emilia-Romagna 
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vo parquet sono stati infatti i gio-
vanissimi della Scuola Basket Sa-
moggia, che se la sono vista con i 
giocatori della Virtus Bologna. La 

festa per l'inaugurazione 
è stata lunedì 14 dicem-
bre. “Poter finalmente 
destinare fondi al miglio-
ramento delle strutture 
che abbiamo sul territo-
rio e metterle a disposi-
zione degli sportivi e degli 
appassionati di oggi e di 
domani, è davvero una 
grande soddisfazione” ha 
dichiarato il sindaco di 
Valsamoggia Daniele Ru-
scigno. 
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Permetterà anche gare indoor di vari sport professionistici 

Palazzetto di Bazzano, nuovo parquet 

Per festeg-
giare il nuo-
vo parquet 
del Palaz-
z e t t o 
“ P e p p i n o 
Impastato” 
di Bazzano, 
un investi-
mento im-
p o r t a n t e 
che consen-
te all'im-
p i a n t o 
di essere 
omologato per i campionati profes-
sionisti di tutte le principali disci-
pline indoor, è venuta anche la 
Virtus. I primi a scendere sul nuo-

Se n'è andato mentre sistemava le 
ultime cose prima della partita, lì su 
quel campo da calcio dove ha cresciu-
to centinaia di ragazzi. Dal 1978, an-
no della fondazione 
della società sportiva 
Calcarasamoggia, Ce-
sare Ferri ha passato la 
propria vita tra quelle 
linee del centrocampo e 
il dischetto del rigore. 
Fino alla mattina del 
12 dicembre quando 
un infarto l'ha portato 
via a soli 59 anni. A 
nulla è valso il pronto 
intervento dell'ambu-
lanza, "Speggio", come 
era soprannominato, è 
stato stroncato da un 
infarto. Intenso e diffu-
so il cordoglio di tutta Calcara, unita-
si alla sorella e alla mamma in un 
lutto inaspettato e doloroso. Dopo 
aver annullato la partita in program-
ma tra Calcarasamoggia e Lama 80, 
la camera ardente è stata allestita 
presso lo spogliatoio del campo sporti-
vo; una scelta quasi obbligata visto 
l'attaccamento di Ferri per quel posto. 
Il "vocione" potente e riconoscibile, i 
modi spicci ma sinceri, la generosità 
(è stato donatore Avis per oltre qua-
rant'anni) e una passione smodata 
per il pallone: Speggio era così. Deci-

ne e decine i messaggi e gli aneddoti 
raccontati da chi insieme a lui quel 
gioco lo ha imparato ad amare. Co-
me quei bambini, oggi trentenni, 

che entravano al cam-
po da un buco nella 
rete su via Castellac-
cio e Speggio invece di 
sgridarli li invitò, da 
buon burbero, a rivol-
gersi a lui dicendo "ci 
sono sempre, basta 
chiederlo e vi apro il 
cancello": stessa rispo-
sta data ai piccoli, 
quelli degli anni Set-
tanta però, che si 
trovavano al bar della 
Wanda e di Gigi e poi 
decidevano inevitabil-
mente di andare a fare 

due tiri al campo "tanto c'è Speg-
gio". Al suo posto adesso c'è uno 
striscione "questa rimarrà sempre la 
tua casa, ci mancherai...brisa ona 
ma dau volt" e il desiderio di tanti di 
vedergli intitolato questo posto. 
Sconvolti gli atleti del Calcarasa-
moggia: "Tutti quelli che lo hanno 
conosciuto ora provano un vuoto 
incolmabile, impossibile trovare qual-
cuno che gli abbia dato di più di 
quello che lui dava, da adesso attra-
versare quel cancelletto avrà un altro 
sapore". 

Con lui se ne va un pezzo di storia dello sport locale 

Cordoglio per la scomparsa di “Speggio” 
Annullata una partita in segno di rispetto 

di Sarah Buono 

Valsamoggia 

Festa di inaugurazione del 14 dicembre 2015 coi giocatori della Virtus 

Il nuovo parquet del Palazzetto Peppino Impastato 

Cesare Ferri (Speggio) 
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Con l’accordo raggiunto al tavolo della Città metropolitana 

Tenneco, salvati i posti da VRM 
Oltre ai 70 lavoratori  l’ing. Vanzetto ne assumerà altri 15 

Il 19 dicembre il Corriere di 
Bologna ha pubblicato un’in-
chiesta sulla gestione dei 
rifiuti da parte di Hera e A-
tersir che ha fatto molto di-
scutere. Quasi metà dei Co-
muni dell’area metropolitana 
sono a credito, ovvero hanno 
pagato più di quanto dovuto, 
mentre altri hanno versato 
meno del dovuto. Bologna, 
ad esempio, ha “risparmiato” 
circa 1,4 milioni di euro nel 
solo 2014. 
Tra i Comuni a credito c’è anche 
Zola Predosa, che ha perso 260mi-
la euro nel 2013 e circa 30mila nel 
2014. Ne abbiamo parlato col sin-
daco Stefano Fiorini.  
Ci spiega in sintesi cos’è succes-
so? 
Abbiamo un’ipotesi di costi per la 
raccolta dei rifiuti gestita da Hera 
con un certo budget annuale, in 

base al quale riscuotiamo i soldi 
dai cittadini tramite la Tari. Negli 
ultimi anni a Zola abbiamo avviato 
un percorso virtuoso di raccolta 
differenziata, che ha 
fatto diminuire i co-
sti.  
Quest’anno si è sco-
perto che nel 2013-
/2014 abbiamo spe-
so più di quanto è 
effettivamente costa-
to il servizio: con 
altri sindaci nella stessa situazione 
adesso chiediamo di fermarsi e 
ragionarci su. 
Quindi non è una questione di 
sussidiarietà tra i comuni, per 
cui quelli più grandi pagano un 
po’ di più per far quadrare i con-
ti a quelli meno popolosi? 
No, perché gli scompensi nei paga-
menti sono avvenuti secondo una 
logica casuale, non seguendo crite-
ri di popolazione. E comunque la 

sussidiarietà dovrà entrare in vigo-
re con la modifica della Tari da 
tassa a tariffa, che ancora non è 
stata implementata. Tra l’altro a 
Zola, grazie al percorso virtuoso di 
cui parlavo prima, siamo già pron-
ti per il passaggio, e stiamo aspet-
tando solo che la normativa diven-
ti operativa. Insomma, nel nostro 
Comune quello che potevamo fare 

l’abbiamo fatto: a-
desso bisogna met-
tersi d’accordo al 
tavolo Hera/Atersir. 
C’è anche chi ha 
ipotizzato un con-
flitto di interessi 
perché Merola, sin-
daco della città che 
ha tratto più van-
taggio da questa 
situazione, è anche 
il presidente di A-
tersir. 
Non credo nel pro-

blema del conflitto d’interessi, ma 
nell’applicazione di un metodo 
analitico che escluda di avere que-
sti scarti in futuro. Credo molto 

nella raccolta diffe-
renziata, ma biso-
gna anche essere 
bravi in sede di va-
lutazione con Hera 
e Atersir a lavorare 
su questi calcoli 
molto complessi. 
State preparando 

qualche forma di azione, indivi-
duale o collettiva, nei confronti 
delle due società? 
No, nessuna azione da parte no-
stra; non ci sembra che sia il caso 
di lanciarsi per vie legali, e siamo 
sicuri che la soluzione salterà fuo-
ri. Però, dopo le indicazioni che 
abbiamo dato nel corso dell’ultima 
riunione con Atersir, ci aspettiamo 
delle risposte molto chiare. 
  Giovanni Ruggeri 

A volte le storie vanno a 
finire bene, qualunque 
pezzo si incastra alla 
perfezione e sono davve-
ro tutti felici e contenti. 
Sembra una favola di 
Natale, e forse un po' lo 
è, quella della Tenneco 
Marzocchi: dopo mesi 
fitti di incontri e tratta-
tive è stato finalmente 
sottoscritto l'accordo 
per il passaggio dei lavo-
ratori alla VRM. La storica azienda di 
Zola Predosa, che dal lontano 1949 
produce ammortizzatori per moto e 
biciclette, è salva. Acquisita nel 2008 
da una multinazionale statunitense, 
che già quest'estate formalizzò la 
cessazione dell’attività, la Tenneco 
Marzocchi è rinata grazie all'interes-
samento dell'ingegnere Florenzo 
Vanzetto e dell'amministrazione co-
munale, fin da subito attiva insieme 
ai sindacati per evitare il peggio. 
L'ultima settimana di dicembre è 
arrivato l'atto finale davanti al notaio 
e il conseguente passaggio di tutti i 
70 lavoratori.  
“Il grande lavoro svolto in questi mesi 
ed il costante raccordo con la Città 
metropolitana e con i sindacati, ha 
evidentemente pagato, sono contento 
di questo risultato diventato realtà- 
ha dichiarato soddisfatto il sindaco 
Stefano Fiorini- per il comune di Zola 
Predosa è un onore poter contare su 
imprenditori illuminati come Vanzet-
to". Già, l'ingegnere: non solo ha 
preso in carico tutti i 70 lavoratori 
alle stesse condizioni economiche ma 

ne assumerà altri 15, alcuni dei qua-
li erano tecnici specialisti che aveva-
no abbandonato la società Tenneco. 
"Adesso auspico che anche i principali 
clienti supportino VRM in questa ope-
razione che va nella direzione opposta 
a quanto giornalmente si apprende, 
non vogliamo delocalizzare ma mante-
nere su Bologna l'azienda e le compe-
tenze, pur consci che i nostri competi-
tor sono grandi gruppi appartenenti ai 
paesi dell’est” ha sottolineato Vanzet-
to. Il passaggio dalla Tenneco alla 
Vrm è di fatto il primo esempio di 
attuazione dell'intesa tra Regione e 
Città Metropolitana nel promuovere e 
sviluppare politiche per favorire l’at-
trattività del territorio e per salva-
guardare la coesione sociale.  
Per il consigliere metropolitano Bene-
detto Zacchiroli "da questa esperien-
za si conferma l’opportunità di attiva-
re uno Sportello unico per le attività 
produttive metropolitano che prenda 
in carico gli aspetti autorizzativi relati-
vi ai grandi investimenti: il nostro 
impegno è lavorare su questo in tempi 
brevi”.  Sarah Buono 

Dopo un’inchiesta del Corriere di Bologna si apre un caso 

Rifiuti, se i conti non tornano... 
I costi addebitati da Hera a Zola Predosa sono più alti di 290mila € 

Trattamento di carta e plastica presso uno stabilimento Hera 

La firma dell’accordo al tavolo della Città metropolitana 

Stefano Fiorini 



 

 

curiosito dal tema invece Matteo 
Badiali, "Zola bene comune", che 
però preferirebbe sistemare e im-

plementare le fontane 
già esistenti.  
A sostenere invece la 
proposta dei grillini è 
stato il Pd che ha sotto-
scritto l'impegno a isti-
tuire uno studio di fatti-
bilità, tramite commis-
sione, per calcolare i 
reali costi dell'operazio-
ne. "Come gruppo non ci 
interessa mettere il cap-
pello sulle iniziative, 
sono contento che la 

nostra mozione sia stata apprezza-
ta. Adesso inizieremo le audizioni 
con i diversi operatori, c'è Hera ma 
non solo, e magari sentiremo anche 
le diverse municipalità che già ce 
l'hanno" ha sottolineato Nicotri.   
  Sarah Buono 
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Anche Zola potrebbe avere 
una Casa dell’acqua 

La proposta, avanzata dal M5S, piace anche alla maggioranza PD 

Una "casa dell'acqua" anche a 
Zola Predosa, magari nella 
piazza dove sorge anche il 
Comune. La proposta è stata 
avanzata dal Movimento Cin-
que Stelle nel corso di un 
consiglio comunale di metà 
novembre particolarmente 
animato sulla questione. Le 
case dell'acqua microfiltrano 
l'acqua dell'acquedotto ren-
dendola più gradevole al gu-
sto e più simile a quella im-
bottigliata. Basta munirsi di 
una tanica e servirsi. In alcu-
ni comuni il servizio ha un 
costo, come a Calderara dove 
costa 5 centesimi a litro, un 
prezzo concorrenziale rispetto 
a qualsiasi marca. A fronte 
dell'erogazione annua di 60-
0.000 litri vengono risparmia-
te 400mila bottiglie equiva-
lenti a 16.000 kg di plastica, 
46.000 litri di petrolio e 5-
0.000 kg di CO2. Per Luca Nicotri, 
consigliere Cinque Stelle, "con que-
ste installazioni potremmo vera-
mente affermare un con-
cetto di acqua pubblica a 
disposizione di tutti i citta-
dini, il vantaggio per l'am-
biente è indubbio". Meno 
certi invece i costi dell'o-
perazione, come sottoline-
ato dal consigliere Pd Da-
vide Dall'Omo, che ha 
proposto di istituire una 
commissione apposita 
"per verificare la fattibilità 
dell'idea, non vorrei che 
poi si rivelasse un costo a 
carico del Comune".  
Poco convinti i consiglieri d'opposi-
zione come Stefano Lelli di Forza 
Italia, "è un tema al quale non sono 
sensibile", e Davide Gamberini di 
"Insieme per Zola" che si domanda 
se "non ci siano altre priorità". In-

Dopo mesi di in-
certezza e chiusu-
re inaspettate, il 
percorso vita ri-
torna ad avere un 
futuro. A garan-
tirlo è stato il voto 
unanime del con-
siglio comunale di 
Zola Predosa, che 
il 16 dicembre ha 
approvato lo sche-
ma di convenzio-
ne sul quale si 
regge l’oasi verde 
a due passi dalla 
città. Una rivisita-
zione degli accordi 
coi proprietari dei 
terreni fondamen-
tale, perché l’oasi, 
che costeggia il Lavino e partendo 
da Zola sconfina nel territorio di 
Monte San Pietro, a differenza di 
altre della provincia è costituita 
esclusivamente da lotti di privati: 
l’amministrazione ha dovuto dun-
que contattare i detentori e costitui-
re le servitù di passaggio una per 
una, impegnandosi, in cambio del 
libero accesso, a tenere il terreno 
ordinato e pulito.  
E qui entra in gioco lo stanziamento 
approvato dal consiglio, 20mila 
euro per lavori che partiranno in 
primavera: “Si tratta - spiega il sin-
daco Stefano Fiorini - di interventi 
di miglioramento dell’esistente, per 
cui il percorso non sarà rivoluzionato 
ma abbellito e reso più fruibile per i 
cittadini”.  
E dunque rifacimento dei percorsi, 
manutenzione delle aree verdi, rea-
lizzazione di piste pedonali e cicla-
bili sfruttabili e rispettose dell’am-
biente nei materiali utilizzati (no 
all’asfalto, dunque), staccionate, 
potatura delle piante. “Un’oasi ver-

de - prosegue il primo cittadino - 
ancora più bella, con l’illuminazio-
ne pubblica in alcuni punti del 
percorso e giochi per bambini”.  
La soddisfazione del sindaco, oltre 
che per questa prospettiva, è an-
che per l’unanimità della decisio-
ne e “l’impegno profuso nel labo-
rioso percorso per arrivare all’ac-
cordo”.  
La stessa cosa sottolinea l’asses-
sore ai Lavori pubblici Andrea Dal 
Sillaro, che spiega come “rimettere 
tutti attorno a un tavolo per rinno-
vare l’accordo ha comportato tem-
po e impegno”.  
Il percorso attende dunque la 
nuova linfa primaverile, conclu-
dendo però l’anno in modo triste: 
“Qualche stupido – racconta Fio-
rini – ha danneggiato nei giorni 
scorsi lampioni e cestini, rovinan-
doli irrimediabilmente. Non è una 
novità, purtroppo. Spero non suc-
ceda più, se sarà necessario po-
tenzieremo la sorveglianza”. 
  Sarah Buono 

Dopo lo stanziamento di 20mila euro  

Percorso vita, in primavera 
si rifarà il look 

Si tratta  di interventi di miglioramento dell’esistente 

Zola Predosa 

Luca Nicotri 

Un modello di Casa dell’Acqua 

Un tratto del percorso vita 



 

 

Le firme dei sindaci dell’Unione davanti al notaio il 30 dicembre scorso 

ASC Insieme diventa Azienda Speciale 
Ha un nuovo Statuto ed un capitale di 50mila euro 
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E’ stata ufficializ-
zata il 30 dicem-
bre scorso, pres-
so il Municipio di 
Casalecchio di 
Reno, la modifica 
di ASC InSieme 
da Azienda con-
sortile ad Azien-
da specia-
le dell’Unione dei 
Comuni Valli del 
Reno Lavino Sa-
moggia per l’ero-
gazione dei servi-
zi sociali e socio-
sanitari conferiti 
all’Unione. 
Alla sottoscrizione dell’atto notari-
le erano presenti tutti i Sindaci dei 
Comuni dell’Unione che ne forma-
no la Giunta (Massimo Bosso, Pre-
sidente e Sindaco di Casalecchio 
di Reno, Stefano Fiorini, Vice Pre-
sidente e Sindaco di Zola Predo-
sa, Stefano Rizzoli, Sindaco di 
Monte San Pietro con delega al 
Welfare, Stefano Mazzetti, Sindaco 
di Sasso Marconi, Daniele Rusci-
gno, Sindaco di Valsamoggia) e 
il Consiglio di Amministrazione di 
InSieme composto dal Presiden-
te Chiara Castelvetri e dai Consi-
glieri Giorgio Tufariello e Loretta 
Carlini. 
InSieme prende il nome di Azienda 
S e r v i z i  a l l a  C i t t a d i n a n -
za mantenendo così l’acroni-
mo ASC. 
“Questa azienda” – ha sottolineato 
il Presidente dell’Unione Massimo 
Bosso – “nata nel 2010 dalla volon-
tà dei Comuni che oggi fanno parte 
della nostra Unione, ha saputo nel 
tempo seguire e sostenere le esi-
genze sociali dei nostri territori 
dando risposte concrete rispetto ai 
cambiamenti e ai problemi che le 
famiglie hanno dovuto affrontare 
anche come conseguenza della crisi 
economica. Il percorso già avviato 
di omogeneizzazione dei servizi e 
delle tariffe continuerà e si comple-
terà, rafforzando il ruolo innovativo 
dell’insieme dei nostri Comuni ri-
spetto a tutti i cittadini dell’Unio-
ne”. 
I rapporti fra l’Unione e l’Azienda 
Speciale dell’Unione saranno rego-
lati da un contratto unico di servi-
zio, sulla base del budget annuale 
e pluriennale stanziato e trasferito 
da ciascun Comune all’Unione. 

Il Consiglio dell’Unione ha 
già deliberato l’acquisizione delle 
quote di capitale di dotazione di 
“InSieme Azienda consortile Valli 
del Reno, Lavino e Samoggia” de-
tenute dai Comuni dell’Unione 
pari a un valore complessivo no-
minale di 50.000 euro ed ha ap-
provato  i l  nuovo  Sta tu-
to dell’Azienda Speciale. 

Il riconoscimento, dopo anni di lavo-
ro al servizio del sociale, è arrivato, 
ma è la sostanza a contare. Si tratta 
di qualche migliaia di euro (per un 
massimo di 15mila) che il gruppo di 
lavoro del Centro risorse territoriale 
si è aggiudicato, presentando in Re-
gione un progetto sull’inserimento 
la-vorativo di persone con disagio 
sociale. Il progetto è risultato primo 
nella sezioni “Comuni, Unioni di 
comuni e Città metropolitana” del 
concorso Rsi, Responsabilità sociale 
d’impresa. Un concorso bandito per 
la prima volta da viale Aldo Moro, al 
quale hanno preso parte 43 realtà. Il 
15 dicembre scorso a Bologna il cen-
tro risorse territoriale, che afferisce 
all’unione di comuni Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia e con questo ente 
ha partecipato, col progetto Asc In-
sieme, ha ricevuto il premio, come 
recita la motivazione, per aver fornito 
“un esempio di rete responsabile tra 
il mondo dei servizi sociali e quello 
delle imprese”. Il centro, ha detto 
Antonella Gandolfi dell’Unione di 
comuni, “contribuisce a creare quel 
welfare di comunità di cui spesso si 
parla ma che è indispensabile per 
riuscire a rispondere ai bisogni delle 

persone”. Si tratta di un gruppo di 
operatori “che cerca aziende disponi-
bili nel nostro territorio ad attivare 
tirocini per persone in carico all’U-
nione, e creare così una banca dati 
di aziende attive come responsabilità 
sociale”. La conclusione del concorso 
(che ha visto premiate dieci realtà e 
ad altrettante l’assegnazione della 
menzione speciale, nelle categorie 
comuni e unioni, imprese e consorzi 
di imprese) è stata l’occasione per 
fare il punto in Regione sull’impor-
tanza e il ruolo assunti dalla respon-
sabilità sociale: “L'idea di progresso 
che abbiamo - ha sottolineato l'as-
sessore alle Attività produttive Palma 
Costi durante la premiazione - non si 
può basare solo sulla mera crescita 
economica, ma deve tenere insieme 
una serie di fattori più ampi del vive-
re sociale. E' impossibile avere una 
visione strategica dell'economia sen-
za pensare alle persone che lavorano 
nelle imprese e all'ambiente e al ter-
ritorio dove le imprese sono inserite. 
E qui entra in gioco la responsabilità 
sociale d'impresa, da protagonista 
nella sua natura di strategia azien-
dale trasversale e di lungo periodo”. 
  Sarah Buono 

Casalecchio di Reno 

Per un progetto sull’inserimento di persone con disagi sociali 

Premiato il Centro risorse territoriali 

Buste, registri, documenti, atti 
notarili per un totale di 2715 
pezzi, che coprono quasi un 
millennio di storia bolognese e 
italiana, dal 1078 al Novecen-
to. Questa è la collezione Sam-
pieri Talon, il fondo più vasto 
conservato all’Archiginnasio, 
visitabile fino al 10 gennaio 
2016 all’interno della biblioteca 
storica bolognese. 
Lo scorso 10 dicembre, la Casa 
della Conoscenza di Casalec-
chio di Reno ha ospitato una 
conferenza per illustrare al 
pubblico le tre sezioni della mostra: 
il contenuto del fondo e lo straordi-
nario patrimonio artistico accumula-
to nel tempo dai Sampieri Talon, la 
loro presenza sul territorio di Casa-
lecchio e Bologna, e la storia delle 
due famiglie. La storica Paola Fo-
schi, uno dei curatori della mostra 
all’Archiginnasio, ha condotto la 
conferenza esordendo con le crona-
che della famiglia Sampieri, il cui 
capostipite Cino, un piccolo feudata-
rio di Castel San Pietro, diventa cit-
tadino bolognese agli albori dell’XI 
secolo. I Sampieri si dedicano alla 
giurisprudenza e cominciano pian 
piano la scalata al mondo della no-
biltà cittadina, iniziando ad accu-

Il fondo Sampieri Talon raccontato da Paola Foschi 
Alla casa della Conoscenza rivissuti 9 secoli di arte e cultura legata alla storia delle due famiglie 

Da sin. i sindaci Daniele Ruscigno, Stefano Rizzoli, Massimo Bosso, Stefano 
Fiorini e Stefano Mazzetti. Poi Chiara Castelvetri , Giorgio  

Tufariello e Loretta Carlini del CDA 

mulare opere d’arte. Grazie a perso-
naggi come l’abate di Roffeno Astorre 
Sampieri si costituisce un corpus che 
diventa famoso in tutta Europa, con 
opere dei fratelli Carracci, di Alessan-
dro Algardi, Giovanni Bellini, Mar-
cantonio Franceschini, Giuseppe 
Maria Mazza, il Guercino e molti al-
tri. Molte di queste opere verranno 
vendute dall’ultimo Sampieri, Fran-
cesco: nel 1811, privato dei benefici 
nobiliari dall’onda della Rivoluzione 
Francese, fu costretto a vendere 17 
pezzi al Regno d’Italia e altri 126, a 
un prezzo stracciatissimo, a Eugène 
Beauharnais, figliastro di Napoleone 
e viceré d’Italia. Ora queste opere, 
vendute a un’asta a Stoccolma nel 

1917, sono sparpagliate per il 
mondo in collezioni private e 
musei, tra i quali il Metropoli-
tan di New York. Se da un lato 
questo è un grosso peccato, 
sostiene Paola Foschi, dall’al-
tro queste sculture e tele 
“costituiscono una specie di 
biglietto da visita di Bologna 
del mondo, e testimoniano la 
grande stagione dell’arte bolo-
gnese”. 
Nel frattempo Carolina, unica 
figlia di Francesco Sampieri, va 
in sposa al conte Dionice Ta-

lon, nobile francese. La storia dei 
Talon è simile a quella dei Sampieri: 
apparsi nelle cronache a metà Cin-
quecento e di lunga tradizione giuri-
sprudenziale, i Talon acquisiscono 
pian piano beni e titoli e arrivano in 
Italia nel Settecento al seguito di 
Napoleone. Quando Dionice sposa 
Carolina i Sampieri si estinguono, 
ma nel 1830 i Talon ottengono dal 
comune di Bologna di mantenere il 
doppio cognome per motivi di presti-
gio. Ancora oggi la villa Sampieri (la 
villa nella foto è invece ridotta ad un 
rudere), all’interno del parco Talon di 
Casalecchio, si può visitare in tutto il 
suo splendore settecentesco. 
  Giovanni Ruggeri 

Villa Sampieri Talon in tutto il suo splendore in una foto di inizio 
‘900. Fu semidistrutta da un bombardamento aereo il 18 aprile 1945 



 

 

febbraio: “Scannasurice” è la storia 
terribile, magica e metafisica di un 
“femminiello”, un essere androgino 
che si guadagna da vivere vendendo 
il proprio corpo nella Napoli ipogea, 
tra i topi (“surici”) che gli zampettano 

intorno. 
Sabato 5 marzo è poi il turno di 
“Polvere”: Saverio La Ruina e Cecilia 
Foti raccontano della terribile violen-
za che si nasconde dietro i muri di 

casa, la brutalità feroce 
del maschio insicuro che 
si sfoga sul corpo della 
donna, bersaglio facile e 
sottomesso. 
E il 12 marzo è di nuovo 
ora di musica con 
“Bachsanssouci”. Lo 
straordinario pianista 
iraniano Ramin Bahrami 
e il talentuoso flautista 
Massimo Mercelli inter-
pretano Bach con una 
sensibilità e un gusto 
davvero internazionali, 
eseguendo le “Sonate per 
flauto e pianoforte” del 

compositore tedesco e del figlio Phi-
lipp Emanuel. A seguire, il 17, 
“Porcile”: straziante dramma pasoli-
niano ambientato nella Germania 
post-nazista, affronta con il tocco 
tipico del poeta ed intellettuale bolo-

gnese l’impossibilità di vivere preser-
vando l’intima natura di se stessi. 
A concludere (per ora) la stagione 
arriverà “Metamorfosi”, di Roberto 
Latini: presentato in vari festival 
estivi sotto forma di episodi, lo spet-
tacolo libera il potenziale contempo-
raneo dell’opera di Ovidio e moltipli-
ca le metamorfosi trattenute tra le 
righe del testo, scrivendo il copione 
man mano che questo viene messo 
in scena. Venerdì 8 e sabato 9 aprile. 
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Si parte il 20 gennaio con “OOOOOOO” di Giulio D’Anna 

Tutta la vitalità del teatro  
nel cartellone del “Laura Betti” 

di Giovanni Ruggeri 

Con l’anno nuovo si riapre anche la 
stagione al “Laura Betti”, il teatro 
comunale di Casalecchio di Reno. Il 
primo spettacolo della stagione sarà 
“O O O O O O O” di Giulio D’Anna, in 
cartellone il 20 gennaio. Prendendo 
spunto dal Museo delle Rela-
zioni Interrotte di Zagabria, 
dalle esperienze personali dei 
giovani attori e da dati statisti-
ci, lo spettacolo sfida lo spetta-
tore mettendo in scena fram-
menti di intimità ferita, mo-
menti personali che di solito 
non vengono condivisi perché 
reputati inadeguati, e offre una 
catarsi da tutte quelle ferite 
che ancora ci lacerano. 
Dieci giorni dopo è il turno di 
“Due donne che ballano”, di 
Josep Benet i Jornet, che met-
te in scena due personaggi 
femminili forti, aspri ed indipendenti, 
che sotto questa scorza nascondono 
una dolorosa solitudine. Le due, un’-
anziana signora e la sua giovane 
badante, trovano finalmente nella 

reciproca, spinosa comprensione un 
po’ di sollievo. 
Scritto e diretto da Daniele Finzi 
Pasca, il 4 febbraio è in calendario 
“Bianco su bianco”. A metà tra il 
surreale e la dolce malinconia delle 
cose perdute, lo spet-
tacolo mette in scena 
un teatro che riflette 
su se stesso, che 
svela i suoi trucchi 
per riderci su, in 
costante dialogo con 
gli spettatori. 
“Jessica and me”, 
atteso il 16 febbraio, 
ci racconta di un 
momento importante 
nella vita della prota-
gonista, la storica 
ballerina del Tanzthe-
ater Wuppertal di 
Pina Bausch Cristia-
na Morganti; in una sorta di autori-
tratto a due voci la Morganti ripensa 
se stessa, il proprio corpo, il senso 
del teatro. 
Grande attesa invece per il ritorno, a 
quasi 10 anni dall’ultimo concerto, 
dei casertani Avion Travel, previsti 
per venerdì 19 febbraio. Guidati da 
Peppe Servillo, gli alfieri della 
“canzone popolare colta” suoneranno 
i loro grandi classici. E sempre dalla 
Campania arriva lo spettacolo del 27 

Lo scorso 17 dicembre il 
consiglio comunale ha 
approvato, coi soli voti 
contrari di Forza Italia e 
Lista Civica per Casalec-
chio, l’adesione al Proto-
collo d’intesa, tra i co-
muni interessati e la 
Città metropolitana, per  
realizzare e promuovere 
la Ciclovia Crevalcore-
Bologna-Porretta-confine 
regionale schematizzato . 
Viene quindi riconosciu-
to il valore strategico 
della Ciclovia “in quanto 
asse portante del ciclotu-
rismo metropolitano e 
progetto prioritario di 
valorizzazione e promo-
zione del territorio pro-
vinciale e regionale”. 
Verrà organizzato un 
Tavolo di Coordinamento 
presso la Città Metropo-
litana come  “”strumento 
operativo e luogo di con-
fronto e coprogettazione, attraverso 
cui realizzare la completa attuazione 
del progetto”. L’Amministrazione si è 
quindi impegnata a confermare even-
tuali “finanziamenti attualmente de-
stinati alla realizzazione di interventi 
lungo l’itinerario della Ciclovia e atti-
vare tutte le procedure/azioni affin-
ché possano confluire sulla realizza-

zione e valorizzazione della Ciclovia 
i fondi attualmente in fase di richie-
sta/definizione”. Pertanto l’opera 
sarà al più presto inserita all’inter-
no degli  strumenti di pianificazione 
territoriale del Comune. A tal fine  
l’Amministrazione parteciperà  a 
reperire fondi per la realizzazione 
dell’itinerario. 

Sì di Casalecchio al progetto 
di Ciclovia Crevalcore-Porretta 

Contrari Forza Italia e Lista civica per Casalecchio 

Casalecchio di Reno 

OOOOOOO di Giulio D’Anna, il 20 gennaio 

Una scena di Porcile, di P.P. Pasolini, il 17 marzo 

Jessica and me, di e con Cristiana Morganti, 16 feb-
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In Birmania con ...l’intruso 
 

Già regno del Siam con capitale Mandalay, divenne Provincia dell’India  
Britannica, da cui la Birmania si affrancò nel 1937. Invasa nel 1942 dalle truppe 

Giapponesi, nel 1948 divenne repubblica indipendente. Dopo anni bui, è del 
novembre 2015 il trionfo elettorale di Aung San Suu Kyi, premio Nobel nel 1991 

e laureata honoris causa dall’Università di Bologna nel 2000... 

Mia zia Lalla era una gran donna: 
nata sotto il segno del toro, aveva un 
carattere ed una volontà da toro. 
Rimasta con due figlie ed incinta  del 
terzo, vedova giovane di un marito 
facoltoso, non si trovò quasi nulla del 
suo patrimonio. Non si perse d’ani-
mo, anzi si rimboccò le maniche e, 
laureata in farmacia, si mise a lavo-
rare. E’ stata una madre meraviglio-
sa e un’incantevole zia. Era intelli-
gente, colta e sensibile: l’ho sempre 
stimata molto e non solo io, perché si 
è guadagnata il rispetto di tutti. 
Appena io mi separai m’invitò a se-
guirla in un viaggio organizzato nell’-
allora Birmania.Era un’ottima idea 
per distrarmi dai problemi coniugali. 
E’ il 1987. La zia ha 64 anni ed è 
bella, col suo viso struccato, se non 
per una pennellatina di rimmel sulle 
ciglia degli occhi. Occhi che vedono 
sempre il bicchiere mezzo pieno e 
mai mezzo vuoto. Unica civetteria è 
mantenere sempre biondo-chiaro i 
suoi capelli corti che fanno risaltare 
un sorriso spontaneo.  
Aveva sempre avuto uno stuolo di 
ammiratori, disposti a sposarla an-
che con 3 figli, ma lei, con le sue 
caviglie da gazzella, sfugge sempre 
perchè non è donna da compromessi: 
vuole provare un grande amore o 
non se ne fa  niente. E’ sicura, e lo 
dimostra coi fatti, di sapersela cavare 
da sola. 
Accade che un incauto corteggiatore 
di fuori Bologna vuol dimostrarle il 
suo amore, così grande che è dispo-
sto a seguirla anche in capo al mon-
do, nel caso di specie a inseguirla in 
Birmania. Egli è ignaro della mia 
presenza, che gli viene tenuta accu-
ratamente nascosta a fini strategici. 
All’aeroporto la zia ci presenta e lui 
mi sorride seccato. Io per tutta rispo-
sta con un’abile mossa di valigia lo 
caccio nelle retrovie, in modo che 
non abbia posto vicino a noi. Per 
tutto il tour sarà rintuzzato altrove. 
A Rangoon, la “città-giardino d’O-
riente”, con i suoi laghi, palazzi, e la 
Pagoda Shwedagon, che svetta da 
lontano, inizia l’incanto di un viaggio 
tanto ricco di visioni indimenticabili, 
quanto povero di strutture per turi-
sti. 
I monaci, rosso-arancio vestiti, si 
aggirano attorno alla pagoda d’oro, in 
coda, apparendo e scomparendo fra 
ricami biancoargentei che incornicia-
no le nicchie laterali. Il pavimento 
marmoreo è così levigato che fa da 
specchio, moltiplicando le loro pre-
senze discrete e silenziose.  
Il loro francescano abbigliamento, 
ancor più semplice di un saio, fa 
risaltare la loro umile dignità ed al 
contempo la ricchezza sfarzosa del 
tempio voluta per onorare degna-
mente il Sacro.  Le loro ombre si 
allungano e la pagoda diventa oro 
rosso. 

Alcuni sono molto giovani, ma al 
piccolo bonzo in castità è assicurata 
un’istruzione ed una ciotola di riso 
che la famiglia non potrebbe garan-
tirgli. Hanno un’espressione incerta 
fra meditazione e tristezza: guardan-
doli risulta inimmaginabile una ri-
volta violenta capeggiata dai monaci 
, come invece sarà nel 2007, 
contro il regime. 
Tutto questo passa quasi inos-
servato o meglio celato a noi 
turisti nel 1987. Le guide locali 
non osano parlare, i tour leader 
italiani non commentano. Il 
candore di Mandalay, sulla riva 
dell’Irrawaddy in un giorno di 
sole splendente, ci fa sentire la 
sacralità maestosa di questa 
città, che racchiude nella sue 
mura templi, monasteri, parchi 
ed il palazzo Reale, città che fu 
capitale del Regno Birmano fino 
all’occupazione Britannica nel 
1885. “L’intruso” costantemente 
viene escluso e la zia ed io fac-
ciamo coppia e mai un trio. 
Dirottato su altra barca, ci fac-
ciamo dondolare beate sul pla-
cido lago Inle, in cui si specchia 
la pagoda di paglia in testa ad 
un pescatore che rema con la 
pagaia. 
 “L’intruso” viene deviato in 
senso opposto perdendosi nel 
labirinto delle pagode della 
splendida Pagan che al tramonto 
violaceo si estende estremamente 
romantica, sulla piana in cui scorre 
la linfa vitale dell’’Irrawaddy. 
Nei monasteri di legno scuro, inta-
gliati con arte che creano giochi di 
luci ed ombre, lo chiudiamo “per 
sbaglio” in una stanza vuota: siamo 
quasi crudeli, in un mondo di pace e 
serenità ascetica. 
A tavola gli si spiega che educazione 
vuole che faccia compagnia anche 
alle altre signore del gruppo e lui da 
lontano vede allibito la voracità della 
zia che beve varie tazze di sbobba in 
cui galleggia la testa monca di un 
povero pesce, che si trova in compa-
gnia di croste di pane duro con cui 
lei fa la zuppetta. E’ snella eppure 
mangia come un lupo. 
 La zia ha un’ottimale capacità di 
adattamento e nonostante il tour 
operator sia di ottimo livello, non fa 
una piega quando deve dormire let-
teralmente in cella, in “ un albergo” 
ex prigione, con brandine di ferro fra 
lenzuola bucate, e lascio immaginare 
come sono i “servizi” comuni. Dopo 
una giornata di turismo intenso non 
è un riposo comodo, lo definirei un 
ricovero notturno in cui si arriva con 
la pila a torcia, cercando di non sba-
gliare dove è cosa. 
La Birmania sicuramente vale anche 
per me questi scomodi alloggiamenti, 
con la differenza che io stento ad 
addormentarmi con lo stomaco vuoto 

e lei sazia si addormenta subito, 
Io sogno una bistecca, lei il Buddha 
adorato nella forma Theravada. 
E’ palese che siamo in un regime 
militare instaurato nel 1962 e che la 
Polizia tiene a freno con ogni mezzo 
una popolazione poverissima, che 
non deve vedere il benessere degli 

stranieri che possono soggiornare al 
massimo 10 giorni e non devono 
andare al Nord, dove ci sono miniere 
di rubini: i famosi rubini birmani 
color sangue di piccione, e zaffiri del 
blu giusto né troppo nero, né troppo 
sbiadito.  Ogni tanto qualche birma-
no si avvicina di soppiatto, per ven-
dere pietre o oggetti molto belli di 
antiquariato. Ma, falsi a parte, chi 
osa tentare di passare la dogana con 
merce proibita? Se quelle celle erano 
stanze d’albergo, come saranno le 
celle delle prigioni? Se a noi sono 
riservate brodaglie con pane duro, 
come sarà il rancio a pane ed acqua? 

Qualche cosa compriamo a fine viag-
gio, ma in negozi di Stato, con rego-
lare ricevuta da esibire all’occorren-
za. Rangoon è ancora la capitale, 
bellissima e brulicante di monaci 
arancioni: guardandoli è inimmagi-
nabile anche solo pensare che saran-
no, nel 2007, i protagonisti di violen-

te proteste di piazza per rivendica-
re un regime democratico. 
Dopo il susseguirsi di 3 dinastie 
di imperatori, fu il regno del Siam 
con capitale Mandalay, ad esser 
trasformato in Provincia dell’India 
Britannica, da cui la Birmania si 
affrancò nel 1937, ma fu invasa 
nel 1942 dalle truppe Giapponesi. 
A fine conflitto, nel ’48 si trasfor-
mò in Repubblica ma questo go-
verno democratico fu destituito e 
a seguito di varie rivolte si succe-
deranno di conseguenza vari Ge-
nerali. 
A questo punto emergerà la figura 
carismatica di Aung San Suu Kyi, 
premio Nobel per la pace nel 199-
1, che viene arrestata con i leader 
del suo partito NLD, e definitiva-
mente liberata solo nel 2010.  La 
tensione verso un cambiamento 
democratico sarà ancora altissi-
ma, in vista delle elezioni del no-
vembre 2015, che si auspica pos-
sano svolgersi in modo regolare. 
La dolce San Suu Kyi lotta ancora 
con fermezza per il rispetto dei 

diritti umani nel Myanmar e si appel-
la alla Comunità Internazionale, ma 
viene dato troppo poco eco al suo 
appello dall’opinione pubblica occi-
dentale, presa da altri problemi: im-
migrazione, ISIS, finanza in bilico. A 
fine viaggio il commiato ci viene dato 
con uno spettacolo in cui c’è un suo-
natore d’arpa birmana. Mi viene 
spontaneo pensare al film giappone-
se ”L’arpa birmana”. Il soldato giap-
ponese che, a fine guerra, resta in 
Birmania per dare onorevole sepoltu-
ra ai caduti. Si fa bonzo, saluta i 
commilitoni che rientrano in patria 
cantando il “canto d’addio”.    Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 

Piccolo bonzo in un monastero Birmano, 1987 
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