
 

 

derivanti dall’-
applicazione 
delle sanzioni. 

Le modalità 
per ottenere il 
mese gratuito 
sono quelle 
già adottate 
nel 2013; co-
me regola 
generale, i 
titolari degli 
abbonamenti 
dovranno pre-
sentarsi alle 

biglietterie dell’impresa ferroviaria 
che li ha emessi a partire dal 24 
aprile fino al 30 giugno 2016 per il 
ritiro del “bonus”. Unica eccezione, 
gli abbonamenti an-

Come nel 2013, servirà a compensare in parte i disagi dei pendolari 

Abbonamenti gratuiti nel mese di 
maggio per i pendolari abbonati 

Il “mese gratis” andrà richiesto a partire dal 24 aprile 2016 

La gratuità 
i n t e r e s s a 
tutti i titola-
ri - purchè 
residenti in 
regione - di 
abbonamen-
ti per rela-
zioni con 
almeno l’ori-
gine o la 
destinazione 
al l ’ in terno 
del territorio 
dell'Emilia-
Romagna, di 
entrambe le imprese ferroviarie ope-
ranti, Trenitalia e Tper. Costo com-
plessivo stimato dalla Regione per 
l’operazione: 2,5 milioni di euro, che 
saranno coperti con accantonamenti 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Quello che era il “MoVimento” è 
ormai peggiore degli altri partiti 

 

Si affievolisce la  
luce dei 5 Stelle 

 

di Bruno Di Bernardo 

C’è chi ha voluto crederci fino all’ulti-
mo, nonostante i ripetuti colpi di 
testa, le tante prese di posizione in-
spiegabili e autolesioniste dei due 
capi indiscussi Grillo&Casaleggio. 
Tra queste ricordiamo: la formazione 
del gruppo EFD al Parlamento Euro-
peo assieme all’UKIP di Nigel Farage, 
euroscettico di estrema destra, suf-
fragata da 29.584 votanti su oltre 
90.000 aventi diritto, quindi con 
un’astensione del 67%.  E che dire 
del misero fallimento dell’indizione 
del referendum per uscire dall’UE, 
arenatosi sulle 200mila firme e bolla-
to dalla stessa Lega di Salvini come 
“una presa in giro”? O del fatto che 
un qualsiasi movimento non potrà 
mai essere libero come si è voluto far 
credere, finchè il simbolo resterà una 
proprietà di Beppe Grillo che può 
decidere in ogni momen- vai a pag. 3 

Quattordici Stadler ETR 350 e 8 Vi-
valto bipiano per i pendolari dell’E-
milia-Romagna, per un totale di 22 
nuovi treni, da qui al 2017.  
Sono queste le tipologie di treni – due 
esemplari sono stati presentati il 29 
gennaio in Stazione centrale, a Bolo-
gna, alla presenza del ministro alle 
Infrastrutture e Trasporti Graziano 
Delrio e del presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini – che rientrano 
nel piano da 150 milioni di euro circa 
per anticipare il rinnovo dell’intero 
parco treni dell’Emilia-Romagna, 
previsto a partire dal 2018 grazie alla 
“gara del ferro” e che porterà com-
plessivamente sui binari 96 nuovi 
convogli (totale investimento, 750 
milioni). Al piano per anticipare l’ar-
rivo di nuovi treni, che garantirà da 
subito a chi viaggia quoti-
dianamente per lavoro e 
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Uno dei due nuovi treni Stadler ETR 350 già operativi 

 

Cresce la famiglia di Hemingway 
Editore. E’ uscito il 15 febbraio 
a Bologna “84.000”, magazine 
dedicato all’Università Alma 
Mater. Per leggerlo on line: 

www.hemingwayeditore.word-
press.com/84-000.  
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nual i  “Mi Muo-
vo” venduti da Tper, per i quali ci si 
dovrà rivolgere alle biglietterie di 
Trenitalia, e gli abbonamenti mensili 
Ferrobus di Tper per l’area bologne-
se. Nel dettaglio, i principali casi 
Trenitalia e Tper. 
TRENITALIA  
A b b o n a m e n t i 
mensili: 
Presentando due 
abbonamenti - 
acquistati in 
biglietteria o 
online, o da ri-
vendite esterne o 
macchine emetti-
trici - e utilizzati 
nel periodo gen-
naio-aprile 2016, 
viene rilasciato 
un abbonamento 
gratuito valido 
per il mese di 
maggio. 
Abbonamenti annuali e annuali stu-
denti: 
Per quelli che scadono tra il 30 aprile 
2016 e il 30 aprile 2017, la validità 
viene prorogata di un mese; per quel-
li scaduti nel periodo tra il 31 gen-
naio 2016 e il 30 aprile 2016, e non 
rinnovati, sarà rilasciato un abbona-
mento mensile gratuito valido per il 
mese di maggio. 
Abbonamenti mensili “Mi Muovo 
Mese” e abbonamenti annuali “Mi 
Muovo” e “Mi Muovo studenti” 
(inclusi quelli emessi dalla società 
Tper): 
La gratuità viene riconosciuta limita-
tamente al percorso Trenitalia con le 
stesse modalità previste per gli abbo-
namenti mensili, annuali e annuali 
studenti. 
Abbonamenti mensili Tper/Tep: 
La gratuità viene riconosciuta limita-
tamente al percorso Trenitalia con le 
stesse modalità previste per l’abbo-
namento mensile. 
Abbonamento “Mi Muovo Freccia-
bianca-Intercity”con est. regionale: 
Presentando due abbonamenti utiliz-
zati nel periodo gennaio - aprile 2016 
viene rilasciato un abbonamento 
gratuito valido per il mese di maggio 
relativo ai soli servizi regionali. 
Abbonamento annuale acquistato 
con le convenzioni di mobility 
management: il riconoscimento del 
bonus avviene con le stesse modalità 
dell’abbonamento annuale. 
TPER 
Le biglietterie Tper e le rivendite au-
torizzate emetteranno dal 24 aprile 
e fino al 30 giugno 2016 i titoli di 
viaggio gratuiti per gli abbonati al 
servizio ferroviario Tper, le integra-
zioni al trasporto urbano scontato 
per i titolari di abbonamento “Mi 
Muovo” annuale o mensile. 
Abbonamento mensile Ferrobus: 
Con due abbonamenti obliterati tra 
gennaio e aprile 2016, sarà rilasciato 
un abbonamento valido per il mese 
di maggio 2016 sulla sola tratta fer-
roviaria. Nelle biglietterie Trenitalia 
verrà rilasciato un titolo gratuito 
valido per il mese di maggio 2016 
solo sulla tratta ferroviaria.  

per studio un’alta 
qualità del servizio, la Regione con-
tribuisce con uno stanziamento 
di 18,6 milioni di euro. 
Con il ministro Graziano Delrio, sono 
intervenuti alla presentazione Raffa-
ele Donini, assessore Infrastrutture e 

T r a s p o r t i 
Regione Emi-
l i a - R o m a -
gna; Giusep-
pina Gualtie-
ri, presidente 
Tper; Bar-
bara Mor-
gante, ammi-
n i s t r a t o r e 
d e l e g a t o 
T r e n i t a -
lia; Stefano 
Bonacc in i , 
p re s ide n te 
Regione Emi-
lia-Romagna. 

I  p r im i  t r e n i  nuov i  sono 
i 7 Stadler ETR 350 acquistati da 
Tper con i fondi ex Metro  (45,5 mi-
lioni circa) : 2 entreranno in servizio 
sulla linea Porrettana a partire da 
aprile 2016, 2 sono destinati alla 
Bologna-Portomaggiore (uno è già in 

funzione da dicembre 2015, l’altro 
sarà operativo a fine 2016); altri 2 
entreranno in servizio, entro giugno 
di quest’anno, sulla Bologna-
Vignola, mentre il settimo 
verrà utilizzato come treno 
di scorta e impiegato sulle 
diverse linee in caso di 
guasti del materiale rota-
bile. 
A questi si aggiungo-
no altri 7 Stadler e 8 treni 
Vivalto bipiano (40 carroz-
ze nuove) con il concorso 
finanziario della Regione 
Emilia-Romagna. La Re-
gione interviene infatti 
con 8 milioni circa, come 
anticipazione per la “gara del ferro”, 
sul valore totale dell’acquisto (46,5 
milioni circa) che verrà effettuato da 
Tper di questa seconda fornitu-
ra degli ETR 350. Destina inol-
tre 10,6 milioni per l’acquisto da 
parte di Trenitalia degli 8 treni Vival-
to (costo complessivo 57 milioni di 
euro circa), che verranno utilizzati 
sulle linee regionali sino alla fine del 
2018, quando terminerà l’attuale 
affidamento transitorio, ed entrerà in 
funzione il nuovo gestore dei servizi 

(la nuova società che sarà costituita 
da Trenitalia/Tper). I primi 3 di que-
sti ultimi 7 Stadler entreranno in 
servizio da maggio 2017, il quarto in 

giugno e gli ultimi 3 a ottobre. Tutte 
le carrozze Vivalto verranno usate 
sulla dorsale centrale: a luglio 2016 
entreranno in funzione 3 nuovi treni, 
a febbraio 2017 altri 2 e a maggio 
2017 i rimanenti 3. Da giugno 2016, 
inoltre, 2 treni ALe 582 entreranno 
in servizio sulla Modena-Sassuolo in 
sostituzione del materiale più vec-
chio, mentre 3 Pesa ATR 220 viagge-
ranno sulle linee reggiane (i primi 
due da settembre 2016, il terzo si 
aggiungerà a dicembre).   

Treni nuovi per i pendolari 
La Regione metterà a disposizione 22 nuovi treni, anticipando il contratto Trenitalia-Tper del 2018 

Si affievolisce la luce dei 5 Stelle 

to di impedirne l’uso? 
Dopo aver tolto il suo nome dal sim-
bolo, Grillo si è guardato bene dal 
farlo gestire da un gruppo, anche 
ristretto, di attivisti, come ad es. 
quel Direttorio di membri suffragato 
dalla rete. Molti sinceri attivisti, 
messi di fronte ai continui colpi di 
testa del “dittatore” Grillo, si erano 
perfino auto convinti di non essere 
in grado di capire, continuando a 
fidarsi dell’”istinto” del capo.  
E quelle che sembravano prerogative 
inimitabili del “movimento”, a co-
minciare dalle votazioni attraverso la 
rete degli iscritti, che hanno portato 
a Roma o a Bruxelles parlamentari 
eletti con poche decine di voti, han-
no dimostrato di essere non il punto 
di forza, ma il punto di debolezza del 
“movimento”, regolarmente pilotato 
dall’alto dal duo G&C.  
Lo dimostrano le tante fuoriuscite, 
spesso camuffate da espulsioni 
quando erano abbandoni volontari.  
Alla data del 31 dicembre scorso, 
sono usciti dal M5S 18 deputati e 19 
senatori. Restano oggi nel Movimen-
to 91 deputati, su 109 eletti nelle 
politiche del 2013, e 35 senatori su 
54 eletti. In meno di 2 anni M5S ha 
perso per strada 36 parlamentari su 
163, cioè il 23% della sua forza par-
lamentare. Un gruppone di 10 è 
uscito (volontariamente) il 25 gen-
naio 2015, mentre la senatrice Sere-
nella Fuksia è stata espulsa il 28 
dicembre scorso, per motivi risibili.  
In molti casi i fuoriusciti, pur facen-
do parte del gruppo misto, hanno 
poi votato con la maggioranza. In tal 
modo il duo G&C, mentre lo critica-
va a parole, ha accresciuto la forza 
del governo Renzi. Anche il Diretto-
rio di 5 membri, votati col 91,7% dei 

favorevoli su un totale di 37.127 par-
tecipanti al voto, è stato solo ratifica-
to dagli iscritti votanti. Ciò spiega 
l’altissima astensione di oltre il 60% 
dei votanti, segno che non erano d’ac-
cordo sui nomi da votare. Zero demo-
crazia, zero trasparenza, decisioni 
improvvise, assunte dai capi senza 
interpellare nessuno,  solo votazioni-
farsa on line, indette  solo per appro-
vare quanto già deciso e per lasciare 
agli iscritti l’illusione di applicare la 
“democrazia diretta”. 
Che cosa resta oggi del M5S? Sul 
piano ideale un cumulo di macerie, 
sul piano politico un esercito sbanda-
to, del peso elettorale stimato tra il 
15% ed il 20%. Ma se questo dicono 

oggi i sondaggi, è prevedibile che 
prenderanno una cantonata. 
Ciò che moltissimi iscritti e tanti 
attivisti fuori del “cerchio magico” 
rimproverano oggi a G&C è di avere 
tradito gli ideali iniziali del 
“movimento”.  
Una quota pari al 30/40% di elettori 
è costituita da fuoriusciti dal PD, 
pronti ad abbandonare anche il M5S 
alla prima occasione utile. Quello 
che oggi è diventato il M5S non è né 
meglio né peggio degli altri partiti. 
Con la differenza che quei partiti 
hanno saputo darsi regolamenti e 
disciplina interna, mentre M5S di-
pende solo dagli umori instabili di 
due persone.     bdb 

segue da pag. 1 

Il min.  Delrio con l’ass. Donini  alla stazione di Bologna 

8 treni Vivalto viaggeranno sulla dorsale centrale 

segue da pag. 1 segue da pag. 1 

Abbonamento 

gratuito a maggio 

Città Metropolitana 
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Lo sblocco dell’opera da parte del Consiglio dei Ministri riapre la possibilità della sua realizzazione 

Dopo la retromarcia sul Passante Nord, la Regione promuove la Cispadana 
Collegherà Parma con Ferrara ed il Tirreno con l’Adriatico, alleggerendo il nodo di Bologna. Costo: 1,3 miliardi 

di Antonella Cardone 

“Siamo grati al Governo per questo 
passo fondamentale, un giro di boa 
verso la concretizzazione di un’ope-
ra strategica per la nostra regione. 
Ora potremo procedere in modo più 
spedito nel confronto con il ministe-
ro delle Infrastrutture, affinché la 
concessione autostradale passi allo 
Stato. Da parte nostra, contiamo di 
aprire i cantieri entro il mandato”. 
Così l’assessore alle Infrastrutture 
e Trasporti della Regione Raffaele 
Donini commenta l’atto, approvato 
il 10 febbraio scorso dal Consiglio 
dei Ministri, superando il dissenso 
espresso dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali nell’ambito 
della procedura di Via (Valutazione 
di impatto ambientale) per la Ci-
spadana; procedura avviata nell’ot-
tobre 2012, che si è interrotta a 
gennaio 2015. L’atto, dunque, “è 

un passaggio di grande rilievo ver-
so la conclusione della procedura di 
VIA dell’infrastruttura” ribadisce 
l’assessore. 
“Parliamo di un’opera – prosegue 
Donini – che consentirà un collega-
mento diretto fra le province di Reg-
gio Emilia, Modena e Ferrara, e il 
completamento del corridoio est – 
ovest con l’Adriatico. Un’opera che 
concorrerà a dare slancio, anche a 
livello economico, a un’area della 
nostra regione, quella della pianura 
orientale, che soffre storicamente 
per la mancanza di collegamenti 
agevoli”.  
Non solo la parte est: “La Cispada-
na – conclude Donini – servirà an-

che le zone colpite dal terremoto del 
2012 e, per tutto il suo tracciato, 
concorrerà in modo significativo a 
diminuire l’inquinamento urbano, 
togliendo traffico pesante e riducen-
do tempi di percorrenza e incidenti”. 
Il progetto della “Cispadana”, pri-
ma autostrada regionale, nasce per 
rispondere a un’esigenza di razio-

nalizzazione della rete al servizio del 
territorio attraversato, ma anche di 
connessione dei principali itinerari 
nord-sud del Paese: l’infrastruttura 
intercetta le direttrici dell’Autobren-
nero e dell’A13/E55 e, attraverso 
queste, dell’E45/A14 e l’A1/
Autocisa.  

Può essere considerata perciò come 
un’alternativa all’asse centrale del 
corridoio via Emilia (A1/A14). Su 
quest’ultimo verrebbero quindi alleg-
geriti i flussi di traffico, con benefici 
per lo stesso nodo di Bologna. 
Le province interessate dalla Cispa-
dana sono Reggio Emilia, Modena e 
Ferrara, 13 i comuni: Reggiolo e 
Rolo in provincia di Reggio Emilia; 
Novi, Concordia, San Possidonio, 
Mirandola, Medolla, San Felice sul 
Panaro e Finale Emilia in provincia 
di Modena; Cento, Sant’Agostino, 
Poggio Renatico e Ferrara in provin-
cia di Ferrara.  
L’opera ha un costo complessivo di 1 
miliardo e 308 milioni; la quota re-

gionale ammonta a 179,7 milio-
ni di euro. La lunghezza com-
plessiva dell’infrastruttura (che 
ha due corsie per senso di mar-
cia, più corsia di emergenza) è 
di circa 67,5 km., con inizio nel 
comune di Reggiolo (dove si rac-
corda con l’autostrada A22 del 

Brennero) e termine nel comune 
di Ferrara (con attestazione fi-
nale sulla barriera di Ferrara 
Sud della A13 Bologna-Padova). 
Nel 2006 la Regione approva il 
programma delle autostrade 
regionali, che contiene la Cispa-
dana. La previsione della nuova 
infrastruttura viene recepita 
nella programmazione dei diver-
si comuni interessati.  
Nello stesso anno, la Regione 
decide di realizzare l’opera attra-
verso lo strumento del project 
financing (ricorso al capitale 
privato con partecipazione fi-
nanziaria pubblica). 
A marzo 2010 viene costituita 

l’ARC SpA (Autostrada Regionale 
Cispadana), società concessionaria 
per la progettazione, la realizzazio-
ne e la gestione dell’infrastruttura. 
La società è stata individuata, tra-
mite gara pubblica di project finan-
cing, dalla Regione.  
Dopo la Conferenza dei Servizi sul 
progetto preliminare (2011) e le 
procedure nazionali di pre-
valutazione delle linee progettuali 
relative allo SIA (Studio di Impatto 
Ambientale), la Regione approva il 
progetto preliminare dell’opera. Nel 
2012 c’è l’elaborazione del progetto 
definitivo e l’avvio delle procedure 
di Valutazione nazionale di Impatto 
Ambientale. Il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali, nel giugno 
2014, esprime parere contrario alla 
realizzazione dell’opera, ma apre 
alla valutazione di diverse soluzioni 
progettuali. Al contrario nel gennaio 
2015, la Commissione VIA dà pare-
re favorevole con prescrizioni. La 
valutazione sulla compatibilità o 
meno dell’opera è quindi rimessa al 
Consiglio dei Ministri che, alla fine, 
ha sbloccato di fatto la Cispadana. 
Nel frattempo, la Legge di conver-
sione del D.L. 133/14 (Sblocca Ita-
lia) ha introdotto la possibilità che 
lo Stato subentri alla Regione Emi-
lia-Romagna nella concessione: 
l’opera è infatti inserita nell’elenco 
delle Infrastrutture strategiche. 
L’opera non piace ad alcune forze di 
opposizione tra cui M5S, L’Altra 
Emilia-Romagna e Prc.  
Ma essendo un po’ distante da Bo-
logna (il suo territorio metropolita-
no non ne viene attraversato), non 
ha incontrato le stesse fiere critiche 
su consumo di suolo e spreco di 
risorse toccate al Passante Nord, 
rispetto al quale presenta comun-
que molte meno criticità e controin-
dicazioni in rapporto ai costi ed ai 
benefici. 

Regione 

In rosso il collegamento da Parma a Ferrara che sarà creato con l’Autostrada regionale Cispadana 



 

 

La denuncia fatta dal Corsera di 
Bologna lo scorso dicembre sul 
costo dei rifiuti calcolato a pera da 
Atersir approda in procura. Come 
informa sempre Beppe Persichella 
sul quotidiano dell’11 febbraio, il 
pm Giuseppe Gi Giorgio ha aperto 
un fascicolo per capire perché, nel 
2013 e 2014, i cittadini di alcuni 
comuni hanno pagato nella Tari di 
più del dovuto mentre quelli di 
altri comuni, tra cui Bologna, han-
no pagato molto meno. 
L’indagine dovrà chiarire come 
vengono fatte le previsioni di costo 
da Hera, come avviene il riparto 
operato da Atersir tra i vari comu-
ni, se e come i singoli comuni veri-
ficano gli addebiti ricevuti da Ater-
sir e come poi trasferiscono sulle 
bollette di famiglie e attività i costi. 
Anche il contratto tra i Comuni ed 
Hera, scaduto ma prorogato fino al 
2014, sarà probabilmente oggetto 
di indagini. 
“San Lazzaro di Savena - ricorda 
l’articolo del Corriere - nel 2013 ha 
chiesto 4.051.500 euro di Tari ai 
proprio cittadini, salvo poi scoprire 
che Hera aveva speso alla fine 55-
2.012 euro in meno. Stessa cosa è 
accaduta l’anno successivo, 72-
5.900 euro di costi in meno per 
viale Berti Pichat ma oramai già 
versati dal Comune guidato dal 
sindaco Isabella Conti”.  
A Bologna è successo invece il con-
trario: “nel 2013 avrebbe dovuto 
pagare 63.597.489 euro (o almeno 
questa è stata la Tari raccolta) 
mentre in realtà il servizio a Hera è 
costato 1.113.249 in più così come 
è costato 1.391.555 euro in più nel 
2014”. 
L’inchiesta del Corriere sottolinea 
che per Hera, la multi utility coin-
volta nelle stime errate, non è cam-
biato granchè e che il saldo è al-

l’incirca pari a zero. Quindi l’erro-
re, se di errori si può parlare, è 
stato nel riparto dei costi tra i vari 
Comuni, dove alcuni hanno pagato 
anche una parte della raccolta 
rifiuti di altri. 
Il sindaco di San Lazzaro Isabella 
Conti aveva infatti mandato una 
diffida sia ad Atersir sia a Hera già 
lo scorso novembre 2015. Secondo 
Conti non era giusto “esporre l’en-
te a esborsi di denaro non giustifi-
cabili alla luce dei rendiconti per-
venuti e di conseguenza far ricade-
re sui cittadini il prezzo di tale 
squilibrio”. Con 1,2 milioni di euro 
pagati in più in due anni, ha cal-
colato la Conti, il suo Comune 
avrebbe potuto pagare per tutto 
l’anno la mensa ai bambini. Il gio-
vane sindaco non si è fermato a 
questo e nei giorni scorsi ha deciso 
di non versare a Hera i soldi prove-
nienti dalla Tari per il 2015. 
Quanto al sindaco di Bologna Me-
rola, che di Atersir è anche il pre-
sidente, dopo aver “ripreso” il ge-
sto della Conti (da lui stesso nomi-
nata a inizio 2015 assessore me-
tropolitano all’edilizia, senza im-
maginare i grattacapi che ne sa-
rebbero derivati), aveva commen-
tato a caldo che “si tratta di trova-
re un equilibrio fra i Comuni a 
debito e a credito. Ma si lavora in 
una logica di sistema, perché Bolo-
gna com’é noto durante il giorno 
ha il doppio della popolazione”. 
Quasi a dire che sarebbe un diritto 
implicito di Bologna far pagare 
meno ai suoi residenti per la Tari, 
visto che a produrre i rifiuti portati 
via da Hera sono anche i non resi-
denti che frequentano Bologna per 
lavoro. Se questa fosse la logica, 
allora dovremmo scontare dalla 
Tari dei bolognesi anche i rifiuti 
prodotti da due milioni di turisti? 

Città Metropolitana 
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Dopo la denuncia del Corsera del 19 dicembre 

Finisce in Procura il toto-rifiuti 
Sono tutti sballati i calcoli del riparto fatto ai comuni da Atersir 

La Città metropolitana ha avviato il 
confronto sul Piano Strategico Me-
tropolitano (PSM), articolato in sei 
incontri nelle Unioni dei Comuni ed 
un sondaggio on line. Il tutto per 
raccogliere idee, progetti e proposte, 
avanzati da persone, imprese e as-
sociazioni. 
Il calendario dei sei incontri con le 
Unioni dei Comuni ha già visto 
svolgersi, il 13 gennaio scorso, 
quello alla Rocchetta Mattei con 
l’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese (vedi servizio a pag. 11), 
seguito il 20 dall’incontro a Imola 
col Nuovo Circondario Imolese, il 28 
gennaio al CenterGross dall’incon-
tro Unione Comuni Terre di Pianura 
e Unione Reno Galliera, il 3 feb-
braio alla Faac di ZolaPredosa dal-
l’incontro con l’Unione Valli del 
Reno Lavino e Samoggia, il 10 feb-
braio a Veterinaria di Ozzano dal-
l’incontro con l’Unione dei Comuni 
Savena e Idice e infine  il 17 feb-
braio alla Datalogic di Calderara di 
Reno dall’incontro con l’Unione 
Terre d’Acqua.  
Fino ad oggi sono stati avanzati 67 
progetti, di cui 49 accolti per essere 
attuati e ricompresi quindi nel 
PSM.  
Il quadro dei prossimi mesi ha in 
previsione l’apertura dei cantieri 
per la realizzazione del Tecnopolo, il 
nuovo centro regionale per la Ricer-
ca e l’Innovazione tecnologica che 
troverà i suoi spazi presso l’ex Ma-
nifattura Tabacchi di Bologna, con 
investimenti previsti per 58 milioni. 
Sempre per il 2016 è prevista l’a-
pertura di Fico-Eataly World, a 
nord di Bologna. 
Un ruolo importante è previsto per 
l’Appennino bolognese, interessato 
da due progetti: la realizzazione 
della “Valle dell’Arte e della Scienza” 
con un Centro di Divulgazione 

scientifica e artistica a Sasso 
Marconi, e lo sviluppo del Ciclotu-
rismo, con l’inserimento della 
vallata del Reno nel percorso Ber-
lino-Malta, con un finanziamento 
del tratto Verona-Firenze. Il 22 
dicembre scorso è stato anche 
lanciato un questionario on line, 
aperto a tutti i cittadini, articolato 
su sei domande: Quali sono i prin-
cipali temi strategici per lo svilup-
po futuro del territorio metropolita-
no di Bologna? Quali sono i settori 
economici del suo territorio, che 
rappresentano anche un punto di 
forza del territorio metropolitano? 
Quali sono i principali punti di 
forza di tutto il territorio metropoli-
tano bolognese?  Quali sono i prin-
cipali problemi di tutto il territorio 
metropolitano bolognese? Quali 
sono i valori che contraddistinguo-
no l’identità metropolitana bolo-
gnese? Quanto si sente cittadino 
metropolitano?  
Tutte le domande prevedono ri-
sposte predefinite (ma si può ag-
giungere una risposta su “altro”) 
tra le quali scegliere fino a un 
massimo di 3 risposte.  
Purtroppo - e questa è una critica 
a come è impostato il sondaggio – 
le domande così come sono poste 
presuppongono un’omogeneità tra 
i territori che non c’è. Le domande 
ignorano la profonda differenza  
tra la parte a sud della via Emilia, 
collinare e montagnosa, con spe-
cifiche peculiarità e difficoltà (ad 
es. di mobilità e di spostamenti 
nei trasporti di persone e merci), e 
quella a nord, pianeggiante, più 
industrializzata e con maggiore 
offerta di servizi. Quindi alle ulti-
me due domande, sull’identità 
metropolitana e sul “sentirsi me-
tropolitani” è davvero difficile dare 
risposte valide.     bdb 

Ma il sondaggio poteva essere fatto meglio 

Piano Strategico Metropolitano,  
sei incontri e un sondaggio 
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I dati sono quelli del Report della Camera di Commercio sul 2015, con il trend 2010-2015 

Fallimenti: cresciuti, di poco, negli ultimi sei anni a Bologna 
In netto aumento negli ultimi due anni i fallimenti di imprese di costruzioni. La crisi ha ripreso a mordere dal 2013 

L’Ufficio Statistica della Camera di 
Commercio di Bologna ha contato i 
fallimenti nel 2015 partendo dalle 
sentenze della Cancelleria Falli-
mentare del Tribunale di Bologna. 
Su un totale di 248 sentenze di 
fallimento, di cui 88 nel comune 
capoluogo e 160 in tutti gli altri 
comuni della Città metropolitana, 
tre sono le tipologie d’impresa net-
tamente più colpite, che da sole 
rappresentano il 75%: il manifattu-
riero, con 61 fallimenti, il commer-
cio (che include le officine auto e 
moto) con 60 sentenze e le costru-
zioni, con 56. 
Casi assai più sporadici si sono 
invece verificati tra le attività fi-
nanziarie e assicurative (2), quelle 
artistiche, sportive e di intratteni-
mento (2), di sanità (1) e di estra-
zione da cave (1). 
Ancora piuttosto sofferente è il 
settore dei servizi di alloggio e ri-
storazione, con 17 fallimenti e 
quello delle agenzie immobiliari 
(13). 
Rispetto al 2014 sono state 20 in 
più le imprese fallite (+8,8%), men-
tre tra il 2010 e il 2015 l’incremen-
to è stato del 14,3%, con un mo-
mentaneo calo nel 2012 (174), am-
piamente recuperato nel 2013 
(254). Guardando la serie storica 
di questi ultimi sei anni si vede 
però che non si è verificato un bo-
om di fallimenti come si sarebbe 
potuto pensare. La media è stata 
di 223 fallimenti all’anno, con un 
leggero aumento negli ultimi due 
anni (228 e 249). 
In percentuale, i fallimenti riguar-
dano per poco più della metà i Ser-
vizi, in particolare il Commercio, e 
per il rimanente l’Industria, al cui 
interno i più colpiti sono il Manu-
fatturiero e in percentuale minore 
le Costruzioni, che però sono in 
netto aumento da due anni a que-
sta parte. Nel 2010 il 70% dei falli-

menti dell’industria riguardava le 
Attività Manifatturiere e il 29% le 

Costruzioni. Nel 2015 il divario si è 
ridotto portando i fallimenti del 

Manifatturiero al 52% e quelli del-
le Costruzioni al 48%. 

Città Metropolitana 

Sopra i fallimenti del 2015. Sotto, la serie storica dal 2010 al 2015 
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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       

Mantenendo la 
consegna del 
mutismo, che 
forse è l’unica 
che paga in un 
territorio incline 
a illazioni e pole-
miche come l’Al-
to Reno, Tema 
ha aperto il can-
tiere e sta ri-
strutturando lo 
stabilimento ter-
male, gli ambu-
latori, il parco e 
la piscina. Diffi-
cile pensare che 
questi lavori, che dovrebbero conclu-
dersi ad aprile, inverno permettendo, 
siano finanziati con le poche decine 
di migliaia di euro di cui parla il 
piano a suo tempo presentato alla 
Città metropolitana per ottenere il 
rinnovo della concessione. Quindi 
Tema sta mettendo mano al portafo-
gli - non dovrebbe essere difficile 
disporre di liquidità quando si è con-

Il 6 marzo si sfidano un ex assessore regionale e i due ex sindaci 

Primarie per tre candidati 
Se la giocano in tre, alle primarie  
per la “coalizione di centrosinistra”, 
la candidatura a sindaco del comune 
di Alto Reno Terme. I due ex sindaci 
di Granaglione Giuseppe Nanni e di 
Porretta Terme Gherardo Nesti, da 
una trentina d’anni legati alle vicen-
de dei due Comuni, se la vedranno 
con l’outsider Tiberio Rabboni, un 
lungo curriculum come amministra-
tore, prima in Provincia di Bologna e 
poi per 10 anni come assessore in 
Regione. Chi dei tre risulterà più 
votato alle primarie sfiderà poi non 
si sa ancora chi tra i rappresentanti 
delle altre forze in gioco: probabil-
mente un candidato M5S, ancora da 
decidere, e un candidato di centro-

destra, se ci sarà Il 
“se ci sarà” è legato 
al fatto che la candi-
datura di Nanni è in 
grado di convogliare 
una buona parte di 
votanti di centro e di 
destra, come è già 
accaduto alle prece-

denti elezioni per Granaglione, dove 
Nanni intercettò voti da un ampio 
schieramento elettorale, testimoniato 
dall’appoggio ricevuto in passato da 
parte di rappresentanti della destra 
come Galeazzo Bignami. Questo ha 
suscitato polemiche perché alcuni 
non sono d’accordo sul fatto che 
Nanni, autodichiaratosi socialista 

fino a quando non 
stracciò la tessera, 
possa essere conside-
rato un candidato 
della “coalizione di 
centrosinistra”. Alle 
elezioni del maggio 
2013 Nanni si pre-
sentò candidato sin-

daco con una lista civica e la sua 
vittoria fu così salutata da Simone 
Gamberini, allora responsabile Enti 
Locali Pd Bologna: “Auguriamo un 
buon lavoro a Giuseppe Nanni, con-
fermato sindaco a Granaglione, che 
con la coalizione civica ‘Insieme per 
salvare Granaglione’ riporta il PD al 
governo di questo importante Comune 
dell’alta montagna bolognese”. Quin-
di il PD bolognese non ha mai smes-
so di considerare Nanni come un 
portatore di valori dell’area PD, no-
nostante i suoi ripetuti smarcamenti 
da quest’area. L’opinione corrente è 
che Nanni e Rabboni si affronteran-
no con un testa a testa alle primarie, 
anche se il terzo Candidato, Gherar-
do Nesti, nei primi giorni di febbraio 
è tornato convintamente in campa-
gna elettorale dopo essere per con-
tendere agli avversari la nomina a 
candidato. Tra i commenti più azzec-
cati, riportiamo quello di Mario Bec-

ca di Renonews: “Non sono giovani 
alla ribalta, né dilettanti allo sbara-
glio. Di conseguenza non rappresenta-

no il nuovo che avan-
za e le loro promesse, 
evidenziate nei pro-
grammi già accennati 
e che verranno presto 
presentate nei detta-
gli, a mio parere do-
vrebbero essere valu-
tate in relazione al 

loro passato. Se un calciatore di oltre 
30 anni promette di fare 20 gol nel 
prossimo campionato, mentre finora è 
arrivato al massimo a 5 in un anno, 
non può sperare di essere creduto 
come goleador, non verrà scartato ma 
considerato per altre capacità…”. Il 
Pd bolognese poteva impegnarsi di 
più, aprendo ad altri candidati, che 
evidentemente non sono stati trovati. 
Si è limitato a chiedere a Rabboni, 
che già due mesi fa è stato nominato 
presidente del GAL, di ritirarsi, otte-
nendone un rifiuto. Gli elettori di Alto 
Reno Terme dovranno adeguarsi. bdb 

trollati da una banca - ed ha comin-
ciato da là, dove le forze di Lapilli e 
dei suoi soci non potevano arrivare. 
Se i tempi dei lavori saranno rispet-
tati, si potrebbe pensare, con la buo-
na stagione, ad una ripresa dell’atti-
vità, ferma da mesi, e quindi ad una 
ripresa delle prenotazioni per gli al-
berghi della città termale e dell’indot-
to dei negozi e locali cittadini. 

Terme, Tema ha aperto il cantiere 
Interessati lo stabilimento termale, gli ambulatori, la piscina e il parco 

Accettato dai lavoratori Saeco  l’accordo raggiunto dal ministro Guidi con Philips 

Referendum Saeco, accordo ok per il 95% dei lavoratori 
In attesa che qualcuno quantifichi il 
costo sociale del salvataggio a carico 
dello Stato e quanto invece a carico 
di Philips, il referendum tra i lavora-
tori Saeco ha accettato, lo scorso 9 
febbraio, i termini dell’accordo con-
cluso a Roma, che prevede: cig stra-
ordinaria immediata e fino a novem-
bre per circa 400 dipendenti su 558 e 
mobilità volontaria incentivata con 
una buonuscita netta media di 60mi-
la euro per chi l’accetterà. Dal lungo 
post pubblicato a caldo da Bruno 
Papignani della Fiom non appena 
votato l’accordo, estrapoliamo questo 
commento che rende bene il senso e 
il valore dell’accordo raggiunto. 
“Il sindacato, le istituzioni, la politica, 
i lavoratori e la comunità hanno vinto? 
No. Hanno fatto l’unico accordo possi-
bile, hanno fatto pagare all’azienda il 
più possibile, ma in gran parte all’in-
terno di una logica di mercato e non di 
giustizia assoluta o di interesse per 
quel territorio. Chi se ne va volontaria-
mente (un certo numero di esodi va 
comunque raggiunto) incassa in ag-
giunta alle proprie spettanze 75.000 
euro lordi: per molti lavoratori che 
recentemente hanno fatto ricorso alla 
Cigo e hanno un aliquota bassa vuol 
dire 60.000 € netti, per tutti gli altri 
poco meno. Non comprano la dignità, 
non mantengono posti di lavoro da 
coprire domani con i giovani della 
zona, ma sommandoli alla mobilità e 
alla Cassa integrazione speciale, per-
mettono di continuare a pagare il mu-

tuo, di rivedere la propria vita con 
meno ansia. Per chi rimane (sono di 
più di quelli previsti originariamente 
da Philips) c’è un impegno preciso e 
solenne - oggi raro da scrivere in un 
accordo - per garantire lavoro e occu-
pazione per un “lungo termine” indi-
cando missione e quantità di prodot-
to. Il disegno dell’azienda è stato 
totalmente scardinato? No. E’ stato 
corretto e reso meno disumano”. 

“La regione - conclude Papignani - 
deve impegnarsi come ha promesso 
sulla formazione per una ricollocazio-
ne delle lavoratrici e dei lavoratori.... 
Deve impegnarsi insieme al governo 
ad agevolare l’insediamento di nuove 
realtà industriali che sappiamo esser-
ci. Deve avere un disegno per tutto 
l’Appennino”. Dopo il tentativo a vuoto 
della Regione, quello del Governo è stato 
infine efficace e decisivo.                    bdb 

Il cantiere aperto da Tema alle Terme di Porretta 

Tiberio Rabboni 

Giuseppe Nanni 

Gherardo Nesti 
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Vergato 

Continua lo scontro tra l’ammini-
strazione vergatese, capitanata dal 
sindaco Gnudi, da poco nominato 
assessore metropolitano, e le op-
posizioni in consiglio comunale, 
sempre più arrembanti nell’ostaco-
lare le mosse della maggioranza su 

tutti i fronti. Uno 
scontro c’è stato 
anche durante la 
seduta riunita delle 
Consulte di Verga-
to, convocata dal 
sindaco il 19 gen-
naio per discutere 
di una serie di os-
servazioni mosse 
dalla Città Metro-
politana al Piano 

Strutturale Comunale (PSC e al 
Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE) della città. 
Alle consulte sono stati inizial-
mente presentati i punti evidenzia-
ti dalla Città Metropolitana, tutti 
riguardanti eventuali discrepanze 
tra il RUE/PSC e il Piano Territo-
riale di Coordinamento Provincia-
le. In una seconda parte dell’in-
contro, invece, al centro della di-
scussione ci sono stati i circa 110 
punti evidenziati dai cittadini ri-
guardo al RUE/PSC. Durante i 
lavori, però, il consigliere comuna-
le d’opposizione Massimo Gamberi 
(in forza al M5S) ha presentato 
una serie di obiezioni alle modalità 
con le quali la giunta aveva convo-
cato il consiglio delle consulte, 
organizzato i lavori, diffuso le in-
formazioni necessarie per com-
prendere le critiche della Città 
Metropolitana e, soprattutto, ri-
sposto a queste critiche. I lavori 
sono andati per le lunghe, molti 
consiglieri delle Consulte se ne 
sono andati e, quando è arrivato il 
momento di votare, probabilmente 
solo la Consulta del capoluogo 
possedeva ancora il numero mini-
mo legale per validare il voto. Ver-
so la fine dell’assemblea c’è stato 
un alterco nel quale il sindaco è 
intervenuto, riprendendo Gamberi 
su quello che poteva considerarsi 
ostruzionismo. 
Gnudi difende l’operato della sua 
amministrazione, che si occupa di 
RUE e PSC praticamente dal gior-
no dell’insediamento, e sostiene di 
aver fatto quanto in suo potere per 
informare al meglio la cittadinan-
za. Contestualmente attacca Gam-
beri, che “è intervenuto ripetuta-

mente in una riunione delle Consul-

te, in un’occasione quindi a cui po-
teva sì partecipare, ma non parteci-
pare ai lavori. Ha quindi condizio-
nato pesantemente lo svolgimento 
della riunione con interventi molto 
di dettaglio e sicuramente fuori con-
testo, dal momento che un Consiglio 
Comunale – luogo in 
cui avrebbe potuto 
far valere legittima-
mente le sue ragioni 
– era previsto per la 
settimana successi-
va”. 
Dall’altra parte 
Gamberi, oltre a 
denunciare la poca 
trasparenza del 
processo informati-
vo (le consulte hanno ricevuto solo 
i pareri della maggioranza e non 
delle opposizioni, senza contare 
che i dati forniti erano troppo po-
chi per poter interpretare gli argo-
menti trattati), rivendica la perti-
nenza dei suoi interventi con la 
situazione e gli argomenti trattati. 
In più denuncia l’atteggiamento di 
violenta contrapposizione di Gnu-
di: secondo il grillino il sindaco “di 
fatto ha sbroccato, e non è la prima 
volta che succede, non solo nei miei 
confronti”. 
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Durante la seduta delle Consulte di frazione riunite del 19 gennaio 

E’ battibecco tra Gnudi e Gamberi 
di Giovanni Ruggeri 

Vige ancora il massimo riserbo nel 
"capannone dei Serrini" storico 
luogo deputato alla costruzione dei 
carri allegorici che ogni anno ani-
mano il Carnevale di Vergato. 
Giunto alla sua 134° edizione la 
manifestazione più antica della 
montagna conserva intatte le sue 
caratteristiche: segretezza e volon-
tariato. Nelle società di "carristi" 
infatti sono tutti rigorosamente 
volontari che fin da settembre si 
ritrovano e iniziano a immaginare 
cosa e come costruiranno. Dal lon-
tano 1882 tra le strade del paese si 
sono susseguiti "pupazzoni" di car-
tapesta dalle più svariate fattezze: 
politici, nazionali e locali, perso-
naggi delle favole Disney e dei film. 
Dopo un momento di stanchezza, 
da tre anni a questa parte il carne-
vale ha ripreso vigore e popolarità, 
anche grazie all'attività intensa 
della Pro Loco, capitanata da Gui-
do Cioni e Mauro Bedosti, e ad una 
nuova e giovane generazione di 
carristi. Sette le società di volontari 
tra cui Gli Scuppià, I Cinno, Non 
solo mamme, i Boo Da Gniti e La 
Taiadela, capitanata dallo storico 
partecipante Luciano Donati ani-
mato "dai coriandoli nel sangue". 
Poche e centellinate le informazioni 

pre-esibizione: per ora si sa solo 
che il gruppo "Gli scuppià" dopo lo 
Scooby Doo dell'anno scorso pun-
terà di nuovo sui bambini così 
come Non solo mamme che dopo 
la simpatica spugna Spongebob si 
concentrerà su un viaggio avven-
turoso.  
Non mancherà un tocco di satira 
politica, garantito solitamente da I 
Cinno e dalla loro arte manufattu-
riera: nel 2015 il premier Matteo 
Renzi venne rappresentato come 
Pinocchio con al fianco una curio-
sa Fatina azzurra impersonata da 
Silvio Berlusconi. Gli occhi però 
sono tutti puntati sul gruppo de i 
Boo Da Gniti, vincitori in carica 
grazie alla rappresentazione del 
magico mondo di Aladdin e nel 
"mirino" di Luciano Donati che ha 
promesso di batterli grazie ad un 
carro intitolato "Stop è carnevale!".  
L'inizio è per le 14.30 del 28 feb-
braio con gli stand gastronomici e 
di maschere, ad aprire le danze ci 
sarà il gruppo brasiliano Afroeira 
con i suoi percussionisti e balleri-
ne. I bambini, fino agli otto anni, 
entrano gratuitamente mentre gli 
adulti pagano 5 euro. Il 6 marzo si 
replica con premiazione finale. 
  Sarah Buono 

Con la 134.a edizione che ne fa il più antico di tutta la montagna 

Carnevale, il 28 febbraio si parte 
Luciano Donati lancia la sfida ai vincitori in carica, i Boo da gniti 
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Massimo Gnudi Massimo Gnudi 

Domenica 13 gennaio, alla Rocchetta 
Mattei di Grizzana Morandi, si è te-
nuto il primo incontro del ciclo “La 
voce delle Unioni”, una serie di ini-
ziative promosse dalla Città Metropo-
litana nell’ambito della progettazione 
del Piano Strategico Metropolitano. 
L’idea è quella di coinvolgere le Unio-
ni di Comuni in modo da raccogliere 
esigenze, proposte, idee e richieste 
che aiutino a dare forma al PSM 
nell’ambito di un percorso partecipa-
to con la cittadinanza. 
L’incontro si è aperto con i saluti, tra 
gli altri, di Romano Franchi, presi-
dente dell’Unione dei Comuni dell’-
Appennino bolognese; e Massimo 
Gnudi, vice-sindaco metropolitano 
con delega alle politiche per l’Appen-
nino. “Noi vogliamo che la montagna 
sia un’opportunità di sviluppo e cre-
scita per tutto il territorio metropoli-
tano”, ha detto Franchi: “non chie-
diamo assistenzialismo, vogliamo 
essere protagonisti del nostro futuro, 
combattendo i fattori di criticità – 
che sono tanti – e soprattutto pun-
tando sulle tante eccellenze presenti 
in Appennino”. 

Dopo i saluti delle autorità e alla pre-
senza di Virginio Merola è iniziata la 
vera e propria tavola rotonda, alla 
quale ha partecipato una ventina di 
soggetti diversi: del mondo dell’im-
prenditoria, del pubblico e del priva-
to, dell’associazionismo, dei sindacati 
ed altre figure con voce in capitolo nel 
futuro della montagna bolognese. 
Il primo punto ad essere messo in 
chiaro è stato la necessità di mante-
nere le persone, e di conseguenza le 
attività produttive, sul territorio: il 
che significa lavorare per garantire 
alcuni servizi essenziali, in primis 
quelli sociali, sanitari, dell’istruzione 
e dei trasporti. Occorrerà poi lavorare 
sul tessuto produttivo locale, salva-

guardando quello esistente ma an-
che attirando nuove possibilità dall’-
esterno. Questo è possibile se si 
lavora con modalità già sperimentate 
e – più o meno – efficaci, come il 
turismo invernale e termale o la pro-
duzione agroalimentare classica, ma 
non è sufficiente; occorre anche per-
correre nuove strade, come il turi-
smo paesaggistico, artistico e cultu-
rale (la Rocchetta Mattei e il venturo 
Art and Science Center di Borgonuo-
vo ne sono esempi), o l’attività agri-
cola affiancata ad esperienze di agri-
turismo, alla produzione di energie 
rinnovabili e molto altro. 
In conclusione, l’intervento di Merola 
ha tirato le fila di quanto detto fino a 
quel momento, ponendo alcuni ac-
centi come, ad esempio, quello sulla 
vicenda Saeco: in tutta la sua dram-
maticità, la storia dell’azienda di 
Gaggio ha avuto l’aspetto positivo di 
tirare fuori il meglio della gente dell’-
Appennino, la sua appartenenza 
dotata di radici profonde ma in gra-
do di rinnovarsi, di muoversi verso 
l’altro, al quale si è legati da un de-
stino comune.      Giovanni Ruggeri 

Lo scorso 13 gennaio, in un’affollata Rocchetta Mattei 

Dibattito sul Piano Strategico metropolitano 

Virginio Merola tira le conclusioni del dibattito 
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Con la consulenza di Tipinonco-
muni, società bolognese attiva nel 
“digital coaching” (allenamento 
digitale) e nel “facilitare innovazio-
ni”, il Comune di Marzabotto ha 
avviato un sondaggio presso im-
prese e professionisti del territorio 
per migliorare la connettività a 
internet. 
Si tratta senza dubbio di un tema 
capitale per chi “sta sul mercato”, 
se si pensa che oggi la posta elet-
tronica ha del tutto sostituito il 
vecchio servizio di recapito postale 
nella buchetta e lettere, progetti, 
documenti e fatture viaggiano or-
mai solo per mail. Ne sanno qual-
cosa anche le famiglie, che ogni 
giorno, per garantire i servizi sco-
lastici ai figli, chiedere un certifi-
cato al Comune o per acquistare 
on line quello che ormai non si 
trova più nel negozietto sotto casa 
(che spesso ...non c’è più), devono 
poter contare su connessioni sta-
bili e poco costose. Per non parlare 
di chi usa la rete per giocare con 
altri utenti sparsi per il mondo. 
Se ne parlerà così il 19 febbraio in 
un pubblico convegno, organizzato 
dal Comune alle 18 nella Sala 
Consiliare, cui interverranno Gior-
gio Draghetti di Tipinoncomuni, 
per illustrare i risultati del son-
daggio, Sandra Lotti di Lepida, 
coinvolta per conto della Regione 
nell’attuazione del piano contro il 
“digital divide”, e Eros Leoni e Va-

lentino Benini dell’Unione dei Co-
muni dell’Appennino bolognese. 
Scopo dell’incontro è avviare una 
“ricerca condivisa delle migliori 
ipotesi per investimenti sulla con-
nettività digitale”. 
Oggi esistono diversi operatori che, 
con sistemi diversi, possono offrire 
la connettività a internet. Negli 
ultimi anni ha preso piede, nelle 
nostre zone di montagna, dove le 
aziende telefoniche non hanno mai 
investito per offrire internet col 
cavo telefonico, l’offerta di abbona-
menti wi-fi indipendenti dal telefo-
no fisso di casa o aziendale. In più 
le aziende di telefonia hanno im-
messo sul mercato piccoli congegni 
da tavolo, grandi quanto un pac-
chetto di sigarette, in grado di offri-
re una buona copertura del segna-
le internet a costi accessibili, con-
correnziali con altri tipi di abbona-
mento classici del tipo telefo-
no+internet. Ma da qui a parlare di 
banda larga, cioè grande capacità e 
velocità di uploading e downloa-
ding, ancora ne corre. 
L’incontro del 19 febbraio è perciò 
un’ottima occasione per capire 
quali possibilità sono oggi offerte 
dal mercato, e quali sono attuabili 
nelle nostre zone di montagna. Ciò 
anche alla luce del sondaggio av-
viato nelle ultime settimane, dal 
quale emergeranno i bisogni più 
sentiti e le esigenze sia per oggi che 
per gli anni a venire. 
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Il 19 febbraio in sala Consiliare con esperti e amministratori 

Confronto pubblico sulla “banda larga” 

Adozione della “tariffazione pun-
tuale”, di una filiera più moderna e 
premiazione dei comportamenti 
virtuosi: questi i punti fondamen-
tali del nuovo Piano Regionale per 
la Gestione dei Rifiuti, approvato 
dalla giunta emiliano-romagnola 
l’8 gennaio. Nei piani del presiden-
te Bonaccini, l’Assemblea lo appro-
verà in primavera. 
A livello di percentuali l’obiettivo, 
da raggiungere per il 2020, è quello 
di riciclare almeno il 70% di carta, 
metalli, plastica, legno, vetro e ri-
fiuti organici, e ridurre alla percen-
tuale minima del 5% il conferimen-
to in discarica. Lo scopo appare 
ancora più audace se paragonato 
ai termini indicati dall’Europa, 
decisamente inferiori: il 2025 è la 
deadline per portare il riciclaggio al 
60%, ulteriormente aumentabile al 
65% entro il 2030, anno in cui la 
riduzione dello smaltimento in di-
scarica dovrebbe arrivare al 10%. A 
questo bisogna aggiungere una 
riduzione nella produzione di rifiuti 
del 20 – 25% pro capite e l’autosuf-
ficienza regionale nello smaltimen-
to, nell’ambito della cosiddetta 
economia circolare. 
L’altro punto di forza del piano è 
introdurre la “tariffa puntuale”, 
dove il prezzo pagato per il servizio 
è proporzionale alla quantità di 
rifiuti prodotti. In questo modo i 
cittadini che riducono l’indifferen-
ziata vengono premiati con una 

tariffa più bassa. 
L’attenzione per la filiera del recu-
pero, inoltre, si sposta non più sul 
momento finale dello smaltimento, 
ma a monte: sulla prevenzione, la 
preparazione per il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero di energia. 
Verrà posto l’accento sulla riduzio-
ne dei rifiuti e sull’industrializza-
zione di tutto il ciclo di raccolta e 
riciclaggio. Questa parte verrà 
implementata anche attraverso 
accordi volontari di filiera con le 
aziende locali, che potranno lavo-
rare “a km 0” una frazione dei 
rifiuti prodotti sul territorio. 
Quest’attenzione della Regione per 
la Green Economy non può che 
fare piacere. Viene però spontaneo 
collegare queste notizie con la re-
cente vicenda della Dismeco srl, 
l’azienda dietro al Borgo Ecologico 
di Lama di Reno specializzata nello 
smaltimento di rifiuti elettronici 
(RAEE), che da dicembre versa in 
difficili condizioni anche a causa 
delle politiche regionali sui rifiuti. 
Mentre l’Emilia-Romagna è ai ver-
tici nazionali per la raccolta dei 
RAEE, e la Dismeco rappresenta 
un’eccellenza a livello mondiale 
per tassi di recupero dei materiali, 
la maggior parte dei rifiuti raccolti 
in regione viene mandata a smalti-
re in Lombardia e Veneto. Ci si 
augura che il nuovo Piano Regio-
nale sia in grado di segnare una 
svolta da questo punto di vista. 

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 

In attesa del nuovo Piano regionale dei Rifiuti 

Dismeco, rivedere la filiera 
di Giovanni Ruggeri 
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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 

Parte da S.Lorenzo in Collina e si snoda tra aziende agrituristiche 

La “strada della spesa” di qualità 
di Sarah Buono 

A San Lorenzo in Collina, costeg-
giata da alberi e verde, il sabato ci 
si può incamminare per "la strada 
della spesa", una passeggiata, al-
l'incirca di due chilometri, ricca di 
punti panoramici e sorprese. Lun-
go il percorso, fruibile anche in 
bicicletta, si incontreranno alcune 
aziende del territorio presso le 
quali poter effettuare una spesa di 
qualità e a Km zero: pane appena 
sfornato, verdure raccolte diretta-
mente dall'orto, vini e carne fresca 
come in un ...moderno centro com-
merciale, ma immersi nella bellez-
za della natura. "Lo immagino come 

un punto di partenza, uno stimolo a 
lavorare come amministrazione 
sull'importanza e il valore delle reti 
di solidarietà, collaborazione e reci-
proca promozione dei piccoli produt-
tori" spiega Barbara Fabbri, asses-
sore all'Agricoltura e allo Sviluppo 
Sostenibile. Si parte dal crocevia 
della borgata di Monte San Pietro, 
dalla storica Trattoria Gilberto 
dove, dopo aver fatto colazione 
all'aperto, si potrà comprare pane 
fresco e prodotti da forno. Prose-
guendo per circa 15 minuti a piedi 
lungo il percorso, si incontra l'A-
zienda Agricola Carla Veronesi, 
dove sarà possibile riempire il pro-
prio "carrello" raccogliendo le ver-
dure direttamente dall'orto, che 
domina dall'alto tutta la valla-
ta. È possibile acquistare anche 
uova, miele, propoli, olio essenziale 
di lavanda, saponi naturali, tisane 

e oggetti artigianali. Continuando 
nel cammino, dopo aver costeggia-
to un bel vigneto, si raggiunge 
l'Azienda Agrituristica Malcantone 
Guidotti dove godersi una splendi-
da vista sui calanchi. Ristorazione 
e pernotta-
m e n t o 
garantiti e 
la possibi-
lità di ac-
q u i s t a r e 
una sele-
zione di 
vini doc, 
marmella-
te, conser-
ve e carne 
di animali di bassa corte. Infine, 
scendendo ancora per una decina 
di minuti costeggiando la stalla, si 
arriva alle case rurali dell'Azienda 
Agricola Mignani poste su un cu-
cuzzolo e bagnate da un piccolo 
torrente: ai camminatori verrà 
proposto l'acquisto di insaccati, 
formaggi freschi e conserve, carne 
di manzo e di vitello con i consigli 
per cucinare le parti meno 
"famose" in un'ottica di educazio-
ne a un consumo più consapevole. 
"La strada della spesa è un percor-
so finalizzato a dare nuovi sbocchi 
alle aziende e a valorizzare un 
territorio che vorremmo sempre più 
sostenibile e consapevole delle 
proprie potenzialità, in quanto vo-
cato a una produzione agricola di 
alta qualità" sottolinea Fabbri. 

Proseguono a Monte San Pietro gli 
incontri gratuiti del "Semenzaio 
Parrucchiera", una delle azioni di 
Pari Opportunità di ASC InSieme, 
recentemente trasformatasi in u-
n'azienda servizi alla Cittadinanza. 

Ogni lunedì, a Calde-
rino, donne italiane e 
straniere si incontra-
no e sotto la guida di 
una parrucchiera 
professionista impa-
rano a mettere la tin-
ta o a fare la messa in 
piega: un luogo di 
incontro, uno spazio 
libero pensato per 

dare impulso alla convivenza attra-
verso lo scambio delle esperienze e 
il confronto delle 
conoscenze. Il senso 
del progetto è quello 
di incentivare, in 
comuni periferici e 
ad alto tasso di resi-
denti migranti, la 
creazione di reti di 
donne a sostegno dei 
processi di accoglien-
za e di interazione. 
Un’opportunità per 
uscire dall’isolamen-
to, fisico e mentale, per alcune, o 
per scoprire tra le diversità nuovi 
punti in comune con altre ragazze. 
Il Progetto Semenzaio è attivo an-
che in altri paesi e con diverse spe-
cificità come la sartoria e cucina: 

idee nate dal presupposto di offri-
re, soprattutto alle donne più e-
marginate o segregate, una giusti-
ficazione per uscire di casa e cioè 
l’opportunità di riportare un pan-
talone accorciato o il pane per la 
giornata. Le due esperienze più 
recenti, il Semenzaio Parrucchiera 
e il Coro sono state pensate per 
promuovere l’integrazione attra-
verso la contaminazione degli stili 
estetici e la condivisione di canzo-
ni del mondo.  
Al Semenzaio Parrucchiera le par-
tecipanti si assistono a vicenda nel 
lavaggio, nel colore e nella messa 
in piega scambiandosi consigli e 
trucchi da paesi e luoghi diversi; 
sotto la guida di una professioni-

sta esperta impara-
no i segreti dello 
styling e dello stare 
bene anche fuori 
dalla propria casa. 
Sono oltre 150 le 
donne che ogni 
anno frequentano 
uno dei corsi Se-
menzaio, emanci-
pandosi e scopren-
do qualcosa di nuo-
vo. Fino al 6 Giu-

gno 2016 tutti i lunedì dalle ore 
14.00 alle ore 17.00 a Calderino 
presso l'ex Scuola moduli in via IV 
Novembre 1 al primo piano. La 
partecipazione è, ovviamente, gra-
tuita. Info: tel. 051/6702720. S.B.  

E’ una delle azioni di Pari Opportunità di ASC Insieme 

Scuola per parrucchiere a Calderino 
Il “Semenzaio Parrucchiera” insegna i trucchi del mestiere a 150 donne 

Uno degli Agriturismi sulla “strada della spesa” 

Un momento al Semenzaio Parrucchiera 



 

 

"Ho registrato al tavolo un atteggia-
mento di responsabilità e pragmati-
smo – ha dichiarato Zacchiroli al 
termine dell'incontro – che ci con-
sente di arrivare fiduciosi al con-
fronto della prossima settimana, 
consapevoli che dobbiamo agire in 
tempi stretti, poiché i lavoratori 
delle aree in crisi sono tutelati dagli 

ammortizzatori solo fino al mese di 
aprile. Pur apprezzando l'impegno 
delle parti, ribadisco che l'Appenni-
no bolognese non intende perdere 
posti di lavoro e su questo siamo 
impegnati con tutta la filiera istitu-
zionale". In aggiunta all’iniziativa 
di Zacchiroli c’è stata anche un’in-
terrogazione parlamentare, rivolta 
ai ministri allo sviluppo economi-
co, ai trasporti e al lavoro, presen-
tata nei giorni scorsi da due parla-
mentari PD, Andrea De Maria e 
Gianluca Benamati, che hanno 
chiesto l’intervento del governo a 
tutela dei lavoratori.  

bene e nel male, al giudizio dei 
nostri lettori. A quando un’Ora di 
Guardia e di preghiera contro i 
tantissimi preti (e perfino vescovi) 
pedofili che ogni giorno continua-
no ad amministrare sacramenti? 
“Per fermare la legge Cirinnà.  
Il ddl sulle “unioni civili” arriverà in 
aula al Senato il 26 gennaio. Dopo 
la resistenza di piazza, culturale e 
politica degli ultimi mesi occorre 
ora preparasi a combattere in gi-
nocchio, utilizzando l’arma poten-
tissima della preghiera. Scegliamo 
la nostra Ora di Guardia e impe-
gniamoci a pregare entro il 26 gen-
naio per 60 minuti, da soli o in 
compagnia, in chiesa o in qualsiasi 
altro luogo, iniziando con l’invoca-
zione che trovate in questo foglio. 
Ora Maria ti preghiamo perché la 
legge sulle cosiddette “unioni civili” 
non passi. … 
Le giovani generazioni non siano 
ingannate con illusorie prospettive 
di felicità e false idee di amore che 
in realtà negano ciò che prometto-
no. Vergine potente, per questo noi 
ti affidiamo: i nostri governanti e 
parlamentari che hanno il potere di 
fermare questa legge. Illuminali, 
scuotili…; tutti coloro che lavorano 
per distruggere la creatura più 
bella da Dio creata, cioè l’uomo, il 
suo cuore e la sua natura. Nulla è 
impossibile a Dio, che vuole che il 
peccatore si ravveda e viva…; tutte 
le persone ingannate da false opi-
nioni e stordite da una propagan-
da martellante che, pensando di 
perseguire il bene, perpetuano que-
sto crimine…; l’intera Chiesa italia-
na, perché non rimanga inerme di 
fronte a questa sfida…; tutte le 
vittime di questa ideologia, i bam-
bini, i giovani, le persone con ferite 
legate all’orientamento sessuale e 
dell’identità. A noi la battaglia, a 
Dio la vittoria! Amen”.           
   bdb 

Dopo la mobilitazione dei dipen-
denti rimasti senza lavoro e l’eco 
mediatica della notizia, un primo 
tavolo  è stato tenuto il 26 gennaio 
a Palazzo Malvezzi, sede della Città 
metropolitana, per tentare di tute-
lare le aree sosta di Roncobilaccio, 
lungo la vecchia A1 ormai snobba-
ta da camionisti e automobilisti 
che preferiscono la Variante di 
valico. All'incontro erano pre-
senti i rappresentanti della Città 
metropolitana, della Regione 
Emilia-Romagna, del Comune di 
Castiglione dei Pepoli, delle Or-
ganizzazioni Sindacali, di Socie-
tà Autostrade, di Sarni, Lagar-
dere e TotalErg. 
Come ha fatto notare Benedetto 
Zacchiroli, consigliere delegato e 
presidente del tavolo, "il con-
fronto si è svolto in un clima 
positivo da parte di tutti gli atto-
ri in campo". Società Autostrade si 
è impegnata a seguire tutto il pro-
cesso con un ruolo importante di 
interfaccia rispetto ai diversi sog-
getti concessionari, sia delle aree 
in crisi sia della nuova area di Ba-
dia Ovest. Il Tavolo si è concluso 
con la decisione di attivare un con-
fronto delle Istituzioni con Società 
Autostrade e le parti imprendito-
riali; al termine di questo confron-
to, previsto per la prossima setti-
mana, verrà immediatamente ri-
convocato il Tavolo di Salvaguardia 
(ma fino al 9 febbraio non ancora 
tenuto, ndr). 
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Lagaro, volantino del parroco 
anti-Cirinnà 

Distribuito nel paese per chiamare a“pregare contro la legge” 

Tra i gruppi cattolici più 
integralisti che si sono 
mobilitati contro il ddl Ci-
rinnà – quello che si pro-
pone di far legalizzare dal 
Parlamento le unioni civili 
tra persone dello stesso 
sesso – c’è anche la par-

rocchia di Lagaro. 
Quella che aveva 
sfrattato la scuola 
(avuta in eredità da 
un parrocchiano a 
condizione di usar-
la come scuola) mettendo 
decine di bambini in mezzo 
a una strada.  
A metà gennaio, e quindi 
due settimane prima del 
Family day che ha portato a 
Roma qualche decina di 
migliaia di “talebani” cattoli-

ci, il parroco di Lagaro ha distribui-
to un volantino che riprende alcuni 
cavalli di battaglia anti-unioni civili 
dal sito www.unoradiguardia.it e 
dalla omonima pagina Facebook, 
che conta ben 2590 “mi piace”, cioè 
poco più della pagina della Fira di 
Sdaz. Il sito, rigorosamente anoni-
mo (cioè non spiega da chi è stato 
fatto), si rivolge a tutti i credenti 
nella Madonna, che “nella sua umil-
tà e sottomissione a Dio è la donna 
più potente del mondo”.  
Da lì, il parroco di Lagaro ha copia-
to su un volantino alcuni contenu-
ti, che riportiamo per sottoporli, nel 

Castiglione dei Pepoli 

La Variante mette a rischio occupazione la stazione di servizio 

Roncobilaccio, tavolo di salvaguardia 

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 

Lagaro, la via Provinciale 

Il Comune di Castiglione dei Pepoli 
ha annunciato l’attivazione di un 
nuovo servizio: i cittadini residenti 
e non potranno richiedere di rice-
vere notizie dal Comune diretta-
mente sul proprio smartphone 
tramite la popolare applicazione 
“Whatsapp”. 
Le modalità operative sono molto 
semplici: è sufficiente inviare un 
messaggio al numero 339 1224488 
scrivendo “Attiva News Castiglione” 
per ricevere informazioni di inte-
resse pubblico. Ovviamente cia-
scun utente potrà cancellarsi dal 
servizio semplicemente mediante 
l’invio di un messaggio “Disattiva 
News Castiglione” allo stesso nu-
mero. 
Il servizio è pensato in modalità 
monodirezionale, si tratta cioè di 

un canale che il Comune vuole 
attivare per informare i cittadini e 
non per ricevere richieste o peggio 
ancora per diventare una piazza 
virtuale come già ce ne sono tante 
in giro. Oltre tutto il Comune è già 
attivo su Facebook dove conta 
migliaia di contatti. La scelta di 
Whatsapp è legata al fatto che si 
tratta di uno strumento molto 
semplice, veloce, popolare, multi-
mediale e senza costi aggiuntivi 
per l’amministrazione. 
“Ci siamo resi conto – spiega il sin-
daco Maurizio Fabbri – che c’è una 
fascia di popolazione che non è 
raggiunta dalla comunicazione tra-
dizionale. Per vari motivi non parte-
cipa alle assemblee, non assiste ai 
consigli comunali, non frequenta 
l’urp o le biblioteche. Abbiamo deci-

so pertanto di affiancare agli stru-
menti tradizionali di comunicazione 
con il cittadino, che ovviamente per-
mangono, anche questo canale onli-
ne. Ci saranno ancora assemblee, 
volantini e relazioni faccia a faccia, 
ma noi contiamo di coinvolgere con 
Whatsapp anche chi per questioni 
logistiche o anagrafiche non è rag-
giunto dalla comunicazione tradizio-
nale”. Il servizio informerà sugli 
eventi culturali, sulle principali 
notizie sulla viabilità, le scuole, la 
vita comunale. Non è da escludere 
che si possano fornire anche infor-
mazioni sulla protezione civile an-
che se per quello l’Unione dei Co-
muni dell’Appennino Bolognese si 
sta attrezzando per ricorrere ad 
uno strumento più specifico per 
tutti i comuni. 

Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Fabbri 

Le notizie dal Comune viaggeranno su WhatsApp 

La stazione di Roncobilaccio prima dell’apertura della variante 



 

 

dopo quella del 2011 e le sue repli-
che del 2013 e 2014. Ora i frutti 
della pezza messa da Spea di Auto-
strade, proprio a ridosso della stazio-
ne ferroviaria, cominceranno a ve-
dersi: “C’è già una batteria che sta 
funzionando, quindi capta le acque di 
falda e le scarica”, spiega Santoni 
che aggiunge che ”bisognerà aspetta-
re la prossima primavera, quando il 
sistema sarà più a regime e il livello 
delle precipitazioni e delle falde sa-
ranno diversi da oggi”.  
L’incubo dunque non è ancora defi-
nitivamente scongiurato per il mani-
polo di coraggiosi che ancora vivono 
nella frazione e non terminerà a bre-
ve: “I disagi, certo, ci sono, ma legati 
per il momento solo alla circolazione 
dei mezzi, dunque all’entrata e uscita 
dal cantiere e alle polveri”. A fatica la 
frazione di San Benedetto Val di 
Sambro prova a riconquistare la 
normalità, nell’attesa che l’incubo 
finisca e da Bologna (il gip ha riaper-
to l’inchiesta) arrivino buone notizie: 
“L’obiettivo - conclude Santoni - è 
sopportare un’ultima volta, sperando 
che tutto si possa risolvere e si possa 
cominciare a parlare di risorse e non 
di problemi”.     Sarah Buono 

“I lavori stanno pro-

cedendo bene e se-
condo i tempi previ-
sti, ma quello che 
noi aspettiamo sono 
i risultati dell’opera. 
Poi finalmente potre-
mo voltare pagina”. 
Mentre la variante 
di valico è già stata 
aperta al traffico 
alla vigilia di Natale, dalle parti di 
Ripoli, dove la frane attivate dagli 
scavi in galleria hanno spopolato un 
paese, Autostrade è stata costretta 
ad una dispendiosa opera di ripara-
zione dei danni causati dai lavori. 
“Da alcuni mesi – aggiunge il sindaco 
Alessandro Santoni – le opere vanno 
avanti senza intoppi. E proprio secon-
do il piano che Autostrade ci aveva 
dato, l’ultima batteria di pozzi dre-
nanti è stata completata”. I pozzi so-
no 11, profondi 20 m. e del diametro 
di otto metri per un volume di 1.016 
m.c.. Altri pozzi più piccoli hanno lo 
scopo di favorire drenaggi sub-
orizzontali che, a lavori conclusi, 
dovrebbero arrestare, si spera in 
maniera definitiva, i movimenti fra-
nosi risvegliati dai cantieri della va-
riante. In termini tecnici, come si 
legge nel progetto, avranno la funzio-
ne di “limitare quanto più possibile lo 
sviluppo di sovrappressioni intersti-
ziali a seguito di periodi caratterizzati 
da intensa piovosità e conseguente-
mente controllare le deformazioni di 
versante”. In pratica, trasformeranno 
un territorio già flagellato in una 
forma di gruviera, ma dovrebbero 
scongiurare il pericolo di altre frane, 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Si scava per i pozzi di drenaggio 
L’opera  è realizzata da Autostrade per bloccare le frane di Ripoli 

“L'anno che si è da poco concluso” 
informa una nota del sindaco Ales-
sandro Santoni, “porta al nostro 
comune un importante risultato, che 
non è un regalo bensì il frutto di 
lavoro ed impegno:  sono infatti 
iniziati i lavori di completamento del 
plesso scolastico del capoluogo, una 
costruzione avviatasi nel 2011 e 
che sino a ieri non aveva ancora 
trovato completamento, cosa che 
invece tutti ci auspichiamo possa 
trovare nel 2016 grazie ai 386.000 
€ di finanziamento a fondo perduto 
che l’amministrazione è riuscita ad 
ottenere.  
Tali risorse consentiranno, tra l’al-
tro, la realizzazione di pareti inter-
ne, controsoffitti, intonaci, tinteggia-
ture, infissi interni, sottofondi, pavi-

menti, impianti elettrici, impianti 
termici, impianti antincendio e si-
stemazione dell’area cortiliva ester-
na”. 
“Ci lasciamo quindi alle spalle” 
conclude la nota “ogni polemica, 
compresa quella mossa da chi so-
steneva che bastassero 40.000 € 
per completare tutti questi lavori. 
Era nostra intenzione completare la 
scuola del capoluogo e quindi sen-
za perderci in inutili chiacchiere e 
volantini abbiamo piuttosto dedica-
to il tempo alla continua ricerca di 
risorse e le abbiamo trovate; ora 
concentreremo il nostro impegno 
per completare l’opera nei tempi 
che ci siamo dati, ossia entro set-
tembre 2016 per l’inizio del prossi-
mo anno scolastico”. 

“I lavori costeranno 386mila € e non 40mila come pensavano alcuni” 

Trovati i fondi per rifare la scuola 

Il cantiere aperto per completare la scuola 

Sezione di uno degli 11 pozzi e cubature degli scavi 



 

 

richiesta di uno scatto per immor-
talarlo risponde che lui è.....timido 
e non vuol apparire. Quindi nella 
foto è stato colto "a sua insaputa" 
dallo scatto, mentre taglia il nastro 
inaugurale teso da giovani mani. 
L'inaugurazione è stata preceduta 
da un saggio dei ragazzi che fre-
quentano la sezione musicale, se-
guita poi dai saluti di rito della 
Direttrice didattica, del sindaco e 
del Presidente provinciale Auser. 
E’ intervenuta anche la mamma 
rappresentante d'Istituto dei geni-
tori, che ha voluto ringraziare di 
cuore il sig. Pizzi per l'entusiasmo 
che sa sempre infondere ai ragazzi. 
  Tamara Masi 

Monzuno 
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Gli alunni festeggiano il sig. Pizzi 
Volontario AUSER, intrattiene i ragazzi con lavori di modellismo 

Il signore che taglia 
il nastro nella foto, 
accanto al sindaco 
Mastacchi, è il 
"mitico" Sig. Pizzi. 
E’ lui il vero artefice 
di questa iniziativa, 
partita quasi per 
scherzo lo scorso 
anno nella scuola 
comprensiva di Va-
do con lo scopo di 
"intrattenere" ragaz-
ze e ragazzi un paio 
di pomeriggi la set-
timana. L'iniziativa 
è talmente tanto 
piaciuta ai ragazzi che è stata re-
plicata durante il periodo estivo, 
mentre la Direttrice didattica, in 
collaborazione con l'Amministra-
zione comunale, si sono dati da 
fare per adeguare i locali mensa, 
che non vengono più utilizzati a 
quello scopo, al nuovo utilizzo a 
laboratorio di modellismo. Il signor 
Pizzi è un gentile pensionato che 
abita a Vado e non solo non si ar-
rende al passar del tempo, ma ha 
ancora voglia di trasmettere le sue 
conoscenze alle nuove leve. Egli 
opera come volontario AUSER, 
associazione alla quale è affidato 
dalla scuola il compito non facile 
di combinare la pacatezza degli 
anziani con l'irruenza dei giovani. 
Pizzi è così a suo agio con i ragaz-
zini, ma lo è molto meno di fronte 
alla macchina fotografica. Alla mia 

Il 26 gennaio ed il 29 gennaio 2016, 
i bambini della scuola materna San 
Giovanni Evangelista di Monzuno 
hanno partecipato al laboratorio 
“Biscottando insieme” presso la 
residenza “Tre La-
ghetti” di Monzuno, 
dove hanno imparato 
a preparare dei bi-
scotti insieme ad 
una trentina di ospiti 
della residenza. 
“Da tempo abbiamo attivato dei la-
boratori di cucina per i nostri ospiti – 
spiega la coordinatrice della resi-
denza Francesca Boccuzzi – e sta-
volta abbiamo pensato di coinvolge-
re anche i bambini della scuola ma-
terna. Per gli anziani, anche quelli 
con problemi più gravi, la presenza 
dei bambini è motivo di gioia e li 
aiuta tantissimo. Con questo proget-
to vogliamo delineare una strategia 
per il recupero delle relazioni e della 
solidarietà intergenerazionale tra la 

generazione dell’esperienza e quel-
la dell’energia. Alla base dell’idea- 
continua la coordinatrice - vi è la 
convinzione che anziani e bambini 
stanno bene insieme e sono ric-

chezza gli uni per gli altri: un’idea 
che in origine, a fronte di una ca-
renza di riferimenti culturali e 
scientifici, si è manifestata come 
una sorta di intuizione, supportata 
però dall’esperienza professionale 
e dalla conoscenza dei bisogni e 
delle potenzialità degli utenti dei 
servizi”. 
I laboratori prevedono la manipo-
lazione della pasta e la realizza-
zione dei biscotti con varie forme 
e decorazioni, fino alla cottura.                                                                                               

Esperite tutte le formalità, sarà presentato il 16 febbraio ai cittadini 

Scuola di Vado, via al cantiere 
Nella stessa serata i Carabinieri spiegheranno come evitare le truffe 

 

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

Abitanti: 6.367 
Reddito pro-capite: 20.534 € 
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Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Il sig. Pizzi festeggiato durante uno dei doposcuola di cui è animatore 

Dopo una nuova pre-
sentazione ai cittadi-
ni, prevista per mar-
tedì 16 febbraio, i 
cantieri della nuova 
scuola per l’infanzia 
sono pronti a partire. 
Sono stati infatti su-
perati tutti i passaggi 
burocratici prelimi-
nari e la Alvit Srl di 
Torino,  che si è ag-
giudicato l’appalto 
l’autunno scorso, 
potrà ora avviare i 
lavori di demolizione 
ed ampliamento, nel rispetto della 
sagoma originale, del nuovo edificio 
che ospiterà fino a 90 bambini. Al-
cuni lavori preliminari, tra cui lo 
spostamento di cavi Enel, sono già 
stati fatti. 
La serata del 16 febbraio sarà an-
che occasione per informare, grazie 
alla presenza del Comandante dei 
Carabinieri di Vado, su come sven-
tare le truffe, che sempre più spes-
so vengono ordite ai danni soprat-
tutto dei più anziani, e non solo. Il 
tema sta molto a cuore all’ammini-
strazione e sarà ripreso anche nelle 
prossime Consulte di Frazione. 
Nell’ultimo incontro con Autostra-
de, il sindaco Marco Mastacchi ha 

sgombrato il tavolo dai timori che 
l’aviosuperficie, proposta da un 
gruppo di appassionati di volo e 
imprenditori della zona, possa 
modificare in qualche modo i pro-
getti già approvati sull’utilizzo 
dell’area lungo il fiume Setta. Si 
tratta solo, ha chiarito il sindaco, 
di livellare bene la spianata e di 
coprirla con un manto erboro. Poi 
toccherà alla società che sta per 
costituirsi, in cui capofila sono il 
pilota Margelli e l’imprenditore 
Degli Esporti di Castiglione, redi-
gere un progetto per le varie 
strutture che serviranno all’avio-
superficie per ottenere i permessi 
dall’ENAC. 

Ai Tre Laghetti bambini e anziani fanno i biscotti 
Tra le attività previste nella residenza anche momenti di socialità coi bambini della materna di Monzuno 

La residenza Tre Laghetti di Monzuno 

Rendering del progetto della nuova scuola 
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Sasso Marconi 
 

Abitanti: 14.627 
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Uffici Comunali: tel. 800.273218 

Polizia Municipale: tel. 051.842807 
Carabinieri: tel. 051.841122 

Pubblica Assistenza: tel. 051.840104 
Vigili del Fuoco: 115 

Raccolta differenziata, Sasso con  
l’80% tallona Monte S.Pietro 

Ma per continuare a migliorare i primi a crederci devono essere i sassesi 

Nove lavoratori a rischio alla Manz 
I lavoratori in sciopero contro un nuovo taglio al personale  

 
di Giovanni Ruggeri 

Con una media del 79,91% nel 
primo semestre del 2015 - Sasso è 
seconda nella classifica della pro-
vincia di Bologna - continua il 
duello a (brevissima) di-
stanza con Monte San Pie-
tro, in testa con l’82%. Per  
mantenere e consolidare la 
posizione, l’amministrazio-
ne comunale dedica molte 
attenzioni ai residenti sas-
sesi, pubblicizzando con 
volantini e comunicati  la 
distribuzione dei sacchetti 
per la raccolta differenziata 
ed il calendario dei ritiri 
per tipologie di rifiuto. Qui sotto 
pubblichiamo, pensando di fare 
cosa utile ai lettori, il calendario di 
febbraio della Raccolta Differenzia-
ta per tipologie di sacchetti e di 
rifiuti.  

“Abbiamo detto altre volte – scrive 
il sindaco Stefano Mazzetti - che 
l’attenzione al riciclo ci ha consenti-
to di evitare l’applicazione di onero-
si adeguamenti tariffari ai costi di 
raccolta e smaltimento (come invece 
è avvenuto nei Comuni dove il 
“porta a porta” non è ancora parti-
to), ma i risultati fino a qui ottenuti 
fanno sì che il nostro sogno di far 
pagare i cittadini in base al quanti-
tativo di rifiuti che producono e che 
mandano in smaltimento sia realiz-
zabile”. 
Accade così che mentre c’è chi 
parla o critica, ci sono ammini-
strazioni capaci che i risultati li 
perseguono e li ottengono, dimo-
strando che migliorare è possibile. 
L’80% di differenziata significa che 

solo un Kg su 5 di rifiuti prodotti 
va a finire nell’inceneritore o in 
discarica, mentre il resto viene, 
almeno in larga parte, riciclato e 

riutilizzato.  
“Stiamo guardando con 
grande attenzione – ha 
scritto ancora il sindaco 
con una certa onestà intel-
lettuale - ad esperienze che 
sono già partite a livello 
nazionale, prendendo in 
considerazione i pro e i 
contro (che purtroppo esi-
stono soprattutto a livello di 
costi per l’adeguamento 

tecnologico) della cosiddetta 
“tariffazione puntuale”, per valutar-
ne l’applicabilità al nostro conte-
sto”.  
Il Piano Rifiuti regionale prevede 
infatti di estendere, gradualmente, 

questo nuovo sistema di tariffazio-
ne, che però non è detto che porti 
risparmi per le famiglie, proprio 
perché, come Mazzetti corretta-
mente avvisa, vi saranno costi di 
adeguamento tecnologico che in 
parte ricadranno ancora sugli u-
tenti del servizio. 
Tra le novità per il 2016, Mazzetti 
annuncia “di aver preso  in consi-
derazione l’idea di eliminare le cam-
pane del vetro, allargando il “porta 
a porta” anche al vetro” Questo, 
spiega, “per aggiungere un deter-
rente ai comportamenti incivili 
(pochi ma duri a morire) e prevenire 
la nascita e la diffusione di piccole 
e sgradevoli discariche abusive, 
togliendo un ulteriore alibi all’igno-
ranza di chi abbandona i rifiuti”. 

Si apre l’ennesimo brutto 
capitolo per il panorama 
lavorativo dell’Appennino 
bolognese. Da giovedì 28 
gennaio gli operai della 
Manz di Sasso Marconi 
sono in sciopero, a causa 
della recente decisione dei 
vertici aziendali di licen-
ziare 9 dipendenti su 91. 
La notizia è arrivata come 
un fulmine a ciel sereno, 
dal momento che tutti gli indica-
tori economici della multinaziona-
le sono buoni, e ancora di più lo 
sono quelli della sede produttiva 
di Sasso che l’anno scorso ha 
registrato il 20% di crescita di 
fatturato. 
La Manz, multinazionale tedesca, 
ha rilevato lo stabilimento dalla 

Kemet nell’aprile 2014 per la pro-
duzione di condensatori e batterie 
al litio. All’atto dell’acquisizione, 
portata a termine in concordato 
con le istituzioni e la Regione, la 
multinazionale aveva presentato 
un piano industriale e aveva sot-
toscritto l’impegno a mantenere il 
personale in loco. Adesso, però, i 
vertici della Manz hanno deciso 
una riduzione dell’organico nell’-
ordine del 10% in tutte le sedi, e 
così anche nello stabilimento di 
Sasso si aggira lo spettro dei li-
cenziamenti, che sono tanto più 
pericolosi in quanto, ammontan-
do i licenziati a meno del 10% del 
personale, la procedura è più ve-
loce e semplice. 
A fianco dei lavoratori si sono 

subito schierate le parti sociali. 
Primo Sacchetti, della Fiom, critica 
aspramente l’unilateralità della 
decisione dell’azienda e reputa la 
situazione persino peggiore di quel-
la della Saeco, in quanto a Sasso 
manca anche un piano di uscita 
coordinato con ammortizzatori so-
ciali. È inoltre scandaloso, conti-

nua, che l’azienda 
si serva di 30 la-
voratori in ou-
tsourcing per poi 
ridurre così il per-
sonale interno. 
Lorenzo Tamarri 
(Fim – CGIL) non 
esclude la possibi-
lità di altre azioni, 
più incisive dello 
sciopero, se l’a-
zienda dovesse 
continuare ad 
opporre un muro 
alle richieste dei 
lavoratori. La vi-
cenda ha mosso 
gli animi anche 
nella scena politi-
ca. Il consigliere 
comunale di Sas-

so Pietro Fortuzzi ha sollecitato la 
convocazione di un Consiglio Co-
munale per discutere la questione, 
e ha richiesto al sindaco un quadro 
della situazione occupazionale della 
città, paventando una “pericolosa 
tendenza all’emulazione in partico-
lar modo tra le multinazionali pre-
senti sul nostro territorio”.  
In Regione, invece, Igor Taruffi so-
stiene che i licenziamenti sono do-
vuti “a errate valutazioni ed investi-
menti finanziari: insomma, una delle 
tante crisi che dalla Borsa si scari-
cano poi sul settore produttivo ed 
occupazionale”. Il consigliere invoca 
l’intervento delle istituzioni, ed ha  
annunciato un’interrogazione a 
risposta immediata al consiglio re-
gionale di martedì 2 febbraio. 

I cancelli della Manz di Sasso, in mobilitazione 

Calendario di febbraio della Raccolta Differenziata porta a porta a Sasso 

Stefano Mazzetti 



 

 

Il Centro Tutela e Ricer-
ca Fauna Esotica e Selva-
tica Monte Adone ha pas-
sato da poco un periodo 
di crisi e insicurezza. 
Cos’è successo? 
Non è stato proprio un 
periodo di crisi; più che 
altro sta finendo la conven-
zione che ci legava all’ex 
Provincia, e a un certo 
punto c’erano forti dubbi 
sul suo rinnovo. Ora sem-
bra che il pericolo sia scon-
giurato, ma la risposta 
ufficiale si saprà dopo il 29 feb-
braio, quando scadrà la convenzio-
ne e le competenze passeranno 
dalla Città Metropolitana alla Re-
gione. In ogni caso non avremmo 
chiuso: siamo attivi da 27 anni e ci 
prendiamo cura di troppi animali, 
non sarebbe possibile. Però il man-

cato rinnovo della convenzione ci 
metterebbe nella condizione di non 
poter più  garantire il servizio di 
recupero del-
la fauna sel-
vatica, che 
manteniamo 
attivo giorno 
e notte, 365 
giorni all’an-
no. 
Avete altre 
“funi di sicu-
rezza” oltre 
a questa 
convenzio-
ne? 
Oltre a que-
sto c’è un’al-
tra conven-
zione attiva 
con il Mini-
stero dell’Am-
biente, che 
copre il servi-
zio di cura e 
mantenimen-
to degli ani-
mali esotici cosiddetti “pericolosi” 
spesso provenienti da confische. 
Questi fondi sono essenziali, per-
ché è un servizio estremamente 
oneroso: pensate a quanto può 
costare curare e mantenere non 
solo svariati grossi felini, scimmie 
e altri animali esotici, ma anche le 
strutture che li accolgono. Anche 

perché uno degli scopi principali 
del Centro è migliorare continua-
mente le condizioni di vita di que-
sti animali: ad esempio quest’anno 
abbiamo rifatto la struttura che 
ospita i nostri 9 procioni. 
Ci sono anche attività di autofi-
nanziamento o fondi privati che 

vi sostengono? 
Sì, abbiamo una rete 
straordinaria di amici e 
sostenitori del Centro 
che contribuiscono ogni 
anno con le loro donazio-
ni. In più organizziamo 
diversi eventi di promo-
zione e sensibilizzazione: 
ce n’è uno previsto per il 
27 e 28 febbraio a Colle 
Ameno, Sasso Marconi, 
sul recupero e la riabili-
tazione dei pipistrelli. 
Quali sono gli ultimi 

recuperi di fauna che avete ef-
fettuato? 
In questi giorni la situazione è 

abbastanza tran-
quilla, mentre sot-
to Natale abbiamo 
avuto un’attività 
frenetica. Ultima-
mente abbiamo 
ricevuto un’iguana 
verde ritrovata 
vicino ad Ozzano 
Emilia; parecchi 
interventi su ca-
prioli e daini tra 
cui uno eclatante, 
su una cerva finita 
nella chiusa di 
Porretta; un picco-
lo cinghialino an-
cora striato, che 
stiamo allevando 
al Centro con il 
biberon. Dall’inizio 
dell’anno abbiamo 
effettuato 25 recu-
peri. 
Quali sono i prin-

cipali animali esotici che avete 
in cura? Verranno rilasciati? 
Purtroppo non è possibile liberare 
gli animali esotici; quasi tutti sono 
stati cresciuti dall’uomo e non 
sono quindi in grado di sopravvive-
re nel loro habitat, senza contare 
che alcuni, come leoni e tigri 
(abbiamo undici grossi felini al 

Sasso Marconi 
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Continuiamo a occuparci del Centro Tutela Fauna Monte Adone di Sasso Marconi, che svolge una funzione insostituibile sul territorio 

Mirca Negrini: “attendiamo il rinnovo della convenzione” 
di Giovanni Ruggeri 

Centro), possono diventare pericolo-
si perché non temono più gli esseri 
umani. Abbiamo anche dodici scim-
panzé e diversi piccoli primati, co-
me Pongo e Lola, tra gli ultimi arri-
vati, due bertucce confiscate due 
anni fa a Genova e Pescara. 
Intanto ecco le ultime novità riguar-
danti il Lupo Lèon, di cui ci erava-
mo occupati a gennaio.  
“Le ultime radiografie effettuate - 
spiega una nota del Centro - hanno 
mostrato una completa guarigione 
di tutte le fratture. I suoi movimenti 
in uno spazio più ampio e i suoi 
comportamenti schivi ed elusivi 

Il Comune di Sasso è pronto già 
nel mese di febbraio a fare riparti-
re il Pedibus, servizio di accompa-
gnamento all’entrata e all’uscita 
dalla scuola elementare, attivato 
in collaborazione con Cosepuri e 
“Senza il banco”. L’obiettivo è 
quello di rendere autonomo il 
percorso casa-scuola, favorire 
l’apprendimento delle regole della 
strada, riconoscersi parte di un 
gruppo rispettandone le regole. Il 
gruppo di bambini che ne fruisce 

tipici della specie hanno 
fatto comprendere che 
era pronto per essere 
rilasciato, così, in una 
serata di metà gennaio, il 
lupo Léon, dopo poco più 
di un mese dal suo soc-
corso, è tornato libero!  
Léon, grazie ad un radio-
collare GPS-GSM dotato 
di meccanismo drop off 
(sganciamento automati-
co), verrà monitorato dal 
Wolf Apennine Center, 
con cui il Centro ha in 

essere una fattiva collaborazione; 
il radiocollare, unito al prezioso 
lavoro dei tecnici del Parco, per-
metterà di seguire gli spostamenti 
del lupo, di documentare la sua 
capacità di reinserirsi nell’even-
tuale branco di appartenenza e le 
eventuali rotte di dispersione. 
Quello di Léon è per il Centro un 
grande traguardo che ancora una 
volta ci parla della straordinaria 
capacità di recupero di questi 
predatori e di come un costante 
lavoro di squadra possa portare 
ad ottenere risultati incredibili”.  

è sempre guidato da un educatore 
adulto selezionato dal Comune. 
Perché il servizio riprenda occorre 
però raggiungere un congruo nu-
mero di iscritti. Il costo complessi-
vo, fino al 6 giugno, è di 40 euro. Le 
famiglie interessate ad usufruire del 
Pedibus, devono compilare il modu-
lo scaricabile dal sito web comunale 
e riconsegnarlo all’Ufficio Scuola del 
Comune (tel. 051.843570). Nel mo-
dulo di iscrizione è indicato il per-
corso. 

Le famiglie invitate dal Comune a iscriversi 

Riparte il Pedibus 

Recupero in ambulanza di una cerva ferita 

Alcuni degli undici grossi felini ospiti del centro. Questi animali sono stati strappati dal loro habitat dall’avidità degli uomini 

Il momento in cui il lupo Lèon, dopo le cure, riacquista la libertà 
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nato insieme alla costituzione del 
Comune unico, che costa 25 mila 
euro (10mila euro di costi annui 
più 17mila ogni cinque anni per lo 
svolgimento delle elezioni) e ha 
una funzione puramente consulti-
va: non ha budget a disposizione, 

non può pren-
dere decisioni e 
sopratutto i 
pareri espressi 
non sono vinco-
lanti. Il gesto 
dei consiglieri di 
Civicamente 
Samoggia, con-
divisibile o me-
no, di certo ha 
portato atten-
zione su questi 
organismi di 
rappresentanza 

privi di potere: consigli che si rife-
riscono, per loro stessa definizio-
ne, ancora ai municipi "vecchi" ma 
non possono incidere su quello 
"nuovo". Sempre nello statuto di 
Valsamoggia fu sancita anche la 
creazione di una Conferenza delle 
municipalità che svolge, o dovreb-
be svolgere, funzioni di coordina-
mento per favorire il confronto 
della comunità e scelte unitarie. 
Della sua attività però sul sito del 
Comune non c'è alcuna traccia, 
salvo la nomina del responsabile 
ad ottobre 2014.  
Ora Civicamente Samoggia ha or-
ganizzato due incontri, uno a Cre-
spellano il 16 febbraio alle 20.30, 
l’altro a Castellio Serravalle il 23 
febbraio alla stessa ora. “Il nostro 
impegno, però — spiega un volanti-
no diffuso nel territorio - non verrà 
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Ma continueranno a raccogliere le istanze dei cittadini per applicare  la “partecipazione dal basso” 

Civicamente Samoggia, dimissioni di massa dai Municipi 
Resta aperto il dibattito sull’utilità reale di tali istituti, che hanno solo poteri consultivi 

L'avevano detto e l'hanno fatto, 
senza nessun ripensamento. I 18 
consiglieri di Municipio eletti con 
la lista Civicamente Samoggia si 
sono dimessi dai rispettivi Consigli 
municipali, lasciando il Partito 
Democratico completamente da 
solo e privo di opposizio-
ne a Bazzano, Castello di 
Serravalle, Crespellano e 
Monteveglio. A Savigno è 
rimasto, a titolo persona-
le, un solo consigliere. 
"Restare nei Municipi 
così come sono interpre-
tati da questa maggio-
ranza non serve a nessu-
no, avrebbero dovuto 
favorire la cittadinanza 
attiva e si sono rivelati 
contenitori vuoti -spiega 
Simone Rimondi, capo-
gruppo in Comune- Le decisioni 
prese non producono alcun effetto, 
per questo ad ottobre abbiamo 
chiesto di istituire una commissio-
ne per migliorarne il funzionamen-
to ma non abbiamo mai ricevuto 
risposta. Meglio usare le energie 
per stare in mezzo alla gente”. Ma 
cosa sono i Consigli di Municipio? 
Composti da 10 eletti hanno 
"funzioni di iniziativa, di proposta 
e di vigilanza sulle attività comu-
nali di interesse del Municipio" 
secondo quanto sancito dallo sta-
tuto di Valsamoggia. "I Consigli di 
Municipio possono rivolgere al 
Comune richieste, interrogazioni e 
proposte di deliberazioni" e ancora 
"avanzano proposte per la forma-
zione degli atti di programmazione 
comunale ed esprimono parere sui 
conseguenti atti". Uno strumento, 

meno. I consiglieri continueranno 
attivandosi sul territorio e dediche-
ranno il loro tempo ascoltando le 
esigenze e le proposte di tutti i citta-
dini in piazza, nelle assemblee pub-
bliche,nei luoghi di vita, perché cre-
diamo che solo la partecipazione dal 

basso è garanzia di vera 
democrazia e di maggior 
efficienza ed equità delle 
decisioni amministrati-
ve”. Le istanze così rac-
colte, dopo le dimissioni 
dei consiglieri, potranno 
comunque essere portate 
direttamente in Consiglio 
comunale. Che è ciò che 
hanno fatto fino ad oggi 
le liste non presenti nei 
Consigli municipali. Va 
anche detto che le pro-
poste di modifica del 

regolamento per rendere “vincolanti 

i pareri espressi dai Consigli di Mu-
nicipio” e di mettergli a disposizione 
“un adeguato budget” non sono mai 
state approvate. 
Laconico il commento di Lorenzo 
Baldini, capogruppo Pd al Consiglio 
comunale di Valsamoggia, alla noti-
zia delle dimissione di tutti i Consi-
glieri di municipio di Civicamene 
Samoggia: "Da oggi finalmente i 
Consigli di Municipio hanno iniziato 
a lavorare non più assillati da una 
sterile opposizione che in un anno è 
mezzo non è stata capace di portare 
nemmeno un contributo costruttivo 
anche minimo: presenza assoluta-
mente inutile. Auguro buon lavoro a 
tutti i consiglieri che continueranno 
con spirito di servizio a mantenere 
fede al mandato ricevuto dai cittadi-
ni".  Sarah Buono 

C’è forse un equivoco di fondo die-
tro la scelta dei consiglieri di Civi-
camente Samoggia, eletti dai citta-
dini per rappresentarli nei Munici-
pi del Comune di Valsamoggia, di 
dimettersi in massa. L’equivoco è 
credere che bastasse stare dentro 
ai Consigli di Municipio per trasfor-
marli in Consigli Comunali. Che 
altro significato può avere infatti 
chiedere che il Regolamento dei 
Municipi sia cambiato per esprime-
re “pareri vincolanti”? Non serve 
molta applicazione per capire che 
indietro non si torna, che Valsa-
moggia è un Comune unico e che 
quindi non può tornare a smem-
brarsi nei cinque comunelli che lo 
costituivano prima, solo per far 
contenti i consiglieri di una lista 
elettorale. Dimettendosi, gli ex 
consiglieri di Civicamente Samog-
gia hanno capito con un anno di 
ritardo quello che i consiglieri M5S 
avevano capito subito: che non 
serve stare dentro ai Consigli di 
Munic ip io per  por tare  la 
“democrazia dal basso” . Ma non 
per un difetto di questi istituti, che 
sono analoghi  alle Consulte di 
Frazione degli altri Comuni: sono 
istituti per definizione consultivi e 
non luoghi in cui si prendono deci-
sioni. Pretendere che luoghi con-
sultivi si trasformino in luoghi deci-
sionali sembra allora un alibi per 
non dire: “non siamo all’altezza”. 
Se il segreto della “democrazia 
pienamente attuata” fosse quello 
di moltiplicare le sedi decisionali, 
come vorrebbe Civicamente Sa-
moggia, dovremmo cominciare dai 
Consigli di Condominio. Purtroppo 
per loro non è così.    bdb 

Dimettersi: non è  
battere in ritirata? 

Valsamoggia 

Simone Rimondi 
capogruppo in consiglio 

comunale di  
Civicamente Samoggia 

Lorenzo Baldini 
capogruppo in consiglio  

comunale del PD 
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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 

ne nel 2014, 
infatti, Rusci-
gno indicò 
nella Fonda-
zione e nell'i-
stituzione  
Servizi alla 
Persona i due 
cardini su cui 
imperniare la 
propria stra-
tegia per le 
attività ed i 
servizi cultu-

rali e sociali.  
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L’adeguamento antincendio costerà 400mila euro 
Opere di messa a norma per la Rocca 

di Sarah Buono 

La Rocca 
dei Bentivo-
glio sarà 
messa a 
norma gra-
zie a un 
investimen-
to di 400mi-
la euro. Nei 
prossimi 
mesi uno 
dei simboli 
di Valsa-
moggia sarà 
oggetto di una manutenzione, ri-
sultata  necessaria alla sicurezza 
dell'edificio. E’ una cifra importan-
te, quella approvata nel corso del-
l'ultima giunta di dicembre, consi-
derando che il budget annuale 
“normale” della Fondazione si atte-
sta sui 450mila euro. La delibera 
rientra nel programma Triennale 
delle opere pubbliche 2015/2017, 
nel quale sono stati previsti per 
l'appunto i "Lavori di adeguamento 
alle norme antincendio della Rocca 
dei Bentivoglio". La decisione è 
stata presa dopo che “la verifica 
della conformità dell’immobile del-
la Rocca dei Bentivoglio alla nor-
mativa antincendio in relazione 
agli usi previsti e alla luce degli 
aggiornamenti normativi in mate-
ria ha portato alla individuazione 
di una serie di interventi che risul-
ta necessario effettuare“. Un pro-
getto di adeguamento giudicato 
favorevolmente anche dal-
la Soprintendenza delle Belle arti e 
dal Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco. I lavori verranno suddi-
visi in due stralci di cui il primo, 
ad immediata eseguibilità, am-
monta a 310mila euro circa e com-
prende i lavori di adeguamento 
antincendio, il successivo collaudo 
e l’attestato di certificazione ener-
getica come da obblighi di legge: 
nella delibera si legge che il finan-
ziamento verrà inserito nel Bilan-
cio 2015 con oggetto "Acquisizione 
e manutenzione straordinaria bi-
blioteche e musei Bazzano''.  
"La Rocca è uno dei simboli di Val-
samoggia e di certo uno dei monu-
menti più amati, caratterizza il no-
stro territorio quando si arriva in 
auto dalla Bazzanese e disegna il 
panorama che tutti amiamo. Per 
mantenere intatto il suo fascino 
però, va seguita e curata" ha voluto 
sottolineare il primo cittadino, che 
sul complesso ha puntato parec-
chio. A pochi mesi dalla sua elezio-

Darà parità di accesso a servizi 
come la casa e la sanità, lo sport, 
la formazione, la scuola e i servizi 
educativi, ed anche i servizi cimite-
riali. Grazie al Regolamento per il 
riconoscimento delle unioni civili, 
approvato all’unanimità in Consi-
glio Comunale lo scorso ottobre 
dopo alcuni mesi di gestazione, 
anche il Comune di Valsamoggia si 
allinea ai comuni che riconoscono 
diritti importanti per la vita delle 
persone. Per accedere a questi di-
ritti è necessario iscriversi ad un 

apposito registro tenuto in Comu-
ne.  
L’iscrizione è accettata solo se si è 
coppie maggiorenni, non necessa-
riamente dello stesso sesso, legati 
da vincolo affettivo, residenti sul 
territorio di Valsamoggia e convi-
venti da almeno 2 anni a Valsa-
moggia o provenienti da Comuni 
nei quali è in vigore il Registro 
delle unioni civili. Impediscono 
invece l’iscrizione le stesse condi-
zioni che impediscono di contrarre 
matrimonio.  
La scelta fatta in Consiglio Comu-
nale acquista tanto più valore se si 
pensa che in queste settimane si è 
acceso il dibattito sui diritti delle 
coppie dello stesso sesso, e in par-
ticolare sul diritto, previsto dalla 
legge Cirinnà in discussione al 
Senato, di permettere l’adozione di 
un figlio naturale del proprio com-
pagno o della propria compagna. 
Ma l’ambito di applicazione dei 
registri o regolamenti per coppie 
che desiderano essere riconosciute 
come “unite civilmente” è molto 
più limitato rispetto a ciò che la 
legge riconoscerà se dovesse pas-
sare, come sembra probabile. 
L’iter della delibera dello scorso 
ottobre era partito nei primi mesi 
di vita del nuovo Comune di Val-
samoggia, quando il gruppo di 
maggioranza presentò un ordine 
del giorno per chiederne l’istituzio-
ne. 

Valsamoggia 

Fu approvato a ottobre con voto unanime del Consiglio comunale 
Da qualche mese anche Valsamoggia 
ha un regolamento per le unioni civili 

Nuovi sportelli della Lega Consumatori 
Potranno servire a comporre controversie anche con Equitalia 

Da gennaio in Valsamoggia è attivo 
lo sportello per la tutela del consu-
matore, grazie ad una convenzione 
tra il comune e l’associazione 
“ACLI Lega Consumatori Bologna 
GOT L.Labor”. Un punto informa-
zioni interamente dedicato ai citta-
dini per evitare errori e contenzio-
si. Un’apposita convenzione è stata 
siglata lo scorso dicembre col Co-
mune di Valsamoggia.  
Lo sportello, per ora, è attivo solo 
nei municipi di Castello di Serra-
valle, il secondo giovedì di ogni 
mese dalle 9.30 alle 12.30, e a 
Bazzano nel pomeriggio dell'ultimo 
giovedì dalle 15.00 alle 17.30: e-
ventuali altri futuri appuntamenti 
saranno segnati sulla pagina dedi-
cata del sito comunale. Ci si potrà 
rivolgere agli esperti della Lega 
Consumatori per chiedere aiuto 
nella lettura delle voci della bollet-
ta o per una consulenza su come 
disdire quel contratto del telefono 
non più conveniente. Operatori di 
ogni settore sapranno fornire in-
formazioni sulle migliori tariffe per 
beni e servizi e consigli su come 
evitare raggiri finanziari e clausole 
vessatorie presenti nei contratti.  
Lo staff legale dell'associazione 
Acli inoltre è preparato a guidare 
in maniera sicura l'utente attra-
verso le procedure di risoluzione 
dei contenziosi.  
La Lega Consumatori, nata nel 
1971, negli anni infatti ha assunto 
un ruolo di prima fila nello svilup-
po della conciliazione paritetica, 
un modello che mira a comporre le 
controversie pacificamente. Recen-
temente inoltre la sezione Emilia 
Romagna ha siglato una conven-

zione con Equitalia. «L’accordo, che 
avrà una durata di due anni - ha 
affermato Mauro Bronzato, diretto-
re regionale Emilia Romagna di 
Equitalia Centro - permette di av-
viare attraverso il supporto di Lega 
Consumatori, sinergie orientate al 
miglioramento del rapporto con i 
contribuenti".  
I delegati di Lega Consumatori 
presenti presso le sedi regionali 
potranno accedere allo sportello 
telematico e trovare, nella pagina 
dedicata a “Associazioni e Ordini”, 
il form per chiedere online dove  
ricevere assistenza o fissare un 
appuntamento per le situazioni più 
complesse e delicate.  

La Rocca dei Bentivoglio 
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aprire applicazioni. E’ così utile e 
importate da essere posizionata 
accanto allo Start. Il Continuum è 
una soluzione speciale studiata 
per i dispositivi che si trasformano 
in convertibili, a metà tra i pc ed i 
tablet. Assicura un passaggio i-
stantaneo quando si scollega la 
tastiera e si passa a modalità 
tablet. MICROSOFT EDGE è il 
nuovo browser che sostituisce 
Explore dopo tanti anni di servizio. 
Con la nuova generazione si ha la 
possibilità di prendere nota su una 
pagina web usando la tastiera op-
pure la penna e condividere quello 
con gli amici che si è evidenziato. 
ONE DRIVE : niente più ricerche 
infinite. L'app Foto raccoglie tutte 
le tue foto e i video in un'unica 
posizione. Dal telefono, dal PC e da 
OneDrive. I tuoi ricordi vengono 
poi organizzati automaticamente 
in album per goderteli e condivi-
derli. WINDOWS 10 al momento è 
il secondo sistema operativo più 
usato al mondo, secondo solo a 
WINDOWS 7 per il momento, ma 
sta rapidamente guadagnando 
terreno. Gli utilizzatori di Windows 
7 e Windows 8.1 hanno ancora 
cinque mesi di tempo per effettua-
re l’aggiornamento gratuito. 
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Informatica 

Tutte le novità di Windows 10 
Rubrica a cura di C.R. System di Zola Predosa 

Dal 29 luglio 2015 è possibile ac-
quistare nuovi pc basati su 
WINDOWS 10 ed anche effettuare 
l’aggiornamento gratuito a partire 
da Windows 8.1 e Windows 7 SP1. 
Versioni precedenti di Windows 8.x 
e di Windows 7 devono essere ade-
guate a Windows 8.1 e Windows 7 
Service Pack 1 per avere la possibi-
lità di installare l'aggiornamento a 
Windows 10, gratuito entro il pri-
mo anno è gratuito; l'installazione 
"pulita" del sistema operativo (il 
caricamento "da zero" sulla mac-
china) invece non è gratuito. Tra-
scorso il periodo promozionale di 
un anno dalla data di rilascio di 
Windows 10, il sistema operativo 
aggiornato potrà essere utilizzato 
senza alcuna limitazione ed a tem-
po indeterminato. Le novità di 
Windows 10 sono veramente mol-
te. Vediamo di seguito le più visibi-
li e comode: il vecchio menu Start, 
la cosa che più di ogni altra man-
cava a noi utenti di Windows 8, 
ora è tornata. Abbiamo così un'in-
terfaccia familiare per governare il 
nostro computer se pure con molte 
novità. Assistente vocale: si parla 
al computer come si fa con lo 
smartphone, chiedendo di cercare 
informazioni sul web oppure di 

Febbraio e' il mese della preparazio-
ne e dei lavori. Si può continuare a 
preparare il terreno per le semine o 
piante primaverili o cominciare, se 
è stato già fatto ed il clima lo per-
mette, anche a 
seminare. Per pre-
parare la terra per 
la bisogna vangare 
ad una profondità 
di 30 cm c.a elimi-
nando radici di 
piante infestanti e 
sassi. Il passo suc-
cessivo è il rastrel-
lamento, o fresatu-
ra della terra, se le zolle sono gran-
di: la terra deve diventare più fria-
bile possibile. Durante il rastrella-
mento si può aggiungere il concime 
organico, consigliato per l’orto, me-
scolandolo con la terra in modo 
omogeneo e lasciando riposare sino 
a primavera. Per quanto  riguarda il 
tunnel/serra le lumache sono il 
vero problema ed oggi in commercio 
ci sono prodotti o trappole contro le 
lumache, bio o non, per proteggere 
le colture. 
Consigliamo di seminare utilizzan-
do semenzai o vasi biodegradabili, 
oppure coprendo la terra con tessu-

to traspirante. Si possono comin-
ciare seminare fave, spinaci, pi-
selli, lattuga, catalogna, porri, e 
ancora cipolla, aglio e tanto al-
tro.  In giardino questo mese è 

adatto per potare 
gli alberi, le siepi 
e pulire bene dai 
rami secchi le 
rampicanti come 
rose, passiflora, 
gelsomini. Verso 
le fine del mese si 
possono fare i 
rinvasi usando del 
terriccio buono e 

adatto alla pianta che andiamo a 
rinvasare, controllando bene le 
radici. Il vaso che si va a scegliere 
deve essere più grande e pulito. 
Bisogna ricominciare ad annaffia-
re e concimare le piante che ab-
biamo messo a dimora. Nelle 
aiuole o davanzali possiamo co-
minciare a piantare  i bulbi pri-
maverili. Prima che le gemme 
delle nostra piante diventino ben 
gonfie si può effettuare un tratta-
mento preventivo a base di polti-
glia bordolese. Nei nostri punti 
vendita siamo a disposizione per 
ogni consiglio o chiarimento. 

Orto e Giardinaggio 

E’ tempo di potare e fresare il terreno 
Nell’orto si possono seminare fave, spinaci, piselli, lattuga ed altro 

Rubrica a cura di Geocentro Srl di Crespellano 

Rubriche dei Lettori 

Piantine di aglio 
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Abitanti: 18.593 
Altezza s.l.m.: m. 74 

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 
Vigili del Fuoco: 115 

Mentre prosegue la campagna per finanziare la Casa del Volontario 

GVS Valle Lavino, raccolti 320mila € 
"Una risposta folgorante" per la presidente Doretta Reggiani 

di Sarah Buono 
Si è aperto un anno di grandi tra-
sformazioni per Zola Predosa: stra-
de più sicure, giardini curati e a-
datti ai piccoli, eliminazione delle 
barriere archi-
tettoniche, ri-
qualificazione di 
aree degradate. 
Interventi so-
gnati a lungo 
ma che sono 
diventati realtà 
grazie alla legge 
di stabilità e 
alla possibili-
tà concessa ai 
Comuni di utilizzare una parte 
degli avanzi di cassa per effettuare 
investimenti in deroga alla regola 
che impone loro il pareggio del 

bilancio. Il Comune di suo ci met-
te 1.574.000 euro, la Regione altri 
605.000 euro, i privati 5.553.000, 
per un totale di 7.732.000 euro 
che verranno spesi entro il 2017. 
Ad illustrare gli interventi che ver-
ranno messi in atto ci sta pensan-
do il sindaco Stefano Fiorini in 
"tour" per le frazioni cittadine con 
tanto di diapositive al seguito: tra i 
più significativi, a Zola Chiesa ver-
rà finalmente messa in sicurez-
za Ponte Ronca tramite una vasca 
di laminazione (costo 450mila eu-
ro), a Lavino entro dicembre sarà 
riqualificata l'ex area Martignoni 
(488.000 euro) e quella dell'ex di-
stributore Monari, mentre a Ponte 
Ronca prende sempre più corpo il 
progetto della pista ciclopedonale 
di collegamento (130.000 euro). 
Molti dei progetti finanziati sono 
dedicati ai bambini e ai loro spazi, 
come la costruzione di una nuova 
area giochi in via Terramare, vicino 
al Palazola, per 50.000 euro, e 
l'installazione in tutti i principali 
parchi cittadini di giochi adatti 
anche ai disabili. Si rifà il look 
anche il Centro sportivo Enrico 
Filippetti a Riale, circa 50mila euro 
in tutto per l'efficientamento ener-
getico della palestra e la sistema-
zione dei marciapiedi. Cantieri per 
sostituire dossi e segnaletica logo-

ri, alberi giovani da piantare, rifa-
cimento del manto stradale e 30-
mila euro per l'installazione di 
nuove telecamere collegate al 

server della Polizia municipale. A 
carico di soggetti diversi invece 
l'ampliamento del poliambulatorio, 
200mila euro dall'Ausl, la nuova 

sede del Gvs, 400mila euro della 
Pubblica Assistenza, e l'installazio-
ne di nuove pensiline per gli auto-
bus in via Risorgimento, 25mila 
euro. Ancora in fase di studio o 
approvazione i provvedimenti per 
rendere totalmente accessibile il 
municipio e riqualificare a livello 
energetico gli edifici scolastici. 
  Sarah Buono 

Prosegue sen-
za sosta la 
raccolta fondi 
per la nuova 
sede, a Zola 
Predosa, del 
Gruppo Volon-
tario Soccorso 
Valle Lavino. 
Da quando a 
dicembre scor-
so è stata lan-
ciata ufficial-
mente la campagna, i volontari 
hanno già raccolto la cifra record 
di 320mila euro. "Una risposta fol-
gorante" per 
Doretta Reg-
giani, presi-
dente della 
Pubblica Assi-
stenza, che 
scherza orgo-
gliosa del ri-
sultato: "Siamo 
una vera mac-
china da guer-
ra, abbiamo 
distribuito per-
s o n a l m e n t e 
15mila copie 
del calendario 
senza contare 
gli eventi, la 
risposta delle associazioni territo-
riali è stata forte e generosa, quasi 
inaspettata". L'ultimo in ordine 
temporale sarà la "Carnevalata 

di benefi-cenza" presso il Centro 
Polivalente di via Gullini: l'obietti-
vo finale sono 400mila euro. Dopo 

gli ultimi due anni passati a otte-
nere i permessi necessari, a marzo 
(imprevisti permettendo) partiran-
no i lavori per rendere accogliente 
la futura "Casa del volontario".  
Un cantiere necessario visto che 
adesso il servizio di assistenza è 
dislocato in quattro sedi diverse 
sparse tra Monte San Pietro e Zola 
Predosa, con conseguente dispen-
dio di tempo e carburante, utili 
per gli interventi salva vita. La 
nuova sede verrà costruita nell'a-
rea vicino alla sede del poliambu-
latorio dell'Ausl ed è stata proget-
tata per salvaguardare il paesaggio 
e gli alberi esistenti.  
Sarà a basso impatto energetico, 
antisismica e senza barriere archi-
tettoniche. Da quel lontano giorno 
di agosto del 1987 la Pubblica 
Assistenza Valle Lavino di strada 
ne ha fatta, sempre a favore dei 
cittadini e della comunità: ad oggi 
i 120 soci volontari presidiano 
l'ampio distretto della Valle del 
Lavino coprendo un bacino d'uten-
za che raggiunge fino a 70mila 
persone.  

Grazie alle risorse rese disponibili da L. di Stabilità, Regione e privati 

Sarà un biennio di interventi 
Le riqualificazioni interessano Zola Chiesa, Lavino, Ponte Ronca e Riale 

I tanti punti interessati dalla riqualificazione di Lavino 

Per la zona industriale annunciate anche importanti novità per la viabilità 

Planimetria di progetto del piano terra della nuova sede 

Una delle immagini del calendario, tirato in 15mila copie 



 

 

servizio offerto dal Comune è dav-
vero contenuto, considerando il 
valore delle location: 150 euro per 
i matrimoni celebrati dal lunedì al 
venerdì e il sabato mattina, 200 
euro per i matrimoni celebrati il 

sabato pomerig-
gio e nei giorni 
festivi.  
A Villa Edvige 
Garagnani per 
esempio, una 
struttura pub-
blica già a di-
sposizione, una 
c e l e b r a z i o n e 
con occupazio-
ne delle sale per 
un tempo mas-
simo di due 

ore prevede un costo di 450 euro, 
cifra che si riduce a € 350 in caso 
di residenza a Zola Predosa di al-
meno uno degli sposi.  
Unirsi al proprio amato in munici-
pio invece è gratuito dal lunedì al 
sabato dalle 9 alle 13; fuori da 
questi orari sono 250 euro. I costi 
comprendono per l'appunto l'orga-
nizzazione e la celebrazione da 
parte del comune, per quanto ri-
guarda invece eventuali servizi 
offerti dalla struttura privata, co-
me il pranzo, o per fissare la data 
della cerimonia è necessario pren-
dere contatto direttamente con la 
struttura privata.  
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Matrimonio in villa offresi  
Palazzo Albergati, Ca' La Ghironda e Palazzo Pepoli-Bentivoglio 

da gennaio sono disponibili per celebrare la cerimonia civile 
di Sarah Buono 

Camminare con l'abito 
bianco tra le possenti scul-
ture di Giacomo Manzù o 
pronunciare il fatidico "sì 
lo voglio" nel salone di una 
villa del XVI° secolo non 
sarà più un sogno, almeno 
a Zola Predosa.  
Da quest'anno infatti l'am-
ministrazione ha attivato il 
progetto "Matrimoni in 
Villa" che offre a cittadini, 
e non, la possibilità di celebrare il 
giorno più speciale della vita in un 
luogo all'altezza dei propri desideri. 
Palazzo Albergati, Ca' La Ghironda 
e Palazzo Pepoli-Bentivoglio da 
gennaio sono disponibili per cele-

brare la cerimonia civile: oltre alle 
sedi pubbliche comunali, già pre-
notabili, Zola punta a promuovere 
una maggiore conoscenza e valo-
rizzazione del proprio patrimonio 
artistico e culturale.  
Sposarsi circondati dalle sculture 
di Zorio o Messina a Ca' La Ghi-
ronda o nel salone affrescato di 
Palazzo Albergati, considerato una 
tra le più originali opere architetto-
niche di tutto il Barocco Europeo, 
oppure sotto lo splendido soffitto 
cassettonato del complesso di Pa-
lazzo Bentivoglio, costruita tra la 
fine del XV e l’inizio del XVI secolo, 
non ha prezzo o quasi. Il costo del 

Una nuova galleria d'arte ha 
"aperto" a Zola Predosa, luminosa, 
moderna e a ingresso 
gratuito visto che è 
dentro il Municipio. La 
"Galleria dell'Arengo", 
recentemente inaugu-
rata, è al primo piano 
del Comune, con l'af-
faccio sulla sala per 
l'appunto dell'Arengo, 
tra gli uffici dei gruppi 
consiliari e il Centro 
per l'Impiego. Lo spa-
zio, finora poco utilizza-
to se non come passag-
gio, è stato rimesso a 
nuovo e valorizzato 
grazie a un'intuizione dell'assessore 
alla Cultura, Giuseppe Buccelli: da 
t r i s t e  co rr ido io  a  prome-
nade culturale, grazie anche al con-
tributo del Rotary Club Bologna 

Valle del Samoggia. A incominciare 
il ciclo, "L'Universo", una personale 
di Gianni Sevini, pittore naturalista 
che ha avuto come padrino e critico 
autorevole il compianto Giorgio 
Celli. Dell'artista apprezzava 
"l'occhio pittorico, che contempla 
più che osservare, promuovendo 
l'avvento di una leggiadra favola 
delle forme. Non a caso ama le api, 
questo popolo misterioso, che costi-
tuisce quasi una metafora dell'arti-

sta. Perché l'ape, come ha scritto 
Montaigne, raccoglie il nettare da 

tanti fiori, ma, alla fin fine, fa un 
miele tutto suo». Le opere, colora-
te e intense, saranno esposte fino 
al 27 febbraio. "La Galleria dell'A-
rengo ospiterà ogni mese una mo-

stra, anche collettiva, diversa. 
L'intento è valorizzare i talenti 
artistici del territorio, offrire 
anche a quelli meno noti e più 
giovani un palco molto fre-
quentato dai cittadini" spiega 
Manuela Zen, del servizio 
Cultura. Mentre si aspetta di 
ritirare un certificato o il pro-
prio turno, gli utenti del co-
mune potranno godersi como-
damente le opere esposte La 
galleria, dopo l'imbiancatura 
e l'applicazione di un sistema 

di ancoraggio per i pannelli, è 
stata anche potenziata a regime 
energetico con il passaggio di tut-
ta l'illuminazione a Led, più eco-
nomica. Il prossimo mese sarà il 
turno di Miriam Prosperi, ex me-
dico geriatra in pensione, che 
assembla ceramica Raku, ferro e 
legni spiaggiati creando sculture 
potenti e delicate allo stesso tem-
po: "Diversi punti di vista" aprirà 
lunedì 7 marzo.  

Da un’intuizione dell’assessore  alla cultura Buccelli 

Apre in comune la Galleria dell’Arengo 
Sarà uno spazio gratuito offerto ai talenti del territorio 

di Sarah Buono 

Zola Predosa 

Pubblico all’inaugurazione, con la mostra di quadri di Gianni Sevini 

LO spazio espositivo visto dalla sala dell’Arengo 

Sculture nel parco di Ca’ La Ghironda 

La mole maestosa di palazzo Albergati, ricco di saloni affrescati 



 

 

Dal 2 febbraio scorso attivati i primi servizi 

Casa della Salute: non ancora  

inaugurata, è già funzionante 
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Mancano poche settimane all'inau-
gurazione ufficiale della nuova Casa 
della Salute a Casalec-
chio ma già dal 2 feb-
braio sono stati attivati 
i primi servizi, trasferi-
ti dalla vecchia sede 
del poliambulatorio di 
via Garibaldi. Un edifi-
cio imponente: 4.500 
metri quadrati su 
quattro piani, per un 
investimento comples-
sivo di 11 milioni e 400 
mila euro, di cui 8,4 
milioni di euro deri-
vanti dall'ac-cordo di 
programma Meridiana 
Gold del 2008 e 3 mi-
lioni di Adopera Srl, 
società patrimoniale al 
100% di proprietà del 
Comune.  
Il piazzale sul quale si 
affaccia la struttura 
sorge nei pressi del passaggio a livel-
lo di via Marconi ed è stato intitolato 
a Rita Levi Montalcini in occasione 
della Giornata della Memoria. Alla 
presenza della nipote Piera, il sinda-
co Massimo Bosso ha sottolineato 
l'importanza "di una figura altissima 
come quella della grande scienziata 
italiana, ci è sembrata la scelta ideale 
perché anche l’identità della Casa 
della Salute stessa si fonda sulla 
doppia natura scientifico-sanitaria e 
sociale aprendosi alla comunità e anzi 
puntando a diventarne un punto di 
riferimento socio-sanitario-cultura-
le”. Il piano seminterrato è riservato 

ai locali tecnici e alle sale riunioni, il 
piano terra alla medicina generale 

con cinque am-
bulatori a dispo-
sizione della me-
dicina generale e 
alla guardia me-
dica. Salendo al 
primo piano si 
trova la speciali-
stica ambulato-
riale, e al secondo 
piano gli assi-
stenti sociali at-
tualmente ope-
ranti presso la 
sede municipale. 
La Casa della 
Salute ospiterà 
anche i pediatri e 
la neuropsichia-
tria Infantile, 
l’ambulatorio de-
dicato ai pazienti 
cronici, l’assi-

stenza infermieristica ambulatoriale 
e domiciliare, gli ambulatori psichia-
trico e geriatrico, quelli odontoiatrici, 
l’area riabilitativa con fisiatria e fisio-
terapia, il consultorio familiare.  
Obiettivo centrale delle Case della 
Salute è facilitare l’accesso alle cure 
grazie all'offerta integrata e agli spor-
telli unici socio-sanitari. In attesa di 
entrare a pieno regime, i volontari 
della Pubblica Assistenza di Casalec-
chio passeranno ancora qualche 
giorno davanti alla vecchia sede di 
via Garibaldi per condurre coloro che 
dovessero sbagliarsi alla nuova 
struttura. 

Casalecchio dice basta alle donne 
nude e alle slot. L'Amministrazione 
comunale, con delibera di giunta d 
hoc, ha deciso di vietare l’affissio-
ne sui propri spazi pubblicitari di 
attività per l'appunto legate 
al gioco d’azzardo o che veicolino 
un messaggio sessista o vol-gare. 
"Questa decisione è 

un impegno concre-
to, in assenza di 
una legislazione a 
livello nazionale, 
per difendere i sog-
getti più deboli del-
la nostra comunità -
sottolinea Massimo 
Masetti, assessore 
al Welfare e Pari opportunità- In 
nessuno stato europeo il messaggio 
pubblicitario che usa l'immagine del 
corpo umano ha raggiunto i livelli di 
volgarità e mercificazione che ab-
biamo in Italia".  
Le linee di indirizzo approvate a 
fine gennaio verranno trasmesse 
sia al concessionario delle affissio-
ni pubbliche che agli altri utilizza-
tori degli impianti per la pubblici-
tà: non si scherza, se le prescrizio-
ni non saranno rispettate il Comu-
ne potrebbe revocare le autorizza-
zioni concesse e rivalersi per ogni 
costo in più sostenuto come la 
rimozione dei messaggi scorretti. 
Un altro tassello messo in atto 
dalla Giunta per contrastare anche 
le ludopatie: Casalecchio è infatti 
tra i comuni promotori della legge 

di iniziativa popolare "1000 sindaci 
contro il gioco d'azzardo" per chie-
dere un potere maggiore d'inter-
vento. Insieme ai sindacati è stato 
inoltre sottoscritto un protocollo 
d ’ i n t e s a  p e r  c o n t r a s t a r e 
le ludopatie anche sui luoghi di 
lavoro avviando un progetto 

di preven-zione e 
contrasto al gio-
co d’azzardo 
“malato” rivolto a 
tutti gli Istituti 
superiori del 
territorio. Il 22 
febbraio inizie-
ranno inoltre 
una serie di in-

contri, coordinati da Ausl e Lin-
fa,  dal titolo "Azzardo": se questo è 
un gioco..." per diffondere la con-
sapevolezza sui danni causati da 
un gioco'azzardo compulsivo. An-
cora al vaglio della Giunta la possi-
bilità di prevedere agevolazioni 
economiche per le attività commer-
ciali che dismettono le slot machi-
nes, mentre è questione di poche 
settimane per l'approvazione defi-
nitiva del nuovo Regolamento Ur-
banistico Edilizio nel quale sono 
state inserite regole restrittive 
per limitare le nuove aperture. 
Altra nota dolente per i fan del 
gioco, è che le attività commerciali 
che gestiscono slot non possono 
ottenere patrocinio per le loro atti-
vità e non possono partecipare ai 
bandi emessi dal Comune.    S.B. 

Casalecchio di Reno 

Lo ha deciso l’Amministrazione con una delibera di giunta 

Basta donne nude e slot machins 

Uno scorcio della nuova Casa della Salute 
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Un’Idea  

di Appennino 

Melamangio e alla sua merenda 
finale: sabato 5 marzo "D'acqua, di 
pesci, di rane" con Almanacco del-

le Storie (età 3-8 anni), 2 aprile 
con "Sogno magico" insieme a 
Maddalena Ricciardi (età 4-10 an-
ni).  
Imperdibile l'appuntamento di 
"Una notte in Biblioteca", previsto 
per il 19 marzo: dopo il successo 

delle prime edi-
zioni, un ap-
p u n t a m e n t o 
dedicato al mi-
stero con l'asso-
ciazione Giro-
tondo e la possi-
bilità per bam-
bini e bambine 
di trascorrere la 
notte in sacco a 
pelo, fra i libri e 
gli scaffali della 
Biblioteca.  
Non mancano i 
laboratori: il 6 e 
il 13 di febbraio 
c'è quello per 
creare i costumi 
di carnevale con 
materiali di riu-
so, quello d'in-
glese e "Piccoli 

registi", laboratorio in tre incontri, 
insieme a Hyppocampo Films, nei 
quali si realizzeranno dei cortome-
traggi in stop-motion come Walla-
ce & Gromit. 
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In sala seminari letture animate con Elisa Mazzoli 

Bambini protagonisti alla 
Casa della Conoscenza 

di Sarah Buono 

Libri per crescere liberi dai pregiu-
dizi, per imparare ad apprezzare la 
diversità e, allo stesso tempo, per 
divertirsi. Prosegue, ricca 
come ogni anno, la rasse-
gna letteraria "Vietato ai 
maggiori" organizzata 
dalla Biblioteca Cesare 
Pavese. Giunta alla sua 
undicesima edizione con-
secutiva, alla Casa della 
Conoscenza, l'iniziativa 
dedicata ai bambini si 
arricchisce di laboratori e 
appuntamenti. Benvenuti 
anche i più piccoli, da 1 
anno d'età fino a 4, a 
"Nati per leggere" un ciclo 
di letture in collaborazio-
ne con il Distretto cultu-
rale. Protagonista sarà la scrittrice 
per l'infanzia Elisa Mazzoli, autrice 
e "cantastorie" vincitrice di nume-
rosi premi: il 20 febbraio alle 10.30 
con "Favole piccole" dedicate ai 
pupi di 24-36 mesi e il 19 marzo 
con "Un animale in biblioteca" per 
bambini di 3-4 
anni.  
Tutti i mercole-
dì, fino al 20 
aprile, alle ore 
16.45 c'è "Io 
leggo a te, tu 
leggi a me...", il 
ciclo di letture 
animate per 
bambini da 2 a 
5 anni con il 
gruppo lettori 
volontari della 
Biblioteca. Al-
l'interno di que-
sto ciclo due 
appuntamenti 
speciali, in col-
laborazione con 
Il Leone Verde 
Edizioni, il 6 
aprile con "Ecco 
dove", in occasione della Fiera del 
Libro per Ragazzi di Bologna e il 20 
aprile "Io sono io" con l'autrice 
Maria Beatrice Masella.  
"Vietato ai Maggiori in Festa!" sono 
pomeriggi divertenti, insieme a 

Tra gli incontri targati "Vietato ai 
maggiori" c'è anche quello organizzato 
dal laboratorio di Centro di Documen-
tazione Il Cassero e l'Associazione 
delle Famiglie Arcobaleno, i genitori 
omosessuali. Il 27 febbraio, ore 10.30, 
c'è "Nei panni di Zaff", 
libro pubblicato nel 
2005 ma salito alla 
ribalta nazionale solo 
l'anno scorso perché 
messo all'indice dal 
sindaco di Venezia Luigi 
Brugnaro in quanto 
considerato  " l ibro 
Gender" e pericoloso. A 
dispetto delle polemi-
che, l'incontro fa parte 
del progetto "Tante sto-
rie, tutte bellissi-
me", realizzato con il sostegno del 
Comune di Bologna e pensato per 
formare i più piccoli ad un cultura del 
rispetto, a maturare "atteggiamenti 
positivi e rispettosi delle differenze 
comprese quelle relative all'orienta-
mento sessuale" come dichiarato dal 
sindaco Virginio Merola. "Nei panni di 
Zaff", di Manuela Salvi con illustrazio-
ni di Francesca Cavallaro, affronta 
proprio il tema della diversità e della 
sua accettazione. “Ma Zaff, tu sei ma-
schio! Puoi fare il re, il principe, il mec-
canico, l’ingegnere, il maresciallo dei 
carabinieri... ma la principessa proprio 
no!”, esclamano i compagni di classe. 

Già perchév il protagonista ama 
giocare a travestirsi, ma in partico-
lare gli piace vestirsi da principessa.  
Attraverso le tavole molto colorate e 
buffe, Zaff rivelerà ai suoi amici, e ai 
lettori, un principio da tenere sem-

pre a mente 
"essere ciò che si 
sente senza vergo-
gnarsene mai". 
Una storia che 
propone una gran-
de varietà di mo-
delli per aiutare i 
bambini e le bam-
bine nella costru-
zione dell’immagi-
ne di sé e della 
realtà che li circon-
da, prevenendo i 

pregiudizi. Non tutto, sopratutto in 
un'età così giovane, è permanente e 
il protagonista lo sa bene.  
Al termine del libro infatti c'è una 
"intervista" a Zaff nella quale gli si 
chiede fino a quando vorrà fare la 
principessa e lui risponde che non 
lo sa, che lo farà fino a che avrà 
voglia ma che potrà decidere di fare 
l’astronauta, oppure l’avvocato e 
allora smetterà di fare la principes-
sa. Gender sì o Gender no, Zaff 
sembra molto saggio. L'incontro è 
adatto a bambini tra i 6 e i 10 anni, 
ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria.   

Un appuntamento organizzato dalle famiglie Arcobaleno il 27 febbraio 

Nei panni di Zaff, per educare 
a una cultura del rispetto 

di Sarah Buono 

Casalecchio di Reno 

La scrittrice per l’infanzia Elisa Mazzoli il 20 febbraio alle 10.30 

L’album “Nei panni di Zaff” 
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La Siria com’era prima dell’Isis 
“Andando poi verso le colline, il Qalat al-Hosn esercita un  

grandissimo fascino: quella che fu la fortezza  
dei Curdi, poi sede dell’Ordine Religioso degli Ospedalieri, noti  

anche come Cavalieri di Malta, si erge imponente  
controllore della valle sottostante…” 

Dicembre 1998. Il tour organizzato 
prevede le seguenti tappe: Aleppo, 
Apamea, il Krak Des Chevaliers, 
Palmira, Bosra, Damasco. 
La storia della Siria è un mix di 
popoli, culture, religioni e di lotte 
per il potere: imperi sorti e poi 
spazzati via da altri imperi. 
Il giro parte da Aleppo, ma 
già qui la cronologia fa salti 
in avanti e indietro: andia-
mo appena fuori città. Visi-
tiamo il complesso mona-
stico di San Simeone Stilita 
(il cui esempio fu seguito 
anche da San Daniele) che 
visse in una celletta, posta 
in cima ad una colonna 
attorno alla quale, alla sua 
morte, fu eretta una Chiesa 
per ordine dell’Imperatore 
Zenone, circa nell’anno  
500 d.C.. 
Poi vedo Ebla, antico inse-
diamento del III millennio, 
oggetto di scavi da parte di 
una missione italiana guidata dal 
prof. Matthiae, che ha portato a 
conoscenza del mondo migliaia di 
tavolette scritte in caratteri cunei-
formi, ricchissima documentazione 
della vita politica ed economica 
dell’aerea e delle contigue zone 
egizie e mesopotamiche. 
Ad Aleppo mi trovo nel confusiona-
rio grande Bazar, in cui è bene non 
perdersi. Come in cordata, seguo il 
gruppo capeggiato dal Tour leader. 
Profumi stordenti, saponi con cui 
non mi laverò, colori sgargianti di 
lucide stoffe (che mai indosserei), i 
famosi broccati , le stoffe damasca-
te. L’artigianato espone tutta la sua 
creatività: tappeti annodati a ma-
no, scatole di legno intarsiate, tova-
glie ricamate. Non mi tentano lec-
cornie dolcissime per me poco ap-
petitose, che guardo con diffidenza: 
i maamul, i ghoraybe, i karabige, e 
scatole di dolci a base di frutta 
secca e pistacchi. Nel suk è un 
alternarsi di voci, sussurri in angoli 
più bui, grida di chi vuol passare 
nella calca con la sua merce, persi-
no con un bidè blu. Pelletteria, 
argenteria, gioielli che si rifanno a 
modelli antichi, filigrana d’oro e 
d’argento. La tentazione per me è 
scattare qualche istantanea: volti 
con stampata l’espressione di chi 
contratta. C’è un fitto di persone: è, 
credo, la città più popolosa della 
Siria. Avessi saputo con gli occhi di 
poi che oggi è semideserto,  teatro 
di guerriglia da cui gli abitanti ten-
tano disperatamente di fuggire co-
me ai tempi delle invasioni dei 
Mongoli e di Tamerlano, avrei gioito 
intensamente di quell’atmosfera di 

vita? Ma se avessi saputo, avrei 
sofferto orrendamente: meglio non 
conoscere il futuro.  Nel 2015 di-
ranno che la battaglia di Aleppo è 
molto importante, ci sono tutti: 
governativi, russi e iraniani, rivolu-
zionari, curdi, Turchia, Arabia 
Saudita, Qatar, gruppi e fazioni 

che si combattono fra loro, avvan-
taggiando l’ISIS che sfrutta a suo 
favore queste divisioni. In questo 
pantano di macerie e rovine è la 
città, Patrimonio dell’Umanità, che 
si presenta a me ricca di fin troppi 
monumenti da visitare: la Moschea 
detta di Zaccaria, e molti altri luo-
ghi d’interesse artistico, storico e 
culturale. 
Ad Apamea c’è il tempio della For-
tuna, ma non miglior fortuna riser-
verà il futuro a questo sito archeo-
logico. Qui oggi vedo venirmi in-
contro, camminando sui lastroni 
della larghissima careggiata del 
cardo massimo, il prof. Prodi con la 
moglie Flavia, incorniciati nello 
scorcio prospettico del grande co-
lonnato con fusti diversi delle co-
lonne. 
Andando poi verso le colline, il 
Qalat al-Hosn esercita un grandis-
simo fascino su di me: quella che 
fu la fortezza dei Curdi, poi sede 
dell’Ordine Religioso degli Ospeda-
lieri, noti anche come Cavalieri di 
Malta, si erge imponente controllo-
re della valle sottostante. 
Fra le sue spesse mura, conserva 
intatta l’atmosfera eroica dell’epoca 
dei Crociati. Sembra di vederli, 
indaffarati anche se ingabbiati 
nelle loro pesanti armature. 
Le alte volte ogivali imprimono all’-
architettura un misticismo che, 
partendo da un solido legame con 
il terreno, si protende verso il cielo, 
e la pesantezza dei muri di largo 
spessore è alleggerito da bifore 
gotiche. L’interno è molto mosso, 
per corrispondere alle tante esigen-
ze della vita all’interno della rocca-

forte. Non si mirava però all’esteti-
ca, ma al controllo degli accessi, 
consci dei continui pericoli incom-
benti. Nel silenzio imperante un’i-
scrizione dell’ultima campata del 
portico, recita: “Possa tu avere la 
ricchezza, la sapienza e la bellezza, 
ma guardati dalla superbia, che 

sciupa tutto ciò che 
tocca.” 
Il Krak des Chevalier, 
così solido nella sua 
struttura, resisterà 
faticosamente ai mo-
derni bombardamenti, 
mantenendo la sua 
fama di modello di 
perfezione in materia 
di fortificazione me-
dioevale. Riprendiamo 
il cammino, cioè il 
viaggio, ed arriviamo 
al calar del sole in 
tempo per vedere dal-
l’alto delle rovine di 
una fortezza Araba  la 

piana di Palmira, fra dune azzurro-
gnole poi violacee, che torneranno 
dorate con il sole del mattino. Sullo 
sfondo verdeggia una distesa di 
palme. All’Hotel Cham ci preparia-
mo per il Cenone di Capodanno. 
Per me è un ...cenino: non impazzi-
sco per gli assortimenti di antipasti 
, “il mezzeh”, su cui si lanciano i 
compagni di viaggi, che poi trangu-
giano la minestra di legumi 
(shorbah) che sarebbe un piatto 
unico, per poi continuare con 
“kibbeh”e non sazi azzannare 
“shish kabab” per poi finire l’ab-
buffata con “baklawa” e “muhallabi 
yeh”. Io brindo al nuovo anno, e 
poi vado a dormire. Così mentre gli 
altri ronfano sodo, digerendo il 
lauto pasto, mi ritrovo al mattino 
presto in solitudine a girovagare 
per Palmira. Incontro un cammel-
liere e così dondolando visito la 
città sorta attorno ad una sorgente 
solforosa, probabilmente nel II mil-
lennio a.C. con il nome di Tadmur, 
forse “Città dei datteri”, che a me 
piacciono moltissimo. Mi ricordano 
ancor oggi mio nonno Carlo, dolce 
assimilazione di sapore e memoria, 
come la paillard di vitello sottilissi-
ma di mia nonna Virginia, ricerca-
ta ovunque, introvabile, irreperibi-
le. Pensando ai miei nonni, mi la-
scio trasportare lungo la via colon-
nata sotto il primo sole di una gior-
nata limpida e tersa, in mezzo a 
quella terra arida e sabbiosa, dove 
i Romani abbellirono una stazione 
carovaniera costruendo tanti mo-
numenti: Santuari (a Baal), Teatro 
e Agorà. Arriviamo fino alla necro-
poli, con ipogei, torri funerarie, 

case sepolcro. Ritorno alla città 
romana che fu dei vivi, carovanieri, 
commercianti con le loro merci, di 
cui è stato trovato anche un tariffa-
rio doganale. L’arte dei commer-
cianti e carovanieri era appunto 
sapere dove conveniva comprare la 
merce migliore e dove venderne 
altra al miglior prezzo. Segreti che 
si tramandavano come un tesoro di 
generazione in generazione, arte 
del commercio di cui parla anche 
Marco Polo.  
Dall’alto, fra le due gobbe del cam-
mello, passo a fianco delle Terme 
fatte costruire dalla Regina Zeno-
bia, che mi appare in tutta la fasci-
nosa bellezza del bassorilievo rinve-
nuto a Palmira, ora nel Museo di 
Damasco. Incute rispetto e la posa 
della mano la rende assorta, pen-
sosa, con i grandi occhi neri volti a 
guardar oltre, verso il futuro, uno 
sguardo che la pietra non trattiene. 
La fossetta volitiva nel mento, i 
gioielli da Zarina su un drappeggio 
consistente, un movimento del cor-
po sinuoso che sarebbe piaciuto a 
Michelangelo, restituiscono vita 
tuttora alla sovrana di allora. Bella, 
colta, una nuova Cleopatra, da cui 
lei vantava la discendenza, usò 
tutte le sue doti per coronare senza 
scrupoli i sogni della sua ambizio-
ne.  
Ucciso il marito ed il figliastro, la 
prima ed unica Regina di Palmira, 
dopo 5 anni di regno, fu portata a 
Roma ed esibita come trofeo in 
catene d’oro. Il mito creatosi attor-
no a lei è tale che sorsero molte 
versioni del suo destino, alcune 
drammatiche, altre a lieto fine. 
Molte anche le interpretazioni del 
suo agire. Resta nei secoli il deside-
rio di immortalarla anche nelle 
banconote del 2010 siriane, forse a 
simbolo di un indomito orgoglio 
siriano.  
Sicuramente Bashar-al-Assad ha 
scelto non a caso la sua effige, dan-
do un contenuto pieno di significati 
alla sua effige, che tutti vedono e si 
ritrovano fra le mani. Zenobia fu la 
donna che trasformò il suo Stato in 
monarchia indipendente e si sot-
trasse al controllo di Roma. Un 
Capodanno così a Palmira non sarà 
mai più possibile. Perché? Perché 
hanno distrutto tutto, tutto quello 
che a fatica nei secoli restava. Chi? 
L’ISIS, il Califfato. Perché? I perché 
dei bambini spesso inchiodano gli 
adulti. La storia che loro scriveran-
no darà un perché? Non credo, 
dato che quando loro saranno a-
dulti, non sapranno più dare una 
risposta ai perché dei bambini.     
   Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 

Dinny sul cammello tra le rovine archeologiche di Palmira, dicembre 1998 
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