
 

 

perché lei era attentissima a tutto 
ciò che aveva a che fare con l’Emi-
lia-Romagna, essendo i suoi nonni 
originari della nostra regione. Par-
lava benissimo l’italiano, che stu-
dia da anni, e già allora aveva or-
ganizzato i suoi primi viaggi alla 
riscoperta di una terra di cui aveva 
avuto notizie dai nonni e un po’ da 
internet. Siamo sempre rimasti in 
contatto. Poi un mese 

Dal 31 marzo al 27 aprile, dopo un volo dall’Argentina a Milano  

Dalle Ande agli Appennini,  
tutta l’Emilia-Romagna in bici 

 

di Bruno Di Bernardo 

Ho conosciuto Ma-
galì Pizarro durante 
un viaggio in Ar-
gentina sette anni 
fa. Lei vive a Vied-
ma, città alla foce 
del Rio Negro che è 
anche la “porta 
d’ingresso” della 
Patagonia, quella 
punta sconfinata 
del Sud America 
che abbraccia l’O-
ceano Atlantico, le 
Ande fino al Pacifi-
co e arriva a com-
prendere la Terra del Fuoco, sfio-
rando l’Antartide. Magalì era una 
ragazza poco più che ventenne 
quando ci conoscemmo, molto 
educata e peperina e soprattutto 
intelligentissima: aveva una solu-
zione pratica e immediata per ogni 
problema e lavorava come reporter 
per una grossa radio  di Viedma. 
Facemmo conoscenza perché en-
trambi giornalisti e soprattutto 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Che succede  
alle BCC? 

In intervento del direttore della 
Bcc di Monterenzio per capire le 

novità in arrivo dal Governo 
 

di Andrea Alpi 

E’ trascorso poco più di un anno 
da quel 20 gennaio 2015, da quan-
do cioè furono stralciate, dal prov-
vedimento predisposto dal Governo 
sulle Banche cooperative, previsio-
ni per le BCC. Come noto, il testo 
si limitò a prescrivere per le Ban-
che Popolari con un attivo superio-
re a 8 miliardi di euro l’obbligo di 
trasformazione in SpA. 
In questo anno Federcasse 
(l’Associazione nazionale delle Ban-
che di Credito Cooperativo e Casse 
Rurali - BCC) e le altre componenti 
del movimento hanno elaborato 
una proposta di auto-riforma con-
segnata al Governo nella scorsa 
estate. Il provvedimento approvato 
dal Governo lo scorso 

vai a pag. 5 

Anche il popolare contenitore poli-
tico della RAI, Ballarò, ha fatto un 
servizio, la sera dell’8 marzo, sulla 
protesta del sindaco di Monzuno. 
Ora tutti in Italia conoscono il no-
stro piccolo comune montano, ora 

Alto Reno Terme 
Per  

Rabboni  
ora è  

tutta salita 
 

Servizio a pag. 9 

vai a pag. 17 

Grizzana Morandi 
La giunta 

ri-boccia la 
bretella 

Setta-Reno 
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Partito il 4 marzo, andrà da Renzi 

La marcia su Roma 
del sindaco di 

Monzuno 
L’ha fatto in difesa dei piccoli Comuni 

Sasso Marconi 

Vanno a ruba  
le uova di 
Pasqua per 
sostenere 
il canile 

 

Servizio a pag. 29 
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Magalì e Brian ci mandano un saluto da Viedma prima dipartire 

Monte S.Pietro 
 

C’è anche il 
Master Chef 
delle Capre 
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fa mi ha informato 
che stava organizzando, assieme al 
suo compagno Brian, un giro in 
Emilia-Romagna in bicicletta. Le 
ho subito 
chiesto un 
articolo con 
una sintesi 
del viaggio e 
con le tappe 
del tour, an-
che se ancora 
m a n c a v a n o 
alcune rifini-
ture su cui sta lavorando. Ad e-
sempio sta studiando se fare l’Ap-
pennino bolognese, le Cinque Valli 
o la Valle del Reno, che mancano 
alla sua Road-map. Ricevuto l’arti-
colo ho deciso di pubblicarlo per-
ché, conoscendo Magalì, sono sicu-
ro che dopo il suo viaggio ne segui-
ranno altri. Conoscendola so già 
che altri  giovani percorreranno le 
sue orme per venire a scoprire l’E-
milia-Romagna. Pochi sanno infatti 
che l’Università di Bologna ha una 
sede distaccata a Buenos Aires, 
dove studiano i tantissimi nipoti e 

bis-nipoti di emiliano romagnoli, 
ma anche altri giovani argentini. In 
Argentina almeno un cittadino su 
due è di origine italiana, e tantissi-
mi tra questi sono discendenti di 
immigrati emiliano romagnoli. Far 
conoscere questo viaggio di Magalì 
e Brian nella nostra regione aprirà 
una serie di altri viaggi, fatti da 
Argentini che vogliono riscoprire le 
loro origini e conoscere una terra 
di cui sanno solo che è la patria 
della Ferrari, delle Ducati, delle 
piadine e dell’Università più antica 
d’Europa. E suggerisco a ristoran-
ti, alberghi, agriturismi e B&B di 
ospitare Magalì, che già ha come 
sponsor la Cinelli Biciclette, perché 
al suo ritorno sarà un’ottima am-
basciatrice tra i giovani del suo 
paese, curiosi di conoscere le no-
stre terme, spiagge, montagne e le 
nostre città. Chiunque voglia con-
tattarla, e penso soprattutto a ci-
cloturisti come lei ed a proprietari 
di agriturismi e B&B, per ospitarla 
tra il 17 ed il 20 aprile, la troverà 
s u  F a c e b o o k : 
www.facebook.com/magapizarro?fr

Siamo Magali e Brian (Pedaleando 
Sueños), una coppia argentina di 
innamorati e appassionati per i 
viaggi su due ruote. Insieme ci 
siamo avventurati fra il 2014 e 
2015 a vivere una delle esperienze 
più meravigliose della nostra vita, 
percorrendo più di 10 mila km 
lungo il Sudamerica attraverso 
Argentina, Cile, Uruguay, Brasile e 
Paraguay. 
Ad aprile 2016 ci attende una nuo-
va meta: l’Emilia Romagna, per 
pedalare in una delle zone più 
bike-friendly d’Italia. 
Dall’Argentina all’Emilia Romagna. 
Un viaggio che sa di ritorno alle 
radici, di incontri vicini con una 
storia che a noi, discendenti di 
emiliano-romagnoli, appartiene 
attraverso i racconti di nonni e 
genitori. Una terra che nel trascor-
rere degli anni ha saputo moltipli-

care le sue eccellen-
ze. 
Ci attende un sorriso 
che dice “ciao” e sa di 
tante storie condivi-
se, di emigrazione, di 
sofferenza, di 
rinascita, di vita. Gli 
emiliano-romagnoli e 
il loro territorio sono 
una meta che abbia-
mo da sempre sogna-
to fare in bicicletta. 
Per vivere da vicino la 
sua realtà, per entra-
re con le due ruote 
nel cuore della regio-

ne e raccontare i posti sconosciuti 
di questa terra che va oltre i suoi 
confini geografici. 
Viaggiare in bicicletta ci ha per-
messo di scoprire paesaggi e sen-
tieri, ma anche i sentimenti di 
persone disposte a condividere con 
noi la loro quotidianità. L’obiettivo 
principale di questo viaggio è pre-
sentare alla nostra community di 
“Pedaleando Sueños” (con più di 
8000 lettori, tra blog, facebook e 
instagram) sentieri e vie da fare 
con le biciclette, creando una 
mappa dei posti da visitare, i per-
corsi da fare, i servizi per cicloturi-
sti e altro. Vogliamo anche docu-
mentare con fotografie, video e 
racconti (scritti e radiofonici) l’es-
senza di questa “terra 
con l’anima e con il sorriso”. Infine 
creeremo un E-book disponibile in 
free download. 
Siamo in cerca di supporto. Fate 
parte anche voi del nostro viag-
gio! 
Le valigie sono quasi pronte. Le 
biciclette ci attendono per comin-
ciare questo bel giro nella 
primavera emiliano-romagnola. 

Ora ci tocca organizzare 
in dettaglio ogni giorno 
di viaggio lungo la 
regione: dove riposarci 
quando arriva la sera? 
Quali attività e visite 
fare durante il nostro 
passaggio? 
L’invito lo rivolgiamo ad 
altri appassionati delle 
due ruote, bike hotel, 
B&B, agriturismi, pro-
duttori locali, trattorie e 
altro, che possano ac-
coglierci durante il no-
stro breve soggiorno, 
magari facilitandoci con 
scontistiche o gratuità. 
In cambio, siamo in 
grado di offrire: visibili-
tà web, attraverso la diffusione dei 
servizi e proposte per il turista che 
in futuro vorrà visitare la Regione 
accompagnato dalle biciclette. 
Riportiamo, di seguito, le date di 
viaggio. Le città segnate in verde 
indicano quelle dove abbiamo già 
ottenuto risposta di ospitalità. 
Restiamo comunque aperti ad altri 
inviti e proposte di luoghi e zone 
particolari da visitare nelle vicinan-
ze del percorso tracciato. Tutto 
quanto possa arricchire la nostra 
permanenza in Regione e ci dia la 
possibilità di esplorare al massimo 
ogni sua eccellenza, sarà colto con 
grande piacere e gratitudine. 
Il viaggio, giorno per giorno 

Non siamo abituati ai viaggi 
“calendarizzati”. La nostra ultima 
esperienza ci ha visto fare dei giri 
inaspettati. Ci piace dire che “non 
scegliamo la strada più veloce, ma 
quella più significativa e piena di 
storie, anche se ci mettiamo il dop-
pio a finirla”. 
Questa volta il viaggio ha solo un 
biglietto aereo di andata e ritorno. 
Per questo motivo abbiamo deline-
ato questo calendario: 
Martedì 29/03 → arrivo a Milano. 

Visita alla ditta Cinelli (nostro 
sponsor delle biciclette). 
Giovedì 31/03 al sabato 02/04 
→ Partenza da Milano. Inizio del 
viaggio. Passando per Piacenza, 
Busseto, Roncole Verdi, Parma, 
Reggio Emilia e Modena. 
Domenica 03/04 e Lunedì 04-
/04 → Modena (due giorni libe-
ri). 
Martedì 05/04 → Partenza da 
Modena per Ferrara. 
Mercoledì 06/04 → Ferrara (un 
giorno libero). 
Giovedì 07/04 al sabato 09/04 
→ Partenza da Ferrara, passando 
per il Delta del Po, Comacchio, 
Ravenna. 

Domenica 10/04 → Ra-
venna (un giorno libero). 
Lunedì 11/04 → Parten-
za da Ravenna, passando 
per Cesena, Cesenatico, 
Gatteo a Mare. 
Martedì 12/04 → Catto-
lica (un giorno libero) 
Mercoledì 13/04 al 16-
/04 → Partenza da Cat-
tolica, passando per 
Montescudo, San Mari-
no, Parco delle Foreste 
Casentinesi, Forlì, Bolo-
gna. 
Domenica 17/04 al mer-
coledì 20/04 → Bologna 
(4 giorni liberi). 

Giovedì 21/04 al sabato 23-
/04 → Partenza da Bologna, pas-
sando per la Pietra di Bismanto-
va, Parco dell’Appennino Tosco 
Emiliano. 
Domenica 24/04 → Parco dell’-
Appennino Tosco Emiliano. (un 
giorno libero). 
Lunedì 25/04 al mercoledì 27/04 
→ Partenza dal Parco, passando 
per Fidenza. Arrivo a Milano e 
rientro in Argentina. 
            (fine del viaggio) 

segue da pag. 1 segue da pag. 1 

Magalì Pizarro 

2014, pedalata con vista dell’Oceano Atlantico 

Da Piacenza a Cattolica, dal Delta del Po alla Pietra di Bismantova 
 

Magalì, di origini emiliano-romagnole, andrà alla scoperta delle origini dei suoi nonni pedalando in bici assieme al compagno Brian 

Destinazione: Emilia-Romagna 
Dal 31 marzo arriviamo con le nostre bici per scoprire la regione più bike-friendly d’Italia 

di Magalì Pizarro 

2014, preparativi del viaggio nel continente sudamericano 

2015, pedalando tra laghetti e ghiacciai sulle Ande  

Regione  
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Che succede alle Banche di Credito Cooperativo? 
Con questo intervento, che abbiamo chiesto al Direttore della Bcc di Monterenzio, cerchiamo di capire le novità in arrivo dal Governo 

 

di Andrea Alpi 

10 febbraio ha in 
gran parte tenuto conto dell’im-
pianto della proposta di autorifor-
ma presentata:  è confermato il 
principio di autonomia e di mutua-
lità delle singole BCC; il Gruppo 
Bancario Cooperativo sarà presu-
mibilmente unico con una dotazio-
ne patrimoniale minima di 1 mi-
liardo detenuta in misura almeno 
maggioritaria dalle BCC; sono pre-
visti i “patti di coesione” atti a re-
golare il rapporto tra BCC e Grup-
po Bancario Cooperativo secondo 
un principio di meritevolezza, con 
poteri della capogruppo proporzio-
nati alla rischiosità delle banche 
aderenti. Preoccupante, però, ap-
pare la possibilità di consentire, 
alle BCC oltre una certa soglia 
patrimoniale, la trasformazione in 
Spa con un affrancamento delle 
riserve indivisibili.  
Una previsione che andrebbe nel 
senso contrario rispetto a quello 
ufficialmente perseguito, in quanto 
favorirebbe la frammentazione 
bancaria e finirebbe con lo scorag-
giare il fare banca con finalità mu-
tualistiche, indebolendo di fatto la 
“coerenza cooperativa” dell’intero 
sistema. 
Le riserve patrimoniali delle BCC, 
infatti, sono state costituite nel 
corso di decenni beneficiando di 
una particolare disciplina fiscale, 
connessa alla mutualità. Consen-
tirne l’affrancamento significa cre-
are un vulnus che potrebbe dan-
neggiare non soltanto la coopera-
zione di credito, ma l’intera coope-
razione ed essere passibile di criti-
ca anche sotto un profilo di costi-
tuzionalità dato che, come noto, 
l’art. 45 della nostra Costituzione 
tutela “la cooperazione a carattere 
di mutualità e senza fini di specu-
lazione privata”. 
Il provvedimento parrebbe tuttavia 
consentire qualche affinamento, 

passando ora al vaglio del Parlamen-
to e mi auguro che in quella sede 
possa essere discusso approfondita-
mente e migliorato. 
Mi permetta però un piccolo sfogo 
su quanto accaduto in Italia a parti-
re dai decreti “Brrd” (che introduce il 
“bail-in”) e “salva banche”: la disin-
formazione l’ha fatta da padrona e la 
politica ha spostato l’attenzione dai 
propri punti deboli con una grande 
approssimazione annunciando, tra 
l’altro la riforma delle Bcc prima di 
Natale, come se il problema fossero 
le Bcc. Il teorema che la banca gran-
de non può fallire e che le banche 
piccole sono rischiose è paradossale: 
abbiamo dimenticato Lemahn Bro-
thers? All’inizio della crisi l’obiettivo 

era vietare il ripetersi dell’azzar-
do morale che si annida nel 
gigantismo delle banche, quelle 
definite “too big to fail”, ora in 
Italia invece destano preoccupa-
zione le banche piccole perché 
sono troppe? 
Il sistema Bcc non ha mai chie-
sto soldi allo Stato nè alle altre 
banche, al contrario le altre 
banche hanno creato problemi 
allo Stato ed hanno chiesto soldi 
alle BCC per risanare i loro bi-
lanci.  
Le 4 banche “salvate” hanno 
ricevuto ben 250 milioni di euro 
dalle BCC mentre le nostre po-
che crisi le abbiamo sempre 
risolte all'interno. Le BCC Sono 

un sistema solido e ben patrimo-
nializzato, con un patrimonio di 
sistema (capitale e riserve) di 20,5 
miliardi  ed un Tier 1 (principale 
indicatore di solidità di una banca) 
al 16,2 rispetto al 12,5 dell’indu-
stria bancaria italiana. La BCC di 
Monterenzio, che dirigo, ha peraltro 
indicatori ancora più positivi con 
un Tier 1 al 18,5.  
Ritengo che la riforma favorirà le 
Bcc consentendo interventi precoci 
in caso di crisi (rispetto ad oggi che 
gli interventi avvengono quando la 
crisi è conclamata); saremo il primo 
gruppo italiano per capitali tutti 
italiani e il terzo per volumi com-
plessivi. Un  dubbio: non è che fac-
ciamo gola a qualcuno?  

Regione 

Bestiale! Non c'è 
altra maniera per 
definire l'affetto ma-
nifestato dalla città 
di Bologna al “suo” 
Coliandro, il poliziot-
to nato dalla penna 
di Carlo Lucarelli. 
Dopo aver lanciato 
l'idea di una visione 
collettiva dell'ultima 
puntata della serie 
tv, l'attore Giampolo 
Morelli è stato sommerso dai com-
menti e dai like dei fan, tra cui anche 
il consigliere comunale Benedetto 
Zacchiroli, che hanno reso possibile 
l'evento. Immediata la disponibilità 
della Cineteca, andata subito sold 
out per 200 fortunati, e la Sala Borsa 
per un incontro “riparatore” per i 
tanti ammiratori rimasti fuori dal 
cinema. In una biblioteca gremita 
(oltre 500 persone) insieme allo scrit-
tore e allo sceneggiatore, Giampiero 
Rigosi, l'attore ha divertito i presenti 

segue da pag. 1 

Tutta Bologna acclama Coliandro 
In Cineteca e poi in Sala Borsa bagno di folla per Giampaolo Morelli, protagonista delle serie tv 

di Sarah Buono 

raccontando aned-
doti e curiosità tra 
un autografo e un 
altro. “Bologna 
ormai è la mia 
seconda città, pec-
cato non aver go-
duto della sua 
cucina visto che 
abbiamo girato ad 
agosto e il tortellino 
non mi sembrava 

appropriato” ha spie-
gato Morelli aggiungendo che 
“d'inverno si sa che qua fa un fred-
do...bestiale! Per una vecchia stagione 
Carlo scrisse che dovevo correre sui 
tetti in canottiera, fantastico ma poi 
mi salì la febbre a 40°”. Dalla sala 
parte un “forza Bologna”, Morelli 
ammicca ma sottolinea “certo, ma 
anche forza Napoli” in onore delle 
sue origini partenopee. Ma Coliandro 
ce l'ha un nome? “Io di solito 
non do nomi propri ai miei personaggi 
ma una volta mi è scappato, si chia-

ma Marco ma non me lo ricordavo 
nemmeno io” ha raccontato Lucarel-
li. “Ho deciso di interpretare Colian-
dro per i soldi, fare l'attore è bello 
perché si lavora poco e si guadagna 
tanto, spero di non avere nulla in 
comune con lui in tutta franchezza 
visto il tipo” ha confessato candida-
mente tra le risate dei presenti.  
Un bambino ha fatto la domanda 
che premeva ai più: “Ma le attrici 
così carine le scegli tu?”. Per la cro-
naca Morelli tra tutte ne ha scelta 
una, Gloria Bellicchi, e ci ha fatto 
un figlio.  
Ancora in dubbio il futuro della se-
rie televisiva, diretta dai Manetti 
Bros e andata in onda su Rai2 il 
venerdì sera, ma di certo gli altissi-
mi ascolti realizzati potrebbero esse-
re un buon incentivo. In attesa di 
buone notizie a Coliandro intanto è 
toccato pagare pegno alla promessa, 
fatta su facebook, di baciare Gargiu-
lo in caso di uno share superiore al 
10%. Bestiale davvero.  

Giampaolo Morelli, in arte Coliandro 



 

 

E’ nata l'Istituzione dei Servizi so-
ciali, culturali ed educativi. L'Isti-
tuzione nasce, in pri-
mo luogo, con la fina-
lità di riportare ad 
unità gestionale i 
processi che caratte-
rizzano i servizi socia-
li. La scelta di creare 
l’Istituzione risponde 
esclusivamente ad 
una maggiore flessi-
bilità operativa. In 
capo all'Unione ri-
mangono infatti la 
definizione degli indi-
rizzi e delle finalità, 
l'approvazione degli atti fondamen-
tali, la vigilanza.  
A presiederla è stato chiamato 
Maurizio Fabbri, sindaco di Casti-
glione dei Pepoli.  
Contestualmente al conferimento 
dei servizi sociali in Unione è stata 
presa la decisione di ritirare le 
deleghe alla AUSL per ciò che con-
cerne gli assistenti sociali. 
In altre parole i comuni, tramite 
l'Unione, sono tornati a gestire 
direttamente un servizio altamente 
delicato ed essenziale come quello 
dell'assistenza sociale professiona-
le, anziché affidarsi a professionisti 
esterni forniti dalla Azienda Sani-
taria.  
Una volta creata la struttura, si è 
passati all'assetto della nuova or-
ganizzazione, basata più sui pro-
cessi di gestione che sulle presta-
zioni erogabili, orientata ad intera-
gire in modo flessibile con le ri-
chieste dei cittadini.  
I servizi sociali sono stati struttu-
rati in 5 aree, a seconda del tipo di 
bisogno cui si propongono di ri-
spondere: area cittadini non auto-
sufficienti, area edilizia popolare, 
area famiglia e minori, area educa-

tiva e scolastica, area servizi socia-
li professionali. 

L'obiettivo che ci si è 
posti è stato insom-
ma quello di avere 
aree omogenee in 
grado di offrire lo 
stesso servizio su 
tutto il territorio e 
guidate da un re-
sponsabile che potrà 
e dovrà specializzarsi 
in un profilo predefi-
nito. Ogni responsa-
bile si troverà in al-
tre parole ad affron-
tare un bacino molto 

più ampio di utenti ma per un 
numero di servizi limitati, rispetto 
alla tipica situazione dei piccoli 
comuni del "responsabile tutto 
fare". Sono invece rimasti vicini ai 
cittadini, sui territori comunali, 
quando possibile come già detto 
presso le strutture della AUSL, 
tutti gli sportelli sociali, con un 
coordinamento unico. 
Le aree che sono già partite a pie-
no regime sono quelle dei servizi 
per i cittadini non autosufficienti, 
mentre le altre stanno procedendo 
speditamente verso un'integrazio-
ne che oltre che un'opportunità 
diventa sempre più una necessità. 
Si tratta ora di vedere alla prova il 
funzionamento della nuova orga-
nizzazione.  
Sono per esempio molte decine le 
famiglie, soprattutto mononucleari 
e di anziani soli, che fino ad oggi  
hanno usufruito di servizi di assi-
stenza domiciliare, per fare la spe-
sa, recarsi a fare esami, etc. L’au-
gurio è che la centralizzazione non 
ridimensioni l’offerta rendendo 
difficile ciò che fino ad oggi è stato 
svolto con discreta efficienza e 
buona organizzazione. 

Unione Comuni Appennino Bolognese 
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Al giovane sindaco di Castiglione affidato un compito impegnativo 

Istituzione servizi socioculturali, 
a presiederla Maurizio Fabbri 

Continua l'impegno dell'Unione dei 
comuni dell'Appennino bolognese 
sul tema molto sentito della prote-
zione civile. Dopo aver 
portato all'approvazione 
di piani di protezione 
civile in tutti e nove i 
comuni che ne fanno 
parte, e aver attivato un 
sistema cartografico in-
formatizzato comune tra 
gli enti, l'Unione ha deci-
so di investire sui sistemi 
di allerta alla popolazio-
ne. 
Vista l’importanza del 
tema al servizio hanno 
deciso di aderire anche i comuni 
dell’Unione dell’Alto Reno (Alto Re-
no Terme, Lizzano in Belvedere e 
Camugnano). 
In caso di emergenza, infatti, diven-
ta fondamentale raggiungere il 
maggior numero di cittadini nel 
minor tempo possibile. Per questo 
motivo l'Unione ha deciso di investi-
re in un servizio di informazione 
telefonica utile per comunicare con 
la cittadinanza in tempo reale chia-
mato “Alert System” e fornito dalla 
società ComunicaItalia. Il servizio  
effettua telefonate sia a telefoni fissi 
che mobili, e può produrre anche 
fax, e-mail, telegrammi e raccoman-
date, permettendo alle amministra-
zioni di entrare in contatto con i 
cittadini 24 ore su 24. 
Tutto ciò è reso possibile da una 
struttura tecnica distribuita su 26 
centrali telefoniche che permette di 
effettuare oltre 200.000 chiamate 
ogni ora. Il funzionamento è piutto-
sto semplice: attraverso un'interfac-
cia web l'operatore di protezione 
civile disporrà di una serie di liste 
di cittadini. Queste potranno essere 
composte da cittadini che si sono 
iscritti sul sito istituzionale, presso 

gli uffici comunali o che hanno 
scaricato la APP gratuita “Alert 
System” dal proprio store e inte-

grate con i numeri 
telefonici fissi.  
A quel punto l'opera-
tore registrerà un 
messaggio vocale 
avvertendo i cittadini 
dell'emergenza in 
corso (ad es. la chiu-
sura di scuole per 
neve, o di tratti di 
strada temporanea-
mente inagibili, etc.) 
e fornendo le prime 
indicazioni utili sulle 

attività da svolgere in sicurezza. Il 
messaggio verrà diramato in po-
chi minuti. Estremamente prezio-
sa è la possibilità di profilare le 
liste dei cittadini su base geografi-
ca: in questo modo a ricevere l'al-
lerta, se necessario, saranno sola-
mente i residenti nella zona inte-
ressata. 
I cittadini che lo vorranno potran-
no scaricare gratuitamente una 
app per sistemi Apple, Android e 
Windows.  
Chi non volesse o potesse scarica-
re la app potrà chiamare il nume-
ro verde gratuito 800.18.00.28: 
riceverà un sms con il link per 
poter visualizzare il contenuto 
della app sul normale browser del 
cellulare.  
Il “battesimo” del sistema, fissato 
per  il 29 febbraio, è slittato poi al 
10 marzo, con la registrazione di 
una telefonata tramite la quale i 
cittadini sono stati avvisati del-
l'avvio del servizio. 
L’assessore delegato per l’Unione 
dei Comuni alla Protezione Civile 
è l’ing. Alessandro Santoni, sinda-
co di San Benedetto Val di Sam-
bro. 

Con Alert System saremo avvisati 
in casi di allerta o emergenza 
Il servizio  permetterà ai sindaci di 12 comuni di inviare un  
messaggio vocale in caso di emergenza a tutti i destinatari  

Maurizio Fabbri Alessandro Santoni 
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Dopo che è stato riaperto il dibattito 10 anni dopo la prima proposta dell’opera, ospitiamo un intervento di Sergio Salsedo 

Bretella Setta-Reno: il no motivato della giunta PD di Grizzana 
L’assessore di Grizzana ha esaminato la questione da tre punti di vista. Ospiteremo anche altri contributi al dibattito 

Di seguito l’inter-
vento di Sergio 
Salsedo, consi-

gliere PD e asses-
sore, nel consiglio 
comunale di Griz-
zana Morandi del 
29 febbraio scor-

so L’interveto è 
stato fatto in ri-
sposta ad una 
mozione della minoranza "Voltiamo 

Pagina" che chiedeva all'amministra-
zione di promuovere presso gli enti 
competenti il progetto per una bretel-
la tra Reno e Setta. 
 
Nelle ultime settimane si è tornato a 
parlare del collegamento stradale 
Reno-Setta. Nel quadro attuale di 
difficoltà economiche, e considerato 
il livello oggettivamente insufficiente 
d e i  c o l l e g am e n t i  n e l  n o -
stro territorio, una tale proposta 
merita attenzione ed approfondi-
mento. La nostra valutazione ha 
riguardato tre diversi aspetti: l’effet-
tiva strategicità dell’opera, la sua 
sostenibilità economico-finanziaria, 
ed infine il suo impatto ambientale. 
 
L’effettiva strategicità dell’opera 
E’ chiaro che collegamenti stradali 
insufficienti o maltenuti costituisco-
no una difficoltà e causano giustifi-
cato malumore e malcontento nei 
cittadini e negli operatori economici, 
ma pensare che la competitività di 
un’industria locale possa essere 
significativamente aumentata dall’-
accorciamento dei tempi di collega-
mento dell’ordine di alcune decine 
di minuti, non è realistico nell’at-
tuale sistema economico. 
Infatti nel commercio moderno l’in-
cidenza dei costi di trasporto è un 
elemento assolutamente secondario. 
La sostanziale irrilevanza del costo 
del trasporto è purtroppo dimostra-
ta dalla esasperata globalizzazione 
dei mercati e dalla conseguente de-
localizzazione delle produzioni in 

sedi distanti talvolta migliaia di 
chilometri dai principali mercati, 
resa possibile proprio dalla bassa 
incidenza di questo elemento. 
Ancora minore la possibilità che 
una tale opera possa favorire lo 
sviluppo turistico. Se crediamo 
davvero che il turismo nelle nostre 
zone debba essere “slow” e valoriz-
zare le tante località diffuse sul 
territorio, un’opera che ne faciliti 
l’attraversamento andrebbe proprio 
nella direzione opposta. 
A queste considerazioni prettamen-
te economiche si aggiunge l’incoe-
renza strategica tra un progetto che 
si propone di favorire al massimo il 
trasporto su gomma, e l’auspicio - 
espresso almeno a parole da ormai 
praticamente tutte le forze politiche 
- che si vada sempre più verso mo-
dalità di sviluppo e di trasporto 
sostenibili ed ambientalmente com-
patibili. In un modello di sviluppo 
moderno, la competitività di territo-
ri svantaggiati come il nostro do-
vrebbe piuttosto essere perseguita 
garantendo l’accesso a pari condi-
zioni alle reti immateriali, ormai 
indispensabile per la formazione e 
l’aggiornamento e per concorrere 
nei settori più avanzati e con le 
migliori prospettive di crescita. 
Se sono disponibili risorse per un’o-
pera dai costi così elevati (come 
discusso di seguito), allora bene 
sarebbe spingere per impegnarle 
piuttosto nella realizzazione o di 
una copertura ad ampia banda su 
tutto il territorio dell’Appennino, o 
di migliorie infrastrutturali della 
ferrovia (quali il raddoppio della 
linea tra Casalecchio e Sasso Mar-
coni, peraltro previsto nel Piano 
Regionale dei Trasporti) che avreb-
bero anche il vantaggio di renderne 
possibile l’uso per il trasporto mer-
ci. Senza dimenticare la necessità 
di interventi di miglioramento ed 
adeguamento delle strade esistenti, 
molto meno costosi ed impattanti di 
una singola grande opera, per ren-

dere la viabilità del nostro territorio 
più sicura e scorrevole. 
 
La sostenibilità economico-
finanziaria 
Contrariamente a quanto sostengo-
no alcuni fautori dell’opera, la politi-
ca locale la considerò a suo tempo 
seriamente una opzione. 
Soldi pubblici vennero investiti in un 
apposito studio di fattibilità. 
Questo studio mostrò chiaramente 
che i flussi previsti sulla bretella, sia 
pure sotto ipotesi francamente irrea-
listiche di aumenti futuri, non sono 
tali da permettere che degli investi-
tori privati si accollino le spese di 
realizzazione, in quanto i tempi di 
rientro dell’investimento risultereb-
bero superiori ai 40 anni. 
Queste conclusioni sono così ripor-
tate nella nuova versione del Piano 
regionale dei Trasporti: 
“Fra il 2006 e il 2008, su impulso dei 
Comuni dell’Alta Valle del Reno, è 
stata valutata, con un apposito studio 

di fattibilità, la possibilità di creare 
un collegamento della S.S. 64 alla 
rete autostradale…[omissis]…. L’esi-
to dello studio effettuato ha eviden-
ziato l’insostenibilità dell’infrastruttu-

ra, per la necessità di una rilevante 
quota di contributo pubblico, ulteriore 
rispetto agli introiti da pedaggio, per 
garantire il finanziamento dell’opera.” 
Di conseguenza l’opera sarebbe rea-

lizzabile solo con ingenti finanzia-
menti pubblici, essendo il costo previ-
sto all’epoca di almeno TRECENTO 
MILIONI di euro. Somme che, come 

già detto, se davvero disponibili sa-
rebbero meglio impiegate in progetti 
meno impattanti dal punto di vista 
ambientale e più coerenti con una 
moderna visione di sviluppo sosteni-

bile”.  
Peraltro il governo dell’epoca – pur di 
orientamento politico opposto a 
quello delle pubbliche amministra-
zioni locali – nonostante diverse sol-
lecitazioni decise di non inserire 

l’opera tra quelle strategiche e quin-
di da finanziare. 
 
Gli impatti ambientali 
Per quanto detto finora le preoccu-
pazioni ambientali non sono né le 
sole né le principali ragioni di oppo-
sizione alla proposta di bretella 
Reno – Setta. 
Ma certamente per chiunque abbia 
a cuore la difesa dell’ambiente del 
nostro Appennino, che rappresenta 
anche un enorme patrimonio ed è 
un fondamentale supporto ad ogni 
prospettiva di sviluppo sostenibile, 
l’ipotesi di un’opera stradale quasi 
completamente in galleria, in un 
territorio così fragile posto tra il 
Parco di Montesole e l’area di Mon-
tovolo, è chiaramente una seria 
minaccia sia in termini di impatto 
durante la costruzione – con l’inevi-
tabile movimentazione di milioni di 
metri cubi di materiale di scavo, le 
alterazioni della rete idrica e i possi-
bili effetti sulla stabilità dei versan-
ti, già sperimentati in territori non 
lontani dal nostro – che a regime 
sulla qualità dell’aria e del paesag-
gio. 
In conclusione, noi ci esprimiamo 
contro il progetto di bretella Reno-
Setta, che riteniamo avrebbe un 
rapporto costo-benefici sfavorevolis-
simo, e auspichiamo che le even-
tuali risorse pubbliche disponibili 
per grandi opere sul nostro territo-
rio siano indirizzate ad opere meno 
impattanti e più coerenti con obiet-
tivi di sviluppo sostenibile, quali il 
completamento di una efficiente 
rete a banda larga e il potenziamen-
to delle infrastrutture ferroviarie 
esistenti. 
I problemi del trasporto su strada, 
certo presenti e che non vanno i-
gnorati, vanno comunque affrontati 
con interventi mirati per la messa 
in sicurezza, il miglioramento e 
laddove possibile la velocizzazione 
delle infrastrutture esistenti. 

Unione Comuni Appennino Bolognese 

Sergio Salsedo 
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Alto Reno Terme 
Altezza s.l.m.: m. 349 
Superficie Kmq.: 73,64 

Abitanti: 6.967 
Reddito pro-capite: 21.163 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711       

Nel quadro della campagna elettorale 
in corso, emerge un nuovo dato che 
suona come musica per le orecchie 
del candidato Giuseppe Nanni. A fine 
febbraio è stata divulgata la relazio-

ne dei Revisori sui Bilanci 2015 di 
Porretta e Granaglione dall’Albo 
Pretorio. Il documento evidenzia 
per il 2015 un disavanzo di circa 
360.000 Euro per l’ex comune di 
Porretta, già amministrato da Ghe-
rardo Nesti, con anche la possibili-
tà che sia stato violato di patto di 
stabilità per la presenza di debiti 
fuori bilancio, mentre risulta per 
l’ex comune di Granaglione un 
utile di esercizio di circa 200.000 
Euro, con pieno rispetto del patto 
di stabilità interno.  
Una prova chiara e valida per tutti 
(gli elettori) sulle capacità di buon 
amministratore di Giuseppe Nan-
ni, che fornisce una freccia in più 

Dopo l’esito delle primarie, che hanno sancito il trionfo di Nanni 

Per Rabboni ora è tutta salita 

Si allarga la crepa tra il candidato 
forzatamente civico Tiberio Rabboni, 
già assessore regionale al fianco di 
Errani, ed il suo partito, che torna a 
sconfessarlo: “non è il nostro candi-
dato, dovrebbe ritirarsi”, è il messag-
gio unanime che arriva dalla segrete-
ria metropolitana PD di via Rivani. E 
qualcuno si spinge perfino a ipotiz-
zare l’espulsione dal Pd per Rabboni, 
se insisterà a volersi candidare come 
civico contro quello che il PD ha  
riconosciuto, oggi come nel 2013, 
proprio candidato ufficiale: Giuseppe 
Nanni. 
Dopo le primarie cui ha deciso di 
non partecipare - “è una competizio-
ne falsata”, disse ritirandosi - Rab-
boni ha agitato qualche medaglia 
guadagnatasi sul campo: “sono molto 
appoggiato da imprenditori e da tanti 
elettori del PD”. 
Purtroppo l’argomento è debolissi-
mo: non serve a convincere il PD né 
a portare voti. E se Rabboni sta lavo-
rando ad un piano B, concordando 
col partito una fuoriuscita in cambio 
del ritiro, è anche quella una strada 
difficile. Rabboni non ha mai dato le 
dimissioni dalla presidenza del GAL, 
e questo fatto basta a bloccare qual-
siasi trattativa con via Rivani: in 
fondo Rabboni un posto già ce l’ha, e 
ce l’ha perché il PD glielo ha fatto 
avere. Puntare ad altro in cambio del 
ritiro sarebbe pretendere troppo. 
Quindi a Rabboni non resta che 
un’unica possibilità concreta, per 
quanto avventurosa: restare in lizza 
a testa bassa e puntare ad una su-
per campagna elettorale, che gli per-
metta di ridurre le distanze che lo 

separano dal sindaco in pectore Nan-
ni. 
In questo scenario, che a tre mesi 
dalle elezioni vede  stra-favorito Nan-
ni contro chiunque, non solo contro 
Rabboni, l’ex assessore 
dovrà riuscire a tirar 
fuori qualche coniglio dal 
cilindro magico, ma bello 
grosso. 
Nanni sfrutterà non solo 
l’innegabile popolarità di 
cui gode, ma ora avrà 
anche l’appoggio dell’av-
versario sconfitto Nesti e 
dei suoi elettori, oltre 
che dello stesso PD. 
In questo quadro, è pure 
assai difficile che si pre-
sentino altre candidatu-
re. Anche i 5 Stelle, che 
in Alto Reno avrebbero 
una base non disprezza-
bile di elettori, si tengono alla larga 
dalla competizione, da cui sanno che  
uscirebbero affettati. Questa assenza 
di un altro qualsiasi candidato com-
plica le cose a Rabboni. Una sterzata  
in direzione grillina, fatta per convo-
gliare voti, non sembra nel suo Dba 
politico. Tutti i giochi sono quindi 
ormai chiusi: se per Nanni la strada 
è in tutta discesa, per Rabboni è 
tutta in salita. A Nanni basterà non 
commettere errori per spuntarla. 
Mentre Rabboni per spuntarla do-
vrebbe operare al cervello gli elettori 
e inculcare loro un microchip per 
pilotarli. Non basterà infatti la sim-
patia espressagli da qualche impren-
ditore, né qualche voto dei simpatiz-
zanti di Taruffi che lo appoggia.  bdb   

al suo arco di candidato sindaco di 
ATR. Alla spregiudicatezza dimo-
strata contro l’avversario Rabboni 
durante le primarie, che ottenne il 

risultato di estro-
metterlo dal con-
fronto delle primarie 
e di isolarlo politica-
mente,  Nanni può 
ora aggiungere, co-
me asso di briscola, 
questo giudizio che 
ha origini super 
partes, spendibilis-
simo nei tre mesi 
che restano prima 
delle elezioni. 
Allo slogan “sono 

sempre stato il sin-
daco di tutti” ora 
Nanni può aggiun-
gere “so anche come 

amministrare le risorse del comu-
ne”, cosa che Rabboni non potreb-
be dire, non avendo mai ammini-
strato un comune ma solo un as-
sessorato, sia pure regionale. Tan-
to più che Alto Reno Terme  di-
sporrà per anni di molte più risor-
se da gestire, grazie alla fusione.  
Ed oggi molti cittadini sono più 
sensibili alla capacità di saper be-
ne amministrare, mentre hanno 
meno pretese sulla “visione” che 
servirebbe a risollevare ART. Per 
sistemare i bilanci ereditati da 
Porretta, il futuro sindaco potrà 
cominciare usando i 200mila euro 
di utili lasciati da Granaglione. 

Granaglione fece utili, Porretta no 
Dati sui bilanci 2015: Porretta ha un disavanzo di 360mila euro 

Piazza della Libertà (ph. L.Marchi) 
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Vergato 

Sembra che si possa ormai tirare 
un sospiro di sollievo per il depu-
ratore di Vergato, uno dei primi 
della valle del Reno e motivo di 
vanto per la città. Già da qualche 
tempo, per la precisione da ottobre 
2014, una serie di segnalazioni da 
parte di cittadini allarmati aveva 
messo in luce che il Reno si stava 
progressivamente portando via la 
sponda sinistra. Il processo di 
erosione, fisiologico in un tratto 
dove la corrente batte forte contro 
la curva, aveva cominciato a ridur-
re la lingua di terra che separava il 
depuratore dal fiume, scalzando 
man mano i gabbioni posti a pro-
tezione dell’argine e minacciando 
sempre di più l’area su cui sorge 
l’impianto. 
Dario Mingarelli, ex consigliere 
comunale all’opposizione per 
“Nuova Vergato”, aveva addirittura 
pubblicato un video – consultabile 
su Youtube – in cui denunciava la 
situazione e mostrava il progressi-
vo processo di riduzione della 
sponda. Esattamente un anno 
dopo, nell’ottobre 2015, erano 
arrivate altre segnalazioni di citta-
dini, preoccupati da quello che 
sembrava un incomprensibile si-
lenzio da parte dell’amministrazio-
ne locale. 
È della fine di gennaio, invece, la 
notizia che smentisce tutto. Già 
dal luglio 2014 la situazione era 
stata messa in calendario dalla 
Regione Emilia-Romagna come 
intervento urgente, ma non da 
affrontare nell’immediatezza.  
Il budget necessario al progetto è 
stato quindi quantificato in 170-
mila euro, ma una volta fatti i cal-
coli il finanziamento assegnato 
non ha superato i 140mila euro.  
Dopo la necessaria revisione il 
progetto finale, messo a punto dal 
Servizio Tecnico Bacino Reno, è 
stato completato nell’aprile 2015, 
mentre la gara d’appalto per l’as-
segnazione dei lavori è stata espe-
rita il 1 settembre dello stesso 
anno. 
Delle dodici imprese ammesse alla 
gara, quella che ha vinto l’appalto 
è la ditta autoctona vergatese Ba-
raccani s.n.c., che ha vinto con 
l’offerta al ribasso di poco meno di 
100mila euro. Una volta assegnato 
l’incarico, le necessarie verifiche 
sull’idoneità dell’impresa hanno 
occupato il lasso di tempo fino 
all’inizio del 2016, periodo in cui è 
stato effettivamente stipulato il 

contratto. 
Questo prevede un tempo di realiz-
zazione complessiva dell’opera, che 
dovrebbe comprendere la messa in 
sicurezza del depuratore tramite la 
posa di macigni per stabilizzare la 
sponda, di 180 giorni.  
Il che, salvo imprevisti e ritardi 
eventuali, ci porta ad aspettarci la 
rimessa in sesto del tratto di riva 
per la tarda primavera o l’inizio 
dell’estate, confidando che le piog-
ge di queste settimane non aumen-
tino la portata del fiume in modo 
tale da peggiorare ulteriormente la 
situazione. 
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Da gennaio una ditta sta mettendo in sicurezza la sponda del Reno 

Rientra l’allarme sul depuratore 

La razionalizzazione amministrativa 
investe anche i servizi sociali: da 
febbraio, infatti, anche a Vergato è 
cominciato il passaggio del settore 
nelle mani dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese, che gesti-
rà direttamente i servizi sociali per le 
città che vi fanno parte. 
Le parole d’ordine sono ottimizzazio-
ne e vicinanza al cittadino. Per quan-
to riguarda la prima i servizi saranno 
divisi in cinque macro-aree: area 
cittadini non autosufficienti, area 
edilizia popolare, area famiglia e mi-
nori, area educativa e scolastica, 
area servizi sociali professionali.  
Ognuna di queste avrà un dirigente 

che si occuperà dei servizi di propria 
competenza su tutta l’area dell’Unio-
ne, di cui sarà un diretto dipenden-
te. In questo modo, nonostante il 
territorio sia vasto, ogni settore avrà 
personale più specializzato e possibi-
lità di formazione più mirate rispetto 
a prima, quando gli sportelli di ogni 
singolo comune o zona dovevano far 
fronte a esigenze pertinenti a tutto lo 
spettro dei servizi sociali. E qui si 
arriva al punto della vicinanza al 
cittadino: gli sportelli rimarranno sul 
territorio (anche se alcuni potranno 
cambiare sede per adeguarsi alle 
nuove esigenze), senza pregiudicarne 
così l’accessibilità a coloro che ne 
hanno bisogno. 
Questo traguardo è stato in realtà il 
punto di arrivo di un processo dura-
to svariati mesi. Già nel giugno 2015 
la delega ai servizi sociali era stata 
ritirata all’AUSL per essere passata 
all’Unione, che aveva cominciato a 
gestire l’intero settore grazie alla 
creazione dell'Istituzione dei Servizi 
sociali, culturali ed educativi.  
La formazione dell’Istituzione, a capo 
della quale è stato nominato il sinda-
co di Castiglione dei Pepoli Maurizio 
Fabbri, rispondeva alla necessità di 
riportare ad unità gestionale i pro-
cessi che definiscono i servizi sociali; 
scelta che ha tanto più senso se si 
pensa che, di fatto, sono i Comuni 
ad aver ripreso in mano la gestione 
dei servizi, anche se tramite l’Istitu-
zione. 
Il passo successivo alla creazione di 
una struttura unitaria è, logicamen-
te, quello di adattarvi l’assetto dei 
servizi, in modo da avere un’eroga-
zione omogenea e di qualità su tutto 
il territorio.  
Se a Castiglione, San Benedetto e 
Monzuno erano già operatori dell’U-
nione a gestire gli sportelli, a Vergato 
il passaggio è appunto avvenuto in 
febbraio, mentre per gli altri Comuni 
il percorso si concluderà nel corso 
del 2017.  Così “aumenterà, - secon-
do i programmi dell’Unione - il grado 
di coesione e di coordinazione tra gli 
assistenti sociali e gli operatori degli 
sportelli, senza contare che l’econo-
mia di scala derivante dall’avere tutti 
i servizi sotto una stessa struttura 
porterà vantaggi economici a tutti i 
Comuni interessati”. 
In realtà, non esistendo alcun prece-
dente su come le Unioni potrebbero 
migliorare i servizi una volta centra-
lizzati, occorrerà far passare qualche 
mese, o qualche anno, per capire se 
il nuovo sistema funziona o se si 
stava meglio prima. E’ infatti sempre 
difficile far andare d’accordo efficien-
za e risparmio. 

Da febbraio anche Vergato dipende dall’ufficio centralizzato 

Servizi sociali, ora ci pensa l’Unione 
di Giovanni Ruggeri 

 

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

Abitanti: 7.725 
Reddito pro-capite: 19.614 € 
Vigili Urbani: 051.6740838  

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

Mentre sulla fusione 
nessuno si sbottona 

Approvato RUE 
e PSC unico per 

Vergato e 
Marzabotto 

Potrebbero 
concludersi a 
metà dell’an-
no prossimo, 
se non ci 
saranno in-
toppi buro-
cratici, i lavo-
ri per il posi-
zionamento, 
probabilmen-
te in Piazza 
Capitani 
della Monta-
gna, della Fontana realizzata da Luigi 
Ontani raffigurante un fauno. 
Tutto dipenderà dall’andamento della 
raccolta dei fondi per pagare le spese, 
lanciata dall’associazione Vergato 
Arte e Cultura, con l’appoggioell’am-
ministrazione comunale. 
La raccolta ha ricevuto un forte im-
pulso dopo la donazione di 10mila 
euro da parte della Bcc di Vergato, 
che per bocca del suo direttore E-
dgardo Fornasero “sta dimostrando 

con i fatti che è possibile essere una 
banca al servizio della comunità”. 
Nei primi giorni di marzo, anche 
l’Associazione Onlus per la Vita ha 
deciso di donare 5mila euro, che 
sommati ai 50mila promessi dal 
Comune portano la cifra vicino ai 
100 m la euro. 
Tuttavia la raccolta continua e 
dovrà andare avanti, perché si è 
ancora lontani dalla cifra necessa-
ria per avere la disponibilità dell’o-
pera. Molti a Vergato considerano 
la statua un valore aggiunto strate-
gico per la città, che da anni cerca 
di qualificarsi come città dell’Arte 
dell’Appennino. 

Il progetto di fusione? Ancora non 
esiste in forma concreta. Ma se 
mai dovesse avverarsi “sarà subor-
dinato - spiega l’assessore Simone 
Righi di Marzabotto - alla presenza 

di interlocutori adatti per uno svi-
luppo coerente del territorio, e sarà 
un percorso lungo e condiviso con i 
cittadini”.   
Il sindaco vergatese Massimo Gnu-
di apre però uno spiraglio in que-
sta direzione, dichiarando pruden-
temente che “la situazione al mo-

mento è troppo delicata per poter 

rilasciare una dichiarazione al ri-
guardo”. 
Ma fusione o non fusione, tra Ver-
gato e Marzabotto avanza l’idea di 
fare le cose assieme, e partire dalle 
scelte urbanistiche ed edilizie. 
Durante la seduta del Consiglio 
Comunale congiunto del 29 gen-
naio scorso, i due Comuni hanno 
approvato insieme un unico PSC 
(Piano Strutturale Comunale) e un 
unico RUE (Regolamento Urbani-
stico Edilizio). Simone Righi, asses-
sore all’Urbanistica di Marzabotto, 
spiega che questa scelta è stata 
fatta in seguito a un’analisi norma-
tiva e alla valutazione del momento 
contingente. Risulta sicuramente 
conveniente lavorare su un solo 
strumento invece che su due, sia a 
livello organizzativo che economico; 
senza contare che la pianificazione 
coordinata di due territori adiacen-
ti è molto più coe-

Mentre continua la raccolta 
Vergato si mobilita 

per il fauno di  
Luigi Ontani 

segue a pag. 13 

Un modellino della statua 
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rente, in modo che 
le aree di confine vengano normate 
secondo gli stessi principi.  
Inoltre il Comune di Sas-
so Marconi si era già 
dotato di un PSC e di un 
RUE nel 2008, mentre 
quelli di Vergato e Mar-
zabotto risalivano al 200-
3 e dovevano quindi es-
sere aggiornati. 
Questi momenti decisio-
nali sono stati portati 
avanti con un processo 
partecipato che ha coinvolto, oltre 
ai Comuni, anche la Città Metro-
politana e la cittadinanza. I due 
Piani comuni infatti sono stati 
approvati nel 2014, ma è stato 
dato tempo fino a gennaio 2016 
perché chiunque, tra i soggetti 
sopra elencati, potesse portare le 
proprie critiche e osservazioni. 
La Città Metropolitana ha avanza-
to una serie di punti, nessuno dei 
quali però è andato a toccare in 
maniera strutturale quanto deciso 
dai Piani. Anche perché, prima di 
essere approvati due anni fa, i 
Comuni avevano steso un accordo 
di pianificazione con Bologna.  
Le osservazioni di Palazzo Malvez-
zi, che miravano per la maggior 
parte a specificare e a rendere più 
chiari alcuni passaggi e a correg-
gere alcune imprecisioni formali, 
sono state comunque accolte ed 

esaminate in sede di approvazione 
dei due documenti. Anche i punti 
portati dai cittadini dei due Comu-

ni hanno seguito lo stesso 
iter. 
Questo processo non è 
stato tuttavia privo di im-
previsti, soprattutto a 
Vergato, dove la riunione 
delle Consulte di Frazione 
del 19 gennaio scorso è 
stata movimentata da uno 
scontro tra il consigliere 
pentastellato Massimo 

Gamberi e il sindaco Gnudi, pro-
prio sulle osservazioni dei vergatesi 
e della Città Metropolitana ai due 
Piani.  
Ne abbiamo parlato nello scorso 
numero di Un’Idea di Appennino. 
Per finire, osserva Simone Righi, 
“la condivisione di PSC e il RUE non 

ha nulla a che vedere con un even-

tuale progetto di fusione”.  
Nonostante se ne parli molto negli 
ultimi mesi, al momento non ci 
sono piani concreti per la creazione 
di un’unica entità amministrativa, 
e in Consiglio Comunale non se ne 
è ancora mai parlato. A fine gen-
naio c’è stato un incontro pubblico 
a Marzabotto con Stefano Ramaz-
za, del Servizio Affari istituzionali e 
Autonomie Locali, e col sindaco di 
Valsamoggia Daniele Ruscigno, che 
hanno portato la propria esperien-
za in tema di fusione.  

Pagina 13 Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 

Al termine di un percorso condiviso anche con i cittadini 

Approvato RUE e PSC unico per 
Vergato e Marzabotto 

di Giovanni Ruggeri È nata a fine gennaio a Roma l’as-
sociazione Italia in Comune, una 
rete di amministratori locali prove-
nienti da tutta Italia che si basa 
sullo scambio di buone pratiche di 
governo. L’idea nasce dal sindaco 
di Cerveteri Alessio Pascucci, e 
prende forma nel primo 
incontro tenutosi pro-
prio nella cittadina in 
provincia di Roma nel 
marzo 2015. 
Nei mesi successivi la 
rete ha preso corpo, 
organizzando altri due 
incontri a Verbania, in 
Piemonte, e nei comuni 
toscani di Signa e Pog-
gio a Caiano, e ha man 
mano acquistato rile-
vanza a livello naziona-
le: sempre più ammini-
stratori ingrossano le sue file, e 
anche la stampa comincia a dedi-
cargli spazio. È così che, nel gen-

naio 
2016, viene presa la decisione di 
trasformare quella che era ancora 
una rete informale di singoli in 
un’associazione, di cui Pascucci 
diventa portavoce; in questo modo 
Italia in Comune può costituirsi 
soggetto giuridico e, tra le altre 
cose, partecipare a bandi per otte-
nere finanziamenti. L’associazione 
si struttura attorno al sito omoni-
mo, www.italiaincomune.it, dove 
ognuno dei partecipanti può cari-
care le proprie pratiche virtuose di 
gestione della cosa pubblica in 
modo che esse siano fruibili, gra-
tuitamente e liberamente, per il 
resto della rete. 
Se un tale esempio di lodevole ini-
ziativa “dal basso” esiste, è anche 
per merito di Marzabotto. Il giova-
ne assessore all’Urbanistica, fresco 
ingegnere laureato all’Alma Mater,  
Simone Righi, infatti, è uno dei 
soci fondatori dell’iniziativa Italia 
in Comune, e ci ha parlato dell’ini-

ziativa “Panico Collettivo”, che ha 
presentato come esempio di buona 
pratica da condividere all’incontro 
di Cerveteri. 
“Panico Collettivo”, dice Righi, “è 
un incrocio tra un laboratorio di 
urbanistica partecipata e un pro-

getto di sostenibilità ambientale e 
sociale. Partito nel 2011 e non 
ancora conclusosi, ha visto la col-

laborazione tra il Co-
mune di Marzabotto, 
l’allora Provincia di 
Bologna e l’Istituto 
Nazionale di Urbanisti-
ca, che hanno lavorato 
insieme per la riquali-
ficazione della piccola 
frazione di Panico.  
Seguendo uno dei 
principi cardine della 
buona amministrazio-
ne, ovvero la parteci-

pazione, un gruppo di archi-
tetti ha operato in sinergia con la 
popolazione locale, che ha collabo-
rato con entusiasmo attraverso il 
filtro della Consulta di Frazione.  
Il risultato è stato il progetto per la 
ristrutturazione – e, al tempo stes-
so, la rielaborazione – del sagrato 
della splendida chiesa romanica di 
San Lorenzo di Panico, una delle 
meglio conservate di tutta la zona 
appenninica, risalente almeno al X 
secolo”. 
Il progetto Panico Collettivo non è 
che uno dei tanti esempi di best 
practice condivisi dalla rete di Ita-
lia in Comune; riguardo alla sola 
città di Marzabotto, ad esempio, 
possiamo trovare online tutti quei 
momenti di gestione partecipata 
(come ad esempio la stesura del 
regolamento dei Consigli di Frazio-
ne) che, ci si augura, aiuteranno 
gli amministratori di tutta la Peni-
sola ad affrontare i problemi della 
quotidianità. 

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 

Marzabotto aderisce col progetto “Panico Collettivo” 

Nasce “Italia in Comune” 
di Giovanni Ruggeri 

segue da pag. 11 

Simone Righi 

Sindaci e assessori dei Comuni aderenti 

La Pieve di Panico sarà riqualificata 

Ph. Luciano Marchi 
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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 

Dopo alterne vicende di una storia partita due anni fa 

L’antenna Wind va in archivio 
di Sarah Buono 

Il piccolo Davide ha sconfitto il 
grande Golia o meglio, il gigante ha 
abbandonato il campo e Davide ha 
vinto per mancanza d'avversario. 
Si festeggia comunque a San Mar-
tino in Casola da quando il colosso 
Wind ha rinunciato all'installazio-
ne dell'impianto che sarebbe sorto 
a pochi metri dalle case e dagli 
abitanti di Monte San Pietro. “Non 

so perché abbiano deciso così dopo 
tutto questo tempo, forse ci sono 
state delle valutazioni legali, ma 
ovviamente noi come amministra-
zione non ci lamentiamo” conferma 
il sindaco Stefano Rizzoli.  
La complessa vicenda nasce nel 
dicembre 2013, quando l'azienda 
di telecomunicazioni richiede l'in-
stallazione di un'antenna telefoni-
ca in un terreno agricolo privato 
confinante a venti metri con altre 
abitazioni private e distante poco 
meno di 300 metri dal luogo su cui 
dovrebbe sorgere una nuova scuo-
la elementare. La richiesta venne 
quindi respinta dal comune di 
Monte San Pietro e dall'Unione dei 
Comuni Valle Lavino, Reno e Sa-
moggia: decisione però annullata 
dal Tar, al quale nel frattempo 
Wind aveva fatto ricorso.  
Già, perché il Comune non avreb-
be risposto nei tempi giusti per la 
normativa facendo scattare il 
"silenzio-assenso".  
A questo ritardo si è poi aggiunta 
la mancanza di un "piano antenne" 

che avrebbe potuto bloccare sul 
nascere i progetti di Wind. Negli 
anni, oltre all'agguerrito comitato 
San Martino, anche i tre gruppi 
consiliari d'opposizione hanno 
preso posizione contro l'antenna 
sottoscrivendo diversi appelli e 
mozioni, anche regionali, o attac-
cando l’ammi-
nistrazione per 
aver violato 
una legge re-
gionale che 
prevede l’obbli-
go di avvertire 
i cittadini con 
ampio anticipo 
in casi simili. 
Tra proteste e 
ricorsi però 
niente e nes-
suno sembra-
vano in grado di 
opporsi al “monstrum” fino a po-
che settimane fa.  
A svelare la fine dell'incubo è stato 
l'avvocato Raimondo Putzolu, lega-
le del proprietario del terreno su 
cui sarebbe sorta l'antenna, che 
ha comunicato al primo cittadino 
come fosse “venuto meno qualsiasi 

titolo ad installare impianti di tele-
comunicazione da parte di Wind”. 
Chissà che la precipitosa fuga non 
sia legata alla risposta del ricorso 
sulla licenza edilizia: ancora non è 
stata divulgata infatti la sentenza 
del Tar sulla causa in corso tra 

Signore e signori accendete il forno, 
scaldate l'acqua e preparate le spe-
zie, va in onda “The goat's kitchen 
show”, letteralmente “lo show culi-
nario delle capre”. Dopo qualche 
mese di silenzio sono tornate le 
Capre, alias i sette amici di Calderi-
no uniti dalla voglia di trovare una 

soluzione contro il “logorio della 
vita moderna”. E che c'è di meglio 
se non creare eventi assurdi, fuori 
dall'ordinario, per divertirsi e far 
divertire? Questa volta il gruppo ha 
pensato di fare irruzione in cucina, 
sulla scia del successo di Cracco, 
Barbieri e del programma televisivo 
Masterchef . Da marzo i sette 
buontemponi gireranno per i risto-
ranti aderenti di Monte San Pietro 
in una ideale gara culinaria senza 
vincitori. “Volevamo organizzare 

qualcosa di simpatico ma che allo 

stesso tempo fosse un atto di amore 

verso il nostro paese, così abbiamo 
creato un'occasione divertente in 
cui i nostri concittadini potranno 
mostrarci di che pasta sono fatti” 
scherza Samuele Rusticelli, 
“capobranco” de Le Capre. Ogni 
assaggio verrà documentato trami-
te telecamera e poi messo online 
sul canale omonimo Youtube. “Per 

adesso hanno già aderito una deci-
na di ristoranti ma speriamo di 
allargare il bacino anche oltre Mon-
te San Pietro, vorremmo farlo diven-
tare un nostro progetto fisso. Ci 
alterneremo a coppie cercando di 
assaggiare ogni volta piatti diver-
si”. Una sorta di promozione delle 
eccellenze gastronomiche del terri-
torio ma senza la spocchia dei 
cuochi a tre stelle “e senza il talen-
to” sottolinea ridendo Samuele. Il 
gruppo di amici, non è nuovo a 
imprese del genere. Dopo aver 
attraversato il Po con un pedalò si 
sono buttati lungo la Emilia arma-
ti di risciò e animati dalla solida-
rietà. In collaborazione con l’Ho-
spice MT.C. Seragnoli Onlus infat-
ti Le Capre realizzarono una ma-
glietta celebrativa dell'evento per 
raccogliere fondi per la ricerca.  
Ad agosto poi dovrebbe tornare la 
“Carretto cross country”, un even-
to unico in Italia al quale si può 
partecipare col proprio carretto 
artigianale: l'anno scorso furono in 
300 ad assistere allo show più 
scalcagnato della provincia.   S.B. 

Lo hanno chiamato “The goat’s kitchen show” 

C’è anche il Master Chef delle Capre 
Ad oggi hanno aderito dieci ristoranti. Una gara a colpi di assaggi 

Le Capre: Samuele, Ciro, Fabrizio, Christian, Mirko, Federico e Federico  



 

 

Piscina Val di Sole, l’esito della gara 

Aggiudicata la  
gestione del 
bar pizzeria 

tenzione, provenienti da entrambe 
le aree; 
la formulazione di proposte di as-
sunzione in via prioritaria al per-
sonale dei punti di ristoro Ronco-
bilaccio est e Ovest da parte di 
MyChef e Maglione srl, a fronte di 
esigenze nelle strutture dell'area 

Metropolitana; 
la definizione da 
parte di MyChef 
e Maglione srl di 
soluzioni di so-
stegno all'esodo 
volontario incen-
tivato e la possi-
bilità di attivazio-
ne di ammortiz-
zatori sociali con-
servativi. 
La trattativa ri-
guardante le aree 

di rifornimento è rimandata ad 
approfondimenti con le società 
petrolifere. Un risultato davvero 
notevole e per niente scontato, 
anzi. A tal fine voglio ringraziare i 
lavoratori, i rappresentanti sinda-
cali, le sigle sindacali, i tecnici di 
Città Metropolitana e Regione, le 
aziende, in particolar modo Lagar-
dère Food Spa (e le diamo il benve-
nuto nel nostro territorio). 
Un grazie di cuore al Consigliere 
Metropolitano Benedetto Zacchiroli 
per aver dipanato una matassa 
davvero aggrovigliata, dimostrando 
grande attenzione ed impegno. 
Una menzione particolare la vorrei 
fare al dottor Moroni di Autostra-
de, senza il cui intervento decisivo 
avremmo avuto ben altro esito. 
Da oggi (17 febbraio, ndr) si lavo-
rerà ai dettagli e si monitorerà la 
situazione, che rimane comunque 
in continuo divenire”.  Il Sindaco 

te direttamente. Immagino che 
continuerà il rapporto del Comune 
con l’Associazione, magari per 
trovare assieme un modo per assi-
curare la miglior gestione della 
struttura. 
Vito Parodi, presidente nei giorni 
scorsi riconfermato dell’Associa-
zione, aggiunge altre notizie. 
“Abbiamo avuto sponsor generosi, 

tra questi l’Associazione SetAp, 
che da sola ha conferito qualche 
migliaio di euro, la Bcc di Monte-
renzio, che con tre donazioni ci ha 
fatto avere fino ad oggi 2.500 euro, 
la Macelleria Malferrari, che ha 

dato 1.000 euro, oltre alla Farma-
cia, al negozio Roma Sette ed alla 
Fruttivendola accanto che assieme 
hanno donato quasi 1.000 euro. 
Poi abbiamo avuto altre 70 perso-
ne, che hanno dato ciascuno cifre 
variabili fino a 120 euro a testa”. 
Come vi organizzerete quando 
la struttura sarà pronta e opera-
tiva? 
Abbiamo già creato un Comitato 
di gestione, che avrà un direttore 
artistico, di cui fanno parte tute le 
associazioni culturali di Castiglio-
ne e non solo: compagnie teatrali, 
Coro, Banda, Scuole ed anche la 
parrocchia, che già organizza dei 
musical… 
Cha capienza di posti a sedere 
avrà la sala? 
Da un minimo di 150 ad un mas-
simo di 200. Stiamo anche valu-
tando l’idea di installare poltrone 
rimovibili, per sfruttare tutto lo 
spazio in base alle esigenze. Ma 
questa scelta ridurrebbe la ca-
pienza dei posti a sedere. Ora de-
cideremo come è meglio. 

Con una nota, il sindaco Maurizio 
Fabbri informa che a metà febbraio 
è stato raggiunto un accordo qua-
dro per le aree di Servizio di Ron-
cobilaccio. 
“Dopo settimane di trattative diffi-
cili e complicate, le parti interessa-
te hanno raggiunto l'accordo per la 
salvaguardia occu-
pazionale dei lavo-
ratori a rischio 
esubero delle aree 
di servizio di Ron-
cobilaccio Est e 
Ovest. Difficile, 
perché i tempi so-
no stringenti e non 
esistono clausole 
automatiche di 
salvaguardia; e 
complicata perché 
è un puzzle pieno 
di tessere da incastrare (6 aziende 
diverse da mettere intorno ad un 
tavolo). Siamo partiti da zero e 
siamo arrivati ad un risultato che 
ha trovato l'accordo di sindacati e 
rappresentanti dei lavoratori, a-
ziende interessate, Autostrade, 
Regione, Città Metropolitana e ov-
viamente noi come Comune. 
Questi in sintesi i punti condivisi: 
la definizione nel breve periodo di 
una segnaletica che migliori la 
visibilità del vecchio tracciato della 
A1; 
la collocazione presso la nuova 
area di Badia Ovest di almeno 14 
persone a tempo indeterminato nel 
punto ristoro e di almeno 3 perso-
ne nell'attività di pulizia e manu-
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Cinema-Teatro, dal Comune  
un finanziamento da 200mila euro 

Si aggiungono a finanziamenti precedenti ed ai 50mila dell’Associazione 

Col sindaco Maurizio Fabbri faccia-
mo un punto sulla situazione del 
cinema di Castiglione e non solo. 
Dopo l’ultima assemblea dell’As-
sociazione Cinema Teatro e… del 
25 febbraio scorso, a che punto 
sono i rapporti col Comune? 
L’Associazione ha rinnovato le cari-
che e confermato Parodi come pre-
sidente. I rapporti mi sembrano 
buoni. Gli associati continuano a 
battersi per raccogliere risorse per i 
lavori da completare. Se tutto va 
bene, l’anno prossimo potremmo 
avere questa struttura finita. Dico 
struttura perchè sarà in realtà un 
vero centro polivalente, adatto an-
che a ospitare convegni e non solo 
per la programmazione di film e 
spettacoli. 
Quanto ha investito il Comune e 
quanto è stato raccolto dall’Asso-
ciazione per il recupero del Cine-
ma-teatro? 
Dal comune sono già stati spesi 
180/190mila euro in questi anni. 
Ma una buona parte ha riguardato 
tetto e facciata che interessava an-
che i Vigili ed altri uffici dello stabi-
le. Nella Commissione prevista oggi 
(10 marzo, ndr) sbloccheremo altri 
200mila euro, già inseriti nel piano 
triennale degli investimenti, per 
completare le opere necessarie. 
L’Associazione per parte sua, tra 
cene di finanziamento e donazioni 
private, credo abbia raccolto più di 
40/50mila euro. 
Chi gestirà la struttura, chi ne è 
proprietario? 
La struttura appartiene al Comune, 
e fino ad oggi l’Associazione Cine-
ma Teatro e… si è occupata di tut-
to, a partire dal recupero, investen-
do anche parte delle somme raccol-

Castiglione dei Pepoli 

Almeno 17 persone troveranno una collocazione lavorativa 

Roncobilaccio, siglato accordo-quadro 

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

Abitanti: 5.881 
Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 
Uffici comunali: 0534.801611 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili 0534.91099 
Ospedale di  Vergato 051.6749111 

Una nota del Parco dei Laghi infor-
ma che nella serata di martedì 1 
marzo 2016 si è riunita la Commis-
sione di valutazione per la subcon-
cessione dei locali bar e pizzeria 
della Piscina Val di Sole “Giovanni 
Degli Esposti”. L'offerta vincitrice è 
risultata quella di Saltari Stefano, 
con il punteggio di 78/100. Nell’au-
gurare ”in bocca al lupo” a Stefano 
Saltari ed ai suoi collaboratori per la 
nuova avventura, il Parco ringrazia 
tutti coloro che hanno partecipato.  

L'associazione Castiglione 2000 
invita i cittadini, venerdì 18 marzo 
alle ore 21.00, presso l'Aula Magna 
del Polo scolastico, alla Tavola 
rotonda, aperta a tutti, dal titolo 
“AttivaMente” (parte seconda). 
L’incontro, moderato dalla giorna-
lista Rita Bartolomei, si propone di 
illustrare  come l’attività fisica 
possa essere, in certi casi, un’al-
ternativa valida all'uso dei farmaci 
e fa seguito all’incontro, fatto un 
anno fa, sulle attività fisiche per 
“stare bene” sulla base di espe-

rienze concrete. Alla tavola rotonda 
parteciperà un nutrito gruppo di 
medici: il dott. Gianni Zobbi 
(Cardiologo e medico dello sport), la 
dott.ssa Carlotta Bartolomei 
(psicologa/psi-coterapeuta), la 
dott.ssa Margherita Gallina 
(cardiologa), la dott.ssa Carolina 
Poli (dietista/nutrizionista), il dott. 
Davide Mattei (laureato scienze 
motorie), Michele Carosi (laureando 
in scienze motorie) e Daniel Rapezzi 
(fisioterapista).  A fine serata segui-
rà un piccolo rinfresco. 

Tavola rotonda organizzata il 18 marzo da Castiglione 2000 

Attività fisica, un’alternativa ai farmaci 
Promuovere la rivitalizzazione di 
imprese commerciali locali, sfrut-
tando il potenziale della Montagna: 
è il progetto Cooperativa Paese, 
che ha visto assegnare da Regione 
e Unione circa 48mila euro di ri-
sorse a Officina 15 e a Geoparco di 
Marzabotto. Officina 15 si è anche 
aggiudicato il bando per occupare 
la sala sotto la Biblioteca comuna-
le, che sarà il suo nuovo spazio 
operativo con cui proiettarsi, da 
Castiglione, verso tutto l’Appenni-
no Bolognese, partendo dalla Val 
di Setta. 

A Officina 15  
il finanziamento di 
“Cooperativa Paese” 

 
Si trasferirà sotto la biblioteca 



 

 

aveva pensato di investire su una 
grande palestra/centro congressi 
che è poi stata cassata, essendo 
inutile e costosa da mantenere. 
Oltre a queste risorse qualcos’altro 
potrebbe arrivare da Autostrade, 
sul cui coinvolgimento Santoni ha 
cominciato a lavorare fin dal primo 
giorno dopo la sua elezione a sin-
daco. 
Dopo la  conclus ione de i 
sei laboratori coi cittadini, tenuti 
sotto la regia dello studio di archi-
tettura Ciclostile di Bologna, cono-
sceremo la forma definitiva del 
progetto che ne uscirà, che sarà 
comunque una vera “rivaloriz-

zazione di Ripoli, superando ogni 
tipo di ostacolo e superando even-
tuali differenze anche di tipo ideolo-
gico, lasciando da parte il confronto 
politico, lo stile personalistico e la 
polemica fine a sé stessa, tutti con-

cetti che ad oggi non hanno portato 
alcun risultato -  conclude Santoni. 

Si concluderà a marzo il 
“percorso partecipato” 
promosso dall’ammini-
strazione a Ripoli, 
“per dare tutti insieme 
risposta alla domanda 
fondamentale che oggi 
ognuno si fa: “che cosa 
dobbiamo fare per rilan-
ciare Ripoli e rida-

re valore al suo territo-
rio?”.  
“Per fare qualcosa di dav-
vero utile – ci ha spiegato 
il sindaco Alessandro Santoni - 

serviva dare organicità e funzionali-

tà ad ogni intervento, avendo un 
obiettivo preciso e ben definito da 
raggiungere. Serviva quello che io 
ho chiamato “IL PROGETTO PAE-
SE”. E per proporre un progetto 
valido, sostenibile e soprattutto in 
grado di rispondere alle esigenze di 
Ripoli, è stato deciso di coinvolgere 
la cittadinanza in un percorso par-
tecipato. Si tratta di una serie di 
sei laboratori (il primo è stato il 4 
febbraio) e che si concluderanno 
questo mese, il cui scopo è stato 
individuare in modo concreto una 
serie di azioni sostenibili finalizzate 
al recupero ed alla valorizzazione 
di Ripoli. Cercando di evitare di 
produrre il solito libro dei sogni, 
ma azioni concrete e immediata-
mente realizzabili, con le risorse 
che l'amministrazione ha già a 
disposizione, quei circa 1,3 milioni 
che l’amministrazione precedente 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Ripoli, dopo le frane 
il borgo cerca di rinascere 

A marzo si concluderanno i 6laboratori tenuti coi residenti 
Da febbraio il sindaco Santoni è 
impegnato in un tour nelle frazioni, 
sia per prendere visione delle pro-
poste che arrivano dai residenti, 
sia per metterli a conoscenza delle 
tante novità cui lavora l’ammini-
strazione. Sono tanti i progetti su 
cui il sindaco si è speso in questi 
mesi, in parte annunciati il 2 feb-
braio scorso presso il centro civico 
di Pian del Voglio. Si tratta del  
progetto di Riqualificazione e Valo-
rizzazione Ambientale connesso 
alla variante di valico, che riguarda 
la strada di collegamento Campana 
– Ripoli, la riqualificazione via Cà 
di Brusori, la sistemazione dei mo-
vimenti franosi MF4, MF6, MF8 e 
la realizzazione dei marciapiedi a 
Piano del Voglio. Temi poi ripresi 
l’11 marzo presso il centro civico di 
Santa Maria Maddalena,  allargan-
do il discorso ai laboratori avviati 
specificatamente per il rilancio di 
Ripoli. 
Le altre tappe del tour sono il 14 
marzo a Madonna dei Fornelli, 
dove è aperto un dibattito coi resi-
denti sull’offerta avanzata dal Co-
mune di ridisegnare la piazza a 
partire dal sagrato della chiesa, 
creando posti auto e nuovi servizi 
per cittadini e turisti. Il 15 il sinda-
co ha incontrato cittadini e Con-
sulta di frazione a S.Andrea 
(Tenda), il 16 a Castel dell’Alpi 
presso il Circolo USCA e il 17 al 
Bar Zanotti di Qualto.Va detto che 
il mandato inaugurato dal sindaco 

Santoni ha segnato una svolta nel 
dialogo tra cittadini e amministra-
zione, che non si limita più ad 
ascoltare le richieste presso la 
residenza comunale come è stato 
in precedenza, ma viene incontro 
alle esigenze dei cittadini visitando 
ciascuna frazione e attivandosi per 
dare seguito concretamente alle 
aspettative espresse dai territori. 
La prova del fuoco, che ha avvici-
nato molto il governo del comune 
ai cittadini, fu per Santoni la nevi-
cata di un anno fa, che bloccò per 
una settimana la vita del comune, 
lasciato senza corrente e senza 
telefoni. Da allora sono stati molti 
i passi avanti, dalla pagina su Fa-
cebook dove chiunque può segna-
lare questioni o problemi, all’ade-
sione di S.Benedetto a Prowedo, 
uno strumento che permette di 
inoltrare segnalazioni relative al 
patrimonio pubblico e di seguirne 
l’iter di intervento fino alla sua 
conclusione (il sito è http://
sambro.prowedo.it).  
In ultimo, quale referente dell’U-
nione dei Comuni per la Protezio-
ne Civile, Santoni ha promosso e 
fatto partire il nuovo servizio “Alert 
System”, attivo dal 10 marzo, che 
farà ricevere a tutti i cittadini di 
12 Comuni dotati di un telefono 
fisso (o che avranno registrato il 
proprio cellulare mediante un’ap-
posita app) messaggi di allerta in 
caso di eventi eccezionali (vedi 
articolo a pag. 6). 

Illustrerà le novità sul tavolo dell’amministrazione e sentirà i residenti 

Santoni in tour nelle frazioni 



 

 

presa non servirà forse a cambiare 
alcunché, non farà togliere il patto 
di stabilità, principale freno alle 
finanze dei 
comuni, sia 
piccoli che 
grandi, ma 
servirà a 
riposiziona-
re nella con-
siderazione 
di tutti i 
piccoli Co-
muni, e con 
essi il ruolo 
dei sindaci, 
costretti a 
destreggiar-
si tra regole 
e burocrazie 
spesso as-
surde, presi 
tra ‘incudine dei cittadini, sempre 
più esigenti, ed il martello del go-
verno, che li ha trasformati negli 
ultimi anni in veri e propri gabel-
lieri incaricati della riscossione per 
conto dello Stato. 
Quindi, al di là della presa di posi-
zione di Mastacchi contro le fusio-
ni, che può anche essere conside-
rata un sentimento di affetto per 
l’identità minacciata dei piccoli 
Comuni, sosteniamo anche da 
queste colonne il gesto di Marco 
Mastacchi, al quale auguriamo il 
meglio per quanto riguarda il suo 
lavoro di sindaco, oggi più che mai 
difficile.    bdb 

Monzuno 
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L’impresa di Marco Mastacchi: 
va da Renzi a piedi a protestare 
Lo accompagna Alessandro Belliere, veterano delle camminate 

che Marco Mastacchi ha deciso di 
attuare la sua protesta contro i 
“tagli” ai Comuni, affidandosi ad 
una marcia a piedi fino a Roma 
lunga quasi 450 km, al termine 
della quale sarà ricevuto dal presi-
dente del consiglio Matteo Renzi. 
Con lui è Alessandro Belliere, 82-
enne ex militare esperto di cammi-
nate su e giù per l’Italia, che si è 
offerto di accompagnarlo e assi-
sterlo con la sua esperienza. 
L’impresa, partita in sordina il 4 
marzo, ha subito avuto una forte 
eco mediatica, che è alla fine la 
cosa più importante anche rispetto 
all’obiettivo di essere ricevuti da 
Renzi. Sarebbe infatti una mezza 
cilecca se il capo del governo non 
scambiasse almeno due parole col 
sindaco-eroe. 
Non ci è dato di sapere, al momen-
to di andare in stampa, se questo 
accadrà, ma conoscendo il perso-
naggio Renzi, a meno di impegni 
improvvisi, è probabile che l’incon-
tro ci sarà e che almeno questa 
soddisfazione non verrà negata ai 
due camminatori.  
I quali hanno dovuto sfidare i colpi 
di coda dell’inverno, tra gelate e 
paesaggi innevati, spesso sotto la 
pioggia e la grandine, tenendo una 
media di 36 km al giorno e incon-
trando lungo il percorso decine di 
sindaci e amministratori di piccoli 
comuni, di ogni orientamento poli-
tico, che hanno espresso solidarie-
tà e quanto meno simpatia. L’im-

Ne abbiamo interpellato qualcuno ed ecco i commenti 

Solidarietà (condizionata) dai colleghi 
Il tema rimasto sullo sfondo: quello della fusione tra piccoli comuni 
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Convince molti, ma non convince 
del tutto l'impresa di Mastacchi. 
Battaglie comuni e alcuni obiettivi 

certo condivi-
sibili, ma tra 
i colleghi sin-
daci si perce-
pisce qualche 
leggera insof-
ferenza nei 
c o n f r o n t i 
della traver-
sata in soli-
taria rilan-
ciata media-
t i c a m e n t e 
con grande 
enfasi.  
Il dubbio, se-
condo alcuni, 
è che un'ini-
ziativa del 

genere avrebbe avuto più forza se 
fosse stata intrapresa da tutti i sin-
daci del territorio, 
che peraltro con-
dividono con Ma-
stacchi una pol-
trona nella giunta 
dell'Unione dei 
comuni dell'Ap-
pennino. A non 
entusiasmare è 
soprattutto il no 
incond iz ionato 
alla fusione e-
spresso alla par-
tenza dal primo 
cittadino di Mon-
zuno. “L'ho saputo 

poco prima e gli ho 
subito espresso la 
mia solidarietà 
umana vista l'impresa 

fisica e la non giovanissima età di 
Mastacchi” scherza Maurizio Fab-
bri, sindaco PD di Castiglione dei 
Pepoli. “Sono andato insieme ai 

“colleghi” Santoni, Ferretti e Franchi, 

c'era anche la Carpani, a salutarlo e 
ci ha spiazzato. Il tema c'è, è chiaro 
ma non vorrei passasse il messaggio 
che il problema è dato da Matteo 
Renzi, i tagli sono figli di una menta-
lità trasversale, cominciata da Tre-
monti, passata per Monti, lo fanno 
tutti senza distinzioni”. D'accordo 
quindi ma non su tutto: “Il suo no 

alla fusione non mi piace, io sono 
favorevole all'idea purché ragionata, 
potrebbe essere uno strumento per 
risolvere i problemi dei cittadini, 

siamo al loro servizio e non bisogne-
rebbe ragionare “contro” a prescin-

dere”. Stessa linea d'onda di Ro-
mano Franchi, sindaco Pd di Mar-
zabotto: “Se la fusione può portare 

a una semplificazione amministra-
tiva ben venga, non è possibile che 
i tagli siano lineari, ci sono diffe-
renze tra comune e comune, noi 
siamo poco indebitati e con tanto 
avanzo di bilancio eppure veniamo 
penalizzati”. D'accordo con Ma-
stacchi quindi sulle ragioni della 
protesta, meno sui metodi: 
“Sicuramente un'iniziativa del ge-

nere avrebbe avuto maggiore forza 
se l'avessimo fatta tutti insieme”. 
Pienamente concorde anche Ales-
sandro Ronny Ferretti, primo cit-
tadino (civico) di Monghidoro: 
“Apprezzo il gesto dell'uomo, meno 

quello da sindaco. I problemi che 
denuncia Mastacchi sono comuni a 

tutti, ci impongono di fare i gabel-
lieri ma poi non possiamo investire 
nulla di quello che raccogliamo sul 

nostro territorio. Si affrontano diffi-

coltà continue per chiudere i bilan-
ci in maniera virtuosa ma questo 
non incide sulle tasse che chiedia-
mo di pagare ai cittadini”.   
Infine il commento di Alessandro 
Santoni, sindaco di San Benedet-
to Val di Sambro. “Mastacchi de-

nuncia problemi condivisibili per 
tutti i comuni e per questo gli sia-
mo vicini. Ma sarebbe importante 
portare avanti anche iniziative di 
altro tipo”. Insomma il no di Ma-
stacchi “a prescindere” sulle fu-
sioni, per le quali tutti concorda-
no che sia un tema da considera-
re e affrontare, lascia molti sinda-
ci spiazzati se non addirittura 
critici, ma comunque vicini a Ma-
stacchi.  Interviste di Sarah Buono 

Mastacchi salutato alla partenza da alcuni colleghi sindaci  

4 marzo, ore 14.45, Mastacchi e Belliere nei pressi della Futa 
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Contratto di solidarietà 12 mesi per 362 dipendenti  Kemet 

Passi avanti alla Kemet, 
resta l’incertezza alla Manz 

di Giovanni Ruggeri 

La raccolta dei RAEE va a scuola 
La campagna di educazione e sensibilizzazione tocca anche Sasso 

 

di Giovanni Ruggeri 

Continuano ad arrivare brutte 
notizie dal mon-
do del lavoro 
nella montagna 
bolognese. Sem-
bra quasi che, 
progressivamen-
te, tutte le gran-
di multinazionali 
presenti con 
delle filiali sul 
territorio dell’Ap-
penino stiano 
cercando di sfi-
larsi, avviando 
una exit strategy 
che a volte può essere anche tragi-
camente brusca: basti pensare alla 
situazione della Philips Saeco di 
Gaggio Montano. 
Ma anche a Sasso Marconi la si-
tuazione non è delle più rosee. 
Durante gli ultimi giorni dello 
scorso gennaio, in Città Metropoli-
tana, si è tenuto un tavolo sull’oc-
cupazione riguardante lo stabili-
mento di Pontecchio Marconi della 
potente multinazionale americana 
Kemet.  
Alla riunione hanno partecipato 
l’assessore regionale alle attività 
produttive Palma Costi, la città di 
Sasso Marconi, una rappresentan-
za dell’azienda e le parti sociali. 
Al termine dell’incontro è stato 
siglato un accordo che prevede la 
stipula di un contratto di solida-
rietà della durata di 12 mesi per 
362 dipendenti dell’azienda.  
L’accordo permette a Kemet di 
continuare con il piano di investi-
menti previsti, pur sapendo che 
alcuni di questi non saranno più 
prioritari a partire dai prossimi 
mesi a causa delle variazioni del 
mercato. Per questo, a maggio 
2016, l’azienda inizierà una serie 
di verifiche specifiche che prelude-
ranno a una valutazione della si-
tuazione produttiva, da fare entro 
la scadenza del contratto di solida-
rietà e comunque non oltre no-
vembre 2016. Il fine di questa va-
lutazione è di capire se sarà neces-
sario “fare ricorso ad ulteriori 
strumenti”. 
Nonostante l’assessore Costi pre-
senti l’accordo raggiunto come un 
esempio di buone relazioni con 
una multinazionale e dell’impegno 
della Città metropolitana alla sal-
vaguardia del lavoro sul territorio, 
molti leggono il testo con preoccu-

pazione. In particolare Pietro For-

tuzzi, consigliere comunale di Sas-
so Marconi, non si dice affatto 
tranquillizzato, anzi interpreta l’ul-
timo passaggio su eventuali 
“ulteriori strumenti” come prope-
deutico alla ripresa della cassa 
integrazione dopo la tregua del 
contratto di solidarietà. 
Ma la Kemet non è l’unico dente a 
dolere nel territorio di Sasso. An-
che i lavoratori della Manz sono 
sul piede di guerra da fine gennaio, 
a causa di nove esuberi decisi dai 
piani alti dell’azienda. Dopo le pri-
me manifestazioni di protesta da-
vanti ai cancelli di via San Lorenzo, 
le parti in causa si erano accordate 
per una sospensione di due setti-
mane della procedura di mobilità 
per i nove dipendenti coinvolti. 
Dopo un primo, inconcludente 
tavolo tenutosi in Città Metropoli-
tana il 16 febbraio, che non ha 
portato alcun risultato, un secondo 
incontro si è tenuto l’1 marzo.  
Tutte le parti politiche hanno e-
spresso grande entusiasmo per i 
risultati raggiunti: l’assessore Costi 
parla di impegno costante e con-
creto della Regione a fianco dei 
lavoratori nelle situazioni di crisi, 
mentre il consigliere Zacchiroli 
considera il tavolo “l’ultimo esempio 

di come il nostro territorio abbia 

una capacità di far dialogare capi-
tale e lavoro, con l’obiettivo comune 
della salvaguardia del patrimonio 
produttivo”. A ben guardare, però, 
nel comunicato stampa di Palazzo 
Malvezzi non si trovano soluzioni o 
spiegazioni concrete, al di là di un 
impegno di tutte le parti in causa 
per una “gestione condivisa degli 
esuberi”. Rimane quindi la situa-
zione d’incertezza, che si spera 
potrà essere sciolta nei prossimi 
mesi da ulteriori incontri. 

È partita anche 
a Sasso, il 22 
febbraio scorso, 
la campagna 
nazionale RAE-
E@Scuola, un 
progetto di edu-
cazione ambien-
tale e sensibiliz-
zazione sul cor-
retto smaltimen-
to dei Rifiuti da 
Apparecchiature 
Elettriche ed 
Elettroniche, che si rivolge ai ra-
gazzi di quarta e quinta elementa-
re e delle scuole medie inferiori. 
La campagna è promossa dall’As-
sociazione Nazionale Comuni Ita-
liani (ANCI) e dal Centro di Coor-
dinamento RAEE, con il patroci-
nio del Ministero dell’Ambiente e 
la collaborazione operativa di An-
citel Energia e Ambiente. Testimo-
nial d’eccezione quest’anno sarà 
Baz, noto comico di Colorado, che 
oltre ad apparire in forma di fu-
metto su tutto il materiale infor-
mativo della campagna ha anche 
realizzato tre filmati di sostegno e 
promozione dell’iniziativa. 
L’iniziativa RAEE@Scuola giunge 
quest’anno alla 
sua quarta 
edizione, e pre-
vede un’azione 
articolata sui 
due livelli del-
l’informazione 
e della raccol-
ta. Per il primo 
piano ognuno 
dei 50 Comuni 
italiani che hanno aderito all’ini-
ziativa ha ospitato una conferenza 
stampa locale, il cui compito è 
stato quello di illustrare obiettivi e 
modus operandi del progetto. So-
no stati poi distribuiti agli inse-
gnanti e agli alunni dei kit info-
educativi. Si può quindi parteci-
pare al concorso fotografico “Fatti 
una foto di classe con RAEE e 
vinci!”: immortalandosi in uno 
scatto a tema rifiuti elettronici e 
inviandolo al progetto, ogni classe 
delle scuole partecipanti può vin-
cere uno dei tre premi in palio 
(“Un giorno da Comix”, ovvero 
una giornata a Modena con visita 
al Museo delle figurine Panini e al 
Museo Maserati, per i primi clas-
sificati; 30 zainetti Comix con kit 

didattico per i secondi; e 30 zainetti 
Comix per i terzi). 
Ma c’è di più. Le scolaresche sono 
invitate a raccogliere e a portare da 
casa i PAED (Piccoli Apparecchi 
Elettronici Domestici), la compo-
nente dei rifiuti RAEE più difficile 
da intercettare e smaltire adeguata-
mente. La scuola che, in ognuno 
dei Comuni partecipanti, avrà rac-
colto più PAED in relazione al nu-
mero di alunni coinvolti vincerà un 
PC portatile, mentre la scuola che 
ne raccoglierà di più su scala nazio-
nale avrà in dono una lavagna inte-
rattiva multimediale.  
Così, in un certo senso, le apparec-
chiature elettroniche raccolte e 

smaltite rinasce-
ranno a nuova vita 
nei dispositivi di-
dattici che andran-
no a migliorare 
l’insegnamento 
negli istituti parte-
cipanti. 
L’importanza di 
un’adeguata rac-
colta dei RAEE ce 

la spiega il delegato ANCI Energia e 
Rifiuti Filippo Bernocchi: “Ogni 
italiano produce ogni anno in me-
dia 14,7 kg di RAEE; di questi solo 
poco più di 4 kg pro-capite vengono 
correttamente raccolti e avviati al 
recupero. Questo non solo è uno 
spreco – perché si rinuncia al recu-
pero di materie prime importanti 
(ferro, alluminio, rame, plastica) e 
metalli preziosi (oro, argento, rame) 
che sono riutilizzabili nei cicli pro-
duttivi – ma anche un costo per la 
collettività e un gesto dannoso per 
l’ecosistema: questi prodotti sono 
composti anche da sostanze inqui-
nanti (come i clorofluorocarburi) e 
tossiche (come il mercurio), alta-
mente nocive per l’uomo e per l’am-
biente”. 

Stefano Mazzetti 
La mobilitazione dei giorni scorsi alla Kemet 



 

 

Continua la bella rassegna “Persi 
da non perdere - Giovedì d’essai” 
presso il Cinema-teatro Comunale, 
giunta alla 7a edizione per l’inte-
ressamento dell’Assessorato alla 
Cultura. Ecco il cartellone (inizio 
proiezione ore 21, ingressi a 5 eu-
ro) che si concluderà il 28 aprile ed 
ha titoli sempre interessanti. 
Dio esiste e vive a Bruxelles, 
Giovedì 10 marzo (Commedia, Bel/
Fra/Lux 2015, 113’) di Jaco van 
Dormael, con Benoit Poelvoorde e 
Pili Groyne Una commedia surrea-
le e irriverente che, immaginando 
Dio come una figura realmente 
esistente (un uomo come tanti, 
peraltro cinico, irascibile e dispoti-
co nei confronti della moglie e della 
figlia), parla del nostro tempo, dei 
desideri e limiti dell’uomo… 
Francofonia, Giovedì 17 marzo 
(Drammatico, Fra/Ger/Ned 2015, 
87’) di Aleksandr Sokurov, con 
Louis-Do de Lencquesaing La sal-
vaguardia del patrimonio artistico 
del Louvre durante l’occupazione 
nazista della Francia, è il filo con-
duttore di un film che, intreccian-
do storia e finzione, parla del rap-
porto tra arte e potere. 
La isla minima, Giovedì 24 marzo 

(Thriller, Spagna 2014, 
105’) di Alberto Rodri-
guez, con Javier Gutiér-
rez e Raul Arevalo Spa-
gna del sud, 1980. Due 
detective hanno un com-
pito difficile: consegnare 
alla giustizia un serial 
killer prima che altre 
giovani donne perdano 
la vita… Un thriller ricco 
di suspense e calato nel 
contesto di un Paese da 
poco uscito dalla ditta-
tura franchista. 
Dheepan - Una nuova 
vita, Giovedì 31 marzo 
(Drammatico, Francia 2015, 109’) 
di Jacques Audiard, con Jesutha-
san Antonytasan. Il film vincitore 
del Festival di Cannes 2015, ha 
come protagonisti un ex-soldato 
Tamil, una donna e una bambina 
in fuga dalla guerra civile in Sri 
Lanka: giunti a Parigi, i tre si fin-
gono una famiglia e cercano di 
integrarsi in un nuovo e difficile 
contesto…  
Alaska ,  Giovedì  7  apr i le 
(Drammatico, Ita/Fra 2015, 125’) 
di Claudio Cupellini, con Elio Ger-
mano e Astrid Bergès-Frisbey. Due 

Sasso Marconi 
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Continuano i Giovedì d’essai, con ingressi a 5 euro ed una programmazione di qualità 

Persi da non perdere, il cartellone al Cinema fino al 28 aprile 

giovani, una storia d’amore appas-
sionata e altalenante, l’ossessione 
di una felicità che sembra irrag-
giungibile e un vorticoso susseguir-
si di peripezie, sono gli ingredienti 
di un melò dal sapore romanze-
sco… 
il labirinto del silenzio, Giovedì 14 
aprile (Drammatico, Ger. 2014, 
124’) di Giulio Ricciarelli, con Ale-
xander Fehling e Andrè Szymanski. 
Un giovane procuratore indaga su 
una cospirazione di massa, messa 
in atto per coprire la connivenza 
con il regime nazista di importanti 

di Pasqua, l’As-
sociazione ha 
messo in pro-
gramma anche 
un concerto, che 
si terrà il 20 a-
prile alle 20.30 al 
Cine-Teatro Co-
munale di Sasso 
e si affida alle 
donazioni del 
5x1000 (C.F. 
92046060379). 

personaggi pubbli-
ci… Un film-dossier 
ambientato nella 
Germania Ovest alla 
fine degli anni ’50. 
Ti guardo, Giovedì 
2 1  a p r i l e 
(Drammatico, Ven/
Mex 2015, 93’) di 
Lorenzo Vigas, con 
Alfredo Castro e 
Luis Silva Leone 
d’Oro alla Mostra 
del Cinema di Vene-
zia 2015, il film è 
ambientato nella 

caotica Caracas e parla 
del controverso e tormentato rap-
porto che si instaura tra un ra-
gazzo di strada e un cinquanten-
ne sul baratro della sociopatia… 
Le ricette della signora Toku, 
Giovedì 28 aprile (Drammatico, 
Giappone 2015, 113’) di Naomi 
Kawase, con Kirin Kiki e Masato-
shi Nagase Il giovane proprietario 
di un chiosco giapponese, un’an-
ziana cuoca e una ragazza senza 
affetti sono i protagonisti di un 
film che affronta temi come il con-
fronto tra generazioni, la malattia, 
la solitudine. 

 
 
 
 

Le ha fornite il laboratorio della Pasticceria Sandri di Vado 

200 uova di Pasqua per sostenere “Il Vagabondo” 
Quando alla Pasticceria Sandri di 
Vado, che ha un proprio laborato-
rio artigianale, si sono sentiti pro-
porre di fare una tiratura extra di 
uova di Pasqua per aiutare il cani-
le di Sasso Marconi, hanno detto 
subito di sì.  
Ovviamente il prezzo doveva essere 
tiratissimo, per contribuire al fi-
nanziamento del canile. Ma Ger-
mano, capo-pasticcere e sua mo-
glie Claudia, che lo aiuta a confe-
zionare uova e colombe e a gestire 
tre bar tra Lagaro, Vado e Monzu-
no, si sono rimboccati le maniche 
e dopo 3 giorni hanno consegnato 
le prime 140 uova di cioccolato. 
Che sono state subito “bruciate” 
dai tanti amici e sostenitori del 
canile. Tanto che ne sono state 
ordinate subito altre 60, spazzate 
via anche quelle in pochi giorni. 
Alla fine la vendita straordinaria di 
uova ha fatto affluire nelle casse 
del Canile “Il Vagabondo” circa 
duemila euro, una boccata d’ossi-
geno viste le tante spese per tene-
re, assistere e curare i 70 ospiti 
della bella struttura, tenuta amo-
revolmente nella sede di via Gan-
zole 10 (tel e fax 051/842407, 
www.assilvagabondo.it).  
Gestito da una associazione forte 
di 20 volontari, presieduta da oltre 
20 anni da Anna Fioroni, il canile 
è convenzionato col Comune e 
riceve un contributo di 36.500 
euro, a fronte di spese annue per 
circa 140mila. Oltre a offrire uova 

C’è tempo fino al 21 marzo 

Iscrizioni on line 

all’Asilo Nido 

Sono aperte fino al 21 marzo le 
iscrizioni agli Asili Nido comunali 
(Full e Part Time) e alla sezione 
Primavera della Scuola Materna 

di Pontecchio Marconi per l'anno 
scolastico 2016/17. La modulistica 
da compilare può essere scaricata 
c l i c c a n d o  h t t p : / /
w w w . c o m u n e . s a s -
somarconi.bologna.it/servizi/
M en u/ d i nam i ca . as px ? i d Se -
z i o n e = 1 8 7 3 7 & i d A r e a = -
1870&idCat=16491&ID=5199. 
Su questa pagina si possono trova-
re anche maggiori informazioni 
sugli asili nido comunali e sulle 
modalità di formazione delle gra-
duatorie. Le domande vanno con-
segnate all’ufficio “@TUxTU con il 
cittadino”, oppure possono essere 
inviate per posta elettronica certifi-
cata all’indirizzo: comune.sasso-
marconi@cert.provincia.bo.it.  

Dheepan, una nuova vita, 31 marzo, vincitore Festival di Cannes 2015 
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re partecipazione del territorio e 
responsabilità di chi lo ammini-
stra”. Su tutte le furie invece il 

sindaco Daniele Ruscigno, che sul 
progetto si è impegnato personal-
mente offrendo la disponibilità ad 
investire sulla frazione le risorse 
perequative derivanti dall'operazio-
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Dopo il via libera del TAR all’ampliamento, ora a bloccare tutto è un edificio fatiscente 

Ilpa, la Soprintendenza riapre i giochi 
di Sarah Buono 

Ennesimo colpo di scena 
nella vicenda del colosso 
della plastica di Bazzano: 
a pochi giorni dalla sen-
tenza del Tar che dava il 
via libera al progetto di 
ampliamento dell'Ilpa, la 
Soprintendenza ha bloc-
cato tutto in attesa di 
capire se il Mulino di 
Mezzo abbia un qualche 
valore storico-culturale.  
L'antico edificio infatti 
andrebbe abbattuto per 
costruire un maxi magaz-
zino automatizzato per lo 
stoccaggio del materiale. 
L'ultima parola verrà pro-
nunciata dopo che le par-
ti interessate avranno deposita-
to le proprie controdeduzioni. In-
tanto l'investimento da 35 milioni 
di euro si blocca e in paese si sca-
tenano nuovamente i sosteni-
tori dei diversi schieramenti.  
Già perché il “Cubo” non pia-
ce a tutti, sopratutto al comi-
tato Salute e Ambiente e a 
Italia Nostra che negli ultimi 
anni ha prodotto ricorsi su 
ricorsi: tutti rigettati a dire il 
vero.  
Convince ancora meno il Mo-
vimento Cinque Stelle che 
gioisce della decisione della 
Soprintendenza tramite la 
consigliera regionale Giulia 
Gibertoni: “Una conferma di 

quanto abbiamo sempre sostenu-
to, il progetto del mega deposito 
deve in primo luogo rispettare il 
territorio e tutelare il proprio patri-
monio. A questo punto va ripensato 
completamente, magari con maggio-

ne: «Mi chiedo cosa 

deve fare una azien-

da per rimanere in 
Italia e continuare ad 
investire. Dopo sei 
anni, chilometri di 
carte, innumerevoli 
conferenze di servizio 
con pareri favorevoli e 

dopo aver vinto tutte 
le cause contro l'am-
pliamento promosse 
dai comitati civici, 
arriva l'ennesima 
sospensiva”.  
P r o f o n d a m e n -
te stupito, “la Soprin-

tendenza è stata sem-
pre coinvolta in tutte 

le fasi”, il primo cittadino 
confida “che questa verifica ulteriore 

confermi quanto scritto da 
storici ed esperti, purtroppo 

dell’antico mulino 
non è rimasto più 
nulla di significati-
vo”.  
Molto preoccupati 
anche i sindacati 
che temono per l'a-
zienda stessa, e i 
suoi 500 dipendenti. 
Senza l'ampliamento 
la proprietà potreb-
be essere tentata di 
delocalizzare. L'operazione 
prevederebbe anche una 
bonifica completa del com-

parto industriale con la rimo-
zione dei residui delle aziende pre-
cedenti che producevano materiale 
edile, la messa in sicurezza degli 
svincoli, e la costruzione di aree per 
i mezzi pubblici. 

Il Comune di Valsamoggia ha 
s t a n z i a t o  5 0 m i l a  e u r o 
per l’acquisto di 100 nuovi com-
puter notebook per gli studenti 
delle scuole locali. 
La consegna dei notebook è di-
ventata una lezione interattiva 
sull’uso dei software OPEN 
SOURCE. Coinvoltgendo più di 
100 studenti delle scuole medie 
che si sono cimentati nell’uso del 
sistema operativo libero Linux e 
di alcuni software di programma-
zione, realizzando alla fine della 
loro giornata alcune animazioni 
digitali. 
 ‘Docenti’ d’eccezione, gli alunni 
della 3 AI dell’IIS BelluzziFiora-
vanti, insieme alla preziosa colla-
borazione della Preside Roberta 

Fantinato e del Prof. Marcello 
Ravazza. Presenti anche i dirigen-
ti Sergio Simoni e Enrico Zanaroli 
e l’Assessore alla scuola del Co-
mune di Valsamoggia, Angela Di 
Pilato. Un  ringraziamento è stato 
rivolto dal sindaco Daniele Rusci-
gno anche ai funzionari comunali   
e agli operatori scolastici. 

100 Notebook 
donati dal Comune 

alle scuole 

Valsamoggia 

Presidio dei sindacati e del sindaco Ruscigno per l’ILPA 

Il Mulino di mezzo, oggi fatiscente, che per la Soprintendenza  
potrebbe avere valore storico-culturale 



 

 

 

 

 

Pagina 22 Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 

La vetrina di 

Valsamoggia 



 

 

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 

(18 aprile) e a Savigno (3 maggio). 
Ad accogliere i reperti ci sarà per-
sonale addetto al progetto, che lo 
fotocopierà e lo riconsegnerà al 
proprietario, e del Museo del Ri-
sorgimento, che prenderà in cura 
il materiale per digitalizzarlo. In 
una seconda fase infatti i ricordi 
verranno pubblicati sul porta-
le storia-ememoriadibologna.it, 
uno spazio web con diversi 
database su biografie, eventi, luo-
ghi, monumenti e opere della me-
moria bolognese. L'obiettivo è ren-
dere fruibile, anche per i più picco-
li, una parte importante della no-
stra storia: il tutto infatti verrà poi 
elaborato a scuola e dagli allievi di 
un laboratorio teatrale dedicato 
insieme a Margherita Zanardi, 
fondatrice del Teatro delle Tempe-
rie insieme a Alessia Raimondi e 
Andrea Lupo. “Il teatro fa crescere 

una comunità e i suoi bambini, sul 
palco si impara il rispetto e la valo-
rizzazione del rapporto umano". 
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Memorie da salvare e teatro per le scuole 
Teatro Temperie e Guerra del 15-18 

di Sarah Buono 

In occasione del centenario della 
prima guerra mondiale il Teatro 
delle Temperie lancia il progetto 
“Scene di guerra Teatri di pace” 
per coinvolgere i cittadini nella 
ricostruzione di una memoria col-
lettiva relativa agli anni dal 1915 
al '18. Le lettere della bisnonna o i 
documenti di un lontano zio solda-
to, i diari e le fotografie abbando-
nate in un cassetto in cantina pos-
sono finalmente diventare testimo-
nianze, come anche i racconti orali 
potranno essere recuperati. L'idea, 
in collaborazione con la Fondazio-
ne Rocca dei Bentivoglio, Fonda-
zione del Monte di Bologna, Gruppi 
Alpini e Anpi, è di formare un pa-
trimonio tutto da condividere tra i 
cittadini della comunità per conse-
gnarlo alle generazioni future. I 
materiali vanno consegnati presso 
le biblioteche comunali dei cinque 
municipi dalle 9 alle 13, a Cre-
spellano (16 marzo), a Monteveglio 
(31 marzo), a Castello di Serravalle 

Continua il braccio di ferro tra il Co-
mune di Valsamoggia e gli Amici del 
Parco di Monteveglio. Sloggiati il 31 
dicembre per lavori di adeguamento 
in previsione dell'arrivo di nuovo 
personale, a tutt'oggi rimane ancora 
oscuro il futuro dell'associazione che 
in questi anni ha portato avanti le 
numerose attività del parco. Pochi 
giorni fa l'Ente Parchi Emilia Orien-
tale ha comunicato ai volontari che 
valuterà di affidare ad altri la gestio-
ne del centro visite di Monteveglio. 
“Ho chiesto pubblicamente di essere 
ascoltato dal sindaco nella sua quali-
tà di Presidente della Comunità del 
Parco per chiarire una volta e definiti-
vamente quale è il reale interesse nei 
nostri confronti” spiega Salvatore 
Caiazzo, presidente dell'associazione. 
Ai volontari è stato inoltre conferma-
to definitivamente che il primo piano 
della torre, inutilizzato da dieci anni 
e richiesto come sede temporanea, 
non potrà mai essergli assegnato 
nemmeno dopo il restauro volto a 
fissare un cedimento strutturale. 
“Dopo un millennio di onorato servizio 
la torre ha deciso di creparsi proprio 
quando ne chiedevamo l'uso” sottoli-
nea Caiazzo che aggiunge “più ci agi-
tiamo per far riconoscere i nostri diritti 
e più ce ne vengono tolti”. Da parte 
sua il sindaco Daniele Ruscigno con-
tinua a rimbalzare le accuse ribaden-
do che “Comune ed Ente Parco hanno 
già incontrato i membri dell'associa-
zione più volte in questi mesi, a tutte 
le questioni poste è stata da tempo 
data esauriente risposta comprensiva 
anche di proposte di collaborazione”. 

Per i volontari non basta, l'incontro 
va fatto con il Consiglio del Parco 
presieduto da Ruscigno e non con 
l'Ente Parchi le cui proposte “sono 
diktat, se non accettiamo ci tolgono 
il terreno sotto i piedi”. In questa 
direzione, secondo Caiazzo, va inse-
rito anche il “suggerimento di cam-
biare lo statuto secondo i loro inte-
ressi e senza alcuna garanzia a fron-
te di azioni che restringevano sem-
pre più la nostra autonomia gestio-
nale e di operatività. Gli incontri 
hanno senso se c'è una volontà di 
collaborare, non di distruggere”. A 
fare chiarezza sarà sicuramente l'ap-
posito regolamento (che dovrebbe 
essere approvato a breve) per tutti gli 
spazi utilizzati in precedenza da 
soggetti diversi e oggi sotto la super-
visione dell'Ente. Schierati con l'as-
sociazione intanto ci sono i 566 che 
hanno firmato la petizione: tra gli 
altri tutti i professori universitari 
della Scuola di Scienze, il parlamen-
tare europeo Marco Affronte e la 
senatrice Michela Montevecchi, en-
trambi del Movimento Cinque Stelle. 

Valsamoggia 

Rassicurati dal sindaco, vengono in realtà allontanati da Ente Parco 
Amici del Parco, la storia infinita 

di Sarah Buono 

La Torre del Borgo, negata come sede 
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gira a sinistra in direzione Monte 
Pastore. Dopo 1 km si trova un car-
tello a sinistra del percorso salute 

Cai 146, lo si prende 
(sterrato ) ed inizia un 
saliscendi in single 
track interessante, che 
passa in mezzo a casta-
gneti dove non è difficile 
incontrare fauna selva-
tica. Arrivati in fondo si 
incontra la strada asfal-
tata e  appena arrivati 
qui si fa una svolta di 

180° a destra e si entra nel sentiero 
Cai 142 e giù fino alla Borra, tenen-
do sempre la destra. Il sentiero è 
largo e ben tenuto (qui gas aperto, si 
può dare sfogo a tutta la nostra vo-
glia di volare!)  passando sempre in 
mezzo a castagneti secolari fino ad 
arrivare dietro la chiesa. Non si entra 
in paese, dietro la chiesa dove finisce 
la discesa a sinistra continua il sen-
tiero che, dopo svariati saliscendi, 
termina in un torrentello da guadare 
(la ciliegina sulla torta), da qui si 
sale (e come si sale…) su uno stra-
dello asfaltato, sino ad arrivare a 
Monte Pastore ed alle macchine. Il 
giro e finito.  Sono in tutto 19 km, la  
durata in mtb è di 2 ore circa, il di-
slivello in salita è di mt 902 , in di-
scesa 897. La pendenza max in sali-
ta è del 26%, in discesa del 37%. 
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Mountain bike, percorso tra Monte Pastore e Medelana 

19 km da ...mozzare il fiato 
Rubrica a cura di Andrea Mannelli 

Questo percorso si svolge tra Lumi-
nasio e Monte Pastore , è percorribile 
sia a piedi che in mountain bike, si 
svolge percorrendo in 
parte i sentieri del CAI 
con partenza da Mon-
te Pastore. Si percorre 
via Varsellame in dire-
zione Medelana, dopo 
circa 2 km a destra si 
trova la segnalazione 
Cai 142 , dopo la svol-
ta si prende il sentiero 
subito a sinistra non 
segnalato ma molto ben visibile e ben 
percorribile, che parte subito con 
una bella discesa in single track , poi 
si allarga in una mulattiera con sali-
scendi non impegnativi ma che fanno 
salire l’adrenalina, per arrivare poi al 
borgo di Lago di Montasico. La stra-
da per 1 km qui è asfaltata, dopo 
100 mt si gira a sinistra in direzione 
del borgo di Cancatoro (Cai 142), 
prima di questo si gira a sinistra per 
il mulino Mazzagatti, segnalato come 
Cai 140a.  
Il mulino merita una sosta per am-
mirarlo, da qui si sale sempre per il 
140a (sterrato). Lla salita e abba-
stanza impegnativa ma con calma si 
fa senza troppi problemi, finché si 
arriva a Luminasio e si prende a 
sinistra in direzione Medelana fino 
ad arrivare al ripetitore (asfalto), si 

Marzo, il meteo instabile, le gelate 
improvvise e gli abbassamenti di tem-
peratura impongono prudenza con le 
semine. Dopo i lavori fatti in autunno-
/inverno la terra è ben riposata e 
fertilizzata, pronta per le nuove coltu-
re.  
Per cominciare bisogna muovere un 
po' la terra rendendola friabile. Viste 
le temperature ancora basse, per evi-
tare le gelate tardive e' comunque 
consigliato trapiantare e seminare 
sotto il tunnel o comunque coprire le 
piantine con tessuto non tessuto se 
rimangono fuori.  
Importante, quando seminiamo o 
trapiantiamo, è seguire la regola della 
rotazione: le coltivazioni non devono 
ripetersi perché ogni ortaggio assorbe 
elementi nutritivi in modo selettivo, 
esaurendo alcune e favorendo l'accu-
mulo di altre.  
L'uso dei funghi micorizati naturali 
come Ekoprop, ben conosciuti in agri-
coltura, aiutano le radici delle piante 
rendendole più robuste, sane e pro-
duttive. 
Alberi da frutta, rose, siepi e orna-
mentali. 
La ripresa vegetativa per molte piante 
inizia adesso. Se non è stato ancora 
fatto entro marzo bisogna potare e 
sfoltire le piante, sia per estetica che 
per favorire e stimolare l'emissione di 
nuovi germogli. Le siepi e le rampi-

canti vanno tagliate in cima. Impor-
tante quando si pota disinfettare gli 
attrezzi che si utilizzano e usare il 
mastice che ha un'azione cicatriz-
zante sui tagli da potatura. Inoltre 
bisogna trattare con olio bianco, 
insetticida   e rame prima dell'aper-
tura delle gemme. I concimi compo-
sti organo-minerali (azoto,fosforo e 
potassio) sono consigliati.  
 
Prato: per poter avere un prato 
rigoglioso dopo un inverno freddo e 
lungo e' necessario effettuare alcuni 
lavori. Spesso nelle parti all'ombra 
del tappeto erboso si notano delle 
macchie di muschio. Per poterlo 
eliminare si possono usare dei pro-
dotti specifici antimuschio a base di 
ferro che oltre a seccare il muschio 
fa da rinverdente al prato. 
Il passo successivo è l'arieggiatura, 
le lame dell’apposito attrezzo pene-
trano nel terreno rimuovendo lo 
strato di materiale organico forma-
tosi dalla decomposizione dei resi-
dui dei tagli e delle foglie morte. 
Frequenti tagli (ogni 2 settimane  
ca.) aumentano la crescita dell'erba 
e il prato si infittisce.  
Dopo il taglio è consigliato concima-
re con prodotti specifici per il tappe-
to erboso. Nei nostri punti vendita 
siamo a disposizione per ogni chia-
rimento. 

Orto e Giardinaggio 

I segreti delle potature e dei concimi 
Consigliato il tessuto-non-tessuto con le temperature basse 

Rubrica a cura di Geocentro Srl di Crespellano 

Valsamoggia 

Il Mulino Mazzagatti 
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Zola Predosa 
 

Abitanti: 18.625 
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 

La denuncia dei 5 Stelle lanciata dal blog 

“Troppi assenteisti nel PD” 
“Consideriamo l’assenteismo una forma di mancanza di serietà” 

Claudio Levorato si è dimesso dalla 
carica di presidente della Manu-
tencoop per evitare che il procedi-
mento giudiziario che lo vede coin-
volto a Brindisi possa influenzare 
la società.  
L'ex numero uno 
del colosso coo-
perativo di Zola 
Predosa finì sotto 
la lente della ma-
gistratura brindi-
sina per ipotesi di 
associazione per 
delinquere, tur-
bativa d'asta e 
utilizzazione di 
segreto d'ufficio 
in relazione a 
una gara da 10 
milioni di euro 
per l'efficienta-
mento energetico 
di fondi pubblici.  
Un brutto mo-
mento per Levo-
rato e per il colosso 
cooperativo di Zola Predosa, san-
zionato a gennaio dall'Antitrust 
con una multa di 48,5 milioni di 
euro. Manutencoop avrebbe forma-
to un cartello con altre tre società 
per bloccare la concorrenza in una 
gara pubblica indetta nel 2012 per 
l'affidamento dei servizi di pulizia 
nelle scuole.  
L'appalto, bandito dalla centrale 
acquisti della pubblica ammini-

strazione, riguardava 13 lotti del 
valore totale di circa 1,6 miliardi. 
Secondo l’Autorità Garante “pur 

concorrendo formalmente in manie-
ra autonoma il Cns e la consorziata 

Manutencoop Faci-
lity Ma-nagement 
hanno concordato 
la rispettiva strate-

gia per perseguire 
obiettivi condivisi e 
alterare così gli 
esiti della gara, 
anche avvalendosi 
di affidamenti in 
subappalto per la 

tutela delle rispetti-
ve posizioni di mer-
cato”. Alla società 
di Zola l’autorità 
ha imposto di pre-
sentare una rela-
zione scritta sulle 
misure adottate 
per “evitare il ripro-

porsi di condotte 
collusive analoghe a 

quelle accertate” ma Manutencoop 
ha già annunciato che farà ricorso 
e “respinge in maniera decisa ogni 
accusa”.  
L'Antitrust ha sanzionato altre tre 
società: la Cns, per 56 milioni, la 
Kuadra per 5,7 milioni e la Roma 
Multiservizi (partecipata dalla Ma-
nutencoop) per 3,3 milioni. Il com-
portamento non avrebbe solo con-
dizionato l’esito del bando ma ”di 

f a t t o 
ha annullato il reciproco confronto 
concorrenziale nello svolgimento 

della gara per spartirsi i lotti più 
appetibili e aggiudicarsene il nume-
ro massimo consentito”.  
A prescindere dall'esito giudiziario 
dei procedimenti, per Manutenco-
op è finita un'epoca: dal 1984 con 
Levorato alla guida il fatturato del 
gruppo e' passato da circa 32 mi-

liardi di lire a un miliardo di euro 
nel 2014. Il consiglio di sorveglian-
za di Manutencoop preso atto delle 
dimissioni di Levorato e degli altri 
componenti del consiglio ha già 
avviato le consultazioni tra i soci 
con l'obiettivo di arrivare, nel tem-
po minimo necessario per l'esauri-
mento delle procedure, alla nomi-
na dei nuovi consiglieri. 

Dopo la maxi-multa dell’Antitrust da 48,5 milioni di euro ed una vicenda che lo vede indagato dalla magistratura a Brindisi 

Lascia Claudio Levorato, per 32 anni alla guida di Manutencoop 
di Sarah Buono 

Claudio Levorato 

La sede direzionale del colosso della cooperazione 

Con un post sul loro blog datato 
20 febbraio, i consiglieri M5S de-
nunciano l’assenteismo 
PD in Consiglio. 
“Durante l’ultimo Consi-
glio Comunale” spiega 
la nota “abbiamo scelto 

di esprimere il nostro 

disappunto utilizzando 
lo strumento delle comu-
nicazioni.  
Siamo stanchi delle 
continue assenze di 
alcuni Consiglieri Comu-
nali che evidentemente 

non hanno preso molto 
seriamente il loro man-
dato. Sempre più spes-
so le Commissioni faticano a rag-
giungere il numero legale; alla Con-
ferenza dei Capigruppo, riunione 
nella quale si stabilisce l’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale, 
spesso mancano rappresentanti 
delle forze politiche, è capitato più 
volte che non si presentasse nessu-
no del PD partito di maggioranza.  

Riteniamo che aver accettato que-
st’incarico  comporti degli obblighi 

soprattutto nei 

confronti dei citta-
dini che ci hanno 
votato e conside-
riamo l’assentei-
smo una forma di 
scarso rispetto e 
mancanza di serie-

tà.  
Siamo comunque 
consapevoli che la 
vita possa cambia-
re durante il man-
dato, cinque anni 
possono essere 

lunghi, possono 
subentrare problemi di lavoro, fa-
migliari, ecco perché, secondo noi, 
una volta capito che non si è più in 
grado di portare avanti seriamente 
il mandato, è necessaria una presa 

di coscienza che porti alle dimissio-
ni e alla così detta “surroga”, cioè il 
subentro di un altro consigliere che, 
si spera, abbia più tempo”. 

Luca Nicotri 



 

 

p a s t a -
sciutta e 
di sognare 
di vincere 
una tappa 
del Giro 
d ' I t a l i a : 
molto le-
gato alla 
f am ig l ia , 
che lo so-
stiene or-
gog l iosa , 
ha un fra-
tello cicli-
sta già 
v inc i to re 

del terzo posto nel campionato 
asiatico a cronometro.  
Qualche settimana fa, durante 
un allenamento a Zola Predosa 
in preparazione del Gran Premio 
di Lugano, Genki è stato investi-
to da un vettura che non si è 
fermata allo stop: qualche esco-

riazione, una contusione al gi-
nocchio e un taglio profondo 
all'indice della mano destra. Un 
incidente non particolarmente 
grave, ma che avrebbe potuto 
mettere a rischio la sua parteci-
pazione alla gara svizzera. Come 
ha spiegato Hiroshi Daimon, 
direttore sportivo, “il taglio non 

ha re-ciso il tendine, ma lo ha 
comunque raggiunto e interessa-
to. Il dito indice è banalmente 
importante per poter frenare, 
quindi abbiamo dovuto valutare 
attentamente quando farlo torna-
re in sella”. Superato lo spavento 
è stato confermato nel team che 
si è piazzato poi sesto nella com-
petizione internazionale: sotto 
una pioggia incessante Genki e 
colleghi hanno potuto testare 
l'ultimo gioiello tra le bici da 
strada, la De Rosa, firmata Pi-
ninfarina, creata apposta per 
loro nella versione arancio e blu. 
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Genki, il campione nippo-zolese 
Vive a Zola con la famiglia e sogna 

di vincere una tappa al Giro d’Italia 
di Sarah Buono 

Se Monghidoro 
può fregiarsi di 
Gianni Moran-
di e dei suoi 
mitologici alle-
namenti, Zola 
Predosa non 
scherza grazie 
a Genki Yama-
moto, fortissi-
mo corridore 
n i p p o n i c o 
stanziatosi da 
qualche mese 
in provincia. 
24 anni, origi-
nario di Nara, 
antica capitale del Giappone a 
pochi chilometri da Kyoto, non ci 
ha messo molto a incuriosire gli 
addetti ai lavori e la stampa spe-
cializzata.  
Ad accrescere l'interesse una 
prima tappa del Tour de San 
Luis in cui, da perfetto scono-

sciuto, è entrato nella fuga di 
giornata insieme ai grandi nomi 
del ciclismo mondiale: un'impre-
sa, soprattutto per un gregario 
come Genki, sfumata a soli 300 
metri dal traguardo. Il corridore 
fa parte della Nippo Vini Fantini, 
la prima squadra italo-
giapponese (di sempre) diretta da 
Stefano Giuliani, con sponsor 
importanti come la Nippo, azien-
da orientale, sesto produttore di 
cemento al mondo, e la Vini Fan-
tini, un marchio rinomato del 
vino abruzzese a livello interna-
zionale. Al secondo anno di atti-
vità hanno già raccolto undici 
vittorie in Europa, Cina e ovvia-
mente Giappone: online è possi-
bile controllare tutti i dati degli 
atleti, seguiti dalla facoltà di Me-
dicina dello Sport di Chieti.  
Fonti accreditate indicano che 
l'unico peccato di Genki sia quel-
lo di amare troppo la pizza e la 

In occasione della Festa 
Internazionale del Tea-
tro, domenica 3 aprile, 
dalle ore 15,00 alle ore 
19,00, Villa Edvige Gara-
gnani (Via Masini 11 a 
Zola Predosa) diventa 
palcoscenico dell'edizione 
2016 di "Voci nelle Stan-
ze". Si tratta di un sugge-
stivo percorso guidato 
alla scoperta delle 5 stan-
ze teatrali di Villa Edvi-
ge Garagnani. In ogni 
stanza si terrà una perfor-
mance teatrale e con sorprese per il 
pubblico. 
Ad accogliere il pubblico nel-
lo spazio "OFF", aperto a tut-
ti, "Quattro passi nel dialetto", con 
la simpatia e l'improvvisazione tutta 
zolese di Astorre Legnani e Franco 
Cavara. L'ingresso è gratuito ma 
la prenotazione è consigliata. 
L'iniziativa  rientra nel cartellone di 
Zola Fa Cultura 2016 ed è realizza-
ta con le compagnie teatrali di Zola 
Predosa e in collaborazione 
con Proloco di Zola Predosa, 
il Punto Gusto e Strada dei Vini e 
dei Saporti (Città Castelli Ciliegi). Le 
compagnie partecipanti sono Per-
corsovitale, i Roncati, Laboratorio 
teatro (in)stabile, Quartetto Lidó e 

Asco...ppiati. 
Durante il tour teatrale vi saran-
no anche, in contemporanea e per 
i più piccoli, un Laboratorio delle 
fiabe (3-10 anni), Antichi mestie-
ri da scoprire nel Museo del Pas-
sato ed una Gustosa merenda al 
Punto Gusto. 
Nelle cantine si potrà invece visi-
tare "Il teatro parla di noi", con le 
sculture di Miriam Prosperi in 
mostra, mentre nella loggia affre-
scata il Punto Gusto propone: Sei 
Pignoletti in cerca d'autore, un 
aperitivo a tema con il Pignoletto 
DOC dei Colli Bolognesi, abbinato 
ai prodotti tipici e genuini del 
nostro territorio. Pietro Fre-
sa accompagnerà con le sue note 

Domenica 3 aprile con le compagnie teatrali di Zola Predosa 

Voci nelle stanze a Villa Garagnani 
Laboratorio per i bambini (3-10 anni) e assaggi di vini e prodotti  

Zola Predosa 

L’espressione simpatica di Genki Yamamoto 

Il team italo-giapponese Nippo Vini Fantini con le bici De Rosa 

Un aperitivo musicale a Villa Edvige Garagnani 

Il 17 marzo incontro aperto a tutti per accrescere le capacità digitali 

Pane e internet a Zola 
Giovedì 17 Marzo alle ore 17 
si svolgerà l'iniziativa "Internet 
in Biblioteca? Insieme è più 
facile!", organizzata nell'ambi-
to della Settimana europea 
dedicata alla promozione del-
l'uso di Internet. 
L'evento è promosso in par-
tnership col progetto Pane e 
Internet, che coordina tutte le 
iniziative in programma in 
Emilia-Romagna. 
La "Get Online Week" (GOW) è una 
iniziativa annuale organizzata dal 
2010 su iniziativa dell'associazione 
Telecenters Europe e col patrocinio 
della Commissione Europea, fina-
lizzata alla organizzazione di eventi 
a carattere pubblico per promuo-
vere l'uso di Internet e rendere il 
più possibile evidenti le opportuni-
tà che derivano dal possesso delle 
competenze digitali. 
Dal 2015, sotto il coordinamento 
del progetto Pane e Internet, la Get 
Online Week viene promossa an-
che in Emilia-Romagna, con l'orga-
nizzazione di eventi e iniziative 
pubbliche nei territori da parte di 
Punti Pane e Internet, biblioteche, 
Comuni e altri enti locali, associa-
zioni, centri culturali e imprese. 
Nel 2016 la GOW sarà dedicata a 
due priorità: fiducia e confidenza 
in rete, per accrescere le conoscen-
ze riguardanti la propria identità 

digitale, la sicurezza on line, la 
tutela dei dati personali, l'accesso 
ai servizi pubblici on line e le com-
petenze e gli strumenti di base 
necessari per navigare con fiducia 
e consapevolezza in Internet; poi i 
lavori digitali, per fare informazio-
ne sulle opportunità di lavoro of-
ferte dall' economia digitale, le 
competenze richieste per lavorare 
nei vari settori dell'ICT e della web 
economy e le varie attività e inizia-
tive per formare giovani, disoccu-
pati e dipendenti delle piccole im-
prese affinché possano trovare 
sbocchi occupazionali in tali ambi-
ti.  
Questo il programma dell'iniziati-
va: "Il senso delle biblioteche nel-
l'era di Internet", a cura dello staff 
di Pane e Internet. Testimonianza 
doppia: il servizio della facilitazione 
digitale raccontato dai suoi prota-
gonisti a cura della Biblioteca di 
Zola Predosa. 



 

 

E dal 15 marzo si trasferiranno lo Sportello Sociale ed i Servizi nella nuova struttura 

Casa della Salute: inaugurata in grande stile il 12 marzo  
Per realizzare i 4.500 metri quadri dell’edificio sono stati investiti 11 milioni e 400mila euro 
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Sabato 12 marzo, con una festa 
che ha coinvolto tutta la città, c’è 
stata l’inaugurazione della nuova 
Casa della Salute di Casalecchio 
di Reno, 4.500 metri quadrati 
su 4 piani, realizzata dal Comu-
ne con un investimento di 11 
milioni e 400 mila euro. 
Dal Comune di Casalecchio si è 
snodato un corteo che ha rag-
giunto la Casa, accompagnato 
dall’esibizione itinerante di un 
gruppo di percussionisti, i Ma-
rakatimba. Dopo una tappa 
davanti al vecchio Poliambulato-
rio di via Garibaldi, il corteo ha 
raggiunto il Piazzale Rita Levi 
Montalcini, dove si trova la Casa 
della Salute. Al taglio del sono 
intervenuti Stefano Bonaccini, 
Presidente della Regione Emilia-
Romagna, Massimo Bosso, Sin-
daco del Comune, Anna Caselli, 
Responsabile Assistenziale della 
Casa della Salute, Fabia Fran-
chi, Direttore del Distretto di 
Casalecchio di Reno, Chiara 
Gibertoni, Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Bologna, 
Luca Rizzo Nervo Presidente della 
Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria di Bologna e Cira Solime-
ne, Direttore Generale di ASC In-
Sieme. La festa per l’inaugurazione 
della Casa della Salute è poi conti-
nuata per tutto il giorno, sino alle 
18. All’interno e all’esterno della 
struttura si sono tenute varie ini-

ziative, di promozione della salute 
e ludico-ricreative, animate da 
operatori sanitari e sociali, Asso-

ciazioni e gruppi attivi sul territo-
rio. Sino alle 18 si sono tenuti 
spettacoli teatrali, performance, 
cori, videoclip, murales e interven-
ti di promozione della salute, con 
brevi corsi di primo soccorso, in-
formazioni sull’accesso ai servizi 
della Casa della Salute e a tutto il 

Servizio Sanitario Regionale. 
Alle 18 gran finale con il concerto 
del gruppo Joy Gospel Choir. 

Per Martedì 15 marzo 2016 è 
stato invece annunciato il trasfe-
rimento dello Sportello Sociale e 
del Servizio Sociale in cui opera-
no le assistenti sociali di ASC 
InSieme, dalla sede municipa-
le alla nuova Casa della Salute, 
in Piazzale Rita Levi-Montalcini 
5. 
All’interno della Casa della Salute 
lo Sportello Sociale, punto unico 
comunale di accesso al sistema 
dei servizi sociali, si trova 
al Piano Terra dell’Edificio A (di 
fronte al CUP). Rimangono inva-
riati la modalità di accesso diret-
to senza appuntamento, il nume-
ro di telefono 051 598176, 
i giorni e gli orari di apertura: 
lunedì - martedì - mercoledì - 
venerdì dalle 8.00 alle 12.00; 
giovedì dalle 11.30 alle 18.30. 
Il Servizio Sociale è invece collo-
cato al Secondo Piano dell'Edifi-
cio A. Per il primo accesso è ne-
cessario passare dallo Sportello 

Sociale. Gli appuntamenti succes-
sivi saranno gestiti direttamente 
con l’assistente sociale di riferi-
mento. Il Servizio offre attività di 
ascolto, supporto e orientamento 
nell'interpretazione e soluzione di 
problematiche di natura sociale. 
Sul prossimo numero dedicheremo 
un servizio all’evento. 

“La nuova Casa della Salute di 
Casalecchio” - ha dichiarato Chia-
ra Gibertoni lo scorso novembre - 
sarà uno snodo importante della 
rete dei servizi territoriali. Le moda-
lità di funzionamento delle Case 
della Salute saranno oggetto di 
rilevanti sviluppi futuri, che ne fa-
ranno via via il punto di riferimento 

sanitario e socio-sanitario dei citta-
dini sul territorio. La Casa della 
Salute di Casalecchio rappresenta, 
quindi, una opportunità che cerche-
remo di sfruttare al meglio, nell’in-
teresse dei cittadini e della efficien-
za della intera rete di servizi territo-

riali dell’Area metropolitana di Bo-
logna.”  
Il piano seminterrato è riservato ai 
locali tecnici e alle sale riunioni, il 
piano terra alla medicina generale 
con cinque ambulatori a disposi-
zione della medicina generale e 
alla guardia medica.  
Salendo al primo piano si trova la 
specialistica ambulatoriale, men-
tre al secondo piano gli assistenti 
sociali.  
La Casa della Salute ospiterà an-
che i pediatri e la neuropsichiatria 
infantile, l’ambulatorio dedicato ai 
pazienti cronici, l’assistenza infer-
mieristica ambulatoriale e domici-
liare, gli ambulatori psichiatrico e 
geriatrico, quelli odontoiatrici, 
l’area riabilitativa con fisiatria e 
fisioterapia, il consultorio familia-
re.  

Casalecchio di Reno 

Tutti i servizi 
offerti  dalla Casa 

11 novembre 2015, Chiara Gibertoni, DG dell’ Azien-
da USL di Bologna, riceve le chiavi della nuova Casa 

della Salute dal Sindaco Massimo Bosso  



 

 

miliardi di dollari, creò la prima col-
lezione femminile di camicie di taglio 
maschile, reinventando il look donna 
per sempre.  
A renderlo famoso al grande pubbli-
co sarà però il logo del giocatore di 
polo che oggi contraddistingue lo 
stile Ralph 
Lauren. Anna 
Maria ha 
rifiutato di 
ritirare la 
lettera di 
licenziamento 
e nei giorni 
successivi si 
è presentata 
c o m u n q u e 
al l ’ ingresso 
dell ’azienda 
ma non le è stato permesso di rien-
trare al lavoro: il badge le è stato 
disattivato e dalla sua postazione è 
stato tolto il computer. “Diciassette 
anni, una vita, a dare con passione 
tutto il suo impegno, per ricercare la 
piena soddisfazione dell'azienda sul 
suo operato, sempre riconosciuto posi-
tivamente in tutti gli incarichi che le 
sono stati affidati” racconta la Fil-
cams evidenziando per altro che “non 
si è neppure lontanamente ipotizzata 
una sua possibile ricollocazione, l'adi-
bizione ad altro incarico, consideran-
do la lunga esperienza maturata e la 
profonda conoscenza dell'azienda”. 
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Il sindacato per protesta ha indetto 16 ore di sciopero 

Ralph Lauren licenzia in tronco 
la delegata sindacale CGIL 

di Sarah Buono 

Licenziata dall'oggi al domani alla 
Ralph Lauren. Un mercoledì mattina 
Anna Maria, 49 anni, impiegata e 
delegata sindacale alla sede di Casa-
lecchio, è stata convocata dal re-
sponsabile e le è stata comunicata la 
fine del rapporto di lavoro a partire 
dal giorno dopo. Dopo 17 anni di 
servizio un giorno la tua scrivania 
deve essere svuotata senza spiegazio-
ni e buttato tutto in uno scatolone 
“in perfetto stile da film americano” 
come ha sottolineato la Cgil.  
“Non avendo ricevuto comunicazioni 
scritte il giorno dopo si è presentata a 
lavoro ma è stata respinta. Non ci è 
dato sapere se il suo ruolo sia effetti-
vamente diventato inutile, ma certo è 
intollerabile la modalità, uno stile 
veramente unico" ha dichiarato An-
drea Carrà della Filcams. Le cause 
del licenziamento rimangono infatti 
sconosciute. L'assemblea dei lavora-
tori ha chiesto il ritiro del licenzia-
mento e l'apertura di un tavolo di 
confronto approvando all'unanimità 
lo stato di agitazione e un pacchetto 
di 16 ore di sciopero. Secondo il sin-
dacato il primo sciopero della storia 
italiana del marchio statunitense 
emblema del lusso che a Casalecchio 
ha due divisioni, fashion e ammini-
strativa.  
Ralph Lauren, classificato da Forbes 
come il 158° uomo più ricco del mon-
do con un patrimonio stimato di 5 

L'associazione culturale ArenAria e 
l'istituzione Casalecchio delle Culture 
stanno raccogliendo le testimonianze 
e i ricordi su Giovanni Bonani noto a 
tutti come il “medico dei casalecchie-
si”. Dal 1924 al 1969 il dottore trenti-
no si prese cura della città e dei suoi 

pazienti spaziando 
dalla medicina ge-
nerale alla ginecolo-
gia. La famiglia ha 
deciso di lanciare 
un appello alla cit-
tadinanza per tra-
mandare il ricordo 
del dottore alle nuo-
ve generazioni: un'i-
dea rientrante nel 
progetto “Storie di 
Casa. Percorsi Cul-

turali a Casalecchio di Reno” per la 
valorizzazione della memoria della 
città. Bonani, nato nel 1891 nel Tren-
tino ancora “irredento”, ebbe una vita 
avventurosa e piena di coraggio, pro-
fondamente animata dalla cura del 
prossimo. Arruolato volontario ancora 
studente in medicina, col nome falso 
di “Giovanni Armaroli” per evitare il 
riconoscimento delle origini trentine, 
grazie a un congedo temporaneo 
si laureerà in Medicina e Chirurgia. 
Assegnato come sottotenente medico 
Bonani pur di non abbandona-
re l’ospedale da campo e i suoi com-
militoni feriti preferirà cadere prigio-

niero degli austriaci: rimarrà ben 
461 giorni nel campo di prigionia di 
Mauthausen in Austria. Tornato in 
Itala riprende la professione di me-
dico, vince il concorso per la con-
dotta medica a Casalecchio di Reno 
e sposa Lucia Zangiacomi. Alcuni 
anni di serenità interrotti dall'an-
nuncio di Mussolini dell'ingresso in 
guerra. A Casalecchio arriva il gene-
rale Albert Kesserling e requisisce la 
Villa Talon, il suo ampio parco e 
tutte le case situate tra la collina e 
il fiume Reno: tra le altre c'è anche 
quella del dottore Bonani. Una pa-
ziente amica offre alla famiglia un 
appartamento a Tizzano, dal quale 
si sposteranno poi a Bologna di-
chiarata “città aperta” mentre la 
casa e il vicino ponte sul fiume Re-
no verranno rasi al solo. Ultimi 
strascichi della dittatura, Bonani 
viene inserito in una lista di perso-
nalità bolognesi antifasciste consi-
derate pericolose ed è costretto a 
nascondersi mentre i suoi amici 
spariscono: troverà un rifugio sicu-
ro nei sotterranei dell’ospedale Mag-
giore di Bologna. Se Bonani fosse 
americano ci avrebbero già fatto un 
film da Oscar. Nell'attesa le testimo-
nianze vanno “consegnate” entro 
giovedì 31 marzo a “Aren’Aria”, as-
sociazione casalecchiese da sempre 
attiva nella ricerca e ricostruzione 
della storia locale.   

Lanciata una ricerca di testimonianze e ricordi sulla sua figura 

Il Dott. Bonani, che per 45 anni 
fu “il medico dei casalecchiesi” 

di Sarah Buono 

Casalecchio di Reno 

Parte un progetto di AscInsieme per alleviare i problemi abitativi 

Via ad “Albergo Diffuso” 
di Sarah Buono 

C'è Marilena che faceva fatica a 
pagare l'affitto a fine mese e ha de-
ciso di ospitare Giorgia, appena 
sfrattata, e il suo bambino. Oppure 
ci sono Consuelo e la figlia tredi-
cenne che hanno preso con loro 
una studentessa universitaria: gra-
zie ai soldi dell'affitto per la prima 
volta sono potute andare a mangia-
re fuori in pizzeria. Gianni invece 
aveva perso il lavoro ma non si era 
perso d'animo, si è trasferito da un 
parente e ha affittato casa alla fa-
miglia di Lamhia. Storie di (stra)
ordinaria convivenza a Casalecchio, 
grazie a “Albergo Diffuso”, il proget-
to di Asc Insieme nato per incrocia-
re diversi problemi abitativi trovan-
do nuove soluzioni. Nel 2015 sono 
stati 80 gli sfratti nella sola provin-
cia di Bologna: un numero che Asc 
prova a far calare attraverso una 
equipe specializzata per aree capace 
di offrire risposte temporanee ade-
guate in relazione alle risorse abita-
tive disponibili (di proprietà pubbli-
ca o privata) gestite dalla stessa 
azienda servizi. La “squadra” viene 
attivata dall'assistente sociale re-
sponsabile del caso e dopo aver 
effettuato una valutazione dell'e-
mergenza individua una soluzione: 
un appartamento in cui abitano già 
altre persone o una casa dove si 

trovano delle famiglie. Convivenze 
temporanee supportate da un 
progetto educativo: la collabora-
zione può nascere perché si ha 
bisogno di ricevere un sostegno 
economico, morale o affettivo. In 
più la coabitazione aumenta il 
punteggio per le graduatorie di 
edilizia pubblica. Asc ovviamente 
monitorerà l'intero percorso, in-
tervenendo in caso di necessità. 
Sul tema il distretto si mostra 
attento: da poco è stato infatti 
attivato un bando finalizzato a 
contribuire alla rinegoziazione 
degli affitti tra privati per arrivare 
a un canone più sostenibile. L'i-
dea è dedicata ai proprietari loca-
tori di immobili che vogliano im-
pegnarsi a diminuire parzialmen-
te l’onere della locazione ai propri 
inquilini in una logica di respon-
sabilizzazione sociale. Fai pagare 
meno e il comune ti aiuta!Per il 
2015 il fondo ammontava a euro 
303.307,21 e inizierà a essere 
liquidato da questo maggio: il 
contributo erogato è di 3 mensili-
tà per un massimo di 1500 euro. 
Le domande accolte, che riceve-
ranno un contributo variabile, 
sono state 784 tra Casalecchio di 
Reno, Valsamoggia e Zola Predo-
sa.  

Documento d’identità di Giovanni Bonani 
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VIETNAM  
Sulle bancarelle dei mercatini di vari centri del Vietnam vendono  

(siamo nel 1998) le piastrine identificative di soldati USA.  

Cosa avreste fatto voi? Ci sono turisti che le comprano... 

Sulle 
ban-

carelle dei mercatini di vari centri del 
Vietnam vendono – siamo nel 1998 - 
le piastrine identificative di soldati 
USA. Cosa avreste fatto voi? Ci sono 
turisti che le comprano. 
Prenderle per farle riavere alle 
famiglie è realisticamente impossi-
bile. Prenderne una a ricordo di 
un nome senza volto, da mettere 
dove? In un cassetto? 
Nei viaggi io compero più sempli-
cemente magliette ricordo dei 
posti e ne ho delle montagne. 
Conservo anche quelle  diventate 
strette o sbiadite, le ammucchio 
in scaffali nell’armadio del corri-
doio. Colleziono campane e cam-
panelle che - si dice - allontanano 
gli spiriti maligni, e penzolano dalle 
travi della mia mansarda a grappoli. 
Su delle mensole ho un esercito di 
tartarughe di lunga vita da una lato 
e dall’altro elefanti rigorosamente 
con la proboscide volta in su. Sopra 
ad un armadio antico ho brocche, 
vasi, caraffe, in rame, peltro, ottone, 
argento, ceramica, vetro. In ogni 
bagno di casa, nel ripiano più alto ho 
decine o centinaia di bottigline di 
creme per il corpo, o shampoo di 
hotel di mezzo mondo. E’ un delirio 
quando, almeno tre volte all’anno, si 
devono spolverare e ripulire.  Ho 
anche un cesto di refurtive di furti 
commessi in alberghi: i “Please do 
not disturb” in tantissime lingue. 
Ma per medagliette di riconoscimento 
di soldati non saprei quale sarebbe il 
posto adatto. Guardandole provo un 
grandissimo turbamento, una soffe-
renza a cui forse egoisticamente desi-
dero sfuggire, in netto contrasto con 
quella serenità che vorrei fosse l’ha-
bitat prevalente del mio nido. C’è 
qualche cosa di sconvolgente in quel-
le medaglie, molto più delle immagini 
dei giornali, o della Tv, o dei docu-
mentari di guerra, che pur entrano 
in casa mia, sgraditi ospiti, che re-
clamano un accesso, per farmi resta-
re aggiornata. Ma nelle targhette di 
riconoscimento c’è in questo caso la 
violenza su un cadavere depredato 
anche della sua identità. Non oso 
nemmeno toccarne una, come per 
paura di rimanere inquinata da quel 
gesto sacrilego. Antigone, nel suo 
testo greco, mi è rimasta dentro dai 
tempi dell’esame di Maturità, e da 
mezzo secolo sta con me. Trofei dei 
vincitori sui vinti, forse in qualche 
Museo ne ho visti, so che era usanza 
delle truppe vittoriose depredare di 
ogni cosa di valore i corpi, vivi o mor-
ti, dei nemici. Empietà di sempre. 
Altro è però per me vedere in vendita 
un Robert, un David, un Mike, un 
Henry. Il corpo di un milite ignoto 
avrebbe un nome se non gli avessero 
strappato la medaglietta? 
Che ne è stato del corpo? La buro-
crazia USA ha un elenco dei morti: 

l’ho visto. Sul muro di granito nero 
di Washington ci sono ben 58.235 
nomi. 
Finite le medaglie originali, gli inge-
gnosi vietnamiti per combattere la 
fame continueranno ad alimentare 
quel mercato contraffacendo meda-

glie, inventando nomi e cognomi, 
numeri di matricola? I sodati ironi-
camente le chiamavano “dog tag”, 
cioè “code di cane”. 
L’immagine di quelle diste-
sa di medagliette mi perse-
guita per tutto il viaggio. 
A Hué, il “Fiume dei profu-
mi” mi rasserena un mo-
mento, e le tombe degli 
Imperatori captano la mia 
attenzione. Mi interessa 
molto  la Pagoda di Thien 
Mu, ma poi mi colpisce la 
vista di un proiettile ine-
sploso di mortaio nella 
cittadella Imperiale. 
Vedo tutto stravolto, attra-
verso una lente che in ogni 
luogo mi fa vedere solo sofferen-
ze, dolori, morti, violenze reciproche 
di occidentali ed orientali. 
Ad Hanoi mi resta impressa la Pago-
da ad una sola colonna, ma poi nella 
Baia di Halong mi stupisco della 
bellezza delle acque del golfo del 
Tonchino, con le sue 3000 isole che 
emergono come faraglioni, facendo 
da sfondo a giunche a vela che lenta-
mente scorrono su acque smeraldine 
a volte, altre fangose. 
A Danang visitiamo il Museo Cham, 
con la più ricca collezione di sculture 
del regno di Champa: nel primo pe-
riodo (X sec. ) caratterizzate da forme 
artistiche di intensa forza espressiva, 
nel secondo periodo invece si rin-
traccia l’influenza Khmer. Ma qui mi 
riprende quel malessere, pensando 
alle persone in preda alla disperazio-
ne e alle scene allucinanti accadute 
all’aeroporto dove erano giunti due 
727 per evacuare i profughi, ma 
troppo pochi erano i posti. Anche se 
siamo nell’agosto 1998, è passato 
solamente poco più di un ventennio 
e se dei drammi dell’antichità pos-
siamo percepire un vago senso di 
commiserazione, sforzando l’immagi-
nazione, qui è ancora maledettamen-
te vivo il ricordo e l’empatia è solleci-
tata ad ogni passo, ad ogni racconto, 
ad ogni parola, per gli uni e gli altri, 
per tutti, morti ed ancor vivi. 

Arriviamo nella valle a My So’n, se-
miabbandonato luogo di culto del dio 
Shiva, nei suoi vari appellativi, e 
sepoltura dei re Champa dal IV al 
XIV sec.. E’ riconosciuto dall’UNE-
SCO come prezioso esempio dell’evo-
luzione e cambiamento di una civiliz-

zazione asiatica ora estinta. Con i 
suoi 70 monumenti, i reperti con 
iscrizioni in Sanscrito e Cham, è 
ritenuto significativo quanto An-
gkor ( Cambogia), Pagan ( Myamar) 
e il Borobudur ( Giava). Lungo il 
percorso di visita si vedono “linga” 
e templi di mattoni rossastri, ma 
anche crateri. Non è quindi difficile 
immaginare una pioggia di bombe 
cadute durante la Guerra del Viet-
nam, non a caso lì, senza rispetto 
per i valori culturali, ma alla ricer-
ca di guerriglieri che si supponeva 

si nascondessero lì, pensandosi pro-
tetti da valori artistici meritevoli di 
salvaguardia, più delle vite umane. 
Ma non è stato così. La definiamo 

una Abbazia di Cassino Asiatica? I 
dintorni, se non selvaggi, quanto 
meno selvatici e un po’ ingialliti, 
quasi “strinacchiati”, mi fanno pen-
sare alle bombe al napalm, alla po-
polazione, ai civili carbonizzati. Dei 
loro nomi non restano né medagliet-
te né nomi incisi su alcun muro. 
Forse non rimangono nemmeno nel 
cuore di nessuno, perché forse nes-
suno è scampato ad un massacro. 
Proseguiamo poi per Saigon(ora Ho 
Chi Minh) e sostiamo per vedere 
parte della rete, originariamente di 

qua-
s i 
2 0 0 
km.,  di gallerie sotterranee di Cu 
Chi, con gli accessi camuffati, cuni-
coli in cui entravano soldati , civili e 
merci, secondo un’antichissima stra-
tegia anche di altre popolazioni, a fini 
di combattimento e resistenza. Pote-
vano così arrivare persino all’interno 
di basi militari americane o sferrare 
attacchi a sorpresa e poi scomparire 
nel nulla grazie ad un sistema di 
botole molto ben nascoste. Solo tar-
divi bombardamenti con bombe B 
52, ad alta penetrazione, hanno in 
parte ridotto questa via di comunica-
zione vitale, anche se claustrofobica, 
per i vietnamiti, che vi accedevano, 
girando in molti punti piegati in 
quattro. Questa era, fin dagli anni 
’40, la risposta di un esercito di con-
tadini per contrastare eserciti nemici 
forniti di materiale bellico sempre più 
sofisticato: elicotteri, artiglieria, bom-

bardamenti, gas, defo-
glianti. Arrivo quindi a 
Saigon con la schiena 
indolenzita ed il morale 
sotto ai piedi, e visito la 
città con non molto inte-
resse: il quartiere cinese e 
la Pagoda Thien Mu, e 
pagode di costruzione non 
antichissima, 
Certo non ho alcun desi-
derio di vedere i Musei: 
della Guerra, Militare, dei 
Residuati bellici, della 
Rivoluzione, lo strano 

Museo dell’Arte, un miscuglio 
di pezzi kitsch. 
All’imbrunire camminiamo per una 
larga strada semideserta fino allo 
storico Hotel Rex, dove durante il 
conflitto alloggiavano militari d’alto 
rango e giornalisti, corrispondenti di 
guerra. Beviamo qualche cosa nella 
New Paradise Coffee Lounge. 
Né l’ambiente né le bevande hanno 
alcunché di paradisiaco, corrispon-
dono al Vietnam, come ne fossero 
l’essenza per il mio gusto. Così, con 
nulla di paradisiaco, si conclude il 
mio viaggio in Vietnam.  Dinny 

Il favoloso mondo di Dinny 
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1998, il sito archeologico di My So'n, IV-XIVsec. 

Huè, ovvero il Fiume dei Profumi 
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