
 

 

terapeutico dello stabilimento, realiz-
zati sotto la guida del dott. Aspero 
Lapilli, l’ex azionista che portò i libri 
in tribunale, che resta al suo posto 
di direttore sanitario. “Finalmente è 
stato realizzato il mio progetto”, ci ha 
detto con aria trionfante. Così come 
resta al suo posto Alessandra Sarti-
ni, amministratore unico di Tema 
srl, che era amministratore anche 
della precedente società fallita. Han-
no destato apprezzamenti le cinque 
fontanelle poste all’ingresso del salo-

 

Terme di Porretta, si riparte con la  
nuova gestione Tema-Banca di Bologna 

Presentato a cittadini e autorità il nuovo look degli stabilimenti  

La tanto attesa 
riapertura c’è stata 
il 4 aprile scorso, 
ma la presentazio-
ne al pubblico si è 
tenuta sabato 9 
aprile. Il nuovo look 
delle Terme di Por-
retta, da pochi mesi  
sotto la gestione 
Banca di Bologna 
(in questo momento  
impegnata a deci-
frare  il proprio 
futuro dopo la rifor-
ma delle popolari, 
ndr) infonde un certo ottimismo tra 
le tante persone che, affollando lo 
stabilimento riportato a nuovo, han-
no preso visione della ristrutturazio-
ne.  
C’erano molti sindaci, i candidati 
sindaci che si sfideranno il 5 giugno 
alle comunali di ART, il commissario 
prefettizio Alberto Dall’Olio ed i verti-
ci della nuova proprietà al gran com-
pleto. Il pubblico, assai numeroso, è 
stato informato sugli aggiornamenti 
tecnologici introdotti nel reparto 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

L’editoriale 

Attentati e 
“nuovi barbari” 

 

di Bruno Di Bernardo 

La crisi odierna dell'Europa e del-
l'”impero” occidentale, del tutto iner-
me di fronte agli attentati terroristici 
come quelli di New York, Parigi e in 
ultimo Brussels, ricorda per molti 
versi la crisi di un altro “impero”, 
quello romano, travolto dalle invasioni 
barbariche tra il II ed il V secolo.  
L’impero romano era troppo esteso e 
frastagliato per poter difendere i pro-
pri confini, troppo compromesso con 
gli interessi dei governatorati locali, 
che non riusciva più a controllare, 
restando così esposto ad attacchi e 
invasioni. Crollato nel 476 d.C. con la 
deposizione dell’ultimo imperatore 
Romolo Augusto da parte di Odoacre, 
re degli Eruli, vide l’inizio del Medio 
Evo che si protrasse almeno fino al 
“sacco di Roma” del 1527 da parte 
dei Lanzichenecchi.  Nel frattempo, 
aveva preso consistenza anche la 
minaccia dei Mori, che sul Mediterra-
neo mettevano sotto as- vai a pag. 2 

ne, una per ciascuna sorgente ter-
male, come anche le nuove vetrate 
che permettono ora ai frequentatori 
della piscina di ammirare il verde del 
parco circostante. 
Con l’occasione della messa a norma 
non sono stati nuovi servizi, per cui 
la piscina resta sostan-

Sasso Marconi 
Da Le Nuvole  

musica, poesie e 
azioni sceniche 
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Le 5 fontanelle, una per ogni sorgente termale,  all’ingresso delle Terme 
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Attentati e “nuovi barbari” 
Ci sono molte analogie tra la caduta dell’impero romano e la caduta che rischia l’occidente per la minaccia dell’integralismo islamico 

 

di Bruno Di Bernardo 

sedio le ricche città 
costiere del sud Europa. L’espansione 
dell’impero ottomano  fu fermata nel 
1571 con la battaglia di Lepanto, lo 
scontro navale combattuto all'imboc-
catura del Golfo di Corinto tra le forze 
della Lega santa (Spagna, Venezia, 
Roma e altri Stati italiani, al comando 
di don Giovanni d'Austria) e quelle 
turche (comandate da Mehmet). La 
vittoria cristiana segnò l'inizio della 
decadenza marittima ottomana e 
dell’Islam più bellicista. 
Fino a quel tempo si era combattuto 
all’arma bianca, con spade, scudi e 
armature, che ciascun popolo o eserci-
to si auto-costruiva. La battaglia di 
Lepanto fu la prima grande battaglia 
combattuta in Europa a cannonate e 
con armi da fuoco. 
Tornando all’oggi, le armi e gli esplo-
sivi a disposizione dei “nuovi barbari” 
si trovano nei “supermercati” che il 
liberismo economico permette di tene-
re aperti in tutto il mondo: chiunque 
può procurarsele se ha i soldi e qual-
che passaporto diplomatico. Oggi i 
costruttori di armi, dai fucili automati-
ci fino agli aerei da guerra, offrono e 
consegnano a domicilio i loro “pro-
dotti” ai compratori interessati per 
incrementare i guadagni dell’industria 
bellica, che traina molte economie. 
Quando si armano coloro che ci consi-
derano nemici, come oggi accade col 
concorso di paesi che consideriamo 
alleati dell’occidente ma che di fatto lo 
disprezzano, dopo è difficile convince-
re chi abbiamo armato a non rivolgere 
quelle armi contro di noi. E’ molto 
facile per i “nuovi barbari” di oggi, 
siano essi seguaci di Allah o del 
Grande Spaghetto Volante, procurarsi 
le armi che poi usano contro di noi. 
Avendo soldi e protezione politica da 
vari paesi che li finanziano, è facile 
scatenare guerre e portare minacce 
nel cuore delle città occidentali.  
Dopo l’ultimo attentato contro persone 
inermi, fatte saltare in aria all’aero-
porto di Brussels, commentatori me-
stieranti si sono mobilitati per fornire 
spiegazioni e ricette le più varie. Una 

di queste sarebbe migliorare l’intelligen-
ce: se le autorità belghe avessero infor-
mato quelle francesi e se avessero trat-
tenuto quei terroristi anziché  rilasciarli 
– si sostiene – non ci sarebbe stato 
l’attentato di Parigi.  
 

Quanto servirebbe 

migliorare l’intelligence, 
proteggere i punti sensibili 

o chiudere le frontiere? 
 

Ma questa tesi non tiene conto del fatto 
che l’organizzazione dell’Isis, se perde 
un componente, ne ha già altri, allevati 
in batteria e pronti a sostituirlo. Quindi 
non regge. Altri hanno detto che basta 
organizzare una migliore difesa dei 
“punti sensibili” per ridurre o evitare gli 
attentati. Ma quanti e quali sono i punti 
potenzialmente “sensibili”? Nessuno lo 
sa.  
Si parla assai meno di come seccare 
tutti i pozzi d'acqua al terrorismo, di 
come intercettare con modi più efficaci 
(cioè leggi e accordi speciali) chi lo arma 
e lo finanzia. Si fa finta di credere che i 
venditori di armi possano ravvedersi e 
smettere di armare i ”nuovi barbari”. 
Ma per ora non è affatto così. E’ noto 
che armi ed esplosivi non sono fabbri-
cati dall’Isis e neanche dai paesi che 
finanziano i suoi capi, ma sono disponi-
bili nei paesi ricchi del mondo: tra que-
sti anche l’Italia è in prima fila tra i 
paesi che lucrano dalla produzione e 
vendita di bombe, armi e carri armati, 
aerei e navi da guerra.  
Oggi siamo alla mercè di chiunque non 
sia d'accordo con il sistema che l'occi-
dente ricco ed evoluto ha scelto di dar-
si. Un sistema imperfetto, visto che non 
ha imparato nulla dalla storia e ancora 
non sa difendersi. Non basta prender-
sela con le inefficienze della polizia 
belga come ha fatto l'Annunziata dal 
suo Huffington Post italiano, né ha sen-
so pensare di erigere muri, come stanno 
facendo gli Austriaci al Brennero, o 
chiudere del tutto le frontiere come vor-
rebbero fare Trump negli USA e Salvini 
in Italia. Sappiamo infatti che interi 

quartieri delle nostre città 
(Brussels ce lo insegna) sono popo-
lati da fiancheggiatori dell'Islami-
smo integralista e da simpatizzanti 
delle sue mille sottosigle. Perfino a 
Bologna, tra alcuni collettivi 
“antagonisti” universitari, ci sono 
studenti (italiani, se non proprio 
bolognesi) che senza tanti giri di 
parole simpatizzano, per qualche 
contorto e rudimentale percorso di 
auto-convincimento politico, con chi 
destabilizza l'occidente. Un profes-
sore di Scienze Politiche come An-
gelo Panebianco subisce da due 
anni intimidazioni da parte di col-
lettivi come Hobo e CUA, solo per-
ché si è espresso a favore di un 
intervento italiano contro lo Stato 
Islamico in Libia. Chi lo contesta è 
italianissimo, non è arrivato in 
Italia sui gommoni, ed è regolar-
mente iscritto all’Università di Bo-
logna. 
Non diversamente dai terroristi 
dello “Stato Islamico”, non sono 
pochi coloro, europei ed anche 
italiani, che considerano l’occiden-
te tutto ed il loro paese in particola-
re come qualcosa di marcio e mala-
to, giustificando a vario titolo e con 
vari argomenti il diritto di chi orga-
nizza attentati a vendicarsi, solida-
rizzando di fatto con alcune frange 
estremistiche. Dopo che l’occidente 
ha calpestato diritti umani in paesi 
come la Siria o la Libia, c’è chi, da 
europeo, cerca di comprendere e 
giustificare la reazione dei “nuovi 
barbari”.  
 

L’obiettivo dell’Isis: 

conquistare Roma 
 
Che non nascondono affatto il loro 
obiettivo, molto simile a quello che 
fu degli ottomani di Lepanto: con-
quistare Roma, simbolo dell’Euro-
pa in quanto sede del capo della 
cristianità. 
Purtroppo queste prese di posizio-
ne, questo modo di “comprendere” 

e quasi solidarizzare con chi compie 
atti di terrorismo, poggiano quasi sem-
pre su analisi semplicistiche o su pre-
giudizi, pericolosi, sulla cattiva co-
scienza dell’occidente ricco e coloniali-
sta, che continuerebbe a sfruttare a 
proprio vantaggio i paesi più poveri, 
che in realtà non lo sono affatto visto 
che possiedono le materie prime, che 
non usano per sfamare i loro popoli ma 
solo per fare arricchire i pochi che co-
mandano. Anche la tesi di chi pensa di 
disinnescare guerre e terrorismi ab-
bandonando il petrolio per passare a 
energie rinnovabili purtroppo non reg-
ge. Il petrolio è solo una delle materie 
prime che servono al ricco occidente 
per andare avanti. 
In realtà l’autodeterminazione dei go-
verni – tra questi la Siria di Assad e la 
Libia già di Gheddafi – troppo deboli 
ed esposti agli appetiti delle multina-
zionali del petrolio e delle armi, non è 
bastata, né mai basterà, a lasciar fuori 
chi commercia per gli interessi del 
petrolio e delle armi. Alcuni di quei 
governi sono stati distrutti in base al 
principio che erano dittature. Ma quelle 
dittature stabilizzavano storie interne 
di scontri tribali atavici, che sono e-
splose lasciando campo libero all’inte-
gralismo più fanatico. Abbiamo impa-
rato a nostre spese che il concetto di 
“governo democratico” non tiene in 
certe parti del mondo dove usi e costu-
mi tribali valgono al posto delle regole 
occidentali. Lì la shaaria o la legge del 
taglione non sono sostituibili dai siste-
mi punitivi occidentali, e i “diritti uma-
ni” sono un’espressione vuota. Quindi 
una giustificazione dell’esistenza del 
terrorismo in gran parte è dovuta agli 
errori dell'occidente ricco, che ha sco-
perchiato pentole tenute chiuse per 
decenni da dittatori locali che si è volu-
to eliminare. 
Anche il liberismo economico, cui sono 
ispirate molte costituzioni occidentali, 
ha contribuito alla nascita del terrori-
smo dell’Isis. Secondo le regole del 
liberismo, la distruzione causata dalle 
guerre genera ricostruzione e quindi 
ripresa economica. An-

L’editoriale 

segue da pag. 1 

segue a pag. 31 



 

 

Da lunedì 11 apri-
le sono entrati in 
servizio per Treni-
talia,  sui binari 
della linea Porretta-
na, due nuovi elet-
trotreni Stadler 
ETR350, che ga-
rantiranno 20 colle-
gamenti giornalie-
ri di cui 12 fra Bo-
logna e Porretta e 8 
fra Bologna e Mar-
zabotto. Le corse 
dei nuovi convogli 
sono state indivi-
duate dalla Regione 
Emilia-Romagna tra quelle più 
utilizzate dai pendolari e vanno a 
integrare altri servizi, che già oggi 
sono effettuati su quella linea da 
Tper, sempre con i treni ETR350. 
Nello specifico, da lunedì 11 aprile 

i pendolari usano gli ETR350 an-
che con i regionali 6338 e 6342, in 
partenza da Porretta alle 5.50 e 
alle 8.22, e con i regionali 11437 e 
11645 di ritorno da Bologna alle 
18.04 e 18.34.   

I nuovi Stadler hanno 5 carrozze, 
con 265 posti a sedere e 350 in 
piedi. Sono provvisti di 8 ampie 
porte per favorire l’entrata e l’usci-
ta dei passeggeri, 2 postazioni per 
carrozzine per passeggeri con disa-

bilità motoria; 2 toilette, di cui una 
con ausili per persone con disabili-
tà. Sono dotati di ganci portabici 
in grado di ospitare in sicurezza 
18 biciclette, climatizzazione inte-
grale e pianale ribassato sul 90% 
di tutta la superficie calpestabile. 

Regione/Mobilità 
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Sono entrati in servizio l’11 aprile 

Due nuovi treni sulla Porrettana 
Previste postazioni per disabili in carrozzina e ganci per 18 bici 

San Benedetto Val di 
Sambro, Porretta, Verga-
to, Riola e Riccione. Pren-
de il via anche in Emilia-
Romagna il progetto “500 
stazioni” di Rete Ferrovia-
ria Italiana (Rfi), per mi-
gliorare l’accessibilità e i 
servizi di 40 hub medio/
piccoli. 
I principali interventi 
programmati prevedono 
l’innalzamento dei mar-
ciapiedi (da 25 a 55 cm, 
standard europeo) per 
facilitare l’accesso ai tre-
ni, l’installazione di a-

scensori, la ristrutturazione dei 
sottopassaggi e delle pensiline, 
nuovi arredi (per migliorare la qua-

lità della sosta in stazione) e l’in-
stallazione di impianti di illumi-
nazione a led. L'investimento 
complessivo per gli interventi nel 
periodo 2016-2018 è di 30 milioni 
di euro. 
Dopo i lavori, nel 2016, nelle pri-
me cinque stazioni (San Benedet-
to Val di Sambro, Porretta, Verga-
to, Riola e a Riccione, dove i can-
tieri sono già aperti), nel biennio 
2017-2018 si interverrà sull’ac-
cessibilità, la sicurezza e il com-
fort degli hub di Castelbolognese, 
Riolo Terme, Castelfranco Emilia, 
Fidenza, Imola, San Pietro in Ca-
sale, Casalecchio di Reno, Sasso 
Marconi, Marzabotto, Casalecchio 
Garibaldi, Pioppe di Salvaro, Bo-
logna Borgo Panigale. 

Restyling stazioni, si comincia 
da Porrettana e Direttissima 

Lavori già da quest’anno per migliorare accessibilità e servizi 

A partire da venerdì 22 aprile gli 
oltre 3000 abbonati Tper, e da do-
menica 24 aprile i circa 35mila ab-
bonati Trenitalia, potranno ritirare 
il bonus per viaggiare gratui-
tamente in treno a maggio. 
Il mese di abbonamento gratuito per 
i pendolari dell’Emilia-Romagna, 
garantito con le risorse che derivano 
dall’applicazione delle sanzioni alle 
aziende di trasporto ferroviarie, è 
stato deciso come risarcimento per i 
disagi nel servizio che si sono verifi-
cati lo scorso anno. 
Due i requisiti per avere il bonus: 
essere titolare di un abbonamento 
per viaggiare su una tratta ferrovia-
ria che abbia almeno origine o desti-
nazione in Emilia-Romagna; posse-
dere un abbonamento annuale, 
o due mensili tra gennaio e aprile 
2016, per viaggiare sulla stessa trat-
ta. Per chi è titolare di un ab-
bonamento mensile con Tper, per 

Ritiro dei bonus gratuiti 
Sono il risarcimento per i disagi del 2015 per i pendolari abbonati 

ritirare il bonus c’è tempo fino al 
25 maggio, per gli abbonati an-
nuali fino al 24 giugno. 
Gli abbonati mensili di Tre-
nitalia possono richiedere il bo-
nus fino al 24 maggio, gli annuali 
fino al 30 giugno. Il bonus ri-
guarda unicamente la parte su 
ferrovia degli abbonamenti inte-
grati “Mi Muovo”.  
Il bonus può essere ritira-
to unicamente nelle biglietterie di 
Trenitalia e di Tper: questo vale 
anche per chi ha comprato gli 
abbonamenti mensili in altre 
rivendite. Inoltre Trenitalia met-
terà a disposizione dal 26 al 30 
aprile un punto dedica-
to aggiuntivo nella stazione 
di Bologna per agevolare il rila-
scio dei bonus. Sarà aperto dal-
le 7 alle 21. Sono state accolte in 
tal modo alcune richieste avan-
zate dal Crufer. 

Uno dei due nuovi treni in servizio sulla Porrettana 

I colori contraddistinguono i due nuovi treni 
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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       

oggi un sospiro di sollievo 
per la riapertura dello sta-
bilimento, dall’altro resta-
no per il momento frustra-
te le speranze di chi aveva 
immaginato ad ART un 
moderno centro termale, 
in grado di attirare non 
solo l’utenza del Sistema 
Sanitario nazionale, ma 
anche quella clientela, 
sempre più numerosa ed 
in forte crescita, alla ricer-
ca di cure estetiche e trat-
tamenti per il benessere 
fisico, dai fanghi di bellez-
za agli idromassaggi anti-
cellulite.   

E’ questa la tipologia di servizi che 
potrebbe far ripartire le presenze 
turistiche, crollate del 60% nell’ulti-
mo periodo. Ora albergatori ed eser-
centi sperano comunque in un gra-
duale ritorno dei visitatori, mentre 
cresce anche l’attesa per l’asta falli-
mentare, che metterà in vendita l’-
Hotel Castanea e ciò che resta del 
complesso delle Terme alte. Asta che 
dovrebbe essere fissata per le prossi-
me settimane e che potrebbe interes-
sare qualche investitore attento alla 
nuova domanda del pubblico. 
Il discorso sul rilancio termale attra-
verso l’offerta di nuovi servizi resta 
quindi più aperto che mai. Vedremo 
se da parte di Banca di Bologna, e 
del suo socio di minoranza Lega Co-
op, fino ad oggi rimasto defilato, c’è 
interesse a fare un ulteriore passo 
(leggi: investimento).      bdb 

Con una grande partecipazione di cittadini e autorità per l’inaugurazione il 9 aprile dopo i lavori 

Terme, si riparte con la nuova gestione Tema 
Presentato il nuovo look degli stabilimenti di cura e riabilitazione. Ed ora manca solo una vera Spa 

z i a l m e n t e 
uguale a prima, cioè pen-
sata soprattutto per bagni 
curativi e riabilitativi, così 
come la palestra, funzio-
nale ai percorsi di riabili-
tazione.  
Mancano dunque i servizi 
di Spa, cosa che avrebbe 
comportato ben altri inve-
stimenti e tempi di ristrut-
turazione (e quindi di 
chiusura) assai più lunghi. 
Anche se quello che è sta-
to fatto non è poco, manca 
ad esempio una vasca per 
l’idromassaggio e mancano 
tutti quei servizi e quelle 
attrezzature che potrebbero servire a 
riqualificare le Terme di Porretta 
come una moderna stazione termale.  
Quindi lo stabilimento continuerà, 
nel solco degli ultimi anni, a fornire 
quei servizi curativi che hanno fatto 
delle Terme di Porretta una tra le 
migliori stazioni termali in Italia e in 
Europa. Ma parliamo di un settore  
in continua evoluzione, che cerca di  
lasciarsi alle spalle la vecchia equa-
zione Terme=Cure, aggiungendo il 
“benessere” ai vecchi servizi di cura 
e riabilitazione. Lo stabilimento di 
Porretta resta dunque pensato, per 
adesso, esclusivamente per erogare 
cure mediche, come irrigazioni ed 
altri trattamenti, non per rispondere 
ad una domanda di miglioramento 
fisico ed estetico che è ormai trai-
nante nei complessi termali più mo-
derni e attrezzati.  
A sottolineare la continuità con le 

precedenti gestioni ed il posiziona-
mento autorevole tra le terme curati-
ve, Tema ha annunciato per il 16 
aprile un convegno, a palazzo De 
Toschi a Bologna, nei locali della 
banca proprietaria, incentrato sulle 
molteplici proprietà di prevenzione, 
cura e riabilitazione delle acque di 
Porretta. Cosa che ci pare corretto 
sottolineare, viste le qualità eccelse 
delle sue acque, ma che non sarebbe 
affatto in contraddizione con l’offerta 
di altri servizi. La lezione offerta ad 
appena 50 km di distanza in linea 
d’aria dal Villaggio della Salute Più 
del prof. Antonio Monti, che partendo 
da acque termali ben più povere di 
quelle di Porretta è riuscito a creare 
un’offerta attraente per molte mi-
gliaia di visitatori ogni anno, e quindi 
assai remunerativa, ha lasciato un 
segno.  
Se da un lato i cittadini di ART tirano 

“Meglio soli che male accompagnati”. 
Potrebbe essere questo lo slogan 
elettorale del candidato sindaco Tibe-
rio Rabboni, dopo la rottura, cercata 
e ottenuta, col PD bolognese, nel 
quale aveva militato per tutta la sua 
vita di politico e amministratore. 
Rottura che si è ufficializzata il 12 
aprile scorso, con una lettera della 
Commissione di garanzia in cui si 
precisa che “l’iniziativa di Tiberio 
Rabboni si chiarisce come propria, in 
alternativa e contrasto con il candida-
to determinato dalle Primarie e quindi 
appoggiato dal PD”, cioè Giuseppe 
Nanni. Ed anche la reazione a caldo 
dell’interessato (“tra un Partito che 
compie scelte che ai più risultano 
incomprensibili e il desiderio di rinno-
vamento e di rilancio della comunità 
di Alto Reno Terme scelgo senza indu-
gi e senza ripensamenti la comunità”), 
in linea con l’intervista esclusiva che 
ci ha accordato, fa capire che il PD 
bolognese guarda più ai fatti dell’al-
tro giorno che alla storia degli ultimi 
anni.  
Prima che fosse ufficializzata la sua 
sospensione dal PD, abbiamo rivolto 
a Tiberio Rabboni qualche domanda 
e questa è l’intervista. 
Perché ha deciso di candidarsi ad 
Alto Reno Terme, ignorando l’invi-
to del PD a ritirarsi?  
Per tre ragioni. La prima: il PD, che è 
il mio partito, non ha fatto nulla per 
fare rispettare le regole delle prima-
rie, sistematicamente infrante da un 
concorrente, evidente-

Tiberio Rabboni,troncato  
il cordone ombelicale col PD 

“Ho scelto  
la comunità” 

segue a pag. 7 

La piscina termale, rinnovata nella tinta e negli arredi 

segue da pag. 1 
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In attesa di sapere se anche il M5S candiderà una propria lista 

Marta Evangelisti, “terza incomoda” 
Potrebbe indebolire Nanni, sottraendogli voti a destra 

Accreditata di qualche centinaio di 
voti, che punta di riceve-
re dall’elettorato di cen-
trodestra, potrebbe 
scombinare gli equilibri 
tra i due maggiori sfidan-
ti. Salvo che il M5S non 
ottenga la certificazione 
della propria lista, ag-
giungendo incertezza al 
risultato finale. 
La sua lista civica pun-
ta a raccogliere consen-
si tra gli elettori di cen-
tro e di destra, o co-
munque in chi non si 
riconosce nei profili 
politici dei suoi avversari. In che 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 7 

Rabboni: “Ho scelto la comunità” 
“Non corro per ambizioni personali, ma per affermare un progetto 

corale e condiviso di rilancio economico e sociale” 

mente "predestinato"; la 
seconda: a Bologna non hanno capi-
to che questo territorio, 
tormentato da difficoltà 
economiche e sociali sen-
za precedenti, non può 
affidare la propria rinasci-
ta ai vecchi amministrato-
ri comunali del passato, 
gente che è in carica dal 
1985, e che di queste 
difficoltà e' stata oggetti-
vamente concausa o spet-
tatore passivo. È poi pa-
radossale che colui che 
negli ultimi anni è stato il 
campione delle più stantie e conser-
vatrici polemiche contro il PD, contro 
la Regione, contro la Città Metropoli-
tana, ecc. sia, improvvisamente, di-
ventato il candidato del PD, un parti-
to nato per promuovere riforme e 
rinnovamento. La terza: non corro 
per ambizioni personali, che non ho 
più motivo di avere, ma per contri-
buire all'affermazione di un progetto 
corale di rilancio economico e socia-
le, condiviso con tante persone di 
valore che amano questo territorio e 
non si rassegnano al suo declino. 
Poche settimane dopo essere stato 
nominato presidente del GAL, lei 
si è candidato per fare il sindaco. 
Non pensa che potrebbe nascere 
un conflitto di interessi in caso di 
vittoria? 
Il Gal e' una società consortile pub-
blico-privata, a maggioranza privata, 
che sceglie i propri amministratori 
tra i soci. Tra questi ci sono i Comu-
ni e le Unioni dei Comuni. Quindi è 
normale che un Sindaco possa esse-
re amministratore del Gal. Il penulti-
mo consiglio di amministrazione ha 
visto la presenza dei sindaci di Val-
Samoggia, Castel di Casio, Castel del 
Rio e Monzuno. Nell'attuale Consiglio 
siede il Sindaco di Borgo Tossignano. 
Dunque nessuna incompatibilità ma 
probabilmente qualche opportunità 
in più per il territorio, visto che il 
Gal, tramite bandi pubblici, eroga 

una quota di fondi del programma di 
sviluppo rurale. Devo però fare due 

precisazioni: il presi-
dente e i consiglieri Gal 
non percepiscono ne' 
indennità ne' rimborsi; 
la mia candidatura Gal 
è stata inizialmente 
avanzata da una asso-
ciazione agricola e, 
successivamente, da 
una parte dei Comuni 
della vallata. 
I suoi principali soste-
nitori nella corsa a 
sindaco sono soprat-

tutto alcuni imprenditori e com-
mercianti. Come pensa di guada-
gnarsi la fiducia ed il voto degli 
altri elettori?  
I miei sostenitori appartengono a 
tutte le categorie sociali. Tra le oltre 
100 persone che aderiscono al mio 
Comitato Elettorale ci sono operai, 
impiegati, professionisti, imprendito-
ri, studenti e pensionati. Molti non 
si erano mai occupati di governo 
locale e tanto meno di politica, altri 
hanno alle spalle esperienze ammi-
nistrative, taluni si considerano 
elettori di destra, altri di centro, altri 
di centrosinistra, c'è un consigliere 
regionale in carica, Igor Taruffi, che 
offre lealmente il suo contributo 
programmatico senza nulla preten-
dere o imporre. Insomma siamo un 
vero movimento civico trasversale. 
Ci unisce l'obiettivo della ripartenza 
economica e sociale. Lo stesso che 
proponiamo agli elettori del nuovo 
Comune e che sostanziamo in tre 
precise offerte elettorali: un pro-
gramma di rinnovamento condiviso, 
una lista di nuovi e competenti am-
ministratori, un metodo di governo 
aperto alla partecipazione dei citta-
dini e del tessuto associativo locale. 
In attesa di sapere se ci sarà una 
lista grillina, oltre a Nanni avrà 
come avversario anche Marta E-
vangelisti, che però pescherà voti 
soprattutto nell’elettorato storico 

di Nanni. Pensa che Nanni sarà 
svantaggiato da questa concorren-
za interna o considera quella di 
Evangelisti una lista civetta per 
compattare i votanti di destra?  
Le liste di solito nascono dalla neces-
sità di dare rappresentanza ad aspet-
tative, idee e progetti non altrimenti 
rappresentati. Credo che sia il caso 
anche della lista di Marta Evangelisti. 
Dopo di che penso che chiederà voti 
soprattutto per avvantaggiare se stes-
sa e il suo progetto-programma. 
Il suo avversario Nanni è stato rico-
nosciuto a tutti gli effetti il candi-
dato ufficiale del PD. Sentirsi ab-
bandonato non le ha creato qual-
che fastidio, avendo vissuto tutta 
la sua carriera politica come mili-
tante fedele di quel partito? 
Molta amarezza, senz'altro. Tuttavia 
tra la fedeltà acritica ad un Partito 
che compie scelte incomprensibili e 
gli interessi dei cittadini di Alto Reno 
Terme, ho scelto senza indugi e senza 
ripensamenti, questi ultimi. Mi sento 
nel giusto e questo mi basta. 
Lei sarebbe disposto a sfidare Nan-
ni in una serie di faccia a faccia 
davanti agli elettori?  
Il confronto è il sale della democrazia. 
Mi auguro che questa opportunità sia 
offerta sia a me che agli elettori.  bdb 

cosa si differenzia la sua proposta 
di governo rispetto a 
quelle dei candidati 
Nanni e Rabboni?  
Ritengo si tratti di una 
proposta concreta, non 
il classico libro dei 
sogni. Abbiamo preso 
atto, a seguito della 
pubblicazione dei dati 
di bilancio, che il pri-
mo anno di mandato 
sarà di sacrificio, in 
quanto le risorse eco-
nomiche andranno 
impiegate a ripianare il 
buco esistente. Cer-

cheremo quindi di gestire la "coda" 
del processo di fusione, partendo 
dalla riorganizzazione amministrati-
va a 360 gradi. Le nostre parole 
chiave saranno poi rilanciare e rin-
novare, assieme a: "crescita, sosteni-
bile e programmi di lungo periodo". 
Applicheremo ciò a tutti i settori, 
dalle infrastrutture al comparto turi-
stico, prevedendo sin da subito tem-
pi di realizzazione ed impegno di 
spesa. Ci confronteremo a scadenze 
prestabilite con i cittadini per la 
verifica di ogni singolo progetto. 
Per vincere ad ART serviranno alme-
no 2.500 voti e lei parte sfavorita. La 
sua candidatura peserà quindi nella 
misura in cui penalizzerà uno dei 
suoi due avversari e avvantaggerà 
l’altro. A chi punta a sottrarre più 
voti tra Nanni e Rabboni? In altre 
parole, quale tra i suoi avversari 
considera più distante dal suo pro-
getto politico e perchè? 
Non voglio pensare di partire sfavori-
ta. Vorrei che gli elettori mi conside-
rassero un'opportunità da valutare. 
Che considerassero sia il pregio del 
programma che il valore dei candi-
dati. Quindi punto al risultato, rivol-
gendomi a tutti i "cittadini liberi", 
proponendo loro il mio/nostro pro-
gramma che è distante per scelta 
delle priorità, dei temi e dei tempi 
dagli altri candidati. bdb 

Alto Reno Terme 

Tiberio Rabboni 

segue da pag. 5 
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Vergato 

La scalinata del Pincio a Vergato si 
pone alla fine di viale Marconi, che 
costeggia il parco di Piaz-
za della Pace. Costruita 
probabilmente a fine Otto-
cento ma terminata e ri-
maneggiata negli anni 
Trenta, richiama le archi-
tetture risorgimentali dei 
più famosi – e monumen-
tali – omonimi di Bologna 
e di Roma. 
Dario Mingarelli, appas-
sionato di storia locale ed 
ex consigliere comunale nella scor-
sa amministrazione, azzarda un’i-
potesi al riguardo. La progettazio-
ne del monumento vergatese sa-
rebbe da attribuire all’architetto 
bolognese Tito Azzolini, vissuto tra 
il 1837 e il 1907. Nonostante la 
supposizione non sia corroborata 
da documentazione storica, Azzoli-
ni sarebbe un filo rosso più che 
verosimile per collegare i tre mo-
numenti di cui sopra: l’architetto, 
infatti, oltre ad essere la penna 
che disegnò le scalee e i porticati 
della Montagnola felsinea, studiò a 
Roma intorno alla metà del Di-
ciannovesimo secolo e, in più, fu 
attivo anche a Vergato, dove re-
staurò il Palazzo Comunale. Appa-
re quindi se non altro possibile 
che la firma in calce al Pincio ver-
gatese possa essere la sua. 
Da qualche decennio però il mo-
numento al centro della città se la 
sta passando piuttosto male. Le 
radici degli alberi circostanti han-
no scalzato alcuni blocchi di pietra 
della scalinata; la fontana al cen-
tro delle due scalee è secca e inva-
sa dalle erbacce; il muro sopra il 
quale passa la Porrettana mostra 
una pancia che fa temere il peggio; 
e da lungo tempo ormai le colonne 
sulle quali stanno in equilibrio i 
lampioni perdono pezzi, mangiate 
dal tempo. 
Per questo Antonio Gozzoli, Asses-
sore all’Edilizia in carica da due 
mandati, già sotto la giunta Focci 
(precedente a quella attuale) aveva 
dato avvio ai lavori di restauro 
dell’opera, iniziati con la pulizia e 
la messa in sicurezza di alcuni 
punti già a metà del 2014. I lavori 
erano stati spronati anche da 
pressioni dei cittadini, e già si par-
lava di costituire un comitato per 
la rimessa in sesto del Pincio. 
Purtroppo, però, il restauro non 
solo non è mai stato completato, 

ma non ha nemmeno superato 
quella prima fase iniziale, a causa 

di difficoltà di budget. 
A questo si aggiunga 
anche che, a inizio mar-
zo, dopo una serie di 
controlli si è scoperto 
che in realtà il monu-
mento del Pincio non è 
di proprietà del Comune 
di Vergato, bensì del 
demanio, in uso all’A-
nas; il che è suscettibile 
di aprire un contenzioso 

sulla responsabilità della continua-
zione dei lavori – e soprattutto su 
chi dovrà pagarli. Lo stesso Gozzoli 
sostiene che “la cosa è per certi 
versi positiva, dal momento che si 
potranno dividere le spese del re-
stauro; per altri versi, però, com-
plica la situazione poiché non c’è 
un’attribuzione certa della compe-
tenza. Abbiamo comunque già con-
tattato l’ente demaniale, e i lavori 
sicuramente si faranno. Vorremmo 
iniziare entro quest’anno, o al mas-
simo all’inizio del prossimo”. 
Si spera che questi dubbi verranno 
dissipati al più presto, e che sarà 
possibile procedere con la restitu-
zione del Pincio alla sua bellezza 
originaria. 
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Lo assicura l’assessore Gozzoli. Le spese ripartite col Demanio 

Pincio, gli interventi si faranno 
di Giovanni Ruggeri 

Così come accade anche in altri 
Comuni della regione e dell’Italia, 
anche a Vergato è partito un pro-
getto di volontariato che coinvolge i 
richiedenti asilo ospitati sul territo-
rio. 
A Vergato sono otto 
i migranti prove-
nienti da diversi 
paesi dell’Africa 
subsahariana; arri-
vati  nel maggio 
2015, abitano tutti 
insieme in un ap-
partamento nel 
centro del Paese e 
seguono un percor-
so di graduale auto-
nomizzazione che 
comprende anche 
un corso di lingua 
italiana. Parte di 
questo percorso è sicuramente fare 
trovare loro un modo per inserirsi 
in maniera organica e produttiva 
nella società, a partire dalla ricerca 
di un lavoro che permetta loro di 
mantenersi: in parte perché spesso 
le loro famiglie sono ancora nelle 
difficili situazioni da cui sono scap-
pati nei rispettivi luoghi d’origine, e 
hanno bisogno di soldi; in parte 
perché a nessuno piace essere un 

peso per chi li mantiene. Quando 
il programma di accoglienza finirà 
dovranno comunque poter provve-
dere a se stessi. 
Il senso del lavoro volontario, ini-

ziato il 15 marzo, 
sta anche in que-
sto. Tramite le atti-
vità di volontariato 
gli ospiti in acco-
glienza stringono 
legami più solidi 
con la comunità 
nella quale risiedo-
no, svolgono attività 
utili alla collettività 
– così da restituire 
un po’ di quanto 
hanno ricevuto – e 
praticano l’italiano 
con dei madrelin-
gua, sfruttando così 

un’altra possibilità per impararlo 
al meglio. 
Grazie ad accordi tra l’Auser, il 
Comune di Vergato e Lai-momo, la 
cooperativa che gestisce l’acco-
glienza, gli otto richiedenti asilo 
vergatesi lavoreranno in concerto 
con l’UO dell’ufficio tecnico comu-
nale. I loro compiti saranno la 
pulizia e manutenzione delle stra-
de e la cura degli edifici pubblici, 
sia internamente che all’esterno. 
Come spiega una nota diffusa dal-
l’amministrazione, “è un esempio 
di come l’accoglienza possa essere 
vissuta positivamente come mo-
mento d’incontro e di scambio fra i 
migranti e la comunità, secondo il 
principio di reciprocità”. 
Gli sforzi della collettività vergate-
se, però, non si limitano a questo. 
Nella seconda metà di febbraio, 
infatti, la cooperativa ha lanciato 
un’altra iniziativa di inclusione: 
ogni sabato alle 11 del mattino, e 
in replica il mercoledì alla stessa 
ora, i migranti delle strutture ge-
stite da Lai-momo partecipano a 
un programma radiofonico per 
diffondere i ritmi dei propri Paesi 
d’origine nel bolognese. Ospitato 
da Radio FrequenzAppennino, 
associazione del territorio molto 
attiva in ambito culturale e musi-
cale, il programma si chiama 
“Folilà”, che nella lingua bambarà 
del Mali significa “suonatore di 
tamburo”. Le sonorità diffuse da 
Folilà riecheggiano tra le valli ap-
penniniche, mischiando suoni 
etnici ai brani di liscio e pop diffu-
si dalla radio. 

Come previsto dai programmi di inclusione concordati 

Vita da rifugiati, tra radio e volontariato  
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 

Dopo avere pubblicato, sul numero 
scorso, un articolo in cui dicevamo 
che "...Continua lo scontro tra l'ammi-
nistrazione vergatese, capitanata da 
Massimo Gnudi, ... e le opposizioni in 
consiglio comunale..." il capogruppo 
del M5S, Massimo Gamberi, ci ha 
scritto per fare alcune precisazioni. 
Innanzitutto rivendica che il suo 
gruppo sarebbe stato l’unico, tra le 
opposizioni, a sollevare “rilievi di me-
todo e nel merito dell'oggetto in di-
scussione”. Le questioni riguardava-
no sia l'accorciamento dei tempi per 
la visione dei documenti da parte 
delle consulte (in commissione e in 
seduta di Consiglio), sia l'indirizzo 
preso nell’approvazione delle modifi-
che al piano attuale del PSC-RUE. 
“Le altre opposizioni — sottolinea 
Gamberi — Vergato Cambia Musica e 
Noi Voi Vergato, o non hanno fatto 
particolari obiezioni, o hanno sollecita-
to con favore i cambiamenti previsti 
dal piano”. Inoltre “Ciò che Gnudi 
afferma: "...Gamberi poteva sì parteci-
pare, ma non partecipare ai lavori.." - 
afferma Gamberi - è totalmente privo 
di significato, dal momento che parte-

cipare significa ascoltare e potersi 
anche esprimere e fare domande, 
mentre quello che lui descrive si chia-
ma assistere senza partecipare”. “A 
noi, - aggiunge Gamberi - il fatto che 
le commissioni siano state collocate a 
posteriori della richiesta di parere da 
parte delle consulte, pare una man-
canza piuttosto grave”. Inoltre Gam-
beri non ha gradito, nell’ultimo edito-
riale a firma di chi scrive, l’uso del 
termine “euro-scettico”  e la qualifica 
di essere di destra data a Nigel Fara-
ge, capogruppo in Parlamento Euro-
peo del raggruppamento EFDD, al 
quale aderisce il gruppo M5S. Ci 
spiace per Gamberi ma confermiamo 
ogni parola di quanto scritto in quel-
l’articolo. I padroni del M5S, che 
concedono o tolgono l’uso del simbo-
lo a loro piacere, dell’euroscetticismo 
hanno sempre fatto una bandiera, 
sostenendo anche che definizioni 
come “destra” e “sinistra” sono supe-
rate (per loro). A Gamberi, al quale va  
tutta la nostra simpatia, diciamo che 
se non è d’accordo coi principi cardi-
ne del suo partito-azienda non deve 
dirlo a noi ma ai suoi capi.        bdb 

Dopo due nostri articoli sul numero di marzo 

Gamberi, capogruppo M5S, precisa 

Pierantonio Gozzoli 

Un ospite rifugiato trasmette alla radio 
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È finalmente arrivata alla sua – giu-
sta – conclusione la surreale vicenda 
dell’onorificenza civile all’ex boia 
nazista di Marzabotto. Wilhelm Ku-
sterer, cittadino tedesco residente 
nel borgo di Engelsbrand nel Lander 
di Baden-Württenberg, si era visto 
consegnare qualche settimana fa 
una medaglia da parte del suo Co-
mune per gli alti meriti civili conse-
guiti in una lunga vita al servizio 
della collettività. Kusterer, infatti, ha 
passato 22 dei suoi 94 anni di vita 
come consigliere comunale, dal 1975 
al 1997, e si è distinto per l’attività 
nella sua comunità di residenza. 
Ma 94 anni sono lunghi da riempire, 
e Kusterer in gioventù si era mac-
chiato di orrendielitti. Circa 60 anni 
fa, ad esempio, era un sergente della 
Terza Compagnia delle SS che, sotto 
il comando del maggiore Walter Re-
der, operò nelle zone di Casaglia, 
Caprara, Colulla, Abelle, San Gio-
vanni di Sotto e Monte Sole. Il genti-
le consigliere comunale di Engel-
sbrand è uno dei diretti responsabili 
delle 1150 vittime uccise dalle trup-
pe naziste, 770 delle quali solo a 
Monte Sole, durante quello che è 
ricordato tra i più efferati crimini 
contro i civili della Seconda Guerra 
Mondiale. 
A scoprire casualmente il fatto, navi-
gando su internet, è stato proprio il 
presidente del Comitato Onoranze 
Caduti di Marzabotto Valter Cardi, 
che si è immediatamente mobilitato 
scrivendo alla cancelliera Angela 
Merkel e all’ambasciatore tedesco a 
Roma. Dal consiglio comunale di 
Marzabotto il 10 marzo è arrivato un 
documento che, rivolgendosi al sin-
daco della cittadina tedesca, esprime 

“il più profondo sdegno” e “si fa inter-
prete del sentire diffuso della propria 
comunità nel condannare un gesto 
che, se dovuto a superficialità o ad 
ignoranza di quanto successo a Mon-
te Sole, è di assoluta gravità”. 
Fortunatamente le istituzioni tede-
sche si sono dimostrate sensibili alle 
proteste, e il 15 marzo le autorità 
cittadine hanno ritirato l’onorificenza 
all’ex sergente. Il sindaco di Engel-
sbrand ha dichiarato di non essere a 
conoscenza del passato nelle SS di 
Kusterer.  
Il parlamentare PD ed ex sindaco di 
Marzabotto Andrea De Maria si è 
detto soddisfatto del risultato di que-
sta mobilitazione, ed ha aggiunto: 
"Non abbasseremo la guardia su 
questi temi. A partire dall’esecuzione 
delle sentenze dei tribunali militari 
italiani in Germania ed Austria. Non 
per le conseguenze per persone or-
mai molto avanti negli anni, ma per 
affermare che l’Europa democratica 
non dimentica e sa fare giustizia, 
prima di tutto come monito alle gene-
razioni future". 
I nomi di Kusterer e di altri assassi-
ni, infatti, sono venuti fuori nel 1994 
dopo l’apertura del cosiddetto 
“armadio della vergogna”, un archivio 
a Roma nel quale erano contenute 
diverse centinaia di fascicoli sui cri-
mini di guerra commessi in Italia da 
truppe naziste e della Repubblica di 
Salò, insabbiati nel clima di riconci-
liazione del dopoguerra. Una volta 
scoperti i fascicoli la Procura Militare 
di Roma ha emesso numerose con-
danne, tra le quali quella di Kusterer 
a due ergastoli, nel 2008 e nel 2009, 
ma queste pene non sono mai state 
scontate.  
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Dopo una mobilitazione fatta partire da Valter Cardi 

Ritirata l‘onoreficienza al boia Kusterer 
di Giovanni Ruggeri 

Anche quest’anno per il 25 
aprile la festa più grande 
sarà a Monte Sole: musica 
dal vivo, interventi e discorsi 
di personaggi della scena 
politica e sociale italiana 
saranno al centro di una 
manifestazione che è anche 
un momento di ritrovo iden-
titario e militante. 
Ad occuparsi della parte 
musicale sono, ancora una 
volta, i ragazzi di Radio Frequen-
zAppennino, una web radio libera e 
indipendente con sede a Marzabot-
to. Dato il carattere popolare dell’-
associazione, ogni anno viene ri-
servata una particolare attenzione 
ai gruppi emergenti della zona bo-
lognese, ai quali viene data l’oppor-
tunità di suonare ed esibirsi di 
fronte alle migliaia di persone che 
affollano ogni anno la manifesta-
zione. Se però gli anni passati il 
direttivo artistico di RFA sceglieva 
direttamente chi fare suonare al 
Poggiolo, da quest’anno – forse per 
allinearsi con le politiche parteci-
pative che stanno prendendo sem-
pre più piede nei Comuni della 
valle del Reno – i nomi dei vincitori 
sono stati selezionati tramite un 
contest online. 
Il Monte Sole Free Music Contest, 
lanciato il 25 febbraio, ha raccolto 
in sole 5 settimane 9357 votanti, 
consacrando vincitori i Caffè dei 
treni persi con il brano “Par-
tigiano”, premiato dal 16% dei voti 
totali. I cantautori felsinei si sono 
così aggiudicati la possibilità di 

aprire il concerto di Eugenio Fi-
nardi, ospite sul palco del Poggiolo 
subito dopo i concerti dei Mulini a 
Vento e di Giovanna Marini con il 
Coro Testaccio di Roma. 
Il duo hip hop sassese “Fuorionda 
128” ha raccolto 1450 voti (solo 28 
meno dei vincitori), subito seguiti 
da La Balotta Continua, che si è 
assicurata 1324 preferenze. Le 
due formazioni suoneranno alla 
serata “di riscaldamento”, il 24 
aprile, preparando il pubblico per 
la performance dei Gang, storico 
gruppo punk/folk marchigiano in 
attività dagli anni Settanta. 
Il concorso ha visto la partecipa-
zione di nomi eccellenti, come il 
rudeboy Nico Royale, con una can-
zone che lo vede collaborare con 
Cico dei Mama Afrika; la formazio-
ne indie “The Ties and the Lies”, 
che calca le scene da anni con il 
suo rock dalle atmosfere sognanti 
e scure; ma anche realtà meno 
note e più fresche, come i giovani 
“Earthset”, che si sono già esibiti 
alla scorsa edizione del Rock Mar-
coni Festival a Sasso Marconi. 

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 

Tra i discorsi per le celebrazioni, anche concerti di band emergenti 

Monte Sole, un 25 aprile pop-rock 
di Giovanni Ruggeri 

Ph. Luciano Marchi 

Ballotta Continua, 24 aprile. Eugenio Finardi suonerà il 25 
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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 le dimissioni del direttivo uscente, in arrivo le nuove cariche 

La Proloco si rinnova 
di Sarah Buono 

Dopo 15 anni di onorato servizio la 
Pro Loco di Monte San Pietro cede 
il testimone. Mercoledì 30 marzo, 
nel corso di una parteci-
pata assemblea, il diret-
tivo che ha fatto nascere 
e crescere decine e deci-
ne di feste e sagre in 
paese si è dimesso per 
lasciare spazio a una 
nuova generazione di 
volontari. “Eravamo dav-
vero tanti, più di una 
quarantina di cittadini, 
segno che il tema inte-
ressa e c'è voglia di par-
tecipazione” sottolinea Monica Cin-
ti, assessora al Turismo e alla Pro-
mozione del Territorio che ha tra-
ghettato le operazioni che si con-
cluderanno l'undici di aprile con 
l'elezione delle cariche direttive. A 
concludere la carriera della vecchia 
Pro Loco però è stata la nascita di 
un grande evento, la nuova Fiera 
Storica di Calderino rinnovata e 
allargatasi fino a coinvolgere tutta 
Ponterivabella oltre a Calderino. La 
prima edizione, lo scorso luglio, 
ottenne un buon successo di pub-
blico, lodato anche dal sindaco 
Stefano Rizzoli sul suo Facebook: 
“E' stato un parto lungo e difficile 
riuscito solo grazie al concorso, la 
collaborazione, l'impegno e la fatica 
di tanti. L'elenco delle persone da 
ringraziare è molto lungo e conviene 
quindi, anche per non dimenticare 

nessuno, andare per categorie; 
grazie ai commercianti, agli agricol-
tori, alle associazioni, ai volontari 

non associati che comun-
que hanno voluto dare una 
mano, insomma pratica-
mente tutto il paese”.  
Altra iniziativa destinata a 
ripetersi sarà sicuramente 
quella dei giovedì estivi 
con il Mercatino elle Erbe 
e dell'Artigianato quando 
le strade intorno al Muni-
cipio a Calderino si riem-
piono di banchi di prodotti 
locali, piante officinali e 

erbe aromatiche. Nella nuova Pro 
Loco molti giovani, anche trenten-
ni, e una vasta rappresentanza 
territoriale: ogni membro (o quasi) 
infatti risiede in una frazione di-
versa del comune, Badia, Calderi-
no, Loghetti per citarne alcune. 
Una scelta territoriale improntata 
all'allargamento della Pro Loco ed 
al coinvolgimento di tutta la popo-
lazione del comune. Già una quin-
dicina i volontari arruolati per i 
tanti lavori e lavoretti che si ren-
deranno necessari. “Sono sicura - 
aggiunge Monica Cinti - che se 
riusciamo a mantenere vivo lo spiri-
to che ha accompagnato la Pro 
Loco in questi splendidi 15 anni il 
nostro Comune non potrà che bene-
ficiarne, la sinergia con l'Ammini-
strazione e le realtà commerciali è 
alla base del futuro del paese”.  

“Io sono nato e cresciuto qua a Mon-
te San Pietro. Se mi avessero detto, 
quando avevo 16 anni, che in paese 
c'era uno spazio a mia completa 
disposizione sarei 
impazzito di gioia”. 
Ivano Cavalieri, vice-
sindaco e assessore 
alla Partecipazione, 
scherza con orgoglio 
perché dopo un anno 
di incontri e riunioni 
l'Ex Moduli è rinato 
in una nuova veste, 
quella di centro socioculturale: da 
scuola storica del territorio, il nome 
deriva infatti dall'impianto orario 
con l'uscita alle 13.00, a futuro 
punto di aggregazione. 
“A giugno del 2014 la struttura è 
stata liberata in coincidenza con 
l'apertura del nuovo polo scolastico 
a Monte San Giovanni e fin da subi-
to la nostra volontà è stata quella di 
metterla “al servizio” della cittadi-
nanza - spiega Cavalieri. - Grazie 
alla legge 3/2010 della Regione 
Emilia-Romagna che promuove e 
finanzia i percorsi partecipati abbia-
mo iniziato a trovarci per condivide-
re idee e aspettative su questo nuo-
vo spazio. Non è stato semplice ma 
il risultato finale compensa tutto”. 
Un centro socioculturale aperto a 
tutti, dalle 8 di mattina fino a mez-
zanotte, e da “autogestire” in totale 
libertà a patto che sia gratuito per i 
cittadini (e eventuali forestieri). 
Hanno già preso possesso dello 

spazio per esempio i membri del-
l'associazione della Furlana, del 
Coro Sant'Aria, un gruppo vocale 
amatoriale che da più di cinque 

anni promuove la socialità attra-
verso la pratica musicale, e del 
GAS locale, il gruppo di acquisto 
con un approccio critico al consu-
mo e ispirato dai principi della 
sostenibilità e dell'equità del cibo. 
Già attivi anche i corsi del progetto 
“Semenzaio Parrucchiera”, ideato 
da Asc Insieme, in cui donne ita-
liane e straniere si incontrano e 
sotto la guida di una parrucchiera 
professionista imparano i trucchi 
del mestiere.  
A breve si sistemeranno anche i 
componenti del Coro delle scuole 
medie di Calderino per fare le loro 
prove e nel frattempo è già partita 
la collaborazione con i volontari 
dell'Avis che stanno allestendo nei 
locali una mostra fotografica sugli 
alberi centenari del territorio. Per 
usufruire dell'Ex Moduli basta 
rivolgersi al comitato di gestione in 
via IV Novembre 1.  
   S.B. 

Oggi è uno spazio al servizio di associazioni e cittadini 

Rinasce lo spazio Ex Moduli 

Monica Cinti 

Tra le associazioni che usano l’Ex Moduli anche il Coro Sant’Aria 



 

 

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

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

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

Polizia Municipale: tel. 051.842807 
Carabinieri: tel. 051.841122 

Pubblica Assistenza: tel. 051.840104 
Vigili del Fuoco: 115 

Tutti i mercoledì sera, fino al 25 maggio, alla sala Giorgi 

Da Le Nuvole musica, poesie e 
azioni sceniche 

di Giovanni Ruggeri 

Consulenza educativa, il comune 
ci mette l’esperta 

Una pedagogista aiuterà i genitori con figli da 0 a 6 anni 

A partire dal 16 marzo, ogni mer-
coledì sera, continuerà fino al 25 
maggio la “Seconda 
rassegna di musica, 
poesie e azioni sceni-
che” a cura dell’Asso-
ciazione Culturale “Le 
Nuvole”. Con il patroci-
nio del Comune e in 
collaborazione con altre 
associazioni del territo-
rio, più  Confcommer-
cio–Ascom, la rassegna 
avrà come comune de-
nominatore la voce 
femminile, soprattutto 
durante i primi appun-
tamenti in calendario. 
Dopo un tributo, il 13 
aprile, alla celeberrima cantautrice 
francese Édith Piaf, con le canzoni 
del “passerotto di Parigi” reinter-
pretate dall’attrice e cantante felsi-

nea Daniela Airoldi, con uno spet-
tacolo pieno di omaggi e rimandi 
da Prévert a Puccini, da Satie a 
Leo Ferrè, il 20 aprile sarà il turno 
dei Gaber Power, che presenteran-
no “Non insegnate ai bambini la 
buona scuola: ricordando Giorgio 
Gaber”. Cristian Cuppi, Stefano 
Parmeggiani e Saverio Cazzoli, 
amici di vecchia data, danno 
vita nel 2012 ai Gaber Power 
per omaggiare il teatro-
canzone dell’artista milanese, 
alternando brani della tradi-
zione popolare, grande can-
tautorato e brani dialettali. 
Ora propongono il loro ulti-
mo spettacolo, nel quale ri-
flettono sull’individuo, sulla 
società e sul decreto legge 
107/2015, anche detto “la 
buona scuola”. 
Il 27 aprile arriverà lo scrittore 
Maurizio Telli a presentare il suo 
libro “Un ombrello d’eternità – la 
poesia cantata di Massimo Bubo-
la”. Cullato dal sottofondo musica-

le della chitarra di Andrea Vaccari 
e della tastiera di Paolo Zamboni, 

l’autore ci racconta di 
Bubola, musicista, 
cantautore, produtto-
re e arrangiatore ve-
neto che collaborò 
anche con Fabrizio 
De Andrè. 
La settimana succes-
siva tornano le voci 
femminili, con lo 
splendido “Tributo a 
Mia Martini” proposto 
da Elena Poli e Jessi-
ca Bechicchi: le due 
cantanti ci propor-
ranno la loro versione 
dei classici di “Mimì”, 

per ricordare una delle artiste che 
più hanno influenzato la musica 
popolare italiana. L’11 maggio sarà 
protagonista la poesia stralunata e 

anarchica di Ernesto Ragazzoni, 
scrittore vissuto tra Otto e Nove-
cento. “Sono un dissipatore di 
me: Buchi nella sabbia di Erne-
sto Ragazzoni” è lo spettacolo 
portato in scena dai Delirici, 
compagnia votata ad un teatro 
canzone “fuori dal solco delle 
ovvietà”. 
Il 18 maggio arriva il blues di 
Angela Finotelli, musicista e 
cantante bolognese dall’impres-
sionante curriculum e dalla car-

riera più che ventennale. A chiude-
re la rassegna, il 25 maggio, sarà 
la tappa sassese del “NoGenova 
Tour” di Max Manfredi e Federico 
Sirianni: Manfredi, vincitore di ben 
due targhe Tenco, appartiene alla 
grande scuola cantautoriale geno-
vese che già diede i natali a Fabri-
zio De Andrè, il quale tra l’altro in 

un’occasione definì proprio Max 
Manfredi “il più grande di tutti”. 
Tutti gli spettacoli si terranno alla 
sala Renato Giorgi di Sasso Marco-
ni. Ingresso gratuito, spettacoli alle 
21 15. 

Un servizio di consulenza comple-
tamente gratuito, grazie al quale i 
genitori possono ricevere consigli 
su come approcciarsi all’educazio-
ne dei figli da 0 a 6 anni. È l’ini-
ziativa lanciata dal Co-
mune di Sasso Marco-
ni: attivo da inizio mar-
zo e aperto un giorno 
ogni due settimane 
circa, lo sportello di 
consulenza educativa si 
trova nei locali del Co-
mune e ha già registra-
to un discreto successo 
durante le prime aper-
ture del 9 e 22 marzo e 
del 6 aprile. 
Ad accogliere gli inte-
ressati, previo appuntamento, c’è 
la dottoressa Livia Di Pilato, peda-
gogista e già responsabile del nido 
comunale. Gli incontri sono di 
durata variabile a seconda delle 
esigenze e trattano i temi dell’edu-
cazione della prima infanzia: me-
todi da adottare, perplessità che 
possono sorgere e difficoltà da 
superare. 
Lo sportello è pensato per tutti 
coloro che si trovano – o stanno 
per trovarsi – in una relazione 
pedagogica con dei bambini: non-
ni, zii e parenti, ma anche educa-
tori, assistenti e insegnanti. 
Il progetto nasce da un’idea dell’-
assessore ai Servizi sociali e per 

l’infanzia Carla Mastrapasqua, che 
fino a poco tempo fa si occupava in 
prima persona di pedagogia infanti-
le. Proprio in virtù di questo, dice, 
“mi sono resa conto che esiste un 

bisogno concreto e forte 
sul territorio. È importante 
che tutti possano accedere 
a questo servizio, il cui 
scopo è di orientare e svi-
luppare le risorse già pre-
senti nei genitori per l’edu-
cazione dei figli”. 
Ancora in fase sperimen-
tale, lo sportello sta però 
riscuotendo consensi in 
città, tanto che pratica-
mente tutti gli slot dispo-
nibili per gli appunta-

menti sono stati occupati già dai 
primi giorni.  
Per il momento il programma preve-
de solo nove giornate nell’arco di 
quattro mesi, ma l’intenzione di 
Mastrapasqua è di renderlo un ser-
vizio stabile all’interno del panora-
ma sociale comunale. 
Le prossime aperture sono previste 
per il 19 aprile; il 2, il 17 e il 30 
maggio; il 14 e il 22 giugno. Il lune-
dì e il mercoledì la dottoressa Di 
Pilato riceverà gli aspiranti educa-
tori il pomeriggio dalle 15 alle 18, 
mentre il martedì lo sportello sarà 
aperto dalle 9 alle 11 di mattina.  
Per le prenotazioni: Uff. istruzione 
del Comune, tel. 051 843470. G.R. 

Daniela Airoldi 

Gaber Power 

Max Manfredi e Federico Sirianni 

Carla Mastrapasqua 



 

 

tuzione “G.F.Minguzzi” della Città 
metropolitana di Bologna,  Fonda-
zione Dopo di Noi Bologna onlus, 
A.S.Vo. Associazione per lo svilup-

po del Volontaria-
to, Tribunale di 
Bologna - Ufficio 
del Giudice Tutela-
re e Università 
degli Studi di Bo-
logna - Diparti-
mento di Psicolo-
gia. Dalla città di 
Bologna il servizio 

si è esteso poi ai distretti della 
società metropolitana, raggiungen-
do adesso il distretto dell’Appenni-
no bolognese. 
Sul territorio dei comuni dell’Unio-
ne dell’Appennino bolognese e del-
l’Unione dell’Alto Reno lo sportello 
sarà avviato, almeno in questa 
prima fase, tutti i secondi martedì 
del mese, alternando la sede di 
Vergato (ore 14-18) e quella di San 
Benedetto Val di Sambro (ore 
8.30-12.30), mentre rimane sem-
pre accessibile lo sportello presso 
la sede dell’Istituzione “G.F. Min-
guzzi” a Bologna in Via S. Isaia n. 
90, Bologna (2°piano) nelle giorna-
te di lunedì 10:30-14:30 e giovedì 
14:00-18:00. 
Per gli appuntamenti è necessario 
chiamare il numero 051 5288537 
o contattare la e-mail: sosten-
go@cittametropolitana.bo.it. Info 
anche dagli sportelli sociali territo-
riali e gli assistenti sociali. 

Il progetto “SOStengo!” nasce con 
l’obiettivo di promuovere tra i citta-
dini la conoscenza della normativa 
in materia di amministrazione di 
sostegno e fornire 
supporto a coloro 
che svolgono il deli-
cato compito di 
“amministratore”.  
Si tratta infatti di 
una figura relativa-
mente innovativa (è 
stata introdotta nel 
2004 dalla legge 
n.6 ) che prevede che il Giudice 
Tutelare possa nominare una per-
sona con il fine “di tutelare con la 
minore limitazione possibile della 
capacità di agire le persone prive in 
tutto o in parte di autonomia nell'e-
spletamento delle funzioni della 
vita quotidiana, mediante interventi 
di sostegno temporaneo o perma-
nente".  
Lo sportello informativo si rivolge a 
familiari, amministratori di soste-
gno, amministratori di sostegno 
volontari, operatori dei servizi so-
ciali e sanitari, dal momento che 
ha una duplice finalità: da un lato 
far conoscere ai cittadini i conte-
nuti e le procedure di richiesta 
dell'Amministrazione di Sostegno, 
dall’altro aiutare gli amministratori 
di sostegno a svolgere al meglio il 
proprio incarico, offrendo loro sup-
porto e consulenza. 
Il progetto “SOStengo!” nasce nel 
2011 dalla collaborazione  tra Isti-

 

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

Abitanti: 4.403 
Reddito pro-capite: 20.551 € 

Vigili Urbani: 0534.95026  
Uffici comunali: 0534.95026  

Carabinieri 0534.95113 
Ospedale di Loiano 051.6543708     
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San Benedetto  
Val di Sambro  

La nuova figura dell’ 
“amministratore di sostegno” 

A S.Benedetto e Vergato uno sportello per saperne di più 
Sempre attento alle novità ed a 
tutto ciò che può attrarre e inte-
ressare i turisti che vengono a 
scoprire le bellezze del territorio, 
Mauro Anguillesi ha avuto un’al-
tra delle sue idee e l’ha subito 
messa in pratica. Ecco così che è 
il primo in Appennino ad offrire 
escursioni sulla Strada Romana, 
nota anche come Via degli dei, a 
bordo del Segway, un mezzo di 
spostamento veloce e sicuro, già 
largamente diffuso in  molte città 
turistiche come Roma, Firenze e 
Genova, adattato a spostarsi in 
sicurezza anche sui sentieri di 
montagna, grazie ad una versione 
“da cross”. Dotato di un motore 
alimentato a batteria, con autono-
mia di 4 ore, raggiunge la velocità 
ragguardevole di 20 Km orari, e 
dopo avere preso dimestichezza 
coi comandi, che si azionano spo-
stando in avanti il peso del corpo, 
permette a chiunque di percorrere 
distanze considerevoli senza stan-
carsi e senza inquinare. L’ultima 
trovata di Mauro, che vanta una 
clientela internazionale, erano sta-
te le uscite col cane da tartufi, che 
abbondano nei dintorni dell’agritu-
rismo, subito seguite da degusta-
zione in loco. Dopo aver costruito a 
Ca’ di Sole in questi anni un centro 
dotato di una deliziosa piscina esti-
va con annessa sauna, ed avere 
attrezzato l’edificio principale con 
pannelli solari che assicurano   
l’autonomia energetica, Mauro, 

toscano di Signa, ha quindi deciso 
di abbandonare l’asino, con cui 
fino ad oggi portava i turisti sulla 
Strada Romana, per passare ad 
un mezzo non meno ecologico e 
più ...ubbidiente, adattato grazie a 
ruote speciali ai sentieri di monta-
gna. Da oggi è possibile arrivare in 
meno di mezzora dall’agriturismo 
fino a Pian di Balestra (8 km cir-
ca), dove affiora un tratto dell’anti-
ca strada, attribuita al console 
Flaminio e risalente al 187 a.C., 
antica via di collegamento tra Bo-
logna e Fiesole. In attesa di vedere 
se l’idea funziona, intanto gli asini 
di Ca’ di Sole ...ringraziano. 

L’agriturismo Ca’ di Sole lo userà per visite lungo la Strada Romana 

Ecco il primo segway in Appennino 

Un ospite di Ca’ di Sole prende dimestichezza col 
Segway prima di partire per l’escursione 



 

 

di sostegno psicologico. Tali attivi-
tà sono caratterizzate da percorsi 
finalizzati ad orientare, promuove-
re, sostenere e sviluppare le poten-
zialità della persona, aiutando a 
reperire strategie idonee alla riso-
luzione delle problematiche incon-
trate e a stimolare le risorse perso-
nali.  
Il ginecologo invece è presente 
nella funzione di medico informa-
tore nell'ambito delle problemati-
che dell'adolescenza legate alla 
fase di sviluppo, mentre l’obiettivo 
del nutrizionista è quello di favo-
rire l’acquisizione di sane abitudini 
alimentari e di un corretto stile di 
vita per la salute dell’intera fami-
glia. 
Gli studi medici convenzionati col 
Comune e pronti ad offrire il servi-
zio sono quelli ubicati in piazza 
della Libertà 8 a Vado. 
E’ già stato organizzato un primo   
incontro informativo lo scorso 22 
marzo, a cura della dott.ssa Ales-
sandra Antoni (psicologa e psicote-
rapeuta) e della dott.ssa Federica 
badiali (biologa e nutrizionista), 
che ha avuto un buon riscontro di 
partecipanti.  
E’ stato anche attivato uno spor-
tello di ascolto ginecologico per i 
ragazzi, accompagnati da un geni-
tore se minorenni, attivo l 'ultimo 
martedì del mese dalle 15,30 alle 1 
8,30. Non serve l’appuntamento, 
per l’accesso si seguirà l’ordine di 
arrivo. 

Monzuno 
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A Vado il Comune inaugura gli 
“spazi d’ascolto gratuito” 

Grazie ad un accordo col Comune, sarà tenuto da alcuni professionisti 

Grazie a un accordo tra il Comune 
di Monzuno, proprietario dell’im-
mobile che ospita alcuni studi me-
dici privati, e i professionisti che lo 
utilizzano, in cambio di una ridu-
zione del costo dell’affitto viene 
offerta una serie di servizi gratuiti 
aperti alla cittadinanza.  
L’ultimo tra questi è lo “spazio di 
ascolto”, inaugurato il 2 aprile, che 
permette ai cittadini di accedere 
gratuitamente ad un consulto con 
un professionista. Che può essere 
uno psicologo, uno psicoterapeuta, 
un ginecologo, o un nutrizionista, 
tra coloro che normalmente pre-
stano consulenze private negli stu-
di presenti a Vado in piazza della 
Libertà.  
Il servizio è rivolto ai residenti 
(anche minori, purchè accompa-
gnati da un genitore o da chi eser-
cita la patria potestà), ma è aperto 
anche a educatori, insegnanti, 
volontari, professionisti del sociale   
che vogliano confrontarsi sulle 
emergenze sociali e sui bisogni 
collettivi della comunità. 
I professionisti che partecipano 
all’iniziativa si occuperanno di o-
rientare le singole persone verso il 
servizio più idoneo ad affrontare i 
loro bisogni, e possono essere con-
tattati seguendo una tabella pre-
sente sul sito istituzionale del Co-
mune. 
Gli psicologi e psicoterapeuti 
sono a disposizione per percorsi 
brevi di consulenza psicologica e/o 

Giunto alla settima edizione, prevede premi in buoni d’acquisto 

Al via il Premio di pittura Ilario Rossi 
Il 21 aprile, presso l’Assemblea Legislativa, una mostra dedicata all’artista 

 

Altezza s.l.m.: m. 621 
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Come ogni anno, la primavera ripro-
pone a Monzuno, dal 21 maggio al 5 
giugno il Premio di pittura “Ilario Ros-
si”, giunto ormai alla settima edizione, 
dedicata a opere da 
studio a tema libe-
ro. Premio tanto 
più attuale poiché 
il 21 aprile, presso 
l’Assemblea Legi-
slativa della Regio-
ne, in viale Aldo 
Moro 50, verrà 
inaugurata una 
mostra permanente 
con l’opera monu-
mentale inedita del maestro, già allie-
vo di Morandi e scomparso nel 1994, 
dal titolo “L’’eccidio di Marzabotto”. 
Verranno presentati anche i cartoni 
preparatori, donati dal Comune di 
Monzuno.  
Il Premio è organizzato a cura  del 
Circolo Artistico che porta lo stesso 
nome del Premio, con il patrocinio 
dell’Assemblea legislativa della Regio-
ne e del Comune di Monzuno e con la 
collaborazione di Confcommercio A-
scom Bologna, di Emil Banca Credito 
Cooperativo Monzuno, della Pro Loco 
di Monzuno e di Savena Setta Sam-
bro. 
Possono partecipare artisti italiani e 
stranieri purché residenti in Italia, 
con opere realizzate con le varie tecni-
che della pittura, della grafica e dell’-
acquerello. Ogni artista potrà presen-
tare due opere. La quota d’iscrizione è 
di €uro 30 per la prima opera e di 
€uro 10 per la seconda (le quote ser-
vono a coprire i costi della pubblicità 
e di organizzazione dell’evento). Le 

opere, di dimensioni non superiori a 
cm 60x80, dovranno essere conse-
gnate unitamente alla scheda di 
adesione presso la Biblioteca Comu-

nale di Monzuno dal 
9 al 14 Maggio 2016. 
Dietro ogni opera 
dovrà essere applica-
to, a cura dell’artista, 
un cartellino con 
l’indicazione del no-
me, cognome, indiriz-
zo e numero di telefo-
no. Le opere potran-
no essere completate 
da sobria cornice e 

comunque fornite di apposito oc-
chiello per essere appese. L’esposi-
zione al pubblico partirà il 21 mag-
gio, con inaugurazione alle ore 1-
7.00, e proseguirà fino al 5 Giugno, 
presso la sala mostre nella Bibliote-
ca Comunale e nella sala “Ivo Te-
glia” di Emil Banca, in via G. Bertini 
1 a Monzuno.  
La premiazione avrà luogo domeni-
ca 5 giugno alle ore 17.00, sempre 
presso la Biblioteca Comunale di 
Monzuno, previa lettura del verbale 
della giuria, che verrà resa nota 
prima della premiazione ed il cui 
giudizio sarà insindacabile. I premi 
saranno, oltre al Trofeo Ilario Rossi 
(una scultura in bronzo dell’artista 
Mario Nanni), 7 buoni d’acquisto del 
valore di 500 euro il primo, di 400 il 
secondo e di 100 per gli altri 5, che 
saranno assegnati dalla giuria alle 
opere ritenute meritevoli senza di-
stinzione di tecnica. Saranno asse-
gnate targhe degli enti organizzatori 
ed un attestato ai partecipanti. 

Ilario Rossi 
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una positiva  dimensione ambien-
tale ed economico sociale”. 
Nell'incontro sono stati presi in 
esame i temi su cui lavorerà l'Os-

servatorio ed 
indicati gli 
esperti che 
“ o s s e r v e -
ranno” l'atti-
vità dello 
stabilimento, 
col compito 
di redigere 
schede tema-
tiche che 
s a r a n n o 
messe a di-

sposizione della cittadinanza sul 
blog del Circolo SettaSamoggiaRe-
no. 
Il Gruppo di Lavoro servirà quindi 
alla cittadinanza per qualsiasi pro-
blema relativo alle tematiche in 
discussione. I componenti del 
Gruppo di lavoro sono esperti e 
professionisti della materia di cui 
si occupano: 
Geminiani Paolo, esperto e consu-
lente in impianti energetici; Forla-
ni Luciano, esperto in emissioni 
nell'atmosfera, docente universita-
rio; Bergamini Michela, esperta e 
consulente per fonti e impianti 
idrici; Somma Gabriele, esperto in 
rifiuti e consulente ambientale; 
Matulli Roberto, esperto in urbani-
stica; Aleotti Marco, geologo; Ge-
miniani Erica, dietologa e farmaci-
sta. La segreteria e i contatti sono 
gabrielesomma@alice.it; 3282965-
916 e  nadiabonora@alice.it;      
3311068170. 
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E’ operativo l’Osservatorio  
Legambiente sulla Philip Morris 

Attivato da Legambiente con l’accordo della società, produrrà  
report sul rispetto dei parametri ambientali 

Il Circolo Legambiente SettaSa-
moggiaReno, operante nella pro-
vincia sud-ovest di Bologna, comu-
nica che è stato ufficialmente co-
stituito l'Os-
servatorio Am-
bientale di 
Lagambiente 
sulle attività 
p r o d u t t i v e 
dello stabili-
mento indu-
striale della 
Philip Morris 
di Crespellano 
– Valsamoggia. 
Venerdì 26 
Febbraio 2016, alla presenza dei 
rappresentanti di Legambiente, 
coordinati da Claudio Corticelli 
(presidente) e i soci Gabriele Som-
ma, Nadia Bonora, quali segretari, 
altri soci dell'Esecutivo del Circolo; 
dell'Assessore alle Attività produt-
tive Fabio Federici del Comune di 
Valsamoggia, della Municipalità di 
Crespellano il Consigliere Michele 
Buzzoni; si è svolto l'incontro per 
la formalizzazione del gruppo di 
lavoro presso la sede del Municipio 
di Crespellano. 
L’Osservatorio è stato creato con 
l'obiettivo di conoscere e rendere 
trasparente l'attività produttiva 
dell'impianto industriale in una 
ottica di reciproca collaborazione 
tra Azienda, Comune e Legambien-
te, che “esprime soddisfazione per 
la disponibilità dimostrata da Phi-
lip Morris nel fornire le informazio-
ni richieste e per la collaborazione, 
con ciò dimostrando di assumere 

In questo periodo PMI è alla ricerca di 
personale ed ha aperto nuove offerte 
di lavoro in Emilia Romagna. La ricer-
ca  è  r i vo l ta ,  gene ra lmente , 
a diplomati e laureati, e le candidatu-
re sono aperte sia per professionisti a 
vari livelli di carriera, per i quali sono 
previste assunzioni a tempo indeter-
minato e determinato, che per giovani 
anche senza esperienza, da inserire 
nell’ambito di tirocini Philip Morris 
della durata di 6 mesi. 
Sul sito http://www.pmi.com/ita/
c a r e e r s / j o b s / p a g e s /
spontaneous_applications.aspx è an-
che possibile registrare il proprio pro-
filo e lasciare il proprio curriculum. 
Ecco un breve excursus delle figure 
ricercate alla data del 2 marzo scorso 
a Bologna: 
STAGE MAINTENANCE DEPAR-
TMENT – Bologna 
Lo stage Philip Morris è rivolto a lau-
reati in Ingegneria Industriale o Mec-
canica, con padronanza della lingua 
inglese, dimestichezza con l’utilizzo di 
Office e, preferibilmente, conoscenza 
di SAP / PM. 
MANAGER CONTINUOUS IMPROVE-
MENT – Bologna 
L’offerta di lavoro in Philip Morris è 
rivolta a laureati, con esperienza di 5 
anni in mansioni analoghe, buona 
conoscenza di Lean Thinking, Lean 
methods&tools, Total Productive 
Maintenance e Six Sigma methodo-
logy, preferibilmente in possesso di 
certificazione Green Belt / Black Belt, 
in possesso di una conoscenza molto 
buona della lingua inglese. 
QUALITY ENGINEER – Bologna 
Tra i requisiti laurea in Chimica o 
titolo di studio equivalente, esperien-
za di lavoro nel reparto qualità e co-
noscenza fluente della lingua inglese. 

STAGE PROJECT MANAGEMENT 
TEAM – Bologna 
I tirocinanti sono laureati in Chimi-
ca, conoscono Word, Excel e Power 
point, e hanno dimestichezza con la 
lingua inglese. 
STAGE PRODUCTION INDUSTRIA-
LIZATION – Zola Predosa (Bologna) 
Gli stagisti sono Laureati in Igne-
gneria Meccanica, Elettrica, Elettro-
nica, Chimica o Gestionale, che 
conoscono Excel, Word, Power Point 
e, preferibilmente, Minitab, e pos-
siedono un Inglese fluente. 
AUTOMATION ENGINEER – Bolo-
gna 
Si ricercano laureati in Ingegneria 
Elettronica o dell’Automazione, con 
4 o 5 anni di esperienza, buona 
conoscenza dei principali strumenti 
informatici e di SAP, e padronanza 
della lingua inglese. 
STAGE IS DEPARTMENT – Bologna 
Il tirocinio è rivolto a laureati in 
Informatica, Ingegneria o Economia, 
con ottimo Inglese e conoscenza di 
Microsoft, Active Directory ed SQL, 
e di TCP / IP. 
QUALITY SERVICE ENGINEER – 
Bologna 
Si selezionano laureati in Ingegneria 
Chimica, Chimica, Scienze Biologi-
che o Scienze Fisiche, con 3 5 anni 
di esperienza, conoscenza avanzata 
delle norme ISO, ICH, GMP e GLP, e 
familiarità con l’uso di Microsoft 
Project, Excel, Word, PowerPoint, 
Outlook, Documentum / Score. 
STAGE IN QA – Bologna 
Per candidarsi occorrono laurea in 
Ingegneria Chimica, Ingegneria Ge-
stionale, Farmacia o discipline equi-
valenti, buona conoscenza della 
statistica e del controllo statistico di 
processo, e buon Inglese. 

Intanto prosegue la ricerca 
di figure professionali da assumere 

La multinazionale del tabacco ha ancora posizioni scoperte 

Valsamoggia 

Rendering dello stabilimento di Crespellano 
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Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 051.833537 

Vigili del Fuoco: 115 

ché il drone permette “di effettuare 
riprese e rilevamenti aerei 
che garantiscono una maggior 
certezza soprattutto su interventi 
con carattere d'urgenza e emer-
genza”.  
E non solo: “permette di raggiun-
gere aree difficilmente raggiungibili 
o controllabili in modo particolare 
in fase di accertamento di violazio-
ni specifiche aventi carattere am-
ministrativo o penale”. Per 
“guidare” il drone, con tanto di 
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La decisione presa il 24 dicembre scorso. Segnalerà le emergenze “in tempo reale” 
Acquistato un drone, non ce l’ha neanche Bologna 

di Sarah Buono 

Come in un film d'azione 
sarà un drone super acces-
soriato a sorvolare i cieli di 
Valsamoggia segnalando in 
tempo reale le emergenze. Il 
24 dicembre scorso è stato 
infatti deciso l'acquisto del 
velivolo per il corpo di poli-
zia municipale, guidato da 
Monica Righi, che svolge, 
come si ricorda nella delibe-
ra dedicata, “attività di con-
trollo in materia di polizia 
giudiziaria, stradale, edili-
zia, ambientale e protezione civile 
che necessitano di idonee dotazioni 
t e c n o l o g i c h e  a g g i o r n a t e 
ed innovative”.  
Il drone scelto è uno Yuneec Q500 
quadricottero dotato di videocame-
ra per riprese e rilevamenti aerei, 
provvisto di abilitazione fly zone, 
della Defense System srl di Mode-
na al costo di 5.000 euro più altri 
1.100 euro di Iva per un totale di 
6.100 euro. Una spesa consistente 
ma valutata come necessaria per-

scritta “polizia”, bisogna par-
tecipare ad una apposita for-
m a z i o n e  o b b l i g a t o -
ria costituita da un corso 
teorico e uno pratico, oltre a 
sostenere una visita medica 
con un medico certificato 
dall'Ente Nazionale per l'Avia-
zione Civile. A marzo è stata 
approvato un altro capitolo di 
spesa proprio per questo mo-
tivo.  
La formazione viene realizzata 
dalla Scuola interregionale di 

Polizia Locale, con sede a Modena, 
e ha un costo a persona di euro 
360,00 per il corso teorico e altret-

ta piena di giornali e documenti, tra 
gli altri c'era una nota redatta dai 
Carabinieri su un delitto del 1930. 
Su questa suggestione ho costruito 
l'impianto del mio libro, parto da 
qualcosa di vero e poi inizio a im-
maginare”. Ben quattro i libri pub-
blicati finora, “7 ore una vita” e 
“La fantastica corriera Blu”, tenera 
storia d'amicizia tra una corriera e 
il suo autista, ora in pensione, col 
quale condivide ricordi e aneddoti 
sui passeggeri di un tempo.  
In questi giorni Gianni sta ulti-
mando il suo ultimo lavoro, dedi-
cato alla Contessa Matilde di Ca-
nossa di cui l'anno scorso ricorre-
va il 900° anniversario della mor-
te. Un personaggio caro allo scrit-
tore-tabaccaio, già citato (o meglio 
la sua armatura) nel libro “Il lago 
che non c'è”: chissà che non ci 
scappi una trilogia. 

Valsamoggia 

Un drone dello stesso modello scelto da Valsamoggia 

tanto per quello pratico, più 90 
euro a persona per la visita medi-
ca.  
Sono tre gli operatori che segui-
ranno il corso con una spesa com-
plessiva di € 2.160,00. In tutto 
quindi l'importo relativo è di 8.260 
euro. Stupisce un po' che il sinda-
co Daniele Ruscigno, di solito mol-
to puntuale nel pubblicizzare le 
iniziative comunali sul proprio sito 
o profilo facebook, non abbia detto 
nulla sull'acquisto del potente 
drone, primo velivolo a solcare i 
cieli di tutto il nostro territorio: 
nemmeno la polizia municipale di 
Bologna, per esempio, ne ha uno.  

Dopo due libri scritti a quattro mani, altri 4 romanzi, piccoli bestseller 

Gianni Calligola, lo scrittore-tabaccaio 
di Sarah Buono 

Racconti gialli ispirati da lettere 
ritrovate nel cassetto di una vec-
chia casa oppure da una cartolina 
comprata al mercatino dell'usato: 
per Gianni Calligola, storico tabac-
caio di Castello di Serravalle, ogni 
spunto è buono per iniziare a im-
maginare, e a scrivere, una nuova 
storia ambientata in Valsamoggia. 
La passione per la scrittura, nata 
componendo “zirundelle” per i ma-
trimoni degli amici è esplosa con 
“La quercia della Piana: cronaca di 
un mistero popolare”, scritto con 
Lorella Fontanelli, vero e proprio 
caso editoriale che ha venduto col 
solo passaparola più di 2mila co-
pie. Il romanzo, ambientato in pae-
se negli anni ‘30, ha come protago-
nista Padre Gerardo, un giovane 
frate francescano, che attraverso 
un delitto scoprirà qualcosa di 
sconvolgente legato a sé e alle pro-
prie origini. Un successo clamoro-
so e inaspettato per Gianni e Lorel-
la, che mettono in cantiere anche 
un secondo capitolo della saga del 
frate investigatore, “Il segreto di 
Monte Falò”, e chiudono la collabo-
razione a quattro mani. Per en-
trambi è arrivato il momento di 
cimentarsi nell'avventura letteraria 
da soli.  
Con “Il lago che non c'è” e “La casa 
del Rio Paraviere” arriva la confer-
ma del talento, vengono venduti in 
più di 1000 copie ciascuno. “Per 
me la scrittura è mescolare storie 
vere di persone e di luoghi della 
nostra terra attribuendoli a perso-
naggi inventati. Prima avevo un'a-
genzia immobiliare e un giorno in 
una vecchia casa trovai una casset-

Gianni Calligola 
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Entro pochi giorni 
sarà attivo un nuovo 
occhio elettronico 
che vigilerà a Valsa-
moggia sulle auto 
che entrano ed esco-
no dal territorio co-
munale. A donare la 
telecamera, di ultima 
generazione, è stata 
l'associazione dei 
commercianti Ascom 
nell'ambito del pro-
getto “Negozi sicuri” 
ideato proprio per 
sostenere la video-
sorveglianza delle 
attività commerciali.  
La telecamera verrà 
installata all'ingresso 
di Castello di Serra-
valle, paese che in questi mesi ha 
sofferto un'ondata di furti, e sarà 
collegata con la centrale della Poli-
zia municipale per monitorare i 
veicoli in entrata ed uscita dal pae-

se e fare controlli incrociati con i 
registri della motorizzazione. Il 
costo dell'apparecchiatura è di 
10.000 euro, mentre il Comune si 
occuperà della manutenzione. 

Valsamoggia 
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La telecamera donata da Ascom sarà montata all’ingresso di Castello di Serravalle 

Più sicurezza con 20 telecamere e 5 nuovi Vigili 
di Sarah Buono 

"Interventi come questi 
consentono di aiutare 
gli enti locali nel con-
trasto ai fenomeni lega-
ti alla sicurezza -ha 
affermato il sindaco 
Daniele Ruscigno nel 
corso della conferenza 
di presentazione- la 
nostra amministrazione 
investirà 200.000 euro 
per l'installazione delle 
telecamere. Nei giro dei 
prossimi anni protegge-
rò il perimetro del Co-
mune con l’installazio-
ne complessiva di circa 
20  varc h i  a t t i -
vi sull'intero perimetro”. 
Inoltre, ha annuncia-
to Ruscigno, proprio in 

questi giorni è stata deliberata l'as-
sunzione di cinque nuovi agenti 
della Polizia municipale: i primi due 
dovrebbero arrivare entro l'estate, 
gli altri entro la fine dell'anno.  

Vi sarà anche un controllo 
quinquennale dei 
risultati ottenuti, 
al fine di provve-
dere ai necessari 
correttivi. 
L’Europarlamen-
tare Affronte, 
concludendo il 
suo intervento 
con una simpati-
ca slide che,  
riprendendo un 
noto slogan, sottoli-
nea che “la COP sei tu….”, 
ha inteso sottlineare che 
non bisogna solo affidarsi 

alle iniziative dei governi aderenti 

È la prima volta che Ascom so-
stiene economicamente l'installa-
zione di un sistema di videosorve-
glianza insieme ad un'ammini-
strazione “ma non sarà l'ultimo 
progetto di collaborazione tra il 
pubblico e il privato, che devono 
lavorare assieme", ha specificato 
il direttore Giancarlo Tonelli.  
Sempre in tema, prosegue il pro-
getto che prevede lo spostamen-
to della Polizia Municipale nella 
nuova sede nel centro di Monteve-
glio, nei locali che una volta ospi-
tavano il municipio. Al suo inter-
no ci sarà una centrale operativa 
collegata con i varchi i cui dati 
potranno essere condivisi anche 
con altre forze dell’ordine: Carabi-
nieri, Polizia e Guardia di Finan-
za. Alla stessa centrale operativa 
sarà poi possibile collegare anche 
le telecamere dei privati in un’ot-
tica di sempre maggiore sinergia 
finalizzata ad aumentare la sicu-
rezza per tutti. 

al trattato, ma che una parte consi-
stente di responsabilità è 
di ognuno di noi, e che 
soltanto con un profondo 
cambiamento nei nostri 
stili di vita possiamo spe-
rare in un rallentamento 
di questa corsa verso il 
baratro. 
Se non terremo fede agli 
impegni presi, la respon-
sabilità dell'aumento del 
livello del mare, della 

fusione dei ghiacciai, dei 
sempre più estremi eventi climatici, 
sarà soltanto nostra e dei governi 
che avremo delegato ad attuare le 
soluzioni richieste. 

A Monteveglio, davanti ad una platea di cittadini, ha illustrato i risultati della 21.a Conferenza delle Parti 

Marco Affronte, naturalista e deputato europeo, spiega Cop21 

sarà necessario raggiungere il "più 
rapidamente possibile" il picco di 
emissioni di CO2 per poi tendere a 
un “bilanci amento fra emissioni 
antropiche e rimozioni e abbassa-
menti dei gas serra nella seconda 
metà del secolo“ .  
Il bilanciamento auspicato si otter-
rebbe con tecniche di prelievo e di 
stoccaggio della CO2, tecniche 
ancora in fase sperimentale che 
non garantiscono al momento nes-
suna quantificazione della capaci-
tà di bilanciamento. 
Purtroppo nel documento finale è 
scomparso il termine "decar-
bonizzazione", il che fa intendere 
che l'utilizzo delle fonti di energia 
fossile continueranno ad essere 
utilizzate e che le prescrizioni inse-
rite nel documento "potranno" 
essere seguite dai paesi aderenti. 
Un primo stanziamento di 100 
miliardi di dollari dovrebbe dare 
impulso ai principi sanciti nella 
carta che ha trovato d'accordo 
tutti i paesi firmatari.  

Lo scorso 3 aprile si è 
tenuto a Monteveglio 
un incontro con in 
cittadini per illustrare 
i risultati della 21^ 
Conferenza delle Parti 
(CoP21) recentemente 
conclusasi a Parigi. 
Su invito del presi-
dente degli Amici del 
Parco, Salvatore 
Caiazzo e del gruppo 
M5S di Valsamoggia, 
Marco Affronte, natu-
ralista e divulgatore 
scientifico, nonché 
membro della delega-
zione europea che ha partecipato 
ai lavori di Parigi, ha spiegato al 
folto pubblico convenuto nella sala 
San Teodoro problemi e soluzioni 
proposte nella lunga maratona 
francese. 
A Parigi hanno partecipato delega-
zioni di ben 195 nazioni e migliaia 
di portatori di interesse, a dimo-
strazione dell'attenzione globale 
per il sempre più repentino riscal-
damento del pianeta. 
L'incontro aveva l'obiettivo di deli-
neare le strategie per impedire o 
limitare i danni dei cambiamenti 
climatici previsti dai modelli mate-
matici per i prossimi anni, metten-
do d'accordo tutti i paesi parteci-
panti e producendo un documento 
finale contenente indicazioni e 
principi vincolante per tutti i paesi 
firmatari. 
In definitiva la Cop21 stabilisce 
l'impegno dei paesi partecipanti a 
limitare a un massimo di 2°C, con 
tendenza ad 1,5°C , l'aumento glo-
bale delle temperature; per fare ciò 

Marco Affronte 

La consegna della telecamera nella sede Ascom 

Il pubblico che ha gremito la sala San Teodoro 
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Si è conclusa la quinta edizione del 
Movievalley Bazzacinema, il Festi-
val Nazionale di Cortometraggi 
ideato e organizzato da Maria Gra-
zia Palmieri per creare un punto di 
riferimento a Bazzano per i giovani 
registi in provincia, e non solo.  
Quasi 150 infatti i corti in gara, 
provenienti da tutta Italia e dall'e-

stero, visionati e valutati.  
La serata inaugurale si è aperta 
con le note effervescenti dei diciot-
to sax del gruppo SaxBo del Con-
servatorio di Bologna, l'esibizione 

di danza di The Swan Company e 
la splendida sfilata di abiti di alta 
moda vintage della collezione pri-
vata della famiglia Odorici più la 
chicca, questa realizzata apposita-
mente, di un abito da sposa ispira-
to alla figura di Anita Ekberg.  
Sarà infatti, come già per la paral-
lela manifestazione Gustacinema, 

la figura 
femminile 
da Federi-
co Fellini 
a Pietro 
Germi a 
M a r i o 
Monicelli 
il tema 
portante 
di questa 
ed i z ione 
2016 di 
Bazzac i -
nema, un 
filo con-
d u t t o r e 
che attra-
v e r s o 

proiezioni e iniziative ha composto 
il cartellone.  
Come la mostra “La pubblicità è 
donna” con le immagini dagli inizi 
del XX secolo sino agli anni ’40 

Valsamoggia 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 23 

Partecipanti da tutta Italia e dall’estero. “Bellissima” miglior corto di fiction, regista Alessandro Capitani 

Quasi 150 corti in gara, successo per BazzaCinema 
di Sarah Buono 

provenienti dalla collezione Attilio 
Montorsi. A vincere come miglior 
corto di 
f i c t i o n 
“ B e l l i s -
sima” di 
Alessandro 
Cap i tan i , 
storia di 
Veron ica, 
imprigiona-
ta in un 
corpo gran-
de quanto 
il suo cuo-
re.  
M i g l i o r 
corto di 
animazione 
per “Little 
barber shop of horror” di Fry J. 
Apocaloso e Roberto Sanna e pre-
mio speciale Fellini per la regia più 
innovativa a “My awesome sono-
rous life” di Giordano Torreggiani 
che racconta di Lorenzo, un fonico 
di scena 85enne che raccoglie suoni 
da una vita ed è alla ricerca dell'ul-
timo pezzo per completare la colle-
zione.  
Targa Gino Pellegrini per la miglior 
scenografia a Paola Gaeta e premio 

per la figura femminile meglio 
sceneggiata a Cristiano Mori.  

Grande successo anche per il 
vincitore del contest di Gustacine-
ma, la gara culinaria in cui biso-
gna creare un piatto “filmico”.  
A trionfare è stato il giovane chef 
Miltan Masha allievo dell’Istituto 
Alberghiero “Bartolomeo Scappi” 
che si è aggiudicato la vittoria 
proponendo un risotto con fichi 
secchi, sangiovese passito e pic-
cione in due cotture che ha esta-
siato i giudici.  

La sfilata di moda vintage (collezione di abiti fam. Odorici) 
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la vetrina di 

Zola Predosa 
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Zola Predosa 
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Stazione Carabinieri: 051.755102 

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

Lo slogan “Zola produttiva” si con-
ferma portafortuna dell'ammini-
strazione guidata da Stefano Fiori-
ni che in questi ultimi mesi ha 
visto nascere sul proprio territorio 
una serie di nuove realtà impren-
ditoriali.  
Il 1 aprile, alla presenza dell'ammi-
nistratore delegato Miguel Oliveira 
e del parroco Don Matteo Prodi, si 
è tenuta infatti l'inaugurazione 
della neonata Cimertex Italia srl, 
filiale della portoghese azienda 
leader nel settore delle macchine 
movimento terra e primo distribu-
tore in Italia del marchio Komatsu, 
costruttore di bulldozer. In questi 
50 anni di attività la Cimertex, che 
ha persino fondato una sede in 
Angola, si è affermata come una 
delle aziende più solide sul merca-
to con un capitale sociale di € 10 

milioni e circa 300 persone impie-
gate.  
La nuova sede, a fianco dell'auto-
strada A1 che unisce Milano a 
Roma, in zona Ponte Ronca, è il 
quartiere generale dell'azienda. 
Intanto a colpi di selfie il sindaco 
Fiorini e l'assessore alle Attività 
Produttive Alessandro Ansaloni 
continuano il tour targato “zola 
produttiva” all'interno delle azien-
de e delle attività economiche di 
prestigio del comune.  
Tra le ultime per esempio la Genti-
lini Tullio Srl e la Gentilini Power 
Train: per intenderci una delle 
realtà ialiane più fiorenti nella 
produzione di alberi motore, alberi 
a camme e di componenti della 
parte potenza del motore a quattro 
tempi. E ancora l'Airmaster, azien-
da leader nella realizzazione e con-

duzione di impianti di aria 
compressa e refrigerazione 
industriale e il Gruppo 
Vannini Verniciatura Bo-
lognese e Piccoli Motori 
che si occupa di vernicia-
tura di materiale plastico 
e metallico e stampaggio 
d i  mater ie  p las t i -
che. Sempre documentate, 
tramite i social network, 
dal giovane assessore An-
saloni nascono e si allar-
gano anche realtà econo-
miche più piccole ma ugualmente 
stabili. Come la Turrini Mobili che 
ha investito in una nuova sede a 
Ponte Ronca o le due neo impren-
ditrici Miriam Cavalli e Catia Ca-
selli che hanno appena aperto il 
“Bianconiglio” un negozio d'abbi-
gliamento per bambini. Un periodo 

effettivamente positivo per Zola 
Predosa, inaugurato dall'accordo 
di dicembre per i lavoratori della 
Tenneco Marzocchi salvati dalla 
Vrm zolese e dall'ondata di assun-
zioni alla Philip Morris: è di fine 
febbraio l'ultimo annuncio dell'a-
pertura di altre 50 posizioni. 

Continuano a nascere nuove realtà imprenditoriali, mentre continuano le assunzioni alla Philip Morris 

E’ un buon momento per l’economia zolese 
di Sarah Buono 

La Cimertex Italia di Zola 



 

 

disposizione di tutti, vedenti o me-
no.  
Come ha detto Vittorio Spampina-
to, direttore del museo: “Con l’arti-
sta Tagliaferri si parte da una pro-
spettiva sul modo di vivere e pro-
durre arte diversa dall’usuale, ma 
è fuori dubbio che si parla di arte e 
di emozione, di passione e di amore 
per il Creato, di favole e di realtà, 
di sogno e di sofferenza creativa, di 
gioie e di pianti, di forza della tatti-
lità e dell’immaginazione, della 
materia e delle visioni, della tecnica 
e del gesto. Tutto poeticamente 
ricondotto alla bellezza della produ-
zione artistica e alla plasticità del-
l’immagine che giunge a noi nella 
sua straordinaria estetica che parte 
dal buio”.  
Oltre a lavorare alla realizzazione 
dei suoi sogni artistici, Felice Ta-
gliaferri è anche un ottimo inse-
gnante specializzatosi negli anni 
nella formazione di educatori e 
operatori sociali: il 25 aprile infatti 
sarà con lui l'atelier, aperto ai 
bambini e ragazzi, “Argilla e perce-
zioni tattili” per immergersi, mente 
e corpo, nella bellezza dell'arte.  

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 26 

A Cà la Ghironda personale di Felice 
Tagliaferri, scultore non vedente 

L’artista non vedente che “dà forma ai sogni” 
di Sarah Buono 

A Cà la Ghironda perso-
nale di Felice Tagliaferri, 
scultore non vedente 
Un grande artista è colui 
che riesce a dare forma a 
un sentire comune, a un 
bisogno, a un'emozione 
universale: lo scultore 
Felice Tagliaferri è tutto 
questo e in più è un non 
vedente.  
Da oltre vent'anni ha in-
trapreso un percorso arti-
stico riassumibile dallo 
slogan “dare forma ai 
sogni”: le sue creazioni 
sono infatti sculture non 
viste, che prima nascono 
nella mente e poi prendono forma 
attraverso l'uso sapiente delle ma-
ni, guidate da incredibili capacità 
tattili.  
Marmo, legna o pietra per Felice 
tutto può essere plasmato con tec-
niche e strumenti diversi. Dal 4 
Aprile al 1 Maggio Ca' la Ghironda, 
presso lo Spazio Atelier, gli dedica 
una ricca personale patrocinata 
dal Museo Tattile Statale Omero, 
dalla CBM Italia Onlus, la più 
grande organizzazione umanitaria 
internazionale impegnata nella 
prevenzione e cura della cecità nei 
paesi del Sud del mondo, e dal 
Comune di Zola Predosa.  
Cieco da 30 anni, da quando a 14 
anni perse la vista per una malat-
tia. La sua opera più importante e 
nota è il “Cristo RiVelato” riprodu-
zione fedele in marmo di Carrara 
dal peso di 18 quintali a grandezza 
naturale di quel meraviglioso 
“Cristo Velato” settecentesco con-
servato nella cappella Sansevero a 
Napoli. Un'opera che Felice non 
potè toccare per apprezzare in pie-
no a causa delle norme di conser-
vazione ma che adesso invece è a 

Zola Predosa 
Con l’ingresso di Zola Predosa nel 2007 si è passati da 1.400 a 3.500 pasti 

Melamangio compie 10 anni 

Felice Tagliaferri con una sua opera 

Dal 2006 Mela-
mangio SpA produce 
i pasti nei locali 
della cucina centra-
lizzata di via Guido 
Rossa 4 realizzata 
con un investimento 
di 2.500.000 euro.  
Melamangio, ufficial-
mente costituita il 9 
luglio 2004, è la 
prima Società per 
Azioni a capitale 
misto pubblico-
privato per la gestio-
ne dei servizi di ri-
storazione collettiva del Comune di 
Casalecchio di Reno. 
L’Amministrazione comunale di Ca-
salecchio di Reno, che detiene il 51% 
delle azioni, aveva allora scelto, at-
traverso una gara ad evidenza pub-
blica, Concerta SpA come partner 
tecnico-manageriale con il 45% delle 
quote, divenuta poi Elior Ristorazione 
SpA.  
In questi anni la società è cresciuta 
acquisendo un nuovo socio, 
il Comune di Zola Predosa, che è 
entrato nel 2007 e possiede il 4% 
delle azioni. Attualmente l’azienda 
ha 68 dipendenti. 
Dai 1.400 pasti al giorno prodotti nel 
2004, Melamangio è passata ai 3.500 
dopo l’ingresso di Zola Predosa e nel 
2015 ha servito un totale di 642.748 
pasti alle scuole – dai nidi d’infanzia 
alle secondarie di primo grado – ai 
centri diurni e agli assistiti domicilia-
ri dei due comuni. I pasti sono pre-
parati per l’ 80% con prodotti biologi-
ci, Dop o Igp. 
Le modalità produttive, di gestione 
della cucina e del pasto a scuola 
sono tutte improntate all’insegna 
della lotta agli sprechi: il rifiuto bio-
degradabile nelle mense arriva al 
99%;  dal settembre 2014 Melaman-
gio ha avviato il “Programma verde”, 
un piano di pulizie con obiettivo im-
patto zero e sostenibilità al 100% 
delle operazioni di pulizia. In 10 anni 
Melamangio ha inoltre organizzato 
centinaia di progetti di educazione 

alimentare e collaborato a mol-
t e  i n i z i a t i v e  p u b b l i c he  e 
di solidarietà internazionale (Cucine 
Aperte, Primo Piatto della Legalità 
nell’ambito della rassegna Politica-
mente Scorretto, “Quei biscotti di 
quei bimbi”, Meno sale più salute, Il 
Menu del Cuore, sostegno ai progetti 
CEFA in Tanzania, ecc.). 
Anche i numeri del Bilancio sono 
positivi, l’ultimo documento finan-
ziario riferito all’anno 2015 si è chiu-
so con ricavi per 3.853.540 euro e 
un utile netto di 180.386 euro. 
In questi giorni le Amministrazioni 
comunali di Casalecchio di Reno e 
Zola Predosa presentano ai rispettivi 
Consigli comunali le Linee di indiriz-
zo per la procedura di affidamento 
del servizio di refezione collettiva e 
per l’individuazione del socio priva-
to della società Melamangio SpA. 
data la vicina scadenza dell’attuale 
contratto. 
“L’ottima qualità ed erogazione del 
servizio di ristorazione collettiva - ha 
dichiarato Stefano Fiorini - sono tali 
che non sono mai emerse criticità né 
a livello politico in Consiglio comunale 
né con le famiglie degli utenti dalle 
quali riceviamo feedback positivi e 
che in Melamangio trovano sempre 
risposte alle loro domande. Queste 
considerazioni – unite alla sostenibi-
lità economica dell’azienda – hanno 
spinto anche la nostra Amministra-
zione a voler continuare con convin-
zione sulla strada intrapresa”. 

L’esterno della cucina centralizzata 



 

 

La proposta della giunta comunale è approdata in commissione 

“Abbasseremo la Tari” 
di Sarah Buono 
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Dopo aver imparato meticolosa-
mente a riciclare e a separare i 
rifiuti in maniera corretta 
per i cittadini di Casalec-
chio è arrivato il tempo 
degli sconti.  
Mentre in tutta Italia la 
Tari aumenta qua si ridu-
ce. La Tari potrebbe infat-
ti presto essere abbassa-
ta e tornare ai livelli del 
2012, cioè prima dell'in-
troduzione del porta a 
porta. È stata presentata 
in questi giorni alla commissione 
Risorse e Programmazione la pro-
posta della giunta comunale di 
ridurre, per il 2016, la tassa sui 
rifiuti del 5% per le utenze dome-
stiche e fino a 100 euro per le atti-
vità commerciali. E’ il frutto, come 
scrive l'amministrazione, "del per-
corso intrapreso con la scelta del 
porta a porta, Casalecchio è un 
Comune virtuoso, con una produ-
zione di rifiuti per abitante inferio-
re ai 150 chilogrammi all'anno e 
una percentuale di raccolta diffe-
renziata pari al 67%". Il premio di 
'Comune riciclone' assegnato da 
Legambiente è stato l'ulteriore 
scatto che ha permesso di ottenere 
207.000 euro di contributo regio-
nale come previsto dalla legge re-
gionale sui rifiuti del 2015 che 
premia con un apposito fondo le 
municipalità che riciclano di più e 
meglio. Un fondo costituito dalle 

quote versate dai singoli comuni: 
più si è virtuosi, minore è la quota 

(per Casalecchio parlia-
mo di 25.000 euro al-
l'anno) e maggiore il pre-
mio. Soddisfatta l'asses-
sora all'Ambiente Beatri-
ce Grasselli, che ringra-
zia "tutti i cittadini, per-
ché questi risultati sono 
stati ottenuti grazie al 
loro impegno" auspican-
do che "anche chi finora 
non ci ha seguito inizi a 

farlo". Infatti, prosegue, "solo con 
l'impegno sempre più allargato 
della nostra comunità potremo 
raggiungere gli obiettivi regionali 
del 73% per la raccolta differenzia-
ta e di un'ulteriore riduzione del 
rifiuto del 25%, condizioni neces-
sarie per continuare il percorso 
incentivante che abbiamo intra-
preso". Grazie al fondo regionale, 
sottolinea l'assessora saranno rea-
lizzati "interventi a favore della 
tariffazione puntuale, grazie ai 
quali i cittadini potranno vedersi 
riconosciute ulteriori scontistiche, 
che si aggiungono a quelle già esi-
stenti per chi va alla stazione eco-
logica e usa la compostiera. Anche 
chi recupera correttamente imbal-
laggi come le bottiglie di plastica e 
i cartoni godrà di azioni incenti-
vanti. Infine, verrà introdotta una 
giornata aggiuntiva di raccolta 
porta a porta per i pannoloni.  

È stata aperta il 6 aprile, fino a 
venerdì 20 maggio 2016, la raccol-
ta delle domande per il Bando Ge-
nerale per l’assegnazione di alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica – 
ERP. 
Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 
159/2013, dal 1° gennaio 2015 
sono cam-
biate le rego-
le per la 
compilazio-
ne della di-
chiarazione 
e il conse-
guente cal-
colo del va-
lore I.S.E.E. 
- Indicatore 
della Situa-
zione Econo-
mica Equi-
valente. Per questa ragione, è ne-
cessario che tutte le domande sia-
no corredate della nuova certifica-
zione ISEE. Quindi, tutti coloro che 
sono presenti nella vigente gradua-
toria ERP e sono interessati al 
Bando, dovranno ripresentare la 
domanda allegando la certificazio-
ne ISEE calcolata con le nuove 
regole. 
Inoltre, a seguito di un intervento 
normativo regionale, sono stati 
modificati alcuni requisiti per poter 
presentare la domanda ERP, per-
tanto si chiede di prestare partico-
lare attenzione a quanto indicato 

sul Bando Generale. 
Le nuove domande, possono esse-
re presentate, con compilazione 
assistita, previo appuntamento 
telefonico, presso ACER Bologna, 
Azienda Casa Emilia Romagna, 
Piazza della Resistenza n. 4 - Bolo-
gna, telefonando al nume-

ro 051/292272, nei giorni di mar-
tedì e venerdì mattina, dalle 9.30 
alle12.00 martedì pomeriggio dalle 
15.00e 17:00; oppure presso 
lo Sportello Casa del Comune di 
Casalecchio di Reno, all’interno di 
Sportello Polifunzionale per il cit-
tadino semplice,  in via dei Mille, 
9,  telefonando al numero ver-
de 800 011837 oppure al numero 
051. 598111, dal lunedì al venerdì 
8.00 - 18.30 e al sabato 8.30 - 
12.00. Per gli appuntamenti pres-
so lo Sportello Casa, si darà la 
precedenza a persone anziane e 
con difficoltà motoria. 

Casalecchio di Reno 

Domande Case Erp, c’è tempo  
fino al 20 maggio 

Dovranno essere corredate dalla nuova certificazione ISEE 

Beatrice Grasselli 



 

 

tà e dei 
parcheggi: 
t r o p p o 
pochi quel-
li presenti, 
meno di 
1000, ri-
spetto ai 
posti auto 
del Parco 
Nord, che 
sono circa 
3mila. Si 
era già cominciato a pensare di 
chiedere ai centri commerciali vici-
ni un po' di ospitalità proprio per 
quei giorni. Secondo gli organizza-
tori sono infatti circa 7-8mila i 
visitatori della festa nelle ore di 
apertura serale: altro tema sul 
quale riflettere. Per questo il Pd 
aveva già proposto al sindaco Bos-
so una navetta dedicata. Nessun 
motivo politico dietro il trasloco: «il 
gestore del Parco Nord ci voleva 
sfrattare e per mettere in sicurezza 
la festa abbiamo deciso di trasfe-
rirci. Nel 2017 ci avrebbe mandato 
via comunque» ha spiegato il se-
gretario Pd Francesco Critelli. Ma 
non era vero, perché alla fine tutte 
le incomprensioni sono state ap-
pianate. L’accordo con la Publie-
venti di Said Amini Navai, l’im-
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Uscita il primo aprile, la notizia sembrava troppo seria per essere un pesce d’aprile. E in certo modo lo era... 

La Festa dell’Unità trasloca all’Unipol Arena? Allarme rientrato 
Contro la soluzione di venire a Casalecchio la scarsità dei parcheggi e la contrarietà degli iscritti al PD all’idea della trasferta 

di Sarah Buono 

Certo non sarebbe stato un 
“cambiamento epocale” come aveva 
sottolineato il sindaco di Bologna, 
ma la notizia dello spostamento 
della festa dell'Unità dallo storico 
Parco Nord all'Unipol Arena di Ca-
salecchio un po’ di effetto lo ha 
fatto. Ma nel giro di neanche due 
settimane tutto è rientrato. Al mo-
mento di mandare in stampa que-
sto numero, il 14 dicembre,  il re-
sponsabile feste del Pd, Fabio 
Querci, ha infatti ufficializzato che 
“la nuova proposta formulata dalla 
società Publieventi è stata accetta-
ta” e pertanto la Festa de l’Unità di 
Bologna continuerà a tenersi nella 
storica location del Parco Nord.   
Ma vediamo di ricostruire i fatti, 
dopo che lo scorso 1 aprile - già, 
proprio il giorno dei pesci d’aprile -  
era uscita la notizia che dava quasi 
per certo il trasloco, già da quest’-
anno, all’Unipol Arena. Ed anche il 
primo cittadino Massimo Bosso, 
informato solo il giorno prima del-
l'annuncio alla stampa, era appar-
so perplesso, preferendo aspettare 
le valutazioni tecniche per com-
prendere l'impatto che un tale e-
vento avrebbe potuto avere sul suo 
comune. 
Il problema più grande era subito 
apparso essere quello della viabili-

prenditore iraniano che si aggiudi-
cò dal Comune di Bologna il con-
tratto di gestione dell’area dopo 
polemiche, vicissitudini e ricorsi 
fino al Consiglio di Stato, è stato 
chiuso ad appena 20mila euro per 
l’affitto del 2016, con una scaletta 
a crescere che arriverà a 60mila 
euro nel 2019. La richiesta fatta 
dall'Unipol Arena era apparsa in 
un primo momento più congrua e 
appetibile, ma a questo punto non 
si sa più se la notizia dell’accordo 
raggiunto per traslocare a Casalec-
chio fosse un bluff, magari concor-
dato con la gestione dell’Arena, 
oppure se è stato semplicemente 
superato dagli eventi. L’Unipol Are-
na "consente di rispondere in ma-
niera adeguata alla nostra necessi-
tà di spazi” aveva spiegato Fabio 

Querci, responsabile del Pd. 
“Abbiamo un'interlocuzione più 
affidabile nella programmazione 
futura” aveva aggiunto, “potendo 
così realizzare una nuova ed attra-
ente festa che possa avere conti-
nuità anche negli anni a venire”. 
Fatti i conti, la spesa sarebbe am-
montata a 700mila euro, compren-
sivi dell'allestimento e dell'utilizzo 
dell'area esterna e di quella inter-
na alla struttura, pari a 7.000 
m.q. coperti.  
Anche il sindaco Merola era inter-
venuto nel dibattito: “Par-liamo di 
Città metropolitana e di una festa 
di tutta la federazione Pd del terri-
torio. Da Casalecchio ci divide un 
cartello stradale, dobbiamo sem-
pre più pensarci in termini di Città 
metropolitana e utilizzare tutte le 
opportunità della metropoli. Ad 
esempio per i grandi concerti rock 
ci sono l'Unipol Arena e l'autodro-
mo di Imola che sono adattissimi. 
Cominciamo un po' tutti a vederci 
come Città metropolitana e non 
come singolo Comune". Ma alla 
fine non è più stato necessario 
ricorrere alla “visione in chiave 
metropolitana”. La festa rimarrà a 
Bologna. La conferma sembra uffi-
ciale, come tale è stata data e co-
me tale la riferiamo. 

Casalecchio di Reno 

Coinvolgerà 120 tra stazioni e fermate dei treni locali . Previsto anche il ripristino del secondo binario già eliminato a Vergato 

Il restyling delle stazioni toccherà nel 2017 anche Casalecchio 
di Sarah Buono 

30 milioni di euro per migliorare le 
piccole stazioni e alleviare i ripetuti 
disagi dei pendolari. Una parte li ha 
investiti Rfi su 16 stazioni emiliano-
romagnole, altri 10 arrivano dalla 
Regione e sono destinati a riqualifi-
care 120 tra stazioni e fermate dei 
trenini locali. "Siamo interessati a 
fare delle stazioni luoghi vivi" è l'am-

bizioso obiettivo dell'assessore 
regionale alle Infrastrutture e ai 
Trasporti, Raffaele Donini. L'anno 
prossimo il restyling delle piccole 
stazioni toccherà a Casalecchio e 
Casalecchio Garibaldi, poi a Sas-
so Marconi, Marzabotto e Pioppe 
di Salvaro (sempre sulla porretta-
na), a Castelfranco Emilia e Fi-

denza (linea Bolo-
gna-Piacenza), a 
Imola e Castelbolo-
gnese (Bologna-
Rimini) e San Pietro 
in Casale (Bologna-
Ferrara) e Bologna 
Borgo Panigale. I 
primi cantieri ad 
essere aperti saran-
no quelli delle sta-
zioni di San Bene-
detto Val di Sam-
bro (sulla Bologna-
Prato) dove sono previsti la siste-
mazione dei marciapiedi, l'abbatti-
mento di barriere e l'installazione 
di un nuovo impianto di illumina-
zione per un totale di oltre 3 milio-
ni e mezzo di euro. Un milione e 
mezzo la spesa prevista per la sta-
zione di Vergato, mentre a Riola 
con 200mila euro verranno instal-
lati nuovi ascensori. Si tratterà, 
come in parte è già avvenuto l’esta-
te scorsa alla stazione Ronzani nel 
centro di Casalecchio, di effettuare 
una serie di interventi come l’in-
nalzamento dei marciapiedi (da 25 
a 55 cm, come prevede lo standard 
europeo) per facilitare l’accesso ai 
treni, l'installazione ascensori per 
permettere a tutti di arrivare al 
binario, la ristrutturazione dei sot-
topassaggi e delle pensiline, la so-

stituzione degli arredi per miglio-
rare la qualità dell'attesa e l’ag-
giornamento degli impianti elettri-
ci con l’installazione di illumina-
zione a led, più economici nei costi 
di gestione. "Spesso le stazioni, pur 
trovandosi in città, sono un po' iso-
late - ha rilevato l'assessore Doni-
ni- per questo a breve convochere-
mo Rfi, Fer, gli enti locali e le asso-
ciazioni no profit. L'obiettivo è dimi-
nuire il fabbisogno di manutenzio-
ne, ma soprattutto aumentare il 
presidio e la sicurezza delle stazio-
ni". Entro la fine del 2017 inoltre a 
Vergato verrà ripristinato il secon-
do binario, un correttivo che do-
vrebbe contribuire a rendere la 
linea, tradizionalmente al centro di 
molte segnalazioni dei pendolari, 
più scorrevole in caso di intoppi.  

Un’immagine diurna del grande contenitore casalecchiese 

La stazione Ronzani come è oggi 



 

 

l’anno scolastico in corso le tariffe 
dei servizi scolastici resteranno 
attestate sui livelli stabiliti dal 
bilancio 2015. 
Fondo Anticrisi e investimenti. 
Si è scelto di mantenere tutti i 
servizi socio - assistenziali e scola-
stici, con la conferma del fondo 
anticrisi di 250.000 euro. Rima-
ne, in tema di welfare, l’intervento 
di contrasto alla povertà con l’au-
spicio di azioni coordinate per un 
utilizzo più equo ed efficace delle 
risorse. 
Si condivide infine tra Amministra-
zione e OO.SS. l’attivazione dei 
seguenti tavoli di confronto per 
approfondire varie tematiche e 
precisamente: a) Tavolo delle Reti, 
trasporti, mobilità energia e rifiuti; 
b) Tavolo dell’Accoglienza: lavoro 
casa, e servizi socio sanitari; 
c) Tavolo Anziani e servizi socio – 
assistenziali; d) Tavolo dei Saperi: 
formazione permanente, istruzio-
ne, rete museale e biblioteche; 
e) Tavolo dell’equità fiscale, con 
particolare riferimento al dare sol-
lievo al potere d’acquisto delle fa-
miglie, soprattutto quelle  a reddi-
to fisso.  
“Questo accordo con i Sindacati sul 
Bilancio 2016 - ha dichiarato il 
sindaco Massimo Bosso - sottoline-
a un'alleanza con chi rappresenta i 
lavoratori e i cittadini su temi im-
portanti. Manteniamo gli investi-
menti sul sociale e sulle politiche 
educative, riduciamo la tassazione 
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Mentre nel 2015 non si era raggiunto nessun accordo 

Il Bilancio 2016 del Comune supera l’esame dei sindacati 
Le tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL hanno espresso soddisfazione pert l’abbassamento della pressione fiscale 

Mercoledì 16 marzo e mercoledì 6 
aprile si sono incontrati, nella Sede 
Municipale, l’Amministrazione 
Comunale e le organizzazioni sin-
dacali CGIL CISL e UIL per discu-
tere le politiche di bilancio 2016 e 
la relativa piattaforma delle O-
O.SS. Le parti si sono trovati d’ac-
cordo sul Bilancio 2016, soprattut-
to sui seguenti punti: 
Sistema tariffario: Aliquote I-
MU: 0.86% per  i canoni concor-
dati,  per alcune tipologie di uso 
gratuito fra i parenti di primo gra-
do; 0.76% per  le imprese che 
non hanno ridotto il personale e 
sono ricorsi alla cassa integrazione 
in deroga e ordinaria. 0.96% per i 
negozi di vicinato 
Blocco della Cosap e della  tassa 
pubblicitaria. Blocco addizionale 
Irpef e conferma della soglia di 
esenzione all'Irpef di € 12.000. 
Riduzione media del 3.75% della 
Tari, grazie al percorso del sistema 
di raccolta porta a porta e all'asse-
gnazione  dell'incentivo regionale 
per aver raggiunto il 67% 
di  raccolta differenziata.  
Abolizione della Tasi per il 2016 
(le OO.SS. confermano le perples-
sità su questa manovra, conside-
randola lontana dal principio del-
l'equità fiscale) con  un gettito nel 
2015 di € 3.700 .000 e che rappre-
senta un risparmio medio, per 
circa il 70% delle famiglie, attor-
no  a € 250.00. 
Tariffe servizi scolastici e nidi. Per 

alle famiglie e confermiamo una co-
mune strategia per affrontare i temi 
del lavoro e di intervento sui princi-
pali problemi sociali. Questo per 
sostenere i nostri cittadini in un pe-
riodo nel quale si sentono ancora gli 
effetti negativi della crisi economica. 
La coesione sociale e il rapporto po-
sitivo con il mondo sindacale rappre-
senta per noi un elemento fonda-
mentale per il governo della città e 
questo accordo sottolinea un cammi-
no verso obiettivi condivisi a favore 
della nostra comunità”. 
“Considero positiva la trattativa e 
l’accordo raggiunto con il Comune di 
Casalecchio di Reno - ha detto 
Gianni Monte della CGIL - in 
quanto nel 2015 non si era nemme-
no raggiunto un accordo. Ma quest’-
anno l’Amministrazione ha messo in 
Bilancio un abbassamento delle 
pressione fiscale e la messa in cam-
po di 5 tavoli di lavoro tematici, in 
modo da migliorare ancora, il prossi-
mo anno, la futura manovra di bilan-
cio ed abbassare ancora il livello di 
tassazione complessivo attraverso 
anche una maggiore equità fiscale”. 
“Positivo l’accordo - ha detto Alber-
to Schincaglia della CISL - e il 
clima complessivo della trattativa, 
basata sul dialogo reciproco; l’impe-

gno per abbassare le tasse e man-
tenere il welfare sono lodevoli e 
ancora più importanti i tavoli tema-
tici che appronteremo con i vari 
settori dell’Amministrazione per 
meglio approfondire, in modo ana-
litico, le varie politiche di bilancio, 
verso una sempre maggiore equità 
socio-economica”. 
“Penso che questo accordo - ha 
dichiarato Luciano Roncarelli 
della UIL - sia da prendere da 
esempio per tutti i Comuni dell’-
Hinterland bolognese, soprattutto 
per l’aspetto tariffario. In questa 
maniera si va incontro concreta-
mente ai bisogni dei cittadini e 
soprattutto di quelli più deboli. 
Speriamo che in un futuro prossi-
mo questo accordo possa trovare 
accoglimento anche negli altri Co-
muni dell’Unione  Valle del Reno-
LavinoSamoggia. Voglio anche 
ringraziare il personale di questo 
Comune, che pur in presenza di 
minori risorse di personale, sta 
dando il meglio per conservare 
inalterati il livello dei servizi. Au-
spichiamo che a livello nazionale 
si possa anche in futuro far entra-
re forze nuove, per un’azione am-
ministrativa ancora più efficace”. 

Casalecchio di Reno 

Dal 1 maggio al 30 settembre è consentita solo ai residenti 

Regolamentata la sosta nella zona 
del Parco della Chiusa 

Nelle strade vicine al Parco della 
Chiusa vige come tutti gli an-
ni l’ordinanza che consente la sosta 
veicolare ai soli residenti muniti di 
tagliando da esporre sul cruscotto. 
La regolamentazione vale dal 1° 
maggio al 30 settembre nei giorni 
festivi inclusi i giorni delle Festività 
Pasquali, Lunedì dell’Angelo e il 25 
Aprile, dalle ore 14,00 alle ore 2-
0,00. 
Ecco le strade interessate dal prov-
vedimento: via Canale, via Andrea 
Costa, via Don Gnocchi, via Scalet-
ta, via Ercolani, via Chierici, via 
Cerioli, via del Municipio, via Risor-
gimento, Piazza Kennedy, via Ba-
racca, via Fermi, Vicolo dei Santi, 
via Galvani, via Giordani, via Tura-
ti, via IV Novembre, via Cesare Bat-
tisti, via del Reno, via Panoramica, 
via dei Bregoli. 
In Via Panoramica e via Brego-
li queste limitazioni alla sosta val-
gono nello stesso periodo anche il 
sabato pomeriggio e nei prefestivi.  
All’ingresso degli ambiti stradali 
dove valgono le limitazioni alla so-
sta è presente la segnaletica di Zo-

na Residenziale che avvisa sulle 
modalità di circolazione e sosta. 
In via Porrettana, dal civico n. 
137 al n. 336, la sosta veicolare 
rimane invece libera da limitazio-
ni. 
I tagliandi riservati ai residen-
ti necessari per poter sosta-
re vengono rilasciati pres-
so Semplice lo Sportello Polifun-
zionale del Comune, in via dei 
Mille 9, n. verde 800011837. 
Nelle vicinanze del Parco della 
Chiusa si trovano i seguenti par-
cheggi gratuiti nei giorni festivi: 
Parcheggi nei pressi del Municipio 
in via dei Mille e via dello Sport, 
collegati alla zona del Parco della 
Chiusa attraverso la passerella 
pedonale Ponte di Pace.  Parcheg-
gione vicino alla Casa della Cono-
scenza collegato alla zona del Par-
co attraverso il Ponte sul Reno. 
Parcheggio in Piazza Stracciari, 
collegato alla zona del Parco at-
traverso il Ponte sul Reno. Par-
cheggi dell'area sportiva di via 
Allende. 



 

 

per il momento la Cesare Pavese 
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Illustrato il percorso per costituire un’Associazione che metta al centro il protagonismo dei cittadini 

La Casa della Conoscenza cerca amici 
di Sarah Buono 

Procede il percorso per la 
costituzione di una asso-
ciazione degli Amici della 
Casa della Conoscenza: a 
fine marzo infatti si è te-
nuto l'incontro con Fabio 
Abagnato, assessore ai 
Saperi e Nuove Generazio-
ni, che ha illustrato i passi 
che l'amministrazione e 
l'istituzione Casalecchio 
delle Culture propongono 
per far nascere un'associa-
zione che metta al centro il 
protagonismo dei cittadini 
singoli e associati intorno 
al bene comune della cul-
tura.  
La Casa della Conoscenza 
è un grande contenitore 
nel quale confluiscono 
diverse realtà tra cui la 
Piazza delle Culture, il 
principale palcoscenico dei grandi 
eventi organizzati a Casalecchio 
come Politicamente Scorretto, la 
rassegna di promozione della cul-
tura della legalità ideata dallo 
scrittore Carlo Lucarelli, Casoco-
mix, la kermesse dedicata ai fu-
metti, o La Città dei Cittadini, il 
laboratorio nazionale sulla cittadi-
nanza democratica.  
E poi lo spazio formativo La Virgola 
e la Biblioteca Cesare Pavese, che 
con i suoi 100mila prestiti annui si 
conferma un punto di riferimento 
dell'area metropolitana offerto alla 
cittadinanza, dove dare e ricevere, 
riempire e attingere contenuti in 
un continuo scambio di relazioni, 
idee, risorse, all’interno di un si-
stema dove iniziative, eventi, in-
contri, musica, cinema diventano 
parte integrante di un'unica identi-
tà, quella di Città delle Culture, il 
laboratorio nazionale sulla cittadi-
nanza democratica.  
Come sarà l'associazione Amici 
della Casa della Conoscenza dipen-
derà dagli aderenti e dallo loro 
disponibilità: ogni giovedì, fino a 
maggio, nell'emeroteca sarà possi-
bile confrontarsi sulle proposte e 
sul progetto.  
L'esperienza non è nuova, in Euro-
pa sono tanti gli “amici” che si 
assumono l'onere di sostenere un 
servizio culturale nella ricerca di 
risorse e nel dedicare ad esso tem-
po ed energie in forme di volonta-
riato.  
Un gruppo di “fan” la Biblioteca 
per esempio già ce l'ha, gli stessi 
che circa un anno fa protestarono 
contro lo stop del lunedì, nato dal-
la necessità “di ridurre i costi, ra-
zionalizzare le risorse e nel con-
tempo garantire standard di quali-
tà sostenibilità economica ai servi-
zi bibliotecari” come dichiarato 
ufficialmente.  
Il Comune, all'epoca, garantì che 
sarebbe stato solo per un anno ma 

continua a essere chiusa il lunedì. 

Sono partiti lunedì 11 aprile 201-
6 e dureranno non più di tre set-
timane i lavori previsti dal Ser-
vizio Tecnico Bacino Reno per 
risagomare il letto del fiume Re-
no a valle del Ponte della Porretta-
na. Le risorse usate rientrano 
nell’ambito dei finanziamenti re-
gionali appositamente dedicati 
alla salvaguardia idrogeologica ed 
alla difesa del suolo. Per accedere 
al fiume verrà utilizzato l'accesso 
dal Ponte di Pace sulla sponda 
destra, sul lato di via Chierici. 
L’intervento consiste nella movi-
mentazione di una parte del ma-
teriale depositatosi negli anni in 
sponda sinistra (lato Fondazza) a 
protezione della sponda destra, 
ossia del Parco Fluviale di Ro-
mainville, area quotidianamente 
curata dai Volontari dell’Associa-
zione Amici del Reno. 

Dall’11 aprile, per 3 settimane 

Fiume Reno, si fa 

manutenzione 

Casalecchio di Reno 

Dimezzato l’indebitamento, ora a 10 milioni di euro, a fronte di un patrimonio di 10,5 milioni  

Adopera, bilancio in pareggio ed un nuovo Amministratore 

Nominato dall’Assemblea dei Soci 
dello scorso 30 marzo, è 
entrato ufficialmente 
“in servizio” venerdì 8 
aprile Marco Castella-
ni, nuovo Amministra-
tore unico di Adopera 
Srl, la società patrimo-
niale al 100% di pro-
prietà del Comune di 
Casalecchio di Reno 
che si occupa degli in-
vestimenti e della ma-
nutenzione di edifici, 
strade, impianti e verde 
pubblico. Castellani 
rimarrà in carica tre anni. 
40 anni, romagnolo residente a 
Ravenna, dottore commercialista e 
revisore legale, Castellani è com-
ponente, presso il MEF (Ministero 
Economia e Finanze), della Com-
missione di ARCONET per la Spe-
rimentazione della riforma dell’or-
dinamento contabile di Regioni, 
Province e Comuni ed è consulen-
te della Sezione Autonomie della 
Corte dei Conti. Vanta inoltre nu-
merose esperienze nel settore delle 
società e degli enti pubblici. 
Succede a Roberto Fazioli, ammi-
nistratore uscente, alla guida della 
Società dal 2007 al 2016. 
“La nostra società Adopera ha 
saputo sin dalla costituzione ope-
rare positivamente” – sottolinea il 
Sindaco Massimo Bosso – 
“ realizzando importanti opere 
pubbliche per la nostra città. È 
stata ben guidata da Roberto Fa-
zioli che ringrazio per l’impegno e 
la professionalità. Pur attraver-
sando gli anni di una crisi econo-
mica ormai strutturale che ha 
visto ridursi le possibilità di inve-

stimento anche per i Comuni, Ado-
pera ha per esempio 
avuto un ruolo fon-
damentale nella re-
cente inaugurazione 
della Casa della Sa-
lute, struttura inno-
vativa e centro di 
servizi di rilevanza 
strategica per il be-
nessere della comu-
nità. 
Con la nomina di 
Marco Castellani si 
apre una nuova fase 
per individuare stra-

de che, anche in collaborazione con 
altre Amministrazioni Comuna-
li,  mantengano e sviluppino la ca-
pacità di dare risposta alle esigenze 
di manutenzione e opere pubbliche 
della nostra città”. 
Il nuovo Amministratore uni-
co Marco Castellani dichiara: “I pri-
mi due obiettivi che l’Amministra-
zione mi ha posto e su cui misurerò 
la prima parte del mio mandato 
consistono nell’efficientamento or-
ganizzativo delle attività svolte e 
nella condivisione di un sistema di 
reporting economico - finanziario 
che possa garantire il controllo con-
comitante da parte del socio Comu-
ne. Questi, come altri obiettivi che 
saranno posti dal socio Comune, 
saranno raggiungibili solo grazie 
alla collaborazione di tutta la strut-
tura della società e degli uffici co-
munali con i quali si interfaccia”. 
Adopera Srl Patrimonio e Investi-
menti Casalecchio di Reno 
Il Bilancio 2015 della Società è sta-
to presentato al Consiglio comunale 
nella seduta del 7 aprile 2016: i 
principali obiettivi raggiunti l’anno 

La Casa della Conoscenza 

scorso sono stati la realizzazione 
della Casa della Salute, la vendita 
dell’immobile di via Giordani e la 
chiusura di alcuni mutui bancari. 
Il documento finanziario registra 
un patrimonio netto di 1-
0.489.000 euro, una forte com-
pressione della situazione debito-
ria complessiva che si riduce del 
50% passando da 20.126.000 
euro a 10.041.000 euro. Il fattu-
rato è di 6.284.000 euro, 
5.755.000 euro i costi di produ-
zione, 439.000 euro gli oneri fi-
nanziari. Il Bilancio chiude in 
sostanziale pareggio con un utile 
di 4.360 euro. La società ha un 
organico di 33 dipendenti. 

Fino al 29 aprile 

Nidi, aperte le 
iscrizioni 

Da mercoledì 6 venerdì a 29 apri-
le 2016 sono aperte le iscrizioni ai 
Nidi d’infanzia per l’anno educati-
vo 2016/2017. Il Bando è rivolto 
alle famiglie dei bambini residen-
ti nel Comune di Casalecchio di 
Reno e nati dall’1 gennaio 2014  al 
31 gennaio 2016. A partire dall’an-
no educativo 2016/2017 le iscrizio-
ni al nido d’infanzia verranno accol-
te esclusivamente attraverso la mo-
dalità on-line, accedendo all’apposi-
to portale raggiungibile dal sito del 
Comune (sezione Servizi on line 
oppure dalle pagine dei Servizi Edu-
cativi e Scolastici). 
Per la registrazione occorre essere 
in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica. Chi ne fosse sprovvi-
sto può compilare  la doman-
da presso Semplice Sportello Poli-
funzionale con il personale addetto. 
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Laos, due milioni di tonnellate  
di bombe su un paese neutrale 

 

Volando con un volo interno a bassa quota dall’attuale capitale all’antica  
capitale Luang Prabang, vedo nella verde vegetazione monsonica,  

tanti strani crateri... 

 
 
 

Anno 1998. Passare dall’iperturi-
stica e già stravista Bangkok a 
Vientiane è uno shock piacevole 
per chi come me ama luoghi vera-
ci. Qui ci sono strade che definire 
asfaltate è come prendere lucciole 
per lanterne, del resto quelle 
“asfaltate” sono così brevi che 
l’esser sconnesse dà poco fastidio, 
perché dura pochissimo. La pro-
secuzione è sempre un polverume, 
schiacciato da solchi di ruote, che 
nel periodo delle pioggia diventa 
melma. L’albergo è di un azzurro, 
colore che pur mi piace, veramen-
te infelice, seppur verniciato di 
fresco.  La stanza è malconcia: mi 
cade addosso l’anta dell’armadio, 
ma è pulita. Cosa intendo dire? 
Che seppur senza mezzi, vernicia-
no, puliscono, accolgono il turista 
con accoglienza orientale e ti trat-
tano come un fragile e prezioso 
vaso di porcellana. Ti mettono in 
vista per i vicini, per far vedere 
che sono arrivati occidentali o 
meglio italiani, anche se probabil-
mente non sanno dov’è l’Italia e 
ignorano il nostro Grandioso Im-
pero Romano. L’importante è che 
non veniamo dall’Impero USA. Que-
sto lo percepisco subito, da qualche 
inciso, da qualche allusio-
ne della guida locale. La 
zona vecchia della città 
“del legno di sandalo” si 
estende lungo il rosso 
Mekong, stupe in pietra e 
mattoni da cui fuoriescono 
ciuffi di vegetazione, il 
Museo del Wat Pha Keaw, 
il Wat Si Saket, Wat Xieng 
Khuan, Wat Pha That 
Luand. Riesco solo a ricor-
dare che il Wat è un Mo-
nastero buddista laotiano 
e That è una stupe. Trat-
tengo a mente frammenti 
di una storia che risale 
all’VIII sec. piena di miti 
che esprimono con felice intuizione, 
fantasia e poesia quello che la scien-
za scopre esser verità millenni dopo. 
Ogni tanto passiamo davanti a edifici 
in stridente contrasto con gli altri o 
troviamo nei posti più disparati og-
getti, rimasugli gli uni e gli altri dell’-
epoca Coloniale, che testimoniano un 
recente passato. 

Ci apparecchiano alla sera in giardi-
no, e ci intrattengono con uno spet-
tacolino alla luce di lanterne. Sono 
anche nella “città della luna”, la se-
rata è illuminata da poesia naive. 

Ma non sono “cineserie“ le loro. Sono 
gesti spontanei di cortesia perché noi 
siamo italiani, non americani. E ci si 
può chiedere se non hanno ragione a 
far delle differenze nell’accoglienza a 
seconda della nazione di provenien-
za. Lo capisco due giorni dopo. Vo-

lando sul Laos con un volo interno a 
bassa quota dall’attuale capitale 
all’antica capitale Luang Prabang, 

vedo nella verde vegetazione monso-
nica, tanti strani crateri: nella mia 
ignoranza ed ingenuità li credo boc-
che di vulcani non più attivi. No, 
sono le conseguenze di bombarda-
menti. Mi risulta così che sul Laos, 
paese dichiarato neutrale alla Confe-
renza di Ginevra nel 1954, siano 
state però sganciate più di 2 milioni 
di tonnellate di bombe. Sono dati 
forse inesatti, ma solo inesatti, però 
nella sostanza veritieri, di cui  gli 
occidentali a lungo sono rimasti all’-
oscuro, dato che è stata definita “La 
guerra segreta” e il Laos definito in 
codice “The other Theatre”. Sembra 
che per 9 anni sia “piovuto” l’equiva-
lente di un intero carico di bombe in 
media ogni 10 minuti, ventiquattr’o-
re su ventiquattro. Queste le testi-
monianze anche scritte di piloti Usa, 
i Ravens, che in apparenza non esi-

stevano, dato che era una guerra 
segreta in violazione degli accordi di 
Ginevra, e quindi essendo tutto in 
violazione si potevano ignorare i 
divieti di colpire certi obiettivi, come 
luoghi di culto ed ospedali. Del 
resto anche Cina e Vietnam si com-
portavano di conseguenza: la guer-
ra non esisteva! I Pathet Lao riceve-
vano armi anche dalla Russia, no-
nostante il gran da fare della CIA 
per impedire che la zona finisse per 
diventare tutta comunista. Questa 
in sintetica sintesi la situazione 
all’epoca della guerra in Vietnam, di 
cui il Laos, paese neutrale, è stato 
”l’altro teatro”. C’è chi dice che i 
piloti USA non volevano rientrare 
alle loro basi in Thailandia con e-
splosivi ancora in pancia e quindi 
per non atterrare con grave pericolo 
le sganciavano dove capitava. C’è 
chi sostiene che tentarono di inter-
rompere il sentiero di Ho Chi Min 
per rallentare i rifornimenti di ogni 
tipo ai Viet Cong. Fatto sta che è 
andata così, e il peggio è che ne 
permangono le conseguenze dimo-
strabili perché producono tuttora 
morti e feriti fra la popolazione po-
verissima. Impressionanti sono 
anche i dati relativi agli effetti di 

certi tipi di armi: defoglianti e diser-
banti avvelenano acqua e terreno 
con malefici esiti che perdurano sul 

suolo e quindi sui civili di 
ogni età. Le bombe a grap-
polo invece esplodevano e 
si frantumavano ferendo, 
ma non uccidendo il nemi-
co, ed erano utilizzate in 
base alla teoria bellica 
considerata “vincente”, che 
costa di più curare un 
mutilato che non seppelli-
re un morto. Queste bom-
be, cadendo nel fango o 
nelle risaie sono rimaste 
inesplose e a distanza di 
vent’anni mietono ancora 
vittime: all’incirca 10 per-
sone al mese. 

E’ un 
quadro deso-
lante, ma il 
Buddismo The-
ravada sembra 
dare ai laotiani 
la pazienza e la 
forza di accet-
tare ogni gior-
no, oserei dire 
con rassegnata 
serenità, que-
sta situazione 
m i s e r r i m a .  
Sanno ringra-
ziare del poco o 
niente e spera-
no...  

(1 - continua sul  
numero di mag-
gio). Dinny 

che la distruzione delle Twin Towers, 
come quella dell'aeroporto di Brus-
sels,  farà guada-gnare qualche im-
presa impegnata a ricostruire e che 
per questo assumerà lavoratori, ma-
gari immigrati, che troveranno lavoro 
e benessere economico. E se ci chie-
diamo quanto ci costerebbe il poten-
ziamento di polizie e di intelligence 
per evitare futuri attentati, la risposta 
è semplice: ci costerà di più di quello 
che rende ricostruire e rattoppare. 
Questo fatto da solo dovrebbe bastare 
a smontare le tesi di chi propone tera-
pie poliziesche o muri per contenere il 
terrorismo dei “nuovi barbari”. Poten-
ziare l'intelligence, come alcuni pro-
pongono, costa di più che riparare i 
danni degli attentati. Dove prendere-
mo quei soldi? Mettendo un’altra tas-
sa sulla benzina o sugli alberghi? Con 
un 5 per mille per “finanziare i punti 
sensibili”? Chi lo propone non ci dice 
che per farlo occorrerà costringere i 
cittadini, quindi ciascuno di noi, a 
rinunce e a controlli sempre più strin-
genti, che limiteranno la libertà di 
circolazione e che non garantiranno 
comunque l'incolumità assoluta. Met-
teremo tornelli come nei check-in  
degli aeroporti anche nelle stazioni 
ferroviarie, all’entrata dei traghetti, 
nelle mense scolastiche? Nei cinema? 
Nelle processioni di paese e nei fune-
rali? Nelle chiese e nelle piazze? Che 
significa concretamente “mettere in 
sicurezza”? Istituiremo delle piccole 
CIA di condominio? Creeremo un eser-
cito di spie pronte a denunciare qua-
lunque atteggiamento sospetto? Que-
sta visione presuppone l'arruolamento 
in polizia di metà della popolazione 
occidentale per controllare l'altra me-
tà... E chi controlla che tra i controllori 
non ci siano infiltrati? Questa cura 
sarebbe solo un modo per avverare la 
profezia orwelliana. Oppure possiamo 
smettere di armare i “nuovi barbari” e 
a denigrare l’occidente, del quale, che 
ci piaccia o no, siamo figli.         bdb 

Il favoloso mondo di Dinny 
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