
 

 

Ci sono subito disponibili  quasi 50 milioni 

Internet a banda larga entro 
3 anni in tutta la montagna 

La Regione stenderà 900 Km di rete in tutta la città metropolitana 

dei nostri comuni di montagna 
sembra qualcosa di impossibile da 
ottenersi. Verranno stesi 900 chi-
lometri di rete e raggiunte 145mila 
persone, oggi non ancora servite, 
pari a circa il 15% della popolazio-
ne della città metropolitana. Circa 
un terzo di questa popolazione 
risiede in montagna, il resto al di 
là della via Emilia. L’avvio dei lavo-
ri è annunciata per la metà di ot-
tobre. Entro il 2017 verranno con-
clusi i lavori in un primo gruppo di 
12 comuni, seguiranno poi altri 19 
comuni nel 2018 e 23 nel 2019 per 
concludere con gli ultimi 2 comu-
ni, San Giorgio di Piano e S.Agata 
Bolognese, nel 2020 (nella tabella 
indichiamo i comuni interessati di 
questo territorio). 

Arrivano da Stato e Regione 

Risorse per  
Unioni e Fusioni: 
pacchia o ricatto? 

 

di Bruno Di Bernardo 

Tutto il territorio bolo-
gnese sarà "coperto" 
da banda ultra lar-
ga entro il 2020. La 
montagna l’avrà entro 
3 anni. È quanto pro-
mette la Regione ai 
cittadini della Città 
metropolitana, grazie 
alla disponibilità 
di quasi 50 milio-
ni pronti per essere 
spesi sul territorio 
bolognese. 
Internet potrà dunque 
viaggiare ad alta velo-
cità grazie alla banda 
ultra larga che sarà 
realizzata in tutte le 
aree dove nei piani 
pluriennali degli ope-
ratori non vi è intenzione di inve-
stimento. 
So è parlato addirittura di copertu-
ra di tutto il territorio, che detto 
per certe località in zone impervie 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Quanto durerà la pacchia dei soldi 
che arrivano a pioggia sulle Unioni e 
grazie alle fusioni? Di certo ancora 
per qualche anno, e almeno fino alle 
prossime elezioni comunali del 2019 
e 2021. E già non manca chi, come il 
sindaco di Monzuno Marco Mastac-
chi, accusa Stato e Regione di fare 
un gioco sporco coi soldi dei Comu-
ni. Già perché “se prima ce li tolgono 
con tagli selvaggi, poi li rimettono sul 
tavolo per darli ai comuni che accetta-
no di suicidarsi fondendosi. Questo si 
chiama ricatto”. Ed anche se non 
sono proprio le sue parole, il senso 
più o meno era questo. 
A “certificare” la tesi di Mastacchi, 
che comincia a fare proseliti tra mol-
ti amministratori, soprattutto civici, 
è venuto perfino un pezzo da novan-
ta dell’Alma Mater, il docente di Eco-
nomia politica e opinion leader Stefa-
no Zamagni, che ha parlato di 
“identità tradita” per i piccoli comuni 
obbligati a scomparire, denunciando 
una strategia - questa cercata a tutti 
i costi delle fusioni - che non ha 
nessun motivo di essere.  
“I risparmi di cui si favoleggia non ci 
sono o non sono dimo-

L’Unione dei Comuni dell’Alto Reno 
non è mai stata riconosciuta dalla 
Regione e quindi non ha mai avuto i 
contributi spettanti alle Unioni. 
Ammontano a circa 300mila euro 
all’anno i contributi non incassati 
dall’Unione dei Comuni dell’Alto 
Reno e di cui si sono quindi privati i 
quattro Comuni che l’hanno costi-
tuita. Questi importi annui sono 
anche quelli venuti a mancare all’U-
nione Comuni dell’Appennino Bolo-
gnese per la mancata adesione di 
Porretta, Granaglione, Lizzano e 
Camugnano. Anziché ricevere 667-
mila euro, nel 2016 l’Unione a 13 
Comuni avrebbe ricevuto contributi 
pari a poco meno di un milione di 
euro. 
Va ricordato che, nei piani della 
Regione, l’Unione avrebbe dovuto 

Madonna dei Fornelli 
 

C’è un hotel  
che accetta 
viandanti,  

asini compresi 
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Valsamoggia 
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Il nuovo casello  
sull’A1 apre 
il 31 ottobre 
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Sarà l’Unione di un solo Comune 

L’Unione dei  
Comuni dell’Alto 
Reno al capolinea 
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In calo l’affluenza al voto dei sindaci e consiglieri 

I 18 Consiglieri metropolitani  
eletti il 9 ottobre 

Con un’affluenza dell'80,9% si è 
concluso lo spoglio delle Elezioni 
del Consiglio metropolitano che si 
sono svolte domenica 9 ottobre. 
L'ufficio elettorale della Città me-
tropolitana procederà ora ai ricon-
teggi e alle verifiche di rito e pro-
clamerà ufficialmente gli eletti 

Città Metropolitana 
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Ora insieme agli amministratori 
locali vogliamo portare avanti la 
roadmap che ci siamo dati e che ci 
porterà al 2020 a tagliare il tra-
guardo insieme".  
Massimo Gnudi, vicesindaco me-
tropolitano con delega allo Svilup-
po economico, e Politiche per l'Ap-
pennino bolognese ha dichiarato: 
"La posta in gioco è ridurre il diva-
rio che oggi separa l’ambito colli-

n a r e - m o n t a n o 
dalla città e dalla 
pianura, con par-
ticolare attenzione 
alla crucialità 
delle comunica-
zioni per il siste-
ma economico e 
per la rete di im-
prese, operando 
nei fatti un riequi-
librio territoriale 
degli interventi 
che accompagni 
la montagna ver-
so la relativa in-
differenza di loca-
lizzazione delle 
attività, almeno 
sotto il profilo dei 
collegamenti im-
materiali".  
Daniele Rusci-
gno, consigliere 
delegato alla digi-

talizzazione e alla scuola in ambi-
to metropolitano ha dichiarato: 
"Con questo piano ci sarà un salto 
di qualità per il territorio: il 100% 
delle scuole di ogni ordine e grado 
e tutte le strutture pubbliche con-
nesse con banda ultra larga così 
come le principali aree produttive. 
Si coprono zone di montagna e di 
pianura (che spesso per la banda 
larga ha le stesse problematiche di 
isolamento della montagna) ridu-
cendo un divario penalizzante".  

nella serata di lunedì 10 ottobre. 
Questi i 18 consiglieri che entre-
ranno a far parte dell'assemblea di 
Palazzo Malvezzi: 
per Rete Civica, alla quale spetta-
no 2 seggi: Alessandro Santoni e 
Lorenzo Mengoli; 
per il PD, al quale spettano 13 

seggi: Giampiero Vero-
nesi, Raffaele Persia-
no, Daniele Ruscigno, 
Raffaella San-
ti Casali, Lu-
ca Lelli, Elisa-
betta Scalam-
bra, Marco 
Monesi, Fran-
cesco Errani, 
Simona Lem-
bi, Mariaraf-
faella Ferri, 
Daniele Man-
ca, Massimo 
Gnudi, Fau-
sto Tinti; 
per il M5S, al 
quale spetta 1 
seggio: Paolo 
Rainone; 
per Uniti per 
l’alternativa, 
al quale spet-
tano 2 seggi: 
Marta Evan-
gelisti e Erika 
Seta. 
Il Consiglio metropoli-
tano conta 12 uomini 
e 6 donne, 7 sindaci e 
11 consiglieri comuna-
li (di cui 5 del comune 
capoluogo). Sono 8 i 
consiglieri uscenti rie-
letti: Ruscigno, Santi 
Casali, Monesi, Ferri, 
Manca, Gnudi, Tinti 
per il Pd ed Evangelisti 
per Uniti per l'Alterna-
tiva.  

Per alcuni comuni si tratta di un 
intervento molto significativo in ter-
mini di popolazione raggiunta. 
A Granaglione e Porretta (che ora si 
sono “fusi” nel nuovo Comune di 
Alto Reno Terme) per esempio si 
raggiungerà rispettivamente il 95% e 
il 91% della popolazione, a Castiglio-
ne dei Pepoli e Ozzano il 90%. Per-
centuali superiori all'80% della po-
polazione raggiunta si avranno a 

Monterenzio, San Benedetto Val di 
Sambro, Loiano, Monghidoro, Lizza-
no in Belvedere e Galliera. 
"Abbiamo accettato una sfida contro 
il tempo” ha detto Raffaele Donini, 
assessore regionale competente in 
materia, “impegnandoci in sede euro-

pea a coprire l'intero territorio regio-
nale con 30 megabit e l'80% della 
popolazione con 100 megabit entro il 
2020 e grazie ai fondi del Governo e 
europei abbiamo disponibili 255 mi-
lioni di euro.  

Ci sono subito disponibili  quasi 50 milioni 

Internet a banda larga entro 3 anni  
in tutta la montagna 

La Regione stenderà 900 Km di rete in tutta la città metropolitana 



 

 

strabili”, ha dichiara-
to lapidario durante il pubblico in-
contro organizzato proprio da Ma-
stacchi, il 1° ottobre scorso, presenti 
molti sindaci delle due Unioni Ap-
pennino e Savena-Idice.  
Ma le risorse non piovono sui Comu-
ni solo con le Fusioni. Anzi, ne arri-
vano anche di più grazie alle Unioni. 
All’Unione montana dei Comuni 
“Savena Idice”, per esempio, solo per 
il 2016 andranno 284.283,39 euro. 
L’Unione è ora costituita da 5 Comu-
ni (San Lazzaro l’ha abbandonata 
qualche mese fa, giudicandola per sé 
poco conveniente). Dunque le risorse 
assegnate all’Unione equivalgono a 
poco meno di 60mila euro annui per 
ciascun comune. A questi vanno 
aggiunti altri contributi di 
provenienza statale. 
Le risorse disponibili sul 
capitolo del bilancio finan-
ziario regionale per il 2016, a 
sostegno delle “forme stabili 
di gestione associata”, am-
montano complessivamente, 
secondo il Bollettino Ufficiale 
della Regione di settembre, a 
8 milioni di euro, ripartiti tra 
una quarantina di Unioni 
(quelle fino ad oggi ricono-
sciute e quindi ammesse ai 
contributi). Questi 8 milioni 
diventano circa 15,8 se ag-
giungiamo anche i contributi 
statali. 
Quante sono invece le risor-
se che andranno ai Comuni 
che decideranno di fondersi? 
E’  difficile dirlo, visto che 
tali risorse cresceranno di 
anno in anno e non è stato 
fissato un tetto massimo di 
spesa, né un tetto massimo al nume-
ro di fusioni finanziabili. Nel 2016 in 

Emilia-Romagna ci risultano al mo-
mento almeno 6 iter legislativi di 
fusioni in corso (che riguardano in 
tutto 16 comuni), che andranno tutti 
a buon fine. Alla fine del 2016 la 
Regione avrà erogato, per il solo an-
no in corso e per i primi 8 Comuni 

già originati da fusioni, 3,1 milioni di 
euro. Gli 8 fortunati Comuni così 

Regione Emilia-Romagna 
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La Regione ha predisposto anche un sito che calcola in modo automatico  
quanti contributi si possono ottenere. Basta inserire i dati… 

Risorse per Unioni e Fusioni:  
pacchia o ricatto? 

Le risorse regionali a disposizione delle Unioni per il 2016 sono pari a 8 milioni 
 

di Bruno Di Bernardo 

beneficiati sono quelli indicati nella 
tabella qui sopra. Nel 2017, se tutte 
e 6 le nuove fusioni avviate andran-
no a buon fine, i comuni da finan-
ziare diventeranno 14, per una spe-
sa presunta di oltre 5 milioni. Soldi, 
secondo Marco Mastacchi, che 
“dovevano già essere di tutti i comu-
ni” e che invece saranno dati a po-
chissimi tra essi. Ci sono ora alme-
no altri 50 Comuni in regione che 
stanno discutendo quali processi di 
fusione avviare e con chi. Almeno 
una quindicina di questi nella sola 
Città Metropolitana di Bologna. Alle 
prossime elezioni comunali del 2019 
potrebbero quindi nascere come mi-
nimo altri 20 o 25 nuovi Comuni 
unici.  

Un’accelerazione improvvisa si è avu-
ta dallo scorso aprile, dopo che una 
delibera della giunta regionale ha 
aumentato le risorse per  incentivare 
le Fusioni, facendo spenzolare una 
bella carota davanti al naso dei co-
muni che sceglieranno  di fondersi e 
innescando una “febbre da fusione” 
nei comuni più indebitati. Il contri-
buto regionale potrà ora arrivare fino 
a 1 milione di euro all’anno per 10 
anni per ciascun Comune unico. 
Come dire che se la campagna pro-
fusioni andrà avanti così a tamburo 
battente, i comuni unici frutto di 
fusioni potrebbero facilmente essere 
40 nel 2019.  
Solo allora la febbre passerà, un po’ 
perchè la Regione non dispone di 
fondi illimitati, un po’ perché il piano 
politico sotteso alla strategia delle 
fusioni sarà a quel punto realizzato.  
Evidentemente, Stato e Regione han-
no calcolato che le risorse per finan-
ziare tutte queste fusioni ci sono. In 
base alle ultime regole stabilite l’apri-
le scorso, per determinare il contri-
buto regionale conteranno il numero 
di abitanti (7 € per abitante se la 

fusione è tra 2 comuni, 10 euro se è 
tra 5), la superficie del territorio 
(400€ per Kmq), ma anche se la fu-
sione avviene o meno tra comuni 
dello stesso Ambito Territoriale Otti-
male (+20%) o dello stesso distretto 

sanitario (+30%). La Regio-
ne ha addirittura predi-
sposto un sito che permet-
te a qualsiasi sindaco, 
consigliere comunale, o 
semplice cittadino,  di 
scoprire quanto si può 
portare a casa in termini 
di contributi  fondendosi 
con qualche altro comune: 
basta inserire i dati e viene 
fuori il totale, un po’ come 
si fa per calcolare quanto 
costa l’assicurazione dell’-
auto fatta su Segugio.it. 
I Comuni con meno di 
5.000 abitanti sono in 
regione 147 (il 44% del 
totale dei 334). Tra questi i 
Comuni sotto i 1.000 abi-
tanti in Emilia-Romagna 
sono 18 (il 5,4%).  E’ facile 
prevedere che molti di 
questi micro-comuni nel 

giro di pochi anni saranno 
cancellati e sostituiti da nuove ag-
gregazioni, che avranno nomi di 
fantasia.  
Del resto, Napoleone fece la stessa 
cosa durante la sua campagna d’Ita-
lia. Molti comuni da lui cancellati lo 
sono ancora oggi. Solo che allora 
tutto fu fatto ...gratis. Questo siste-
ma di incentivi, introdotto da Stato 
e Regioni per incoraggiare il mag-
gior numero possibile di fusioni 
rischia di alimentare un vecchio 
equivoco: cioè che più soldi si han-
no per governare e meglio si gover-
na. Questo equivoco è il corollario 
di un altro principio: cioè che i sol-
di a disposizione dei comuni sono 
sempre troppo pochi. 
E’ vero che negli ultimi anni i tagli 
selvaggi e il Patto di Stabilità han-
no impoverito i Comuni. Ma sarà 
bene rammentare che se bastasse 
fondere due comuni per  ridurre i 
problemi economici grazie alle eco-
nomie di scala, allora per abbattere 
l’indebitamento di Roma bastereb-
be fonderla con Fiumicino o con 
qualche altra città vicina... 

segue da pag. 1 

Granaglione, oggi località di Alto Reno Terme 

Nella tabella, tutti i contributi ricevuti nel 2016 da ciascuno degli 8 Comuni unici da Regione e Stato (Fonte: BUR sett. 2016) 

Monteveglio, oggi località di Valsamoggia 
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vano segnali e voci, che dan-
no per imminente l’uscita 
dell’Unione Alto Reno. Ade-
rendo all’Unione dei 9 Comu-
ni potrebbero arrivare al terri-
torio lizzanese maggiori siner-
gie e risorse. In quella che era 
nata come un’unione tra 4 
comuni, Alto Reno Terme 
resterà presto unico e solo.  
Per il momento Nanni non 
sembra preoccupato da que-
sta eventualità, ed ha anche 
respinto la mozione presenta-
ta dal gruppo “Una nuova 

Idea”  di puntare ad un’Unione as-
sieme a Gaggio Montano e Castel di 
Casio, in vista di una possibile mega 
fusione per fare un comune unico 
dell’Alto Reno con anche Lizzano.  
Se da un lato non è molto chiaro a 
che cosa puntava quella mozione, 
visto che Brunetti per Castel di Ca-
sio e la Tanari per Gaggio Montano 
hanno sempre escluso strade alter-
native e sono ben contenti di stare 
dentro l’Unione a 9 Comuni, dall’al-
tro è evidente che il sindaco Nanni 
crede nel detto “meglio soli che male 
accompagnati”.  bdb 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 5 

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

Abitanti: 7.003 
Reddito pro-capite: 21.163 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711       

Non ha mai ricevuto i contributi regionali, ed ora sia Lizzano che Camugnano si preparano a uscire 

L’Unione dei Comuni dell’Alto Reno è ormai vicina al capolinea 

essere di 13 
Comuni anziché di 9, ma i 
quattro comuni dell’Alto Reno 
si rifiutarono di aderire alle 
imposizioni  della Legge 21 di 
“Riordino Istituzionale” e fecero 
un’Unione a sé stante, mai 
riconosciuta dalla Regione e 
quindi mai finanziata. 
Sul BUR di settembre sono 
state pubblicate le tabelle delle 
risorse deliberate dalla giunta 
regionale a favore della Unioni 
di Comuni. Le risorse disponi-
bili sul capitolo del bilancio 
finanziario per il 2016, a soste-
gno delle forme stabili di ge-
stione associata, ammontano com-
p l e s s i v a m e n t e  a d  e u r o 
8.000.000,00, ripartiti tra le circa 
quaranta Unioni legittime e ammes-
se ai contributi.  
Nelle ultime settimane la tenuta di 
questa Unione ”illegale” ha comin-
ciato a scricchiolare, per tre motivi. 
La fusione tra Granaglione e Porret-
ta Terme ha creato un oggettivo 
squilibrio all’interno dell’Unione, 
che vede ora un “super” Comune di 
7.000 abitanti e due piccoli Comuni 
da 2.250 abitanti (Lizzano) e 1.936 
abitanti (Camugnano). Poi è noto 
che Camugnano e Castiglione dei 
Pepoli hanno avviato uno studio di 
fattibilità, che prelude alla fusione 
tra i due Comuni, tra loro confinan-
ti. La fusione - ce lo ha confermato  
Alfredo Del Moro - se andrà in porto 
trascinerà  Camugnano verso l’U-
nione di cui fa già parte Castiglione. 
Infine da Lizzano in Belvedere arri-

Respinta la mozione di Una nuova Idea di entrare con Lizzano nell’Unione dell’Alto e Medio Reno 

Rabboni: “Stupisce che la linea di Nanni sia condivisa dal PD” 

 

Nella seduta di lunedì 3 ottobre, il 
Consiglio comunale ha respinto la 
mozione consiliare del gruppo Una 

nuova idea che impegnava la Giunta 
a condividere, con il Comune di Liz-
zano in Belvedere, l'obiettivo di una 
unica Unione dei Comuni per l'Alto 
e Medio Reno.  
“Una unica Unione dei Comuni - che 
secondo il gruppo capitanato da 
Tiberio Rabboni dovrebbe compren-
dere al suo interno anche  Castel di 
Casio e Gaggio Montano - non solo 
porterebbe vantaggi economici e fi-
nanziari, ma permetterebbe di getta-
re le basi per il traguardo del Comu-

ne Unico dell'Alto Reno”. Come spie-
ga una nota diffusa dal gruppo di 
minoranza, “la mozione proponeva di 
istituire nella nuova Unione unica un 

"sub ambito" Alto Reno dove gestire 
solo tra Comuni confinanti taluni 
servizi, a partire da quello turistico. Il 

Sindaco Giuseppe Nanni e la sua 
maggioranza hanno invece sostenuto 
che fare da soli e' meglio”.  
“Quel che stupisce - conclude la no-
ta, con una frecciata polemica nei 
confronti del PD, ex partito di Rab-
boni, dal quale fu sospeso per avere 
imposto una candidatura a sindaco  
contrapposta a quella di Nanni, vo-
luto dallo stesso Pd  - è che quella di 
Nanni sia diventata la linea di con-
dotta dei consiglieri del PD, un Parti-
to che a parole ha fatto del riordino 

istituzionale, delle Unioni dei Comuni 
grandi ed efficienti, delle nuove fusio-
ni dei Comuni, dei sistemi territoriali 
integrati i suoi cavalli di battaglia. 

Ma forse questa è una zona franca 
anche per il PD”.   
Si potrebbe comunque osservare 
che se anche ci fosse la volontà da 
parte dell’amministrazione di Lizza-
no di entrare nell’Unione, come è 
probabile, questo non è un motivo 
sufficiente perché Nanni possa farsi 
dettare l’agenda da Rabboni, anche 
se ha pienamente ragione a dire che 
l’Unione ormai è spacciata e Nanni 
lo sa. 
Quindi continuano le schermaglie 
politiche tra maggioranza e opposi-
zione, ed i regolamenti di conti tra 
Rabboni ed il suo ex partito. E non 
è detto che questo, se dovesse pro-
trarsi, sia la cosa migliore per il 
territorio di Alto Reno Terme e per i 
suoi cittadini. 

segue da pag. 1 
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Tartufesta il 6 e 13 novembre 
In piazza Kennedy domenica 6 e domenica 
13 novembre è Tartufesta. Camugnano 
ospiterà nella piazza antistante il comune il 
classico mercatino coi prodotti tipici mon-
tanari, gli stand gastronomici con prodotti 
a base di tartufo. Proprio a Camugnano fu 
trovato, nel 2013, il tartufo bianco dichia-
rato Campione Italiano: pesava 1.108 gr.. 

Camugnano 

“Al bando regionale sia-
mo arrivati secondi, e 
primi per la Città metro-
politana di Bologna”. Il 
sindaco Alfredo Del Moro 
racconta, con legittimo 
orgoglio, l’iter burocrati-
co che nei mesi scorsi ha 
contribuito a reperire 
risorse per mettere in 
sicurezza antisismica 
l’edificio che ospiterà la 
scuola elementare e la 
media del paese e a edifi-
care la nuova materna 
per 30 bambini. Saranno 
5 le classi (da 12 alunni ciascuna) 
delle elementari e 3 le classi sem-
pre da 12 alunni per le medie. “Tra 
la parte che inauguriamo oggi (la 
scuola   materna, ndr) e l’altra che 
stiamo completando (elementari e 
medie), l’investimento totale è di 
circa un milione e mezzo di euro” 
precisa il primo cittadino. Tra l’al-
tro molta gratitudine, sia dell’am-
ministrazione che dell’intero paese, 
è stata espressa al parroco Don 
Luigi, che per un mese o due pri-
ma che siano terminati i lavori 
dell’edificio ristrutturato ospiterà 
alcune classi nei locali della par-
rocchia. 
A seguito del terremoto del 2012, 
quello che devastò la bassa mode-
nese, si valutò di riqualificare e 
ampliare il polo scolastico di via 
Calabria. Fu così avviato l’iter bu-

rocratico del bando.  
Iniziati il 24 novembre 2015 dalla 
società Cogei Costruzioni di Bolo-
gna, vincitrice dell’appalto, sotto la 
Direzione dell’ing. Sandro Piccini 
di Gaggio Montano, i lavori per la 
materna sono stati eseguiti  con 
perfetta tempistica e velocità, tan-
to che la scuola è stata consegnata 
dopo appena 9 mesi a fine agosto 
di quest’anno e inaugurata a metà 
settembre, giusto in tempo per 
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Inaugurata la Materna per 30 bambini  
In arrivo anche le nuove elementari e medie 

In via Calabria saranno presto riunite tutte le scuole del paese  
l’apertura dell’anno scola-
stico. Nel mese di ottobre il 
sito italiasicura.governo.it 
ha ospitato una pagina con 
foto, dedicata proprio alla 
materna di Camugnano.  
L’edificio, costato poco più 
di 600mila euro, vanta un 
riscaldamento a pavimento, 
ambienti bene illuminati, 
un alto grado di isolamento 
e tecniche costruttive d’a-
vanguardia.  
In attesa che il plesso sia 
completato con la consegna 
di elementari e medie, si 

pensa all’efficientamento energeti-
co della scuola.  
“Come Comune possediamo 800 
ettari di bosco e ci piacerebbe rea-
lizzare una centrale alimentata con 
la nostra legna, quella che si ottiene 
con la semplice ripulitura annuale 
del bosco. Aspettiamo il primo ban-
do utile della regione per trovare un 
sostegno economico, ma crediamo 
che sia questa la strada giusta”. 

Dopo la pubblicazione, sul numero 
scorso, di alcuni dati sulla Raccol-
ta differenziata nei comuni del 
bolognese e della regione, l’Ammi-
nistrazione di Camugnano ci ha 
informati che, nel primo semestre 
2016, si è registrata una significa-
tiva inversione di tendenza.  

La cosa non può che far piacere, e 
le buone notizie meritano il massi-
mo risalto. Ci auguriamo che quel 
35% circa (nel 2015 era il 28%) del 
primo semestre sia confermato e 
magari migliorato a fine anno. Con 
l’occasione informiamo i nostri 
lettori di Camugnano che da ora in 
avanti seguiremo con una pagina 
di notizie questo comune, augu-
randoci che le notizie pubblicate 
possano far ben figurare il loro 
paese. L’augurio è che chi non 
conosce lo splendido territorio 
camugnanese, ricco di laghi e di 
verde, si senta invogliato a visitare 
i suoi borghi e le sue vallate. 

 

Altezza s.l.m.: m. 692 
Superficie Kmq.: 96,6 

Abitanti: 1885 
Reddito pro-capite: 18455 € 
Uffici comunali: 0534.41711 

Stazione Carabinieri: 0534.45013 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 
Ospedale di Porretta: 0534.20711 

Differenziata, 
migliora nel 2016 

La precisazione arriva 
dalla stessa Amministrazione 

La nuova materna, inaugurata lo scorso 14 settembre 



 

 

Gli appuntamenti della Primo Levi 
Dal mese di ottobre è partito un ricco programma di visite e incontri 
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Castiglione dei Pepoli 

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

Abitanti: 5.881 
Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 
Uffici comunali: 0534.801611 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili 0534.91099 
Ospedale di  Vergato 051.6749111 

Nel 1964 fu creato l’istituto dove prima era il Collegio San Giovanni 

Al Caduti della Direttissima 
partono anche due corsi serali 

di Marica Cavicchi 

La chiesa di San Lorenzo non ha potuto contenere la folla  

Tutta Castiglione si è stretta  
attorno a Francesco 

L'Istituto statale su-
periore “Caduti della 
Direttissima” trova le 
sue origini nel Colle-
gio San Giovanni, 
un'istituzione religio-
sa e scolastica priva-
ta. Il Collegio com-
prendeva quelle che 
allora si chiamavano 
scuole medie e supe-
riori e nel 1964, sotto 
la direzione di padre 
Ciro Rondelli, diven-
ne Istituto Tecnico 
Commerciale, grazie 
anche alla costruzione di 
un nuovo edificio, quello che tutti i 
castiglionesi chiamano ancora oggi 
“le ragionerie”. 
Da allora la realtà dell'I.S.S. è radi-
calmente cambiata, attraversando 
uno sviluppo ed un'evoluzione dav-
vero straordinarie. La scuola ha 
ampliato la sua offerta, oggi artico-
lata su quattro indirizzi: il Liceo 
Scientifico (nato nel 1996), due 
professionali (Manutenzione e As-
sistenza Tecnica e Servizi Commer-
ciali) e un istituto tecnico 
(Amministrazione Finanza e Mar-
keting). Un esempio unico nel pa-
norama della zona appenninica, 
che costituisce un elemento prezio-
so per ragazzi, genitori e lavoratori. 
La dirigente scolastica, Fernanda 
Vaccari (già a lungo professoressa 
di materie letterarie nello stesso 
istituto), usa sottolinearne spesso 
il valore: “Pensate a questo territo-
rio senza la nostra scuola”. Una 
prospettiva desolante, in effetti. 
La preside, infatti, mira a far sì che 
quello che, erroneamente e agli 
occhi di molti, appare come un 
limite si tramuti in un punto di 
forza; la provincia, il numero più 
ristretto di studenti (specie se lo si 
paragona ad istituti di città) diven-
tano un'occasione di maggiore in-
contro e contatto tra i professioni-
sti della scuola e le famiglie.  
È a questo che bisogna puntare: 
un rapporto più vivo, umano e 
diretto con i genitori, con la piena 
consapevolezza che essi, ogni gior-
no, consegnano alla scuola quanto 
hanno di più caro, cioè i propri 
ragazzi. Anche il mito secondo il 
quale nelle scuole di montagna si 
avrebbe accesso ad un'istruzione 
scadente è da sfatare: recenti dati 
del Ministero della Pubblica Istru-

zione, riportati anche da Daniela 
Aureli, oggi vicesindaco ma per 
molti anni dirigente del “Caduti 
della Direttissima”, nel numero di 
Maggio 2016 di “Comune Infor-
ma”, mostrano che non esiste al-
cuna differenza tra i diplomati di 
montagna e quelli di città, sia per 
chi desidera proseguire gli studi 
con l'Università, sia per chi invece 
intraprende subito la strada del 
lavoro. 
Entro il mese di ottobre è inoltre 
possibile, da quest’anno, iscriversi 
ai corsi di scuola serale: Servizio 
Socio Sanitario e Manutenzione ed 
Assistenza Tecnica (opzione Appa-
rati ed Impianti Tecnici Civili e 
Industriali). Questa è un'opportu-
nità in più a disposizione dei resi-
denti del nostro Appennino, anche 
dei comuni della vicina Toscana. 

Un silenzio attonito, 
addolorato e irreale. 
Questo silenzio ha 
stretto come in una 
morsa il paese di 
Castiglione dei Pepo-
li nel pomeriggio di 
sabato 24 Settem-
bre, giorno del fune-
rale di Francesco 
Gallina, tragicamen-
te scomparso a 16 
anni in un incidente 
in moto nei pressi 
del ponte Cipolli, 
lungo la strada che 
collega il capoluogo 
alla frazione di Bara-
gazza. 
Un silenzio desidera-
to ed esplicitamente 
richiesto dalla fami-
glia del ragazzo, che 
non ha voluto canti 
durante il rito religioso. Quantifica-
re le persone giunte a salutare 
Francesco è impossibile: tutte le 
autorità, col primo cittadino in te-
sta, poi gli amici, i compagni di 
classe, i professori, i tantissimi 
conoscenti.  
La Chiesa di San Lorenzo non ha 
potuto contenerli tutti, eppure nes-
suno se n’è andato, tutti sono ri-
masti, accompagnando il ragazzo 
fino al cimitero; una folla congelata 
nella sofferenza e nello sgomento, 
incredula di fronte alla disperazio-
ne della famiglia, conosciuta da 

tutti in paese (il padre è il diretto-
re della casa di cura Nobili). 
Padre Albino, nella sua predica, 
ha usato parole di rara delicatezza 
e vicinanza verso la famiglia, 
prendendo in prestito le parole del 
Vangelo di Marco: “Thalita kumi”, 
cioè “Fanciulla, alzati”; un invito 
commosso, rivolto a tutti i presen-
ti, con un occhio di riguardo ai 
giovanissimi, davvero numerosi.  
Il parroco li ha esortati a prender-
si cura del bene più grande che 
possiedono, il grande mistero che 
è la vita stessa; agli adulti ha con-
sigliato di stare accanto ai ragazzi, 
così ingenui, potenti, nel bel mez-
zo di un periodo in cui le emozioni 
fanno da padrone, con tutta la 
loro irruenza e prorompenza.  
I compagni di classe di Francesco, 
che aveva appena iniziato la terza 
classe del Liceo Scientifico “Caduti 
della Direttissima”, lo hanno ri-
cordato attraverso brevi racconti 
che hanno strappato lacrime di 
commozione. 
Resta una grande tristezza, un 
vuoto enorme e un angosciante 
senso di incompiutezza. France-
sco era un ragazzo gentile, dalla 
faccia pulita, intelligente, buono, 
in grado di prendere sempre le 
cose dal verso giusto.  
Questo rimarrà nel ricordo di tut-
ti, assieme al titolo che si era gua-
dagnato, due anni fa, al campo 
scuola organizzato dalla parroc-
chia: era stato eletto “Mr Bontà”. 

L’Università castiglionese “Amici 
Primo Levi” ha reso noto il pro-
gramma culturale del primo qua-
drimestre. 
Sabato 29 ottobre si terrà una 
visita guidata alla Basilica di 
S.Domenico a Bologna. Sabato 5 
novembre verrà presentato il docu-
mentario “ BRASIMONE “ di Ric-
cardo Paladino nell’Aula Magna 
del Polo Scolastico di Castiglione 
dei Pepoli, alle ore 20.30.  
Venerdì 18 e 25 novembre, alle 
15.30, sempre presso il Polo scola-
stico, sono previsti due incontri 
per conoscere la storia contempo-
ranea con i proff. Leonardo Goni e 
Mauro Mingarelli. Il primo è sul 
tema “Sogni e speranze dell’Italia 
dalla ricostruzione al boom. Il se-

condo ha per titolo Alba di guerra 
fredda, le relazioni internazionali 
tra rischi di guerra e tentativi di 
pace.  
Venerdì 2 e 9 dicembre il prof. 
Tommaso Palmieri intratterrà sul 
tema “Turchi, Curdi e Siriani prima 
e dopo il 2011 (Aula Magna del Polo 
scolastico di Castiglione dei Pepoli 
h 15.30). 
Domenica 22 gennaio si terrà una 
visita alla PINACOTECA di Bologna 
con la guida della prof. Silvia Rubi-
ni. Venerdì 27 gennaio un incontro 
con il prof. Luciano Dincà sul tema 
“Giorno della Memoria” presso la 
Biblioteca comunale di Castiglione 
dei Pepoli, alle ore 20.30, conclude-
rà la programmazione del primo 
quadrimestre.  

L’ISS Caduti della Direttissima 

Un’immagine di Francesco che resterà nel ricordo di chi lo amava 



 

 

 

Per anni l’amministrazione prece-
dente aveva detto che soldi per il 
lago di Castel dell’Alpi non ce n’era-
no. Ma è bastato che cambiasse il 
sindaco che i soldi sono saltati fuori: 
in realtà bastava chiederli per averli. 
Dell’idea di come smaltire il materia-
le di risulta raschiato dal fondo del 
lago, che nessuno sapeva dove por-
tare, abbiamo già riferito sul numero 
scorso di questo notiziario. Alessan-
dro Santoni, che di professione è 
ingegnere edile, prima di essere sin-
daco, ha capito che quel materiale si 
poteva usare per riempire un “buco” 
su un terreno che sorge accanto 
all’edificio comunale, in modo da  
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San Benedetto  
Val di Sambro  

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     

C’è un albergo a Madonna dei Fornelli piuttosto flessibile 

“Accettiamo viandanti, asini compresi” 

Vinto il bando regionale. Saranno spendibili nel 2017 

150mila euro per Castel dell’Alpi 

“Quanti siete?” La 
linea telefonica è 
disturbata, bene-
detti cellulari…  
“Siamo in 11, ma 
tre sono asini...”. 
“Non c’è problema, 
li mettiamo  in una 
tripla così stanno 
tra di loro…”. 
“No, voglio dire 

che sono asini di 
quelli che raglia-
no...”. 
“Ah sono animali? 

Pensavo che si riferisse a tre suoi 
amici, mi scusi. Per gli animali ab-
biamo un prato attrezzato dietro 
l’albergo…”. 
“Veramente? Quindi ci prendete? 

Fantastico! Ci servirà un po’ d’acqua 

e paglia, sempre per gli asini…”. 
E’ andata pressappoco così una 
delle ultime prenotazioni ricevute 
dall’hotel Poli di Madonna dei For-
nelli. Da quando è scoppiato il bo-
om dei camminatori da Bologna a 
Firenze, Michele Brizzi e sua madre 

Olga si sono organizzati e oltre ad 
offrire camere ed una cucina strepi-
tosa (ma da queste parti mangiare 
bene è una regola!) sono in grado di 
ospitare anche i somari.    bdb 

E’ stata inaugurata sabato 
10 settembre la nuova ala 
dell'edificio che ospita l'Isti-
tuto Comprensivo. Con 
grande partecipazione i 
cittadini hanno festeggiato 
il  completamento di un'o-
pera che ha seriamente 
rischiato di rimanere in-
compiuta, viste le difficoltà 
economiche in cui versano i 
comuni oggi. La scuola di 
San Benedetto ha richiesto 
infatti un investimento di 
386 mila euro, recuperati grazie 
alla partecipazione al bando “scuole 
sicure” lanciato dal governo Renzi. 
L’edificio è stato ampliato con una 
nuova struttura che andrà ad ospi-
tare gli studenti della scuola prima-

ria: tale struttura è antisismica, 
concepita cioè in rispondenza alle 
attuali norme che regolano la mate-
ria. “Credo si tratti soprattutto di 
un esempio di pubblica ammini-
strazione che funziona” ha dichia-
rato il sindaco Alessandro Santo-
ni “perché rispetta i tempi e le ri-
sorse a disposizione: troppo spesso 
in Italia i lavori si cominciano e non 
si completano, qui ci eravamo presi 
l'impegno di finire l'opera per l'ini-
zio di questo anno scolastico e così 
è stato”. 
Il prossimo obiettivo che l'ammini-
strazione si è posta, a questo pun-
to, è quello di intervenire anche 
sull'ala preesistente della scuola, 
che ospita le aule degli studenti 
delle medie, per realizzare lavori di 
adeguamento antisismico. A tal 
proposito il Comune ha partecipato 
ad un bando regionale ed è in gra-
duatoria: se verranno finanziati, 
pertanto, si programmeranno an-
che questi interventi. 

ricavarne un giardino pubblico. Ora 
la notizia è che dalla Regione arrive-
ranno altri 150mila euro, ottenuti 
partecipando ad un bando regionale, 
che saranno spendibili già nel 2017.  
Vedremo se il sindaco-ingegnere su-
pererà sé stesso, mettendo a punto 
un progetto di vero rilancio per l’in-
vaso e per la frazione, che solo 30 
anni fa contava una ventina tra bar, 
alberghi e ristoranti. La bellezza del 
luogo ha tutte le potenzialità per far 
rivivere la propria vocazione turistica, 
grazie anche ai tanti camminatori da 
Bologna a Fiesole che passano per 
Madonna dei Fornelli e Pian di Bale-
stra, ed all’uscita autostradale Badia. 

Grazie al bando di Renzi “Scuole sicure” che ha messo le risorse 

Anche le elementari al Comprensivo 

La scuola finita e inaugurata il 10 settembre 

Il pernottamento-asini è tra i servizi dell’hotel 

Dopo una notte di riposo, pronti a riprendere il viaggio! 
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Vergato 

Vergato è sempre più povera di 
servizi, anche se non sono mancati 
i segnali di inversione di tendenza 
con la giunta Gnudi. Questa è l'im-
pressione che si può trarre scor-
rendo le notizie che riguardano il 
comune capoluogo dell’Unione 
Appennino Bolognese, colpito an-
che più di altri da riorganizzazioni 
che lo penalizzano. 
Tre anni fa ci fu il caso della sta-
zione ferroviaria, nella quale furo-
no soppressi a tempo indetermina-
to due dei tre binari. L’allora sin-
daco Sandra Focci, d’accordo con 
l’allora assessore regionale Peri, 
scambiò con RFI i lavori per sotto-
passaggio e parcheggio dando un 
nulla osta alla soppressione dei 
binari di linea che, secondo quanto 
fu assicurato allora, “non serviran-
no per un regolare traffico sulla 
linea”.  
I fatti hanno smentito gli accordi di 
allora, con una linea ferroviaria a 
singhiozzo, treni fermia Vergato 
per aspettare gli incroci con gli 
altri treni e orari e pendolari im-
pazziti. Tanto che presto verrà ri-
pristinato il secondo binario, an-
che per interessamento dell’asses-
sore regionale Donini, che sta ripa-
rando ai danni del suo predecesso-
re Peri.  
Negli ultimi mesi, si sono aggiunti 
il problema INPS, per ora solo tra-
sferita e non soppressa (grazie però 
a un compromesso in extremis sui 
locali utilizzati), poi la riduzione 
dei servizi ospedalieri rivelatasi, 
pare, soltanto una riorganizzazione 
estiva; e infine la consegna delle 
lettere a singhiozzo da parte di 
Poste Italiane, oltre alla querelle 
sulla chiusura dello sportello del-
l'Agenzia delle Entrate di piazza 
della Pace, l'unico punto di riferi-
mento per la montagna bolognese 
quanto a rapporti con il Fisco.  
Nel complesso, un quadro poco 
confortante. 
Ognuno di questi capitoli, diceva-
mo, merita un approfondimento e 
d'altra parte sia l'Amministrazione 
comunale che quella dell’Unione in 
qualche caso hanno provato a met-
tere qualche pezza. Come nel caso 
dell'Agenzia delle Entrate, a cui 
l'Unione dei comuni dell'Appenni-
no forniva spazi e utenze in modo 
gratuito, proprio per venire incon-
tro alle esigenze di spending review 
che da qualche anno stanno ridefi-

nendo la macchina burocratica a 
livello nazionale. Il bacino servito 
da quello sportello, spiega Massi-
mo Gnudi, è di 50.000 persone e 
richiedere loro di rivolgersi all'uffi-
cio centrale di via Marco Polo a 
Bologna comporta disagi non indif-
ferenti. Ufficialmente, l'Agenzia 
parla di “chiusura temporanea”, 

ma lo scontro politico per ottenere 
una marcia indietro si profila du-
rissimo. 
Certo, c'è da considerare che il 
numero di pratiche burocratiche 
che si possono svolgere on-line 
tramite Internet è sempre maggio-
re – ne è testimone l'incontro di 
presentazione del 29 settembre 
proprio a Vergato delle nuove mo-
dalità digitali di gestione delle pra-
tiche edilizie, che saranno valide 
per tutto il territorio dell'Unione. 
Questo però non toglie che soprat-
tutto la popolazione anziana non 
possa fare a meno di interfacciarsi 
con impiegati in carne ed ossa allo 
sportello. Aspettarsi che i “nonni” 
siano sufficientemente alfabetizzati 
digitalmente per utilizzare internet 
sarebbe pretendere troppo. 
Anche per quanto riguarda le Po-
ste, la consegna a giorni alterni 
oltre a rappresentare un ovvio di-
sagio per tutti i cittadini provoca 
senz'altro dei micro-ritardi alle 
aziende e agli artigiani che di per 
sé non vivono un momento roseo. 
Qualcosa si muove anche dal bas-
so: infatti Assoutenti e il Circolo 
ACLI di Vergato a settembre scorso 
hanno dato vita a una raccolta 
firme per sensibilizzare la cittadi-
nanza su questa escalation di par-
ziali, temporanee o definitive chiu-
sure e riduzioni nei servizi. Baste-
rà? Intanto, chi è interessato tro-
verà i banchetti per le strade. 
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Vergato soffre per la  
carenza di alcuni servizi 

Dalla linea porrettana all’Inps, dall’Agenzia Entrate al servizio postale 
 

di Filippo Batisti 

Il Comune ha pubblicato un avviso 
per assumere professionisti qualifi-
cati per il rinnovo della Commis-
sione per la Qualità Architettonica 
e il Paesaggio (CQAP) comunale. 
La Commissione è un organo con-
sultivo che emana pareri, obbliga-
tori ma non vincolanti, su questio-
ni architettoniche legate a inter-

venti edili-
zi, giudi-
candoli in 
base al 
loro inse-
rimento 
nel conte-
sto urba-
no, pae-
saggistico 
e ambien-
tale. Nello 
specifico, 
si occupa 
di dare 
nullaosta 

a lavori in edifici di valore storico-
architettonico, culturale e testimo-
niale e, parallelamente, ha voce in 
capitolo sui piano che regolamen-
tano l’arredo urbano, le insegne, i 
colori e le tinteggiature degli edifici, 
con  competenza anche sulle aree 
verdi. A Bologna ci si ricorda anco-
ra di quando il Commissario Stra-
ordinario Anna Maria Cancellieri 
assunse queste mansioni emanan-
do una sorta di condanna sul colo-

re di certe tovagliette dei bar in 
piazza Maggiore... Questo per dire 
che i compiti propri della CQAP 
possono incidere su molte questio-
ni. 
Il Comune procederà quindi a se-
lezionare i cinque componenti, 
suddivisi per competenze. Si cer-
cano infatti un geologo o agrono-
mo, un ingegnere esperto di im-
piantistica e ingegneria struttura-
le, due architetti specializzati in 
recupero edilizio e paesaggistica e, 
infine, verrà reclutato un esperto 
di storia locale.  
Gli altri requisiti sono quelli cano-
nici di mancata parentela con 
membri della Giunta o consiglieri, 
di non lavorare già per il Comune 
e di non avere precedenti burra-
scosi con la giustizia o la Pubblica 
amministrazione. L'unico avviso 
non banale è il seguente: per evi-
tare conflitti d'interesse i profes-
sionisti ricercati devono esercitare 
al di fuori del territorio comunale 
di Vergato. 
Ai prescelti sarà elargito un getto-
ne di presenza comprensivo di 
spese di viaggio. La Commissione 
dura in carica per la durata del 
mandato amministrativo (in que-
sto caso la Giunta del Sindaco 
Massimo Gnudi ha naturale sca-
denza nel 2019) e i suoi membri 
eletti possono essere confermati 
consecutivamente una sola volta.  

 

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 

Le selezioni si sono già chiuse e presto si insedieranno 
In arrivo 5 Commissari per la Qualità 

architettonica e il Paesaggio 
di Filippo Batisti 



 

 

Dalle 10 di domenica 16 ottobre al kartodromo di Rioveggio sulla fondovalle Setta 

“Motori in famiglia”, una giornata tra i piloti da corsa 
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Monzuno 

L’incontro, assai partecipato, si è tenuto nell’Aula civica di Vado 

Con Stefano Zamagni per dire “Non ci stiamo alle fusioni obbligatorie” 
Nel pomeriggio del 1 ottobre il docente di Economia politica  dell’Alma Mater ha esposto il suo punto di vista 

La sala civica è piena di pub-
blico, alle 16 spaccate del 1 
ottobre scorso, e svariati 
sindaci invitati dal padrone 
di casa Marco Mastacchi 
sono fermi all’ingresso sulla 
strada provinciale. Ma Stefa-
no Zamagni non arriva. Pas-
sa mezzora, mentre sudori 
freddi scendono lungo la 
schiena del primo cittadino 
di Monzuno, ideatore e regi-
sta dell’incontro, che non ha 
con sé il numero telefonico 
dell’illustre docente di Economia 
politica. Qualcuno comincia a temere 
il bidone, qualcun altro sospetta 

l’imbro-
glio. Poi 
f i n a l -
m e n t e 
Mastac-
chi tor-
na rag-
g i a n t e 
con la 
no t i z ia 
c h e 
Z a m a -
gni sta 
arrivan-
do, gli 
e r a 

stato detto alle 17 anziché alle 16, 
ma è tutto a posto: arriva! E infatti 
due minuti dopo scende da una 
Smart con cui ha guidato personal-
mente da Bologna. E’ bello carico e 
subito appena arrivato comincia il 
suo intervento, che arriva ai sindaci 
presenti come una sferzata. 
“Le fusioni uccidono le identità dei 
piccoli comuni” ha esordito, senza 
tanti preamboli. “Poi vanno distinti i 
micro-comuni, quelli sotto i mille abi-
tanti, che effettivamente non hanno 
motivo di esistere, dai piccoli comuni, 
cioè quelli da 2.000 a 5.000 abitanti. 
Abolire questi ultimi significa ignorare 
la storia in nome di non  si sa bene 
quale utilità. Infatti è tutto da dimo-
strare che le fusioni producano rispar-
mi”. 
Quindi Zamagni si schiera aperta-
mente tra i critici del concetto di 
“fusione”, almeno per il modo in cui è 
stato interpretato e applicato nella 
nostra regione. Nel suo discorso in-
troduttivo prima di cedere la parola 
al docente, Marco Mastacchi aveva 
ripetuto quello che è il suo pensiero 
da sempre: “Ai comuni sono stati ta-
gliati i fondi in questi ultimi anni, ma 
ora si scopre che Stato e Regione i 
soldi che ci avevano tolto li avevano 
accantonati. E sono pronti a ridarceli, 
a patto che ci fondiamo. Io questo lo 
chiamo ricatto e chiedo che i soldi 

siano ripartiti tra tutti i comuni senza 
obbligarli a suicidarsi e a sparire”. 
Tra i sindaci intervenuti, c’erano 
Barbara Panzacchi di Monghidoro, 
unica dell’Unione Savena e Idice, poi 
Santoni di San Benedetto, Fabbri di 
Castiglione, Brunetti di Castel di 
Casio, Argentieri di Castel d’Aiano e 
Gnudi di Vergato, oltre a vari asses-
sori anche di altri comuni. Vista 
l’affluenza di amministratori, il prof. 
Zamagni ha lanciato loro un appello, 
di costituirsi in “gruppo di lavoro” 
per “resistere” al piano di fusioni che 
sembra imposto dalla Regione, ma 

anche dallo Stato centrale. 
I sindaci, nei loro interventi, 
non hanno commentato 
questo invito, ed anzi in 
qualche caso hanno mo-
strato di non condividere lo 
Zamagni-pensiero. Gnudi di 
Vergato, in particolare, ha 
ricordato che il passaggio di 
Napoleone modificò le topo-
nomastiche di molti comu-
ni, sopprimendone alcuni e 
creandone altri. E questo 
non creò grossi traumi. 
Come dire che non esiste un tema 
dell’identità dei luoghi con quei termi-
ni estremi con cui lo pone Zamagni. 
Anche Fabbri di Castiglione (anch’egli, 
come Gnudi, di area PD...) ha apprez-
zato l’intervento del docente di Econo-
mia politica ma si è detto favorevole a 
fusioni come quella, col comune con-
finante di Camugnano, per la quale 
ha chiesto uno studio di fattibilità. 
Santoni, Panzacchi e Argentieri (tutti 
di area civica, quindi meno esposti ai 
diktat delle segreterie di partito…)si 
sono invece mostrati, sia pure con 
parole prudenti, più vicini alla linea di 

Mastacchi. 
Professore, - abbiamo chiesto a 
Zamagni a fine dibattito - pensa 
che i sindaci seguiranno il suo 
suggerimento di creare un gruppo 
di lavoro?  
“Io non li conosco, eccetto due di 
loro. Ma se quello che hanno detto 
corrisponde al vero, credo che avran-
no la forza per crearlo questo gruppo 
di lavoro. E dovrebbero anche redi-
gere un documento da presentare 
alla regione. L’obiettivo in sé (quello 
del riordino istituzionale, ndr) è vali-
do. E’ la scorciatoia delle fusioni ad 

solito è riservata al navigatore.  
Basterà mettersi in fila e prenotar-
si per avere, gratuitamente, questa 

La passione per i 
motori riesce a con-
tagiare un territorio. 
E’ ciò che accade da 
quando un grande 
appassionato come 
Simone Brusori, pilo-
ta di rally castiglio-
nese e cultore del 
mondo delle auto da 
corsa, si è messo a 
organizzare incontri 
aperti al grande pub-
blico come Motori in 
famiglia, che da 
qualche anno si tiene 
al kartodromo di 
Rioveggio.  
Domenica 16 ottobre, nel 
circuito sulla fondovalle del 
Setta, si ripeterà la formula, 
ormai collaudata con succes-
so da alcune edizioni e che 
richiama ogni anni centinaia 
di appassionati e famiglie 
intere. 
Piloti professionisti, con le 
loro auto da rally in assetto 
da gara, permetteranno a 
persone del pubblico di provare 
l’ebbrezza di qualche giro del cir-
cuito, seduti nella posizione che di 

opportunità. Ma 
il programma 
non prevede 
solo questo, 
essendo la gior-
nata un’occasio-
ne per tutte le 
famiglie per 
stare all’aria 
aperta e fare 
un’esperienza 
diversa.  
Alle 13.00 si 
correrà il 3° 
Kart Challenge, 
una sfida su 
kart a noleggio 

(per info: Maurizio, 34-
7.2542388), cui seguirà, 
alle 14.00, una sfida tra 
piloti professionisti di 
Go-kart. Non mancherà 
uno stand gastronomico 
che offrirà tigelle, cre-
scentine,  caldarroste e 
vin brulè. Gli organizza-
tori hanno  invitato una 
quarantina di piloti, 
oltre a personaggi dello 

sport e della televisione. Hanno 
annunciato la loro presenza anche 
alcuni sindaci della montagna. 

Domenica 16 si terranno anche due gare di Go-Karts 

Da sin., Santoni, Fabbri, Brunetti, Mastacchi e Panzacchi Marco Mastacchi cede la parola al prof. Stefano Zamagni 

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

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

Uffici comunali: 051.6773311  
Stazione Carabinieri: 051.6770503 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  



 

 

Dopo una partecipazione con la Ong e-qo all’Opificio Golinelli 

Sasso entra nell’”economia circolare” 
di Filippo Batisti 

Grazie a una mamma, ai commercianti e ai cittadini 

“Piccoli scienziati crescono” ora è realtà 
di Filippo Batisti 

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:  € 26.670 
Uffici Comunali: tel. 800.273218 

Polizia Municipale: tel. 051.842807 
Carabinieri: tel. 051.841122 

Pubblica Assistenza: tel. 051.840104 
Vigili del Fuoco: 115 

Da Sasso Marconi al Parlamento 
Europeo passando per Palazzo Chigi. 
Stiamo parlando di “economia circo-
lare”, quella in cui le risorse utilizza-
te possono essere reimmesse nel 
ciclo, in modo che il sistema si rige-
neri da sé. 
Il primo evento svoltosi a Sasso ave-
va natura decisamente divulgativa: 
si è provato a introdurre il concetto 
di “economia circolare” con una sfi-
lata di auto d'epoca, abbinata a e-
sempi di moda femminile dal 1930 ai 
giorni nostri. L'intento era mostrare, 
sia a livello di design automobilistico 
sia di vestiario per donne, come de-
terminati elementi ritornassero.  
Secondo Sandro Serenari, presidente 
della ONG e-qo e promotore della 
rassegna Circolaria_2016, insieme al 
partner istituzionale Stefano Mazzet-
ti, sindaco di Sasso, una delle chiavi 
della rigenerazione che serve alla 
nostra economia è rappresentata da 

tutto quanto sia green: non si può 
pensare di far evolvere l'economia 
mondiale dimenticandosi della soste-
nibilità ambientale. “Lo scopo” si 
legge nel manifesto “è stimolare il 
dibattito su un argomento centrale 
della politica europea, che ha notevole 
ricaduta sul mercato italiano e che sta 
impegnando tanto il nostro governo, 
quanto il parlamento nazionale.” Da 
qui l'idea di organizzare una rasse-
gna internazionale di comunicazioni 
istituzionali per un'economia circolare 
e attenta all'ambiente.  
E-qo e Comune di Sasso sono già 
stati protagonisti al TEDx Salon 
presso l'Opificio Golinelli di Bologna 
lo scorso 17 settembre, anche grazie 
a una mostra fotografica curata da 
Hossein Farmani, che era già stata 
esposta a un meeting per Capi di 
Stato a Parigi. Il programma è fitto e 
ripasserà da Sasso il 14 e 15 ottobre 
con una conferenza su agricoltura 

6 mesi fa una mamma, Car-
lotta Cantelli, per caso viene 
a sapere che alla scuola 
primaria di Villa Marini, 
frequentata da suo figlio, 
c’era il progetto per fare un 
laboratorio di scienze, desti-
nato in realtà a tutte le tre 
scuole “elementari” di Sasso 
Marconi. Ma il momento di 
ristrettezza economica pic-
chia duro e i primi a farne le 
spese sono proprio questi 
progetti “extra”. Dunque 
niente fondi e niente laboratorio. Ma  
Carlotta non demorde e decide di 
fare una copia del progetto e di pro-
vare a diffonderla. Sì, ma dove? I 
primi sulla lista sono i colleghi di 
lavoro, vale a dire i commercianti di 
Sasso. Inaspettatamente, le sue 
timide proposte riscuotono succes-
so, anche grazie al fatto che, come 
nella più classica delle “collette”, chi 

contribuisce lo fa secondo la propria 
disponibilità. Nonostante che d'estate 
gli esercizi commerciali facciano un 
po' più fatica con i conti, il risultato è 
incoraggiante e Carlotta passa a orga-
nizzare non una, ma ben due cene di 
autofinanziamento, in collaborazione 
con Don Paolo della parrocchia di San 
Lorenzo. Un menù semplice per una 
raccolta che invece è abbondante: 
circa 4000 €! Oltre ai genitori, parte-
cipano anche semplici cittadini e par-
rocchiani. Altri contributi sono stati 
raggranellati tramite una festa orga-
nizzata dalla Pub-
blica Assistenza di 
Sasso. Un piccolo 
miracolo alla fine 
è accaduto: il 
“Science Lab - 
Piccoli scienziati 
crescono” è stato 
allestito a Villa 
Marini prima del-
l'inizio dell'anno 
scolastico. Il resoconto di questa col-
letta estiva è impressionante: tra arre-
do e materiale didattico sono stati 
spesi quasi 3000 €, a cui bisogna 
aggiungere i 2100 € di una LIM 
(lavagna interattiva multimediale) cioè 
un proiettore collegato a un pc dotato 
di connessione Internet, utilizzabile 
anche come lavagna classica. Ma non 
finisce qui: un abbonamento di due 
anni a una rivista di divulgazione 
scientifica per i più piccoli; materiale 
medico donato da pediatri e medici 
condotti della zona; addirittura qual-
che regalo arrivato dall'Università. Il 
tocco finale è stato dato da papà, im-
provvisatisi imbianchini, che hanno 
contribuito a “sistemare” il locale. 
Ora Carlotta Cantelli è già all'opera 
per raccogliere fondi e disponibilità 
per una sala di lettura, “sempre nei 
locali di Villa Marini ma per tutti gli 
studenti delle nostre primarie”, rac-
conta. “La modalità è la stessa, grazie 
alla generosità dei commercianti potre-
mo dotare la scuola di questa reading 
room, fornendola di una bibliografia 
per l'infanzia già compilata dalle no-
stre maestre. Speriamo di inaugurare 
entrambe le strutture a breve”. 

La targa sul muro all’interno della Scuola 

Carlotta Cantelli 

Un infortunio al cavallo ha impedito alla quindicenne di Sasso di partecipare agli Europei in Portogallo 

Tre argenti per Ludovica ai campionati italiani di dressage 
Ludovica Perbellini da Sasso 
Marconi ha 15 anni, ma se non 
fosse per la voce che tradisce 
l’età sembrerebbe di parlare con 
una campionessa navigata, con 
mille battaglie alle spalle. In real-
tà, Ludovica pratica il dressage 
quasi da quando è nata e di gare 
– e di sfide – ne ha già affrontate 
tante. 
Ma andiamo con ordine: il dres-
sage è una disciplina equestre 
olimpica che si divide in un per-
corso classico, da superare com-
piendo il minor numero di errori, 
e in una parte "freestyle", anche 
accompagnata dalla musica. 
Ludovica ha da sempre cavalcato 
pony, adatti alla corporatura di gio-
vani cavalieri e amazzoni. Chi pratica 
questo sport ad alto livello sa bene 
quanto conti l'affiatamento tra cava-
liere e cavallo, è un rapporto che si 
costruisce con tanta fatica e pazienza 
in allenamento.  
“Di solito non mi affezionavo, ma con 
il mio pony attuale, Casper, ho vinto 
tantissimo” racconta Ludovica “quin-
di mi dispiacerà un sacco lasciarlo 
quando salirò di categorie e dovrò 
cavalcare non più pony, ma cavalli di 
maggiori dimensioni”.  
Non sempre i cavalli più bravi sono 
quelli con cui si vince di più. Infatti, 
pur non essendo il suo cavallo più 
bravo di sempre, nell'ultimo anno e 
mezzo con Casper Lidovica ha fatto 
incetta di medaglie, come solo poche 
settimane fa ai Campionati Italiani di 
Sommacampagna (Vr). “Non avevo 

richiede grande dedizione. Non è 
facile abbinare allenamenti e 
impegni scolastici (liceo linguisti-
co Malpighi). E’ dura anche man-
tenere le amicizie: “non sono mol-
ti gli amici di Sasso o Bologna che 
mi hanno vista gareggiare, perché 
sono spesso via, anche durante i 
weekend e anche alla sera” spie-
ga, “non è facile trovare qualcuno 
che sappia capirti e aspettarti”, 
come invece faceva il suo caro 
amico Nicolò, che adesso non c'è 
più e al quale Ludovica ha voluto 
dedicare le ultime vittorie. 
Ma questa vita offre anche tante 
opportunità che una normale 

quindicenne raramente ha a disposi-
zione. Le gare la portano non soltanto 
in giro per l'Italia, ma anche per l'Eu-
ropa: Francia, Germania, Croazia, 
Ungheria solo nell’ultimo periodo. 
Certo, il tempo per il turismo non è 
molto, ma se non altro con le colle-
ghe-rivali il rapporto è buono: “al di 
fuori delle gare posso dire che c'è ami-
cizia, passiamo molto tempo insieme e 
ci conosciamo tutte fra noi” racconta 
“ma una volta che siamo in competizio-
ne l'adrenalina sale e ciascuna pensa 
solo a vincere, che è l'unica cosa che 
conta”. 
Domanda secca: vedremo Ludovica 
Perbellini a Tokyo 2020? “Non saprei, 
per allora avrò 19 anni e a quell'età si 
può già far bene ai massimi livelli, ma 
è ancora presto...”. La ragazza è sag-
gia e sa aspettare. Ma per il 2024, 
intanto, possiamo già preparare gli 
striscioni.         (Fil. Bat.) 

grandi aspettative, perché non ave-
vo potuto allenarmi adeguatamente 
ed ero addirittura incerta se parteci-
pare in assoluto” si confida “ero 
scettica, ma ho voluto provarci lo 
stesso.” Risultato? Tre argenti e un 
bronzo, tra singolare e competizio-
ne a squadre. La soddisfazione così 
è stata doppia e ha ripagato par-
zialmente dalla delusione della 
mancata partecipazione agli Euro-
pei di Portogallo in agosto, a causa 
di un brutto infortunio rimediato 
da Casper in estate. Dal quale, a 
quanto dice il medagliere, si è ri-
preso splendidamente. “Il mio Ca-
sper è davvero speciale. E in gene-
rale il cavallo non è soltanto un 
animale”, aggiunge con disarmante 
semplicità Ludovica: occorre saper-
lo capire. Questo vale anche per gli 
esseri umani e Ludo lo sa bene.  
La vita di una giovane amazzone 

Una gara di Ludovica ai Campionati italiani 2016 
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previste nella proposta di legge 
Carta dei diritti universali del lavo-
ro", quella con cui la Cgil vorrebbe 
andare oltre il Jobs act. Tra le no-
vità dell'accordo c'è anche "una 
contrattazione inclusiva" a vantag-
gio dei lavoratori in appalto: i dele-
gati Ilpa saranno i controllori stes-
si delle loro "corrette e buone condi-
zioni" di impiego. 
Per la Rsu si apre uno spazio di 
contrattazione sui modelli organiz-
zativi e gestionali della produzione, 
"in una fase di innovazione anche 
tecnologica, insieme ad un ruolo di 
rivisitazione, arricchimento e valo-
rizzazione dell'inquadramento pro-
fessionale dei lavoratori ed ad un 
processo di formazione continua dei 
dipendenti".  
Il “Cubo” si lascia alle spalle una 
lunga battaglia a suon di ricorsi e 
contro-ricorsi per decidere se il 
Mulino di Mezzo presente nell'area 
prima dei lavori avesse o meno un 
qualche interesse storico o cultu-
rale. Sul tema si erano spese di-
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Raggiunto un buon accordo tra Ilpa-Ilip e sindacati 
Soddisfatta la CGIL che parla di “scavalcamento del Jobs Act”. Ai 400 dipendenti 1.600 euro in più 

di Sarah Buono 
Il “Cubo” porta 1.600 euro in 
più all'anno agli operai. Archi-
viato il 'tormentone' sulla sua 
costruzione al posto di uno 
storico mulino, la Ilpa-Ilip di 
Valsamoggia firma con le sigle 
della Cgil, Uil e Rsu, un nuovo 
contratto integrativo legato 
all'ampliamento dello stabili-
mento che “scavalca” il Jobs 
Act.  
Per i 400 dipendenti è il primo 
contratto del genere nel setto-
re della chimica, energia e 
gomma-plastica nel territorio 
di Bologna e la Filctem-Cgil 
rivendica con orgoglio la nuo-
va conquista: "Intendiamoci, non 
stiamo dicendo che abbiamo 
'disinnescato' il Jobs act in quella 
fabbrica, tantomeno che lì non si 
applica...  E' vero però che abbiamo 
ottenuto condizioni di miglior favore 
e di maggiori tutele per il personale, 
che chiamano in causa un compor-
tamento etico ed equo dell'azienda", 
sottolinea Roberto Guarinoni, se-
gretario della Filctem. 
Nel nuovo contratto entrano infatti 
"normative a tutela dei dipendenti 
contro il demansionamento, contro 
le clausole compromissorie, contro i 
licenziamenti disciplinari non con-
trattuali e collettivi iniqui, di limita-
zione dei controlli a distanza sugli 
strumenti informatici". Il che varrà 
per vecchi e nuovi assunti.  
Nell'intesa, continua Guarinoni, "si 
prevede un forte sviluppo delle rela-
zioni industriali e il miglioramento 
delle condizioni della prestazione 
lavorativa. Nell'accordo sono previ-
ste maggiori tutele normative per i 
dipendenti, in coerenza con quelle 

verse forze politiche e associazioni 
ma senza successo. Lo scorso 
marzo nella palestra delle scuole 
medie di Bazzano si erano radu-
nate almeno 500 persone - tra 
essi i lavoratori, i vertici aziendali, 
tre sindacati, Confindustria, le 
istituzioni locali ed anche  comuni 
cittadini - per schierarsi al fianco 
della proprietà che aveva deciso di 
investire alcune decine di milioni 
per ampliare fabbrica e magazzi-
ni. 
Dopo avere superato anni di trafi-
la burocratica, controlli e aver 
ottenuto dopo un ricorso al TAR 
l’autorizzazione ad avviare i can-
tieri, era piovuta come una doccia 
fredda la sentenza della Sovrin-
tendenza ai Beni culturali, che 
aveva riconosciuto in un rudere 
da abbattere un monumento da 
tutelare. Poi la marcia indietro e 
lo sblocco della vicenda, trasfor-
mata in un’esperienza grottesca 
da una burocrazia fine a sé stes-
sa. 

Da quest'anno in Valsamoggia si 
può diventare chef grazie all’arrivo 
dell'istituto alberghiero Scappi. La 
terza sede ha appena aperto in Val-
samoggia e ospiterà 150 studenti 
divisi in sei classi a indirizzo cuci-
na.  
L'istituto, grazie a un investimento 
assai importante (1,150 milioni 
dalla Regione, e 580mila euro dalla 
Città metropolitana) sorge nella ex 

scuola elementare di Crespellano e 
avrà laboratori, cucina e sala dedi-
cate. Dall'anno prossimo le aule 
saranno 14, una scelta voluta per 
alleggerire le sedi, già strapiene, di 
Castel San Pietro e Casalecchio di 
Reno, ma non solo. In questo terri-
torio negli anni infatti sono nate e 
cresciute diverse aziende enoga-
stronomiche e il Pignoletto si è im-
posto come un vino di qualità. Co-
me ha sottolineato il sindaco Danie-
le Ruscigno: “Non una scuola qua-

lunque ma un indiriz-

Valsamoggia 

Al via i corsi dello Scappi 

Qui nasceranno i 
futuri chef di 
Valsamoggia 
(e non solo) 

La terza sede dell’Alberghiero 
è finanziata da Regione e CM 

di Sarah Buono 

segue a pag.17 

Come si presenterà la nuova fabbrica dopo l’ampliamento 



 

 

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 
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Valsamoggia 
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Qui nasceranno i futuri chef di Valsamoggia (e non solo) 
La terza sede dell’Alberghiero, finanziata da Regione e CM,  ha 6 classi a indirizzo cucina e 150 alunni 

di Sarah Buono 

zo che trova in 
questo territorio forti investimenti 
privati e pubblici e che si propo-
ne di creare le professionalità 
necessarie a proseguire l’impe-
gno in turismo e trasformazione 
dei prodotti locali”. Un punto di 
forza dell’Istituto “Scappi” è rap-
presentato infatti dalla capacità 
di intrattenere strette relazioni 
con il territorio, dove poi i ragaz-
zi effettueranno i propri tirocini 
formativi.  
Per il primo cittadino, che ha 
inaugurato l'edificio insieme 
all'assessore alla Scuola di Val-
samoggia Angela Di Pilato, “è 
molto importante per il territorio 
dare una possibilità di questo 
valore ai ragazzi. Sono anni che 
Valsamoggia aspetta una scuola 
superiore e lo Scappi è tra le 
migliori scelte che potessero es-
sere fatte sia per l’altissima pre-

parazione che viene data ai 
ragazzi sia per la sua capacità 
di integrarsi con alcune delle 
eccellenze del nostro territorio, 
dall’enogastronomia al turi-
smo, attraverso le competenze 
professionali che i ragazzi ac-
quisiranno”.  
La nuova sede dello Scap-
pi avrà studenti che arrivano 
anche da Sasso Marconi e da 
Alto Reno Terme. Nei primi 
mesi, visto che la cucina non 
e' completa, ci si appoggerà al 
Centro Berlinguer. Il dirigente 
sarà Vincenzo Manganaro: 
“Quella di Valsamoggia - ha 
detto - sarà un’esperienza mol-
to particolare per noi perché 
questo è il luogo più adatto ad 
accogliere un istituto come lo 
Scappi”. Il coordinatore di 
plesso è Mattia Luconi, ex stu-
dente della scuola nel 1994.  

Valsamoggia 

segue da pag.15 

Il Centro civico come è oggi 
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Ecco “Destinazione umana” 
E’ il primo, e unico, tour operator “per viaggi ispirazionali” 

di Sarah Buono 

stradale, fra Anzola e Crespellano, 
dalla rotonda di Ponte Samoggia la 
viabilità accessoria sembra pronta 
ad accogliere automobilisti e mezzi 
pesanti. Specialmente quelli che 
serviranno la Philip Morris, dove 
Renzi è stato giusto qualche giorno 
fa. Proprio l'arrivo del premier ave-
va scatenato nuovamente i dubbi 
dei cittadini che hanno subissato 
di domande, sui social e non, il 
sindaco Ruscigno costretto a riba-
dire, per l'ennesima volta, che no, 
non c'era ancora una data. Già 
oggi il percorso dalla rotonda per 

San Giovanni in Persiceto e Anzola 
attraverso il polo industriale del 
Martignone fino all'ultima rotatoria 
che immetterà al casello è pratica-
bile. Alla fine, il 10 ottobre, l’an-
nuncio di Donini sul social ha bru-
ciato sul tempo Ruscigno. 
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Casello “Valsamoggia”, si apre il 31 
L’anticipazione è stata fatta dall’assessore Donini sui social 

di Sarah Buono 

“Aprirà il 31 ottobre, giorno più gior-
no meno”. Lo ha scritto l’assessore 
regionale Donini rispondendo su 
Facebook il 10 ottobre scorso ad 
un utente che lo interrogava al 
riguardo. Ma solo pochi giorni pri-
ma restava valido un altro post, 
lanciato da Daniele Ruscigno. 
“Nessuna data ufficiale per l'aper-
tura del casello è stata ancora fis-
sata da Autostrade per l'Italia. Non 
appena ci verrà comunicata prov-
vederemo a diffonderla tempestiva-
mente nei soli canali ufficiali. Allo 
stato attuale  - si precisava nel 

post - i lavori sono da ritenersi 
conclusi e si è in attesa della pre-
sentazione dei documenti da parte 
di Autostrade per i collaudi e la 
presa in carico”. 
La prima data dichiarata di con-
clusione dei lavori avrebbe dovuto 
essere nel mese di ottobre 2015, 
essendo stata prevista la durata 
dei cantieri in 18 mesi, con inizio 
ad aprile 2014. Ad ottobre 2015 ci 
fu un annuncio di un primo slitta-
mento: “Si apre la primavera pros-
sima”. Del casello però ancora nes-
sun segno né ad aprile, né a mag-
gio. Con un terzo annuncio si parlò 
di una nuova proroga fino al 30 
giugno scorso: sui social i residenti 
scalpitano, si intravedono i cartelli 
semicoperti all'altezza dello stabili-
mento della Wurth ma anche lì un 
nulla di fatto. Mesi di silenzio e poi 
a fine agosto il nuovo termine, o 
quasi: “Autostrade ha comunicato 
che i lavori sono sostanzialmente 
terminati e che il 31 agosto si 
chiuderanno anche i lavori dell’ul-
tima strada interessata dal passag-
gio, ovvero via San Lorenzo. Non 
abbiamo invece la data dell’apertu-
ra ufficiale del casello ma la comu-
nicheremo non appena l’avremo”. 
Intanto fuori dal percorso auto-

Una vita in continua evoluzione 
quella di Silvia Salmeri. Prima 
dietro una scrivania, poi direttrice 
della Fondazione Rocca dei Benti-
voglio e adesso ideatrice di 
“Destinazione Umana”, il primo 
tour operator per viaggi ispirazio-
nali. Cosa sono? Viaggi che danno 
risposte a ciò che si sta cercando: 
un cambiamento di vita? L'im-
mersione nella natura? La 
ricerca di se stesso? Destinazione 
Umana ti mette in contatto con 
chi può essere di ispirazione lun-

go questo percorso. La storia di 
questa agenzia di viaggi, unica nel 
mondo,  nasce  dal l ' insod-
disfazione al lavoro: complice la 
noia infatti Silvia nel 2009 apre 
insieme al marito Valerio Betti un 
blog “Vivisostenibile” che tratta in 
maniera molto divertente temi che 

vanno dalla sostenibilità ambienta-
le a quello sociale.  
Il blog è un successo di contatti e 
da quell'esperienza nasce l'idea di 
"Destinazione Umana", un portale 
sul quale emigrano tutte le struttu-
re associatesi negli anni a ViviSo-
stenibile all'insegna di un'idea nuo-
va: non più dove andare ma chi 
conoscere. Nel mezzo a Silvia, da 
sempre residente e amante della 
Valsamoggia, viene offerto anche 
un incarico prestigioso, quello da 
direttrice della Fondazione Rocca 

dei Bentivoglio in un anno di grandi 
transizioni in cui alla fondazione 
viene affidata l'intera gestione dei 
servizi culturali di tutto il territorio. 
“Un'esperienza molto intensa ma 
anche altamente formativa, ho potu-
to lavorare fianco a fianco delle per-
sone che fanno la Fondazione e che 
davvero lanciano il cuore oltre l'osta-
colo, ogni giorno, per farla crescere e 
radicare in maniera sempre più dif-
fusa, su tutto il territorio. Ho sentito 
che per affrontare la sfida che 
l'amministrazione comunale ci chie-
deva di sostenere, c'era bisogno di 
riorganizzarsi, ri-motivarsi e rialline-
arsi sugli obiettivi. Ho lavorato so-
prattutto su questo e posso dirmi 
soddisfatta del risultato finale".  
Ora però c’è solo "Destinazione U-
mana" e l’incontro tra persone con 
interessi ed esperienze simili che 
possano arricchirsi a vicenda attra-
verso la conoscenza. Tra i viaggi a 
cui iscriversi adesso c’è anche un 
cammino lungo la Via degli Dei, 
altro segno dell’importanza data da 
Silvia, e colleghe, alla valorizzazione 
del territorio: intorno al progetto 
adesso gravitano oltre 100 persone 
che hanno in comune la passione 
per il viaggio e il cambiamento. Dal-
la Valsamoggia verso il mondo. 

Valsamoggia 

Il cartello che indica il casello sarà scoperto il 31 ottobre 
Valerio Betti, co-fondatore assieme a Silvia Salmeri di destinazione Umana 
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Conta 450  membri il gruppo dedicato alla memoria locale 

Monte S.Pietro antica rivive sul social 
di Sarah Buono 

Spesso, e a ragione, si 
parla male dei social ne-
work: Facebook in parti-
colare viene accusato di 
essere un mezzo inva-
dente o al più uno 
strumento futile. Tutto 
vero, salvo che a volte ci 
sono anche eccezioni 
positive come il gruppo 
“Monte San Pietro ieri”. 
Oltre 450 membri uniti 
“dalla volontà e dal piace-
re di ricostruire la storia 
visiva e non solo del no-
stro comune tramite foto, video, 
aneddoti, personaggi. Vogliamo far 
conoscere quel patrimonio straordi-
nario di cultura, arte, tradizioni e 
folklore che è dato dai piccoli ed 
antichi borghi, un patrimonio mai 
sufficientemente conosciuto”.  
Nel corso dei giorni la bacheca 
virtuale è stata invasa da foto e 
immagini di altre epoche, ricche di 
storia come quando Don Novello 
chiamava i bambini per fare i chie-
richetti e si litigava per chi avrebbe 
dovuto portare la Croce e stare 
così davanti a tutti nella processio-
ne: secondo i testimoni dell'epoca 
“vinceva sempre Renato, il più 
grosso”. E poi la raccolta di grano 
negli anni '50, quando si arrivò a 
raccogliere oltre duecento quintali 
di oro giallo, o la pratica del bucato 
“allora si lavava nel fiume, panca 
in spalla per il bucato. ll mezzo di 
trasporto era la lambretta perché 
l'auto era ancora un lusso per tan-

ti” come racconta una ex bambina 
di quegli anni. I cambiamenti del 
territorio e dei palazzi, come la 
vecchia pesa pubblica fra via A-
mola e via Landa dove oggi invece 
sorge la sede Unicredit, o le famo-
se campane di Calderino 
“sull'attenti” in Piazza San Pietro a 
Roma mentre parla il Papa Paolo 
VI. Sempre al Papa nel 1971 gli 
venne regalata una campana so-
prammobile con la scritta "La par-
rocchia di Calderino e i campanari 
bolognesi”. Gli aneddoti si spreca-
no e i ricordi si rincorrono, anche 
quelli meno plausibili ma reali. 
Quanti sanno che il grande pittore 
Francis Bacon abitò a Monte San 
Pietro? E così anche Kurt Diem-
berger, lo scalatore di fama mon-
diale. Dal virtuale al reale la di-
stanza è poca e infatti i 400 iscritti 
del gruppo non hanno perso tem-
po e hanno già organizzato una 
cena tutti insieme tenuta venerdì 

7 ottobre al ristorante 
Il Portico di Calderino. 

Dal 15 al 23 ottobre in 
tutta la provincia torna 
la Festa Internazionale 
della Storia, una serie 
di conferenze e incontri 
per omaggiare la disci-
plina che si occupa 
dello studio del passa-
to tramite l'uso di fon-
ti. Tra gli eventi prepa-
ratori alla settimana 
storica c'è n'è uno che 
tocca anche Monte San 
Pietro: il 7 ottobre, alla Badia di via 
Mongiorgio 4, alle 20.30, è stata 
messa in scena “Nilde, levatrice del-
la costituzione”, uno spettacolo in 
onore della prima donna a essere 
eletta presidentessa della Camera 
dei deputati. La lettura-concerto è a 
opera dell'O.T.E. Le Saracinesche, la 
compagnia teatrale di Ozzano nata 
nel 1998 da un laboratorio condotto 
dall'allora direttore dell’ Itc Teatro di 
San Lazzaro e finanziato da fondi 
del Ministero degli Interni per la 
prevenzione alle tossicodipendenze. 
Sul palco Giuseppina Randi (voce 
recitante), Gressi Sterpin (fisar-
monica) e Beatrice Carmignani 
(immagini) alterneranno musica e 
immagini per raccontare “una vita 
densa di passioni non solo politiche, 

di intrighi, rinunce, conquiste e senti-
menti, strettamente intrecciata con i 
drammi, e le contraddizioni dell'Italia 
di quegli anni".  
Leonilde (chiamata da tutti Nilde) 
Iotti da Reggio Emilia arrivò allo 
scranno politico più alto, per quei 
tempi ma non solo, mai toccato da 
una donna. Poverissima, "per anni 
indossai il cappotto rovesciato di mio 

padre", si iscrisse al Pci e divenne 
porta-ordini durante la Resistenza. 
Dopo il Referendum del 2 giugno 
1946, grazie al quale per la prima 
volta le donne italiane esercitarono 
il diritto di voto, la ventiseienne 
Iotti sbarca in Parlamento dove 
incontrerà il grande amore della 
sua vita, Palmiro Togliatti, purtrop-
po già sposato.  
Nilde entrò a far parte anche della 
"Com-missione dei 75", alla quale 
fu assegnato il compito di redigere 
la bozza della Costituzione repub-
blicana, da sottoporre al voto del-
l'intera Assemblea. Proseguirà fino 
a martedì 11 ottobre, dalle ore 16 
alle 19, la mostra fotografica 
“Donne della Resistenza” con tavole 
provenienti dalla mostra "Dalla 
Resistenza alla Repubblica" realiz-
zata da Gilberto Veronesi per Ca-
mera Chiara e le Associazioni Foto-
viva e UFO. Nel 70° anniversario 
della Costituzione che Nilde Iotti 
contribuì a ratificare. Hanno con-
tribuito le associazioni La Conser-
va, Cinerana e la sezione ANPI di 
Monte San Pietro e l'Istituto Parri 
per la storia del '900.    

Celebrata nell’ambito della Festa della Storia, il 7 ottobre scorso 

Nilde Iotti, levatrice della Costituzione  
di Sarah Buono 

Il Comune di Monte San Pietro ha deciso 
di realizzare un'area di sgambamento 
cani, collaborando con i proprietari di 
cani che hanno richiesto a gran voce 
questo spazio e con i cittadini che vor-
ranno far parte di questo percorso. 
Uno spazio che permetta, a chi lo desi-
dera, di socializzare con altri amanti dei 
nostri amici a quattro zampe, di lasciarli 
correre, di sperimentare la libertà dal 
guinzaglio e conoscere altri cani. 
L’area verrà realizzata a  Ponterivabella, in uno 
spazio che ospita già il risultato di un percorso 
partecipato con la cittadinanza, l'orto-giardino "Il 
Biricoccolo".  
Si tratta di un progetto sperimentale in cui Am-
ministrazione e cittadini lavoreranno assieme: 

dalla raccolta fondi per costruirla, come par-
ziale copertura dei costi, fino all’elaborazione 
del regolamento che farà vivere questo spazio 
nel modo più corretto possibile. Da oggi, sul 
sito di www.ideaginger.it, si può contribuire 
alla raccolta fondi online. 

Lo spettacolo dedicato a Nilde Iotti 

Col sostegno del Comune e la partecipazione dei proprietari di cani 

Un’area di sgambamento nascerà a Ponterivabella 



 

 

massima 300 dpi e 5000 pixel lato 
più lungo. La fotografia va spedita 
in formato compresso .ZIP a zo-
lainfo@comune.zolapredosa.bo.it, 
corredata dalla scheda di parteci-
pazione scaricabile dal sito web 
comunale, pagina “bandi e concor-
si”. 
Le foto e le domande già presenta-
te (se in possesso dei requisi-
ti) sono già inserite tra le concor 
enti. Le fotografie e la scheda di 
partecipazione dovranno esse-
re inviate entro il 25 ottobre 2016. 
Dal 28 ottobre tutte le fotografie 
pervenute saranno pubblicate nel-
la pagina facebook del Comune. 
Dal 28 ottobre al 7 novembre le 

Concorso fotografico per giovanissimi e adulti 
Lo ha indetto il Comune per promuovere il Percorso Vita. Le foto vanno inviate entro il 25 ottobre 

di Sarah Buono 

Il Comune di Zola Predosa riapre i 
termini del concorso fotografico 
sul tema "Il Percorso vita" - un 
itinerario naturalistico molto ama-
to e conosciuto da tutta la colletti-
vità - ampliando, inoltre, la catego-
ria "giovanissimi", allargandola a 
tutti i ragazzi di età compresa fra 
10 a 19 anni. Il concorso è aperto 
a tutti gli amanti della fotografia 
(fotografi non professionisti). Sono 
previste due categorie: giovanissi-
mi (dai 10 ai 19 anni) e generale 
(dai 20 anni in su). 
Per partecipare basta inviare una 
fotografia autoprodotta inedita in 
bianco e nero o a colori in tecnica 
digitale formato jpg, dimensione 

fotografie saranno sottoposte al 
giudizio di tutti gli utenti FB attra-
verso il proprio "I like". Le 10 foto 
col maggior numero di "like" per 
ogni categoria verranno ulterior-
mente valutate da una giuria che 
individuerà i vincitori. Al vincitore 
della categoria "Giovanissimi" an-
drà un buono del valore di 100,00 
€ da spendere in prodotti tecnologi-
ci.  
Per la categoria "Generale" il premio 
consisterà in un buono del valore 
di 150,00 € da spendere in viaggi. 
Per info: pagina FB del Comu-
n e :  f a c e b o o k . c o m /
ComuneZolaPredosa/ e Sportello 
del Cittadino,  tel. 051.61.61.610. 
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Nella splendida cornice di Villa 
Edvige Garagnani si è tenuta la 
prima edizione del premio 
“Responsabilità sociale d'impresa” 
per le aziende del territorio. 31 le 
attività premiate alla presenza dei 
rispettivi sindaci e di Asc Insieme 
che ha ideato l'iniziativa per valo-
rizzare la “solidarietà lavorativa”. 
Le imprese vincitrici infatti si sono 
rese disponibili ad effettuare inse-
rimenti lavorativi, anche tramite 
tirocini, di persone in situazione 
di disagio sociale che sono in cari-
co ai Servizi Sociali. 
Dal 2015 ASC InSieme, nell’ambi-
to degli interventi sociali finalizza-
ti a mantenimento, acquisizione e 
recupero dell’autonomia delle per-
sone in carico, ha attivato un pro-
getto di orientamento lavorativo 
adulti che, monitora gli inseri-
menti in azienda e sostiene il per-
corso professionalizzante dei tiro-
cinanti attraverso interventi tarati 
su misura. Il lavoro svolto in que-
sti anni ha portato alla costruzio-
ne di un rapporto di fiducia con 
un numero sempre più elevato di 
aziende del territorio e alla realiz-
zazione di percorsi qualificanti per 
le persone coinvolte.  
A Zola Predosa sono state sei le 
attività premiate: Acrineon di Sca-
lorbi Claudio & C. Snc, produzio-
ne di insegne luminose, Martigno-
ni Angela Vivai Piante Soc. Agrico-
la Ss, F.S. Snc di Dio Sara & C., 

attività di pulizia, Felsineo Spa, 
produzione e vendita di morta-
della, Azienda Agricola Maria 
Bortolotti, L'angolo dei desideri 
di Benuzzi Catia, bar. Cinque 
quelle fuori distretto, 14 di 
Casalecchio di Reno, due a 
Sasso Marconi e quattro in 
Valsamoggia. Nel corso della 
cerimonia gli educatori profes-
sionali (Coop CSAPSA, CADIAI, 
Open Group, Dolce) e gli opera-
tori del Centro Risorse Territoriali 
hanno raccontato la propria espe-
rienza. Grazie alla premiazione del 

progetto da parte della Regione 
Emilia-Romagna è stato infatti 
possibile sviluppare ulteriormente 

la funzionalità del Centro Risor-
se Territoriali per integrare la 
mappature delle aziende dispo-
nibili a collaborare con i Servizi 
Sociali per l’inserimento di per-
sone, per inserire in lavoro/
tirocinio persone che si trovano 
in situazione di disagio sociale a 
seguito della perdita dell'occu-
pazione dovuta alla crisi econo-
mica e consegnare alle stesse 
aziende un’attestazione che ne 

valorizzi il contributo e ne riconosca 
il ruolo attivo nel welfare di comu-
nità. 

Sono 31 attività, di cui 14 di Casalecchio, 6 di Zola, 4 di Valsamoggia, 2 di Sasso  ed altre 5 di fuori distretto 

Premiate le imprese che offrono inserimenti lavorativi 
di Sarah Buono 

Tutti i premiati nella foto ricordo 
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A Palazzo Albergati per due giorni si celebra il caffè 
Degustazioni e cooking shows con ingresso gratuito il 5 ed il 6 novembre 

Offerto anche un ricco programma di conferenze ed eventi sulla cultura del caffè 
di Sarah Buono 

Il 5 e il 6 novembre Zola Predosa si 
trasforma nella capitale della be-
vanda più amata dagli italiani con 
il Cafèstival, una nuova manifesta-
zione ambientata nella suggestiva 
location di Palazzo Albergati a Zola 
Predosa per espositori, conferenze, 
spettacoli e curiosità. Un viaggio 
polisensoriale nel caffè e in tutti i 
suoi aspetti, da chi lo produce a 
chi lo ha amato, come gli scrittori 
che lo hanno citato nel corso della 
propria carriera.  
Due giornate in cui il pubblico 
potrà degustare caffè di ogni tipo e 
genere oppure godersi i cooking 
show e le esibizioni dei maestri 
gelatai.  
Pianta d'origine africana, poi diffu-
sasi rapidamente in Turchia e da lì 
in tutto il mondo: la rassegna na-
sce dal desiderio di celebrare la 
nera bevanda che dal momento del 
suo arrivo in Italia è diventata un 
vero e proprio simbolo del nostro 
paese. Ogni giorno in un bar italia-
no vengono serviti in media oltre 
170 tra caffè e cappuccini. Il Cafè-
stival, per i suoi contenuti ha otte-
nuto il patrocinio dal Comune e 
dalla regione Emilia Romagna, 
oltre a quelli del Resto del Carlino, 
di Confesercenti e della Camera di 
Commercio di Bologna.  
Negli oltre 1000 metri quadri messi 
a disposizione all’interno della pre-
stigiosa location, oltre a godere 
degli assaggi, il pubblico potrà 
partecipare ad una serie di confe-
renze sul tema.  
Tra le altre da segnalare la confe-
renza do apertura, tenuta da Clau-
dio Magris e Roberto Finzi, “Dal 
Caffè di Verri al Caffè S.Marco di 
Trieste”, e “Il caffè icona della mo-
dernità” tenuta da Silvia Evangeli-
sti, ex direttrice di Arte Fiera, alle 
12 del sabato. “Moka amore mio”, 

Zola Predosa 

sabato pomeriggio, sarà a cura di 
Lucio Del Piccolo, collezionista di 
caffettiere da anni e autore del blog 
“caffettiere” che vanta 5 milioni di 
contatti. Per i curiosi imperdibile la 
mostra di apparecchi d'epoca cura-
ta dalla torrefazione Caffè Cagliari, 
una delle più grandi e complete 
esposizioni al mondo, che compren-
de oltre 120 esemplari di grande 
valore storico e stilistico.  
Nelle due giornate del Cafèstival, 
dalle 12,30 alle 14,30 nell’area Coo-
king Show, quattro chef di rinomati 
ristoranti locali si sfideranno in 
cucina preparando golosi piatti 
dolci e salati a base di caffè: dai più 
classici tiramisù e sorbetti alle ta-
gliatelle al caffè, passando per il 
filetto di maiale in crosta, ovvia-
mente, di caffè. Ad arricchire il Ca-
fèstival il concorso “Un caffè da 10” 
dedicato a tutti i bar di Bologna e 
provincia: i dieci locali più votati 
verranno premiati domenica con 
una “borsa barista” con tutti gli 
strumenti del mestiere. Dopo essere 
diventata capitale della mortadella, 
chissà che Zola non lo diventi an-
che del caffè- 

Il parco e la villa di palazzo Albergati, esclusiva location alle porte di Bologna 



 

 

Ogni cittadino può chiedere di farne parte 
Scoprirà così gli “arcani” della “rifiutologia” 

Hera e Comune creano il gruppo  
degli “EcoVicini” 

di Filippo Batisti 
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Se è vero che 
“siamo quello 
che mangiamo”, 
allora si può dire 
che conoscere 
meglio i nostri 
rifiuti è una ma-
niera come u-
n'altra per cono-
scere se stessi, 
come si insegna-
va in Grecia un 
paio di millenni 
fa.  
Ma lasciando da 
parte l'antica 
sapienza, il Co-
mune di Casa-
lecchio vuole 
diffondere il più 
cap i l la rmente 
possibile i segreti del ciclo di ge-
stione dei rifiuti, esaminato in tut-
te le sue varie fasi.  
Per fare questo ha pensato che il 
modo migliore fosse quello di coin-
volgere i cittadini in prima persona 
portandoli, per così dire, sul cam-
po. 
L'idea è quella di individuare, tra-
mite bando, un gruppo di cittadini 
che prenderà il nome di “Eco-
vicini”, che potrà assistere ad in-
contri appositamente organizzati e 
tenuti dal personale di Hera, la 
multiservizi che si occupa della 
gestione dei rifiuti nella regione. 
L'obiettivo è approfondire alcuni 
temi insieme a chi, coi rifiuti, lavo-
ra tutti i giorni. 
Una domanda che, almeno una 
volta da quando il servizio è stato 
introdotto a Casalecchio nel 2012, 
ogni cittadino si è posto è la se-
guente: perché eliminare i casso-
netti e raccogliere i rifiuti porta a 
porta? Ai futuri “Ecovicini” saran-
no rivelati questi e altri arcani, con 
tanto di dati sull'efficacia del siste-
ma e confronto con altri sistemi di 
conferimento e raccolta. 
Ma le attività non si fermeranno al 
teorico: è infatti prevista una notte 
“on the road” insieme agli operatori 
durante le operazioni di raccolta 
per le strade di Casalecchio. Dopo-
diché le visite proseguiranno, con 
Hera che scorterà i cittadini anche 
al Centro di Raccolta (ex Stazione 
Ecologica) e al Punto Weekend (nel 
parcheggio della stazione Casalec-
chio Garibaldi), spiegando in che 

modo questi due punti nevralgici 
del ciclo dello smaltimento abbia-
no funzioni ben distinte e comple-
mentari. Questo speciale tour 
prenderà in considerazione ogni 
passaggio del lungo viaggio dei 
rifiuti, dal consumatore al recupe-
ro; altre tappe saranno perciò gli 
impianti di selezione, recupero, 
smaltimento, compostaggio e an-
che l'inceneritore. 
L'intera iniziativa è gratuita e gli 
unici requisiti richiesti sono la 
residenza nel Comune, essere au-
tonomi con i trasporti nei vari luo-
ghi da visitare (esclusi i pullman 
per quelli ubicati al di fuori di Ca-
salecchio) e, ovviamente, l'interes-
se ad incrementare la conoscenza 
sulle problematiche e opportunità 
discendenti dalla gestione dei rifiu-
ti. 
Hera ricorda anche si può scarica-
re l'app dedicata “Il Rifiutologo”, 
per aiutare i cittadini a orientarsi 
nella suddivisione dei rifiuti secon-
do le diverse tipologie di raccolta. 
Non resta che inoltrare la doman-
da di partecipazione utilizzando lo 
schema reperibile sul sito web  
www.comune.casalecchio.bo.it 
nella sezione Bandi e concorsi op-
pure presso lo sportello SEMPLICE 
del Comune in via dei Mille 9. Il 
limite è il 31 dicembre di quest'an-
no.  
La domanda, a pena di esclusione, 
dovrà riportare la firma autografa 
e, inoltre, dovrà essere allegata 
copia di un documento di identità 
valido. 

Massimo Bosso, Presidente dell’U-
nione dei Comuni Valli del Reno 
Lavino e Samoggia, ha nominato 
con proprio atto il nuovo Consiglio 
di Amministrazione di ASC InSieme, 
Azienda Servizi per la Cittadinanza. 
A decorrere dal 1° settembre 2016, i 
componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione sono dunque Giorgio 
Tufariello, che succede a Chiara 
Castelvetri assumendo la carica di 
Presidente, Loretta Carlini e Arash 
Bahavar. Tufariello, 70 anni, di 
formazione farmacista, ha ricoperto 
il ruolo di Direttore Generale delle 
Aziende Farmaceutiche Municipaliz-
zate di Bologna e Trento. Dal 2004 
al 2009 è stato Consigliere comuna-
le a Casalecchio di Reno e Presiden-
te della Commissione Consiliare 
Salute e Sapere. Impegnato nel vo-
lontariato, e dal 2010 al 31 agosto 
scorso è stato Vice Presidente di 
ASC InSieme. 
 “Ringrazio Chiara Castelvetri -  ha 
detto il sindaco Bosso - per il profi-

cuo e intenso lavoro svolto in questi 
anni e faccio i miei più sinceri auguri di 
buon lavoro a Giorgio Tufariello, certo 
che l’importante esperienza già matu-
rata nell’Azienda costituisca un valore 
in più, decisivo per affrontare al meglio 
le sfide che ci attendono”.  
Giorgio Tufariello ha così commentato 
la propria nomina: “Dopo aver ricoper-
to per 6 anni e 8 mesi il ruolo di Vice 
Presidente di ASC, assumere un ruolo 
così rilevante mi onora, per quanto non 
manchino serie preoccupazioni. Infatti, 
la crisi economica che non ha ancora 
abbandonato il nostro Paese vede 
l'Azienda in sofferenza per difficoltà di 
Bilancio: in questi ultimi anni le entrate 
sono diminuite, ma le richieste di Ser-
vizi Sociali da parte della cittadinanza 
sono aumentate. Purtuttavia, grazie 
all'esperienza maturata in tanti anni di 
vita professionale e istituzionale, e 
certo di poter contare sui miei collabo-
ratori e sul personale aziendale, af-
fronterò il nuovo delicato compito con 
fiducia, speranza e determinazione”. 

Casalecchio di Reno 

ASC InSieme, cambia il CdA 
Giorgio Tufariello è il Presidente 

Le nomine del sindaco hanno effetto dal 1 settembre scorso 

Oggetti di studio del perfetto “rifiutologo” 



 

 

dell'Epifania, oltre che il giorno di 
San Martino, per la festa patronale 
di Casalecchio che cade l'11 no-
vembre. 
Un ultima precisazione è indispen-
sabile: qualora – anche complice 
l'assenza di piogge – l'Arpa dovesse 
rilevare uno sforamento del limite 
giornaliero di quantità di polveri 
inquinanti nell'aria per 7 giorni di 
seguito la limitazione della circola-
zione (estesa per l'occasione anche 
ai diesel EURO 4) sarà estesa an-

che alla domenica successiva. 
Ad ogni modo, non tutte le singole 
strade di Casalecchio saranno 
interessate dal provvedimento: 
risultano infatti esclusi gli itinerari 
all’interno del centro abitato che 
costituiscono vie di accesso ai par-
cheggi scambiatori ed alle struttu-
re di ricovero e cura, le zone inter-
ne al centro abitato non adeguata-
mente servite dal trasporto pubbli-
co e, infine, gli ambiti comunali 
esterni al centro abitato. Sul sito 
del Comune è reperibile un elenco 
analitico delle strade “graziate”. 
A tante limitazioni e cavilli segue 
anche una spiegazione dei fini 
dell'iniziativa, che arriva diretta-
mente dall'Unione Europea: in 
Regione siamo ancora indietro 
rispetto ai limiti dei valori inqui-
nanti presenti nell'aria fissati dal-
l'UE per il 2020.  
Limiti che guardano esclusivamen-
te alla salvaguardia della salute di 
tutta la popolazione, dal momento 
che gli effetti negativi dell’inquina-
mento atmosferico sulla salute 
umana sono ormai accertati: l'e-
sposizione agli agenti nocivi com-
porta seri danni al sistema cardio-
vascolare e respiratorio, aumen-
tando il rischio di tumore del pol-
mone. Non tutte le seccature ven-
gono per nuocere, dopotutto. 
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A Villa Magri “un nuovo modello 
di abitare solidale” 

La struttura abbina un centro diurno ad un condominio per 7 nuclei 
di Filippo Batisti Il Piano Aria della Regione Emilia-

Romagna (www.liberiamolaria.it)  
interessa tutti i Comuni dell'area 
dell'agglomerato metropolitano di 
Bologna, oltre al capoluogo. Dun-
que anche a Casalecchio (come 
Argelato, Calderara, Castel Mag-
giore, Castenaso, Granarolo, Ozza-
no, Pianoro, San Lazzaro e Zola) 
dal 1° ottobre di quest'anno e fino 
al 31 marzo del 2017 saranno in 
vigore limitazioni alla circolazione 
dei mezzi a motore. L'obbligo ri-

guarda tutti, con alcune eccezioni, 
quali i veicoli elettrici, ibridi, a 
metano e GPL, o con almeno 3 
persone a bordo (il cosiddetto car 
pooling). Naturalmente sono esen-
tati anche i mezzi pubblici di emer-
genza e di pronto intervento per 
servizi essenziali (anche di privati). 
Inoltre, parlando di prestazioni 
ecologiche dei veicoli a benzina, 
potranno circolare quelli certificati 
EURO 2 e successivi e i diesel EU-
RO 4 e successivi. Per quanto ri-
guarda motocicli e ciclomotori, via 
libera per quelli di classe EURO 1 
e successivi. 
La finestra temporale è appunto 
quella dei 6 mesi tra autunno e 
inverno, ma è opportuno specifica-
re che il divieto vale dal lunedì al 
venerdì tra le 8.30 e le 18.30. Se il 
sabato è sempre garantita libertà 
totale, attenzione alle domeniche: 
normalmente le “domeniche ecolo-
giche” sono le prime del mese, ma 
nel mese di gennaio 2017 le limita-
zioni alla circolazione sul territorio 
di Casalecchio di Reno saranno in 
vigore non la prima bensì la secon-
da domenica del mese e precisa-
mente l’8 gennaio 2017.  
Parlando di giorni festivi, il Comu-
ne ricorda che i divieti saranno 
sospesi in occasione di Ognissanti, 
dell'Immacolata, di Santo Stefano e 

Casalecchio di Reno 
E’ scattato il 1° ottobre in tutta la cintura bolognese 

Le limitazioni al traffico del Piano Aria 
di Filippo Batisti 

La fragilità sociale non è 
una condanna a una vita 
in disparte, ma è qualco-
sa di cui ci si può pren-
dere cura. Questo è lo 
spirito che anima il pro-
getto "Villaggio Solidale 
Villa Magri", promosso 
da ASC InSieme e dal 
Comune di Casalecchio 
di Reno. L'obiettivo è 
quello di sperimentare 
un "nuovo modello di 
abitare solidale", caratte-
rizzato da dinamiche 
interne di mutuo aiuto e da relazio-
ni con l’esterno di tipo comunitario. 
I problemi che questo progetto vuo-
le affrontare sono due, ma la solu-
zione sembra essere una sola per 
entrambi. Si tratta rispettivamente 
dell'emergenza casa (morosità, 
sfratti, occupazioni) e della domici-
liarità (vale a dire l'assistenza domi-
ciliare per chi la necessita).  
La soluzione, si diceva, può essere 
rappresentata dalla ricerca di una 
modalità nuova che, avendo come 
punto di partenza le necessità delle 
persone, riesca a far leva sulla 
spinta naturale alla socialità che c'è 
in tutti noi. Una sorta di rinascita 
di un concetto, quello di “comu-
nità”, passato un po' di moda. 
Il luogo in cui mettere in pratica 
queste idee è appunto il Villaggio 
Solidale presso Villa Magri (via Por-
rettana 548), che si compone di un 
centro diurno per anziani e, dall'al-
tro lato, di un condominio di 7 al-
loggi solidali per singoli o famiglie 
in situazione di non autosufficienza 
o di difficoltà abitativa temporanea. 
I due problemi paralleli, appunto. 
Ma da due situazioni di difficoltà 
può nascere qualcosa di nuovo e 
utile a entrambi. Dalla ASC InSie-
me spiegano che “a tutti gli abitanti 

del condominio solidale si chiede, 
attraverso un 'patto di solidarietà', 
di impegnarsi a mettere in campo 
capacità umane e relazionali utili 
al bisogno dei vicini di casa, al 
fine di costruire una solidarietà 
condominiale”.  
Il tutto, chiaramente, secondo il 
bisogno e le disponibilità di cia-
scuna delle persone prese in cau-
sa. “In questo modo si può arrivare 
ad aumentare la qualità della vita 
di tutti e tutte”, continua la spie-
gazione, “ma noi vogliamo proprio 
creare una rete, nel segno di una 
comunità che sia accogliente” 
Quindi all'appello dovranno ri-
spondere anche le realtà associa-
tive e commerciali della zona. 
Sabato 17 settembre scorso si è 
tenuta una festa proprio nel par-
co di Villa Magri, per celebrare 
l'avvio di questo esperimento che, 
come appare chiaro, poggia ormai 
su basi solide.  
Alla presenza del Sindaco Massi-
mo Bosso, con cibo, intratteni-
mento, tombola e musica è stato 
varata questa modalità inedita di 
“abitare solidale” per Casalecchio, 
riscuotendo un buon risultato in 
termini di partecipazione e di en-
tusiasmo.  

Villa Magri 



 

 

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



 

 

Libano, carrarmati siriani schierati lungo il confine 
“E’ il 1998, entrando in Libano dalla Siria, li vedo e mi chiedo: vogliono  

proteggere? Vogliono aggredire? Sicuramente tengono d’occhio  
la situazione, anzi nel mirino. Mi sento spiacevolmente nel mirino anch’io, pur nel mio esser moscerino…” 

Ho sicuramente molti complessi, 
ma non quello della mia 
“piccolezza”. Anzi trovo favorevole 
e comodo l’esser piccoletta. Mia 
madre, che le foto in bianco e nero 
del giorno del suo matrimonio ri-
traggono con la testa reclinata di 
lato, per non apparire troppo più 
alta di mio padre, mi invidiava 
questa somiglianza a lui. “Beata 
te! Un uomo può sollevarti fra le 
braccia!”. A Baalbek, in Libano, mi 
sento minima, ma non ne soffro di 
certo. Se con le colossali colonne 
del tempio a Giove Eliopolitano i 
Romani di allora vogliono farmi 
sentire a disagio anche nel 1998, 
si sbagliano: io rilancio la sfida 
puntando gli occhi all’immensità 
del cielo terso di un giorno di di-
cembre.  
L’aria è frizzante, a 1100.m. Il dio 
Baal, anche Ra, anche Helios, non 
è riuscito purtroppo a solidificare 
la fusione culturale in questo ter-
ritorio. Venendo dalla Siria, per la 
prima volta in vita mia ho visto 
una fila di carri armati siriani 
schierati lungo il confine in asset-
to di guerra, sospettosi.  
Vogliono proteggere? Vogliono ag-
gredire? Sicuramente tengono d’-
occhio la situazione, anzi nel miri-
no.  
Mi sento spiacevolmente nel miri-
no anch’io, pur nel mio esser mo-
scerino. Questo sì, intimidisce 
anche il turista, che venuto per 
ammirare un sito che per la sua 
antica imponenza è Patrimonio 
dell’Umanità, si trova suo malgra-
do a dover constatare la conflit-
tualità umana, passata, presente e 
con il senno di poi, anche futura. 
“Sua Piccolezza” può appoggiarsi 
alle colonne: sono così incredibil-
mente enormi che certo non ca-
dranno per il suo peso. Il peggio 
l’hanno già fatto i terremoti e gli 
Imperatori. Teodosio I distrusse le 
statue, spianò l’altare torre per 
erigere una basilica cristiana. 
L’Imperatore Giustiniano dette il 
suo contributo portando via otto 
colonne, per utilizzarle per quello 
che diventerà un altro sito Patri-
monio dell’Umanità: la maestosa 
Basilica di Santa Sofia di Costanti-
nopoli, poi Moschea. Anche l’acro-
poli di Baalbek nella fase arabo-
islamica diventò cittadella con 
grande moschea omayyade. Poi ci 
furono invasioni, saccheggi anche 
da parte dei Mongoli, a più ripre-
se, compreso ad opera dell’esercito 
di Tamerlano. 
 Le civiltà fanno, disfano, ritocca-
no, restaurano, distruggono. Spes-
so in maniera sorprendente. 
In ognuna di queste tipologie di 
operazioni, c’è implicitamente l’im-
piego di tecnologie stupefacenti, 

Il favoloso mondo di Dinny 
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sono senza fondamento: buttando 
un occhio al futuro nel 2006 la 
cittadina sarà oggetto di pesanti 
bombardamenti israeliani. 
Chi sa se ha mai potuto o potrà 
mai cantare a Baalbek la splendi-
da Hiba Tawaji, riempiendo quei 
silenzi con la sua versatile voce, 
con liberi al vento i suoi capelli 
lunghi e neri come quelli della 
sua conterranea Amal Alamudin. 
L’Avvocato libanese, difensore dei 
diritti umani, ha ricevuto da Cloo-
ney due anelli di fidanzamento: 
uno da tutti i giorni e adatto alle 
aule di tribunale, ed uno molto 
più vistoso per le occasioni mon-
dane: versatile anche lei. 
Si sentiranno ancora musiche e 
canti a Baaalbek? 
Questo io non posso saperlo. Io 
non sono un indovino come l’Ora-
colo di Baalbek. 
Fra i vuoti dei muri, finestre e 
balconi fatte dal tempo e dalle 
distruzioni, ma non volute, vedo 
una catena di montagne innevate, 
non puntute, tondeggianti, 
Fra i lastroni di pietra serpeggia il 
verde di muschio, tenero, con il 
suo odore di presepio. 
Tra le pietre ammucchiate, am-
massate caoticamente, spuntano 
cespugli rossi. In quei ciuffetti di 
muschio, in quelle sterpaglie gial-
lognole, in quei rovi pungenti, 
ritrovo il senso della misura per 
stridente confronto con l’architet-
tura mastodontica. 
 La sacralità del luogo, pur fra 
rovine, è enormemente tangibile. 
Ho la fortuna di trovare pochissi-
me persone in loco. E’ più facile 
concentrarsi per respirare l’atmo-
sfera di quel passato che, seppur 
travagliato, nella solidità di ciò 
che rimane trasmette un assurdo 
senso di protezione, come un gi-
gante buono che mi difende dai 
carri armati.  Dinny 

che tuttora affascinano, e manten-
gono un’alea di mistero che attrae 
tanto quanto un oracolo e i vatici-
ni. 
Son fioriti i siti UNESCO, ed io 
visito tanti diversi luoghi Patrimo-
nio dell’Umanità. 
Io faccio parte di questa strana 
cosa che chiamano Umanità, che 
spesso ha poco di umano. Cono-
sco un po’ la storia, superficial-
mente, mi aggiorno come posso su 
quella contemporanea, di giorno 
in giorno. 
A Baalbek all’ora voluta dal sole, 
sento levarsi lontano la voce to-
nante del Muezzin, sarà scita o 
sunnita? Per me è arabo. Non 
chiedo alla nostra guida per non 
creare imbarazzo, anche perché 
lui non si ferma per fare la pre-
ghiera. La cittadina di Baalbek 
all’epoca della guerra civile libane-
se(1975- 1990) è stata una rocca-
forte della milizia scita Hezbollah, 
con la probabile approvazione del 
governo siriano. 
Da poco- 1997-  a quel che mi 
risulta, sono  nuovamente rinco-

minciate le serate del Festival di 
Baalbek, che ha ospitato tanti famo-
si musicisti e cantanti. 
Come facciano, sotto il tiro di carri 
armati, per me è un mistero, anzi 
questo il vero mistero di Baalbek, 
non i suoi monoliti. I miei dubbi non 
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