
 

 

Venerdì 9 gen-
naio 2015 Virgi-
nio Merola, sin-
daco metropolita-
no, ha illustrato 
l ' assegnazione 
delle deleghe ai 
consiglieri metro-
politani. L'atto 
formale di asse-
gnazione delle 
deleghe verrà 
firmato dal Sin-
daco nei prossimi 
giorni. Il Sindaco metropolitano 
nomina in qualità di Vice-Sindaco 
metropolitano Daniele Manca. 
Queste le deleghe di funzioni am-
ministrative assegnate ai Consi-
glieri metropolitani:  
Daniele Manca (sindaco di Imola): 
Sviluppo economico e sociale, Poli-
tiche del lavoro (Tavoli anti-crisi), 
Semplificazione (Sistemi informativi, 
Digitalizzazione).  
Isabella Conti (sindaco di San Laz-
zaro di Savena): Pianificazione terri-
toriale e urbanistica. 
Massimo Gnudi (sindaco di Verga-
to): Appennino bolognese.  
Marco Monesi (presidente del Consi-
glio comunale ed ex sindaco di Ca-
stel Maggiore): Bilancio, Patrimonio e 
Personale.  
Lorenzo Minganti (sindaco di Mi-
nerbio): Ambiente, Dissesto idrogeo-
logico, Protezione civile, Agricoltura 
caccia e pesca, Lavori pubblici, Edili-
zia pubblica. 
Lorenzo Cipriani (consigliere comu-

nale di Bologna): Cultura e giovani.  
Daniele Ruscigno (sindaco di Valsa-
moggia): Scuola, Istruzione, Forma-
zione, Edilizia scolastica.  
Irene Priolo (sindaco di Calderara di 
Reno): Infrastrutture, Mobilità e Via-
bilità. Il Sindaco metropolita-
no riserva a sé le deleghe per Gover-
no metropolitano e Piano strategico, 
Affari generali ed istituzionali, Co-
municazione, Contenzioso, Fondi 
strutturali, Sanità, Politiche per la 
casa, Pari opportunità, Società par-
tecipate, Rapporti con enti e associa-
zioni e Polizia provinciale. 
Tranne Cipriani, consigliere di SEL 
al comune di Bologna, tutti gli altri 
nominati da Merola sono del PD. 
Massimo Gnudi, unico sindaco di un 
comune di montagna come Vergato, 
ha la responsabilità non indifferente 
di promuovere le politiche per l’Ap-
pennino bolognese. Il suo non sarà 
un compito facile, visto che potrà 
contare su ben pochi alleati. Ricor-
diamo che ben 16 consiglieri metro-
politani su 18 sono di 
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“Nei prossimi mesi dovremo assu-

mere una nuova identità, bisogna 
cambiare pelle per adattarsi alla 
nuova realtà: da un territorio circo-
scritto, siamo passati ad un'area 
molto più vasta”. È pronto alla sfi-
da, impegnativa, Giovanni Battista 
Parente, presidente della Fondazio-
ne Rocca dei Bentivoglio, uno dei 
tre vertici (insieme al Comune e 
all'Istituzione servizi alla persona) 
a cui è stata affidata la gestione 
dei servizi culturali della Valsa-
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Nuova giunta  
regionale: tre  
riconfermati e  
otto nomi nuovi 

 

Elisabetta Gualmini, con delega 
al welfare, è la vicepresidente. 

Sottosegretario e braccio destro 
del presidente è Andrea Rossi 

 

di Bruno Di Bernardo 

Il 22 dicembre 
Stefano Bo-
naccini ha 
presentato la 
sua giunta, 
frutto di un 
mese di incon-
tri e accordi 
interni al PD. 
C o n f e r m a t i 
Bianchi, Mez-
zetti, Gazzolo, già membri della 
giunta Errani, con le stesse dele-
ghe. Tra le new entries quella di 
Elisabetta Gualmini, professore 
ordinario di Scienze Politiche a 
Bologna, ed editorialista per La 
Stampa. Si occuperà di Welfare. 
“Ho rispettato l’esatta parità di ge-
nere", ha commentato a caldo Bo-
naccini dopo aver elencato i nomi 
degli undici nominati. "Concilia al 

meglio le competenze specifiche e 
l'esperienza amministrativa. Ha le 
caratteristiche per qualità e compe-
tenze. Dovremo dimostrare di saper 
recuperare la fiducia perduta dopo 
l'alta astensione alle elezioni". 
La scelta dei nomi, ha rimarcato,  
“non è frutto di bilancini, ho voluto 
guardare alle compe-

Stefano Bonaccini 

Le nomine fatte dal sindaco metropolitano Virginio Merola 

CM, tutti i consiglieri delegati 
A Gnudi la montagna, a Priolo le infrastrutture, a Minganti l’edilizia 

segue a pag. 3 

Valsamoggia 

Fondazione Rocca 
dei Bentivoglio, 

nominati i  
consiglieri 

 
Servizio di Sarah Buono 

I 18 consiglieri della Città Metropolitana 

segue a pag. 13 
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Lo scorso 22 dicembre il Presidente Bonaccini ha presentato i nomi alla stampa 

Tutti gli assessori scelti da Bonaccini 
Elisabetta Gualmini, con delega al welfare, è la vicepresidente. Sottosegretario e braccio destro del presidente è Andrea Rossi 

tenze, all'esperienza, 
per poter fare squadra. Garantisco 
umiltà e determinazione". Un agget-
tivo per definire la sua giunta, vie-
ne chiesto a Bonaccini. "Efficiente", 
risponde. Poi aggiunge: "E compe-
tente". Quanto al  doppio ruolo di 
Raffaele Donini, presidente provin-
ciale del Pd e da oggi assessore 
regionale, Bonaccini commenta: "Li 
vedo difficilmente compatibili, ma 
non sta a me decidere".  
Bonaccini succederà a Errani an-
che nel ruolo di commissario per la 
ricostruzione post-terremoto e sarà 
affiancato quotidianamente dall'as-
sessore Palma Costi, "che ha parti-
colare sensibilità ed è stata ammi-
nistratore in quelle terre". E proprio 
nei luoghi colpiti dal sisma si vol-
gerà una delle prime giunte regio-
nali del 2015. Sulla scelta di Em-
ma Petitti per  il Bilancio, conside-
rato che da poco più di un anno è 
deputato alla Camera, Bonaccini 
ha detto che "con le riforme istitu-

zionali e l'abolizione delle Province 
le Regioni avranno sempre più com-
piti. Volevo una persona che potes-
se giocare la sua esperienza". 
Gazzolo resta alla Protezione civile 
e con la delega all'Ambiente. Bo-
naccini ha sottolineato: "Vogliamo 
arrivare al consumo zero di suolo". 
La conferma di Mezzetti alla Cultu-
ra è stata spiegata col fatto che "ha 

lavorato molto 
bene"  ne l la 
giunta Errani. A 
lui anche la 
delega alla Lega-
lità. 
Ecco la compo-
sizione della 
Giunta. 
Andrea Rossi - 
Sottosegretario 
alla presidenza 

della Giunta. Nato nel 1976 a 
Scandiano (Reggio Emilia), per 
dieci anni (2004-2014)  è stato 
sindaco del Comune di Casalgran-
de. 
Elisabetta Gualmini - Vicepresi-
dente e politiche di welfare. Nata 

a Bologna nel 
1968, è pro-
fessore ordina-
rio di Scienze 
Politiche all’U-
niversità di 
Bologna. E’ 
p r e s i d e n t e 
della Fonda-
zione di ricer-
ca “Istituto 

Carlo Cattaneo”. 
Emma Petitti - Bilancio, riordi-
no istituzionale, 
ri-sorse umane 
pari opportunità.  
Nata a Rimini nel 
1970, laureata in 
Filosofia all’Uni-
versità di Bologna, 
è deputata del PD 
dal 2013. Prece-
dentemente è sta-
ta consigliere comunale a Rimini. 
Patrizio Bianchi - Coordinamen-
to delle politiche europee allo 
sviluppo, scuola, formazione 
professionale, università, ri-
cerca e la-voro. E’ nato a Coppa-
ro, in provincia di Ferrara, nel 

1952. Laureato 
a Bologna, si è 
spec ia l izzato 
alla London 
School of Eco-
nomics and 
Political Scien-
ce. Professore 
ordinario di 
Economia ap-
plicata dal 19-
89, è stato Ret-

tore dell’Università di Ferrara fino 
al 2010. Esperto di economia e di 
politiche industriali e dello svilup-
po, ha lavorato per istituzioni ita-
liane e internazionali e per governi 
di diversi paesi. Dal 2010 è asses-
sore alla Scuola, formazione pro-
fessionale, università e ricerca, 
lavoro della Regione Emilia-
Romagna. 
Raffaele Donini –Trasporti, Reti 
infrastrutture materiali e imma-
teriali, programmazione territo-

riale e agenda 
digitale. E’ 
nato a Bazza-
no, in provincia 
di Bologna, nel 
1969. E’ segre-
tario provincia-
le del Partito 
Democratico di 
Bologna. Dal 
1995 al 2005 è 

stato sindaco di Monteveglio. 
Andrea Corsini -Turismo e com-
mercio. Nato a 
Ce rv i a  (Ra -
venna) nel 1964. 
E’ assessore al 
Turismo, Com-
mercio, Lavori 
Pubblici, Traffi-
co, Protezione 
Civile e subsi-
denza del Comu-
ne di Ravenna. 
Sergio Venturi  
- Politiche per la salute. Nato nel 
1953 a Vergato (Bologna), dal 201-
0 è direttore generale del Policlini-
co Sant’Orsola-Malpighi. Dopo la 
laurea in Medicina e Chirurgia 

(Università di 
Bologna), la 
specializzazione 
e un corso di 
formazione in 
materia di sani-
tà pubblica e di 
organizzazione e 
gestione sanita-
ria, è stato di-
rettore generale 

dell’Azienda USL di Imola e dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria 
di Parma. 
Simona Caselli - Agricoltura, 
caccia e pe-
sca.  
Nata a Parma 
n e l  1 9 6 1 , 
è pre-sidente di 
Legacoop Emi-
l i a  O v e s t 
(Piacenza, Par-
ma e Reggio 
Emilia). E’ lau-

reata in Economia e Commercio 
all’Università di Parma, con una 
tesi sull’Accumulazione nei modelli 
di economia partecipativa, e si è 
specializzata alla Sda Bocconi in 
“Direzione e Politica finanziaria” e 
alla Luiss in “Garanzie nei contrat-
ti finanziari”. 
Palma Costi - 
Attività produt-
tive, piano e-
nergetico, eco-
nomia verde e 
r icostruzione 
post-sisma 
E’ nata a Cam-
posanto, in pro-
vincia di Modena, nel 1957. Presi-
dente dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna 
nella precedente legislatura. E’ 
laureata in Storia contemporanea. 
Paola Gazzolo - Difesa del suolo 
e della costa, Protezione civile e 
politiche ambientali. Nata a Pia-

cenza nel 1966, 
risiede a Calenda-
sco, nel piacenti-
no. Dal 2004 al 
2009 è stata as-
sessore provincia-
le a Piacenza con 
delega alle Politi-
che sociali, giova-
nili, attività spor-
tive e ricreative, 

pari opportunità. Assessore regio-
nale alla Sicurezza territoriale, 
difesa del suolo e della costa, pro-
tezione civile nella precedente legi-
slatura. 
Massimo Mezzetti - Cultura e 
politiche per la legalità. Nato a 
Roma nel 196-
2, vive a Mode-
na. Ha studiato 
all’Università di 
Roma (Lettere e 
Filosofia) e 
presso la Fa-
coltà Valdese 
(Teologia). As-
sessore regio-
nale alla Cultura e Sport nella pre-
cedente legislatura.         bdb 

segue da p.1 
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Il commento di Fausto Anderlini 
 

“Le novità?  
Un burocrate  
sanitario e una  

dilettante politica” 

Questo post, apparso il 22 di-
cembre su Facebook, è firmato 
da Fausto Anderlini (sinistra PD, 
sostenitore di Simonetta Saliera) 
Che dire della giunta Vladu? Che è 
trista. Come tale perfettamente in 
linea, oltre che con le eccellenze del 
gabinetto di Renzi, con un risultato 
elettorale che è il più grande disa-
stro della storia emil iano-
romagnola. Un team nel quale si 
ritrovano premiati responsabili del 
naufragio, a partire dall'ammiraglio 
in capo, che la decenza avrebbe 
voluto dimissionati. Le novità della 
'società civile' si presentano con i 
volti di un burocrate sanitario 
(Venturi) e una dilettante politica (la 
Gualmini) che fino ad ora si era 
schernita come la bella Cecilia. Se 
saranno conferiti gli incarichi spe-
ciali ad honorem di cui si vocifera al 
marito della Vicepresidente (il Vas-
sallo 'tagliatore' di sprechi) e a Zac-
chiroli (ormai un infaticabile intrat-
tenitore), Bologna, anche conside-
rando Donini e Bianchi (Ferrara è 
stata rivendicata da Merola nel 
dominio bolognese), si ritroverà con 
un bel gruzzolo di rappresentanti. 
Come avevano chiesto a gran voce 
Merola, il rettore Dionigi e il Presi-
dente di Unipol Stefanini. Un episo-
dio di lobbing territoriale intriso di 
querulo provincialismo come nean-
che negli Abruzzi di Gaspari era 
dato vedere. Così la città metropoli-
tana ha finalmente il suo barnum, 
compresi nani e ballerine. Un vero 
'hub' della regione, una 'porta cen-
trale', (come si esprime il Bonacini, 
ormai letteralmente ubriaco di eso-
terismo anglofono ed efficientistico) 
dalla quale ci si aspetta passeran-
no ricchi premi e cotillons. Per il 
resto, data l'esclusione della Salie-
ra, l'impressione è di un ulteriore 
scivolamento del nucleo neo-doroteo 
della politica regionale verso un 
renzismo dal volto innocuo. A costo-
ro il compito di suturare il più grave 
vulnus della rappresentanza che 
sia mai stato dato di vedere. Una 
leadership istituzionale priva di 
carisma e di esperienza con la dele-
ga allo sport (persino grottesco), un 
partito inesistente, totale assenza 
di progetto, una regione che si frat-
turerà, come conseguenza, nelle 
beghe territoriali. Oh ! E ci ha mes-
so un mese per rappattumare sta 
roba qui ! Vedo la garrula Gualmini 
al posto del volto grave della Salie-
ra e profetizzo: un Titanic, con l'uni-
ca differenza che sulla tolda non c'è 
una rispettabile orchestrina, ma 
una compagnia di miracolati del 
dopo-Errani. Seppure la terza clas-
se non abbia gran voglia è il caso di 
dire: "Vi siete fatti avanti, a noi non 
resta che ridere". 

I commenti di Merola, Dionigi e Rambaldi 
Dai commenti sulla composizione della Giunta dell’area PD risultano valutazioni articolate 

Speciale Giunta Regionale 

Virginio Merola, sindaco di 
Bologna 
"Persone competenti, un buon ini-
zio, una squadra che certamente 
tiene conto dell'importante novità di 
Bologna Città Metropolitana, sia 
per le persone scelte che per le de-
leghe specifiche", è il giudizio del 
s indaco  V i r g in i o  Mero l a . 
"Nell'insieme si tratta di una Giunta 
formata da persone competenti, 
capace di  dare la spinta necessa-
ria alla nostra regione. Complimenti 
al presidente Stefano Bonaccini e 
un augurio di buon lavoro a tutti gli 
assessori". 
Ivano Dionigi, rettore del’U-
niversità di Bologna  
Ha rilasciato una nota con queste 
battute riprese dal quotidiano La 
Repubblica: "Sanità, grande eredi-
tà da capitalizzare". "Il Presidente 

Bonaccini, al quale va tutta la mia 
stima, è chiamato a un duplice e 
impegnativo compito: ridare ai citta-
dini la fiducia nella politica, oggi 
duramente compromessa, e intra-
prendere un’azione amministrativa 
di forte progettualità. Non sfugge il 
positivo rinnovamento in vari settori 
della Giunta a cominciare da quello 
chiave della Sanità, dove l’Emilia-
Romagna ha una grande eredità da 
capitalizzare. Bene è anche l’equili-
brio di amministratori, tecnici, socie-
tà civile e politici. Il Presidente Bo-
naccini può contare sulle migliori 
energie dell’Alma Mater per il bene 

della Regione e del Paese". 
Angelo Rambaldi, esponente 
della sinistra bolognese mo-
derata  
Intanto tanti auguri a Sergio Venturi 
nuovo assessore alla salute. Tutta-

via la novità più rilevante è la vice 
presidenza ad Elisabetta Gualmini. 
Va dato atto a Bonaccini che, in 
questo caso e per questa responsa-
bilità di grande rilevo, ha fatto una 
scelta innovativa e coraggiosa, e 
non solo per l’abusato aspetto di 
“genere”. si tratta di una studiosa e 
di una persona che, al di là che 
si sia d’accordo o in disaccordo con 
lei , mantiene un profilo alto e nello 
stesso tempo aperto al confronto.  A 
Raffaele Donini, oltre che gli auguri 
di buon lavoro, la speranza che 
dopo la patacca del Civis Crealis, 
chissà se, caso mai il collegamento 
Regione-Fiera-Fico non riesca, dan-
do una mano concreta a livello di 
risorse da parte della regione, come 
è accaduto a Firenze con la regione 
toscana, a realizzare una tramvia 
di superficie... 

La nomina degli assessori al di fuori della rosa degli eletti: era così necessaria? 

Assessori, solo 2 su 11 scelti tra i Consiglieri eletti 
E i nove stipendi aggiuntivi ci costeranno 5,6 milioni 

Persa un’occasione per lanciare un segnale forte ai cittadini, sempre più lontani dalla politica 

Nei tanti commenti alla nuova 
Giunta regionale nessuno ha par-
lato di un elemento non di poco 
conto. La scelta, politica, di pren-
dere Assessori esterni all’Assem-
blea eletta dai cittadini. In Italia è 
prassi comune. Tutti i tentativi di 
ridurne il numero consentito dagli 
statuti regionali, sono stati affos-
sati dalla Casta. Perchè è sempre 
stato un ottimo metodo per siste-
mare molte caselle. Può servire ad 
esempio per i trombati alle elezio-
ni. Come fece Errani nella legisla-
tura precedente, chiamando Dona-
tella Bortolazzi (Rifondazione) su-
perata nei voti da Sconciaforni. Per 
piazzare a stipendio fedelissimi, 
come Andrea Rossi, braccio destro 
di Bonaccini, definito dai suoi 
stessi compagni “più renziano di 
Renzi”, neo Sottosegretario. Fun-
zionari di partito come il segretario 
provinciale di Bologna Donini, neo 
assessore ai trasporti, rimasto a 
piedi dopo l’abolizione delle provin-
ce. E così anche nella virtuosa 
Emilia-Romagna, solo 2 Assessori 
su 11 sono stati scelti tra i Consi-
glieri. Si tratta di Palma Costi e 
Paola Gazzolo. Candidate peraltro 
quasi per forza. La prima, sindaco 
per anni di Camposanto, comune 
terremotato, era l’unica chance per 
intercettare i voti della bassa mo-
denese, delusa da una ricostruzio-
ne che procede a passo di lumaca. 
La seconda, l’unico nome spendi-
bile nel collegio di Piacenza, per 
contrastare la Lega, storicamente 
forte nella provincia emiliana che 
si sente un po’ lombarda. 
Per le tasche dei cittadini però la 
scelta di Bonaccini costa. Un Con-
sigliere regionale infatti percepisce 

già uno stipendio: 8363,12 euro 
lordi al mese, 100.357,44 all’anno. 
Un Assessore esterno genera un 
costo extra. 10.377,6 euro al mese, 
124.531,20 all’anno. E’ presto cal-
colato che decidere di pescare 9 
assessori fuori dall’Assemblea, co-
sterà ai cittadini 1 milione e 120 
mila euro all’anno, quindi 5,6 mi-
lioni a fine legislatura. 
Poi ci sono costi indiretti. Come 
quelli del nuovo Assessore alla Sa-
nità Sergio Venturi, Direttore Gene-
rale del Sant’Orsola. Lascia la pol-
trona, che ha occupato per nomina 
diretta proprio del suo predecesso-
re, con un lordo di 149.772 euro. 
Ora nominerà il suo sostituto. E via 
con un nuovo lauto stipendio. E 

allora sorgono spontanee alcune 
domande. Perchè l’ex, ma anche 
neo, assessore alla scuola Bian-
chi, ha rinunciato a fare la guerra 
a Bonaccini non candidandosi alle 
primarie? E perchè Raffaele Doni-
ni, dopo aver sbandierato la sua 
candidatura, ha improvvisamente 
deciso di rinunciare a fare il con-
sigliere regionale? Se Sindaci e 
presidenti di regione continueran-
no ad avere la libertà di nominare 
assessori fuori dal numero dei 
consiglieri eletti, e questo lo molti-
plichiamo per 8.200 comuni e 20 
regioni, qual'è il conto totale che 
salta fuori alla fine a carico dei 
cittadini? Al lettore l’ardua rispo-
sta.   Tulipano Nero 
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Città Metropolitana 

Lo scorso 23 dicembre la Conferen-
za metropolitana, costituita dai sin-
daci, ha approvato lo Statuto della 
Città metropolitana, i cui organi 
sono entrati ufficialmente in carica 
dal 1 gennaio 2015. 
A che serve la Città Metropolitana? 
A questa domanda potremo rispon-
dere forse tra 10 o 20 anni, ma al-
cune risposte provvisorie si possono 
leggere proprio nello Statuto appro-
vato a dicembre.  
Il terzo comma dell’art. 1 dice che la 
CM coordinerà, “nel rispetto delle 
reciproche autonomie, l'attività dei 
Comuni singoli o associati del suo 
territorio, in conformità ai principi di 

sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza, valorizzando prioritaria-
mente il ruolo delle Unioni e promuo-
vendo la fusione di Comuni”. Se 
dunque fino ad oggi i Comuni sono 
stati privi di un coordinamento, ora 
ce l’hanno.  
Il quarto comma spiega che la CM 
“Considera le diversità territoriali 

come un valore per la definizione 
delle politiche di area vasta, con 
particolare riferimento alle caratteri-
stiche e alle esigenze dei territori 

montani”. Questa enunciazione di 
principio dovrà però fare i conti con 
un fatto non trascurabile: su 18 
consiglieri, a malapena 2 sono e-
spressione dei territori montani: il 
sindaco di Vergato Massimo Gnudi 
e quello di Valsamoggia Daniele 
Ruscigno, il cui territorio comunale 
ha solo poche municipalità propria-
mente montane, mentre le altre 
sono a ridosso della Via Emilia. 
Quindi dovremo vigilare attenta-
mente sul modo in cui saranno va-
rate le politiche per tutelare e pro-
muovere i territori montani, troppo 
svantaggiati rispetto a quelli di pia-
nura. 
Il quinto comma dell’art. 1 spiega 
che la CM “Assicura piena e leale 

collaborazione con gli enti locali terri-
toriali, la Regione e lo Stato, evitando 

inutili sovrapposizioni di apparati e 
funzioni”.  
Detta così sembra una frase sensa-
ta, ma il fatto stesso che alle norme 
comunali, regionali, statali ed euro-
pee si aggiungeranno anche quelle 
della CM, dimostra che le sovrappo-
sizioni ci saranno eccome. Non è 
chiaro il riferimento esplicito alla 
“lealtà” della collaborazione: forse 
che tra Regioni e Stato la collabora-
zione è sleale? 
L’art. 4 informa che “la Città metro-
politana ispira la propria azione al 
miglioramento della qualità della vita 
delle persone, delle famiglie e della 
comunità”. Per riuscirci, “adotta 

iniziative mirate alla progressiva 

riduzione delle procedure e degli 
adempimenti, degli oneri amministra-
tivi e dei costi anche in termini di 

tempo, eliminando sovrapposizioni e 
duplicazioni”.  
Anche questa non è una promessa 
da poco, perché sappiamo che al 
contrario l’Italia è da sempre un 
paese fondato sulla burocrazia. 
Dunque Merola ed i suoi consiglieri 
dovranno remare controcorrente per 
riuscire a “ridurre procedure e adem-

pimenti”, e vedremo se sarà così. 
L’art. 5 spiega che “La Città metropo-
litana persegue l’armonizzazione 
delle regole”. Se quindi oggi i criteri 
per calcolare ad es. la tassa sui ri-
fiuti sono tanti e tra loro diversi 

quanti sono i comuni della (vecchia) 
provincia, da oggi le cose cambie-
ranno. Se prima ad es. due esercen-
ti della stessa tipologia, diciamo due 
ristoratori, con la sede in due co-
muni vicini, pagavano uno 1000 e 
l’altro 2000, presto pagheranno 
entrambi 2000. Si accettano smen-
tite. E a proposito di soldi, il primo 
atto ufficiale del Consiglio appena 
insediato è stato un ODG, che la-
menta la mancanza di fondi per 
poter fare funzionare il neo-nato 
ente. Come dire: se non ce li dà lo 
Stato dove andremo a prenderli? 
Quindi prepariamoci a versare  ge-
nerose imposte al nuovo ente. 
   bdb 

 Dal primo gennaio i suoi organi sono funzionanti 

CM, approvato lo Statuto con le integrazioni dei cittadini 
Spiega a che cosa serve e quali sono i suoi obiettivi. Oltre 500 gli emendamenti inviati tra il 20 ed il 30 novembre 

Le nomine sono state fatte dal sindaco metropolitano Virginio Merola 

Città Metropolitana, tutti i consiglieri delegati 

p ianu-
ra, ed anche Rusci-
gno, sindaco di Val-
samoggia, è un sin-
daco di montagna 
solo per metà del 
territorio ammini-
strato.  
Gnudi dovrà sapersi 
intendere con l’as-
sessore regionale ai 
trasporti Donini per 
quanto riguarda la 
tutela e il rilancio 
della Ferrovia Porret-
tana, oggi ridotta ad 
un degrado assoluto. 
Gnudi dovrà anche battersi per avere 
risorse disponibili per la manuten-
zione della viabilità stradale, che in 
montagna è continuamente minac-
ciata dalle frane, e per fermare il 
processo di ridimensionamento della 
sanità, che dopo aver perso la mater-
nità all’Ospedale di Porretta, aspetta 
la realizzazione della Casa della Sa-
lute a Monzuno ed un potenziamento 
delle auto mediche. Tra le deleghe 

che “scottano” 
quelle a Irene Priolo 
(infrastrutture e 
viabilità), che Mero-
la ha mandato a-
vanti sapendo che 
sarà un osso duro 
per la realizzazione 
del Passante Nord. 
Assieme ai sindaci 
di Argelato, Castel-
maggiore, Castena-
so, Sala Bolognese 
e Zola Predosa 
Priolo ha infatti 
firmato un docu-
mento condiviso 

per vendere cara la pelle in termini 
di contropartite per i territori, qualo-
ra l’opera dovesse essere realizzata. 
La prospettiva è quindi che il Pas-
sante Nord si farà se i sindaci otter-
ranno adeguate opere di mitigazione 
ed eventuali altri riconoscimenti 
economici a fronte dell’attraversa-
mento dell’opera sui territori ammi-
nistrati. Altra nomina inattesa è 

quella di Lorenzo Minganti all’am-
biente e ai lavori pubblici.  
Il sindaco di Minerbio darà battaglia 
per invertire una storia di decenni di 
consumo di suolo. All’urbanistica è 
Isabella Conti, salita alla ribalta delle 
cronache per avere stoppato l’edifica-
zione avviata a Idice (582 alloggi) 
suscitando la reazione dei costruttori 
cooperativi.       bdb 

segue da pag. 1 

Irene Priolo, delega alle Infrastrutture 
Lorenzo Minganti, delega ai lavori pubblici 
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due giorni feriali consecutivi 45 
euro, per due festivi (sabato e do-
menica) 57 euro. Aperti (info ag-
giornate su cimonesci.it) il collega-
mento da Lago della Ninfa a Passo 
de Lupo, e viceversa, da Cimonci-
no per Passo del Lupo e viceversa. 
Già in funzione anche la maggior 
parte degli impianti di risalita. Al 
Cimoncino 3: i due tappeti di risa-
lita e la seggiovia da 6 posti. Al 
Lago della Ninfa 2: il tappeto di 

risalita e la seggiovia 
da 4 posti. Alle Polle 2: 
il tappeto di risalita 
della Scuola Pollicino e 
la seggiovia da 4. Tutto 
chiuso a Montecreto e 
a Pian del Falco. A 
Passo del Lupo 3: le 
due seggiovie da 3 e il 
tappeto di risalita. E 
chi non scia si rilassa 
nella piscina coperta di 
Sestola, o all'Hotel Fi-
renze di Fanano nel 
centro benessere con 
doccia solare e sau-
na. A Sestola l’Hotel 
San Marco offre bagno 
turco, vasca idro e doc-
cia emozionale mentre 
a Barigazzo di Lama 
Mocogno c'è una vera e 
p r o p r i a  b e a u t y 
farm, La Sorgente.  

Il Cimone è adatto anche 
alle famiglie con bambini 
grazie a due Baby Park. 
Nelle vicinanze del Lago 
della Ninfa e presso la 
stazione sciistica Cimon-
cino c'è un’area dedicata 
alle attività invernali per i 
più piccoli: gonfiabili, 
ciambelle e gommoni per 
scivolare sulla neve, 
clown e giochi. (per infor-
mazioni più dettagliate 
chiamare Lago della Ninfa 05366-
1133, per il Cimoncino 0536 624-
89). In tutto il comprensorio del 
Cimone sono a disposizione più di 
100 maestri, tutti certificati dalla 
Federazione Italiana Sport Inver-
nali, legati alle 6 scuole di sci sor-
te negli anni: la scuola italiana Sci 
di Sestola al Passo del Lupo, la 
scuola Deep ice al Lago della Nin-
fa, la scuola Valcava Cimone o la 
Riolunato Cimone a Le 
Polle e infine le due 
scuole al Cimoncino, la 
Sci e Snowboard Io Pen-
so e la Fanano Cimonci-
no. Con un acquisto 
minimo di due giorni 
feriali di skipass i bam-
bini fino ai 7 anni paga-
no 5€. Con l’acquisto di 
1 adulto, sconto del 
30% per i ragazzi fino ai 
12 anni e del 15% per i 
ragazzi fino ai 15 anni. 
Oltre la decina i noleggi 
presenti in ogni località 
del comprensorio dove 
trovare sci, snowboard, 
scarponi, ciaspole e 
tutto il necessario per 
una giornata perfetta. 
Sono una ventina i ri-
storanti, i bar e i rifugi 
immersi nelle montagne 
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Per gli aggiornamenti meteo c’è il sito cimonesci.it 

30 piste per 50 Km sempre innevate 
26 euro il giornaliero feriale, 33 euro quello festivo 

Speciale Sestola e Comprensorio del Cimone 

dove fermarsi per una pausa all'in-
segna della cucina tipica e genuina: 
7 ristoranti, di cui due a Sestola 
(anche alberghi) e uno self-service 
al Passo del Lupo. Tre osterie (tutte 
a Sestola), 3 baite/rifugio a Pievela-
go, al Lago della Ninfa e a Le Polle, 
più una locanda a Pavullo. Per chi 
non vuole perdere tempo, ci sono 
anche 4 bar/ristoranti a Sestola, Le 
polle e al Cimoncino. 

Più di un migliaio di sciato-
ri ha già testato i 50 chilo-
metri delle piste da sci del 
nostro Appennino. Una 
stagione partita in salita 
per il Cimone (dopo la gran-
de ristrutturazione del Con-
sorzio dell'anno scorso) per  
la poca neve e le tempera-
ture oscillanti, ma che non 
ha scoraggiato gli amanti 
della montagna. 30 piste, 
tutte collegate tra loro a cui 
accedere con lo stesso ski-
pass. Grande novità è il moderno 
Snow Park, che ha ospitato gare di 
livello nazionale, per i più esperti 
snowboarder. La pista più lunga è 
di 3 km su un totale di 50 km: di 
cui il 26% piste blu, il 50% piste 
rosse e il 24% nere. Lo skypass 
giornaliero costa 26 euro in un 
giorno feriale (23.50 euro se si 
arriva dopo le 11.30), 33 in un 
festivo (28 euro dopo le 11.30): per 

Da sempre il Cimone si presta ad accogliere famiglie e bambini 

Sei scuole di sci, due baby-park 
Sconti per bambini e ragazzi accompagnati da almeno un adulto 

Noleggi di sci, tavole e accessori in tutte le località del comprensorio 

Uno dei due baby-park, ubicati al Lago della Ninfa e al Cimoncino 



 

 

 

dosi di gare indette prima della 
nascita del SAG. Ma dal 1 gennaio 
2015 l’Unione di Comuni assume 
tutte le competenze e funzioni e 
svolge le attività per istruire nuove 
gare, acquisendo da ciascun co-
mune coinvolto nel bando di gara 
la determinazio-
ne a contrarre, 
corredata da 
capitolati tecnici 
e/o progetto 
esecutivo, pub-
blicando ed ap-
provando gli 
avvisi di pre e 
post - in fo rma-
zione, i bandi di 
gara, le lettere 
invito e garan-
tendo la confor-
mità alla legge 
delle norme in 
essi contenute. 
Gli Uffici dell’U-
nione quindi 
acquisiranno dai 
responsabili dei 
singoli Comuni 
l’elenco delle ditte da invitare nei 
casi di gare informali, nomineran-
no le commissioni di gara assicu-
rando il regolare svolgimento delle 
attività e di norma svolgeranno le 
funzioni di Presidente delle Com-
missioni di gara.  
Transitoriamente il Comune di 
Valsamoggia, avvalendosi  della 
deroga prevista per i Comuni isti-
tuiti a seguito di procedimenti di 
fusione di comuni, manterrà per 2 
anni la propria autonomia nell'affi-
damento di forniture di beni servi-
zi e lavori fino al 31/12/2016, 
salvo aderire a singoli appalti as-
sociati da deliberasi in sede di 
Giunta dell'Unione. 

Il 24 dicembre il Tar del Lazio ha 
sospeso il decreto sull'Imu dei 
terreni ex montani in seguito a un 
ricorso di quattro associazioni 
regionali dei Comuni. Un “regalo” 
di Natale che rischia di gettare nel 
caos i Comuni. Il 21 gennaio i 

giudici amministrativi in udienza 
collegiale dovranno decidere se 
confermare o meno la sospensione 
a soli 5 giorni di distanza dalla 
scadenza del pagamento, fissata 
per il 26 gennaio. Il decreto 6651-
/2014 firmato dal presidente del 
Tar, Filoreto D'Agostino, è molto 
duro nei confronti della tassa ba-
sata sull'altitudine dei Comuni: 
«determina eccezionale e grave 
pregiudizio per l'assoluta incertez-
za dei criteri applicativi» anche 
perché è «palese la violazione delle 
norme poste a tutela del contri-
buente in materia di irretroattività 
e di spazio temporale minimo per 
l'attivazione di adempimenti relati-
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L’approvazione  nella riunione del 22 dicembre 2014 

5 servizi dei Comuni gestiti dall’Unione 
Dal 1 gennaio 2015 protezione civile, informatica, personale, servizi 

sociali e appalti pubblici sono stati conferiti all’Unione 

Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia 

vi a provvedimenti impositivi». L'e-
senzione totale è prevista solo negli 
enti con «altitudine al centro» supe-
riore a 600 metri, è limitata a im-
prenditori agricoli e coltivatori di-
retti se il dato si attesta fra 281 e 
600 metri mentre tutti devono pa-

gare se il Comune 
è sotto i 281 me-
tri. E ora? La sca-
denza del 26 gen-
naio, prorogata 
rispetto all'iniziale 
scadenza del 6 
dicembre “in pre-
visione di una 
revisione della 
norma che avreb-
be ridefinito le 
fasce di esenzione 
dei terreni agrico-
li”, è alle porte nel 
comune di Zola 
Predosa, la cui 
aliquota è al 10,6 
per mille, e nel 
comune di Monte 
San Pietro dove 
l'aliquota invece è 

il 7,6 per mille. Più fortunati i citta-
dini della Valsamoggia, i cui ammi-
nistratori hanno preferito far slitta-
re il termine di un mese in più al 
26 febbraio. Come si legge sul sito 
comunale infatti “In attesa che ven-
gano chiariti i termini relativi all’I-
MU sui terreni agricoli, la Giunta 
comunale ha prorogato i termini di 
pagamento. Seguiranno ulteriori 
informazioni quando i decreti at-
tuativi saranno definitivi”. Già, ma 
quando? La revisione dei criteri 
promessa dal Governo ora è inevita-
bile, nel frattempo però bisognerà 
trovare i 359 milioni di euro, decur-
tati ai Comuni, che non verranno 
incassati entro gennaio. 

Il Consiglio dell'Unione dei comuni 
delle valli Reno, Lavino, Samoggia 
ha approvato, nella riunione del 
22 dicembre scorso a Zola, i cin-
que servizi che dal 1° gennaio 201-
5 saranno gestiti in forma associa-
ta. 
Casalecchio, Zola Predosa, Valsa-
moggia, Monte San Pietro e Sasso 
Marconi gestiranno quindi insieme 
la protezione civile, l'informatica, il 
personale, i servizi sociali e gli 
appalti pubblici.  
Si tratta di un passo importante, 
che conclude un iter complesso 
quanto urgente, nella direzione del 
contenimento dei costi auspicato 
dalla legge regionale 21 del 2012, 
nota come “riordino istituzionale” 
e istitutiva delle Unioni dei Comu-
ni.  
Prima della ratifica da parte dell’U-
nione, il conferimento dei cinque 
servizi è  stato infatti approvato 
prima dai singoli Consigli comuna-
li, permettendo così di far partire 
la gestione associata già dal 1 gen-
naio 2015. 
Va dato atto che l’Unione Reno 
Lavino e Samoggia si è mossa con 
speditezza e unanimità di intenti 
nell’individuare e condividere i 
principali servizi da svolgere in 
forma associata. 
Particolarmente significativo il 
servizio di gestione degli appalti 
per beni, servizi e lavori pubblici, 
che dal 1 gennaio 2015 sarà affi-
dato alla Centrale Unica di Com-
mittenza, denominato Servizio 
Associato Gare (SAG) per tutte le 
forniture superiori a 40mila euro. 
Fino al 30 Giugno 2015 i Comuni 
potranno scegliere di procedere in 
autonomia all'affidamento di lavori 
anche per importi superiori ai 4-
0.000,00 (al netto d'iva), trattan-

La data di scadenza, salvo deroghe dei comuni, è il 26 gennaio 

IMU sui terreni agricoli, regna il caos 
Appena introdotta dal Governo, è stata subito sospesa dal Tar 

Ora si attende il 21 gennaio per un nuovo pronunciamento 
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Lo ha dichiarato il manager in occasione del premio Giacomo Venturi 

Claudio Domenicali, AD Ducati:  
“Il lavoro non si crea per legge” 

Lo scorso 17 dicem-
bre, nell’auditorium 
Ducati in via Antonio 
Cavalieri Ducati a 
Borgo Panigale, si è 
tenuta la cerimonia 
di consegna della 
prima edizione del 
Premio ‘Giacomo 
Venturi’, intitolato al 
giovane e apprezzato 
a m m i n i s t r a t o r e 
scomparso di recen-
te. Il premio, indetto 
da Cpl Concordia 
presso la Ducati, 
azienda cui da 15 
fornisce servizi di Global Service, è 
destinato alle amministrazioni 
pubbliche attente al risparmio e-
nergetico. 
Ma a fare notizia sono state alcune 
dichiarazione rese dall’amministra-
tore delegato della Ducati, Claudio 
Domenicali, sulla questione del 
Jobs Act e dell’art. 18, che a detta 
del governo Renzi rappresentano 
un forte incentivo all’insediamento 
di imprese in Italia, all’aumento 
dell’occupazione ed alla ripresa 
economica. 
«Dibattito sterile, il tema non è la 
garanzia del posto», ha commenta-
to Domenicali. «Ho seguito con un 
certo distacco il dibattito sull’arti-
colo 18. Trovo che sia un dibattito 
sterile, perche’ non è quello il pun-
to». «Il punto è ragionare assieme – 
ha detto il manager della Ducati - 

per capire qual è la strada per il 
miglioramento continuo. I posti di 
lavoro non si creano né per legge 
né per decreto, perché quando 
un’azienda va male e chiude non 
c’è legge o governo che possa ga-
rantire il posto di lavoro». Insom-
ma, insiste Domenicali, «il tema 
non è la garanzia del posto di lavo-
ro, che non è neppure un distur-
bo. Per questo credo che si sia 
trattato di una battaglia più ideo-
logica che di sostanza». L’errore 
più grande, ritiene del resto l’ad di 
Ducati, negli «ultimi 40 anni di 
storia delle relazioni industriali è 
l’aver tentato di minimizzare il 
costo del lavoro, cosa che dall’altra 
parte ha significato il tentativo di 
minimizzare l’impegno», nel settore 
privato, ma soprattutto nel pubbli-
co.   bdb 

La Procura, informa un’agenzia del 
7 gennaio, ha chiuso le indagini 
sull'incidente stradale costato la 
vita all'ex vicepresidente della Pro-
vincia di Bologna, Giacomo Ventu-
ri. Il giovane amministratore, ap-
prezzato anche dai suoi avversari 
politici per la sua capacità e abne-
gazione, è deceduto il 4 ottobre 
scorso in seguito alle conseguenze 
del grave sinistro in cui era rima-
sto coinvolto il 14 settembre a Zola 
Predosa, mentre viaggiava in sella 
al suo scooter. 
L'automobilista che lo investì, una 
donna di 42 anni di Zola Predosa, 
andrà probabilmente a processo 

con l'accusa di omicidio colposo: la 
Procura le ha inviato nei giorni 
scorsi un avviso di fine indagine, 
atto che solitamente prelude ad 
una richiesta di rinvio a giudizio. 
Secondo quanto ricostruito dalle 
indagini, fu la donna a provocare 

l'incidente svoltando a sinistra 
senza rispettare l'obbligo di dare la 
precedenza a Venturi che arrivava 
dalla parte opposta. L'ex vicepresi-
dente di Palazzo Malvezzi, nel ten-
tativo di evitare l'impatto, è stato 
costretto ad una brusca frenata 
che gli ha fatto perdere il controllo 
del mezzo, è così  sbalzato giù dal-
lo scooter urtando violentemente la 
fiancata destra dell'auto . Apparso 
fin da subito in gravissime condi-
zioni (era in arresto cardiaco al 
momento dei soccorsi), Venturi 
morì circa venti giorni dopo,  in 
seguito alle conseguenze delle gra-
vi lesioni cerebrali e diverse frattu-

re riportate 
ne l l ' i n c i -
d e n t e . 
Dalle inda-
gini risulta 
che la velo-
cità tenuta 
da Venturi, 
s t i m a t a 
intorno ai 
60-65 chi-
l o m e t r i 
orari, era 
super iore 
al limite 

dei 50 chilometri orari previsto per 
quel tratto di strada, essendoci un 
incrocio e un attraversamento pe-
donale. Ma questo non riduce le 
responsabilità della controparte, 
che era comunque tenuta a dare la 
precedenza. 

L’accusa potrebbe essere omicidio colposo 

Giacomo Venturi, rischia di essere  
incriminata la donna che lo investì 

Zola Predosa 
 

Altezza s.l.m.: m. 74 
Abitanti: 18.593 

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

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

 

Un momento del premio intitolato a Giacomo Venturi 



 

 

La vicenda Faac continua. Un’u-
dienza del 16 dicembre scorso non 
è servita a far chiarezza sulle ri-
chieste del professor Paolo Bastia, 
per mesi custode dell’azienda dei 
cancelli automatici. Egli aveva pre-
sentato ricorso contro la decisione 
del tribunale civile di liquidare il 
compenso, per sè e per i suoi colla-
boratori, fissato in 250mila euro. 
Al termine della discussione del 
ricorso, tutto è stato rimandato ad 
una nuova udienza, che si terrà il 
prossimo aprile. 
Dopo la prematura morte del pro-
prietario della Faac, Michelangelo 
Manini, viene fuori un testamento 
in cui il manager lasciava tutto, 

comprese le azioni dell'azienda di 
Zola Predosa, alla Curia. Per i pa-
renti di Manini quel testamento è 
falso e intentano una causa civile. 
In attesa che i giudici si pronunci-
no la Curia non perde tempo e 
inizia ad amministrare un patrimo-
nio valutato intorno al miliardo e 
700 milioni.  
Dopo un anno di battaglie legali, la 
svolta: la Curia deve “consegnare” 
la multinazionale dei cancelli auto-
matici nelle mani di un custode 
giudiziario, il professor Paolo Ba-
stia. A giugno l’accordo tra i paren-
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Dopo il ricorso del prof. Paolo Bastia, nuova udienza ad aprile 

FAAC, ora la battaglia è sul 
compenso del custode giudiziario 

Non bastano al ricorrente 250mila euro. Chiede almeno 6 milioni 

ti di Manini e la Curia: 60 milioni 
a sette parenti, in cambio della 
rinuncia alla causa civile che era 
nata dopo l'impugnazione dei te-
stamenti.  
Decade così anche l'incarico di 
Bastia, che lo scorso luglio rinun-
cia alla liquidazione giudiziale. Il 
compenso per il custode infatti, 
come riferito da alcuni legali dei 
parenti, era stato definito extragiu-
dizialmente per un cifra riservata 
ed evidentemente assai superiore 
ai 250mila euro stabiliti dal tribu-
nale civile.  
Ma il professore, facendo opposi-
zione, chiede che venga dichiarata 
valida ed efficace la sua rinuncia 

alla liquidazio-
ne giudiziale 
del compenso, 
dopo che il 
g i u d i c e , 
«trattandosi di 
ufficio pubbli-
co, aveva con-
siderato non 
rilevante la 
rinuncia al 
c o m p e n s o .  
oppure, in via 
subordinata, 
che il compen-

so venga rideterminato da un mi-
nimo di 6,2 milioni ad un massimo 
di 24,9.  
Quando la causa sarò discussa, ad 
aprile, se il giudice dovesse dare 
ragione a Bastia, il custode potreb-
be chiedere la cifra ottenuta in 
percentuale alla Curia, in virtù 
dell’accordo già stretto coi parenti. 
Faac è l’azienda leader mondiale 
nella progettazione e vendita di 
cancelli automatici. Nata dall’in-
tuizione del suo fondatore, ha col-
lezionato 42 brevetti e quest’anno 
compie 50 anni. 

Nuova iniziativa di 
Emil Banca, che 
apre i suoi sportelli 
e lancia le librerie 
solidali. L’istituto di 
credito bolognese, 
che fa parte del 
circuito nazionale 
delle banche di 
credito cooperativo 
(Bcc), ex casse ru-
rali e artigiane, ha 
promosso una rac-
colta di libri usati. 
Attraverso la Fon-
dazione Don Mario 
Campidori e l’Ageop 
Bologna (Associa-
zione genitori ema-
tologia oncologia pediatrica), i libri 
raccolti saranno messi a disposi-
zione di case famiglia, centri giova-
nili, strutture di accoglienza, ospe-
dali e carceri.  
Gran parte delle famiglie italiane 
ha infatti scaffali che scoppiano, 
volumi accatastati a prendere pol-
vere o cantine con piccole bibliote-
che dimenticate. Sono appunto in 
tanti ad avere librerie piene di libri 
già letti e in cerca di sistemazione 
per far posto a quelli ancora da 
leggere.  
«Che fare per smaltire libri facendo 
un’opera di divulgazione culturale 
a costo zero?», si erano chiesti i 
promotori dell’iniziativa. E la ri-
sposta è: «Semplice, basta portarli 
in una qualsiasi filiale Emil Banca 
(47 divise tra le provincie di Bolo-
gna, Ferrara e Modena) che si oc-
cuperà di rimetterli in circolo, af-
finché donino ad altri le emozioni 
che hanno regalato a noi, un po’ di 
distrazione a persone che stanno 
passando un momento difficile o 
informazioni e cultura a chi serve. 
L’idea si chiama “Libreria solidale” 

per la raccolta di romanzi, fumetti, 
libri per ragazzi (esclusi quelli sco-
lastici, cataloghi, enciclopedie e 
manuali), nuovi e usati.  
Emil Banca, grazie all’accordo con 
associazioni locali, li rimetterà a 
disposizione di altri potenziali let-
tori. I libri raccolti saranno conse-
gnati direttamente alle strutture 
elencate e ad enti non profit, che 
potranno utilizzarli per le loro atti-
vità sociali. Ma se l’iniziativa avrà 
successo saranno coinvolte anche 
altre associazioni».  
Per partecipare alla Libreria solida-
le basta portare in una filiale Emil 
Banca i libri che si desidera dona-
re, ovviamente in buono stato, fino 
ad un massimo di 20 (venti) volumi 
a persona.  
È possibile regalare anche quanti-
tativi superiori ma, per ovvie ragio-
ni logistiche, è necessario accor-
darsi preventivamente con il perso-
nale della filiale.  
I risultati della campagna solidale 
si potranno poi seguire attraverso 
la pagina Facebook di Emil Banca.
  Giancarlo Fabbri 

Chi vuole potrà lasciare i libri usati presso una delle 47 filiali 

Emil Banca lancia la Libreria Solidale 
I libri raccolti saranno messi a disposizione di case famiglia, centri  

giovanili, strutture di accoglienza, ospedali e carceri 

Le filiali Emil Banca accoglieranno “Libreria Solidale” 

La sede della FAAC a Zola Predosa 

Zola Predosa 
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Sway NaturaSì, c’è gioco e agonismo 
ma per salvarsi servono i risultati 

Dopo il 3-0 sul Vignola che ha dato morale, battuta d’arresto col Grosseto  

Vignola, la prima vittoria a punti 
completi, ottenuta per di più in 
trasferta. Persa invece per un soffio 
la partita contro il Pisa, dopo la 
conquista del primo set ha infatti 
perso gli altri 3 ai vantaggi.  
Dopo la partita del 18 gennaio con-
tro Grosseto, ultima del girone di 
andata, una settimana di pausa e 
poi parte il girone di ritorno, per 
cercare di agguantare una salvezza 
che varrebbe come la vittoria del 
campionato. Il gioco e l’agonismo 
cominciano ad esserci, ora servono 
i risultati.     Sarah Buono 

Torino avrà pure il suo Gian-
duiotto ma da oggi Zola Predosa 
non teme confronti grazie alla 
sua “Perla”: un prelibato ciocco-
latino di forma sferica, ripieno 
di una squisita (e unica) grappa 
al Pignoletto. A realizzare questa 
meraviglia è stata l'Antica Gela-
teria Kapogiro, via Risorgimento 
149 a Zola, o meglio le sapienti 
mani di Marco Moretti, il titola-
re, coadiuvato dall'esperta pa-
sticcera Donatella Scardovi. “Due 
sono le eccellenze gastronomiche di 
Zola Predosa”, spiega Marco, “la 
mortadella e il Pignoletto, con la 
prima ci ho creato un gusto di gela-
to qualche anno fa, mentre con il 
secondo potevo sbizzarirmi: il Vi-
gneto San Vito produce, e sono gli 

unici, una grappa proprio al Pigno-
letto“. Due le versioni della Perla di 
Zola disponibili, una più intensa 
dal ripieno alla grappa e una più 
delicata con una ganache di cioc-
colato aromatizzata alla grappa. La 
gelateria ha una lunga tradizione 

di artigianalità: i gelati si fanno 
ancora a mano, senza conservanti, 
coloranti o grassi idrogenati.  
“Nulla viene conservato per poi es-
sere rivenduto, tutto è fatto in gior-
nata, per questo la produzione di 
gelato termina un'ora prima della 

c h i u s u r a ” 
sottolinea il 
t i t o l a -
re. Marco e 
la moglie, 
M a r i a r i t a 
Bizzaro, ad-
detta ai se-
mifreddi, non 
m a n c a n o 
d'inventiva: 
oltre al gela-
to alla mor-
tadella e al 
panettone (in 
o c c a s i o n e 
delle feste 

natalizie ovviamente) i due hanno 
ideato anche un pan di Spagna 
adatto agli intolleranti al glutine e 
realizzato con farina di riso, perfet-
to per un tiramisù adatto a tutti.  
   
  Sarah Buono 

Si chiama “Perla di Zola”, è per chi  
sa emozionarsi con un cioccolatino 

Il suo segreto?  Un cuore alla grappa di Pignoletto 

Zola Predosa 

Gli eleganti astucci con le Perle di Zola 

Una squadra giova-
ne, che lotta senza 
sosta per affermarsi 
e riportare la grande 
pallavolo sotto le 
Due Torri. La Sway 
NaturaSì Bologna ha 
chiuso la passata 
stagione con una 
splendida promozio-
ne nel campionato di 
B2 e oggi sta com-
battendo con le un-
ghie e i denti per 
confermare questo 
inaspettato salto. Il 
gruppo, coeso e fre-
sco, non si è rispar-
miato nemmeno du-
rante le festività na-
talizie: allenamenti 
anche il 24 e il 31 
dicembre per gli atle-
ti seguiti dai coach 
Matteo Pellizzoni e 
Leonardo Palladino. 
Quattro sedute setti-
manali più due ses-
sioni di pesi. “Stiamo 
chiedendo loro un 
grande sforzo fisico e 
psicologico ma sono 
sicuro che ce la pos-
sono fare, il lavoro 
faticoso di oggi, domani ci ripaghe-
rà” racconta il presidente Fabio 
Benevento “le ultime partite sono 
andate molto bene, siamo partiti 
un po' in salita ma ora ci siamo 
assestati; sono molto orgoglioso 
della squadra e sono sicuro che 
possiamo puntare a rimanere in 
B2, ce la possiamo fare”.  
Il main sponsor è NaturaSì, la più 
importante catena di supermerca-
ti in Italia specializzata nella ven-
dita di prodotti alimentari biologici 
e naturali. In campo i neo acquisti 
Cerquetti, palleggiatore, che nella 
scorsa stagione militava 
nel campionato di B1, il 
libero Arnodo, il centra-
le Cau e gli schiacciato-
ri Casadio, Gruessner e 
Valenzi: il primo prove-
niente da Carpi, il se-
condo dall’Olimpia 
Volley di Palermo e il 
terzo dal beach volley, 
dopo aver militato per 
diverse stagioni in serie 
B. Gran parte della for-
mazione storica è stata 
poi riconfermata: il pal-
leggiatore Dalla Casa, il 
libero Mazzoni, i centra-
li Mazziotti e Gnoni e gli 
schiacciatori Pinali, 
Margaritelli, Castelli e 
Lambertini.  
L'ultima partita prima 
della pausa natalizia è 
stata un successo: 3-0 
contro la formazione di 

Da sin. Fabio Benevento, presidente, Matteo Pellizzoni, coach,  
col sindaco di Zola  Stefano Fiorini. (Ph Paola Luciani) 

Da sin., Parsiphal Cau e Andrea Cerquetti. (Ph Paola Luciani) 

Lo staff dell’Antica Gelateria Kapogiro di Zola 

 



 

 

La scadenza è il 26 gennaio, salvo pronunciamenti del TAR 

IMU agricola, aliquota al 7,6 per 1000 
Monte S.Pietro non è “comune montano” e non c’è esenzione 
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l’anno, tra cui anche un corso di 
lingua ebraica.  
Infine, il Museo Ebraico ha aperto 
al pubblico anche un centro di 
documentazione specializzato, che 
conserva più di 2000 volumi su 
storia, lingua, religione e molti altri 
aspetti che riguardano la cultura 
ebraica. 
La visita guidata è un’opportunità 
interessante per conoscere il Mu-
seo, situato nel cuore di Bologna, 
in quello che una volta era il ghet-
to ebraico.  
La mostra, che sarà inaugurata 
proprio domenica 25 gennaio in 
occasione del Giorno della Memo-
ria 2015, presenta un aspetto fino 
ad oggi  poco conosciuto: la rifor-
ma attuata nel Ventennio fascista 
mirava a fare della scuola il luogo 
nel quale sarebbe stata costruita 
l’identità nazionale e con essa l’ide-
a del “vero uomo fascista”. 

Nessuna esenzione dall’IMU agri-
cola per il comune di Monte S. 
Pietro, non essendo classificato tra 
i comuni montani. Con un avviso 
pubblicato anche sul sito istituzio-
nale del comune, è stato chiarito ai 
residenti come funziona l’esenzione 
e a chi è rivolta. 
Con il DM 66/2014 il Governo ha 
inteso rivedere la classificazione 
dei Comuni montani, eliminando i 
criteri precedentemente esistenti e 
introducendo come criterio princi-
pale l'altitudine del Comune dal 
livello del mare. Tale indicazione è 
riferita all'altitudine misurata nella 
Casa Comunale. 
Il Decreto interministeriale del 28 
Novembre 2014 all'Art. 2 (di cui 
riportiamo per brevità il Comma 2 
e 5) rimodula l'esenzione per i ter-
reni agricoli e ridefinisce i comuni 
montani precedentemente indivi-
duati nella Circolare n. 9 del 14 
Giugno 1993: "2. Sono esenti dal-
l'imposta municipale propria, ai 
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera 
h), del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992 n. 504, i terreni agricoli 
dei comuni ubicati a un'altitudine 
di 601 metri e oltre, individuati 
sulla base dell' «Elenco comuni 
italiani», pubblicato sul sito 
internet dell'Istituto nazionale di 
stat ist ica ( ISTAT),  ht tp://
www.istat.it/it/archivio/6789, 
tenendo conto dell'altezza riportata 
nella colonna «Altitudine del centro 

Monte San Pietro 

(metri)»." 
"5. L'individuazione dei terreni, 
effettuata ai sensi del presente 
articolo, ai quali si applica l'esen-
zione di cui all'art. 7, comma 1, 
lettera h) del decreto legislativo n. 
504 del 1992, sostituisce quella 
effettuata in base alla circolare n. 
9 del 14 giugno 1993, pubblicata 
sul supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993." 
Quindi, a seconda dell'altitudine e 
in attesa di novità possibili, valgo-
no i seguenti scaglioni (Art. 2 c. 2): 
Fino a 280 metri di altitudine: 
nessuna esenzione; da 281 fino a 
600 metri: esenzione solo per i 
terreni posseduti da Coltivatori 
Diretti e IAP con requisito previ-
denza agricola; l'esenzione si ap-
plica anche in caso di terreno pos-
seduto da CD o IAP (Art. 2 c. 3) e 
concesso in comodato o in fitto ad 
altro CD o IAP; oltre 600 metri di 
altitudine: esenzione per tutti i 
terreni. 
Il Comune di Monte San Pietro (da 
"Elenco dei comuni italiani") ha 
112 metri di altitudine del centro 
(metri) 112, pertanto non ha nes-
suna esenzione. L'aliquota IMU da 
utilizzare è il 7,6 per mille, la sca-
denza è il 26/01/2015. 
E’ comunque pendente un pro-
nunciamento del TAR, atteso il 21 
gennaio, che potrebbe fare annul-
lare o spostare la scadenza del 26. 

 

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

Reddito pro-capite:  € 25.448 
Vigili Urbani: 051.6761708 

Uffici comunali: 051.6764411 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

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

Domenica 25 gennaio, in 
occasione del Giorno del-
la Memoria, presso il mu-
seo ebraico di Bologna è 
stata organizzata dal co-
mune una visita guidata 
alla Mostra sul tema “A 
lezione di razzismo - 
Scuola e libri durante la 
persecuzione antisemita 
in Italia”. Per rispetto 
dell'ambiente, chi volesse 
prendere parte alla visita 
può farlo, utilizzando 
l’autobus e acquistando 
l'apposito titolo di viaggio. 
Per partecipare (il numero è limita-
to a max. 35 partecipanti) è neces-
sario prenotarsi entro il 22 gennaio 
presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, tel. 051/6764477, o in-
viando una mail a  ufficiostam-
pa@comune.montesanpietro.bo.it. 
Il ritrovo è in Piazza Case Bonazzi 
a Calderino alle 13,45 per prende-
re la corriera 686 oppure 
alla stazione Pilastrino alle ore 
14.10 per la suburbana. E’ anche 
possibile trovarsi direttamente al 
Museo Ebraico, in Via Valdonica 
1/5 a Bologna, alle ore 15,15. 
Il Museo è diviso in tre parti. La 
prima parte è costituita dal vero e 
proprio museo, con una mostra 
permanente aperta al pubblico. Vi 
è poi una parte dove si tengono 
mostre periodiche, convegni ed 
incontri; il Museo Ebraico organiz-
za numerosi eventi durante tutto 

La organizza il comune il 25 gennaio per il Giorno della Memoria 

Visita al Museo Ebraico 

Scorcio sull’entrata del Museo Ebraico di Bologna 
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Forte di una quarantina di volontari, organizza annualmente una quindicina tra feste ed eventi in collaborazione con la parrocchia 

La Comunità di Monte Pastore e la passione per il Medio Evo 
Oltre che per la “Festa dei galletti”, il luogo è famoso per la Festa Medievale che si tiene ogni anno a giugno 

Sulla strada provincia-
le “Valle del Lavino”, a 
circa 600 metri di alti-
tudine, sorge la delizio-
sa località di Montepa-
store. In età antica si 
chiamava “masseria” a 
indicare la natura turi-
stica del posto, pieno 
di sorgenti purissime, 
aria pulita e un verde incontami-
nato. Come quello delle 
“pradole”, vastissimi prati adibiti 
un tempo a pasco-
lo. Montepastore 
era il feudo più a 
Est di Matilde di 
Canossa: fu pro-
prio la Grancon-
tessa a piantare i 
primi "maroni" e le 
prime castagne 
che hanno reso 
questa terra famo-
sa in tutta Italia 
per la qualità dei 
propri frutti. “Una 
comunità sempre autonoma e 
ricca di storia che vogliamo ri-

Monte S.Pietro 

no, carne di gallina o meglio 
di galletto.  
Circa una quindicina le ini-
ziative e feste organizzate 
dalla Comunità San Michele 
Arcangelo nel corso dei mesi: 
il Natale, per esempio, è sta-
to allietato da un coro di 
canti gregoriani mentre in 
primavera c'è l'attesa festa 
medievale, frequentatissima 
dai turisti. Una due giorni in 
cui vengono ricreate le situa-
zioni e le atmosfere del Me-
dioevo: battaglie in armatu-
ra, arcieri, lancio della scure. 
Gran finale con il torneo di 
scherma medioevale e la 
“battaglia” che impegna tutti 
i guerrieri delle Compagnie 
presenti, per rievocare gli 
scontri avvenuti all’inizio del 
XII secolo tra i signori della 
Montagna e gli armigeri di 
Bononia. Per essere aggior-
nati su ogni evento c'è la 
pagina facebook (Comunità 
San Michele Arcangelo di 
Montepastore).   Sarah Buono 

cordare” spiega Stefano 
Gozzi Sàssoli, studioso di 
storia e motore della Co-
munità San Michele Ar-
cangelo di Montepastore 
insieme all'omonima par-
rocchia e a una quaranti-
na di volontari. “Qui sia-
mo ancora ai tempi di 
Don Camillo e Peppone, 

la comunità civica e quella par-
rocchiale lavorano insieme per il 
bene del paese, per noi il senso 

di comunità è rea-
le, vissuto ogni 
giorno. Vogliamo 
omaggiare la no-
stra storia e la 
nostra gente ripor-
tando in auge le 
feste di paese”. La 
più famosa? Senza 
dubbio quella “dei 
galletti” (la secon-
da settimana di 
agosto): per festeg-
giare la Vergine 

patrona del paese si mangiava, 
spesso per l'unica volta dell'an-

Stefano Sàssoli 

Due figuranti della Festa Medieva-
le, con costumi di nobili feudatari 

Combattimento di scherma tra due  
figuranti con costumi del XII secolo 



 

 

Giovedì 26 febbraio, Locanda La 
Tagliolina (051-831305), La selvaggi-
na da pelo. 
Giovedì 5 marzo, Trattoria Del Bor-
go (051-6707982), Sei 
ghignoso, hai problemi di 
linea? sta’ a ca’! I miei 
piatti preferiti. 
Giovedì 12 marzo, Risto-
rante Pizzeria Ajo’(051-
830839), C’era una volta 
in Sardegna. 
Giovedì 19 marzo, Trat-
toria I Trebbi di Gianna 
e Perla (051-6702002), 
As magna qual ca ghe’. 
Giovedì 9 aprile, Risto-
rante La Collina (051-
6707938), La primavera 
in collina. 
Giovedì 23 aprile, Agritu-
rismo La Stadira (051-
831429), Dalla padella 
alla brace. 
Il costo è di 25 euro, be-
vande comprese. Preno-
tazione obbligatoria. Per 
informazioni: IAT Colli 
bolognesi, 051-752472. 

Valsamoggia 

moggia. Mentre all'Isti-
tuzione ver-ranno affi-
dati la gestione delle 
convenzioni sovra co-
munali, i bandi di fi-
nanziamento rivolti 
agli enti pubblici e i 
teatri, alla Fondazio-
ne saranno affidati 
compiti più stretta-
m en t e  ge s t i on a -
li. Competenza della 
Fondazione per il pros-
simo triennio saranno infatti i mu-
sei, le biblioteche, la Mediateca, gli 
archivi storici, la Scuola di Musica 
G. Fiorini e il Centro Studi Tom-
maso Casini. Oltre a ciò, la Fonda-
zione si occuperà di 
attività culturali e rasse-
gne e della gestione ope-
rativa delle principali 
feste, sagre e fiere.  
La cifra stanziata dal 
Comune per ciascuno 
dei tre anni di affida-
mento sarà pari a 450-
mila euro.  
“Una cifra importante, 

calcolata sui costi storici 
della gestione dei servi-
zi”- sottolinea il Prof. Parente - 
“inoltre per la prima volta sapremo 
con largo anticipo di quanti fondi 
disporremo per un lungo periodo 
così da poter gestire meglio l'impor-
to totale”.  
Certo, il confronto con gli anni 
precedenti è impari: “Prima il comu-
ne di Bazzano, da solo, provvedeva 
con 200mila euro, tutto il budget del 
settore cultura veniva affidato alla 
Fondazione. Dovremo fare tante 
cose in più e non sarà facile, il lavo-
ro è impegnativo”.  
Il nuovo consiglio si è insediato il 
31 dicembre ed entro la fine di 
gennaio dovrebbe approvare il bi-
lancio preventivo.  
“La realtà è cambiata ma noi come 
Fondazione abbiamo sempre guar-
dato alla Valsamoggia intera come 
punto di riferimento” -conclude il 
Presidente- “basti pensare alla 
scuola di Musica attiva in tutti i 5 
comuni o la rassegna Corti, Chiese 
e Cortili che si sviluppa in tutto il 
territorio”: un'intuizione particolar-
mente brillante, specialmente col 
senno di poi. 
Intanto, lo scorso 31 dicembre, il 
sindaco Daniele Ruscigno ha no-
minato i componenti il Consiglio di 

Indirizzo della Fonda-
zione: Antonio Bertu-
si, attore e operatore 
teatrale di Carrara, 
Gino Gianuizzi, galle-
rista bolognese, Lau-
ra Nanni, ex assesso-
re a cultura e turi-
smo del comune di 
Monteveglio, Alberto 
Rodella, gallerista e 
restauratore di opere 
d’arte. 
Riccardo Pianesani e 

Renzo Fattori sono stati nominati 
quali rappresentanti dei Fondatori, 
e Maria Grazia Palmieri quale rap-
presentante dell’Assemblea di Par-
tecipazione. Il CdI ha successiva-

mente nominato i 
membri del Consiglio 
di Amministrazione, 
composto da  Giovan-
ni Battista Parente (in 
quanto presidente), 
Mario Castellari e 
Francesco Finotti. Nel-
la seduta dell’8 gen-
naio è stato nominato 
direttore Silvia Salme-
ri. 
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Fondazione Rocca dei Bentivoglio, 
nominati i consiglieri 

Per il ruolo di direttore scelta Silvia Salmeri 

Il mensile Forbes un anno fa ha 
incoronato la cucina dell’Emilia 
Romagna, proclamandola come la 
regione “dove si mangia meglio nel 
mondo”. “Se chiedete ad un italiano 
dove si trova il cibo migliore, quasi 
sempre la riposta sarà ‘da mia ma-
dre’. Ma se si parla di regioni, la 
risposta più probabile sarà ‘In Emi-
lia Romagna’, la fantastica regione 
del centro-nord che si trova nella 
fertile valle del Po”, scrisse nel 201-
3 l’inviato del prestigioso mensile 
David Rosengarten. Nel suo servi-
zio fu presentato un elenco dei 
ristoranti da non perdere: tra que-
sti la “Trattoria dai Mugnai” e 
“Ponterosso”, entrambi a Mon-
teveglio. Sul suo blog - http://
drosengarten.com/blog/italys-greatest-
gastronomic-treasure-emilia-romagna-the-

secrets-behind-the-secret/ -  un’ampia 
pagina parla di questi due locali, 
con foto dei piatti assaggiati e  
commenti lusinghieri. 
“Quando si cerca di spiegare il feno-
meno, di solito si indica lo straordi-
nario numero di prodotti e piatti 
della regione, tra i quali il Parmigia-
no Reggiano, l’aceto balsamico, 
il prosciutto di Parma, i tortellini e 

molto altro. Tuttavia – prosegue il 
giornalista americano – dopo un 

recente viaggio in questo paradiso 
gastronomico, la sensazione è che 
non sia solo un gruppo specifico di 
prodotti a contribuire alla reputa-
zione gastronomica della regione. 
Anche in Emilia-Romagna, come 
ovunque, c’è la cucina creativa: 
hanno un ristorante stellato Miche-
lin di cucina molecolare, l’Osteria 
Francescana. Ma sul menù ci sono 
le tagliatelle alla bolognese. Guar-
dando alla cucina creativa dell’E-
milia-Romagna si scopre che molti 
piatti si basano sull’anima gastro-
nomica della regione. 
La potente connessione degli chef 
con la loro patria non può essere 
abbandonata. Chi si reca in Emilia 
Romagna di solito si concentra sul-
le Grandi 5, le città che, come 
gioielli di un diadema, si trovano 
lunga l’autostrada principale. Par-
tendo da nord-ovest si trovano Pia-
cenza, Parma, Reggio Emilia, Mode-
na e Bologna, la Grassa, con i suoi 
ristoranti e le sue simpatie comuni-
ste. Tuttavia il mio viaggio è stato 
diverso, sono partito dal cuore del-
la regione vinicola, dove si produce 
il vino perfetto per accompagnare 
questo tipo di cucina, il Lambrusco. 
La regione del Lambrusco – conclu-
de il giornalista americano – è una 
delle ambientazioni rustiche più 
belle d’Italia, sembra perduta nel 
tempo, ed è forse il posto migliore 
per scoprire l’incredibile cibo dell’E-
milia-Romagna”. 

Quando è Forbes a parlare bene di noi 
Il giornalista americano David Rosengarten, in un servizio  

del 2013, ha celebrato due locali di Monteveglio 
segue da pag. 1 

Giovanni Battista Parente 

Silvia Salmeri 

De gustibus, passeggiate enogastronomiche  
Prosegue fino ad aprile la rassegna per palati fini  

Ristoranti, agriturismi e trattorie di 
Monteveglio aprono le porte per “De 
gustibus”, tredicesima edizione delle 
passeggiate enogastronomiche. Fino 
ad aprile 2015 è possibile scoprire i 
sapori del territorio tra innovazione e 

tradizione. Dopo il primo evento lo 
scorso 11 dicembre 2014, all’Agritu-
rismo Ca’ del Vento (051-834085), 
concluso da una Cena vegetariana, 
ecco i prossimi appuntamenti. 
Giovedì 5 febbraio, Trattoria Dai 
Mugnai (051-6702003), Il tempo 
delle mele. Mele antiche nella Valsa-
moggia. 
Giovedì 12 febbraio, Agriturismo Il 
Primo Fiore (051-831839), Una 
serata un po’ ...lenta. 
Venerdì 20 febbraio, Agriturismo 
Gradizzolo (051-830265), A tavola 
con i presidi Slow Food. 
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E’ possibile visionarli sul sito del Comune 

Canile di Valsamoggia,  
gli ospiti cercano casa 

C'è Romualdo, dalla faccia vispa e 
allegra, Jamal, un segugio che ado-
ra stare in casa e Brando un setter 
tranquillo e buono. Sono i cani, 
una ventina attualmente, ospiti del 
canile comunale della Valsamoggia 
in attesa di un'adozione e di una 
nuova famiglia. Un canile di recente 
costruzione, molto attento al benes-
sere animale secondo le normative 
più recenti in materia, in cui i quat-
tro zampe possono correre felici in 
due aree di sgambamento (coperte) 
e una “viabilità” a percorsi alterna-
ti, con cancelletti separatori per 
evitare incontri sgraditi tra i diversi 
ospiti. Vicino anche un ambulatorio 

veterinario attento a tutte le esigen-
ze mediche degli animali. Dal 1° 
gennaio 2015 la gestione del canile 
di Crespellano, in via Puglie, dopo 
regolare bando di gara è stata affi-
data alla Cooperativa Sociale Onlus 
Caleidos. L'esigenza è nata in se-
guito alla fusione dei cinque comu-
ni (Bazzano, Castello di Serravalle, 
Crespellano, Monteveglio e Savigno) 
e alle conseguenti nuove necessità. 

A Crespellano infatti l'amministra-
zione comunale aveva già da tem-
po avviato un puntuale aggiorna-
mento dell'anagrafe canina evitan-
do così inutili passaggi attraverso 
il canile se non per quei pochi ani-
mali (2/3 l'anno in media fino al 
2014) effettivamente privi di pa-
drone. Per vedere gli animali ospiti 
in tempo reale basta andare sul 
sito del Comune della Valsamoggia 
oppure sulla nuova pagine facebo-
ok “Canile Crespellano Valsamog-
gia”: una volta “scelto” bisogna 
recarsi al Servizio Ambiente dove 
si verrà indirizzati e seguiti per 
tutto l'iter. Nell'arco dei 60 giorni 
di affido precedenti all'adozione 
vera e propria infatti i collaboratori 
della Coop. Caleidos supporteran-
no la famiglia e l'inserimento del 
cane nella sua nuova casa. Al ter-
mine del periodo di prova, e dopo 
iscrizione all'anagrafe canina, l'a-
nimale diventerà a tutti gli effetti 
un nuovo membro della famiglia.  

Mangiare un cibo che non sia solo 
una merce, ma il frutto del lavoro 
e della passione di un gruppo di 
ragazzi a pochi chilometri da ca-
sa. Il Biricoccolo, in Via Tombetto 
13 a Crespellano, è 
una “Fattoria So-
ciale”: un’ impresa 
economicamente 
sostenibile, che 
svolge la propria 
attività agricola 
proponendo pro-
dotti genuini e sa-
poriti sul mercato a 
un prezzo equo e 
rispettoso del lavo-
ro. Beatrice, Elena, 
Luca e Bruno con-
dividono una visio-
ne a cui hanno 
dato corpo in questi 4 ettari (2 di 
seminativo e 2 di ortaggi) coltivati 
quasi tutti a mano e con metodi 
rispettosi della natura: l'obiettivo 
è evitare lo spreco, per cui serre 
non riscaldate, irrigazione goccia 
a goccia, nessun utilizzo di so-
stanze chimiche. Sul loro sito si 
p u ò  o r d i n a r e  l a 
“cassetta”  (riciclata ovviamente) 
scegliendo tra una ricca varietà di 
vegetali e frutta di stagione noti, 
come le carote e i pomodori -
“abbiamo almeno 8/9 varietà di 
pomodori diversi e nessuna si 
trova al supermercato” specifica 
orgoglioso Luca- e meno, come i 

fagiolini viola o il daikon, che poi si 
va a ritirare nel punto di distribu-
zione più vicino (Bologna, Modena, 
Bazzano, Riale, San Giovanni in 
Persiceto). Tutto è raccolto in mat-

tinata e consegnato 
nel pomeriggio, ogni 
cassetta è diversa 
dall'altra secondo le 
esigenze del cliente. 
Mele antiche, non più 
coltivate ma ricche di 
vitamina c, ribes, 
lamponi, sambuchi: i 
ragazzi non si sono 
fatti davvero mancare 
niente. Prezzi davvero 
contenuti per la qua-
lità degli alimenti, 
cassette dagli 8 ai 20 
euro, e la possibilità 

di aggiungere pane integrale di 
grano antico lievitato con pasta 
madre, uova, farine e confetture. 
“Vendere tutto direttamente alle 
famiglie ti permette di vendere del 
cibo buono e di eliminare il proble-
ma dello scarto, del cibo che il mer-
cato scarterebbe. Offriamo un modo 
diverso di concepire l'acquisto, non 
limitato alla semplice compravendi-
ta ma cerchiamo di costruire una 
relazione” racconta Elena, autrice 
anche delle ricette inserite nelle 
cassette. E il biricoccolo cos'è? 
Una pianta di origine bolognese 
non più coltivata, un ibrido natu-
rale tra l'albicocca e il susino. 

Beatrice, Elena, Luca e Bruno coltivano 4 ettari a Crespellano 

Ecco il Biricoccolo, 4 ragazzi  
e la loro fattoria bio 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 833537 

Vigili del Fuoco: 115 

Romualdo, età 8/9 anni, da adottare 

Jamal, segugio di 9 anni, cerca casa 

Prodotti bio venduti a cassette 



 

 

Molto di frequente capita che i no-
stri computer siamo rallentati nelle 
loro funzioni, oppure che si aprano 
finestre indesiderate ogni qualvolta 
apriamo il nostro Browser per an-
dare in internet. Ecco alcuni sugge-
rimenti basilari per evitare spiace-
voli infezioni al nostro computer: 
Manteniamo con continuità aggior-
nato il computer riguardo agli ag-
giornamenti del Sistema Operativo 
(Windows Update) con particolare 
riferimento a quelli relativi alla si-
curezza del S.O.  Lo stesso vale per 
gli aggiornamenti del Browser, che 
vano fatti con regolarità. Collegan-
dosi al sito ufficiale Microsoft potre-
te installare le patch periodiche di 
sicurezza: 
http://www.update.microsoft.co
m/. Poi manteniamo sempre ag-
giornato il nostro antivirus ed evi-
tiamo, nel modo più assoluto, l'uti-
lizzo di software di scambio file 
peer-to-peer. I software peer-to-
peer (EMULE, KAZAA etc. etc.) sono 
utilizzati/sfruttati dai virus-writer 
per distribuire impunemente le loro 
nuove creazioni, che vengono ma-
scherate da file contenenti l'ultima 
compilation di canzoni, filmati e 
altri allettanti file dai quali, essen-
do gratuiti, si è attirati; evitiamo 
anche di cadere nei tranelli dei 

Questo mese parliamo di… 

Virus nel Pc? Ecco come difendersi 
Parte una nuova rubrica sui mille mondi dell’informatica* 
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ARIETE E' arrivato il vostro turno: 
il 2015 è "vostro". Viva la sfera dei 
contatti sociali. Pianificate certi 
progetti, ma lasciateli nel cassetto 
fino a primavera. Viaggi anche all' 
estero. La vita affettiva va alla 
grande. 
TORO Vecchie questioni legali pos-
sono riemergere. Leggete bene ogni 
carta che firmate. Non è escluso 
che litighiate con parenti per que-
s t i o n i  p a t r i m o n i a l i . 
Siete molto nervosi, ma siate cauti, 
a n c h e  p e r  l a  s a l u t e . 
GEMELLI Il vostro protettore Mer-
curio vi offre velocità di movimento 
e di pensiero, però cercate di non 
scontrarvi frontalmente con chi 
cerca di bloccarvi. Cautela con il 
fumo ed alcolici. Incontri, flirt, av-
venture. 
CANCRO Nella professione potrete 
avere molto, ma dovrete conqui-
starvelo. L' amore non è affatto 
male. Controllate i denti, e le arti-
colazioni che sono più delicate di 
quanto non pensiate. 
LEONE Giove, Urano e Saturno 
tutelano il vostro 2015 e vi spiana-
no il cammino professionale e per-
sonale. Non preoccupatevi di inizia-
li complicazioni. Non parlate troppo 
d e i  v o s t r i  i n t e r e s s i . 
VERGINE Sarà un anno che vivrete 
molto intensamente, Non fatevi 
prendere dall' ansia. Cautela per la 
forma fisica. Dovrete avere anche la 
forza di riguardare al passato, per-
chè inizia l' ora della verità.  

BILANCIA Se anche l' inizio è un po' 
pigro, questo è un anno attivo. Ci 
sarà chi vi da la sveglia. Favoriti i 
settori della fantasia, arte, creativi-
tà. Colpi di fulmine, un gioco piace-
volissimo e spensierato il sesso. 
SCORPIONE Marte che si scontra 
con la Luna vi crea malumori e sen-
sazioni negative. Volendo stare die-
tro a tutto, attenti a non commette-
r e  e r r o r i  d i  d i s t r a z i o n e . 
Incomprensioni familiari: cercate di 
mantenere aperto il dialogo nel vo-
stro interesse. 
SAGITTARIO Vi si prepara un anno 
memorabile. Le stelle vi aprono la 
mente e vi aiutano ad amare. La 
vostra voglia di muovervi porterà a 
ritmi veloci.Sono favoriti tutti quelli 
che si occupano di scrittura, giorna-
lismo, ed i creativi, ma mantenetevi 
nel realismo. 
CAPRICORNO Calcolatori e decisi, 
iniziate a gettare le basi del vostro 
successo, Non abbiate però fretta di 
concludere trattative. Studiate la 
situazione, e decidete con la vostra 
testa senza farvi influenzare. 
ACQUARIO Atmosfera dinamica e 
sensazione di liberazione.Avete vis-
suto come limitazione alla vostra 
adorata libertà  le responsabilità 
c h e  v i  s i e t e  a d d o s s a t e . 
Sarà un anno di nuove esperien-
ze.Grande lucidità. 
PESCI Saturno è un giudice severo. 
Godetevi i giorni spensierati perchè 
poi dovrete rimboccarvi le maniche. 
L' amore è sensualissimo, ma atten-
zione a relazioni con persone palese-

ha subito la più atroce 
delle beffe del destino: 
il figlio minore Uri mo-
rì a vent’anni l’ultimo 
giorno di guerra del 
Libano, a metà agosto 
2006. Il padre lo ricor-
da anche per il suo” 
straordinario senso 
dell’ umorismo” nell’ 
omelia funebre che 
non è un ebraico grido 
di vendetta, ma uno 

struggente invito alla solidarietà 
ed un invito a vivere aperti al dia-
logo, alla convivenza, alla com-
prensione. Ma quell’empatia sem-
bra non arrivare, o arriva troppo 
tardi, come nel suo toccante ulti-
mo libro che lascia il finale alla 
conclusione del lettore. A mio avvi-
so può forse indicare che solo 
mantenendo in vita il ricordo, può 
esserci il modo per giungere alla 

vera condivisione.          Dinny 

Libri consigliati: “Applausi a scena vuota” 

L’ultimo romanzo di David Grossman  

Petacco conclude il suo 
libro” Nazisti in fuga” 
mettendo in luce un 
crescendo di diffidenza 
verso gli ebrei, fonte di 
guai, ed un preoccu-
pante antisemitismo 
odierno. Ci si può quin-
di legittimamente chie-
dere come mai non ha 
ancora ricevuto il Nobel 
per la letteratura David 
Grossman. Di questo 
celebre autore israeliano Mondadori 
ha pubblicato in queste settimane 
la traduzione in italiano di 
”Applausi a scena vuota”. E’ un 
racconto divertente e tragico, mai 
banale, in cui non c’è una parola di 
troppo, che ha come protagonista 
un attore di cabaret. Chi conosce la 
vita di Grossman può essere tenta-
to di darne un’ interpretazione in 
chiave di trasposizione del suo più 
intimo vissuto. Pacifista da sempre, 

fraudtool. Si tratta di false segnala-
zioni di infezione del vs. computer da 
parte di fantomatici Anti-virus; evitia-
mo di andare in siti non istituzionali 
(es. siti equivoci, siti da dove si scari-
cano i crack dei programmi etc. etc.); 
evitiamo di cliccare su allegati di po-
sta elettronica inviati da mittenti 
sconosciuti; evitiamo di cadere nei 
tranelli che, sfruttando l'approccio 
dell'ingegneria sociale, segnalano la 
vincita di ipotetici premi in denaro, 
beni o servizi. 
Il mondo degli antivirus si divide tra 
free e a pagamento, quali scegliere? 
Gli antivirus free offrono una coper-
tura limitata nelle funzionalità, gli 
antivirus a pagamento offrono una 
copertura ad ampio raggio occupan-
dosi non solo delle infezioni virali ma 
anche di malware in generale, i più 
performanti sfruttano database cloud 
molto più veloci nell’aggiornamento, 
permettendo all’antivirus di reagire 
prontamente a nuove minacce. 
L’antivirus è il nostro AIR BAG cer-
chiamo di non andare a sbattere per 
metterlo alla prova. 

 
*a cura di Cr System Srl, Vendita e assistenza 

di computer, periferiche, arredo ufficio e 
cancelleria", Via Garibaldi 35/a Zola Predosa, 

Tel. 051.759414  

Le rubriche 

Gli Astri di Ester 
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Il favoloso mondo di Dinny 

Per i miei gusti, 
volendo andare da 
quelle parti - cioè in 
qualche isoletta 
caraibica -  a St. 
Martin ci sono trop-
pi turisti, troppi 
casermoni, troppi 
albergoni, ed An-
guilla è troppo piat-
ta e spoglia, l’ ho 
sperimentato. 

Siamo a novembre 
1994. Mio padre mi 
ha avvisato che 
l’aeroporto di Saint 
Barthélemy  è 
quanto meno mal situato, proba-
bilmente di necessità, data la 
conformazione dell’ isola: c’ è una 
montagnuzza verso St.  Martin  
che costringe a fare l’ atterraggio 
abbassandosi improvvisamente, 
poi fermandosi bruscamente, in 
decollo si deve invece correre ra-
pidi e salire subito. Non mi sono 
affatto preoccupata né arrivando, 
né ripartendo  dieci giorni dopo 
verso sera per Guadeloupe con 
un piccolo aereo 12 posti, per poi 
prendere la linea per l’ Europa. 
Sono sempre stata molto tran-
quilla volando con ogni tipo di 
aereo sul presupposto che se il 
pilota vuol salvarsi la vita, salverà 
anche la mia. La maggior parte 
degli incidenti sono dovuti ad 
errore umano o a scarsa manu-
tenzione del velivolo, ergo una 
cosa analoga. Tuttavia nel bel 
mezzo di questo inaspettato tem-
porale notturno con lampi, inco-
mincio a dubitare del mio assio-
ma. Se così fosse, in effetti non ci 
sarebbero mai stati incidenti ae-
rei: lapalissiano. Sono proporzio-
nalmente molto meno numerosi 
di quelli in auto, però capitano. 
Spente le luci, allacciate le cintu-
re, guardo i volti degli altri pas-
seggeri, ora lividi di paura e viola-
cei alla luce dei fulmini, visi che, 
sono certa, alla partenza erano 
tutti sorridenti e belli abbronzati. 
Ora però non siamo in aeroporto, 
ma dentro ad un cumulonembo a 
circa 10.000 piedi. Contro i fine-
strini arrivano non gocce di piog-
gia, e nemmeno goccioloni, ma 
secchiate d’acqua. 

L’aereo sobbalza, trema, senza 
luce non posso leggere per di-
strarmi, e nemmeno parlare con il 
mio vicino a rischio che aprendo 
la bocca per rispondermi, mi vo-
miti addosso. 

Morire per una vacanza è forse 
un po’ stupido. Vero è: certus an, 

incertus quando, ma anche il co-
me conta. In fondo precipitare in 
aereo è una cosa rapida,  non 
intrappolati co-
me topi in una 
nave. Mi sorge 
però un dubbio 
che se il pilota è 
così bravo da 
riuscire ad am-
marare, a bordo 
non ci siano can-
notti gonfiabili, 
ma solo salva-
genti sotto i sedi-
li. Tocco con la 
mano: c’è. Però 
in queste acque 
ci sono anche 
pescecani, il che 
complica le cose. 

Ho già avuto un 
incontro ravvici-
nato nel 1977 
alle Maldive con 
uno squalo grigio 
e ricordo fin troppo bene la sua 
dentatura ad artiglio. La situazio-
ne precaria dell’aereo non accen-
na a migliorare. Non mettiamola 
sul personale, indulgendo in au-
tocommiserazioni e sentimentali-
smi. 

Allora che faccio? La soluzione 
migliore è chiudere serenamente 
gli occhi, anche se è impossibile 
sonnecchiare e tanto meno dor-
mire. Vedo un dio generoso getta-
re con arte nel mare di St. Barth 
pietre preziose: acquemarine, 
topazi azzurri e zaffiri blu, un dio 
che lancia oro, rari diamanti rosa 
e rubini al tramonto, che copre il 
buio della notte con un’infinità di 
brillanti. 

Io misera mortale, rinnego il gala-
teo ed a cena nel distintissimo 
Hotel Guanahani leggo sola al 
mio tavolo un libro in francese o 
chiacchiero in francese con i ca-

merieri. Guardo con ironico 
sarcasmo le coppie attorno: 
i più giovani, probabilmente 
in viaggio di nozze, si tocca-
no con delicatezza o con 
passione le mani e si scam-
biano effimeri sorrisi, quelli 
di mezza età si battibeccano 
continuamente e i più an-
ziani tacciono con rassegna-
zione, guardando con inte-
resse il cibo elegantemente 
preparato nel piatto, un 
insieme di cucina creola e 
francese. 

Posso fare un giro dell’isola 
in motoscafo, un altro con 

una macchinina con catenelle al 
posto degli sportelli, vagare qua 
e là, letteralmente a seconda di 
dove tira il vento, dato che su 

un’ isola c’ è sempre un punto di 
calma piatta dove fare un bagno 
ed asciugarsi al sole. Ci sono 

ville bellissime, mimetizzate fra 
fiori e piante in modo così armoni-
co con il paesaggio che lo arricchi-
scono, anziché deturparlo. Non ho 
mai amato fare shopping, però 
nemmeno sentirmi tirare per un 
braccio, se mi viene voglia di com-
prare qualche cosa. Viva la libertà!  

Gustavia è una piccola St. Tropez 
caraibica, molto più raffinata, una 
perla nella sua conchiglia che 
mette in vetrina oggetti che nel 
loro genere sono tutti dei gioielli di 
gran classe.  

Scoperta da Colombo, che volle 
battezzarla con il nome del fratello 
Bartolomeo, l’isola è sempre stata 
francese, salvo il periodo in cui fu 
ceduta alla Svezia, che dette alla 
piccola “capitale” il nome del loro 

Re Gustavo III.  
In porto dondo-
lano alcune bar-
che a vela con 
una linea elegan-
tissima, e fra 
queste spicca 
quella di H. von 
Karajan, che 
conscio della sua 
bacchetta magi-
ca, reclamava 
per la sua gran-
de anima il dirit-
to a due vite. 
Ricordando que-
sta frase, a me 
viene spontaneo 
pensare che il 
mio piccolo spiri-
to di globe trotter 
ha diritto almeno 
ad una vita inte-

ra, e non spezzata. Giove mi sente 
e rabbonitosi smette di tuonare 
saette.   Dinny 

St. Barth, piccola perla dei Caraibi 
Scoperta da Colombo, che volle battezzarla con il nome del fratello Bartolomeo,  

l’isola è sempre stata francese, salvo il periodo in cui fu ceduta  
alla Svezia, che dette alla piccola “capitale” il nome del  re Gustavo III 

La pista di St.Barth, nascosta dietro una montagna 

Gustavia, capitale di St. Barthelemy, vista sul porto degli yachts 
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