
 

 

Ha un passato come  
sindacalista e dirigente Cisl 

 

Acer, Alberani 
nuovo presidente 

Con l’acquisto di Aliplast, azienda trevigiana leader in Italia 

Hera fa shopping e si specializza 
nel trattamento della plastica 

di Bruno Di Bernardo 

livello di Mol (margine operativo 
lordo). Ma che cosa rappresenta 
Aliplast nella galassia Hera? 
Fondata nel 1982 da Roberto Ali-
bardi, Aliplast è stata la prima 
azienda in Italia a raggiungere la 
piena integrazione lungo tutto il 
ciclo di vita della plastica. I dipen-
denti sono oltre 300, attivi nei cin-
que stabilimenti italiani e nei tre 
all’estero (Spagna, Francia e Polo-
nia). Lavora oltre ottantamila ton-
nellate di materie plastiche l’anno, 
con un fatturato previsto nel 2016 
di oltre 100 milioni di euro e un 
margine operativo lordo di oltre 15 
milioni. “Questa operazione - infor-
ma una nota – è complementare a 
quelle concluse nel 2015 con la 
toscana Waste Recycling di Santa 
Croce sul l ’Arno 

Dal 1° aprile 2017 sarà operativa 

Fusioni bancarie:  
EmilBanca incorpora 

Banco Emiliano 
 

di Bruno Di Bernardo 
Tra la fine del 2016 
e l’inizio del 2017 
Hera ha fatto 
shopping ed ha al-
largato i propri oriz-
zonti  entrando  nel 
salotto frequentato 
dai più prestigiosi 
marchi industriali 
italiani. 
Attraverso la sua 
società Herambiente, 
prima ha rilevato 
dalla Geo Nova un 
ramo d’azienda che 
comprende l’impian-
to di stoccaggio di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi a San Vito al Ta-
gliamento (Pordenone) e le discari-
che attive per rifiuti non pericolosi 
di Loria (Treviso) e Sommacampa-
gna (Verona). Poi ha fatto quello 
che in gergo calcistico di potrebbe 
definire un colpaccio, acquisendo il 
Gruppo Aliplast, azienda con sede 
a Ospedaletto di Istrana (TV), ec-
cellenza nazionale nel riciclo della 
plastica. Il valore d’impresa è stato 
fissato sui 100 milioni di euro, con 
l’impegno a rilevare il 40% del ca-
pitale entro il 2017, un ulteriore 
40% entro marzo 2018 e il restante 
20% entro giugno 2022. L’accordo 
prevede inoltre una componente 
aggiuntiva in favore di Aligroup 
sotto forma di earn-out al raggiun-
gimento di risultati incrementali a 
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Un’Idea di 
Appennino 

valli del Sambro, setta, reno, Lavino e samoggia 

Incassato il via libera dalla Banca 
d'Italia, nascerà ad aprile, grazie 
all'aggregazione tra Emil Banca e 
Banco Cooperativo Emiliano, la 
seconda banca di credito coopera-
tivo nazionale per numero di spor-
telli e collaboratori, dopo la Bcc di 
Roma.  
A far da garante e a rendere possi-
bile l’operazione è il Fondo tempo-
raneo del credito cooperativo, che 
acquisirà i 200 milioni di sofferen-
ze delle due banche ricostituendo 
in particolare l’asset del Banco 
Emiliano con un prestito. 
Il nuovo istituto, che manterrà il 
nome di Emil Banca, avrà impie-
ghi lordi di 2,7 miliardi di euro, 
una raccolta totale di circa 4,7 
miliardi e una massa amministra-
ta superiore ai 7 miliardi, un capi-
tale sociale di oltre 97 milioni di 
euro mentre il patrimonio com-
plessivo supererà i 306 milioni.  
Il risultato della fusione per incor-
porazione di Banco Emiliano in 
EmilBanca sarà un nuovo soggetto 
– che manterrà il nome Emil Ban-
ca e debutterà sul mercato il 1° 
aprile 2017 – con 84 

Con la promessa della nomina a 
capo dell’Acer in tasca, lo scorso 
23 ottobre, dopo averlo preannun-
ciato lo scorso aprile, Alessandro 
Alberani ha lasciato la segreteria 
della Cisl di Bologna. Dopo 12 anni 
alla guida del sindacato di ispira-
zione cattolica, il 31 gennaio scor-
so è stato nominato presidente di 
Acer dalla Conferenza degli Enti 
della Città metropolitana, su pro-
posta del sindaco Virginio Merola. 
Il quale ha ricordato ad Alberani 
gli impegni che lo attendono: acce-
lerare i ripristini di alloggi da rias-
segnare con un “piano straordina-
rio di ripristini”, in grado di affron-
tare l’emergenza abitativa; presen-
tare un piano di svilup-
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Stacca e conserva l’inserto 
che trovi nelle pagine interne 

Potrai ordinare da casa prodotti per  
 

incontinenza, cosmesi, igiene, 
elettromedicali, integratori, 

mamma e bambino,  
salute e sanitaria 

Gruppo Hera si rafforza nel settore della plastica 
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Nella seduta dell’8 febbraio del 
consiglio metropolitano sono state 
approvate le linee di mandato dei 
prossimi 5 anni (2016-2021). Nella 
precedente seduta era stato chie-
sto di introdurre emendamenti dai  
consiglieri Alessandro Santoni di 
rete Civica e Marta Evangelisti di 
Uniti per l’alternativa. 
Da Rete civica erano stati chiesti 
emendamenti su 10 punti giudicati 
prioritari: maggiore attenzione ai 
pendolari nel Piano sulla Mobilità e  
azioni concrete per migliorare gli 
spostamenti casa-lavoro; migliora-
re la riqualificazione energetica 
degli immobili; un tavolo tecnico-
politico sul Passante di Bologna 
coinvolgendo nella discussione 
tutti i Comuni; inserire la risolu-
zione del Nodo di Casalecchio di 
Reno ed il completamento della 
Complanare Sud nei Comuni di 
San Lazzaro ed Ozzano; rilanciare 
lo sviluppo dell’Appennino con 
incentivi ed agevolazioni fiscali; più 
contrasto e prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico; cambiare 
l’attuale percorso di incentivazione 
alle fusioni dei comuni inserendo 
obblighi di risultato dai quali far 
dipendere gli incentivi economici. 
Infine vanno inserite la manuten-
zione della rete viaria, 1.400 km, 
oggi mancante nelle Linee di man-
dato, ed il tema dell’elezione del 
Sindaco Metropolitano, che non 
viene eletto da 1 milione di cittadi-
ni distribuiti su 55 Comuni ma 
solo dai 390 mila del solo Comune 
di Bologna. Il testo licenziato l’8 
febbraio ha accoglie diversi aspetti 
dei punti proposti da Santoni.  

La proposta avanzata 
da Marta Evangelisti, 
di riprendere in consi-
derazione il progetto 
della bretella Reno-
Setta, è stata  pure 
accolta, e quasi ina-
spettatamente.  L’a-
pertura di Merola arri-
va infatti all’indomani 
della bocciatura, in 
Consiglio regionale, di 
una risoluzione del 
centrodestra sulla 
necessità della bretel-
la. E anche prima c’e-
rano state prese di posizione, da 
parte di amministratori locali del 
Pd, sull’inutilità di riproporre qual-
cosa che uno Studio di fattibilità 
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Accolti alcuni emendamenti di Alessandro Santoni e Marta Evangelisti 
 

Linee di mandato, Merola fa posto a 
un’ipotesi di bretella Reno-Setta 

 
“Il progetto di fattibilità si farà” dice Merola, ignorando le bocciature  
arrivate da alcuni esponenti Pd. E ora si parla ufficialmente anche di 

“manutenzione dell’intera statale Porrettana”. E l’impatto ambientale? 

della Provincia aveva considerato 
nel 2008 “non sostenibile con un 
project financing”. Ma dovrebbe 
essere  chiaro a tutti che il project 

financing non è  l’unico 
modo per ottenere un’opera 
se l’opera è utile o strategi-
ca. Interpellato da un quoti-
diano su questo “cor-
tocircuito”, Merola ha nega-
to contrasto all’interno del 
Pd sulla bretella, ritenendo 
che una richiesta appoggia-
ta dai cittadini (furono rac-
colte 13mila firme un anno 
fa, ndr) va considerata. Ol-
tre a ciò, nelle Linee di 
mandato si parla anche di 
“manu-tenzione e ristruttu-
razione dell’intera statale 

Porrettana”, di “sviluppo del Siste-
ma ferroviario metropolitano e delle 
opere connesse all’Apertura della 
Variante di valico”.  

Mentre ha ripreso a funzionare il numero telefonico per info sulle multe 

Bologna, aperte alcune “preferenziali”  
Ma crescono le telecamere RITA: ora anche in via Irnerio e via Serlio e dal 6 marzo  

multe Stars in alcuni incroci semaforici 

Il Comune di Bologna ha 
deciso di revocare le corsie 
“preferenziali”, finora riser-
vate solo a bus e taxi, e di 
aprirle anche al traffico nor-
male o in alcuni casi solo ai 
veicoli autorizzati o solo a 
ciclomotori e motocicli. Le 
strade interessate sono via 
Vittorio Veneto (tratto da via 
Col di Lana a via Gorizia); 
via Dagnini (da via degli Orti 
a via Ruggi); viale Masini (da via 
Capo di Lucca a via Matteotti); via 
Saragozza (da Piazza di Porta Sa-
ragozza a via Nosadella). L'accesso 

al centro storico da via Saragozza 
sarà comunque riservato agli auto-
rizzati all'ingresso nella Zona a 
Traffico Limitato. Sono aperte al 
transito di ciclomotori e motocicli 
le corsie riservate di via dei Mille 
(da via Galliera a via Indipenden-
za), via Farini/Santo Stefano 
(direzione periferia) e via San Felice 
(da via Riva Reno a Porta San Feli-
ce). 
Infine l'autorizzazione a percorrere 
la corsia preferenziale di via Sant'I-
saia è stata estesa alle auto dei 
residenti di via Frassinago, via Ca' 
Selvatica e via Santa Caterina, 
nell'ottica di riduzione degli itine-
rari di percorrenza, oggi lunghi e 
complessi, di coloro che arrivano 
dalle zone nord ed est della città e 
devono raggiungere in macchina le 
loro abitazioni. 
Le decisioni su alcune corsie prefe-
renziali si accompagnano al poten-
ziamento dei sistemi di controllo. 
Da lunedì 6 febbraio sarà attivata 
in via Irnerio la telecamera RITA 
che controlla gli accessi alle corsie 
preferenziali sia in direzione centro 
che periferia, e nella stessa giorna-

ta sarà accesa anche quella che 
controlla la preferenziale di via 
Serlio. Le prossime attivazioni 
scatteranno in aprile e giugno. Per 
quanto riguarda invece il controllo 
delle infrazioni al rosso semafori-
co, il 6 marzo si accenderà il siste-
ma di rilevamento e sanzionamen-
to Stars agli incroci delle vie Maz-
zini/Laura Bassi (direzione perife-
ria); Stalingrado/Lavoro (direzione 
periferia); della Repubblica/
Ruggeri (direzione viale Aldo Mo-
ro); Piazza di Porta San Mamolo in 
entrambe le direzioni, sia all'inter-
sezione con via San Mamolo che 
con via D'Azeglio. Le successive 
attivazioni ad altri incroci sono 
previste a giugno. 
Inoltre ha ripreso a funzionare a 
Bologna, da giovedì 9 febbraio, il 
numero telefonico 051.2193610 
per chiedere informazioni sulle 
violazioni amministrative da Codi-
ce della Strada. Le informazioni 
possono essere richieste anche 
alla casella di posta elettronica 
pmuf f i c i ov e rba l i cds@comu-
ne.bologna.it o all'UTP della Muni-
cipale, in via Enzo Ferrari 42. 

La Porrettana alla Rupe di Sasso Marconi 



 

 

Ha un passato di 12 anni come sindacalista Cisl. Dovrà gestire quasi 20mila alloggi pubblici 

Acer, Alberani nuovo presidente 
 

di Bruno Di Bernardo 

po di Acer e delle sue 
partecipate per rilanciare il tema 
dell’edilizia pubblica; sviluppare 
nuove modalità di rela-
zione con i Comuni  
usando le nuove tecno-
logie digitali. “io ti ho 
scelto e a me devi ri-
spondere” è il senso 
delle richieste di Merola 
ad Alberani, che suben-
tra a Claudio Felicani 
giunto a fine mandato 
dopo 5 anni che hanno 
visto all’ordine del gior-
no occupazioni di edifi-
ci sfitti (non di Acer) e polemiche 
sulle politiche abitative dell’Ammi-
nistrazione Merola. 
Quello di Acer è un carrozzone 
soggetto a norme complesse, in 
particolare per ciò che riguarda 
l’indizione delle gare di appalto per 
le manutenzioni degli stabili che 
gestisce, di proprietà in gran parte 
dei Comuni ma anche propria.  
Da sempre la burocrazia che rego-
lamenta le gare è il principale fre-
no ad una gestione efficiente del 
patrimonio gestito. Nata per impe-
dire favoritismi e facili guadagni 
dei costruttori, per decenni ha 
comunque di fatto rallentato i 
tempi necessari alla messa a nor-
ma degli edifici con alloggi pubbli-
ci, tanto che moltissimi sono stati 
svenduti per fare cassa e riutiliz-
zare le risorse per edificarne di 
nuovi. 
Il patrimonio degli alloggi è così 
progressivamente calato di circa il 
30% negli ultimi 20 anni, ma si è 
anche ammodernato con la messa 
sul mercato di alloggi nuovi, a 
norma, più decorosi ed efficienti 
energeticamente. Allo stesso tem-
po, le graduatorie degli aventi di-
ritto - cioè di nuclei familiari a 
basso reddito che avevano i requi-
siti per aspirare ad un alloggio 
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scorrevano così, tra indizione di 
un nuovo bando e valutazione del 
lavoro fatto, anche 3-4 anni, con 
ritardi enormi rispetto agli obietti-
vi di Acer.  
Questa situazione è stata gra-
dualmente risolta, ma finchè la 
tempistica sull’efficientamento 
degli alloggi sarà determinata dal 
sistema perverso dei bandi e dalla 
capacità dei costruttori di rispet-
tare gli impegni presi, sarà inevi-
tabile che i tempi di risposta di 
Acer alla domanda di alloggi con-
tinueranno ad arrancare.  
Fino a qualche anno fa anche 
“buttare fuori” inquilini che ave-
vano perso diritto grazie a redditi 
troppo alti era un’impresa che 

richiedeva anni.  
Ora questo è un po’ cam-
biato ma resta sempre diffi-
cile controllare chi occupa 
un alloggio nel quale è en-
trato con un  reddito molto 
basso, e scoprire che quel 
reddito dopo qualche anno 
è due-tre volte più alto, al 
punto da far perdere il re-
quisito reddituale e quindi 
il diritto a restare nell’allog-
gio.  
Il ruolo di un’azienda come 
Acer è infatti, oltre a occu-
parsi della mera gestione 
materiale del patrimonio e 
dei cantieri, quello di ga-
rantire forme di giustizia 
sociale tra chi è “dentro” e 
chi è “fuori”, tra chi ha e 
conserva il diritto e chi non 
l’ha o l’ha perso. 
Molte sono le sfide che at-

tendono quindi Alberani, compre-
sa quella di dover gestire un gi-
gantesco condominio fatto di al-
loggi in parte di Acer, ma soprat-
tutto di proprietà dei Comuni, che 
rispondono in modo diversificato 
alle esigenze dei territori. 

pubblico a canone ridotto - sono 
aumentate in tutti i comuni, con 
tempi di attesa anche di anni. 

Questo perché alla do-
manda di famiglie italia-
ne si sono aggiunte le 
domande di un certo 
numero di immigrati 
regolari coi requisiti per  
chiedere alloggi.  
Negli ultimi anni le asse-
gnazioni a nuclei familia-
ri di immigrati hanno 
toccato punte del 30% 
del totale, anche se da 
un paio d’anni questa 

percentuale ha cominciato a ri-
dursi, in proporzione al calo dei 
flussi. 
Oggi i canoni applicati da 
Acer sono mediamente del 
50-60% inferiori a quelli di 
mercato, e nonostante questo 
c’è una certa percentuale di 
inquilini in ritardo sul paga-
mento dei canoni. Negli ulti-
mi anni è stata migliorata la 
selezione degli inquilini, sia 
in fase di accesso alle gra-
duatorie degli aventi diritto, 
sia tra i titolari di un contrat-
to attivo, tra i quali spesso si 
mascheravano nuclei con 
redditi ben più alti di quelli 
ammessi per occupare l’ap-
partamento. 
Tra alti e bassi, negli ultimi 
anni Acer è riuscita comun-
que a garantire un tetto a 
canone sociale alle fasce più 
deboli dei residenti della pro-
vincia di Bologna, ma non 
sono mancate periodicamente 
le polemiche per le centinaia di 
alloggi tenuti sfitti e quindi non 
assegnati per i tempi lunghi ne-
cessari alle ristrutturazioni. 
In un’economia in cui negli ultimi 
decenni sono spuntate società di 
costruzioni come funghi, non si 

capisce perché gli enti come Acer, 
circa un centinaio in Italia, non  
siano mai stati dotati da qualche 
governo di un’autonoma capacità di 
costruire e manutenere, attraverso 
società proprie, dotate di capitali, 
mezzi e risorse umane. Gli stessi 
progetti  edilizi sono sempre stati 
redatti in minima parte da personale 
proprio e per la maggior parte affida-
ti a studi esterni o ai vincitori degli 
appalti.  
Al tempo stesso Acer a Bologna ha 
realizzato molti alloggi in collabora-
zione con le coop edilizie del territo-
rio, alcune delle quali hanno contri-
buito mettere sul mercato alloggi in 
vendita o in affitto a prezzi calmiera-
ti. Fino a 15-20 anni fa, una certa 

parte dei cantieri aperti da costrut-
tori che si erano aggiudicati bandi 
venivano abbandonati dopo il mon-
taggio dei ponteggi e l’incasso della 
prima tranche di pagamento. Alcuni 
dichiaravano fallimento, altri spari-
vano e per riassegnare i lavori tra-

segue da pag. 1 

Alessandro Alberani 

Oltre 4mila le domande  
di alloggi in graduatoria 

 

Stando all’ultima graduatoria pubblicata da 
Acer, che raccoglie istanze presentate tra di-
cembre 2015 ed oggi, sono 4.040 le domande 
di alloggi in attesa. Di queste, circa 2.600 ri-
guardano nuclei familiari con basso ISEE clas-
sificati in stato di “bisogno sociale”. Cioè sono 
“nuclei di almeno due adulti con o senza figli”, o 
“persone sole da almeno due anni, in età da 
lavoro o ritirati dal lavoro”, o “nuclei monogenito-
re”, o “coppie di anziani ultrasettantenni”, o 
“persone sole in condizioni invalidanti o con ob-
blighi di adempimenti alimentari”. Il punteggio 
in graduatoria cresce altresì in casi di sfratto e 
situazioni precarie a seguito di sfratto, esisten-
za di handicap psicofisici, età anziana, alta 
incidenza del canone sul valore dell’ISE ed an-
zianità della domanda. Il nuovo Avviso Erp 
2016/2017 consente di presentare nuove do-
mande entro il 13/03/2017. 



 

 

Il Fondo temporaneo del credito cooperativo acquisirà i 200 milioni di sofferenze delle due banche  

Fusioni bancarie: EmilBanca incorpora Banco Emiliano 
 

di Bruno Di Bernardo 

filiali in sei province 
tra Lombardia ed Emilia 
(Mantova, Parma, Reggio, Mode-
na, Bologna e Ferrara), 706 dipen-
denti, 137mila clienti (di cui 2-
2.300 aziende), una massa ammi-
nistrata di 7,3 miliardi di euro e 
un patrimonio di 306,5 milioni.  
L’aggregazione nasce nel solco 
della riforma dell’8 aprile scorso 
2016 del settore del credito coope-
rativo, dopo mesi di lavoro e trat-
tative serrate per dare una rispo-
sta sostenibile al futuro dei due 
istituti. 
Banco Emiliano conta 42 filiali tra 
Reggio Emilia, Modena, Parma e 
Mantova, 18 mila soci, 39 milioni 
di capitale sociale e 300 dipen-
denti. La raccolta complessiva è di 
1,8 miliardi e 1 miliardo di impie-
ghi. A gravare sui rapporti di forza 
ci sono però due anni in forte per-
dita: 11,9 milioni nel 2015 e 14 
milioni del 2014, causati dalle 
svalutazioni operate nel biennio.  
Emil Banca opera invece tramite 
46 filiali nelle province di Bologna, 
Ferrara e Modena. La base sociale 
è più folta con 24mila soci, un 
capitale sociale di 58 milioni, una 
raccolta di 2,8 miliardi di euro, 
impieghi per 1,6 miliardi di euro 
(+0,8%) e un utile di 2,1 milioni. 
Per il Banco Emiliano presieduto 
da Giuseppe Alai si tratta del-
la seconda fusione nel giro di un 
paio d'anni, con i clienti reggiani 
che “avevano a malapena digerito 
la precedente fusione con i cugini 
della Banca di Cavola e Sassuolo”, 
come commenta La Gazzetta di 
Reggio. 
Così la prima Bcc di Reggio finisce 
tra le braccia della banca presie-
duta da Giulio Magagni, presiden-
te di Emil Banca nonché di Iccrea 
Banca.  
Il 10 gennaio scorso è stato pre-
sentato il progetto di fusione a 
Bologna, nella sede della federa-
zione, ma è il 12 gennaio che le 
due assemblee dei soci daranno il 
via libera definitivo.  
Se il Banco Emiliano conta 42 
filiali tra Reggio Emilia, Modena, 
Parma e Mantova, Emil Banca 
opera invece tramite 46 filiali nelle 
province di Bologna (11 in città, 
22 nei comuni della bassa ed altre 
9 verso la montagna tra cui Casa-
lecchio, Ponte Ronca, Sasso, Mon-
zuno, Vado, Rioveggio, Pianoro, 
Loiano e Madonna dei Fornelli), 
Ferrara (3 filiali) e Modena (1 filia-
le). 
La governance del nuovo istituto 
si sposta così verso Bologna, visto 
che sia la presidenza che la dire-
zione saranno espresse da via 
Mazzini. Il 12 febbraio le assem-
blee dei soci, ratificando la fusio-
ne, approveranno l’assunzione da 
parte della nuova EmilBanca delle 
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forti passività accumulate negli 
anni dal Banco Emiliano (26 mi-
lioni solo negli ultimi due esercizi 
e un 2016 ancora in rosso).  
Ai soci verrà spiegato, come ripor-
ta Il Sole 24 Ore dell’11 gennaio 
scorso, che l’incorporazione è pos-
sibile “grazie al ricorso a 126,5 
milioni di garanzie fornite dal Fon-
do temporaneo del credito coopera-
tivo, lo strumento mutualistico im-
posto alle Bcc dalla riforma Renzi 
per gestire le crisi e spingere pro-
cessi di consolidamento, assicu-
rando condizioni di equilibrio alla 

newco. Il fondo 
acquisirà 200 mi-
lioni di sofferenze 
(140,7 milioni del 
Banco Emiliano e 
60 della nuova 
banca) con un im-
pegno patrimoniale 
di 93,5 milioni, e 
ricostituirà gli as-
set di Banco Emi-
liano con un presti-
to irredimibile di 
33 milioni al tasso 
del 3,1%”. 

Hera fa shopping e si specializza  
nel trattamento della plastica 

Cambia la vocazione da multiutility “pura”. Hera punta decisamente verso una clientela industriale 
 

di Bruno Di Bernardo 

segue da pag. 1 

(PISA), - che si 
occupa di raccolta, stoccag-
gio, trattamento, selezione ed 
avvio al riciclaggio e allo 
smaltimento di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi, 
solidi e liquidi - e con la trevi-
giana Geo Nova”.  
Si tratta di una correzione 
non indifferente della strate-
gia della capogruppo Hera, 
nata dalla fusione di 11 a-
ziende nel 2002 con la voca-
zione di multiutility pubblica, 
ed è oggi quotata in borsa nel 
FTSE Italia Mid Cap, che assieme 
al FTSE Mib comprende le prime 
100 società italiane per capitaliz-
zazione. Con un capitale sociale di 

circa 1,5 miliardi, oggi conta circa 
24.000 azionisti tra privati e inve-
stitori professionali, che detengono 
circa il 40% del capitale, mentre il 
restante è in mano a 200 comuni, 
tra i quali Bologna e Modena che 
hanno da soli circa il 20% del ca-
pitale. L’attuale capitalizzazione di 
mercato è di circa 3,6 miliardi, 
essendo le sue azioni, emesse del 
valore di un euro, scambiate a 
2,44. 
Grazie alle acquisizioni di Heram-
biente, il Gruppo Hera amplia così 
il proprio portafoglio di clienti in-
dustriali di un certo rango, visto 
che Aliplast lavora per alcune delle 
più importanti realtà attive in Ita-
lia e all’estero: Ferrero, San Bene-
detto, Parmalat, Peroni, Saclà.  

Quindi la vocazione da multiutility 
“pura” cambia e si arricchisce, pun-
tando decisamente verso una clien-
tela non più solo di comuni e fami-

glie ma anche industriale. 
L’esecuzione dell’accordo dipen-
de ora soltanto dal consegui-
mento della autorizzazione o 
non proibizione della acquisizio-
ne da parte dell'Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mer-
cato.  
"Oltre a consolidare ulteriormen-
te il perimetro del Gruppo, que-
sta operazione si aggiunge alle 
numero-
se inizia-

tive che Hera 
sta ponendo 
in essere sul 
fronte dell’e-
conomia cir-
colare" – 
a f f e r -
ma Tomaso 
Tommasi di 
V i g n a n o , 
P r e s iden t e 
Esecutivo del 
Gruppo He-
ra. "Abbiamo 
già raggiunto 
alcuni impor-
tanti obiettivi 
s t r a t e g i c i 
fissati dall’U-
nione Euro-

pea al 2025 e al 2030, e vo-
lendo proseguire su questa 
strada crediamo importante 
integrare realtà capaci di e-
sprimere livelli di efficienza ed 
eccellenza che siano all’altez-
za delle sfide che ci attendono. 
Aliplast risponde esattamente 
a questi requisiti e siamo certi 
che saprà dare il proprio origi-
nale contributo, anche e so-
prattutto in termini di orienta-
mento all’innovazione".  
"Aliplast si è sviluppata negli 
anni grazie alla qualità e com-

petitività dei prodotti offerti e riten-
go che l’ingresso in una realtà 
leader nei servizi ambientali come 
il Gruppo Hera possa portare ulte-
riori benefici anche per i nostri 
clienti" - spiega Roberto Alibardi, 
Amministratore ed azionista di 
riferimento  di Aliplast.  
"Abbiamo condiviso con il nuovo 
socio il Piano industriale e abbia-
mo identità di vedute sulle linee 
strategiche di sviluppo, per cui è 
stato naturale prevedere la nostra 
permanenza in azienda come 
manager per i prossimi anni". 

segue da pag. 1 

L’azienda di Ospedaletto di Istrana (TV) 

Giulio Magagni, Presidente Emil Banca e Giuseppe Alai,  
Presidente Banco Emiliano (foto Gazzetta di Reggio) 

Tomaso Tommasi di Vignano, Ceo del Gruppo Hera 
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I bene informati assicurano che 
l’idea di far tirare fuori soldi al 
Governo Renzi sia nata in Tosca-
na. Infatti nessuno in Alto Reno 
può rivendicare la paternità dell’i-
dea né risulta che qualche comita-
to l’abbia sostenuta. E coloro che 
oggi in Alto Reno sono tra i soste-
nitori del collegamento tra Corno e 
Doganaccia, cioè i portatori di in-
teressi dal lato del Corno e dell’Al-
to Reno, si sono trovati la proposta 
bella e servita senza neanche aver-
la richiesta, anche se l’idea è vec-
chia e quando fu proposta in pas-
sato non fu presa sul serio. 
Quanto ai contrari, tra essi sono 
anche pezzi del Pd che governa la 
Regione e alcuni territori lungo il 
Reno e l’associazionismo ambien-
talista che non hanno gradito la 
disponibilità manifestata dalla 
Regione a finanziare nuovi impian-
ti senza prima un percorso parte-
cipato. Anche Massimo Gnudi, 
amministratore Pd che con l’Alto 
Reno c’entra nella misura in cui è 
consigliere metropolitano con dele-
ga alla montagna, ha rilasciato  l’8 
febbraio un comunicato “equilibri 
stico”, di quelli che lasciano aperte 
tutte le possibilità. “Al momento - 
ha dichiarato Gnudi - non abbiamo 
ancora avuto occasione di conosce-
re le caratteristiche e i dettagli del 
progetto e c'e' tutto il nostro interes-
se ad un confronto che dovrà parti-
re da alcuni presupposti: questo 
progetto può sì essere un'opportuni-

tà ma occorrerà valutarne l'impatto 
ambientale e la sostenibilità econo-
mica. È infatti importante cogliere le 
opportunità di investimento in un 
sistema turistico che negli ultimi 
anni ha particolarmente sofferto. 
Queste devono essere accompagna-
te da un piano economico sostenibi-
le ed essere compatibili con le risor-
se ambientali e naturalistiche”.  
Valutare “l’impatto ambientale” e la 
“sostenibilità economica” è quello 
che anche il responsabile cultura 
dell’Unione di Vergato Marco Ta-
marri aveva chiesto di fare. Ma 
queste prese di posizione vanno 
tutte interpretate alla luce del fatto 
che il protocollo di intesa firmato 
dalle regioni e dal governo, che si è 
impegnato stanziando 20 milioni,  
riguarda l’ammodernamento, la 
messa in sicurezza e l’ampliamento 
degli impianti di risalita di tutto il 
crinale tosco-emiliano e tosco-
romagnolo. Quindi parlare solo del 
Corno ha poco senso.  
L’accordo sottoscritto dai due go-
vernatori di regione e dal ministro  
Lotti è ancora tutto da definire ed i 
timori degli scettici e  dei “No a 
tutto” sono quantomeno prematu-
ri. Piuttosto c’è da capire se questa 
opportunità non possa riguardare 
il rifacimento di impianti fuori ser-
vizio e inutilizzati, tra i quali quello 
pericolante che collegava con Mon-
te Pizzo, dimenticato da tutti i pa-
ladini del marketing di segno am-
bientalista dell’Alto Reno.    bdb 
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Il dualismo tra giunta e opposizione accelera il declino del paese 

Alto Reno Terme, serve una scossa 
di Bruno Di Bernardo 

Quella che doveva essere la 
“resurrezione” dopo la fusione tra 
Porretta e Granaglione, rischia di 
diventare un flop per tutti: politici, 
cittadini e visitatori. A sei mesi dalle 
elezioni i cittadini assistono agli 
scontri sterili e controproducenti 
tra la giunta Nanni da una parte e 
la lista di opposizione di Rabboni 
dall’altra. Se l’amministrazione non 
brilla certo per iniziativa e capacità 
realizzativa, l’opposizione per parte 
sua gioca solo alla “caccia all’erro-
re”, drammatizzando ogni insuffi-
cienza e imputando alla giunta an-
che cose che non sono di sua stret-
ta competenza pur di metterla in 
cattiva luce. Ormai sembra diventa-
to un gioco al massacro. Come se la 
campagna elettorale non fosse mai 
finita, Rabboni punta tutto su un 
effetto-logoramento che per adesso 
non logora Nanni ma solo la comu-
nità. Come certi pistoleri nei we-
stern della Paramount, Nanni e 
Rabboni sono asserragliati nei ri-
spettivi fortini e pensano solo a 
spararsi addosso per vendette per-
sonali. Se Nanni prende una posi-
zione, è quasi inevitabile che Rab-
boni e i suoi la demoliscano o cer-
chino di attribuirla a incapacità o a 
malafede, dicendo ai cittadini che la 
scelta da fare era quella opposta. A 
sua volta il sindaco in carica si  
lancia in incursioni avventurose nel 
campo avversario come per coglierlo 
di sorpresa o ricambiare l’ultimo 
insulto. Nel frattempo, proprio nel 
momento in cui l’afflusso di maggio-

ri risorse da investire grazie alla 
fusione dovrebbe aprire scenari di 
ripresa, tutti gli indici parlano di un 
declino costante che pare inarresta-
bile: dal crollo del turismo a quello 
del commercio, dalla crisi (temuta  
forse più che subita) dei servizi sani-
tari alla crisi occupazionale. Intanto 
monta un senso di sfiducia diffusa 
tra i cittadini che aumenta il tasso 
di scontento e litigiosità su tutto. 
Serve dunque una scossa e questa 
scossa può arrivare solo dall’ammi-
nistrazione. Che non ha bisogno di 
riconoscere la bontà di qualche im-
beccata della minoranza se attuan-
dola fa il bene della comunità, a 
cominciare dall’adesione a quell’U-
nione del Medio Reno tanto vitupe-
rata quanto ormai inevitabile. 
Oggi Alto Reno Terme è un luogo, 
prima ancora che un Comune, isola-
to e dimenticato, pur essendo meglio 
raggiungibile rispetto a solo due 
anni fa. E’ scomparso come meta 
turistica grazie anche alla pessima 
mediazione al ribasso che ha elimi-
nato la parola “Porretta”, universal-
mente conosciuta, per sostituirla 
con l’anonimo e presuntuoso “Alto 
Reno”. E’ un luogo termale con le 
terme chiuse sei mesi all’anno e che, 
anche quando sono aperte, portano 
poco. Ed è ignorato anche dalla poli-
tica del partito che governa CM e 
Regione,  dopo che quello stesso 
partito aveva sostenuto a spada 
tratta Nanni e osteggiato Rabboni. 
Ai cittadini devono arrivare dalla 
giunta segnali non più rimandabili. 

Tra chi la vuole “a prescindere” e chi la ritiene “non sostenibile” 

Sulla Corno-Abetone si discute 
Anche se la portata e l’effetto dell’accordo sono ancora da definire 



 

 

Realizzato grazie ad un gruppo di sponsor, tra cui Piquadro e Bcc Alto Reno 

Un docu-film sul viaggio di Guccini e Zuppi ad Auschwitz 
di Bruno Di Bernardo 

50 anni fa Francesco Guc-
cini – era il 1966 – compose 
e cantò Auschwitz, una 
delle sue canzoni più famo-
se. Auschwitz  parlava di 
forni crematori e di bambini 
“dispersi nel vento”, insie-
me a quei milioni di indivi-
dui a cui era stata negata 
ogni radice umana soltanto 
perché ebrei, “Uomini in 
dissolvimento”, come scri-
veva Primo Levi. Pura vita 
organica, scheletri viventi 
da valutare in termini di 
peso, volumi occupati, tem-
pi di combustione, cenere. 
Auschwitz resta oggi come 
la canzone per non dimenticare 
quell’orrore che furono  i campi di 
sterminio. 
Il suo autore amava ripetere du-
rante i suoi concerti: “Avrei voluto 
dismettere questa canzone già da 
molto tempo. Purtroppo 
dobbiamo cantarla anco-
ra”.  
“Ma ancora tuona il can-
none, ancora non è con-
tenta, di sangue la belva 
umana e ancora ci porta 
il vento”. 
50 anni dopo ad Au-
schwitz Francesco Gucci-
ni è andato di persona, il 
10 marzo 2016, a visitare 
il lager che gli ispirò la 
canzone. Ad accompa-
gnarlo c’erano Monsignor 
Matteo Maria Zuppi, Ve-
scovo di Bologna, e la 
classe 2.a B della Scuola 
Media Salvo d’Acquisto di Gaggio 
Montano, sull’Appennino bologne-
se. Grazie ad un gruppo di spon-
sor, tra cui Piquadro, UnipolSai 
Assicurazioni, Conad, BCC – Ban-
ca Di Credito Cooperativo e Regio-
ne Emilia-Romagna, ha voluto 

Alto Reno 
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L’Unione Alto Reno è stata sciolta 
a dicembre. Mentre il Comune di 
Alto Reno Terme ha deciso, alme-
no per ora, di stare da solo, il 
Comune di Lizzano in Belvedere, 
come ha confermato il sindaco 
Elena Torri, aderirà all’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese 
con sede a Vergato. Si profilano 
ora alcune scelte che il consiglio 
comunale di Lizzano dovrà appro-
vare, partendo dal fatto che sono 
ancora vigenti convenzioni fatte 
con gli ex Comuni dell’Unione 
Alto Reno, per gestire assieme 
funzioni come il Turismo, l’Urba-
nistica e i Servizi tecnici e manu-
tentivi. Alcune o forse tutte que-
ste funzioni potrebbero essere 
spostate a Vergato, visto anche 
che lo prevede lo Statuto dei Co-
muni dell’Appennino Bolognese.  
I Comuni appartenenti all’Unione 
sono tenuti ad esercitare almeno 
tre tra le seguenti funzioni fonda-
mentali: Pianificazione urbanisti-
ca ed edilizia di ambito comunale;  
Attività in ambito comunale di 
pianificazione di protezione civile;  
Progettazione e gestione del siste-
ma locale dei servizi sociali; Poli-
zia municipale e polizia ammini-
strativa locale. Oltre a queste fun-
zioni devono tenere in forma asso-
ciata anche i sistemi informatici e 
le tecnologie dell'informazione. 
Una delle questioni più aperte è 
quella sul Turismo, che Lizzano 
sembra orientato a gestire ancora 
assieme ad Alto Reno Terme, do-
po che in questi ultimi anni non 
si sono certo visti risultati brillan-
ti. Mentre al contrario risultati 
importanti sono stati raggiunti 
dalle politiche turistiche sviluppa-
te dall’Unione dei Comuni di Ver-
gato, dove lavora il dirigente re-
sponsabile, Marco Tamarri, che 
conosce bene anche l’Alto Reno.  

contribuire alla realizzazione di un 
film documentario sul viaggio.  Il 
docu-film, dal titolo “Son morto 
che ero bambino”, è stato realizza-
to da Francesco Conversano e 
Nene Grignaffini della Movie Movie 

ed è stato presentato, lo scorso 26 
gennaio, anche alla Camera dei 
Deputati. Il 27 gennaio è stato 
messo in onda dal Canale tv Rai 
Storia. 
Il viaggio in treno inizia idealmen-
te a Fossoli di Carpi, luogo da cui 

il 22 febbraio 1944 Primo Levi partì 
con un treno di deportati verso Au-
schwitz.   
In realtà Guccini, Zuppi e la scolare-
sca sono partiti dal Binario 21 della 
Stazione Centrale di Milano, dal 

quale partivano i treni dei 
deportati ebrei durante la 
Seconda Guerra Mondiale, 
viaggiando  sul “Treno per 
la Memoria”, organizzato da 
CGIL-CISL-UIL Lombardia 
con l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica.   
Il viaggio del film è un viag-
gio di pensieri, parole, me-
morie, domande, riflessioni 
sul perché questa vicenda 
viva ancora nel nuovo mil-
lennio, sul perché quel male 
radicale, quel buco nero, si 
riproduca ancora oggi, sotto 
altre forme, nel mondo occi-
dentale. Francesco Guccini 

e il Vescovo durante il viaggio in 
treno dialogano tra loro e racconta-
no ai ragazzi e alle ragazze la trage-
dia di Auschwitz ma anche di quan-
to sia più che mai necessario oggi 
parlare di memoria, di guerra, di 
intolleranza, di dialogo, di pace. 

Lizzano e Alto 
Reno Terme uniti 

sul turismo 

Francesco Guccini e Monsignor Zuppi ad Auschwitz assieme agli 
scolari di Gaggio Montano. Sopra, alla stazione di Milano 
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Cresce il turismo in Unione: +45% 
I dati aggiornati al 21 dicembre evidenziano il netto aumento  

delle presenze di stranieri (+72,3%). Ma calano i pernottamenti 

13.295 turisti stranieri hanno usu-
fruito nel 2016 dei servizi ricettivi 
nei comuni dell'Unione dell'Appen-
nino bolognese, con un aumento 
del 72,3% rispetto all'anno prece-
dente. I dati forniti dalla Regione 
Emilia-Romagna confermano un 
trend di crescita anche per gli ita-
liani, che sono stati 6.866 
(+12,4%), portando complessiva-
mente la crescita di turisti negli 
esercizi ricettivi al 45,8%. I dati 
sono aggiornati al 21 dicembre, 
destinati quindi a crescere ulte-
riormente. 
I buoni risultati nascono dalla pro-
ficua collaborazione tra l'Unione 
dell'Appennino, la Città metropoli-
tana di Bologna e il Tavolo del turi-
smo per la promozione del territo-
rio. Non nasconde la soddisfazione 
Graziella Leoni, consigliere dell'U-
nione delegato al turismo, che ag-
giunge come “con la Rocchetta 
Mattei, che con i suoi cinquanta-
mila visitatori l'anno è diventata il 
centro di una rete di eccellenze, ci 
poniamo adesso l'obiettivo di conti-
nuare a valorizzare tutti gli straor-
dinari punti di interesse dell'Unio-
ne che possono trarre beneficio da 
questo successo”. 
“I risultati premiamo la nostra scel-
ta di lavorare sul turismo sostenibi-
le e sul turismo culturale” commen-
ta il presidente dell'Unione dell'Ap-
pennino Bolognese Romano Fran-
chi. “In particolare raccogliamo i 
risultati degli sforzi fatti per valoriz-
zare la Rocchetta Mattei, la propo-
sta escursionistica della Via degli 
Dei e una attenta programmazione 
degli eventi stagionali”.  
Il riferimento è agli appuntamenti 
organizzati dagli uffici dell'Unione 
che hanno arricchito l'offerta cul-
turale territoriale: Eco della Musi-
ca, Infrasuoni, Parole e musica, 

Unione Comuni Appennino Bolognese 
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Sociale Europeo (Fse) e Program-
mi di Sviluppo Rurale (Psr), le 
leggi e strumenti regionali di set-
tore (compreso il programma per 
la montagna) e i programmi comu-
nitari a gestione diretta.  
La decisione verrà ora illustrata 
nelle giunte delle Unioni di Comu-
ni e del Comune di Bologna.  
Sempre nelle Linee di mandato 
ora c’è anche notizia che accoglie 
sostanzialmente una proposta 
avanzata dal consigliere Paolo 
Rainone del M5S: “la realizzazione 
di un portale e di un’applicazione 
mobile che costituisca un vero e 
proprio sistema informativo centra-
lizzato del turismo”.  
Il portale fa parte di alcune priori-
tà, legate al riconoscimento di 
Bologna e del suo territorio quale 
“Destinazione turistica” da parte 
della Regione.  
“Nei prossimi mesi  - si legge a pag. 
18 del documento -  la Città metro-
politana lavorerà insieme alle Unio-
ni ed al Comune di Bologna, in 
accordo con il sistema delle impre-
se, per definire le strategie e le 
priorità su cui opererà la Destina-
zione turistica. L’obiettivo primario 
è quello di aumentare la perma-
nenza media del turista e dare 
valore a tutte le eccellenze, cultura-
li ed ambientali, del territorio”.  
Tra le linee e priorità individuate 
la costruzione di “un piano strate-
gico con progetti integrati e di siste-
ma per usare le buone prassi già 
sviluppate in questo territorio – la 
professionalità e la capacità di 
innovazione di Bologna Welcome, 
la nuova struttura per la promozio-
ne del turismo nel territorio imole-
se, il tavolo per il turismo in Appen-
nino, l'esperienza di Orizzonti di 
pianura – per costruire un modello 
di intervento che faccia lavorare 
bene insieme pubblico e privato”. 

Borghi divini. Nessun ringrazia-
mento arriva per la Fondazione 
Carisbo, che ha investito 12 milioni 
a fondo perduto per ristrutturare 
completamente la Rocchetta Mat-
tei. 
I dati dimostrano però come ci sia-
no ancora margini di miglioramen-
to nell'offerta alberghiera e nella 
capacità di invitare i visitatori ad 
alloggiare sul territorio: i pernotta-
menti infatti sono stati 42.574, in 
leggero calo (-2,6%) rispetto al 201-
5.  
Anche in questo caso balza all'oc-
chio lo straordinario risultato rela-
tivo agli stranieri: sono infatti stati 
18.566 i pernottamenti da parte di 
turisti provenienti dall'estero, in 
aumento del 42,6%, e capaci da 
soli di bilanciare il calo dei pernot-
tamenti da parte di turisti italiani 
(24.008, -21,7%). 
I buoni risultati dell'Unione si fan-
no notare anche fuori dalla regione: 
la Provincia autonoma di Trento ha 
inserito in un suo progetto “Il sus-
surro della montagna” l'Unione 
dell'Appennino bolognese, propo-
nendola come buona pratica in 
ambito turistico.  
Il progetto prevede un percorso di 
formazione rivolto a giovani tra i 18 
e i 35 anni che vogliano entrare nel 
mondo della valorizzazione turistica 
e culturale. Grazie infatti alla colla-
borazione con il professor Pierluigi 
Musarò dell'Università di Bologna e 
ai promotori di IT.A.CA’ - Festival 
del Turismo Responsabile, i ragazzi 
trascorreranno una formazione 
della durata di due giorni (venerdì 
24 e sabato 25 marzo) sull’Appen-
nino Bolognese per conoscere pro-
getti innovativi che valorizzano la 
montagna: l’ambiente, la storia, le 
attrazioni  culturali e i prodotti 
tipici. 

Le Linee di mandato approvate nei 
giorni scorsi dalla Città metropoli-
tana includono due temi che hanno 
una ricaduta importante anche per 
tutti i Comuni della montagna, e 
non solo per quelli dell’Unione.   
E’ stata creata una "Cabina di re-
gia" di cui faranno parte i soggetti 
privati del settore turistico locale, 
con funzioni di concertazione sulle 
linee strategiche programmatiche 
per lo sviluppo delle attività di pro-
mo-commercializzazione turistico 
della destinazione turistica nell'am-
bito metropolitano.  
A dirigerla Merola ha indicato l'as-
sessore Matteo Lepore, col ruolo di 
presidente del Comitato di indiriz-
zo, composto dai Presidenti delle 
Unioni dell'area metropolitana bo-
lognese. Secondo Matteo Lepo-
re “inizia una nuova stagione per il 
turismo bolognese: nasce la Desti-
nazione Bologna da un milione di 
abitanti. La nostra priorità sarà 
promuovere un unico paesaggio 
urbano dall'appennino alla pianura, 
un patrimonio di natura, cultura ed 
esperienze uniche. Il Comune capo-
luogo sarà a servizio di questo pro-
getto e porta di accesso per tutta la 
regione. Gli elementi caratterizzanti 
della nuova governance saranno 
due: avremo una forte attenzione al 
rapporto con i privati, con cui condi-
vidiamo la Cabina di regia, e le U-
nioni saranno gli interlocutori con 
cui la Città metropolitana deciderà 
le linee per il turismo”.  
La Cabina di regia si occuperà di 
valutare e discutere tutti gli stru-
menti di finanziamento, tra cui i 
Programmi Operativi Nazionali 
(Pon), gli interventi nazionali (per 
es. il Bando periferie), il Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), i 
Programmi Operativi Regionali (Por) 
riguardanti il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (fesr), Fondo 

C’è la Cabina di regia metropolitana  
Si farà anche un portale sul turismo 

 

La Cabina gestirà i finanziamenti sul territorio 
Il portale è annunciato nelle Linee di mandato 2016-2021  
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Vergato 

C'erano state avvisaglie in 
estate, ma i dirigenti della 
Sanità pubblica avevano 
rassicurato gli amministra-
tori locali che si trattava di 
una riorganizzazione a 
livello regionale e, in parte, 
di una riduzione dei servizi 
dovuta al periodo estivo. 
Ma il bubbone è scoppiato 
definitivamente a metà 
gennaio, quando l'Azienda 
USL di Bologna ha deciso il 
declassamento del pronto 
soccorso di Vergato e il 
trasferimento dei reparti di 
ortopedia e chirurgia ad 
Alto Reno Terme.  
I sindaci del distretto socio-
sanitario interessato hanno subito 
imbracciato le armi e hanno firma-
to un documento che denuncia 
l'inadeguatezza e la contradditto-
rietà della manovra. Argentieri 
(Cas te l  D 'A iano ) ,  Franch i 
(Marzabotto), Gnudi (Vergato) e 
Leoni (Grizzana Morandi) ritengono 
che la manovra  penalizza eccessi-
vamente il territo-
rio.  
Se da un lato ap-
provano a scelta di 
sviluppare le Case 
della Salute per 
potenziare le co-
siddette “cure in-
termedie”, o sinda-
ci non sono con-
vinti sul resto del-
la riorganizzazione 
dell'offerta ospedaliera: l'ospedale 
di Alto Reno Terme sarebbe l'ospe-
dale principale di tutta la zona e 
Vergato sarebbe retrocesso a strut-
tura intermedia, per l'appunto.  
La rimostranza è soprattutto geo-
grafica: Porretta si situa geografi-
camente al confine estremo del 
distretto e non può vantare la posi-
zione centrale che ha Vergato.  
Questo, nelle paure dei sindaci, 
porterebbe a un aumento dei flussi 
verso Bologna, soprattutto per le 
emergenze. Inoltre, questo sposta-
mento delle specializzazioni ospe-
daliere verso l'esterno rispetto al 
baricentro geografico è in contrad-
dizione con la logica che aveva 
governato la rete bolognese fino a 
questo momento: più ci si avvici-
nava ai grandi ospedali, più il livel-
lo di competenza specialistica au-

mentava. Se ortopedia e chirurgia 
si sposteranno a Porretta, “in que-
sto modo paradossalmente le attivi-
tà ospedaliere specialistiche di-
strettuali saranno più lontane da 
quelle di alta specializzazione pre-
senti negli ospedali di grandi di-
mensioni del capoluogo”, si legge 
nel comunicato. 

Ai sindaci sem-
bra inoltre il 
ritorno di un 
incubo già vissu-
to in passato, 
quando, con 
investimenti su 
diversi presidi 
territoriali, la 
conseguenza fu 
di confondere i 
cittadini non 

riuscendo a offrire un'integrazione 
territoriale adeguata ai loro biso-
gni.  
Risultato? “Precarietà e incertezza 
tra gli operatori sanitari e tra i citta-
dini”. La previsione dei quattro 
sindaci è anche di una maggiore 
conflittualità tra le comunità del-
l'Appennino, dal momento in cui si 
andrà a creare per  forza di cose 
una disparità di opportunità di 
accesso ai servizi ospedalieri per i 
cittadini delle diverse zone.  
Il tutto, lamentano infine gli am-
ministratori, è stato presentato 
senza un adeguato supporto di 
dati da parte della USL. Per questo 
motivo i quattro si chiamano fuori 
dalla paternità di questa proposta 
e anzi annunciano una determina-
ta opposizione, invitando tutte le 
parti a un confronto. 
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Quattro sindaci contro l’AUSL 
I primi cittadini di Vergato, Marzabotto, Grizzana e Castel d’Aiano 

si oppongono al declassamento dell’Ospedale di Vergato 
di Filippo Batisti 

Sulla spinosa questione della rior-
gan iz zaz ione 
dei servizi ospe-
dalieri anche le 
opposizioni dei 
comuni interes-
sati dicono la 
loro, in modo 
congiunto. 
“Venti milioni di 
euro – questo il 
costo totale 
della struttura 
vergatese –  non 
sfruttati a dove-
re e ulteriori 
disagi per gran 
parte della po-
polazione”, que-
sta in sintesi 

l’accusa. I protagonisti sono i capi-
gruppo Giuditta Uliani, Morris Bat-
tistini e Bruno Bonifaci, rispettiva-
mente di Noi, Voi, Vergato, Uniti per 
cambiare Marzabotto e Voltiamo 
Pagina  di Grizzana. Sono stati loro 
a decidere di prendere 
una posizione comune 
dopo le novità annun-
ciate per la sanità del-
l'Appennino. Viene e-
spressa particolare 
preoccupazione per il 
futuro, in quanto viene 
riscontrato un vero e 
proprio depotenziamen-
to dei servizi che sarà 
foriero di soli ulteriori 
svantaggi in una situa-
zione definita “già diffi-
cile”. 
La scelta di fare fronte comune 
deriva dalla trasversalità del prov-
vedimento e anche delle posizioni 
rispetto ai sindaci. È evidente che 
sia i sindaci, sia le opposizioni, con 
argomenti diversi, non hanno dige-
rito la riorganizzazione decisa dalla 
USL. Giuditta Uliani rivendica a-
maramente di essere stata una 
Cassandra quando un anno fa 
aveva richiesto un dibattito pubbli-
co sull'argomento, non fidandosi 
delle rassicurazioni ufficiali, col 
suo appello rimasto inascoltato. 
La preoccupazione è senza dubbio 
bipartisan. Sui due fronti opposti, 
si registrano un'interrogazione alla 
giunta regionale ad opera di Gale-
azzo Bignami (Forza Italia) e un 
documento delle sezioni locali del 
Partito Democratico di  Castel D’-
Aiano, Grizzana Morandi, Marza-
botto e Vergato, che esprime soli-

darietà ai propri sindaci. IL PD 
ammet te  ino l t re  d i  aver 
“responsabilmente dato credito a 
chi, dai livelli provinciali e regionali, 
rassicurava riguardo la sorte del 
nostro sistema ospedaliero con 
affermazioni purtroppo ora clamo-
rosamente smentite da una propo-
sta di fronte alla quale è necessario 
reagire in modo compatto a difesa 
degli interessi delle nostre comuni-
tà”.  
Davanti a questa ammissione di 
eccessiva buona fede, le opposizio-
ni tuonano che non si può rimane-
re immobili di fronte “all'ennesimo 
sfregio” alle popolazioni della valle 
del medio Reno, che pretende una 
sanità stabile e alla portata di tut-
ti. Le tre liste di opposizione chie-
dono poi ai sindaci di continuare 
con la linea dura per la salvaguar-
dia dei servizi ma auspicano anche 
una maggiore coerenza e più azio-
ni fattive da parte degli ammini-
stratori.  

In questo senso le opposizioni 
sembrano fortemente intenzionate 
a continuare a collaborare su que-
sto tema e promettono battaglia in 
tutti i campi possibili. Non ultimo 
internet: ad esempio sulla piatta-
forma www.change.org si può tro-
vare una petizione online bandita 
da “Uniti per la Sanità nella Valle 
del Reno” che ha praticamente già 
raggiunto il suo obiettivo autoim-
posto di 1000 firmatari. La richie-
sta è quella di rivedere il piano di 
riorganizzazione sanitario, natu-
ralmente. La petizione sarà conse-
gnata all'assessore regionale Ser-
gio Venturi, al governatore Stefano 
Bonaccini, alla ministra Beatrice 
Lorenzin, alla direttrice generale 
della AUSL di Bologna Chiara Gi-
bertoni e alla dirigente regionale 
per la sanità Kyriakoula Petropu-
lacos. 

 

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 

Da Vergato, Grizzana e Marzabotto un fronte unito 
Sulla sanità unite anche le minoranze 

di Filippo Batisti 

L’ospedale di Vergato 

Sergio Venturi, assessore regionale Bruno Bonifaci, Giuditta Uliani e Morris Battistini 
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per gli esercizi commerciali (4 mi-
lioni), per progetti innovativi - con-
nessi alla valorizzazione turistica 
del territorio - per la riqualificazio-
ne delle attività al dettaglio in sede 
fissa, delle attività di pubblico e-
sercizio e delle attività di commer-
cio su aree pubbliche in mercati 
stabili, tramite interventi finalizza-
ti all'offerta o all'ampliamento di 

nuovi servizi e/o 
prodotti;  
Misura C per il 
settore cultura 
(2,891 milioni), 
rivolta a progetti 
relativi a luoghi 
adibiti a rappre-
sentazioni cine-
matog ra f i che , 
teatrali e musi-
cali.  
Nell’ambito di 
quest’ultima mi-
sura, per la pri-
ma volta si fi-
nanzia anche la 

nascita dei musei d’impresa, per 
trasmettere il valore della cultura 
produttiva dell’Emilia-Romagna. A 
questa misura potranno accedere , 
accanto alle piccole e medie impre-
se, anche le Fondazioni e le Asso-
ciazioni.  
Per approfondimenti ecco il link: 
http://imprese.regione.emilia-
r o m a g n a . i t / F i n a n z i a -
me n t i / tu r i smo /p ro ge t t i - p e r -
lattrattivita-turistico-culturale. 

C’è tempo fino al 28 febbraio per 
presentare le domande: la Regione 
stanzia quasi 15 milioni di euro di 
investimento a fondo perduto per 
progetti innovativi di riqualificazio-
ne turistica, commerciale e cultu-
rale di imprese emiliano-roma-
gnole. L’iniziativa si inserisce nell’-
ambito del Programma operativo 
Por Fesr 2014-2020 e in particola-
re nell’Asse 3, 
riservato alla 
c ompe t i t i v i t à 
delle imprese e 
del tessuto pro-
duttivo. 
Per accedere 
alle risorse è 
previsto un uni-
co bando, che 
per la prima 
volta mette in-
sieme tre impor-
tanti settori co-
me turismo, 
commercio e 
cultura.  
Il bando, approvato dalla Giunta 
regionale il 17 ottobre scorso e con 
effetto dal 10 gennaio 2017, preve-
de tre misure di sostegno: Misura 
A per il settore turistico ricettivo 
(7,5 milioni), per progetti innovativi 
di riqualificazione delle strutture 
dedicate alla ricettività, in partico-
lare alberghiera e all’aria aperta, 
finalizzati alla valorizzazione della 
capacità attrattiva del territorio e 
dei suoi prodotti turistici; Misura B 

glissando sui motivi per cui i rap-
presentanti dell’amministrazione 
camugnanese avevano disertato le 
riunioni e ritirato la rappresentan-
za: motivi dovuti ad una totale non 
condivisione della politica di ge-
stione messa in campo dall’Ente, 
che nella stessa lettera ha recla-
mato per la quota annuale di 24-
mila euro non versata da Camu-
gnano alla Comunità.  
La lettera spiega che “un rifiuto da 
parte del Comune di onorare tale 
impegno” comporterebbe “ne-
cessariamente la perdita del ritorno 
finanziario di cui anche il Comune 
di Camugnano ha potuto godere in 
questi anni”. Ceccoli ha anche con-
trattaccato sostenendo una 
“mancanza di idee e programmi” 
dell’amministrazione di del Moro, 
che invece per parte sua aveva 
lamentato la regolare bocciatura di 
qualsiasi proposta avanzata, che è 
alla base del ritiro della rappresen-
tanza nella Comunità. Ora l’ammi-
nistrazione si aspetta di ricevere la 
documentazione richiesta entro i 
30 giorni previsti e solo su queste 
basi potrà avvenire una ricomposi-
zione, sempre che i dati forniti non 
diano spunto ad altri tipi di ricorsi 
e contestazioni. In quel caso solo 
un coinvolgimento del livello deci-
sionale della Regione, che ha dele-
gato l’Ente Parco nelle politiche di 
gestione e delle risorse, porrà fine 
alla diatriba. 

 

Camugnano 

La partita tra Comune di Camu-
gnano ed Ente Parco è ancora a-
perta. Dopo la lettera inviata il 27 
dicembre scorso dal presidente 
Sandro Ceccoli al sindaco Del Mo-
ro, con l’accusa di “mancanza di 
consapevolezza degli investimenti 
che negli anni ha fatto il Parco in 
quel territorio”, la risposta di del 
Moro non si è fatta attendere. Nelle 
scorse settimane è infatti partita 
una richiesta di “accesso agli atti”, 
per chiedere di avere un resoconto 
dettagliato degli importi e degli 
investimenti fatti. Secondo quanto 
scritto il 27 dicembre 2016 tali 
investimenti ammonterebbero a 
754.321,92 euro nel solo quin-
quennio 2012-2016, “con un van-
taggio in termini di opere e di inter-
venti pari ad oltre 510.000 euro”. E 
si dice anche “che dal 1997 al 2011 
il Parco ha finanziato interventi per 
oltre 6.113.000 euro, tutti distribuiti 
sul territorio dei tre Comuni che lo 
compongono”. 
La vicenda ha assunto toni che si 
potrebbero definire grotteschi, se 
non fosse che al centro della di-
scussione stanno gli interessi di 
molte attività economiche, che dal 
turismo nel territorio dei laghi di 
Brasimone e Suviana traggono i 
mezzi di sostentamento in un pe-
riodo non facile. “Non è vero che 
Camugnano non ha più suoi rap-
presentanti nella Comunità Parco 
dei laghi” aveva scritto Ceccoli, 
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Ente Parco, Camugnano  
chiede l’accesso agli atti 

L’Ente dovrà rispondere documentando gli investimenti fatti  

L’investimento della Regione è a fondo perduto 

Bando da 15 milioni per imprese 
turistiche, commerciali e culturali 

Organizzata in collaborazione con 
la Proloco di Baigno, domenica 19 
febbraio con inizio alle 14,30 si 
terrà la sfilata di carri lungo le vie 
del paese, con musica in piazza, 
lotteria e stand gastronomici.  
Sarà la 17.a edizione del Carneva-
le Montanaro di Camugnano, pro-
mosso dal Comune e ormai diven-
tato un appuntamento annuale 
tradizionale. 

Festa di Carnevale  
il 19 febbraio 

 

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 
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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 

Scelta Castiglione dei Pepoli per ubicare il nuovo centro 

E’ sede della Protezione Civile di Unione 
di Bruno Di Bernardo 

In una stessa struttura Raccolta Sangue e Protezione Civile 

L’Avis riapre nel Centro Polifunzionale 
di Marica Cavicchi 

Da sabato 11 feb-
braio a Castiglione 
dei Pepoli è attivo 
il nuovo Centro 
Operativo Misto di 
Protezione Civile 
dell’Unione dei 
comuni dell’Ap-
p e n n i n o  b o -
lognese, che avrà 
competenza sulla 
valle del Setta e si 
aggiunge a quello 
già competente 
sulla valle del Re-
no, ubicato a Gaggio Montano. Al-
l’incontro erano presenti i sindaci e 
le forze dell’ordine del territorio, le 
associazioni di volontari, l’assessore 
regionale alla protezione civile Paola 
Gazzolo e il direttore dell'Agenzia 
regionale di Protezione civile dell'E-
milia-Romagna Maurizio Mainetti. 
Il nuovo centro, che svolgerà anche 
il servizio di Centro Operativo Co-
munale, è ospitato dal centro co-
munale polifunzionale e diventerà 
dunque il punto di riferimento per 
la gestione delle emergenze di pro-
tezione civile, svolta finora presso la 
sede dei vigili del fuoco. Fornito di 
spazi per riunire i vari responsabili 
in caso di emergenza e delle appa-
recchiature indispensabili per ope-
rare, quali pc connessi ad Internet, 
telefoni e fax, è progettato per esse-
re attivo anche in caso di mancanza 
di energia elettrica, grazie ad un 
gruppo elettrogeno mobile e al colle-
gamento via  radio con la sede re-
gionale della protezione civile. E’ 
prevista anche l’installazione di un 
collegamento satellitare. 
Il centro operativo è la struttura 
che coordina i soccorsi in caso di 
emergenza a livello comunale e so-
vracomunale (COM, Centro Operati-
vo Misto): salvaguardia delle perso-
ne, rapporti con le istituzioni locali, 
informazione alla popolazione, sal-
vaguardia del sistema produttivo e 
dei beni culturali, ripristino della 
viabilità e dei trasporti. Tutto ciò è 
reso possibile dall’esistenza di un 
piano di protezione civile che deve 
essere redatto in anticipo e pronto 
per le situazioni di crisi. Questi 
piani, realizzati per i comuni dell’U-
nione dell’Appennino bolognese, 
sono stati presentati sabato alle 
10,30, prima dell’inaugurazione 
vera e propria che è stata alle 1-
1,30. “La scelta di ubicare il centro 
operativo nei nuovi stabili polifunzio-
nali”, spiega il sindaco di Castiglio-

ne  Maurizio Fabbri, “deriva dalla 
necessità che l’edificio sia di facile 
accesso, ben identificabile e non 
vulnerabile. In questo senso, l’edifi-
cio polifunzionale che abbiamo com-
pletato di recente è in assoluto il più 
adatto sul nostro territorio”. 
Il sindaco di San Benedetto Val di 
Sambro Alessandro Santoni, dele-
gato dell’Unione per la Protezione 
civile, aggiunge che “Il Centro Ope-
rativo Misto opererà per tutti i comu-
ni della Valle del Setta coordinando 
i vari centri comunali. Ora  potremo 
strutturarci per tempo con  squadre 
reperibili e di personale qualificato 
istruito sui propri compiti e ruoli”. 

Donare il sangue è un gesto disin-
teressato di grande generosità e 
solidarietà, una maniera semplice 
ma importantissima di aiutare gli 
altri; farlo significa contribuire ad 
un patrimonio collettivo al quale 
chiunque, in caso di 
necessità, può attin-
gere. Da qualche tem-
po, tuttavia, per i do-
natori volontari di 
Castiglione dei Pepoli 
(nonché dei vicini 
Camugnano e San 
Benedetto Val di Sam-
bro) le cose si erano 
fatte difficili: il centro 
prelievi situato presso 
il poliambulatorio 
castiglionese era stato 
chiuso per motivi au-
torizzativi, e ciò co-
stringeva i volontari a 
rivolgersi ai centri bolognesi. 
Dal 30 Gennaio scorso, fortunata-
mente, la situazione è cambiata: il 
centro polifunzionale sito in via 
Pepoli 12 ospita adesso il Centro di 
Raccolta Sangue. La strada per 
riuscire a far tornare a casa un 
così utile servizio è stata lunga e 

accidentata; è stato necessario 
unire le forze e fondamentale è 
stato l’impegno del presidente del-
l’AVIS locale Angelo Barbi, dell’-
Amministrazione Comunale e della 
dirigenza AUSL. Oltre all’indivi-

duazione di un luogo idoneo, è 
stato necessario investire circa 
10.000 euro per attrezzare i locali 
scelti. Alla fine di Febbraio è previ-
sta l’inaugurazione ufficiale alla 
presenza della direttrice generale 
dell’AUSL di Bologna Chiara Gi-
bertoni. 
Ma questa non è l’unica novità che 
riguarda il Centro Polifunzionale: 
nello stesso stabile, infatti, vengo-
no ospitati il Centro Operativo 
Comunale e il Centro Operativo 
Misto, realizzati grazie ai fondi 
della Protezione Civile Regionale 
(19.000 euro) e ora più funzionali 
e centrali per il paese e per il terri-
torio, rispetto a quelli già ospitati 
dalla caserma dei Vigili del Fuoco. 
Il comune di Castiglione dei Pepo-
li, in materia di sicurezza (grazie ai 
Vigili del Fuoco, alla Croce Rosse e 
alla neonata Protezione Civile, ha 
fatto passi importanti negli ultimi 
tempi, e diventa capofila per la 
Valle del Setta. 
Il punto focale è quello di creare 
una profonda collaborazione, una 
sinergia fra istituzioni, forze dell’-
ordine, volontari e cittadini: è ne-
cessario formare e informare i cit-
tadini, attraverso piani di organiz-
zazione e prevenzione in cui tutti, 
nessuno escluso, abbiano un ruo-
lo ben preciso. 
La sede è stata ufficialmente inau-
gurata sabato 11 Febbraio alle 
10,30 con tutte le più importanti 
autorità in fatto di protezione civi-
le, sicurezza territoriale e ambien-
te. 

Attiva da 19 anni, presenta i prossimi appuntamenti culturali 

Frida Kahlo e molto altro tra le 
iniziative della “Amici Primo Levi” 

L’Università Castiglionese “Amici 
Primo Levi” si avvicina ad un im-
portante compleanno, quello dei 
vent’anni: era infatti il 1998 quan-
do Rosa Giannerini, attuale presi-
dente, e Maria Luisa Mattei (con 
l’appoggio dell’allora assessore alla 
cultura Fernanda Vaccari) si impe-
gnavano a far nascere quest’impor-
tante associazione, un punto di 
riferimento dal punto di vista cul-
turale per tutti i castiglionesi. 
La filosofia alla base delle attività 
promosse da Rosa Giannerini è 
semplice e immediata: “La creativi-
tà della mente non invecchia se 
stimolata da passione e curiosità 
culturali”; l’offerta culturale di Ca-
stiglione dei Pepoli, come di tutti i 
paesi di montagna, è limitata da 
oggettivi problemi logistici, ma l’U-
niversità Castiglionese ha sempre 
cercato di sopperire a questa ca-
renza organizzando corsi, conferen-
ze, visite guidate, incontri culturali 
che hanno toccato argomenti di-
sparati, dalla letteratura, passando 

per l’arte, toccando la filosofia, la 
religione, la storia, senza trascurare 
il benessere del corpo e la conoscen-
za del proprio territorio.  
Il calendario dei prossimi mesi è già 
a disposizione: il 26 Febbraio visita 
alla mostra dedicata a Frida Kahlo, 
Diego Rivera e l’arte messicana del 
XX secolo presso Palazzo Albergati, 
a Bologna; il 1° Marzo “Come miglio-
rare il proprio benessere fisico e 
mentale” con la dottoressa Caterina 
Serena; sempre a Marzo un ciclo di 
quattro incontri con il prof. Tom-
masso Pippucci sul tema “Si nasce o 
si diventa? Fino a che punto siamo 
condizionati dai nostri geni?”; il 9 
Aprile visita alla mostra “Storia del-
l’Impressionismo” a Treviso. Il 29 
Aprile, incontro col prof. Carlo Mo-
naco sui Cinquecento anni della 
Riforma Protestante; il 21 Maggio 
visita alla città di Monza; il 27 Mag-
gio incontro col prof. Luciano D’Incà 
su Pellegrino Artusi e, infine, il 18 
Giugno, visita a Modena e al palazzo 
ducale di Sassuolo. 

La sede del nuovo Centro Operativo della Protezione Civile 

La Sala raccolta sangue del nuovo centro Avis 



 

 

a f -
ferma che il servizio sui propri mez-
zi "è accessibile a tutte le persone 
con ridotta capacità motoria che ne 
facciano richiesta e non prevede 
costi aggiuntivi rispetto alle normali 
tariffe", e che "è possibile richiedere 
il passaggio di un mezzo attrezzato 
per una specifica corsa in tutte le 
linee extraurbane, suburbane e ur-
bane a frequenza non elevata (con 
passaggi superiori ai 15 minuti)".  
Già il Consiglio Comunale di Sasso 
Marconi aveva approvato, nel no-
vembre 2016, un Ordine del Giorno 
avente il medesimo argomento. 
Santoni si è fatto carico di portare a 
conoscenza di tali segnalazioni il 
Consiglio metropolitano e quindi di 
trasmettere la deliberazione all'A-
zienda di Trasporti Pubblici "Tper" 
per le opportune valutazioni, chie-
dendo che la stessa dia riscontro al 
Consiglio Metropolitano. 

Il Consiglio metropolita-
no ha approvato all'u-
nanimità nella seduta di 
ieri un ordine del giorno 
sulla "Accessibilità al 
trasporto pubblico loca-
le – Tper" che prende 
spunto dalla segnalazio-
ne da parte di cittadini 
con disabilità per dis-
servizi sulla tratta Sas-
so Marconi - Bologna. Il 
documento è stato pre-
sentato dal consigliere 
Alessandro Santoni (Rete Civi-
ca), sindaco di San Benedetto Val 
di Sambro.  
La Carta della Mobilità di Tper 

A San Benedetto Val di Sambro è 
recentemente nata “Tempo”, un 
un'associazione di volontariato che 
si pone come obiettivo quello di 
prestare assistenza di base a per-
sone anziane, sole o che si trovino 
anche momentaneamente in una 
condizione di fragilità, in stretta 
collaborazione con l'amministrazio-
ne comunale. 
I servizi previsti riguardano aspetti 
concreti della vita quotidiana come 
ad esempio la consegna della spe-
sa a domicilio, senza trascurare la 
disponibilità a trascorrere qualche 
ora in compagnia delle persone più 
sole; il ruolo dello sportello sociale 
del comune sarà quello di segnala-
re i soggetti verso le quali indiriz-
zare queste azioni. 
Il progetto è nato anche grazie al 
lavoro del vicesindaco Paola Stefa-
nini, che commenta “la vita freneti-
ca che conduciamo, incentrata su 
urgenze e problemi personali sem-
pre più pressanti, ci porta inevita-
bilmente verso l'indifferenza. La 
nostra idea invece è quella di crea-
re una rete di persone disposte a 
fare qualcosa di utile per gli altri, 
donando un po' del proprio tempo a 
chi si può sentire solo o emarginato, 
o ha difficoltà nello svolgere le sem-
plici mansioni quotidiane”. 
L'associazione, presieduta da Paolo 
Bollini, ha raccolto già alcune deci-
ne di adesioni distribuite sull'inte-
ro territorio comunale e nei prossi-
mi giorni inizierà a prestare servi-

zio. “Segno di come questo territorio 
sia pronto, attento e disponibile nei 
confronti di chi ha più bisogno”, 
commenta soddisfatto il sindaco 
Alessandro Santoni. 
I volontari saranno ospitati gratui-
tamente presso il centro civico di 
Montefredente, di proprietà del-
l'amministrazione, che per soste-
nere l’iniziativa si farà carico an-
che delle utenze a seguito di una 
convenzione recentemente appro-
vata.  
L'auspicio degli amministratori 
comunali a questo punto è che 
questo progetto possa proseguire e 
crescere, visto che i volontari che 
volessero aderire possono farlo in 
qualunque momento. 
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E’ un’associazione di volontari disposti a rendersi utili 

Con “Tempo” anziani meno soli 
Avanzata in consiglio CM 

 

Accessibilità delle corriere, passa 
proposta di Santoni 

Compianta da amici e paesani che le volevano bene 

Grande cordoglio in paese per Paola 
Da tutti conosciuta e da tutti sti-
mata per il suo sorriso e la sua 
gentilezza, sempre presente e ami-
chevole alla cassa del Mercatone 
Baldini, Paola si è spenta all’im-
provviso lasciando il fratello Da-
niele, il padre Gino e la madre 
Silvana.  
Con loro l’intero paese è rimasto 
sgomento e incredulo. In molti 
l’hanno accompagnata nell’ultimo 
viaggio al cimitero di Pian del Vo-
glio giovedì pomeriggio 9 febbraio. 
Sentite condoglianze alla famiglia.     
   bdb 

 

Un mezzo Tper  attrezzato per utenti disabili 



 

 

Lo scorso 17 gennaio 2016 - in-
forma una nota dell’Unione dei 
Comuni - gli alunni della scuola 
media “Giuseppe Dossetti” di 
Marzabotto hanno eletto il 
“Consiglio Comunale delle Ra-
gazze e dei Ragazzi del Comune 
Marzabotto”, l’iniziativa voluta 
dall’amministrazione comunale 
di Marzabotto. 
Il regolamento che ha reso possi-
bile questo progetto è stato ap-
provato all’unanimità durante il 
consiglio comunale di Marzabot-
to del 28 dicembre 2016, al qua-
le si è arrivati dopo una serie di 
incontri tra la vice-sindaco Va-
lentina Cuppi, che ha curato il 
progetto, l'assessore alla scuola 
Cristina Piacenti, i docenti di lette-
re e la dirigente scolastica dell’ I.C. 
di Marzabotto Rossella Fabbri. 
Sono stati eletti 18 consiglieri co-
munali, espressione di quattro 
liste organizzate con l’aiuto dei 
docenti.  
Le votazioni sono state ovviamente 
a scrutinio segreto e per non la-
sciare niente al caso il comune ha 
messo a disposizione anche delle 
urne elettorali adatte allo scopo.  
I neoletti saranno chiamati a for-
mulare proposte da inviare al con-
siglio “dei grandi”, ma non solo: 
avranno anche a disposizione un 
budget di 1000 euro per ogni anno 
scolastico, per iniziare a cimentar-
si con il bilancio e a prendere deci-
sioni importanti per la loro comu-
nità. Dovranno poi lavorare in 

gruppi, vere e proprie commissioni 
chiamate a studiare delle proposte 
sui temi dell’ambiente, dello sport, 
delle politiche giovanili. 
A giudicare dall’entusiasmo mani-
festato dai ragazzi pare proprio che 
il progetto abbia colto nel segno: il 
sindaco eletto, lo studente Edoardo 
Diaspri, nel suo discorso di inse-
diamento ha mostrato di aver com-
preso bene lo spirito del progetto. 
Ha infatti spiegato di sentire la 
responsabilità che deriva da questo 
incarico, che per la prima volta lo 
vedrà impegnato insieme ai suoi 
compagni nel difficile ruolo di do-
ver difendere gli interessi di una 
comunità di persone, e non solo i 
propri.  
Per fortuna del sindaco, però, nel 
consiglio non ci saranno maggio-

A Marzabotto eletto un nuovo sindaco. Avrà un budget di mandato di mille euro 

È’ giovane, pieno di idee e fa la terza media 
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Marzabotto 

Secondo Marta Evangelisti il presidente Cardi avrebbe ridotto il potere di nomina di un membro delle minoranze 

“Lo Statuto del Comitato per le onoranze non va cambiato” 
di  Filippo Batisti 

Polemiche sulle onorifi-
cenze ai caduti di Mar-
zabotto. Alcune diver-
genze sono emerse tra il 
presidente del Comitato 
Regionale per le Onoran-
ze ai Caduti di Marza-
botto, Valter Cardi, e 
Marta Evangelisti, consi-
gliera alla Città metropo-
litana della lista Uniti 
per l'Alternativa. 
Evangelisti, che è anche 
consigliera comunale di Alto Reno 
Terme, ha fatto notare tramite un 
comunicato una mancanza di bon 
ton istituzionale da parte di Cardi 
nella modifica dello statuto del 
comitato da lui presieduto. L'ogget-
to del contendere? La composizio-
ne dell'Assemblea. Ciò che viene 
rimproverato a Cardi è di avere 
apportato modifiche, da approvare 
in una seduta del consiglio comu-
nale di Marzabotto, al già emenda-
to statuto.  
Infatti poco tempo prima alcune 
modifiche erano state discusse e 
approvate presso tutti gli altri sog-
getti coinvolti: Grizzana Morandi, 
Monzuno e Città Metropolitana. 
Tutti tranne il comune di Marza-
botto. Secondo la denuncia di E-
vangelisti, Cardi ha messo in diffi-
coltà queste istituzioni andando a 
presentare proprio in quella sede 
una nuova versione. La richiesta al 
sindaco metropolitano Virginio 
Merola era dunque quella di inter-
venire per riportare sui giusti bina-
ri la discussione. 
Nel merito, la consigliera subentra-
ta a luglio in CM lamenta la sop-
pressione del diritto della minoran-
za  di nominare uno dei 23 membri 
del Comitato, tutti da eleggersi o 
internamente all'associazione stes-
sa o tramite l'ANPI.  
Senza entrare nei tecnicismi della 
procedura, le novità principali so-
no due. Primo, in maniera inedita 
rispetto al passato, si vorrebbe 
nominare 6 familiari di caduti o 
superstiti per ognuno dei 3 comu-
ni. Il problema, scrive Evangelisti,  
è che questo viene proposto “senza 
nemmeno indicare nominati o scelti 
da chi”. Secondo, vengono elimina-
te le nomine di due membri desi-
gnati dall'Associazione Famigliari 
delle vittime. Al loro posto però 
sarebbero previsti tre posti (di qui 
l'aumento da 21 a 23 membri tota-
li) per ciascuna ANPI locale di 

Monzuno, Grizzana e 
Marzabotto. 
La versione precedente 
– non quella proposta 
last minute da Cardi 
finora descritta – era 
stata approvata in 
Consiglio metropolita-
no coi voti di Pd, Rete 
Civica e Movimento 5 
Stelle, con le due a-
stensioni di Uniti per 
l'alternativa.  

Le novità rispetto alla prima ver-
sione dello statuto, datata 2007, 
riguardavano la riduzione dei com-
ponenti dell’Assemblea (da 40 a 
21) e del Consiglio direttivo (da 15 
a 7). Un forte snellimento, insom-
ma. Che però pone problemi di 

inclusività e rappre-
sentatività, secondo 
le lamentele del cen-
trodestra. Altre novi-
tà riguardavano la 
tendenza alla parità 
di genere (quindi 
solo un indirizzo, 
non le famigerate 
quote rosa) e che gli 
incarichi esterni di 
ragioneria fossero 
assegnati con proce-
dure pubbliche e 
trasparenti.  
Le nomine nel Comitato erano sta-
te oggetto di scontro nel 2010 
quando Marco Mastacchi, tuttora 
sindaco di Monzuno, nominò Don 
Mario Zanini, scomparso due anni 

fa. Il sacerdote so-
steneva posizioni 
molto critiche sulle 
brigate partigiane, 
denunciando i chia-
roscuri della guerra 
di Liberazione. Ai 
tempi, proprio Valter 
Cardi, allora presi-
dente dell'Associa-
zione Famigliari del-
le vittime, gli oppose 
la mancanza di fonti 
attendibili aldilà 
della proprio auto-

biografia – giudizio negativo condi-
viso anche dagli storici Baldisarra 
e Pezzino, che sull'eccidio di Monte 
Sole hanno scritto l'influente sag-
gio Il massacro (Il Mulino, 2009). 

ranze e minoranze politiche, ma 
consiglieri espressioni delle varie 
classi scolastiche. Alla cerimonia 
ha preso parte anche il sindaco 
“senior” di Marzabotto Romano 
Franchi.  
"Già da tempo volevamo istituire il 
Consiglio delle Ragazze e dei Ra-
gazzi e finalmente ce l’abbiamo 
fatta” ha commentato soddisfatta  
il vicesindaco di Marzabotto, Va-
lentina Cuppi. “Il percorso è stato 
condiviso con i docenti di lettere, 
principali guide di questo progetto e 
che in classe lavoreranno molto sui 
temi dell’educazione civica. Abbia-
mo pensato di coinvolgere in primis 
la scuola perché è lì che viene colti-
vato il quotidiano rapporto di comu-
nità, l'abitudine di stare con gli altri 
e confrontarsi”. 
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Marta Evangelisti 

Valter Cardi 

I due sindaci in carica a Marzabotto e il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi 
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Scritto a 4 mani con Giancarlo Dalle Donne, che come lei lavora al Museo di Villa Griffone 

Barbara Valotti presenta il libro su Marconi 
di  Filippo Batisti 
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Sasso Marconi 

Più di 11mila euro raccolti a Sasso Marconi daranno una mano a ricostruire la scuola distrutta 

Terremoto: da una raccolta-fondi nasce un’amicizia con Amatrice 
di  Filippo Batisti 

Da Sasso Marconi direttamente ad 
Amatrice: una cena, una donazio-
ne e, se tutto va bene, una gita. 
La Pro Loco di Sasso è il soggetto 
che ha coordinato un'ingente do-
nazione all'istituto comprensivo del 
comune laziale devastato dagli 
eventi sismici della scorsa estate. 
L'ammontare del denaro raccolto è 
pari a 11.602 euro. “Il merito è 
veramente di tutti quanti” spiega 
Claudio Ferrari, presidente della 
Pro Loco “perché a partire da fine 
agosto fino al 31 dicembre scorso le 
persone che direttamente o indiret-
tamente ci hanno dato una mano”. 
Il grande evento è stata la cena in 
piazza del 31 agosto che ha raccol-
to più di 500 coperti: in quell'occa-
sione le attività commerciali che 
hanno fornito a titolo gratuito ma-
teriali utili per organizzare la gran-
de mangiata sono state numerose, 
dal cibo alle bevande fino ai tavoli 
e le sedie. Questo impegno ha fatto 
sì che le spese sostenute fossero 

minime e il netto molto consisten-
te. Ma gli organizzatori hanno vo-
luto andare oltre e hanno collocato 
in numerose attività commerciali 
di Sasso dei salvadanai in cui i 
clienti (e i commercianti stessi) 
hanno potuto lasciare monete e 
banconote fino a San Silvestro. La 
Pro Loco ha devoluto anche gli 
incassi degli usuali tornei di bur-
raco della propria associazione. 
“L'idea di aiutare una scuola ci è 
stata data da una nostra compae-
sana che ha i genitori proprio di 
Amatrice e quindi aveva informazio-
ni di prima mano” racconta Ferrari. 
E questo filo diretto ha aiutato 
anche a comprendere meglio le 
necessità della scuola laziale. 
“Sulle prime eravamo intenzionati a 
donare delle attrezzature e degli 
arredi, ma il dirigente scolastico ci 
ha spiegato che da quel punto di 
vista erano già coperti” continua 

Il titolo “Marconi, il ragazzo del 
wireless” fa quasi pensare a un 
giovane d’oggi  che ha fatto fortuna 
grazie a una app creata nel garage 
di casa e che cerca di lanciarla 
nella fiorente industria hi-tech 
mondiale. Sbagliato, ma non trop-
po. 
Si tratta infatti del titolo di un li-

bro di Barbara 
Valotti e Gian-
carlo Delle 
Donne sulla 
figura di Gu-
glielmo Marco-
ni, che non 
necessita di 
presentazioni, 
ma di appro-
fondimenti sì. 
Edito da Hoepli 
nel 2015, que-
sto agile libret-
to (160 pp., 

10,90€) sta avendo anco-
ra eco e probabilmente 
non smetterà di averne.  
“Poche settimane fa alla 
presentazione a Casalec-
chio c'è stata molta parte-
cipazione e soprattutto un 
vivo interesse” racconta 
Barbara Valotti, direttrice 
del Museo Marconi di 
Villa Griffone a Pontec-
chio,“il libro ha circolato in 
Italia e anche all'estero, 
ricevendo feedback sem-
pre positivi”.  
Ma la domanda che sorge sponta-
nea è: perché tornare con un libro 
sulla figura di Guglielmo Marconi, 
che già conta vari biografi? Non si 
sa già tutto quello che c'è da sape-
re a riguardo? “ 
È stato scritto molto su di lui, certo, 
ma non abbastanza. Uno studioso 
canadese che ha da poco pubblica-

to una lunghissima biografia di Mar-
coni si è stupito per l'assenza di 
pubblicazioni altrettanto corpose in 
lingua italiana”. 
Allora qual è il Marconi che ancora 
non conosciamo a sufficienza? 
“Marconi è senza dub-
bio una figura chiave 
della modernità, per 
diversi aspetti. Innanzi-
tutto, è corretto asso-
ciarlo alla radio intesa 
come medium di massa, 
ma le sue scoperte 
scientifiche vanno ben 
oltre questo”.  
Da qui il riferimento al 
wireless del titolo. “Sì, 
perché la telegrafia sen-
za fili è il concetto che 
sta alla base di molte-
plici soluzioni tecnologi-
che che applichiamo quotidianamen-
te e raramente si pensa a Marconi 

come al loro primo pio-
niere. Questo è clamoro-
samente evidente ma 
altrettanto sorprenden-
te, cioè come manchi un 
riconoscimento in tal 
senso.”  Dunque c’è da 
fare ancora molto per 
raccontare Marconi agli 
italiani. Questo libro 
racconta come, prima 
che l'uomo di chiara 
fama celebrato dal fa-
scismo, Guglielmo fos-

se un giovane brillante che a 21 
anni compiva esperimenti scientifici 
ai quali seguirono due anni dopo la 
fondazione della prima azienda. Da 
lì in avanti fu un successo dopo 
l’altro, fino a vincere il Nobel a soli 
35 anni. Un aneddoto curioso ma 
indicativo della popolarità della 
figura è rappresentato da una lette-
ra datata 1917 in cui il ministro 

Nitti si lamenta col premier Son-
nino perché una delicata missio-
ne diplomatica a New York a cui 
partecipò anche Marconi fu mes-
sa in ombra dall'enorme séguito 
di cui godeva lo scienziato italia-

no, considerato un 
ambasciatore dell'Ita-
lia alla stregua di 
Verdi o di Garibaldi. 
“Un punto di forza del 
nostro libro è il lavoro 
diretto sulle fonti, che 
ancora al giorno d'og-
gi restituiscono infor-
mazioni prima scono-
sciute” continua Va-
lotti, che è storica di 
formazione. Assieme 
al coautore Delle 
Donne, archivista 
presso la Fondazione 

Marconi, da anni lavora in questo 
senso: non tanto per modernizza-
re la figura di Marconi, che è già 
attualissima di per sé, ma per 
continuare a raccontarla meglio al 
giorno d'oggi.  
“Era un uomo e prima ancora un 
ragazzo che credeva tantissimo in 
se stesso e a dispetto del tempera-
mento sognatore fu capace di au-
to-promuoversi con efficacia. Certo, 
in quarant'anni di carriera ci sono 
state luci e ombre, a partire dal 
rapporto col regime fascista. Il 
libro, pur essendo una sintesi che 
vuole essere agire, non si sottrae a 
questa complessità e mette sul 
piatto la figura di Marconi a tutto 
tondo”. L'eredità scientifica stra-
ordinaria del “ragazzo del wire-
less” continuerà quindi a circolare 
in patria e oltre, in vista di una 
pubblicazione più dettagliata? 
“Speriamo, ci piacerebbe molto. Di 
sicuro, Marconi se lo merita”, con-
clude Valotti. 
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Ferrari “a quel punto la soluzione è 
stata quella di dare una mano per 
quanto riguarda la mensa per i 
ragazzi e le uscite didattiche”. In-
fatti la causale del corposo bonifi-
co solidale recita proprio così: 
“mense scolastiche e uscite didat-
tiche”. L'idea ulteriore è stata quel-
la di invitare i ragazzi dell'istituto a 
una gita a Sasso, per visitare il 

museo di Guglielmo Marconi. Il 
sindaco Mazzetti si è offerto come 
mediatore per la riuscita dell'inizia-
tiva e ad Amatrice hanno gradito: 
non appena sarà possibile ed age-
vole, dunque probabilmente nell'an-
no scolastico 2017/2018 è probabi-
le che alcune scolaresche dal Lazio 
si sposteranno fino a Sasso, per 
creare un legame tra le due città. 

Un legame che si manterrà anche 
oltre la raccolta-fondi: dalla scuo-
la hanno assicurato che gireranno 
copia dei bonifici per i pagamenti 
delle opere e delle gite scolastiche, 
in modo che i donatori sassesi 
sappiano che la raccolta andrà a 
buon fine. E la speranza che da 
Amatrice parta presto una gita 
scolastica a Sasso, in  primavera. 

Ciò che resta della scuola terremotata di Amatrice 

Barbara Valotti 
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state, “faremo un contratto di servi-
zio, così da poterle mantenere in 
linea con la tecnologia sempre in 
evoluzione, è un progetto che sarà 
in continua espansione perché è un 
sistema dinamico” ha chiarito il 

sindaco. Attual-
mente i varchi 
già attivi sono 
due, a Crespella-
no, su un totale 
di 20 (di cui altri 
11 previsti sem-
pre a Crespella-
no). Nel corso 
del consiglio è 
emerso anche il 
tema dei gruppi 
di volontari re-
centemente co-

stituiti che eseguono una “guardia 
notturna”  per arginare i furti dei 
trattori, ma Ruscigno non sembra 
particolarmente entusiasta: “E' 
necessaria la massima collabora-
zione di tutti, per questo chiedia-
mo ai cittadini di segnalare ogni 
sospetto per consentirci di avere 
informazioni su quello che accade 
sul territorio.  
La ronda però apre la porta a nu-
merosi interrogativi. Se qualcuno 
dovesse venire in contatto con un 
malvivente? Il cittadino semplice 
sa distinguere un malvivente da 
una attività d'indagine in borghe-
se?  
L’amministrazione ha una collabo-
razione ufficiale con un'associazio-
ne di carabinieri in pensione, per-
sonale che ha certamente un gra-
do di preparazione adeguato”. 
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Sicurezza, sì alle telecamere,  
no alle ronde 

Per il sindaco Ruscigno bastano forze dell’ordine ed ex carabinieri  
 

di Sarah Buono 
Videosorveglianza tramite “varchi” 
intelligenti, contrasto ai furti ma 
non da parte di cittadini 
“controllori”: l'ordine del giorno 
dell'ultimo consiglio comunale di 
gennaio in Valsamoggia è stato 
tutto dedicato al 
tema della sicurez-
za. Insieme alle 
forze dell'ordine il 
sindaco Daniele 
Ruscigno sta colla-
borando “per cerca-
re di arginare il 
fenomeno dei furti 
nelle abitazioni, 
dando la disponibi-
lità a collegare i 
dispositivi di allarmi 
privati direttamente 
alla centrare del 112”.  
La nuova sede della Polizia Munici-
pale a Monteveglio, i cui lavori so-
no iniziati a ottobre scorso, sarà 
dotata di fibra ottica: questo per-
metterà di migliorare e potenziare 
il servizio della videosorveglianza.  
Il progetto era in parte già stato 
previsto dalle precedenti ammini-
strazioni “ma si è cercato di ade-
guarlo alla tecnologia attuale inse-
rendo telecamere intelligenti dette 
“varchi”, che identificano le targhe 
dei veicoli rubati, sprovvisti di assi-
curazioni o considerati pericolosi. 
Servono immagini precise e utilizza-
bili come prove giudiziarie ma ri-
spettando la normativa sulla 
privacy” ha spiegato la comandan-
te della Polizia Municipale Monica 
Righi.  
Le telecamere non verranno acqui-

Un market online dei prodotti di 
tutta la Valsamoggia, anzi delle 
storie che la compongono. Valsa-
way, attivo da pochi mesi, è un 
progetto unico di promozione del-
le piccole imprese e realtà locali 
sul territorio. A idearlo è stato 

Marco Tagliani, classe 1975, “cre-
sciuto a Castello di Serravalle a 
pane e storia locale” insieme alla 
moglie Flora Hyeraci, con l'ambi-
zione di “far conoscere e apprezza-
re a italiani e stranieri i luoghi, i 
sapori e la cultura della Valsamog-
gia: il territorio in cui vivo da sem-
pre e che nel corso degli anni ci ha 
dato tanto”. 
Dietro ogni prodotto o servizio ci 
sono persone, famiglie, amici o-
gnuno con la propria passione e 
impegno. Valsaway unisce il no-
me Valsamoggia al termine ingle-
se way che racchiude in sé diversi 
concetti: strada o cammino  ma 
anche modo. “Un percorso da in-
traprendere insieme per andare 
lontano e un modo, il nostro, di 
fare le cose secondo le nostre tra-
dizioni. Viviamo in un luogo splen-
dido: in mezzo a dolci colline e 
vigneti, in una terra ricca di storia, 

cultura e di tradizioni enogastrono-
miche da apprezzare e tramandare”. 
Sul mercato online si possono iscri-
vere tutte le piccole e medie impre-
se operanti nei settori agro-
alimentare, ristorazione e ospitalità 
al costo annuale di 120 o 160 euro 
a seconda 
del pacchet-
to scelto. 
Già una 
decina le 
realtà che 
hanno ade-
rito: aziende 
agricole pro-
duttrici di 
vino come la 
Casetta Bel-
vedere, La 
Collina, La 
Marmocchia o di formaggi come la 
Gianni Colò. E poi la pasta fresca 
realizzata all'agriturismo Casa Fon-
si e al ristorante Ventisette Passi, e 
l'ortofrutta di qualità raccolta al 
Bed & Breakfast Casa Bella. L'uten-
te potrà scegliere di curiosare tra 
“persone”, “luoghi” e “prodotti”: 
ogni attività ha una pagina dedica-
ta continuamente aggiornata con 
tanto di intervista e foto per illu-
strare al meglio non tanto un pro-
dotto specifico ma la filosofia con 
cui quel prodotto è stato realizzato. 
I privati, italiani o stranieri, una 
volta iscritti potranno usufruire di 
un buono sconto del 10% su un 
acquisto o su un servizio. L'obietti-
vo di Valsaway è chiaro: “Speriamo 
vivamente che questa nostra iniziati-
va possa far conoscere ad un pub-
blico sempre più ampio la Valsamog-
gia, le sue bellezze e i suoi sapori”. 

Valsamoggia 

Cresce il progetto Valsaway che promuove attività e prodotti 

Shopping “in a Valsamoggia way” 
 

di Sarah Buono 
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La vetrina di Valsamoggia 



 

 

quando sbaragliando la concor-
renza dei maestri cioccolatieri 
piemontesi viene scelta dalla 
Fabbrica Italiana Automobili 
Torino per celebrare il lancio 
della Fiat Tipo 4: nasce il cremi-
no a quattro strati con crema di 
nocciola, mandorla e cacao.  
A tutt'oggi il Cioccolatino Fiat è 
l'unico prodotto di terzi a cui la 
casa automobilistica concede 
da più di un secolo l'utilizzo del 
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Majani, 7 generazioni e 220 anni di cioccolato pluripremiato 
Nata nel 1796, fece il salto nel 1911 creando i famosi Fiat. Tra i suoi estimatori Marconi, Carducci e D’Annunzio 

di Sarah Buono 

Nel cuore della Valsamoggia c'è un’a-
ziende amatissima da grandi e picci-
ni, la Majani. La fabbrica di cioccola-
to a gestione familiare ha recente-
mente festeggiato il 220° anniversa-
rio, un traguardo raggiunto grazie al 
mantenimento di standard di qualità 
elevati, oggi come allora.  
La Majani rimane infatti una delle 
poche realtà a usare esclusivamente 
fave di cioccolato crude acquistate in 
giro per il mondo: vengono sbucciate, 
tostate, frantumate, sciolte e infine 
lavorate. Generazione dopo genera-
zione, siamo alla settima, fioccano i 
premi e i riconoscimenti: nel 2011 
viene inserita nel registro nazionale 
delle imprese storiche, l'anno scorso 
vince l'Eurochocolate Award per la 
sfoglia nera, un tempo nota come 
“scorza” per l'aspetto simile alla cor-
teccia di un albero.  
Il ciclo produttivo della Majani è a 
Crespellano, spalmato su quasi otto-
mila metri quadrati divisi in due 
stabilimenti in cui lavorano una qua-
rantina di persone fisse: cifra che 
sale, e non di poco, durante i picchi 
stagionali prima delle feste.  
Tre i silos di stoccaggio, dove ogni 
anno entrano 800 quintali di cacao 
crudo, di 20 diverse varietà, che e-
scono poi trasformati in 4.000 quin-
tali di cioccolato.  
Dal 1796, anno di fondazione del 
“Laboratorio delle cose dolci” di Tere-
sa Majani, la famiglia di cioccolatieri 
ha deliziato generazioni intere e per-
sino la bocca di un re: i cioccolatini 
conquistarono infatti il palato dei 
sovrani del giovane Regno d'Italia. La 
svolta per l'azienda avviene nel 1911, 

 proprio marchio. Tra gli altri, e-
spressero il proprio apprezzamen-
to Guglielmo Marconi, Giosuè 
Carducci e Gabriele D'Annunzio 
che dichiarò: "Ogni volta che mi 
trovo a Bologna vado da Majani ad 
acquistare cioccolatini Fiat".  
A guidare oggi la fabbrica di cioc-
colato, che ha fatturato 10 milioni 
di euro nel 2016, ci sono  Anna 
Majani e Francesco Mezzadri Ma-
jani. 
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Arca di Noè e Slow Food hanno creato l’”Orto africano” 
C'è un orto speciale in Valsamoggia: 
non tanto per quello che si coltiva 
(gombo escluso) ma per i contadini, 
tutti ospiti del Centro di Accoglienza 
Straordinario di Crespellano. L'idea è 
venuta a uno dei ragazzi migranti 
guardando quei 400 metri quadri 
inutilizzati e si è svi-
luppata grazie alla 
disponibilità della 
cooperativa sociale 
Arca di Noè, che gesti-
sce il centro, e di Slow 
Food Samoggia e Lavi-
no. 
“All'inizio questa idea 
sembrava una scom-
messa un po' azzarda-
ta ma col passare dei 
giorni ci si è resi conto che si stava 
operando una scelta di campo …nel 
senso doppio dell'espressione. Si 
aiutavano persone, bisognose di colti-
vare la propria autostima, affidando 
loro un pezzo di terra da valorizzare” 
racconta Giuseppe Zappalà dell'as-
sociazione internazionale no profit. A 

far scattare la molla in tutto il grup-
po di migranti è stato scoprire un 
progetto, targato Slow Food, 
“10.000 orti in Africa”: qua si fa il 
contrario, ragazzi africani curano 
un orto in Italia. Patate, mais, frutta 
varia e il gombo, una specie di pe-

p e r o n c i n o 
verde molto 
usato nella 
cucina del 
c o n t i n e n t e 
africano.  
Un operatore 
di Slow Food 
ha tenuto a 
C respe l l ano 
una giornata 
di formazione 

per spiegare ai ragazzi alcune tecni-
che di coltivazione a cui si è aggiun-
to un tirocinio con garanzia giovani 
svolto da alcuni degli ospiti. 
“L’azienda spesso buttava alcune 
piante di scarto, perciò Douglas, un 
ragazzo del Ghana, ha cominciato a 
portarle a casa e piantarle. Un po’ 

alla volta è stato seguito da tutti gli 
altri ragazzi, lavorando in gruppo e 
organizzandosi in modo indipendente. 
Noi operatori di fatto non abbiamo un 
ruolo specifico - spiega  Valentina 
Tiecco della cooperativa Arca di Noè - 
il progetto è tutto loro”. Tutti i prodotti 
dell’orto sono poi raccolti e cucinati 
dagli ospiti nelle cucine dei loro ap-
partamenti. L'orto è stato un tale suc-
cesso che sono stati già valutati i 
passi da fare per rendere questo pro-
getto durevole e sostenibile: formazio-
ne sul posto con l'aiuto di professioni-
sti del settore agricolo, creazione di 
un semenzaio e richiesta di patroci-
nio. Oltre all’aspetto sociale e profes-
sionale, l’orto coniuga un terzo fattore 
strettamente legato all’ambiente, co-
me spiegano i responsabili della coo-
perativa sociale: “Dimostra come si 
possa riqualificare un territorio altri-
menti dismesso, come era quello di 
Crespellano. In questo modo anche il 
centro di accoglienza non è visto in 
maniera diffidente da parte degli abi-
tanti”.  Sarah Buono 

Anna Majani 



 

 

Verso le fine del mese si 
possono fare i rinvasi, 
usando del buon terric-
cio adatto a ciascuna 
pianta che andiamo a 
rinvasare, controllando 
bene le radici.  
Il vaso che si va a sceglie-
re deve essere più grande. 

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

I lavori di stagione nell’orto e nel giardino 
Questa rubrica è a cura di Geocentro, negozio di Crespellano, Via 2 Agosto 1980, n. 2 

Febbraio è il mese della prepa-
razione del terreno e dei lavori 
per prepararlo ad accogliere 
nuove piante prima di   comin-
ciare a seminare.  
Siamo ancora in inverno e nella 
nostra zona consigliamo di se-
minare utilizzando semenzai o 
vasi di torba sotto la serra, op-
pure in campo aperto coprendo 
la terra con tessuto traspirante.  

Si possono seminare 
in questo periodo fa-
ve, spinaci, piselli, 
lattuga, catalogna, 
porri, e ancora cipol-
la, aglio e tanto altro.   
In giardino, se non è 
stato fatto, è il mo-
mento giusto per po-
tare gli alberi, le siepi 
e pulire bene dai rami 
secchi le rampicanti 
come rose, passiflora 
e gelsomini.  

Bisogna poi 
r icominc iare 
ad annaffiare e 
a concimare le 
piante che ab-
biamo messo a 
dimora. Nelle 
aiuole o sui 
davanzali pos-
siamo comin-
ciare a pianta-
re  i bulbi pri-

maverili.  
Prima che le gemme 
delle nostra piante 
diventino ben gonfie, 
si può effettuare un 
trattamento preven-
tivo a base di olio 
minerale e insettici-
da,  per prevenire 
cocciniglia e uova 

d’insetti. In caso di 
dubbi, nei nostri 
punti vendita sia-
mo a disposizione 
per ogni consiglio o 
chiarimento.  
Abbiamo anche 
organizzato un cor-
so gratuito sull’orto 
il 23 marzo 2017 
presso la nostra 
sede di Crespella-
no. Per info e iscri-
zioni: tel. 05-
1.6720044. 

Valsamoggia 

 

Anche la catalogna ora si può seminare 

Metodo corretto di potatura dei roseti 

 

Aglio e cipolla, è il momento di seminarle Le fave, un prodotto di stagione 
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Mentre l’iter batte la fiacca, il tema sembra meno urgente 

Fusione con Zola, a chi piace? 
di Sarah Buono 

Tutto tace, nulla 
si muove, ma la 
fusione si fa? 
Anche a Monte 
San Pietro, come 
a Zola Predosa, 
dopo la consegna 
delle 153 pagine 
di analisi prelimi-
nare per lo studio 
della fusione l'iter 
p r o g r a m m a t o 
sembra essersi 
fermato.  
Anzi, nemmeno 
partito. Nel voluminoso faldone 
infatti oltre a diversi dati sui due 
comuni, utili ai consiglieri per farsi 
un'idea, venivano elencate le regole 
e le fasi (con tanto di date) su co-
me e quando si dovrà decidere per 
la fusione.  
Il percorso era chiaro: tra dicembre 
e gennaio i consigli comunali ap-
provano e definiscono le linee gui-
da, poi si parte con lo studio di 
fattibilità vero e proprio e a marzo 
lo si delibera in maniera formale. 
Fino a ottobre c'è la fase informati-
va rivolta alla cittadinanza e poi 
referendum consultivo.  
Una proposta nata dai due sindaci, 
Stefano Rizzoli e Stefano Fiorini, 
entrambi del Partito Democratico, 
che non aveva entusiasmato le 
opposizioni, pronte a confrontarsi 
sul tema in commissione.  
Ad oggi però ancora nessuna con-
vocazione.  
“Non abbiamo approvato nulla, ci è 
stato presentato il cosiddetto pre-
studio per la fusione ma allo stato 
attuale non si è avviato niente, da 
voci non confermate sembra che ci 
sia una divergenza sul tema all'in-
terno dello stesso PD zolese” affer-
ma il consigliere del Movimento 
Cinque Stelle Alessandro Corbari,  
che aggiunge: “In tutta franchezza 
Monte San Pietro ha ben altri pro-
blemi di cui occuparsi, le fusioni 
hanno più senso per i piccoli comu-
ni che si aggregano per formarne 
uno di 15mila abitanti. Fusioni più 
grandi comportano spese maggiori 
e una perdita di rappresentatività 
per il cittadino, Valsamoggia docet”. 
Il giudizio per il pentastellato è 
netto: “Di fusioni simili ne facciamo 
volentieri a meno”.  
Preoccupati anche i civici della 
lista Monte San Pietro Siamo Noi, 
che non esitano a definirsi 
“interdetti dalla mancanza di una 

votazione a riguardo” ma più di-
sponibili nei confronti di un ipote-
tico percorso di fusione: “Per noi è 
essenzia-
le lo stu-
dio preli-
m i n a r e 
p r o p r i o 
per capire 
vantaggi 
e svan-
taggi di 
un'even-
tuale ope-
r a z i o n e 
c o m e 
q u e s t a 
che, sen-
za dati 
alla ma-
no, non ci 
sentiamo 
di approvare o bocciare in alcun 
modo”. 

Dieci anni insegnando 
alle aspiranti ballerine 
come volteggiare sulle 
punte: è un compleanno 
felice per Carlotta Migna-
ni e la sua scuola di bal-
lo “A passo di danza”. 
Un'avventura iniziata per 
caso che si è tramutata 
in una realtà affermata e 
nota anche oltre i confini 
di Monte San Pietro, un 
luogo dove ogni passano 
più di un centinaio di alunni, gio-
vani e meno, e decine di insegnanti 
da tutta Europa.  “Se me lo avesse-
ro detto non ci avrei mai creduto, 

non è stato facile ma ora posso dir-
lo, sono felice di avere uno spazio 

tutto mio dove poter far 
crescere le allieve”. Ori-
ginaria di Sasso Marco-
ni, Carlotta ha studiato 
danza a Firenze e a 
New York prima di ap-
prodare a Monte San 
Pietro come insegnante: 
“Ho incominciato con 
una sostituzione mater-
nità, in un teatrino par-
rocchiale, una volta fini-

ta però la maestra non era 
più disponibile e mi dispiaceva 
lasciare le bambine da sole. Poi da 
cosa nasce cosa...”. Già, fino ad 
oggi e ai numerosi i corsi attivi, 

per bambini e adulti: 
“Danza classica, ci sono 
mamme che da giovani 
non hanno potuto impara-
re e adesso sono molto 
determinate nel recupera-
re quel sogno antico, poi 
danza contemporanea, 
hip-hop, e l'area fitness 
con discipline come pila-
tes, yoga e zumba. Faccia-
mo anche musical, nel 
quale devo ammettere 
sono più ispirati i bimbi, e 
poi un corso speciale per i 
baby da zero a tre anni. 
Insieme a un genitore si 
esplora la conoscenza del 

corpo, dello spazio e si impara la 
coordinazione dei movimenti. I 
piccoli si divertono molto” confer-
ma Carlotta.  
Per festeggiare il decimo anniver-
sario “A passo di Danza” offre un 
corso speciale di boogie woogie, un 
ballo di coppia pieno di giri e piro-
ette. Per entrare nel mood si può 
anche provare il workshop con 
Bianca Locatelli e Nils Andrén, che 
verranno appositamente dalla Sve-
zia dove competono e insegnano 
boogie woogie.  
Ogni mese un insegnante esterno 
terrà stage e laboratori: per feb-
braio è Silvia Grassellini, docente 
coreografa ed esaminatrice dell'as-
sociazione nazionale maestri di 
ballo.  
Ma c'è qualcuna brava come nel 
film vincitore di Oscar La-La-
Land? “Non posso fare nomi ma 
per un comune piccolino come il 
nostro è incredibilmente alto il nu-
mero di ragazze talentuose, sono 
fortunata e mi auguro che possano 
sbocciare tutte”. 

Festeggia l’anniversario la scuola di Ballo di Carlotta Mignani 

10 anni ...A passo di Danza 
 

di Sarah Buono 

Gli stemmi dei due Comuni che potrebbero fondersi 

Ballerine a lezione nella scuola A passo di danza 

Carlotta Mignani 
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360mila euro, 2.400 metri quadra-
ti, 47 professionisti: sono i numeri 
della Casa della salute Lavino-
Samoggia, inaugurata a fine gen-
naio con la scoperta di una targa 
dedicata a Gino Tarozzi, cittadino 
emerito di Zola Predosa.  
Inserita nel sistema di cure territo-
riali del distretto di Reno, Lavino e 
Samoggia (dove già funzionano le 
'sorelle' di Casalecchio e Sasso 
Marconi), la Casa della salute ri-
sponderà ai bisogni di assistenza e 
prevenzione dei cittadini di Zola 
Predosa, Valsamoggia e Monte San 
Pietro.  
Per Luca Rizzo Nervo, presidente 
della Conferenza socio-sanitaria, 
“un luogo bello e rinnovato, amplia-
to negli spazi, che sarà il punto di 
riferimento per la medicina territo-
riale di quella comunità. Non deve 
rimane-
re solo 
un luo-
go ma 
d e v e 
essere 
un con-
ten u to 
c h e 
r i l anc i 
la me-
d i c i n a 
di rela-
z i o n e . 
R e l a -
zione stabile fra cittadini e profes-

sionisti sanitari, 
relazioni fra opera-
tori sanitari in una 
in te rd ipendenz a 
sempre più necessa-
ria nei percorsi di 
cura, a partire dal 
ruolo fondamentale 
dei medici di fami-
glia. Un progetto 
non solo per Zola 
ma che deve essere 
un idea diffusa in 
tutto il territorio 
metropolitano”.  

Molte le novità, a partire dal per- corso per ipovedenti che dall'in-

Intitolata a Gino Tarozzi, opererà con la collaborazione dei volontari dell’Auser 

Una nuova Casa della Salute per Zola Predosa 
di Sarah Buono 

segue a pag.25 

gresso conduce al punto Cup dove 
ci sono i volontari Auser pronti ad 
accogliere e orientare i cittadini.  
Al piano terra c'e' lo sportello unico 
distrettuale con quattro postazioni 
e 46 posti a sedere per l'attesa, il 
punto prelievi con quattro posta-
zioni (una in più, nel 2016 si sono 
fatti 26.000 prelievi), l'ambulatorio 
infermieristico, la palestra per la 
riabilitazione e il Sert.  
Al primo piano, invece, ci sono gli 
ambulatori dei cinque medici di 
base, il servizio di assistenza infer-
mieristica domiciliare, la pediatria 
di comunità, il consultorio familia-
re, l'igiene pubblica, la neuropsi-
chiatria dell'infanzia e dell'adole-
scenza e il servizio di salute men-
tale.  
La Casa della salute offre, inoltre, 
prestazioni specialistiche di cardio-

logia, ginecologia, 
fisiatria e fisiote-
rapia, più la pre-
sa in carico di 
persone fragili 
con patologie 
croniche come 
scompenso car-
diaco ed iperten-
sione. In via di 
realizzazione la 
nuova postazione 
dell'ambulanza. Il 
restyling della 
Casa è servito 

anche a rafforzarne la sicurezza. 

Il Taglio del nastro col sindaco Stefano Fiorini e le autorità intervenute 

La targa di intitolazione della Casa della Salute 
La banda e i cittadini il giorno dell’inaugurazione 



 

 

Fusione con Monte S.Pietro, tempi incerti per l’iter 
Nicotri, M5S: “C'è uno studio del Ministero dell'Economia che spiega chiaramente che più si va oltre 

la soglia dei 17mila abitanti più aumentano i costi e diminuiscono i vantaggi per i cittadini” 
 

di Sarah Buono 

Che sia un mero ritardo tecnico o 
la spia di un problema non è dato 
saperlo ma l'iter 
programmato per la 
fusione tra Zola Pre-
dosa e Monte San 
Pietro non sta ri-
spettando i tempi 
stabiliti. Nelle 153 
pagine di analisi 
preliminare per lo 
studio della fusione 
sono enumerate le 
regole e le fasi (con 
tanto di date) su 
come e quando si dovrà decidere. 
Un'analisi firmata dai sindaci coin-
volti, Stefano Fiorini per Zola Pre-

dosa e Stefano Rizzoli per Monte 
San Pietro, entrambi del Partito 

Democratico, 
e finanziata 
dalla Regione. 
Il percorso era 
chiaro: tra di-
cembre e gen-
naio i consigli 
comunali ap-
provano e de-
finiscono le 
linee guida, 
poi si parte 
con lo studio 

di fattibilità vero e proprio e a mar-
zo lo si delibera in maniera forma-
le. Fino a ottobre c'è la fase infor-

sta volta, d'altronde Le Capre ci 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 29 

Dalle Capre ecco il “PeriZola”, corsa in perizoma per raccolta fondi 
L’evento di terrà il 2 aprile con partenza e arrivo a Villa Garagnani. Finanzierà il Percorso Vita 

 
di Sarah Buono 

Una corsa podistica in peri-
zoma? Ovviamente l'idea 
non poteva che venire a 
quei “matti” de Le Capre, il 
gruppo di amici di Calderi-
no, Monte San Pietro, che 
“combatte con la creatività 
il logorio della vita moder-
na”.  
Dopo l'attraversamento del 
Po in pedalò e la via Emilia 
in risciò arriva la “PeriZola”. 
“Potevamo organizzare un 
evento che non contenesse 
un pizzico di follia? Niente di 
indecente o poco morale, 
semplicemente un motivo per 
prendersi in giro ma a fine di 
bene” spiega Mirko Tamarri, 
uno dei magici sette.  
L'assurdo e buffo evento ha 
infatti come risultato finale 
una raccolta fondi per la 
manutenzione del Percorso Vita di 
Zola Predosa, il sentiero naturali-
stico lungo più di 4 km. La data è 
già scelta: il 2 Aprile 2017 prende-
rà il via la prima corsa podistica 
mascherata con obbligo di perizo-
ma, anche su una pantacalza o un 
pantaloncino.  
La partenza e l'arrivo sono a Villa 
Garagnani: il tratto, ad anello, 
vede come protagonista proprio il 
Percorso Vita che collega i comuni 
di Zola Predosa e Monte San Pie-
tro. Negli anni Settanta fu grazie 
ad un gruppo di volontari che quel 
tratto del torrente Lavino si tra-
sformò da semplice argine in una 
vera e propria passeggiata.  
I sette amici garantiscono che sarà 
“un evento da non perdere assolu-
tamente, anche per vedere coi pro-
pri occhi le sorprese che ancora 
abbiamo in serbo e che ovviamente 
non diciamo”.  
L'obiettivo di divertirsi e far diverti-
re sembra mantenuto anche que-

Zola Predosa 

hanno abituato bene fin dai tempi 

della “carretto cross country”, 
una gara tra carretti artigianali 
costruiti dai partecipanti stessi 
senza porre limiti alla fantasia: 
per esempio c'è chi non ha esi-
tato a usare la propria vasca da 
bagno.  
L'ultima impresa, in ordine 
temporale, del gruppo di Calde-
rino è stato “lo show culinario 
delle capre”. I buontemponi 
hanno girato per i ristoranti 
aderenti di Monte San Pietro in 
una ideale gara culinaria senza 
vincitori ma di promozione del 
territorio. L'intento solidale 
infatti è sempre presente in 
ogni evento organizzato, come 
quando realizzarono In collabo-
razione con la Fondazione Ho-
spice MT.C. Seragnoli Onlus 
“Pedalando un Po'”, 730 km a 
bordo dell'amato risciò lungo la 

ciclovia del fiume Po. 

mativa rivolta alla cittadinanza e 
poi il referendum consultivo.  

Tutto molto 
preciso, pecca-
to che ad oggi 
non sia ancora 
partito nulla: 
non c'è stata 
nessuna appro-
vazione da par-
te dei consigli e 
lo studio vero e 
proprio rimane 
ancora una 
grande incogni-

ta. “Non abbiamo avuta alcuna 
notizia su un eventuale approdo in 
commissione per par-

segue a pag.31 

Luca Nicotri Davide Gamberini 

I sette componenti 



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 30 

 

 

Per la tua 
pubblicità 
in questa  
vetrina 
chiama 
333-

2064612  

La vetrina di 

Zola Predosa 



 

 

luppa nella zona industriale tra 
Zola Predosa e Casalecchio, orga-
nizzata con il patrocinio del Comu-
ne e la collaborazione della Lega 
Atletica Leggera UISP e del comita-

to di Coordinamento Podistico bolo-
gnese. Tanti anche i partner tra cui 
la Fortitudo Pallacanestro, Opel, 
Felsineo La mortadella solo per 
citarne alcuni.  
Più di duemila si sono cimentati 
sulle diverse distanze, a seconda 
del fiato, ma su tutti ha trionfato 
Vasyl Matviychuk, ucraino, della 
associazione sportiva G.S. Gabbi 
con solo 1 ora e 12 minuti per la 
maratonina di 21 km.  
A seguire Fabio Ercoli e Marco Er-
coli, sempre della Gabbi. Prima 
donna, nella classifica generale, 
Federica Moroni al 27° posto, del 
Golden Club Rimini. Per questa 
edizione così speciale è stato alle-
stito un vero e proprio “vil-laggio” 
dove gli atleti hanno potuto scal-

darsi prima della competizione a 
ritmo di musica.  
L'associazione sportiva Lolli ad oggi 
consta anche di due squadre di 
calcio, due di pallavolo, due di bi-
liardo ed inoltre una scuderia di 
auto d’epoca e dal 2006 la Scuderia 
Ferrari Club Zola Predosa. 
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Atletica Lolli festeggia  
col 40° “Trofeo Lolli Auto” 

In 2.000 hanno partecipato il 5 febbraio alla gara divenuta  
un classico nel calendario del podismo 

di Sarah Buono 

Era il 1968 e ogni sera, dopo aver 
lavorato in fabbrica, Bruno Lolli si 
chiudeva nel suo garage e ripara-
va auto e moto, la sua grande 
passione. Nel giro di pochi anni 

quell'amore per i motori darà vita 
a Lolli Auto, il primo centro poli-
valente per auto su Bologna com-
prensivo di officina, carrozzeria, 
elettrauto, gommista e soccorso 
stradale. Di pari passo con l'azien-
da, e la famiglia, cresce anche 
l'amore per lo sport: già nel 1979 
un gruppo di una ventina di per-
sone partecipa ad una gara podi-
stica organizzata a Zola da un’a-
zienda locale. La squadra si spe-
cializza nelle distanze lunghe co-
me la 100 km del Passatore: l'o-
biettivo è che tutti terminino il 
percorso, al punto che chi giunge 
prima al traguardo ritorna indie-
tro per sostenere ed aiutare i com-
pagni. Con questo stesso spirito 
alla fine degli anni Novanta sorge-

rà l'Atletica Lolli, società a livello 
nazionale di corsa su strade, pi-
ste, maratone da 100 km.  
Proprio come quella disputata il 5 
febbraio, la 40° edizione del Trofeo 
Lolli Auto, una manifestazione 
divenuta oramai un classico nel 
panorama del podismo che si svi-

Il computer “una cosa da 
ragazzi”? Niente affatto, è 
uno strumento per tutte 
le età. Per i giovani è un 
compagno di giochi, per 
gli adulti uno strumento 
di lavoro, per la terza età 
un formidabile strumen-
to di conoscenza e di 
comunicazione, che si 
affianca al giornale, alla 
televisione e al telefono 
per lo svago e il tempo 
libero. Anche per la terza età il com-
puter può trasformarsi in un nuovo 
amico che permette di accedere a 
mille servizi e curiosità, di scovare 
informazioni di ogni genere, di 
scambiarsi messaggi e pettegolezzi 
con amici e parenti in tutta Italia e 
nel mondo. Già, perchè con Internet 
troverete anche, senza muovervi da 
casa, tanti nuovi amici per una 
chiacchierata o per condividere il 
vostro hobby e le vostre passioni. 
Potrete anche scegliere di abbando-
nare carta e penna, e tenere al com-
puter la lista della spesa, la contabi-
lità di casa, della pensione, la corri-
spondenza e mille altre cose. Inol-
tre, perché no, finalmente potrete 
sfidare figli e nipoti nei loro video-
giochi preferiti. Entrerete in sintonia 
con “l’elettrodomestico” del nuovo 
millennio, ormai acquistabile ovun-
que a prezzi in continua disce-
sa.Ecco un esempio di quanto po-
trete fare con il nuovo amico 
“computer”: 
SPESA - Tenere la lista della spesa, 
delegando al computer i confronti 
tra i prezzi e tutti i calcoli matemati-
ci. Poter ordinare prodotti di ogni 
tipo direttamente da casa tramite il 
computer. 
CONTABILITA’ CASALINGA - Ge-
stire la piccola contabilità di casa, le 
bollette, le scadenze. 
BANCA E INVESTIMENTI - Seguire 
investimenti e conto corrente. 
VIAGGI - Avere tutte le informazioni 
sui viaggi di vostro interesse e sui 
luoghi che amate o intendete visita-
re. Orari di treni, aerei, tariffe, ecc. 
SPETTACOLI - Avere ogni informa-

zione sugli spettacoli preferiti e sui 
beniamini di cinema o TV. 
SPORT - Accedere a una quantità 
infinita di informazioni sugli sport 
preferiti e sui campioni a voi cari, 
conoscendo e comunicando con tanti 
altri appassionati come voi. 
CULTURA - Con un clic potrete visi-
tare i più grandi musei di Italia e del 
mondo, le grandi mostre e le pinaco-
teche, curiosare tra gli scaffali di bi-
blioteche virtuali. 
CUCINE E RICETTE - Scovare ricette 
di ogni tipo di ogni regione italiana o 
paese del mondo, scambiarsi consigli 
e indicazioni con altri appassionati. 
Scoprire e prenotare tutti ristoranti e  
locali più  vicini, curiosi o esclusivi. 
MUSICA, VIDEO, CD-Rom - Registra-
re e sentire brani musicali di qualsia-
si tipo, vedere film e video preferiti. 
Ascoltare e leggere CD e vedere DVD. 
PARLARE E SCRIVERE AD AMICI E 
PARENTI - Potrete scrivervi, vedervi e 
parlarvi in diretta nello schermo con 
gli amici e i parenti di tutto il mondo, 
ai costi di una telefonata urbana. 
TROVARE NUOVI AMICI - Grazie a 
Internet potrete conoscere e chiac-
chierare con tanti nuovi amici, par-
landovi in diretta o spedendovi conti-
nuamente messaggi. 
SCRIVERE - Scrivere lettere, docu-
menti, biglietti, cartelli, realizzandoli a 
colori e corredati di bellissime imma-
gini e fotografie. 
MODIFICARE - Modificare qualsiasi 
testo senza dover riscrivere da capo. 
MEMORIZZARE E ARCHIVIARE - 
Conservare e classificare con ordine 
indirizzi, documenti, fotografie, ecc. 
E non abbiamo detto tutto! 

Zola Predosa 

Fusione con Monte S.Pietro,  
tempi incerti per l’iter 
larne ed è strano, 

considerando che hanno annun-
ciato in pompa magna l'avvio del-
l'analisi” sottolinea Luca Nicotri, 
consigliere del Movimento Cinque 
Stelle. Il pentastellato aggiunge: 
“Spero che abbiano capito l'inso-
stenibilità del progetto e facciano 
saltare direttamente il tavolo, il 
preliminare l'hanno letto pure loro. 
C'è uno studio del Ministero dell'E-
conomia che spiega chiaramente 
che più si va oltre la soglia dei 
17mila abitanti più aumentano i 
costi e diminuiscono i vantaggi per 
i cittadini”. Sono in tanti a credere 
che le due municipalità siano 
troppo diverse per affrontare, in 

maniera vincente per entrambi, un 
percorso di fusione e non è del tut-
to improbabile che all'interno del 
Partito Democratico stesso sia sorto 
qualche dubbio.  
“Del tema non si parla più, certo ci 
sono stati anche ordini del giorno 
più urgenti di cui discutere ma dopo 
il roboante avvio risulta quantomeno 
anomalo questo stop dei lavori” con-
ferma anche Davide Gamberini, 
consigliere civico per “Insieme per 
Zola”. “Quando arriverà in commis-
sione ribadirò che non ci sono ele-
menti favorevoli per noi, i comuni 
sono troppo diversi per imposizione 
fiscale, gestione dei servizi e struttu-
ra geografica”. 

A cura della C.R. System di via Garibaldi 35/a 

Perché il computer nella terza età? 

segue da pag. 29 

La partenza (e nella foto sotto l’arrivo) del 40° Trofeo Lolli Auto lo scorso 5 febbraio 
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Riguardano la linea bus 85 ed i treni tra Bologna e Bazzano 

Cambiano i costi dei parcheggi 
di Filippo Batisti 
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Abbiamo già dato conto di come la 
mobilità di Casalecchio si stia rinno-
vando in molti dei suoi aspetti. Sta-
volta tocca ai parcheggi, o meglio al 
loro costo. I cambiamenti in vigore 
da questo febbraio 2017 riguardano 
il costo della sosta nelle diverse zone 
della città. 
A essere più precisi, la volontà del-
l'amministrazione è stata quella di 
uniformare il costo della sosta sul 
territorio.   
In alcuni casi questo provvedimento 
ha determinato degli aumenti che 
potrebbero risultare significativi per 
gli utenti abituali di determinati stalli 
che non si avvalgono degli abbona-
menti mensili o annuali, i quali inve-
ce sono rimasti invariati in formule e 
costi. 
Nel dettaglio, si pagheranno 50 cen-
tesimi per i primi 90 minuti di sosta 
nei parcheggi presso la Casa della 
Conoscenza, il cosiddetto “Par-
cheggione”, come pure di fronte alle 
Poste di via Porrettana, nel Piazzale 
Rita Levi-Montalcini (davanti alla 
Casa della Salute) e, infine, in via 
della Chiusa (nei pressi del super-
mercato Coop).  
Dopo la prima ora e mezza,  il costo 
sarà di 1,20 euro all'ora e l'importo 
minimo inseribile nelle macchinette 
blu è di 20 centesimi. Gli importi per 
il forfait giornaliero sono sempre gli 
stessi: “Parcheggione” e via Nino 
Bixio 6,00 € per tutto il giorno, come 
anche poco distante in piazza Strac-
ciari, via Mazzini e in tutta la zona 
del centro storico che gira intorno a 
via Marconi. Si cala a 3,00 € per il 
parcheggio delle Poste in via Porret-

tana e della Casa della Salute. In 
questi ultimi due casi la quota di 
stalli gratuiti “a strisce bianche” 
restano tali e dunque non a paga-
mento. 
Lungo via Bixio e via Mazzi-
ni attualmente ci sono parcheggi in 
cui è in vigore il disco orario. Pertan-
to qui chiunque - compresi i residen-
ti - può sostare al massimo mezz'ora 
esponendo il disco orario.  
Dal 1 febbraio 2017 questi parcheggi 
sono a pagamento per chiunque, 
compresi i residenti. Questi ultimi 
continueranno ad avere a disposizio-
ne due ampie aree di sosta in zona 
(presso la Casa della Conoscenza e 
Piazza Stracciari), dove potranno 
sostare liberamente senza pagare 
nulla, esponendo il contrassegno 
auto “residenti centro”. 
Ecco infine dove si può posteggiare 
senza pagare: di fianco alla Casa 
della Salute (accesso da via Porretta-
na - rotonda Biagi), nel nuovo par-
cheggio interrato sotto Galleria Ron-
zani (ore 7.00 – 20.00), presso le 
stazioni FS di Casalecchio Ronzani e 
Casalecchio Garibaldi, in fondo a via 
Sandri (zona Marconi alta), nel parco 
del Lido di Casalecchio, davanti al 
nuovo municipio e, infine, presso il 
cimitero – absit iniuria verbis, natu-
ralmente.  
Restano inalterate anche le agevola-
zioni sosta previste per auto ibride, 
elettriche, a Gpl o metano, per le 
donne in gravidanza e i neo-genitori. 
Altre info sugli abbonamenti chia-
m a n d o  A d o p e r a  S r l : 
www.adoperasrl.it – tel. 051-
/598364. 

A Carnevale, si sa, conta lo spirito 
del travestimento e del ribaltamento 
dei ruoli. Dopotutto, che il costume 
sia nuovo di zecca 
o preso in eredità 
dal fratello maggio-
re non fa troppa 
differenza. C'è però 
chi ha trovato il 
modo di unire 
“nuovo” e “vecchio” 
in una sola volta – 
riuscendo pure a 
non svuotare il 
portafogli dei geni-
tori. Come? Riciclando, naturalmen-
te. Alla Casa della Conoscenza in 
Sala Seminari (Via Porrettana 360) 
sono stati organizzati tre incontri 
per guidare i bambini nel realizzare 
maschere e abiti su misura a parti-
re da stoffe colorate e altri materiali 
di riuso. L'obiettivo dei piccoli sarti 
“a impatto zero” è stato quello di 
produrre travestimenti in tempo 
utile per la grande sfilata del Carne-
vale dei Bambini di Casalecchio, 
prevista per domenica 19 febbraio. 
Ma attenzione, la vita dei costumi 

confezionati non finirà allora, bensì  
nello spirito del recupero saranno 
restituiti al bancone del piano terra di 

Casa della Conoscenza. 
I costumi andranno così 
ad arricchire il nucleo, 
costituito nel 2014 e 
sempre più ampio, di 
abiti originali di Carne-
vale, che potranno esse-
re prestati ad altri bam-
bini e ragazzi il prossimo 
anno. 
A coordinare il tutto, 
oltre alla biblioteca C. 

Pavese, Casalecchio Insieme e le 
"signore dell'uso e del riuso" di Casa 
Masi. Il primo laboratorio si è svolto il 
4 febbraio, gli altri due l’11 e il 18. Il 
18 al laboratorio seguirà una sfilata 
di Carnevale in Piazza delle Culture 
aperta a tutti (anche a chi non ha 
partecipato ai laboratori). A seguire  
uno spettacolo di carnevale a cura di 
Machemalippo. Il tutto si colloca al-
l'interno del nutrito programma Vieta-
to ai Maggiori, rassegna giunta alla 
dodicesima edizione consecutiva ad 
opera della Pavese.  

Casalecchio di Reno 

Carnevale, laboratori con sfilata 
Sabato 18 i piccoli “artigiani” sfileranno coi costumi realizzati 

di Filippo Batisti 

Uno dei laboratori di Carnevale 
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tratterebbe di fare un regalo ai 
furbetto, secondo l'Assessore.  
E l'amministrazione non ne ha 
proprio intenzione.  
Infatti Bevacqua aggiunge che“così 
facendo mineremmo il rapporto di 
fiducia tra amministrazione e citta-
dini, che per noi è molto importante, 
tanto che abbiamo cercato di tute-

larlo anche promuo-
vendo politiche a 
favore della legalità 
come strumento di 
equità”.  
L'obiettivo è dun-
que quello di evita-
re una logica com-
pletamente capo-
volta secondo cui 
conviene “resistere 
al pagamento” in 
attesa che arrivi la 
manna dal cielo 
sotto forma di con-
dono. Dunque chi 
per qualche mese 
ci ha sperato dovrà 
invece prepararsi a 

pagare. Il tipo di crediti riguarda 
tipologie molto diverse tra cui mul-
te per infrazioni al Codice della 
strada, tributi o rette non pagate e 
altro ancora. 
In questo quadro, la temuta Equi-
talia è in realtà già sulla via del 
discioglimento, per decisione del 
governo Renzi, a partire da luglio 
2017, per confluire in una nuova 
ala dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.  
Gli enti locali potranno continuare 
ad affidarsi alla nuova struttura 
per rendere più efficiente la riscos-
sione e i pignoramenti. Ma Casa-
lecchio ha scelto un'altra strada, 
che può anche essere letta come 
un disaccordo col provvedimento 
adottato dal Governo. 
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Niente sconto ai pagatori morosi 
Non vale a Casalecchio la “definizione agevolata”  che elimina  

le sanzioni in vigore per le cartelle di Equitalia 
 

di Filippo Batisti 

Il primo provvedimento del 2017 
della Giunta di Casalecchio ha un 
messaggio diretto e chiaro: chi 
doveva pagare non avrà sconti. 
L'amministrazione ha infatti scelto 
di non avvalersi della cosiddetta 
“rottamazione” delle ingiunzioni di 
pagamento di propria competenza, 
che è legge sul territorio nazionale 
da dicembre dell'anno 
scorso.  
Questa sanatoria fi-
scale aveva l'obiettivo 
di venire incontro ai 
cittadini morosi nei 
confronti di Equitalia, 
consentendo loro di 
pagare soltanto la 
cifra dovuta inizial-
mente più gli interes-
si, facendo piazza pu-
lita delle sanzioni ag-
giuntive legate ai ri-
tardi nei pagamenti.  
Casalecchio però or-
mai da gennaio 2012 
ha scelto di cessare il 
rapporto con la poco 
amata agenzia e di occuparsi in 
autonomia della riscossione dei 
propri crediti.  
La sanatoria in casi simili lasciava 
libertà alle singole amministrazioni 
non legate a Equitalia di decidere 
come comportarsi, se applicare la 
stessa “amnistia” o meno. Casalec-
chio ha scelto di non avvalersi di 
questa facoltà, non facendo alcuna 
regalìa ai debitori.  
L'Assessore alle risorse Concetta 
Bevacqua spiega che si tratta di 
una scelta di ...equità: “un provve-
dimento simile farebbe sì che chi ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagan-
do in tempo con i dovuti costi ag-
giuntivi risulti ingiustamente pena-
lizzato nei confronti di chi ha tarda-
to ulteriormente”. In altre parole, si 

Casalecchio di Reno 

Il Parco della Chiusa è più vivo che 
mai, nonostante la stagione fredda e 
propone un ricco calendario di eventi 
per il mese di febbraio. Per chi è inte-
ressato alla parte istituzionale, merco-
ledì 15 si terrà l'incontro pubblico 
“Verso il piano di gestione del Parco 
della Chiusa”, alle 17 in municipio in 
via dei Mille 9. 
Per chi non conosce bene il parco e 
vuole avvalersi di una guida esperta, 
c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ben 
cinque gruppi organizzano su richie-
sta diversi generi di visite. In ordine 
rigorosamente sparso, troviamo la 
Comunità Solare, che si rivolge princi-
palmente ai bambini, scolaresche 
comprese, che offre visite guidate  nel 
parco fluviale, alla Chiusa e al siste-
ma dei canali o anche semplici escur-
sioni giornaliere sulla collina del par-
co (Alessandro Conte 328-4766980, 
geografica1@inwind.it). Si prosegue 
con le Guardie Ecologiche Volontarie 
che guideranno bambini, anziani e 
gruppi di ogni genere nelle zone della 
Destra Reno e delle Colline di San 
Luca alla scoperta di fauna e flora 
locali (Roberto Bugamelli, 339-
6 2 1 2 4 4 4 ,  r o b e r -
to.bugamelli@libero.it). Similmente, 
nelle stesse zone il WWF Bologna offre 
visite a tema botanico-erboristico o 
un mini-trekking (Michele Vignodelli 
3 2 8 - 8 8 1 7 7 2 7 ,  m i c h e -
le.vignodelli@iol.it). Il Circolo Setta-
Samoggia-Reno di Legambiente pro-
pone visite con illustrazione aspetti 
storici e naturalistici (Maurizio Ferrari 
3 3 3 - 3 7 9 9 1 3 3  m a u r i -
zio.ferrari@fastwebnet.it). Infine pen-
sando ai più piccoli con il Nespolo si 
possono fare percorsi di una giornata 
di “outdoors education”, cioè educa-
zione in natura, all'aperto (Giulia Gio-
vagnoli e Chiara Malaguti 344-
1885701  as soc i a z i one ne spo -
lo@gmail.com).  
Sempre il Nespolo organizza domenica 
19 il “carnevale forestale” con due 
appuntamenti: prima la “domenica 
nel bosco” dalle 10 alle 13 per bambi-

ni dal 2° anno di scuola dell’infanzia 
al 1° di scuola primaria, per impa-
rare come la natura possa essere in 
costante mutamento pur rimanendo 
apparentemente tutto uguale a se 
stesso. Dalle 14.30 alle 17.30, per 
bambini dal 2° al 4° anno di scuola 
primaria invece attività come Orien-
tamento e segnalazione, trekking 
animato, costruzione, giochi motori, 
falegnameria, esperimenti scientifi-
ci, land art e giochi motori (20€ a 
bambino con possibilità di abbona-
menti). Per il giorno precedente 
segnaliamo alle 14.30 presso Casa 
Santa Margherita i laboratori di 
Biodinamicamente, in cui in occa-
sione del carnevale si realizzeranno 
maschere , condite da antichi rac-
conti legati alla festa. Previsto un 
punto ristoro con tigelle, piadine, 
sfrappole, girelle e cioccolata calda. 
Per bambini dai 5 anni in su (5€, 
Fatima 371-1091542). In caso di 
maltempo, l’evento sarà rinviato al 
sabato successivo.  
Un appuntamento importante è 
quello di sabato 25 febbraio: alla 
Casa della Conoscenza alle 16 la 
Comunità Solare organizza una 
tavola rotonda rivolta ai cittadini, 
condomini e imprese per approfon-
dire le opportunità di riqualificazio-
ne energetica. Si parlerà di detrazio-
ni fiscali e conto termico, degli EscO 
e dei piani energetici domestici per-
sonalizzati: chi porterà con sé la 
propria bolletta potrà valutare gra-
tuitamente le offerte di elettricità e 
gas disponibili sul mercato più a-
datte ai propri consumi. Anche qui i 
bambini saranno benvenuti: ci sa-
ranno laboratori e intrattenimenti 
appositamente pensati per educare 
al risparmio energetico sin dagli 
anni più verdi. La Comunità Solare 
è promuove l'adesione dei cittadini 
alla più grande piattaforma fotovol-
taica di Casalecchio, realizzata dal 
Comune, con lo scopo di produrre 
energia pulita da vendere ai resi-
denti. 
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