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Cresce la disaffezione dei cittadini 
dai partiti (non dalla politica, come 
pensa qualcuno) e cresce in pro-

porzione la distanza tra candidati 
sindaci e partiti. Questo dato  ca-
ratterizzerà le prossime elezioni 
comunali, non solo nei nostri co-
muni ma in tutta Italia, amplifi-
cando una tendenza che è in corso 
da anni e sembra inarrestabile.  

I partiti hanno sempre meno la 
capacità di imbrigliare chi si mette 
in politica, sia esso candidato sin-
daco o parlamentare, e non hanno 
più l’autorità per condizionarne le 
scelte e i comportamenti. Lo si 
vede nel dibattito interno ai singoli 

partiti e movimenti (M5S compre-
so), e lo si vedrà ancor più chiara-
mente nello svolgimento delle cam-
pagne elettorali alle prossime co-
munali. Ognuno vuol pensare e 
decidere con la  propria testa, indi-

pendentemente che sia iscritto, 
militante o più o meno schierato 
col PD (un tricefalo che fa riferi-
mento a Renzi e in misura assai 
minore a  Civati e a Cuperlo) anzi-
chè con l’ex PdL (bicefalo nelle per-
sone di  Berlusconi e Alfano, con 

Casini pronto a sostituirlo), col 
M5S di Grillo, che già sta dando 
vita a livello locale a gruppi e grup-
petti, o con SEL (bipartito che riu-
nisce favorevoli e contrari ad alle-
anze col PD e nostalgici di brandel-
li del post-comunismo). Della Lega 

Nord, che ha ormai la sua piccola 
riserva indiana in Lombardia, co-
me degli altri partitini, presto non 
si parlerà più, se la legge elettorale 
manterrà le sue promesse. 
Da un lato, assistiamo ad un am-
pio riposizionamento delle forze in 

campo, conseguenza dell’accordo 
di riforma elettorale Berlusconi-
Renzi che punta a 

Liste civiche, 
quel fossato  
tra candidati  

e partiti 
 

di  Bruno Di Bernardo 

Carisbo, azionista di Bankitalia,  
aumenta la patrimonializzazione  

Grazie al decreto passato il 29 gennaio, la sua quota in Bankitalia  
è schizzata da 9mila euro a 450 milioni di euro 

Passa la conversio-
ne in legge del D.L. 
133/2013 e Carisbo 
può festeggiare. Il 

suo 6% di quote del 
capitale di Bankita-
lia, che valeva fino a 
ieri meno di una 
Panda usata, si è 
infatti rivalutato, 
grazie alla conver-
sione in legge del decreto, di ben 
643 volte, ed oggi vale 450 milio-
ni. Tanto più che Carisbo fa parte 

del gruppo leader in Italia Intesa 
Sanpaolo, che è in assoluto il 
gruppo più beneficato dal decreto 
noto  come “Bankitalia-IMU”, 
quello che i suoi detrattori hanno 
bollato come “decreto-porcata”. 
Intesa possiede, da sola, oltre il 
30% del capitale di Bankitalia, 
che arriva al 42,5% sommando le 
quote delle controllate come Cari-

sbo. Questo 30%, se prima valeva 
una miseria, neanche 50mila eu-
ro, ora vale circa 2,4 miliardi, 
niente male... 
La banca bolognese  ha chiuso il 
bilancio 2012 con un passivo 
(pari all’attivo) di 10,5 miliardi, 
cioè circa 15 volte il suo capitale, 
che è di 700 milioni di euro. Di 
questi 10,5 miliardi, 1,22 miliardi 

sono i crediti “deteriorati”, in cre-
scita di 397 milioni rispetto al 
2011. I soli crediti deteriorati (cioè 
difficilmente esigibili) rappresen-
tano il 12,8% dei crediti verso la 
clientela, e sono cresciuti dell’-
8,9% rispetto al 2011. Questo 
dato si amplifica al livello di grup-
po Intesa, al punto che il consi-
gliere delegato Messina sta pen-

sando ad una “bad bank” in cui 
far confluire i 55 miliardi di credi-
ti in sofferenza che pesano sui 
conti del gruppo. E’ noto che il 
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parametro 
che vera-
mente con-
ta per le 

banche è 
o g g i  i l 
“patrimonio 
di vigilan-
za”, che per 
Carisbo è 
pari a 785 

milioni nel 2012, calato di 38 mi-
lioni rispetto al 2011, quando era 
di 823 milioni. E’ infatti da questo 

valore che dipende la capacità di 
erogare prestiti, ed anche dal co-
efficiente di solvibilità, che nel 
2012 è sceso al 18,5% dal 18,7% 
del 2011. In realtà questi rapporti 
non sono tra i peg-
giori nel variegato 
mondo bancario, 
che dal 2008 in 
poi ha visto cre-

scere le sofferenze 
in modo esponen-
ziale. Anzi Carisbo 
è una delle banche a vocazione 
territoriale tra quelle messe me-
glio, battuta forse solo dalle picco-
le banche territoriali, popolari e 
BCC, in assoluto le più sane.  
La novità è dunque che da pochi 
giorni Carisbo, quarta azionista 

della Banca d’Italia col 6% delle 
quote, la sera del 29 
gennaio scorso è 

La sede di Carisbo in via Farini a Bologna 

Segue a pag. 3 

Segue a pag. 23 

Sarà aperta al pubblico fino al 27 aprile 

L’800 bolognese 
alla Pinacoteca  

Nazionale 
 

di Emanuela Fiori* 

Una giovane donna nuda, con  
indosso solo un paio di orecchini e 
parzialmente avvolta in un drappo 

rosso cremisi, sembra colta sullo 
sfondo di un fitto fogliame mentre  
si asciuga, forse dopo un bagno 
ristoratore in uno specchio d'ac-
qua. La  Bagnante e' l'immagine 
simbolo scelta per rappresentare 

la pittura dell'Ottocento a Bologna 
nella mostra ‘800/B dal 23 gen-
naio al 27 aprile 2014 alla Pinaco-
teca Nazionale della città. 
E' proprio questo bel dipinto ad 
accogliere  il visitatore e a cattu-
rarlo con il fascino di una femmi-

nilità innocente e ammiccante al 
tempo stesso.  

Siamo nel 1863, 
lo stesso anno 
nel quale E-
douard Manet 
espone a Parigi 

Olympia, uno 
dei nudi femmi-
nili più celebrati  
della storia del-

l'arte. Il corpo femminile, rappre-
sentato in modo fedele al reale, 

pur non dimenticando la tradizio-
ne, e' un obiettivo già perseguito  
da Manet, nella Colazione sull'erba 
( Le déjeuner sur l'herbe, Parigi, 

Museo D'Orsay). Era disprezzato 
da critici e benpen-
santi allora, mentre Segue a pag. 3 
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Inaugurata lo scorso 23 gennaio, resterà aperta al pubblico con ingresso gratuito 

L’800 bolognese in mostra fino ad 
aprile alla Pinacoteca Nazionale  

La Mostra è realizzata col contributo della Fondazione del Monte e il supporto della Società  
di Santa Cecilia - Amici della Pinacoteca Nazionale di Bologna 

 

di  Emanuela Fiori 

è icona dell'im-
pressionismo ai 

giorni nostri. L'autore della 
nostra Bagnante non ebbe 
dal destino la  fortuna così 
vasta e la fama  del suo con-
temporaneo francese. Si 
chiamava Antonio Rosaspi-
na, nato a Bologna nel 1830 
era figlio d'arte, il padre era 
stato un famosissimo inciso-

re specialista nel riprodurre 
le opere del glorioso Rinasci-
mento Italiano. Il giovane 
pittore si applica ai temi al-
lora in voga: dal soggetto 
storico alla scena più acco-
stante e di genere. Frequen-
ta concorsi nazionali, si bar-
camena in cerca di acquiren-
ti come tutti; l' Italia unita 
politicamente dal 1861 ha 
lasciato gli artisti senza il 
companatico, derivato dagli 
incarichi di un potere che 
non esiste più.  
Per vivere bisogna vendere 
alle esposizioni annuali,  e 
vedere il proprio nome consacra-
to dalla presenza di un' opera in 
una importante Regia Galleria. Il 
destino di Rosaspina si compie 
con l' acquisto di questa 
'Bagnante', una delle sue opere 
migliori,  da parte del Mini-
stero della Pubblica Istru-

zione nel 1863 per la Regia 
Pinacoteca dell'Accademia 
di Belle Arti di Bologna, oggi 
Pinacoteca Nazionale.  
Ma il gusto del pubblico e in 
primo luogo dei critici d' 
Arte cambia, e quest'opera, 
come tutte quelle del XIX 
secolo, non piace più.  Nella 
seconda metà del novecento 
la  Sezione Moderna della 
galleria viene smantellata  
per l'ammodernamento degli 
spazi espositivi, le opere 
sono  collocate nei  depositi e 
successivamente le  più decorati-
ve vengono affidate ad Enti di 
Stato, che ne avevano fatto ri-
chiesta per abbellire i propri uffi-
ci. La storia di questo quadro e' 
la  stessa toccata alla maggior 
parte degli 88 dipinti che sono 

presentati in questa mostra: una 
selezione del patrimonio pittorico 
dell’Ottocento bolognese il quale, 
per ragioni storiche, è distribuito 
tra l'Istituzione Bologna Musei e 
la Pinacoteca Nazionale. Gli au-

tori appartengono alla migliore 
classe artistica di quell'Ottocento 
italiano che solo da una quindi-
cina d' anni, a partire dalle mo-
stre dedicate a Silvestro Lega, 
Telemaco Signorini e ai Mac-
chiaioli, e' stato rivalutato. Sono 
presenti opere di Pelagio Palagi, 

Francesco Hayez, Cesare 
Tallone, Antonio Fontane-
si, Alessandro Guardasso-
ni, Luigi Busi, solo per 
citare alcuni autori.  
Quadri che,  in gran parte 
mai esposti prima d'ora,  
furono acclamati  e poi 
dimenticati nonostante la 
loro indubbia qualità  arti-
stica; essi raccontano il 
passato prossimo della 
nostra storia attuale, i so-

gni di libertà risorgimenta-
li, episodi tratti dalle bio-
grafie  delle 'glorie patrie' 
da Dante Alighieri a Tor-
quato Tasso, l'affermarsi di 
una classe borghese  biso-
gnosa di grandi ritratti per 
vedere consolidato il pro-
prio ruolo sociale, ed infine 
la natura di questa terra 
emiliana suggestivamente 
rappresentata da Luigi 
Bertelli con tramonti nella 
bassa pianura e case qua-
drate di campagna,  anco-

ra esistenti in Appennino. La 
mostra evoca ad ogni visitatore 
ricordi e situazioni, magari in-
traviste nelle vecchie foto dei 
bisnonni o negli oggetti smessi, 
accatastati in solaio. Le vicende 

dei pittori si intrecciano 
con quelle della città' di 
Bologna nell'Ottocento, 
provinciale e alla moda, 
luogo dove tutti passano e 
nessuno si ferma per trop-

po tempo, oppure dove ci si 
rifugia, ora come allora - si 
pensi a Claudio Abbado - 
per  il suo essere un piccolo 
' ombelico del mondo'. Una 
mostra consigliata a  tutti 
coloro che avranno voglia di 
regalarsi un momento di 
tregua dalla contempora-
neità, scoprire dipinti mai 

visti e divertirsi guardando cose 
belle. L' arte non salva la vita, 
ma fa stare meglio!  
 
* Emanuela Fiori, storico dell’-

arte, è la curatrice, assieme a 
Barbara Secci, della Mostra 
“’800/B l’Ottocento a Bologna”. 

 

Quel fossato  
tra candidati  

e partiti 
 

Provincia di Bologna 

eliminare i partitini per 
fare massa critica at-

torno ai due leader e reggere meglio 

all’urto dei “Grillini”. Dall’altra par-
te vediamo che i partiti sopravvivo-
no solo come eserciti di soldati 
provvisori, singoli combattenti che 
poco si identificano nella guerra 
combattuta dal partito di apparte-
nenza. Tra gli esempi che rafforza-

no questa tesi sono innumerevoli, e 
non staremo a perdere tempo per 
ricordarli. Ormai il livello di sfidu-
cia nella capacità dei partiti di giu-
stificare la propria esistenza grazie 
a principi e obiettivi saldamente 
condivisi è dilagante. Se prima a 

prendere le distanze erano semplici 
cittadini, in disaccordo con una o 
più scelte del proprio partito di rife-
rimento, oggi la tendenza si è este-
sa sia agli eletti che ai candidati. 
Mentre la polemica è aperta e i 

“distinguo” verso il  partito di ap-
partenenza sono un fatto normale, 
tra gli iscritti e i militanti prevalgo-
no personalismi e ricerca di un 
consenso dal basso anzichè dall’al-
to. “Non devi votarmi perché sono 
interprete della linea del mio partito, 
ma perché ho il coraggio di andargli 
contro”: potrebbe essere il manifesto 
politico di molti candidati di questo 
2014, che ricorderemo come l’anno 
della “sfiducia totale nei partiti in 
Italia”. Tutto questo, tornando alle 

comunali del prossimo maggio, si 
traduce in un proliferare di Liste 
Civiche, ciascuna delle quali si fa 
vanto di non obbedire agli ordini di 
nessun partito. La tendenza è solo 
leggermente attenuata nelle città e 
nei comuni più grossi, dove ancora 

i partiti conservano un residuo del-
la propria capacità di convogliare i 
voti degli elettori verso un candida-
to da loro espresso.  
Ma quando si scende sotto i 10-
/15.000 abitanti le sigle dei vari 
partiti perdono qualunque valore e 

tutta l’attenzione degli elettori si 
concentra sulle persone dei candi-
dati, sulla loro capacità di far brec-
cia nel sentimento comune dei resi-
denti e, non ultimo aspetto, sulla 
dichiarata autonomia dai partiti, 
compreso quello di appartenenza. 

Questo fenomeno è forse la conse-
guenza della mancanza, sulla scena 
nazionale, di leader strutturati. O 
del fatto che ce ne sono troppi, uno 
per ogni corrente.                (bdb) 
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Passante Nord: il ministro Lupi 
riesuma a sorpresa il progetto 

La riproposta dell’opera getta agita i politici locali PD  

Sembrava morto e sepolto, inve-
ce a sorpresa se ne torna a par-
lare. E’ merito (o colpa, dipende 
dalla prospettiva) del ministro 
Lupi, che nei primi giorni di feb-
braio ha convocato a Roma Erra-
ni, Draghetti, Merola e l’AD di 
Autostrade Castellucci. Durante 
la riunione, spiega una nota mi-
nisteriale, “è stata individuata e 

condivisa la soluzione, che ri-

sponde alle esigenze espresse 
dal territorio e rappresentate in 
questi mesi al tavolo tecnico inter-
istituzionale”. Pertanto, si legge, 
“il tavolo tecnico proseguirà nei 

prossimi mesi ed affronterà tutti 
gli aspetti tecnici, territoriali ed 
ambientali ai fini della progetta-
zione”. Il costo dell’opera (coperto 
da Autostrade, che l’aveva già 
valutata inutile) è stimato in cir-
ca 1,4 miliardi. 
Il punto dolente è l’affermazione 
che la soluzione risponderebbe 
alle esigenze “espresse dal terri-
torio”, che non sembra rispon-
dente ai fatti. Il tema sta ora coa-
gulando due parti contrapposte. 
Da un lato ci sono sindaci come 
Sermenghi di Castenaso, renzia-
no, indispettiti dall’annuncio 

trionfalistico del sindaco di Bolo-
gna Merola, anch’egli renziano 
(da pochi mesi) e grande sponsor 
del Passante Nord, che ha subito 
parlato di “grande risultato”, co-
me se l’iniziativa fosse stata sua 
anziché del ministro. Sul Corrie-
re della Sera Sermenghi si è la-

mentato del fatto che “nessuno 
ci ha consultato. Mi devono an-
cora dimostrare  - ha detto  - che 
il Passante Nord è utile”. Ser-
menghi solleva due ordini di pro-
blemi. Il primo è che Merola spo-
sta l’inquinamento da Bologna ai 
comuni della fascia, Castenaso 
compresa, e ciò basta a creare 
un conflitto. Il secondo è che 
Merola non rappresenta così gli 
interessi della Città Metropolita-
na, di cui sta per diventare Sin-

daco. Poi c’è un dibattito interno 
al PD, che negli ultimi mesi ave-
va visto pendere la bilancia più 
contro che a favore del Passante 
Nord.  Si veda al riguardo la di-
sanima del consigliere regionale 
(renziano) Paruolo, da noi pub-
blicata sul numero di gennaio, 
che chiedeva al suo partito di 
“scrivere la parola fine” su que-
st’opera. Considerata la fase deli-
cata attraversata dal governo 
Letta (messo in difficoltà dall’as-
sedio di Renzi mentre scriviamo), 
non si può escludere che la mos-
sa di Lupi sia una polpetta avve-
lenata per creare disturbo allo 
stesso Renzi e al PD, dove i ren-
ziani si dividono tra favorevoli e 
contrari alla realizzazione dell’o-
pera. Tanto più che le risorse 
previste dalla “mitigazione” del-
l’impatto dell’opera potrebbero 
far gola ai sindaci interessati, 
che vedrebbero entrare nelle cas-
se comunali soldi freschi. Il tut-

to, tre mesi delle elezioni…    bdb 

Sono trentadue le opere scelte 
dal patrimonio della Provincia di 
Bologna per raccontare un 
“pezzo” di storia della città e del 
suo territorio. La mostra 
"L'eredità dei Bastardini: dall'As-
sistenza all'Arte", inaugurata 
sabato 18 gennaio nella sede 
prestigiosa di Palazza Pepoli 
Campogrande, resterà aperta al 
pubblico fino al 2 marzo e sarà 
l'occasione per ammirare quadri, 
statue, oggetti di devozione reli-

giosa, che raramente e solo in 
parte sono state esposte in pas-
sato. Ne è un esempio il meda-
gliere, conservato all'Archivio 
Storico provinciale, per la prima 
volta in mostra, che raccoglie 
medaglie spezzate, giustacuori, 
immagini sacre, che le madri 
nascondevano fra le fasce dei 
bambini affidati alle cure dell'O-
spizio degli Esposti, con la spe-
ranza di ritrovarli un giorno.  
L'esposizione è organizzata in 
collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni storici artistici 
etnoantropologici di Bologna e 

con il sostegno di Bologna Fiere. 
La mostra, con opere che vanno 
dal Trecento all'Ottocento, è sta-
ta curata da Gian Piero Camma-
rota, Marinella Pigozzi e Serena 
Maini. Un discorso a sé stante 
merita Palazzo Pepoli Campo-
grande, sede della mostra. Co-
struito per volontà di Odoardo 
Pepoli a partire dal 1653, 
fu ultimato alla fine del secolo. 
La decorazione delle volte inter-
ne e dei saloni è avvenuta negli 

ultimi trent'anni del Seicento e 
ha visto l’alternarsi di Canu-
ti, Crespi, Creti e dei Rolli. Con 
scene caratterizzate da magnifici 
sfondati prospettici, è un esem-
pio straordinario di arte pittorica 
bolognese della fine del XVII se-
colo. Oggi sede di una sezione 
distaccata della Pinacoteca Na-
zionale, il palazzo conserva gran 
parte della quadreria donata alla 
città dal marchese Zambeccari 
alla fine del '700, con opere dei 
capiscuola della pittura emiliana 
tra cui Ludovico Carracci, Guer-
cino, Albani, Crespi. 

Provincia di Bologna 

E’ ospitata presso Palazzo Pepoli Campogrande  in via Castiglione 7 

L’eredità dei Bastardini in mostra 
 

Fino al 2 marzo esibirà il patrimonio di proprietà  
della Provincia di Bologna 
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Quando e perché è utile il Termalismo? Ce lo dice un esperto, il prof. Antonio Monti del Mare Termale Bolognese 

Prevenire le disfunzioni metaboliche, ridurre le disfunzioni circolatorie 
In questo articolo, è spiegato come dovrebbero funzionare le Terme per  assicurare i migliori risultati e prevenire  malattie e invecchiamento 

“Alle terme ci vai o per cura o per 
prevenzione” esordisce il prof. An-
tonio Monti, in questa nuova in-

tervista che ha accettato di accor-
darci. Ormai lo abbiamo eletto 
nostro esperto sui temi della salu-
te e della prevenzione. 
Ci spiega in parole semplici i be-
nefici del Termalismo?  
“Se alle Terme ci vai per curare 
ecco che allora fai del Medical 
Fitness, come noi lo definiamo, che 
è fatto di tre proposte: la Ginnasti-

ca Vascolare, la Medicina del 

Movimento e la Nutrizione Bio-

attiva e Funzionale”. 

Può dirci qualcosa di più? 
“Col contributo del personale medi-
co dei nostri Centri, e con studi che 
porto avanti ormai da più di trent’-

anni, abbiamo messo a punto una 
serie di concetti e di prassi che 
permettono di sfruttare al meglio 
quelle che una volta si chiamavano 
“le cure termali”. Cominciamo dalla 
Ginnastica Vascolare, con cui  

intendiamo i 5 livelli termo-termali, 
che hanno come obiettivo il proces-
so di  vasodilatazione, con conse-
guente stimolazione cardiaca 
fino a generare un flusso sangui-

gno che stimola i mitocondri. I 

livelli sono costituiti da un percorso 
vascolare della durata di 10 minu-
ti, dalla piscina kinesiologia a 32° 

C, da una crenoterapia della dura-
ta di 20 minuti, dall’hammam ter-
male con esercizi respiratori naso-
bocca e infine dalla sauna con 
nebulizzazione di acqua termale”. 

Sono importanti anche i movi-
menti? 
“La Medicina del Movimento ha 

per obiettivo di stimolare l’appara-
to muscolo-scheletrico. Come tale è 
ben distinto dal movimento proprio 
dello sport, e si esegue in piscina 
termale con esercizi di medical 
fitness, prescritti dal medico con 

programmi personalizzati. Poi si 
passa alla palestra Technogym 
con programmi terapeutici, sempre 
prescritti dal medico, ed infine si 

fanno percorsi nella natura al Vil-
laggio della Salute Più, lontano 
dallo smog. Studi recenti hanno 
documentato che a causa dello 
smog le persone che vivono in am-
bienti urbani hanno tre anni in 
meno di aspettativa di vita”. 
Occorre abbinare alle Terme an-
che qualche forma di dieta? 

“Io non parlerei di diete, ma di 
Nutrizione Bioattiva e Funzio-

nale. Partiamo dal fatto che l’obe-

sità oggi è riconosciuta come pato-
logia, caratterizzata da infiamma-
zione cronica. Stiamo parlando di 
disfunzioni metaboliche come obe-
sità generale, sovrappeso, obesità 
localizzata, grasso viscerale. Se il 
girovita supera 102 cm per gli uo-

mini e 88 cm per le donne allora 
abbiamo un serio segnale d’allar-
me.  Problemi come colesterolo, 
glicemia, pressione arteriosa: sono 
alterazioni metaboliche. Le diete 
contano comunque molto ma molto 
meno della Medicina del Movimen-

to”. 
Le Terme aiutano nel caso di 
sfunzioni metaboliche? 
“Direi proprio di sì. Se abbiamo 
dislipidemie, l'aterosclesi, l'arterio-
sclerosi, intolleranze al glucosio: 
l'iperinsulinemia, l'insulinoresi-
stenza, il diabete, lo stress ossida-
tivo, i radicali liberi... Queste sono 
tutte affezioni che appartengono 

alla voce “disfunzioni metaboliche” 
e quindi le Terme sono consigliabili 
in tutti questi casi”. 
In quali casi si hanno i massimi 
benefici dai bagni termali? 
“In primo luogo in presenza di  
disfunzioni circolatorie su base 
vasocostrittiva, cioè quando i vasi 
tendono a chiudersi. Si tratta di un 

indurimento dei vasi sanguigni, 
perché i vasi sanguigni son fatti 

Tutti conoscono le Terme Felsi-
nee, ma pochi sanno che, nella 
tradizione delle terme bolognesi, 
un grande centro per il fitness e 
la remise-en-forme è quello che 
sorge in via Agucchi 4/2, all’an-
golo con la via Emilia Ponente: 
parliamo delle Terme San Luca-
Pluricenter.  Storico “tempio del 
fitness”, da più di 25 anni noto 
come Pluricenter, con l’apertura 
delle piscine termali è oggi un 
centro ancora più grande, ideale 

per il benessere termale grazie 
alle sue proposte integrate.  
L’acqua termale bicarbonato-
solfato-calcica, ricca di 18 oligo-
elementi, prolunga la tradizione 
delle terme bolognesi (il primo 
calidarium fu fondato in città 
dall’Imperatore Augusto) e la 
aggiorna al nuovo millennio, 
in un ambiente piacevole, varie-
gato e tutto da scoprire. Per 
il fitness, il benessere o 
la riabilitazione, in palestra o in 
piscina termale, le Terme San 
Luca sono il posto giusto. 
Ma perfino la “bassa” bolognese 

Termalismo e Wellness 

L’Holter pressorio 24h 

Terme a Bologna? Sì, e non solo 
In via Agucchi e a Minerbio sorgono due stabilimenti termali , con diversi tipi di acque 

termali: bicarbonato-solfato-calcica e bicarbonato-alcalina-solfurea 

da tre tuniche, specialmente la 
tunica elastica pian pianino perde 
l'elasticità, i vasi tendono a chiu-
dersi, il sangue rallenta, rallentan-
do il sangue non va più a stimolare 

i mitocondri, cioè quelli che trasfor-
mano i grassi ed i carboidrati in 
ATP (adenosintrifosfato) cioè in 
energia e in calore. E qui tocchia-
mo un aspetto importantissimo, 
cioè la temperatura corporea. Stan-
do alle ultime ricerche la tempera-
tura vera dovrebbe essere dai 36,8 
ai 37. Quando la temperatura inve-
ce va dai 35 ai 36,5 è una tempe-

ratura che indebolisce il fisico ed è 
la causa di tutti i mali, o forse piut-
tosto un segnale”. 
E’ qui che interviene l’importanza 
del movimento? 
“Esattamente... perché il movimen-
to, ovvero i cinque livelli termo-
termali, che determinano la vaso-
dilatazione e stimolano i mitocon-

dri, sono quelli che impediscono di 
ingrassare, fanno sì che i mitocon-
dri trasformino i grassi ed i carboi-
drati in energia. Il rallentamento 
del flusso circolatorio - ovvero il 
rallentamento per l'attività dei mi-
tocondri e l'abbassamento della 
temperatura comportano una lun-
ga serie di conseguenze, quali: 
indebolimento del sistema immu-

nologico difensivo, con maggiore 
esposizione alle varie influenze e 
malattie, invecchiamento precoce 
con alterazioni dei tessuti, specie 
quello connettivo (ecco l'importanza 
di una spa a pieno titolo), processi 
infiammatori, processi infettivi, 
artrosi, tumori, infarti, e ictus. Que-
sta è la sequenza, ecco che allora 
portare avanti la medicina del 

movimento, cioè i cinque livelli di 

calore, è fondamentale per tenere 
in forma la circolazione sanguigna, 
altrimenti la temperatura del corpo 
si abbassa. Abbassandosi la tem-
peratura del corpo, il sangue di-
venta viscoso, le piastrine son più 
dense, aumenta l'iper-acidità del 
sangue, che non può essere infe-

riore al 7. Il sangue in genere ha 
un valore di 7,45 / 7,35, l'iperaci-
dità crea l'invecchiamento, rende 
deboli le difese del corpo umano e 
ci espone a tutte le malattie. La 
medicina del movimento accresce 
invece la flessibilità dei vasi, la 
temperatura, la funzionalità meta-
bolica, l'energia e la vitalità”. 

Qual è il ruolo di una corretta 
nutrizione? 
“Oggi si parla tanto di diete e inve-
ce la dieta non dovrebbe esistere, 
oppure diciamo che non è sufficien-
te. La cosa fondamentale è consu-
mare le calorie con il movimento. 
Da qui l’importanza del medical 

fitness”.  
  (continua sul prossimo numero) 

ha le sue terme: dal 2 marzo 
2013 infatti, dopo l'autorizzazio-
ne del Ministero della Salute che 
ne ha certificato le qualità tera-
peutiche, il centro Acquabios di 
Minerbio, a nord di Bologna, 
sfrutta la nuova fonte termale 
bicarbonato-alcalina-solfurea e 
diventa ufficialmente Terme Ac-
quabios. 
Il quinto e più recente dei centri 
del Mare Termale Bolognese co-
stituisce quindi un vero vanto 

per il territorio fra Bologna e 
Ferrara, i cui cittadini possono 
avere comodamente a disposizio-
ne tutti i benefici di salute e be-
nessere delle terme.  
L’acqua termale bicarbonato-
alcalina-solfurea che alimenta 
le Terme Acquabios (vedi foto 
nella pagina) ha una genesi anti-
ca centinaia di anni, con un ba-
cino di alimentazione remoto 
(parte dal medio Appennino to-
sco-emiliano) che lentamente si 
arricchisce di elementi e le con-
ferisce il caratteristico colore 
giallo. 

La piscina termale delle Terme Acquabios di Minerbio, alimentata  
da acqua bicarbonato-alcalina-solfurea  
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Abbiamo rivolto qualche domanda ad un “addetto ai lavori”  

Casadio, presidente UISP: “Alzarsi dal divano!” 
“Preoccupano soprattutto i dati dell’abbandono delle pratiche  sportive da parte degli adolescenti. 

I movimenti fondamentali da svolgere sono camminare/correre, nuotare, pedalare e ...ballare” 

A Fabio Casadio, 
presidente del 
Consiglio direttivo 
UISP di Bologna 
per il quadriennio 
2013-2017, abbia-
mo rivolto qualche 
domanda sull’im-
portanza del movi-
mento fisico per 
migliorare il be-
nessere delle per-
sone. 
Qual è lo stato di 
salute dello sport 
a Bologna e pro-
vincia: si fa abbastanza pratica 
sportiva? Quali sono le disci-
pline che contano più prati-
canti? 
Il tema è davvero interessante, 
stimolante ma anche molto com-
plesso. Gli studi condotti in questi 
anni e i report dell’OMS dimostra-
no che la popolazione non pratica 
abbastanza attività motoria, suffi-
ciente cioè a garantire i livelli mi-
nimi di salute. Anche nella nostra 
città e provincia la situazione ri-
specchia il dato mondiale. 
Gli effetti positivi dell’attività fisi-
ca sono solidamente documentati, 
la partecipazione all’attività fisica 
regolare riduce infatti l rischio di 
malattie cardiache e ictus, diabe-
te, ipertensione, cancro al colon, 
cancro al seno, e depressione.  
I dati più eclatanti sono quelli 
dell’abbandono da parte degli 
adolescenti, motivo per cui si de-

ve lavorare con le società sportive 
del territorio, ma anche il trend 
che vedeva l’infanzia come mo-
mento della vita in cui l’attività 

fisica fosse svolta rego-
larmente stanno pur-
troppo invertendosi. 
Dall’adolescenza all’età 
adulta le persone che 
fanno movimento (per la 
salute) sono poche. Le 
attività tradizionali, i 
corsi di nuoto, le attività 
in palestra e i campio-
nati di calcio Uisp a li-
vello di numeri stanno 
“tenendo” ma iniziamo a 
percepire un calo dovuto 
a tanti fattori, crisi eco-
nomica in primis. 

Chi sono i principali attori e 
quali sono i ruoli-chiave 
(politici, tecnici, amministrati-
vi, etc.) da cui di-
pende la buona sa-
lute dello sport a 
Bologna? 
Se il movimento spor-
tivo gode di buona 
salute o comunque il 
modello bolognese 
nonostante i tanti 
problemi stia reggen-
do (confrontandolo 
con tante realtà pos-
siamo sbilanciarci in 
questa valutazione) è 
perché esiste una 
forma di sussidiarietà 
tra il comparto ammi-
nistrativo ed il mondo 
del terzo settore. Gli 
enti di promozione 
sportiva sono radicati 
sul territorio e sup-
portano le società. La collabora-
zione tra Enti e Amministratori 
Locali è fondamentale per il man-

tenimento di uno status quo il più 
possibile in equilibrio, anche se 
tante volte subentra il problema 
di una vera rappresentanza. 
Quello che deve cambiare è l’ap-
proccio sull’impiantistica sporti-
va. In questo campo davvero ab-
biamo i problemi più seri. 
Che suggerimento dà ai citta-
dini di qualunque età che non 
praticano nessuno sport? 
Quanto conta abbinare il movi-
mento fisico (nuoto, passeggia-
te, bicicletta, etc.) ad una cor-
retta alimentazione per mi-
gliorare il proprio stato di sa-
lute e scongiurare l'invecchia-
mento? 
Il suggerimento primario è quello 

di alzarsi dal divano. Non è facile 
vincere la pigrizia ma è fonda-
mentale. Il tempo è il problema di 
tutti noi, legato alla vita frenetica 
che si conduce, ma il consiglio 
che come Uisp stiamo dando da 
un po’ di tempo è quello di sfrut-
tare la città come impianto a cielo 
aperto. Applicando poi in modo 
rigoroso le indicazioni dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità 
i movimenti fondamentali ma 
semplici da svolgere sono cammi-
nare/correre, nuotare, pedalare 
al quale noi aggiungiamo il balla-
re. Sono tutte proposte percorribili 
rivolgendosi alla Uisp di Bologna, 
i nostri progetti di promozione 
della salute sono a disposizione 
della cittadinanza. Citavo prima i 
benefici del movimento, legati poi 
ad uno stile di vita il più possibile 
sano anche per quanto concerne 
l’alimentazione. Ecco la formula 
per stare bene e aggiungere vita 
agli anni e non anni alla vita!             

                 bdb 

Movimento fisico e salute 

Il movimento fisico 

allunga la vita 
“L’aspettativa di vita di chi fa attività 
fisica è di circa 8 anni  superiore  ri-
spetto a chi è inattivo e sovrappeso” 

di Luigi Bagnoli* 

Il movimento è essenziale per la salu-
te. Oggi è riconosciuto da tutti che è 
utile per prevenire le malattie car-
diovascolari e il diabete. Poi innalza 
le difese immunitarie e quindi ha 
una valenza anche nella riduzione 
del numero dei tumori. In particola-
re sappiamo che riduce l'insorgenza 
del tumore del colon-retto e di quello 
della mammella. Risulta addirittura 
utile nella prevenzione di malattie 
psichiatriche quali ansia e depres-
sione, esistono già delle evidenze 
certe al riguardo. E’  giusto ricordare 
che l'uomo nasce come un essere 
legato al movimento, e che per 12-
0.000 anni le sue esigenze vitali, di 
caccia o altro, lo portavano a sposta-
menti a piedi di 25/30 chilometri al 

giorno. Non dobbiamo pensare 
al movimento come ad una 
attività che influisce solo su un 
generico parametro di salute, 
perché il movimento si riflette 
su quasi tutti i nostri organi. 
Noi sappiamo che tra una per-
sona che faccia attività fisica e 
mantenga un peso normale ed 
un'altra inattiva e sovrappeso, 
l'aspettativa di vita può variare 
di 8 anni a favore del primo, 
più del 10% quindi. 
L'attività fisica agisce miglio-
rando salute e funzionalità di 
corpo e organi a 360°.  
Potrei citare molte altre malat-
tie che vengono contrastate 
dal'attività fisica come l'osteo-
artrosi, ma è evidente che in 
questo caso non parliamo di 
un'attività fisica agonistica con-
dotta a livello professionale, 
bensì di una attività che sempli-
cemente utilizzi l'articolazione, 

la faccia muovere in tutte le sue nor-
mali possibilità e la faccia così vivere 
meglio. L'articolazione così utilizzata 
aumenta la propria attività metaboli-
ca. Persino la prostata gode di mag-
giore salute se vive in un fisico che si 
muove.  
Quando noi ricerchiamo un beneficio 
cardiovscolare, ad esempio, possiamo 
indifferentemente camminare, corre-
re al parco e in montagna, o fare 
attività di tipo aerobico al chiuso con 
lo spinning, i tapis roulant, la 
cyclette o con quello che ci pare. Ma 
considerando che continuità e fre-
quenza del movimento sono un fatto-
re importante per la sua efficacia, 
avere l'opportunità di muoversi in 
casa se fuori piove o nevica può sen-
z'altro dare più continuità all'eserci-
zio, specialmente a persone anziane 
o non in perfette condizioni. Che il 
movimento sia fatto al chiuso o all'a-
perto è indifferente ai fini della sua 
efficacia, l'importante è prendere 
l'abitudine di esercitarsi con conti-
nuità ad aumentare sensibilmente la 
frequenza cardiaca. 
             (1-continua) 

*Medico di base, vicepresidente dell’-

Ordine dei Medici di Bologna 

Anche in casa è oggi possibile fare attività fisica se fuori 
piove o nevica, evitando di respirare aria inquinata 

Fabio Casadio 
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Ferretti: “Bignami mi attacca? Sono sereno” 
Dopo la pubblicazione su un giornale cittadino di una interpellanza del Consigliere PdL, Galeazzo Bignami, 
incontriamo il sindaco di Monghidoro. “La nostra lista civica è trasversale e cerca di risolvere i problemi…” 

Sindaco, che cosa è successo nei 
rapporti tra lei e Bignami? Come 
mai un’interpellanza in regione 

contro di lei? 
“Mi viene da dire che di questi tem-
pi il Governatore della Regione ab-
bia altro cui pensare anziché ri-
spondere all’interpellanza presenta-
ta da un consigliere di minoranza o 
preoccuparsi di eventuali avvicen-
damenti che succedono in Ammini-
strazione a Monghidoro. Un politico 
di professione come Bignami, con la 
crisi dei partiti che stiamo vivendo,  
dopo aver amministrato l’Italia con 
il PDL per 20 anni con i risultati che 
tutti stiamo vedendo, si dà alla 
politica locale con un po’ di ritardo 
rispetto ad un componente del Suo 
partito che noi avemmo il piacere 
d’incontrare in campagna elettora-
le, interessato alla nostra Lista Ci-
vica”. 

Come andò quell’incontro? 
“Come premessa all’incontro ci fu 
detto: “ Noi siamo abituati ad entra-
re in Liste Civiche solo se guidiamo 
noi”. la risposta mia e dei parteci-
panti all’incontro fu immediata e  
negativa: “il Paese ha bisogno di 
persone che conoscono i problemi, il 
territorio e la sua gente. Il seguito lo 
avete visto tutti, la nostra lista è 
andata avanti senza simboli di 
partiti,  dall’altra parte si è formata 
una lista prettamente di partiti con 
nomi e simboli, la chiara continua-
zione dell’Amministrazione prece-
dente”.  
Bignami l’accusa di avvicenda-

menti sospetti… 
“Gli avvicendamenti in questo man-
dato non sono mancati, due dimis-
sioni nel gruppo di maggioranza di 
cui un assessore esterno e uno nel 
gruppo di minoranza. Le dimissioni 

Ospitiamo questo intervento del Sindaco Alessandro Ferretti che fa il punto sulla Municipalizzata SPM 

“La SPM? Presto entrerà in patto di stabilità, servono conti chiari” 
di Alessandro “Ronny” Ferretti 

Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.843 
Variazione abitanti in 10 anni: +202 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

 

di Fabbri risalgono a fine febbraio 
2013 e la nomina del nuovo Asses-
sore al Bilancio, Antonio Cornelio, è 
stata fatta in settembre, dopo che 
da mesi non era più segretario di 
partito. E’ stato scelto non come 
politico, ma come persona qualifica-
ta e competente”.   
Che garanzie può dare oggi agli 

elettori che l’hanno votato? 
“La garanzia per gli elettori sono e 
rimango io come Sindaco. Sono fiero 
di ribadire che la nostra lista civica 
è veramente trasversale e si occupa 
principalmente di risolvere i proble-
mi del paese e dei cittadini. In un 
paese contano sempre meno il colo-
re politico e sempre più le capacità 
e la disponibilità delle persone a cui 
gli elettori hanno dato fiducia. Nel 
nostro caso ricordo che abbiamo 
vinto con il 62,7% e non furono sicu-
ramente tutti voti di sinistra”. 

L’SPM l’abbiamo ereditata dall’Am-
ministrazione precedente. Al mo-
mento non ha alcuna funzione 

strategica, ha in gestione  alcuni 
servizi pubblici, i dipendenti erano 
stati passati da 36 a 40 ore setti-
manali alcuni mesi prima del no-
stro insediamento. Con la ricogni-
zione delle partecipate del 2013 
abbiamo tolto alcuni servizi, ripor-

tandoli in Comune e lasciando alla 
Società l’illuminazione pubblica, i  
servizi cimiteriali, l’area artigianale 
e il trasporto scolastico. Nel consi-
glio Comunale del 20 dicembre 
abbiamo deliberato lo studio di un 
eventuale piano di liquidazione da 

farsi entro 9 mesi e non la chiusu-
ra. Ogni anno dobbiamo pronun-
ciarci, per obbligo di legge, su cosa 
serve e come opera la Società Pa-
trimoniale. Siamo pienamente 
coscienti che la Società costa al 

Comune, e presto anche l’SPM 
dovrà entrare in patto di stabilità. 
Le strategie per continuare a te-
nerla in vita a pieno regime le ac-
cettiamo volentieri, ricordandoci 
che stiamo sempre parlando di 
soldi pubblici. Per fare uno studio 

sulla Patrimoniale,  ci siamo rivol-
ti, per l’aspetto legislativo, a Con-
sulenti di cui abbiamo stima, e 
alla Società Consulta per l’analisi 
tecnica, chiedendo uno studio 
approfondito in modo di capire 
meglio che futuro possiamo dare 

ai dipendenti e alla Società stessa. 
Ricordo inoltre che la SPM ha tre 

persone assunte senza pubblico 
concorso con notevoli difficoltà di 
ricollocazione. Alla dichiarazione di 

Bignami “E’ singolare che una so-
cietà in difficoltà economica spenda 
i propri soldi pubblici per affidare 
incarichi sullo studio della propria 
situazione economica ad esterni” 
rispondiamo con un’altra doman-

da: all’interno chi avremmo avuto 

come consulente?  Ricordo poi che, 
per affidare consulenze, l’Ammini-
stratore di SPM ha piena facoltà ad 

affidare direttamente incarichi sot-
to la cifra di 5.000 euro. Forse in 
passato non interessava a Bignami 
come erano stati spesi i soldi pub-
blici ricavati dalla alienazione delle 
tubature del gas sull’area artigia-
nale iniziata nel 2009 e ad oggi 

non ancora finita! Lo informiamo 
che occorrono circa altri 500.000 
€ per completare i lavori, o il Co-

mune dovrà pagare ai proprietari 
del terreno una fidejussione di 
pari importo. Concludo ricordando 
che la SPM non è concorrente di 
HERA ma ha gestito per conto di 
Hera lo sportello utenti fino a 
quando HERA non l’ha chiuso. 



 

 

Quella del 2 marzo 2014 sarà la 
9° edizione della Festa del Maiale  
di Monghidoro.  In realtà i maiali 
avranno poco da festeggiare, 
perché la festa sarà fatta proprio 
a loro. Da sempre al centro dell’-
alimentazione umana, soprattut-
to nei paesi freddi (i musulmani 
non mangiano maiale) questo 
animale, non meno intelligente 
di molti animali domestici, ha la 
sfortuna di avere carni saporite 
che si prestano per molte prepa-

razioni, sia fresche che stagiona-
te. Volendo citare Umberto Eco, 
resta celebre una sua frase, trat-
ta dal suo libro “Come si scrive 
una tesi di laurea”: la tesi di lau-
rea è come il maiale: non si but-
ta via niente”. Come dire che 
quando una cosa è fatta bene, 
dopo servirà sempre. Dunque 
quattro squadre di norcini mon-
ghidoresi daranno prova della 
loro abilità nel lavorare le carni 
di maiale direttamente in piazza, 
rinnovando una tradizione anti-
ca da queste parti, tramandata 
di generazione in generazione. 
Alle squadre, abbinate alle ma-
cellerie locali, verranno conse-
gnati maiali di uguale peso, già 
puliti e pronti per diventare sala-
mi, salsicce, costoline, capocolli, 
coppe, ciccioli, cotechini, bracio-
le e tutte le prelibatezze che fan-
no ricca la tradizione gastrono-
mica dell’Appennino bolognese. 

Ogni squadra metterà da parte, 
come da tradizione, sei lingue e 
quattro salami che saranno sta-
gionati ad arte. La possibilità di 
assaggiarli, alla vigilia dell’A-
scensione, rappresenterà un’al-
tra occasione di festa. Pare infat-
ti che l’aria di Monghidoro si pre-
sti particolarmente alla stagiona-
tura, al punto che la qualità dei 
salumi della zona è rinomata in 
tutta la Regione.  Tutta la carne 
lavorata quel giorno potrà essere 
acquistata a prezzi calmierati e 
stabiliti dall’Amministrazione Co-
munale organizzatrice della ma-
nifestazione. Inoltre saranno tan-
tissimi i momenti di degustazio-
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ne ed intrattenimento a cura dei 
norcini e dei tanti esercizi com-
merciali del paese, che parteci-
peranno 
attivamen-
te alla fe-
sta.  Du-
rante la 
giornata, 
ricca di 
appunta-
menti e di 
momenti 
conviviali, 
verrà alle-
stito anche 
il mercatino dei prodotti tipici e 
artigianali, dove sarà possibile 

Monghidoro 

Ritorno alle origini: si celebra in piazza la Festa del Maiale 
Molto sentita da residenti e turisti, che non mancheranno di salire a Monghidoro per fare acquisti nei banchetti per le vie 

trovare tantissimi prodotti del 
territorio.  La tradizione della 
macellazione del maiale a uso 
famigliare è ancora diffusa nel 
territorio monghidorese, essa è 
disciplinata dalla normativa ri-
salente al 1928 (ancora in vigo-
re), che obbliga chi intende ma-
cellare per uso famigliare il 
maiale a comunicarlo preventi-
vamente al servizio sanitario. Ad 
oggi ai contadini è permesso 
macellare fino a 4 suini, ma solo 

se gli animali sono stati allevati 
per un congruo tempo nella stal-
la di famiglia. Non è possibile, 
per intenderci, acquistare un 
animale da un allevamento o un 
caseificio e lavorarlo a casa, ma 
si deve passare da un macello. 
La legge fissa anche il periodo in 
cui è possibile procedere alla 
macellazione, in genere da metà 

novembre 
alla fine di 
febbraio, 
cosicchè le 
basse tem-
perature 
aiutino la 
conserva-
zione. La 
carne di 
maiale non 
ha bisogno 
di essere 

frollata e viene lavorata a caldo. 

Festa del Maiale, uno dei banchetti allestiti nell’edizione del 2013. Sotto, esperti macellai all’opera 
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ri dal controllo del Pd e in paese a 
molti la scelta della Imbaglione è 
sembrata una operazione di ma-
quillage, ecco come si è espressa la 

candidata sindaco: “Ho il mio credo 
politico e la mia storia personale e 
professionale lo dimostra, ma credo 
che in una realtà di paese come 
quella di Loiano, sia necessario 
diventare il sindaco di tutti. Non a 
caso nella mia lista militano perso-
ne di diversi orientamenti politici, 
differenti dal mio, ma tutti abbiamo 
un unico obiettivo: rimettere in moto 
il paese, lavorando sodo per ripor-
tarlo agli antichi splendori. Ecco 
perché la scelta di una lista civica, 
che deve diventare la casa di tutti 
coloro che vogliono rimboccarsi le 
maniche per rilanciare il nostro 

splendido paese”.      (g.p. / bdb)  
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Per il sindaco Maestrami, quella della Imbaglione non è una vera lista civica indipendente 

Si accende lo scontro politico pre-elezioni 
Sergio Minni, neoeletto segretario PD, spiega perché non ci saranno primarie a Loiano. Imbaglione: “nella mia lista militano persone  

di diversi orientamenti politici…”. Ma il ruolo del “terzo incomodo” potrebbe giocarlo  Danilo Zappaterra del M5S 

Il sindaco Maestra-
mi fra tre mesi ter-
minerà il suo secon-

do mandato. Non 
per questo sembra 
disposto a deporre 
le armi. Sta infatti 
contribuendo alla 
nascita di una lista 
che dovrebbe rap-

presentare la conti-
nuità di quanto fat-
to in questi anni 
dalla sua giunta, 
espressa da una 
lista indipendente. Il 
nome del candidato 

della nuova lista 
dovrebbe essere ufficializzato in 
queste settimane. 
Dopo la presentazione come “lista 
civica indipendente” della lista 
“Loiano nel cuore”, in corsa per le 

elezioni amministrative del 24 
maggio, guidata da Tamara Imba-
glione, già in paese si era alzato il 
dibattito politico sulla reale collo-
cazione politica della lista. L’aper-
tura di campagna elettorale da 
parte della Imbaglione non ha pro-

prio convinto Giovanni Maestrami. 
Tamara Imbaglione non ha infatti 
mai nascosto la sua forte apparte-
nenza al Pd. Per questo è stata 
pungente la critica a lei rivolta dal 
primo cittadino, che si è 
detto “scettico riguardo 

all'aggettivo “civico” che la 
Imbaglione ha messo sulla 
sua candidatura: nonostan-
te i proclami elettorali la 
sua è tutto fuorché una 
lista civica. Si è auto candi-
data con l'appoggio del Pd 
di Bologna e ho come l’im-
pressione che ci sia stato 
una sorta di commissaria-
mento dall'alto: i vertici 
bolognesi del Pd vorrebbero 
mettere la bandierina sul 
nostro comune, ma non so 
se sarà una operazione così 
semplice per loro, perché i loianesi 
sono persone attente a queste cose. 
Io e la mia squadra in dieci anni 
abbiamo sempre lavorato fuori dal 
controllo dei partiti, a volte anche 
pagandone le conseguenze e se alle 
prossime elezioni mi venisse richie-
sto di appoggiare qualcuno, il mio 
contributo da cittadino andrà solo 
alle persone che amano davvero il 
nostro paese e che non sono in nes-

sun modo soggette 
ad ingerenze politi-
che”.  
Questo giudizio 

suona anche come 
un tema per giu-
stificare l’annun-
cio, secondo alcu-
ne voci imminente, 
di una “vera” lista 
civica, che secon-

do alcuni sarebbe 
ispirata dallo stes-
so sindaco. Sulla 
questione Mae-
strami conclude 
dicendo che “non 

basta mascherarsi 
da civici, le nostre storie personali 
parlano per noi”. Residente dal 
2004 a Loiano, il curriculum di 
Tamara Imbaglione dice che da 
quarant’ anni lavora nella pubbli-
ca amministrazione, di cui gli ulti-

mi tredici passati come la più 
stretta collaboratrice del compian-
to Maurizio Cevenini. Attualmente 
lavora nello staff dell'assessore alla 
sanità del comune di Bologna Lu-
ca Rizzo Nervo e proprio per la sua 
storia professionale a molti è sem-

brato un nome calato dall'alto, da 
quella nomenclatura bolognese di 
cui la stessa, ancora oggi, conti-
nua a far parte a tutti gli effetti. 

Vale la pena riepi-
logare come è 

stata annunciata 
la sua candidatu-
ra, a partire dal 
fatto che le prima-
rie a Loiano non 
si faranno. E’ sca-
duto infatti il 31 

gennaio il termine 
ultimo per ufficia-
lizzare le candida-
ture in corsa per 
le primarie del 23 
febbraio. A spie-
gare la scelta del 

gruppo Pd è stato 
il neo eletto segretario del Pd di 
Loiano, Sergio Minni, che ha detto 
che “a Loiano non sono previste 
primarie di partito o di coalizione, 
perché esiste una lista civica, che 
appoggeremo alle prossime elezioni 
comunali, guidata da Tamara Im-
baglione”.  
Il riferimento è a  “Loiano nel cuo-
re”. Ma proprio perché Loiano è tra 
i pochi comuni della Provincia fuo-

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.481 
Variaz. Abitanti in 10 anni: +296 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Sergio Minni, neo- segretario 
dell’Unione PD di Loiano 

Giovanni Maestrami, sindaco uscente 
di Loiano, lavora ad una lista civica 

La candidata Tamara Imbaglione guiderà 
una lista civica appoggiata dal PD 

dal 24 febbraio, ogni lunedì,  
dalle 9,30 alle 12,30, presso l'uf-
ficio di via Roma 14/8. 
dal 28 febbraio, ogni venerdì 
dalle 14,30 alle 18,30, presso 
l'ufficio di via Roma 14/8. 
domenica 2 marzo, dalle ore 
9,30 alle 12,30, banchetto fronte 
al bar Benvenuti. 

Danilo Zappaterra incontra i cittadini 
“Mi metto a disposizione per raccogliere le esigenze dei residenti” 

Il candidato sindaco del Movi-
mento 5 Stelle, Danilo Zappater-
ra, ha reso note le prime date dei 
suoi incontri con i cittadini di 
Loiano interessati a contribuire a 
mettere a punto il programma. 
venerdì 21 febbraio, dalle ore 
19,00, incontro all'Antico Stra-
dello in via Roma 15. 



 

 

Ecco l’iter che ha portato al Percorso ciclopedonale Loiano-Scanello 
 

Maestrami: “1,8 milioni da TAV  
per la scuola elementare” 

 

Palazzo Loup: “nessun beneficio per noi, e da anni aspettiamo 
qualche lampione che l’amministrazione non ci dà” 
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euro alle Valli Savena Idice e 12-
5.200 euro al Circondario Imole-
se. Intanto anche nel comune di 
Loiano, dove si contano 12 frane,  si 
inizia la conta dei danni. Le più 
gravi si sono registrate in via Pra-
to Grande e a Roncastaldo, dove 
è stato chiuso al transito un trat-
to di 100 metri, che va dal cimite-
ro fino al confine con Monghido-
ro, a causa di uno smottamento 
che ha provocato un cedimento 
della strada.  
Dopo gli interventi dei cantonieri 
della Provincia non crea partico-
lari problemi lo smottamento re-
gistrato sulla Provinciale 65. E’  
rientrata l’emergenza dopo l’aller-
ta scattata per il rischio di eson-
dazione del Savena, che giovedì 
30 gennaio ha causato intorno 
alle 21 la chiusura della Fondo-
valle Savena, riaperta tre ore do-
po. Martedì 4 febbraio è stata 
ripristinata la viabilità a senso 
unico alternato all’imbocco delle 
Gole di Scascoli sulla Fondovalle 
Savena, interessata lunedì 27 
gennaio da un altro movimento 
franoso. “Tutti i movimenti franosi 

vengono monitorati costantemente 
- spiega il sindaco Giovanni Mae-
strami-. Al momento la situazione 

è stabile e sotto controllo grazie al 
lavoro costante dei tecnici e dei 
cantonieri della Provincia e del 
nostro comune”.  
Resta comunque alto il rischio se 
le piogge dovessero riprendere, 
anche se il pericolo sembra scon-
giurato fino alla fine di febbraio, 
con temperature sempre al di 
sopra delle medie stagionali e lo 
zero termico mai al di sotto del 
1.500 metri di quota.       (G.P.) 

Loiano 

Il finanziamento per fare la nuo-
va scuola elementare sarà pro-
rogato. Il sindaco Giovanni Mae-
strami interviene con una nota 
dopo il nostro articolo sul 
"Percorso pedonale Loiano-
Scanello" nel numero scorso del 
notiziario. “Tra le opere di miti-

gazione ambientale finanziate 
dall'Alta Velocità” afferma la no-
ta, “la precedente amministrazio-

ne aveva scelto di fare una pista 
ciclabile sulla Fondovalle. L’ope-
ra, che doveva partire dal bivio 
con Monzuno con uno sviluppo di 
circa 2,8 km, era finanziata per 
un importo previsto di 30-
9.000,00 €. Fin dal nostro inse-

diamento abbiamo ritenuto inuti-
le un pista del genere e abbia-
mo  più volte richiesto alla TAV la 
possibilità di modificarne l'utiliz-
zo. Ma da parte loro non c'è mai 
stata questa disponibilità, rite-
nendo che gli accordi non poteva-
no più essere messi in discussio-
ne: doveva rimanere una pista. 
Dopo innumerevoli incontri ab-
biamo proposto un percorso alter-
nativo che avesse un maggiore 
interesse da parte dei cittadini, 
una pista ciclo pedonale dal pae-
se verso Scanello, un percorso 
che  durante la stagione estiva è 

molto frequentato dai Loianesi e 
non dagli ospiti di Palazzo Loup, 
come qualcuno vuole insinuare. 
Considerato che questa proposta 
non modificava di fatto l'accordo, 
ma solo uno spostamento su u-
n'altra strada provinciale, hanno 
accettato la variazione. Siamo 
consapevoli anche noi che le prio-
rità potevano essere altre, ma 

quando siamo arrivati era troppo 
tardi. A proposito di accordi TAV, 

la settimana scorsa abbiamo fir-
mato un importantissimo accordo 
con RFI per la proroga, fino al 
2017, del finanziamento di € 

1.840.000,00,  relativo alla nuo-
va scuola elementare che verrà 
costruita a fianco del palazzetto 
dello sport e della scuola media”. 
Quanto alla malignità sul per-
corso pedonale a beneficio di 
Palazzo Loup, avevamo sempli-
cemente riportato voci diffuse in 
paese.  Anche una nota ricevuta 
da Palazzo Loup ci informa che 
sbaglierebbe chi pensasse che 
l’Amministrazione Comunale 
voglia beneficiare esclusivamen-
te  Palazzo Loup. “Purtroppo è 

vero il contrario, - spiega la nota  
- infatti da venti anni chiediamo 
all’Amministrazione di installare 
qualche lampione dall’albergo 
alla Chiesa di Scanello, facendo 
notare che anche gli ospiti dell’-
hotel pagano le tasse e hanno il 
diritto di non essere travolti dalle 
auto di passaggio in una curva 
particolarmente pericolosa”. 
Infine una considerazione sulle 
risorse corrisposte ai Comuni 

come forme di “mitigazione” sul-
l’impatto causato dalle grandi 
opere. Quando cambiano le 
Giunte cambiano anche le prio-
rità con cui impiegare queste 
risorse. Forse servirebbero leggi 
per consentire di cambiare i pro-
getti da finanziare, visti anche i 
tempi biblici con cui vengono 
realizzate le opere in Italia. Che 
cosa cambia se TAV anziché un’-
opera ne finanzia un’altra?  bdb 

Sono 12 le frane a Loiano. Dalla 

Regione 256mila euro per 6 Comuni 
Simonetta Saliera: “la Regione ha stanziato 17,9 milioni” 

Arrivano risorse dalla Regione, 
come contributo dopo le frane 
che in queste settimane hanno 
isolato borghi interi, interrotto 
strade e messo a rischio la sicu-
rezza dei cittadini. Ne dà confer-
ma Simonetta Saliera, vicepresi-
dente con delega per la sicurezza 
della Regione Emilia-Romagna. 
“Quanto avvenuto in questi giorni 

- spiega - dimostra l’importanza 

di investire nella cura e nella 
messa in sicurezza del territorio, 
specie nelle zone più fragili come 
quelle della montagna. Bisogna 
dare atto all’Agenzia regionale 
della Protezione Civile di essere 
intervenuta da subito per mettere 
in sicurezza strade e case, tute-
lando la vita e la sicurezza delle 
persone. Per il resto la Regione 
sta facendo e farà la propria par-
te: nonostante le scarse risorse 
dovute alla difficile situazione 
economica, dal 1 gennaio 2014 
sono stati stanziati 17,9 milioni di 
euro per il tema frane, che attra-
verso la protezione civile verranno 
ripartiti su base provinciale. A 
questa cifra si vanno ad aggiun-
gere cinque milioni di euro del 
Fondo Regionale per la Monta-
gna, di cui 1,12 milioni di euro 
sono stai destinati alla Provincia, 
per ripristinare i dissesti verifica-
tesi sulle strade provinciali della 

montagna, rese inagibili a causa 
delle violenti piogge. Le risorse 
del fondo montano verranno liqui-
date alle singole Unioni di Comu-
ni, in modo da velocizzare gli in-
terventi di ripristino”. In partico-
lare 277 mila euro saranno de-
stinati all’Unione dei Comuni del 
Valsamoggia, 462 mila euro all’-
Appennino Bolognese, 256.600 
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Saranno quattro i contendenti in lizza per candidarsi a sindaco 

PD, primarie il 23 febbraio in  

attesa del commissariamento 
La vicenda di via Luna al centro della campagna elettorale 

Ma conterà anche la “politica partecipativa” 

una partecipazione diffusa della 
politica come un tempo”.  
                (G.P.) 

A Monterenzio da venerdì 31 gen-
naio sono ufficiali i nomi dei can-
didati in corsa per le primarie del 

23 febbraio. Si chiamano Pietro 
Pellicciari, Giuseppe di Lieto, Pier-
dante Spadoni e Mirko Buson i 
quattro contendenti scesi in cam-
po per tentare di succedere al sin-
daco Giuseppe Venturi, ormai 
giunto al termine del secondo 

mandato. Ed è proprio sull’aggro-
vigliata vicenda lunga 33 anni che 
per un’ingiunzione di pagamento 
da due milioni di euro sta ri-
schiando di far commissariare il 
comune, che batte il 47enne Pier-
dante Spadoni, attuale consigliere 

di minoranza del Pd. Nato a Mila-
no, da quaranta anni risiede a 
Monterenzio. “Mi sono sentito di 
entrare in gioco proprio ora che è 
venuta a galla la vertenza di via 
Luna – spiega il candidato -, che 

pende come una spada di Damocle 
sull'amministrazione con grande 
preoccupazione per tutti i cittadini”. 
Commissariamento a parte, ciò 
che è certo è che tutti i candidati 
Pd sembrano puntare sul tema 

della “politica partecipativa”. E’ 
così per Giuseppe di Lieto, 47enne 
ricercatore dell'Istituto per lo svi-
luppo della formazione professio-
nale, che fa leva sulla cooperazio-
ne: “Penso che il nostro paese meri-

ti molto di più di ciò che è stato 
fatto fino ad ora. Sono sicuro di 
trovare l'appoggio di buona parte 
della cittadinanza”. Sulla stessa 
lunghezza d'onda si innesca l'azio-
ne di Mirko Buson, residente dal 
1994 a Monterenzio. Il 52enne, 

agente di commercio con una vo-
cazione per il sociale, promette di 
dare “grande importanza all'ascol-
to: è importante per risolvere i pro-
blemi del nostro territorio essere 
aperti a tutti e decidere in modo 
partecipativo e trasparente”. Ha lo 
spirito pragmatico e un po’ rivolu-
zionario il 57enne Pietro Pelliccia-
ri, originario di Monterenzio. L’im-
prenditore edile, iscritto al partito 
dagli anni 70 con un’esperienza da 

consigliere comunale di maggio-
ranza negli anni 1995-1999, si 
presenta così:  “Io porto me stesso: 
trasparenza, onestà e voglia di 
concretezza. La gente ha bisogno di 
fatti e la politica ha bisogno della 
gente, vorrei che si tornasse ad 

Monterenzio 
Altezza s.l.m.: m. 207 

Superficie Kmq.: 105,35 
Abitanti: 5.897 

Variazione abitanti in 10 anni: +611 
Vigili Urbani: 051.6548435 

Uffici comunali: 051.929002 
Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

La portavoce degli amici di Beppe Grillo  

annuncia la lista per le comunali 
Incoraggiati dal forte consenso ottenuto alle politiche un anno fa, hanno avuto il via libera da Grillo 

Il Movimento Cinque Stelle pre-
senterà una lista a Monterenzio. Il 
16 gennaio scorso il gruppo di 
simpatizzanti Amici di Beppe Gril-

lo ha ottenuto dal leader del mo-
vimento la certificazione della 
lista che si presenterà alle prossi-
me elezioni comunali di maggio. A 
darne notizia è  Silvia Corsini, che 
si occupa della comunicazione sul 
web. Sposata e mamma di due 
bambine vive a Monterenzio dal 
2007. “Il gruppo si è costituito gra-
zie alla forte volontà di trovarsi sul 
territorio e impegnarsi subito dopo 

il risultato elettorale di febbraio 
2013, che ha visto Monterenzio 
affermarsi come primo comune 
dell’Appenino con la più alta per-
centuale di voti Cinque Stelle – 
spiega Silvia Corsini -. Gli attivisti, 
pur agendo come libera associa-
zione di cittadini, si sono dati subi-

to da fare, cercando di capire quali 
fossero le problematiche legate al 
Comune e al suo territorio. Ricor-
diamo la serata “Biomasse, Bio-
gas? No, grazie!”, fortemente volu-
ta da noi nel maggio 2013, che ha 
portato ad uno stop immediato dei 
progetti riguardanti la realizzazio-
ne delle centrali sul territorio. Il 
gruppo è composto da persone che 

quotidianamente vivono ed affron-
tano le problematiche del paese, 
animate da un forte entusiasmo 

nel poter fare 
qualcosa di buo-
no e importante 
per tutti. Attual-
mente il gruppo 

sta studiando il 
bilancio per poter 
ultimare il proprio 
programma elet-
torale che verrà 
presentato a bre-
ve ufficialmente, 
alla presenza di 
tutti i componenti 
della lista che 

avranno modo di 
farsi conoscere. E nonostante vi sia 
sempre l’imminente rischio di un 
commissariamento, possiamo anti-
cipare che il programma si sta svi-
luppando attorno ai temi della va-
lorizzazione del territorio, della 
tutela dell’ambiente, della traspa-
renza nell’amministrazione e dell’-
accesso agli atti pubblici, il tutto 

ovviamente tenendo conto delle 
poche, o meglio quasi nulle, risorse 
economiche possedute dal comune. 
Siamo impiegati, liberi professioni-
sti, operai, pensionati e il nostro 
candidato sindaco, deciso all’una-
nimità dal gruppo e sostenuto dallo 
stesso, sarà Margherita Locasto. 
Torniamo spesso sulla parola grup-
po perché è la nostra forza ed o-

gnuno di noi, sin da subito, oltre 

ad impegnare energie, ci ha 
messo la propria faccia. Il 
nostro gruppo senza riceve-
re alcun finanziamento si 
sta facendo avanti perché 

crede davvero che sia pos-
sibile fare una politica di-
versa, trasparente e che 
coinvolga attivamente la 
cittadinanza”.  
Le persone certificate dal 
Movimento Cinque Stelle 
che comporranno la lista di 
Monterenzio sono la candi-

data sindaco Margherita 
Locasto, Silvia Corsini, 

Daniele Sangalli, Tamara Dalfiu-
me, Roberta Rambaldi, Maurizio 
Mazzanti, Sandro Piredda, Gio-
vanni Lussu, Matteo Caroli, Mas-
simo Bacci, Lorenzo Menetti e 
Mario dell’Infante. Nell’estate 201-
3 un altro gruppo di simpatizzanti 

“grillini”, che fa capo a Monteren-
zio in Movimento, aveva chiesto la 
certificazione senza ottenerla. Il 
numero minimo di componenti le 
liste era infatti cambiato e Beppe 
Grillo non riconobbe alla lista i 
requisiti per certificarla. Ora i due 
gruppi cercheranno di collabora-
re, anche se non tutti i membri di 
un gruppo parlano con tutti i 

membri dell’altro. 
 

         Giada Pagani/bdb 

La Banca di Credito Cooperativo 
di Monterenzio, per incentivare 
l’economia dei  territori in cui 
opera e dare un fattivo contribu-
to alla ripresa economica, ha 
istituito un plafond  di € 3 milio-
ni  destinati alle imprese che 
faranno nuovi investimenti in 
attrezzature ed immobili stru-
mentali. I tassi sono variabili a 
partire dal 2,80%. L’importo fi-
nanziabile è del 100% (fino a 
150.000 €) per le attrezzature e 

del 70% (fino a 200.000 €) per gli 
immobili. Le durate massime 
sono previste in 7 anni per at-
trezzature e 15 anni per immobi-

BCC di Monterenzio per le imprese 
 

E’ stato costituito un nuovo plafond di tre milioni di euro 
per investimenti in attrezzature e immobili strumentali 

Pierdante Spadoni, attuale consigliere della 
minoranza PD, candidato alle primarie 

La portavoce del M5S di 
Monterenzio, Silvia Corsini 

li. Il plafond imprese si aggiunge 
a quelli in essere a favore  dei 
privati  residenti nelle zone di 
operatività della BCC per acqui-
sto prima casa e ristrutturazioni 
edilizie  ed efficientamento ener-
getico degli edifici a tassi agevo-
lati. La mossa della BCC giunge 
in un momento di grandi mano-
vre all’interno del sistema ban-
cario, dove alcune banche, tra 
cui nel nostro territorio Carisbo,  
traggono vantaggio dalla rivalu-

tazione delle quote in Bankitalia.  
Per info sul plafond si può con-
tattare la banca anche via mail: 
bccmonterenzio@monterenzio.bcc.it. 
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La vetrina di  

Monterenzio 
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Dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, la partita è ora in mano a Consiglio di Stato e TAR 

Via Luna, la parola alla Corte  
Sospese due delibere comunali da parte del Consiglio di Stato: il sindaco Venturi risponde 

più gli interessi. L’altra dell’11 
aprile 2013, che stabiliva il ripar-
to delle spese a carico delle 106 
famiglie con importi che partono 
da 17 mila euro fino a 30 mila 
euro a famiglia. Da noi interpel-
lato, il primo cittadino Giuseppe 
Venturi prova a  fare chiarezza 
sulla difficile questione “Il Consi-

glio di Stato ha sospeso l'esecuti-
vità delle delibere in attesa di una 
pronuncia da parte del Tar. Se 

E’ in una fase di stal-
lo giudiziario la com-
plicata vicenda lunga 
33 anni, che sta ri-
schiando di fare 
commissariare il co-
mune di Monterenzio 
per un’ingiunzione di 
pagamento di 2 mi-
lioni di euro. Come 
abbiamo detto in un 
articolo sul numero 
di gennaio, il Comi-

tato dei residenti di 
via Luna, sui quali il 
Comune ha avviato 
l’azione di rivalsa per 
non finire in bancarotta, aveva 
reso nota la sospensione, da 
parte del Consiglio di Stato, di   
due delibere del consiglio comu-
nale di Monterenzio.  
La prima, del 29 novembre 201-
2, era quella con cui l’ammini-
strazione comunale aveva posto 
interamente a carico degli attua-
li proprietari degli immobili di 
via Luna, nella zona Peep, il con-
guaglio per l’acquisto dei terreni 

Monterenzio 

questa pronuncia an-
nullasse le delibere, i 
residenti di via Luna 
uscirebbero da questa 
procedura e il comune 
dovrebbe cercare al-
trove le risorse per 
pagare i terreno acqui-
siti nel 1980.  
Se invece la sentenza 
confermasse la validi-
tà delle delibere, que-
ste avrebbero nuova-

mente la loro esecuti-
vità e si dovrebbe riat-
tivare la procedura 
delle ingiunzioni.  

A quel punto l'unica alternativa 
possibile per i cittadini di via Lu-
na resterebbe il ricorso alla corte 
europea dei diritti dell'uomo, per-
ché la vera ingiustizia di questa 
vicenda riguarda i tempi troppo 
lunghi dei tribunali, che hanno 
impiegato 33 anni per emettere 
una sentenza. Un tempo epocale 
che ha prodotto interessi enormi, 
che non è giusto che paghino i 
cittadini”.            (Giada Pagani) 

Era iniziata per gioco: un'amica 
che chiedeva ad Antonella 
(titolare dell'antica trattoria Il 
Mulino dal 1936)di insegnarle a 
fare la sfoglia. Il sì aveva scate-
nato una reazione a catena e il 
tam tam aveva portato in pochi 
giorni decine di richieste.  
Ad oggi gli iscritti superano il 
centinaio e i corsi (rigo-
rosamente gratuiti), che si ten-
gono il sabato pomeriggio, pro-
seguiranno fino alla fine della 

primavera per evadere le richie-
ste attuali. Quattro lezioni e ci si 
diploma "sfoglina di eccellenza" 
certificata dalla trattoria Il Muli-
no, che dal 1936 produce primi 
piatti solo fatti al mattarello. 

Unica richiesta a cui i parteci-
panti al corso devono aderire è 
l'impegno di partecipare al saggio 
finale, dove tutte le sfogline di-
plomate si ritroveranno a fare 
tutte insieme tagliatelle che sa-
ranno vendute alla sera, durante 
una festa chiamata "sagra della 
tagliatella", e dove il ricavato sa-
rà devoluto in beneficenza.  
Antonella porta avanti con fatica 
questo progetto, ma anche con la 
soddisfazione di tramandare una 

antica arte della gastronomia 
bolognese che non deve essere 
dimenticata. Chi volesse parteci-
pare può chiamare il numero 
051.920641 e chiedere di Anto-
nella. 

Il sindaco Venturi, persona equi-
librata e sicuramente dalla parte 
dei suoi concittadini, da più di 
un anno immaginiamo che non 
dorma la notte. Come non dor-
mono sereni neppure i residenti 
di via Luna, che sono i “capri 
espiatori” di questa assurda vi-
cenda. Da quel “settembre nero” 
del 2012, quando  la Corte di 
Appello di Bologna ritenne 

“dovuto il conguaglio”, considera-
to che, al momento dell’apposi-
zione del vincolo preordinato 
all’esproprio, “l’area aveva le 

capacità legali ed effettive di edi-
ficazione” e, pertanto, l’indennità 
di esproprio sarebbe dovuta es-
sere commisurata al “valore di 
mercato (o venale) del bene” e 
non già al mero valore agricolo, 
sulla testa di sindaco e residenti 
è caduto un macigno che nessu-
no si aspettava. La prima do-
manda è: che ne potevano sapere 
gli acquirenti degli appartamenti 

se l’area aveva o meno le capaci-
tà legali ed effettive di edificazio-
ne? Non poteva essere in capo a 
loro di stabilirlo. Quindi se an-
che una clausola nei rogiti li 
chiama in causa, devono essere i 
giudici a stabilire che tale clau-
sola non si applica. Ed anche se 
si applicasse, pretendere da loro 
gli interessi e le spese legali di 
cause affrontate dal Comune è 
una palese ingiustizia. Non loro, 
ma il sistema tutto della giustizia 
di Stato ci ha dormito sopra 34 
anni. Sono diverse le cose che 
non quadrano nella vicenda. In-
tanto il valore degli interessi, 
lievitati a dismisura solo per l’i-
nefficienza dei tribunali. Poi la 
presunta responsabilità delle 
famiglie acquirenti, che è indi-
mostrabile. Se infatti i terreni 
fossero stati pagati per il valore 
pieno di aree edificabili, il costo 
degli appartamenti sarebbe stato 
più elevato e molti non l’avrebbe-
ro comprato. Se hanno comprato 
è stato solo perché il prezzo ri-
chiesto sembrava appetibile. Ed 

il prezzo era appetibile perché il 
Comune a quel tempo fece un’o-
perazione sbagliata e censurabi-
le. Se Monterenzio dovrà essere 
commissariata non è pensabile 
di evitarlo chiedendo due milioni 
a 106 famiglie. Li tiri fuori lo Sta-
to,  assente per 34 anni.      bdb 

In paese non si parla d’altro… 
 

Perché devono 
pagare 

le famiglie dei 
residenti? 

 

Se il comune rischia il commissa-
riamento, non è certo per colpa 
delle famiglie.  Chi ha causato il 
pateracchio? Sia lui a pagare... 

Monterenzio rischia il commissariamento per i lotti di via Luna 

Gli iscritti superano il centinaio. Corsi gratuiti al sabato pomeriggio 

Corso per “sfogline d’eccellenza” 
Dal 1936 la trattoria di Antonella produce primi fatti al mattarello 

Il primario Canè contro la chiusura delle AVIS 
Il medico dell’Ospedale di Loiano, a pochi giorni dalla pensione, annuncia  

una “feroce campagna di stampa: la gente deve sapere da chi siamo governati” 

La USL ridimensiona i Centri di 
Prelievo Sangue ed il primario di 
medicina interna dell’Ospedale 
di Loiano, dott. Giovanni Canè, 
scrive al presidente AVIS Simone 
Salomoni una lettera di fuoco 
contro i vertici USL, “con pre-
ghiera di divulgazione”. 
“Apprendo con sgomento e rabbia  

- scrive Canè  - la decisione di 
concentrare le postazioni di dona-
zione AVIS—Advs A Vergato e 
Bologna. Trattasi di situazione 
assai pericolosa. A Monghidoro vi 
sono 280 donatori, a Loiano 270 
ed anche da Monzuno vi sono 
accessi a Loiano. Questi “soloni” 
si atteggiano come chi, per rispar-

miare pochi euro, vende la tavole 
e le sedie e ci fa sedere per terra. 
Da bravi giardinieri si sono spe-
cializzati a tagliare i rami verdi e 
fruttiferi, lasciando i rami secchi: 
la pianta morirà. Quindi dobbia-
mo operare in modo che non ven-
ga frustrata la generosità delle 
nostre popolazioni. Il sangue è 
vita e questi vogliono la morte. 
Tra 15 giorni andrò in pensione. 
Siccome da medico, uomo, cittadi-
no detesto chi si mette contro la 

comunità, quando sarò libero cit-
tadino organizzerò una feroce 
campagna di stampa: la gente 
deve sapere da chi siamo gover-
nati (e poi si parla di governo cli-
nico: ma sanno dove abita?). Ti 
prego di rendere pubblica questa 
mail. Io sarò sempre, come sem-
pre sono stato, dalla vostra parte, 
perché voi siete giusti nel giusto”. 
Intanto la mail è stata divulgata 
dal Comitato CAST, che ricorda 
gli impegni presi da Ripa di Mea-
na, direttore generale USL di Bo-
logna, che erano esattamente 
quelli di non tagliare i servizi 
primari. Ma purtroppo la USL la 
sua decisione l’ha già presa. Evi-
dentemente non ci sono sul terri-
torio abbastanza medici di fami-
glia per gestire i punti prelievo. 
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seppe Morabito della lista civica 

Pianoro Futura (1,4%). 
Gabriele Minghetti è nato in Pian 
di Macina di Pianoro il 2 maggio 
1956 poi la famiglia si è trasferita 
a Rastignano sette anni dopo; nel 
1975 ottiene la maturità scientifi-
ca.   
Nel 1983 si è sposato con Ester e 
ha un figlio, Michel, che da anni 
milita nella squadra del Pianoro 
Cricket Club pluricampione d’Ita-
lia. Un’attività politica fatta con 

Non esiste tra le file del PD pianorese un candidato più forte di lui 

Niente primarie, Minghetti farà il secondo mandato 

Il prossimo 23 febbraio in molti 
comuni della provincia bolognese 
si terranno le elezioni primarie, 
del Pd o di coalizione di centrosi-
nistra, ma non a Pianoro.  
Il direttivo del Pd ha infatti con-
statato la mancanza di altri aspi-
ranti sindaci da opporre al primo 

cittadino in carica, Gabriele Min-
ghetti, eletto nel 2009 con 6.141 
voti pari al 57,9% del consenso 
degli elettori pianoresi. Elezione 
che allora fu sostenuta dal Pd 
(48,6%), dal IdV (5,7), da Prc e 
Pdci (2,5) e dai Verdi (1,2%). 
Anche il termine per la presenta-
zione di candidature alle prima-
rie di coalizione, da parte di par-
titi e movimenti alleati, è passato 
senza che si sia fatto avanti al-
cun aspirante alla carica, e ai 
problemi, di sindaco. Anche gli 
alleati, di oggi e di allora, hanno 
infatti deciso di sostenere Min-
ghetti al motto di “squadra che 

vince non si cambia”.  
La vittoria nel 2009 era infatti 
andata ben al di là di quella fis-
sata dai numeri anche per l’alta 
frammentazione elettorale con 
ben cinque candidati oltre a Min-
ghetti: Umberto Giancola per il 
Pdl (20,9%), Daniela Mignogna 
della lista civica Un’Idea in Co-
mune (10,5), Milko Scontra per 
la Lega (6,7), Ennio Furchì di 
Sinistra per Pianoro (2,6) e Giu-

Pianoro 
Altezza s.l.m.: m. 200 
Superficie Kmq.: 107 

Abitanti: 17.471 
Variazione abitanti in 10 anni: +847 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

passione, mai interrotta, ini-
ziata nel 1974 con l’adesione 
alla Fgci nel 1980 è segretario 
comunale del Pci. Dal 1978 al 
2009 è stato socio lavoratore 
poi dirigente, o presidente, in 
varie società cooperative. Con-
sigliere comunale dal 1980 al 

1990 (Pci), e dal 1999 al 2009 
(Ds-Pd) dal 2004 al 2009 è 
stato presidente del consiglio 
comunale.  
Come sindaco ha, tra i suoi 
“fiori all’occhiello”, la prossima 
rotatoria al ponte delle Oche, il 
prolungamento della linea 
Tper 13 a Rastignano, le ini-
ziative per il risparmio energe-
tico e il prossimo avvio del pri-
mo stralcio per sciogliere in 
parte il cosiddetto Nodo di Ra-
stignano.  
Infatti è ancora privo di finan-
ziamenti un progetto che pre-

vede un lungo viadotto che, par-

tendo dal Paleotto (quello vero in 
sinistra Savena e in territorio di 
Bologna), dovrebbe scavalcare 
contemporaneamente il torrente 
Savena, la provinciale ex statale 
65 “della Futa” e la vecchia fer-
rovia “Direttissima” Bologna-
Prato-Firenze, per raggiungere 
infine lo svincolo con la Lungo-
savena al Trappolone di San 
Lazzaro. 

      (Giancarlo Fabbri) 

Quando le regole 

contano ...il giusto 

E’ con grande sollievo che il PD di 
Pianoro ha accolto la conferma 
della ricandidatura di Gabriele 
Minghetti. Primo perché nessun 
altro ha avuto il fegato di candi-
darsi, visti i tempi cupi a livello di 
politica nazionale, da sommarsi 
alle difficoltà e varie contingenze 
locali. Secondo perché buttare un 
altro nella mischia avrebbe signifi-
cato perdere due anni solo per 
raccapezzarsi sulle tante questioni 
aperte, a cominciare dal Nodo di 

Rastignano, che da 15 anni occu-
pa le menti più fine della politica 
nazionale, fino alla ricucitura dei 
rapporti con tutte le figure istitu-
zionali coinvolte per la sua 
(complicatissima) realizzazione. 
Per scongiurare esitazioni al mo-
mento della riconferma e dare 
maggior forza al voto, lo scorso 3 
dicembre, all’assemnlea dell’unio-
ne comunale PD, presente il segre-
tario provinciale Donini, si è perfi-
no scelto di andare contro il rego-
lamento, facendo votare tutti i 
membri dei direttivi, anziché i soli 
delegati dei circoli. Come disse 
qualcuno, le regole sono fatte per 
essere violate, ma in questo caso 
forse è stato meglio per tutti chiu-
dere un occhio. Tanto altri candi-
dati non c’erano ed era giusto ap-
poggiare il sindaco uscente con la 

massima forza…                bdb 

Il sindaco Gabriele Minghetti,  
candidato al secondo mandato 
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La vetrina  

di Pianoro 
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«In questi ultimi due mesi sono 

già stati eliminati gli ultimi osta-
coli alla realizzazione, almeno, 
del mezzo-nodo di Rastignano da 
via Corelli a Bologna al cosiddet-
to svincolo di Rastignano, in al-
laccio a via Madre Teresa di Cal-
cutta, al Trappolone di San Laz-
zaro. Le comunicazioni di espro-
prio dei terreni necessari all’ope-
ra sono state formalizzate e i pro-
prietari o accettano l’accordo bo-
nario o subiranno l’esproprio. A 
questo punto – riferisce con sod-

disfazione il sindaco di Pianoro, 
Gabriele Minghetti – sarà possi-

bile pubblicare entro il mese di 
marzo il bando di gara per l’affi-
damento dei lavori che potrebbe 
già materialmente avvenire nel 
prossimo autunno». 
Il problema del finanziamento è 
stato risolto qualche decennio 
fa, con fondi concessi da Anas, 
Tav-Cavet e Comune di Bologna 
per un tota-
le di 27,8 
milioni di 
euro che in 
parte sono 
utilizzati 
per la pro-
gettazione e 
gli espropri. 
Il finanzia-
mento ma-
teriale dell’-

opera, in 
realtà divisa 
in vari tron-
coni com-
prendente 
anche opere 
a Bologna e 
San Lazza-
ro, ora si 
aggira attor-
no ai 20 
milioni di 
euro e sono 
possibili 
ribassi d’a-
sta.  
Una buona notizia che salvo 
ritardi – ricordando che l’Anas 
nel 2002 fece saltare il prece-
dente progetto per errori formali 
nella fase degli espropri dei ter-

reni – nel giro di due anni, o po-
co più, potrebbe dare al traffico 
leggero la possibilità di evitare il 
budello esistente sulla via Tosca-

na tra il 
confine 
pianorese e 
il ponte sul 
Savena a 
San Ruffil-
lo. 
“Piuttost 
che gninta 
l’é mei piut-
tost”. Un 
vecchio 
detto bolo-
gnese che 
sta per 
“piuttosto 
che niente 
è meglio 
acconten-
tarsi di 
quello che 
si può già 

avere”. E 
così la Valle 
del Savena 
e Rastigna-
no, che 
attendono 

da trent’anni lo scioglimento del 
cosiddetto “Nodo di Rastignano”, 
sperando che non passino altri 
trent’anni, si dovranno accon-
tentare, per ora, di un “Mezzo 

Nodo”. L’intero progetto, infatti, 
prevedeva il congiungimento del-
la Lungosavena, alla rotatoria 
Mafalda di Savoia, con la Fondo-
savena al Paleotto in sinistra 
orografica del Savena. 
Come è noto è ancora privo di 
finanziamenti il progetto, già ap-
provato ed esecutivo, che preve-
de un viadotto che dovrà supera-
re il Savena, la provinciale “della 
Futa” e la “Direttissima” per 
giungere allo svincolo “di Rasti-
gnano” al Trappolone di San Laz-
zaro.  
Ma al proposito lo stesso sindaco 
di Pianoro, Minghetti, ricorda 

che «il progetto non è stato accan-

tonato e che la richiesta dei finan-
ziamenti necessari, circa 40 milio-
ni di euro, viene continuamente 
ricordata ai ministeri e anche ai 
ministri competenti. Ed è contenu-
ta nell’ambito del più ampio 
“nodo infrastrutturale bolognese 
che comprende anche Casalec-
chio». 
La speranza è che la richiesta del 
finanziamento sia sostenuta an-
che dalle imprese esistenti nella 
strangolata Valle del Savena, 
dalle varie associazioni di catego-
ria e dalla popolazione, come 
avvenne con le dimostrazioni 
stradali degli anni ’90 che bloc-
carono il traffico. 

         Giancarlo Fabbri 

Sarà scelto in questi giorni il can-
didato sindaco del Movimento 5 
Stelle a Pianoro. La decisione ver-
rà presa dall’assemblea degli atti-

visti entro il mese di febbraio. Tra 
le file dei simpatizzanti di Grillo 
gira da un paio di settimane que-
sta voce: “il PD ci teme e sta pen-
sando di creare una lista civetta 
per drenare voti”. Ma c’è anche chi 
si spinge oltre. “Alla lista civica 
della Mignogna, se si ripresenterà, 
hanno già promesso delle poltrone 

se farà fronte contro di noi”. Natu-
ralmente nessuno può confermare 
queste affermazioni, niente più 
che voci da bar. Ma ne rendiamo 
conto per far capire il clima, che 
sta entrando nel vivo del confron-
to elettorale. 
Per il 1° marzo intanto è stato 

organizzato dal M5S un incontro 
pubblico, alle ore 15 presso la 
Piscina Paolo Gori, aperto a tutti i 
cittadini, in cui caleranno a Pia-
noro tre “pezzi da novanta” a dare 
manforte ad attivisti e simpatiz-
zanti: il Consigliere regionale An-
drea Defranceschi, la senatrice 
Elisa Bulgarelli ed il deputato Mi-
chele Dall’Osso. Nel frattempo, il 

Movimento pianorese ha diffuso 
una nota che riportiamo. “Il grup-
po Pianoro in Movimento, attual-
mente in attesa della certificazione 
di Beppe Grillo, è nato circa un 
anno fa. All’inizio eravamo in pochi 
poi il gruppo si è ingrandito e ora 
siamo una bella realtà. Diciamo 
subito e con chiarezza che non 
faremo alleanze. Saranno gli attivi-

sti del Movimento a decidere demo-
craticamente il candidato sindaco 
al nostro interno, e vogliamo solo 
persone che si identifichino nei 
valori e nei principi del Movimento 
5 Stelle.  
Siamo certi che il ballottaggio sia a 
portata di mano, basta stare in 
mezzo agli abitanti di Pianoro, per 
capire quanta voglia di cambia-

mento c’è. Ma anche all’opposizio-
ne saremo sentinelle e guardiani 
del bene comune. Prima di comple-
tare il programma vogliamo sentire 
e dare valore al parere dei cittadi-
ni: questa è la democrazia parteci-
pata”.  

Lo annuncia il sindaco Minghetti dopo che sono state inviate le procedure di esproprio 

“Mezzo Nodo” di Rastignano, forse già a marzo il bando 
Resta ancora privo di finanziamenti il progetto, già approvato ed esecutivo, che prevede un viadotto  
che dovrà superare il Savena, la provinciale “della Futa” e la “Direttissima” per giungere allo svincolo  

“di Rastignano” al Trappolone di San Lazzaro 

Pianoro 

Mappa dello “svincolo di Rastignano” , per realizzare il quale sono stati  
rimossi gli ultimi ostacoli 

Verso la scelta del candidato sindaco 

Elezioni, corre 

anche M5S 
Temuta dal PD, la lista sarà   

presentata ai cittadini il 1° marzo 
alle 15 alla Piscina Gori 

La mappa del “Mezzo Nodo” di Rastignano 
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Primarie PD del 23 febbraio 

Tutti i candidati, 

qualche sorpresa 
Isabella Conti, avvocato, 31 an-
ni, da pochi mesi assessore al 
bilancio del Comune di San Laz-

zaro, candidata alle primarie, ci 
ha rilasciato questa intervista 
Con davanti un futuro da av-
vocato, chi glielo fa fare di 
buttarsi nell’agone politico? 
Amo la mia professione grazie 
alla quale sento di poter dare un 

contributo informato e libero 
all’attività politica e amministra-
tiva; ma amo anche la mia Cit-
tà. A San Lazzaro sono cresciu-
ta, ho trascorso infanzia, adole-
scenza, la vita intera. Questa 
città mi ha dato ricordi e passa-

to, istruzione, sport, amici, il 
parco della Resistenza e quello 
“delle caprette” dove correre, cre-
scere e giocare. E’ arrivato il mo-
mento di impegnarmi per San Laz-
zaro; per restituirle il favore, dedi-

carle tempo, progettualità, slancio 
per il futuro. Se ci sono cose che 
non funzionano bisogna lottare per 
migliorarle e sento di poterlo fare. 
Questa è la città dove vorrò cresce-
re i miei figli: vale la pena fare an-
che dei sacrifici per renderla mi-

gliore. La mia corsa non è per la 
poltrona da sindaco, ma per avere 
la possibilità di cambiare quello 
che non funziona bene, per investi-
re su progetti per il futuro, verde 
pubblico, mobilità, scuola, giovani, 
lavoro. Ci saranno difficoltà ma ciò 

che fa la differenza è la motivazio-

Alla presentazione delle candidatu-
re per le primarie del Pd, a San 
Lazzaro non sono mancate le sor-
prese. Prima il segretario Pd Giaco-
mo Landi annuncia la sua candida-

tura a metà del dicembre scorso. 
Poi la ritira per la discesa in campo, 
nell’ordine, di Mauro Maggiorani e 
Isabella Conti, del Pd, e del vendo-
liano Giorgio Archetti di Sel. 
Mauro Maggiorani, 50 anni, è do-

cente di Storia contemporanea al-
l’Università di Bologna, già direttore 
dell’Isrebo, autore di testi di storia. 
Nel 2013 ha anche dato alle stampe 
un romanzo. E’ curatore dell’Archi-
vio storico comunale “Carlo Berti 
Pichat”, ha fondato la rivista 

“Quaderni del Savena” di cui è di-
rettore, è stato segretario dell’Anci 
regionale ed è responsabile dell’An-
pi locale. Ha presentato la sua can-
didatura con un’assemblea pubbli-
ca svoltasi l’8 gennaio, ed in un 
pubblico incontro del 13 febbraio 

ha affrontato la questione dei 680 
alloggi di Idice. Fermare il consumo 
di territorio e costruire una città 
più eco-compatibile sono le sue 
linee guida, oltre a ridisegnare la 
mobilità urbana. Alla ricerca di 
candidati vicini a Renzi, furono fatti 

i nomi di Giuseppe Paruolo, consi-
gliere regionale, e di Benedetto Zac-
chiroli, consigliere comunale a Bo-
logna, che hanno declinato l’invito. 
A farsi avanti è stata allora la giova-
ne (e renziana) Isabella Conti, 31 
anni, consigliere comunale dal 200-

4, da qualche mese assessore al 
bilancio. Dal 2010 esercita la pro-
fessione di avvocato dopo la “laurea 
cum laude”. Una sua presentazione 
è nell’intervista pubblicata a fianco. 
Ultimo dei candidati ufficiali alle 
primarie del Pd è il vicesindaco e 

assessore a lavori pubblici, scuola e 
ambiente Giorgio Archetti, 64 anni, 
amministratore pubblico di lungo 
corso e in comuni differenti 
(Bologna, Zola Predosa, Casalecchio 
e Budrio), che pure ha rotto gli in-
dugi sul filo di lana. Sostenuto da 

Sel, alle comunali non si presenterà 
col simbolo del Pd ma, nonostante 
le precedenti smentite, con una sua 
lista civica “Con Archetti per un 
bene in comune”. Altre liste saran-
no “Noi Cittadini” del capogruppo 

Massimo Bertuzzi,  “Adesso San 
Lazzaro” del capogruppo Mirco 
Montebugnoli, forse una lista 
“Cinque Stelle”     

  Giancarlo Fabbri 

sta finalmente dimostrando 
la sua unità, la sua compat-
tezza e la sua solidità.  
Quali sono i principali temi 
ai quali dedicherà il suo 
impegno? 
In primo luogo, il consumo di 
territorio. Per trattare questo 
delicato tema, però, non si 
possono usare slogan, al 

contrario bisogna entrare nel 
cuore del problema, com-
prenderne le ragioni e trovare 
soluzioni. Il punto è che da 
sempre gli enti locali finan-
ziano le opere pubbliche e 
mantengono alto il livello dei 

servizi, con gli oneri di urba-
nizzazione. La sfida per il futuro è 
questa: come potremo mantenere 
alto il livello dei servizi senza do-
ver ricorrere agli oneri di urbaniz-
zazione? Il fatto che questo siste-

ma vada cambiato è ovvio, perché 
la prospettiva per il futuro, altri-
menti, è miope e mozza. 
Quindi bisogna agire su tre fronti: 
controllo della spesa pubblica per 
spendere meno e meglio; valoriz-
zazione; e mettere a reddito beni 

del Comune che ora rappresenta-
no un costo, creare un ufficio del 
Comune deputato solo a valutare 
i finanziamenti che l’Unione Euro-
pea mette a disposizione degli enti 
locali. In questo modo inizieremo 
a non dover più dipendere dalle 

nuove costruzioni. Poi servono 
politiche che agevolino le attività 
produttive e commerciali, la pro-
mozione di progetti di coworking e 
l’assistenza alle start up e progetti 
di formazione mirati per i giovani:  
il Comune può fare una lotta se-

ria alla disoccupazione. Infine 
mobilità, parchi pubblici attrezza-
ti e un nuovo e differente modo di 
concepire il cittadino all’interno 
della città. 
Da più parti c’è un allarme di 
eccessivo consumo di suoli... 
La riqualificazione dell’esistente è 
l’unica scelta per il futuro.  
In vista dell’Unione Valli Save-
na Idice i comuni monta-
ni temono un’egemonia da par-
te di San Lazzaro... 
Quando i processi vengono gestiti 

con attenzione e competenza, 
tutti possono trarne benefici. L’U-
nione deve rappresentare un plus 
per tutte le realtà che la compon-
gono, non uno svantaggio. 

  Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena 

Altezza s.l.m.: m. 62 
Superficie Kmq.: 44 

Abitanti: 31.934 
Variaz. abitanti in10 anni: +1.543 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Abbiamo incontrato la candidata, che da pochi mesi è Assessore al bilancio del Comune 

Isabella Conti, renziana, candidata alle primarie 
I punti: “consumo di suolo,  controllo della spesa pubblica, attività produttive e commerciali, start up” 

ne che muove le nostre azioni. La 
mia è quella di rendere migliore la 
vita dei cittadini, rendere migliore 
la mia città. E  gli ostacoli non mi 
spaventano. 
Pur non facendo vita di partito, 
per quanto ne sappiamo, lei vie-
ne indicata come il candidato di 
area renziana...  
Ha detto una cosa verissima: io 
non ho fatto vita di partito. Questo 
aspetto mi ha consentito di essere 

ascoltata e capita trasversalmente 
sia da coloro che si sono ricono-
sciuti nella mozione Renzi, sia da 
coloro che hanno sostenuto la mo-
zione Cuperlo e la mozione Civati. 
Dopo l’8 febbraio, non ci sono mo-
zioni, c’è il Partito democratico. Un 

partito che anche a San Lazzaro 

Isabella Conti parteciperà alle primarie del 23 febbraio 
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Pur frammentata, l’area che riunisce reduci del MSI , o appartenenti a Forza Italia e Lega, non manca di personaggi che potrebbero riservare sorprese 

Elezioni comunali, il centrodestra in ordine sparso 
Per le prossime elezio-
ni comunali a San 
Lazzaro il centrodestra 
si presenta in ordine 
sparso contrariamente 
alle scorse ammini-
strative. Nel 2009, 
infatti, fu presentata 
la sola lista del Popolo 
della libertà con can-
didato sindaco Viviana 
Raisi (già capogruppo 
An), con capolista O-

mer Maurizzi (già ca-
pogruppo Fi), e altri candidati 
esponenti di varie tendenze tra i 
quali Giampiero Bagni (già capo-
gruppo Lega Nord). Lista unitaria 
che ottenne 6.242 voti pari al 
34,10% e sette seggi; ma che però 
ebbe meno voti di 
quelli ottenuti dalla 
Raisi, per via del voto 
disgiunto, 6.458 pari 
al 33,54%. 
Nel 2009 si mostrava 
più frammentato il 
centrosinistra, e la 
sinistra, con Partito 
democratico, Italia dei 
valori, Sinistra per 
San Lazzaro e Federa-
zione della sinistra 
(Rc+Ci) a sostegno del 
ricandidato sindaco 
Marco Macciantelli 
per un secondo mandato. Oltre 
alla lista civica Noi cittadini, con 
candidato sindaco Massimo Ber-
tuzzi, ex socialista. 

Nel 2004, invece, il centrodestra 
separato aveva ottenuto 6.035 
voti e il 32,07% (1.835 e 18,35% 
Fi; 1.901 e 10,10% An; 681 e 
3,62% San Lazar (Lega, Udc e 
civici). Nel 1999 ottenne il 36,8 
(33,4 Polo per le libertà (Fi, An, 

Ccd); 3,4 Lega 
Nord) con candi-
dati sindaci Omer 
Maurizzi e Giam-
piero Bagni; nel 
1995 il 30% con 
Alleanza per le 
libertà e candidato 
sindaco Marco 
Matteucci (già 
capogruppo Msi). 
Ma la spaccatura 
nel centrodestra a 

San Lazzaro, in 
particolare del gruppo consiliare 
Pdl, si era già concretizzata, nel 
2012, molto tempo prima della 
nascita a livello nazionale della 
nuova Fi e del Ncd. Il gruppo 
Pdl si era infatti diviso con tre 

consiglieri comuna-
li rimasti legati a 
Silvio Berlusconi 
(Stefano Caveda-
gna, Omer Maurizzi 
e Aldo Noacco) e gli 
altri quattro, capo-
gruppo compreso 
(Vivi-ana Raisi, 
Giampiero Bagni, 
Enrico Di Oto e 
Andrea D’Alessan-
dro) a costituire il 
gruppo consiliare 
civico di centrode-
stra “San Lazzaro”. 

A cinque mesi dalle elezioni il 
giovane consigliere Di Oto, 30 
anni, ha presentato la candida-
tura a sindaco per la sua lista 

civica “Tu per San Lazzaro”. «La 
lista – ha spiegato il candidato – 

si presenta per mettere insieme 
persone con la voglia di realizza-
re il bene della loro città. Una 
lista del fare, e non contro que-
sto o quello, con persone non 

legate a partiti e che non abbiano 
svolto una consistente attività 
politica». 
Al contrario l’ex capo-
gruppo Raisi (An poi 
Pdl e San Lazzaro) 
pensa di non ricandi-
darsi «né come consi-

gliere né tantomeno 

come sindaco. Ho sem-
pre pensato che due 
mandati siano il giusto 
tempo di un impegno 
pubblico poi occorre far 
largo alle nuove leve 
che hanno idee, spe-
ranza nel cambiamento 
e passione: tutte quali-
tà che con l’esperienza 
si affievoliscono. A par-
te la candidatura di Di Oto, che 
caldeggio e sostengo, non so qua-
le sia il panorama del centrode-
stra, anzi a dir il vero mi chiedo di 
quale centrodestra parliamo». 
Dello stesso avviso anche Bagni, 
in consiglio dal 1999, già capo-
gruppo della Lega 
per due mandati, poi 
consigliere Pdl a San 
Lazzaro, che sta ma-
turando la decisione 
di non ricandidarsi 
ma sta raccogliendo 

materiale sui suoi 15 
anni di attività politi-
ca. «Ci saranno più 

liste di centrodestra 
ma, per ora, è prema-
turo prendere delle 
decisioni». 
Con lo storico “az-
zurro” Omer Mauriz-
zi, in consiglio dal 
1995, che ha inten-
zione di sviluppare con il suo 
partito (Fi, ndr) “un approfondito 

ragionamento nelle opportune 
sedi e persone. In linea generale 
nelle precedenti elezioni i consi-

glieri uscenti sono 
sempre stati rican-
didati. Saranno i 
cittadini, con il loro 
voto di preferenza, 
a decidere se essi 
dovranno fare par-
te del nuovo consi-
glio o meno. Per 
quanto riguarda il 

centrodestra, dò 
per scontato che 
Forza Italia ci sarà 
e su quello che 
faranno gli altri 
partiti, non mi pro-
nuncio. Ho però la 

netta sensazione che alle prossi-
me comunali non ci sarà un vinci-
tore al primo turno. E, per questo, 
auspico che il centrodestra, con 
la mia presenza o meno, poco 
importa, voglia cogliere questa 
storica occasione, per porre termi-

ne a un’egemonia 
della sinistra, che 
dura da oltre 60 
anni, e che ha por-
tato ai pessimi ri-
sultati che sono 
sotto gli occhi di 
tutti».  
Nei prossimi mesi 
seguiremo l’evolu-
zione della situa-

zione, al momento 
ancora fluida, e 
daremo conto di 
candidature, sim-
boli e alleanze in 
vista dell’appunta-
mento elettorale di 

maggio. 

      Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Viviana Raisi 

Omer Maurizzi 

Enrico Di Oto, candidato 
con una lista civica 

Giampiero Bagni 
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Più di una famiglia su tre è composta da una sola persona. Le famiglie sono 14.782, gli abitanti 31.934 

Popolazione a San Lazzaro, ecco l’ultimo rapporto 
Il rapporto dei Servizi evidenzia come cambiano le caratteristiche della  
Popolazione e delle famiglie. Gli abitanti del capoluogo e delle frazioni 

I Servizi Demografici del Co-
mune hanno redatto il con-
sueto rapporto relativo alla 
popolazione residente nell’an-
no appena finito. Qual è la 
composizione media delle fa-
miglie a San Lazzaro? Il rap-
porto dà molte risposte. 
La tipologia famigliare preva-
l e n t e  r i m a n e  q u e l l a 
con un solo componen-
te (36% delle famiglie), seguita 
dalle famiglie con 2 compo-

nenti (31,6%) e quindi dai nu-
clei composti da 3 perso-
ne (18,7%). Le famiglie resi-
dent i  ne l  comune  so-
no 14.782 (-26 rispetto al 201-
2). I nuclei composti da una 
sola persona sono 5321 (contro 
i 5309 del 2012). Diminuiscono 
i nuclei composti da 2 perso-
ne (4676 contro i 4750 del 201-
2), cala anche il numero dei 
nuclei composti da 3 (2758 nel 
2013 contro i 2771 del 2012). 
Le famiglie con figli mino-
ri sono 3135 (-6 rispetto al 201-
2). Di queste 1840 hanno un 
figlio (1840 nel 2012) e 1073 
due figli minori (1052 nel 2012). 
E qual è la composizione della 
popolazione di San Lazzaro? I 
dati confermano una prevalenza 
della componente femmini-
le  (16.697 donne pari 
al 52,29% della popolazione 
contro 15.237 uomini pari al 
47,71%). Nelle classi di età più 
anziane la componente femmi-

nile si conferma prevalente 
(56,4% nella classe over 65 co-
me nel 2012). Rispetto al 2012 
si registra un incremento di 159 
persone (+0,50%, nel 2012 
+0,69%).  

I cittadini stranieri residenti nel-
l’ultimo anno sono aumentati da 
2394 a 2429 unità (+35 unità 
rispetto al 2012). Gli stranieri 

residenti nel comune rappresen-
tano il 7,6% della popolazione 
(7,5% nel 2012). Le cittadinanze 
più rappresentate sono: Roma-
nia (527), Moldova (281), Albania 
(223), Ucraina (193), Marocco 
(167), Filippine (104), Bangla-
desh (103), Pakistan (97), Polo-
nia (80). A San Lazzaro risiedono 
cittadini provenienti da 78 paesi 
del mondo. Le donne sono in 
m a g g i o r a n z a  ( 1 . 3 9 8 
 contro 1.031 uomini) anche se 
si riscontrano differenze tra le 
varie nazionalità. I cittadini stra-
nieri residenti minorenni sono 
498 (477 nel 2012). Le famiglie 
con almeno un componente stra-
niero sono 1.248 (erano 
1.252 nel 2012). 
I matrimoni celebrati nel 2013 a 
San Lazzaro di Savena sono sta-
ti 69 (78 nel 2012) di cui 38 con 
rito civile (39 nel 2012) e 31 con 
rito religioso (39 nel 2012). 
I nati registrati nel 2013 so-

no 262 (238 nel 2012, 
+10,08%) ed i deces-
si 335 (317 nel 2012, 
+5,68%). La differenza 
tra il calo delle nascite e 
quello dei decessi porta 
ad un lievissimo miglio-
ramento del saldo natu-
rale (differenza tra nati e 
morti) che rimane co-
munque negativo e si 
attesta alla fine del 2013 
a -73 (nel 2012, -79), 

superando la media del-
l’ultimo decennio (-61). 
Sono 1549 le perso-

ne iscritte nell’anagrafe (1635 nel 
2012) a seguito di immigrazione 
da altri comuni o dall’estero nel-
l ’anno 2013.  Le perso-
ne emigrate o cancellate per altri 
motivi ammontano a 1317 unità 
(1338 nel 2012). Il saldo migra-
torio (differenza tra immigrati ed 
emigrati) cala lievemente rispetto 
al 2012 ma rimane positivo e 
pari a +232 unità (nel 201-
2: +297). 
La popolazione residente, pari 
31.934 persone,  risulta così 
suddivisa: 
SAN LAZZARO NORD     
16981 abitanti  (7974 uomini, 
9007 donne) 
SAN LAZZARO SUD           
5972 abitanti  (2868 uomini, 
3104 donne) 
PONTICELLA-CROARA    
3949 abitanti  (1911 uomini, 
2038 donne) 
IDICE-COLUNGA               
4272 abitanti  (2110 uomini, 
2162 donne) 
CASTEL DE’ BRITTI             
760 abitanti  (374 uomini, 386 
donne). 

San Lazzaro di Savena 

Dall'11 al 28 febbraio torna, dopo il 
successo degli anni scorsi, il prestito 
gratuito di costumi di carnevale per 
bambini. Dal martedì al sabato, dalle 
ore 15.30 alle 19.30, è possibile pren-
dere in prestito costumi per bambini e 
bambine dai 2 agli 8 anni. Il tema dei 
costumi è letterario, ma è possibile 
trovare molte altre maschere. Gli abiti 
puliti ed impacchettati vengono pre-
stati gratuitamente a fronte di un 
documento di riconoscimento ed una 
cauzione di 15 euro, che verrà resti-
tuita al rientro del capo. Gli abiti van-
no restituiti entro il 15 aprile, così 
come sono stati prestati, ovvero puliti 
e stirati. Per informazioni: tel. 05-

1.622.80.60/61. 

Mail: mediateca@comune.sanlazzaro.
bo.it;www.mediatecadisanlazzaro.it; w
w w . f a c e b o o k . c o m /

mediatecadisanlazzaro. 

 

Sono sempre più rare le famiglie con più di due figli. A San 
Lazzaro sono circa 2.000 su un totale di 14.782. Invece le 

famiglie di una  sola persona sono 5.321 

Gratis (con cauzione) in Mediateca 

Carnevale, vi diamo 

noi i costumi... 

Primi bilanci dopo l’ordinanza 

Un anno senza fumo 
Il 29 gennaio 2013 è stata firmata 
l’ordinanza anti-fumo a San Lazzaro, 
che disciplina il fumo nei parchi 

giochi dei bambini, nei dehors o 
sotto le pensilina dei bus). Sono  
state comminate in tutto 5 sanzioni 
da 50 euro ciascuna.  «La campagna 

di informazione e l'installazione dei 
posacenere – ha commenta-
to Nicoletta Puglioli, comandante 
della Polizia Municipale di San Laz-
zaro - hanno sortito un buon effetto 

che va mantenuto con i controlli che 
continuiamo a fare». Per incentivare 
il rispetto del decoro urbano, il Co-
mune ha distribuito, in collaborazio-
ne con gli esercizi commerciali, una 

provvista di posacenere tascabili e 
ha installato 165 posacenere nei 
pressi di fermate dei mezzi di tra-
sporto pubblici, edifici pubblici, bar 
ed esercizi commerciali, e 140 nelle 
aree verdi comunali.  
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Quando tutti sembravano ras-
segnati - o felici  - all’idea del 
tramonto di quest’opera, con un 
colpo di teatro il Ministro Lupi 
ha convocato a Roma, lo scorso 
4 febbraio, le parti coinvolte ed 
ha ridato vita a quello che in 
molti consideravano ormai un 
fantasma. Resta ora qualche 
incertezza legata alla tenuta del 
governo Letta, sfiduciato al mo-
mento di andare in stampa. Bi-
sognerà capire che cosa decide-
rà il nuovo Presidente del Con-
siglio Matteo Renzi che nei 
prossimi giorni dovrebbe pren-
dere in mano il Paese. Ci occu-
peremo quindi del progetto rie-
sumato da Lupi con tutti i di-
stinguo del caso. Il nuovo mini-
stro ai trasporti nominato da 
Renzi potrebbe infatti pensarla 
diversamente. Lupi ha raccolto i 
consensi unanimi di Merola, 
sindaco di Bologna (e in pectore 
della Città Metropolitana), di 
Errani, di Beatrice Draghetti e 
dell’AD di Autostrade Castelluc-
ci, attorno al vecchio progetto di 
Passante Lungo. Il progetto del 
2001 era di 40 km, questo sa-
rebbe di 39, con 4 caselli auto-
stradali, ancora non meglio spe-
cificati, al servizio di alcuni Co-
muni della cintura Nord di Bo-
logna. Tramonta dunque la ver-
sione del Passantino, di cui ci 
siamo occupati approfondita-

Il Pd ha già scelto il giova-
ne vicesindaco Luca Lelli 
per succedere a Loretta 
Masotti nella carica di sin-
daco del Comune di Ozza-
no. Infatti a Ozzano il pros-
simo 23 febbraio, a diffe-
renza di tanti altri comuni 
della provincia bolognese, 
non saranno allestiti i seggi 
per le elezioni primarie; né 
per il Pd né per la coalizio-
ne di centrosinistra. Sono 
state infatti sufficienti le 
consultazioni interne al 
Partito democratico locale, 
avvenute già nello scorso 
ottobre, per indicare il can-
didato sindaco del Pd e 
della coalizione di centrosi-

nistra. Con partiti e movi-
menti alleati che, definito 
un programma elettorale 
unitario, indicheranno i 
loro rappresentanti candi-
dati ai seggi del consiglio comu-
nale. 
Anticipando tutti, anche perché 
non erano state ancora program-
mate dal Pd le primarie nei co-
muni interessati alle elezioni am-
ministrative, gli iscritti del Parti-
to democratico nella sede di cor-
so Garibaldi hanno designato a 
grande maggioranza in Lelli il 
loro candidato sindaco ma erano 
stati fatti anche i nomi di Aldo 
Gori, già vicesindaco nel primo 
mandato della Masotti e ora pre-
sidente della Proloco, e di Cristi-
na Neri assessore ai servizi so-
ciali. Nelle primarie autonome 
fatte in casa non c’erano infatti 
schede preparate ma semplici 
fogli bianchi sui quali 85 iscritti 
al Pd, sui 150 aventi diritto, han-
no scritto i nomi di chi, secondo 

loro, era il più quotato per la ca-
rica di sindaco. 
Lelli, 38 anni il prossimo 17 
maggio, con diplomi di perito 
aziendale e di corrispondente in 
lingue estere, amministratore 
condominiale, ha iniziato giova-
nissimo l’attività politica. Impe-
gnato nel volontariato sportivo, 
poi in quello sociale per l’Arci, e 
infine culturale nel gruppo tea-
trale giovanile, ha aderito al Pds/
Ds nel 1994, membro del diretti-
vo Ds poi Pd dal 1997 è consi-

Non serviranno le primarie a Ozzano per conoscere il dopo-Masotti 

Sarà Luca Lelli il candidato PD 

gliere comunale dal 1999. Già 
collaboratore del settimanale 
imolese “Sabato Sera” è coordi-
natore editoriale del periodico 
del Pd locale “Quaderni Ozzane-
si”. Nel primo mandato della Ma-
sotti (2004-2009) è stato asses-
sore alla cultura, allo sport e a 
pari opportunità. Nel secondo 
(2009-2014) vicesindaco e asses-
sore a lavori pubblici, ambiente, 
sport, trasporti e protezione civi-
le. Non si può quindi dire che, 
pur giovane, gli manchi l’espe-

rienza.        Giancarlo Fabbri 

mente nel numero di gennaio. 
I lettori ricorderanno che il 
progetto di 40 Km fu bocciato 
dall’UE. La nuova versione del 
progetto, lo assicura una nota 
ministeriale, dovrebbe essere 
coerente con le prescrizioni 
UE, che comunque dovrà ap-
provarlo. Quindi la strada è e 
resta comunque lunga, tanto 
è vero che la riunione romana 
è servita solo a dare il via libe-
ra ad un “tavolo di lavoro”. 
Sul piatto sono state anche 
messe risorse, non ancora 
quantificate, che arriverebbero 
a rimpinguare le casse dei 
Comuni interessati, e che so-
no stimabili nell’ordine di 
qualche decina di milioni. 
Questo potrebbe ammorbidire 
le resistenze dei Comuni con-
trari, al momento Argelato e 
Castenaso. Quindi arrivereb-
bero benefici anche per Ozza-
no. Nulla è stato detto invece 
sulla Complanare, che pure a 
Ozzano è attesa anche più del 
Passante autostradale. Certo 
per Società Autostrade l’idea 
di spendere 1,4 milioni nel 
Passante (se mai si farà) è giu-
stificata dal tornaconto dei 
pedaggi. Occorre ora vedere se 
l’opera sarà sostenibile per i 
territori attraversati e quali 
saranno i benefici reali che 
potrà portare.  bdb 

Ozzano dell’Emilia 

Lo scorso 4 febbraio a Roma così si è deciso. Poi è caduto il Governo 

Via libera al Passante Nord? 

   Altezza s.l.m.: m. 67 
Superficie Kmq.: 64,94 

Abitanti: 13.250 
Variaz. abitanti in10 anni: +2.649 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

Col pubblico incontro del 22 febbraio presso la Mediateca di San Lazzaro 

Si conclude il percorso di adesione al PAES 

Sabato 22 febbraio alle 9.30 si 
terrà, alla Mediateca di San Laz-
zaro in via Caselle 22, l’incontro 
conclusivo del percorso di pre-
sentazione e condivisione con i 
cittadini del PAES (Piano d'Azio-
ne per l'Energia Sostenibile). 
Coordinano Luca Lelli, Assessore 
all'Ambiente del Comune di Oz-
zano dell'Emilia, e Giorgio Ar-
chetti, Assessore con delega 
al Risparmio Energetico del Co-
mune di San Lazzaro di Savena. 

L'adesione di Ozzano dell'Emilia 
al Patto dei Sindaci si è perfezio-

nata il 26 giugno 2013 con deli-
bera del Consiglio Comunale. 
Con il PAES (Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile), la comuni-
tà locale indica gli obiettivi da 
raggiungere entro il 2020 per il 
rispetto del Patto dei Sindaci, nei 
temi del risparmio energeti-
co, incremento di produzione di 
energia da fonti rinnovabili e 
riduzione di emissioni di anidri-
de carbonica (C02).Il percorso, 
condiviso con il Comune di San 

Lazzaro di Savena, ha previsto 
un calendario di iniziative orga-

nizzate dall'Associazione Interco-
munale Valle dell'Idice. I prece-
denti appuntamenti si sono te-
nuti il 13, il 17 ed il 25 gennaio 
ed il 1° febbraio con interventi di 
esperti tra cui Giulio Dall’Olio, 
Forte Clò, Silvano Ventura ed il 
prof. Leonardo Setti dell’Univer-
sità di Bologna. L’adesione al 
Patto dei Sindaci vincola i Comu-
ni aderenti al rispetto degli ac-
cordi per il contenimento delle 
emissioni di anidride carbonica. 

In Provincia di Bologna hanno 
aderito quasi tutti i Comuni. 
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Previsto un nuovo comparto per attività produttive e terziario di 53.648  metri quadri 

Come IMA e SACMI sostengono lo sviluppo ozzanese 
La zona industriale Quaderna avrà una nuova viabilità. A marzo previsto un pubblico incontro per illustrare il progetto 

E’ noto che a livello internazio-
nale la crisi colpisce famiglie, 
lavoratori, pensionati, aziende e 
amministrazioni locali. Come ha 
osservato il sindaco di Ozzano, 
Loretta Masotti, «a causa della 

crisi e delle conseguenti difficoltà 
economiche, e di accesso al credi-
to, sia da parte delle aziende sia 
da parte dei privati, c’è il fermo 
quasi totale di nuove iniziative 

edilizie residenziali e anche pro-
duttive». Lo conferma il fatto che 
la maggior parte dei progetti pre-
visti dal Poc non ha preso il via; 
ma esistono anche le eccezioni. 
Ozzano, infatti, ha la fortuna di 
avere sul territorio un’azienda 
come Ima Spa che, operando nel 
settore del packaging (confe-
zionamento o imballaggio auto-
matico di prodotti alimentari o 
farmaceutici) come leader mon-
diale, non risente della crisi. 
Sostenendo anche una miriade 
di aziende che in un modo o nel-
l’altro fanno parte del suo indot-
to. 
Quindi uno dei pochi progetti 
previsti dal Poc ozzanese in via 
di attuazione è legato alle neces-
sità dell’Ima, e della Sacmi di 
Imola (azienda che produce 
macchine per ceramiche, bevan-
de e confezioni, macchine per 
processi alimentari e plastiche), 

di espandersi. Una volta tanto la 
crisi ha fatto cilecca salvando 
molti nuovi posti di lavoro. 
L’iniziativa di cui stiamo parlan-
do è legata alla delibera di giun-
ta 57 del 15 giugno 2011, che 
aveva approvato un accordo con 
i vari proprietari dei terreni inte-
ressati, privati e società, per l’at-

tuazione dell’ambito ASP_AN2.3 
col quale dare anche completa-
mento alle previsioni di viabilità 
della zona industriale Quaderna. 
Sarà infatti realizzata una stra-
da a collegare la via Tolara di 
Sotto con una nuova via di lot-
tizzazione prevista nel comparto 
D3.3 del vecchio Prg. Si tratta di 
un progetto che va anche a ri-
solvere il problema dato dalle 
restrizioni all’accesso all’area 
produttiva da via Tolara di Sotto 
per garantire sia il rispetto del 
codice della strada sia la sicu-
rezza. 

La nuova viabilità si allaccerà 
alla via Tolara di Sotto proprio di 
fronte al troncone nord della 
vecchia viabilità che porta alla 
località Osteria Nuova divisa 
dalla ferrovia Bologna-Rimini. 
Dopo essersi diretta ad est, ver-
so Quaderna, la nuova strada si 
diramerà per un breve tratto a 
sud, a servizio della nuova area 
produttiva, e per lungo tratto a 
nord, attraversando via Bertella, 
fino a raggiungere via Piemonte. 
In pratica si aggirerà a est l’inte-
ra area produttiva della Quader-
na. E anche il nuovo comparto, 

Ozzano dell’Emilia 

sul lato sud del già esistente, ha 
un’area di 53.684 metri quadri 
destinato alle attività produttive e 
del terziario. 
E come ci riferisce sempre il sin-
daco di Ozzano, Loretta Masotti, 
il prossimo 12 marzo verrà appro-
vato il Prua dell’intervento. A se-
guire è prevista un’assemblea 
pubblica in sala Città di Claterna 
per presentare sia il progetto edi-
lizio sia il progetto di sviluppo 
delle aziende Ima e Sacmi, sem-
pre più radicate nel territorio lo-
cale. Per fortuna. 

  Giancarlo Fabbri 

Il nuovo assetto della viabilità nella zona industriale Quaderna 
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Carisbo, cresce  

la patrimonializzazione 
Le quote di Bankitalia in sue mani ora valgono oltre la metà del suo capitale Al direttore generale della 

Banca di Credito Coope-
rativo di Monterenzio, 
Andrea Alpi, chiediamo 
che ne pensa della legge 
con cui il Governo ha 
rivalutato il capitale di 
Bankitalia… 
“Chiunque può farsi un’i-
dea, dai mezzi di informa-
zione, del beneficio sulla 
patrimonializzazione e del 
costo (imposta una tan-
tum del 12%) per le ban-
che azioniste.  
Ciò che vorrei sottolineare 
è che le Banche di Credito Cooperati-
vo non beneficiano di nulla, non par-
tecipando al capitale della Banca 
d’Italia, tuttavia operano sullo stesso 
mercato delle banche azioniste. Al 
Credito Cooperativo nel suo insieme 
fa capo il 10% dei prestiti a famiglie 
ed imprese (quota superiore a quella 
del terzo gruppo bancario), percen-
tuale che sale al 20% per il credito 
alle piccole imprese”.  
Che cosa caratterizza le BCC rispet-
to alle altre banche? 

“Le BCC hanno una 
stabilità storica, ga-
rantita dalle previsioni 
di legge che impongo-
no l’accantonamento a 
riserva del 70% degli 
utili. Non effettuano 
operazioni di finanza 
speculativa, finanzia-
no le Pmi e garantisco-
no sostegno allo svi-
luppo della realtà 
locale di cui sono e-
spressione.  
Poi mi piace riportare 
le parole di Fabio Pa-

netta, vice Direttore generale della 
Banca d’Italia: “Il Credito Cooperati-
vo ha conferito stabilità all’offerta di 
prestiti anche durante la recessione 
del 2008-2009: grazie alla stabilità 
della raccolta, le Bcc hanno potuto 
sostenere le imprese piccole e medie 
razionate dalla banche maggiori.” 
Nel corso degli ultimi due anni, come 
tutte le banche, le BCC hanno patito 
l’aumento delle aliquote Irap e dell’a-
liquota IVA (un costo per le banche). 
   bdb 

diventata improvvi-
samente una banca meno indebi-
tata e piena di prospettive. Le sue 
18.000 azioni del capitale della 
Banca d’Italia, che prima della 
conversione del “decreto Bankita-
lia” valevano meno di 10mila eu-

ro, con l’approvazione del decreto 
hanno visto schizzare il loro valo-
re a 450 milioni di  euro. Com’è 
possibile? E’ possibile perché il 
capitale di Bankitalia, fermo dal 
1936 a 300 milioni di lire, pari a 
156.000 euro, in virtù del decreto 
approvato a fine gennaio è stato 
rivalutato di 48mila volte ed ora 
vale 7,5 miliardi. Dunque qual 

6% in mano a Carisbo, che prima 
era irrilevante ai fini della patri-
monializzazione  della banca, ora 
vale da solo più della metà del 
suo capitale sociale. Ma non solo. 
Lo stesso decreto, che ha rivalu-
tato il capitale di Bankitalia come 
abbiamo detto, stabilisce che nes-
suna banca potrà possedere da 
ora in avanti più del 3% di quote. 

Quindi Carisbo dovrà mettere in 
vendita la metà del 6% in suo pos-
sesso, e dovrà farlo entro 3 anni.  
Se la vendita andrà a buon fine - è 
stato vietato alle banche estere di 
entrare nella compagine azionaria 
di Bankitalia, ma qualche banca 
italiana comprerà di sicuro, e tra 

poco vedremo perchè - Carisbo 
incasserà 225 milioni di euro cir-
ca, sui quali pagherà allo Stato le 
plusvalenze, appena gravate da  
un’imposta sostitutiva (che lo Sta-
to incasserà) del 12%, quindi infe-
riore all’aliquota più bassa dell’IR-

PEF che pagano i comuni mortali. 
Ma ciò che più conta è che il valo-
re delle quote potrà essere inserito 
nel capitale di vigilanza, che è 
quello che, secondo gli accordi di 
Basilea, determina la capacità di 

una banca di erogare crediti.  
Secondo il Ministero dell’Econo-
mia, proprio grazie alla tassazione 
delle plusvalenze dovute alla ven-
dita della parte eccedente il 3% 
delle quote possedute dalle ban-
che, entreranno nelle casse dello 

Stato 1,5 miliardi, quelli che ser-
vono a tappare la falla dell’IMU.  
Nei primi giorni di febbraio ha te-
nuto banco, sui giornali e in televi-
sione, la bagarre scatenata dai 
parlamentari M5S la sera del 29 
gennaio in Parlamento.  

Assieme ad altre forze, tra cui SEL 
e  Fratelli d’Italia, si erano iscritti 
a parlare in 173 per bloccare il 
provvedimento, che furbescamente 
lega il “regalo” di 7,5 miliardi alle 
banche azionista alla necessità di 
trovare copertura all’IMU.  

Il decreto legge 133 del 30 novem-
bre 2013, presentato in aula il 29 
gennaio, ultimo giorno utile per la 

sua conversione in legge, darebbe  
quindi copertura all’IMU (1,5 mi-
liardi) attraverso la tassazione delle 
plusvalenze realizzate dalle banche 
proprietarie del capitale di Bankita-

lia. Perché la copertura sia effettiva, 
occorre che l’entrata avvenga entro 
il 2014. Se così non fosse, l’entrata 
in vigore della legge potrebbe essere 
annullata dalla Corte dei Conti. 
Evidentemente esiste già una do-

manda d’acquisto da parte di sva-
riati istituti bancari italiani, ansiosi 
di correre in soccorso della Banca 
d’Italia, e di intascare le cedole del 
capitale, che viaggiano attorno al 4-
5%. Molto ma molto meglio dei 
BOT. 

In sede di conversione del Decreto, 
M5S aveva proposto di votare un 
DdL che bloccava la tassa in attesa 
di trovare poi la copertura finanzia-
ria. Anche SEL si era dichiarato 
contrario alla rivalutazione di Ban-
kitalia, gridando “No al regalo di 7,5 

miliardi alle banche”.  
Alla fine il provvedimento è passato 
con appena una trentina di voti a 
favore, segno che anche tra le forze 
di maggioranza molti parlamentari 
non l’hanno votato. Secondo il Mi-
nistro Saccomanni e il PD, la legge 

che ricapitalizza Bankitalia è un 
toccasana per l’economia, una spe-
cie di “genialata” all’italiana, ha 
commentato la Bundesbank, che 
dovrebbe mettere le banche (ma 
solo quelle azioniste di Bankitalia) 
nuovamente in condizione di eroga-

re crediti a imprese e famiglie. Nes-
suno ha spiegato però che ci saran-
no altre banche - tutte quelle non 
azioniste Bankitalia - che non a-
vranno questo beneficio.  
Se la Bundesbank ha protestato 

vibratamente (“la creatività italiana 
ne combina un’altra delle sue”), da 
parte della BCE è invece arrivato il 
via libera.  
Diversi economisti, come Tito Boeri 
de La Voce.Info, o come il gruppo 
del Keynes Blog e da altri, puntano 

il dito sul fatto che non tutto il si-
stema bancario godrà dell’agevola-
zione, ma solo la compagine di circa 
50 banche, più l’INPS, l’INAIL e 
qualche assicurazione, che deten-
gono il 100% del capitale di Banki-

talia. Va aggiunto che quelle ban-
che, che acquisteranno le quote in 
eccedenza possedute dai vecchi 
azionisti, impegneranno capitali 
sottratti al sistema creditizio. 
E se molte banche non godranno 
dello stesso beneficio, questo non 

costituisce una turbativa del mer-
cato?  
Infine la BCE ha obbligato lo Stato 
italiano a ripianare i 7,5 miliardi 
che Bankitalia dovrà prelevare dalle 
sue riserve. Pare che per farlo non 
saranno intaccate le riserve in oro, 

pari a 100 miliardi.           (bdb) 

Segue da pag. 1 

Primi commenti sulla rivalutazione di Bankitalia 

“Nessun beneficio per le BCC” 

Bankitalia è un ibrido,  
né pubblico né privato  

“Gli aumenti di capitale truffaldini si fanno con giochetti contabili…” 

L’analisi più critica 
è forse quella di 
Loretta Napoleoni, 
economista forma-
tasi a Washington e 
a Londra, dove vive, 
attenta però ai fatti 
italiani. “Gli aumen-
ti di capitale orto-
dossi – scrive Napo-
leoni sul Fatto quo-
tidiano del 30 gennaio, - si fanno 
chiedendo ai soci di aumentare il 
capitale investito nell’impresa, quelli 
non ortodossi e truffaldini si fan-
no con giochetti contabili. Il governo 
Letta ha concesso alla Banca d’Italia 
di usare 7,5 miliardi di euro delle 
riserve statutarie per aumentare il 
proprio capitale. Le riserve statutarie 
sono in monete estere ed apparten-
gono al patrimonio dello Stato, non 
al capitale della banca centrale. 
Ebbene questo hanno fatto il governo 
e il Parlamento e questo l’opposizio-
ne voleva evitare”. 
Tra i favorevoli alla legge, spicca la 
posizione del PD, che sul sito 
www.partitodemocratico.it dedica 
una pagina di “domande e risposte” 
per spiegare il senso della rivaluta-
zione del capitale di Bankitalia. “La 
legge del 1936 – si afferma - pur 
fatta durante il fascismo, ha scelto 
di non assoggettare la Banca d’Italia 
al Governo, ma di lasciarla a debita 
distanza dalle ingerenze della politi-
ca. La riforma approvata dal Parla-
mento mantiene quella scelta”. Que-
sta affermazione è assai opinabile 
(ogni legge è in qualche modo un’in-
gerenza della politica, n.d.r.) ma è 
seguita da un’altra che è anche più  

forzata: “Perché si è 
scelto il modello 
“proprietà diffusa” 
invece di statalizzare 
la Banca d’Italia? Qui 
ci sono opinioni diver-
se, trasversali agli 
schieramenti politici. 
Tremonti, nel 2005, 
aveva scritto una nor-
ma per la statalizza-

zione, oggi sostenuta dai 5 stelle e 
da SEL, ma anche da Forza Italia e 
da alcuni esponenti del PD. Natural-
mente, se fosse lo Stato a comprare 
le azioni oggi in mano alle banche, ci 
vorrebbe una copertura finanziaria di 
svariati miliardi, da togliere ad altre 
voci di spesa pubblica o da ottenere 
con un aumento delle tasse”.  
Ma questa affermazione è falsa. In-
fatti il capitale di Bankitalia, prima 
della rivalutazione, non valeva affat-
to “svariati miliardi”, ma appena 
156mila euro. Quindi il Tesoro a-
vrebbe benissimo potuto ricomprare 
il 100% di Bankitalia, dando a tutte 
le banche un piccolo tornaconto, per 
alleggerire la loro situazione appe-
santita dai crediti deteriorati. Perché 
non l’ha fatto? Nel testo che segue 
troviamo la risposta: “Qual è il bene-
ficio “di sistema” di questa operazio-
ne? Finora le azioni di Banca d’Italia 
non potevano far parte del capitale di 
vigilanza dei soggetti che le possede-
vano, appunto perché non stavano 
sul mercato e non c’era un criterio 
univoco di valutazione. Grazie alla 
riforma, potranno essere inserite nel 
capitale di vigilanza”. Quindi la legge 
ha dato alle banche azioniste un 
vantaggio rispetto a tutte le altre. 

Loretta Napoleoni, analista finanziaria 

Andrea Alpi, BCC Monterenzio 

Economia 
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