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Dopo i giorni di interruzione 
 

L’Enel: rifonderemo  
i danni. Ma c’è chi 
non si fida e farà  
una Class Action... 

 
di Bruno Di Bernardo 

Alla fine, il 9 febbraio scorso, l’Enel 
ha fatto delle scuse ufficiali, per 
bocca di Livio Gallo, direttore divi-
sione infrastrutture e reti globali di 
Enel, che in conferenza stampa ha 
detto “Nella situazione data abbia-
mo fatto tutto quello che si poteva 
fare”. E’ di quello che non è stato 
fatto prima che nessuno di Enel 
parla. Perché è evidente che quan-
do in decine di comuni la rete va in 
tilt, c’è un grosso problema di ma-
nutenzione, sia da parte di Enel 
che forse anche di Terna. Quella 
fata da Gallo resta comunque un’-
ammissione  che interruzione del 
servizio c’è stata, e che Enel si farà 
carico dei danni. Se poi questi dan-
ni li condividerà con Terna, azien-
da proprietaria delle reti, non cam-
bia la sostanza. Già diversi sinda-
ci, tra cui Mastacchi di Monzuno, 
Santoni di S. Benedetto Val di 
Sambro, Ruscigno di Valsamoggia, 
Fiorini di Zola e Mazzetti di Sasso 
Marconi, hanno annunciato la 
volontà di dare corso 

Complice l’assenza di linee telefoniche, la mancanza di corrente mette a dura prova tutta la montagna  

Basta un metro di neve per tornare al Medio Evo 
Per quanto annunciata, la nevicata di febbraio mette a nudo l’inefficienza di Enel e Trenitalia. 

Neanche la Prefettura ha agito con tempestività: perché non ha chiesto i gruppi elettrogeni dell’esercito? 

Nevica in montagna 
ed i residenti vivono 
quattro giorni inter-
minabili di purgato-
rio. Annunciata con 
almeno dieci giorni 
di anticipo, Big Snow 
non tradisce le a-
spettative e, tra mer-
coledì 4 e sabato 7 
febbraio, rovescia un 
metro di neve sopra i 
700 metri e mezzo 
metro in collina. Ma 
nessuno prevede che 
questa nevicata, do-
po appena 24 ore, metterà in gi-
nocchio tutta la montagna. Non 
era accaduto con la grande nevica-
ta del febbraio 2012 - un metro e 
mezzo di neve nel giro di pochi 
giorni, ma senza particolari proble-
mi. Ma questa volta è sufficiente 
appena un giorno e mezzo, con 50 
o 60 cm di neve bagnata e pesan-
te, che ovunque si spezzano alberi 
e pali della luce, si interrompono 
strade e perfino binari, si danneg-
giano (ma come è possibile?) gli 
elettrodotti della media tensione, 
saltano tutte le linee telefoniche...  

Già nella mattina di giovedì arriva-
no le prime interruzioni di energia 
elettrica. All’inizio, le interruzioni 
sono di breve durata. La corrente 
va e viene. Poi le interruzioni si 
allungano, finchè verso sera quasi 
tutta la montagna bolognese resta 
definitivamente al buio. Niente 
corrente significa presto niente 
telefoni e niente riscaldamento. 
Anche chi ha il cellulare carico 
non riesce a usarlo perché non c’è 
linea. Tranne chi si scalda a legna, 
restiamo tutti al freddo. Ed anche 
coloro che hanno caldaie a legna o 

a pellet,   senza corrente elettrica 
non possono farle funzionare. Ve-
nerdì  mattina qualche fortunato 
previdente ha acceso un generato-
re di corrente, ma presto finisce la 
benzina. Le pompe dei distributori 
non ne danno, perché senza cor-
rente non funzionano. Qualcuno 
parte con l’auto alla ricerca di car-
burante. Ma continua a nevicare, e 
sabato sera in molte 
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Prorogate le detrazioni fiscali del 65% fino al 31 dicembre 2015 
Novità: nel 2015 sono detraibili anche le schermature solari e gli impianti di climatizzazione alimentati a biomasse 

In seguito alla pubblicazione (nel 
Supplemento Ordinario n°99 alla 
G.U. n°300 del 29/12/2014) della 
Legge 23 dicembre 2014 n°190 
(Legge di Stabilità 2015), le detra-
zioni fiscali per interventi di riquali-
ficazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente sono prorogate 
nella misura del 65% fino al 31 
dicembre 2015. 
Il soggetto, incaricato dalla legge, 
cui inviare la documentazione obbli-
gatoria per fruire delle detrazioni è 
l'ENEA, che svolge anche un ruolo 
di assistenza tecnica agli utenti. 
La documentazione deve essere 
inoltrata per via telematica. Per le 
richieste di detrazione relative ad 
ultimati nel 2015 devono essere 
trasmesse attraverso il sito che 
sarà attivato nei prossimi mesi, e 
comunque entro i termini previsti 
dalla legge.  
Come funzionano? 
L’agevolazione fiscale consiste in 
detrazioni dall’Irpef (Imposta sul 

reddito delle persone fisiche) o 
dall’Ires (Imposta sul reddito 
delle società). 
Le detrazioni sono riconosciu-
te se le spese sono state so-
stenute per: 
- la riduzione del fabbisogno 
energetico per il riscaldamen-
to; 
- il miglioramento termico 
dell’edificio (coibentazioni - 
pavimenti - finestre, compren-
sive di infissi) 
- la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale; 
- l’installazione di pannelli solari. 
Le detrazioni, da ripartire in dieci 
rate annuali di pari importo, sono 
riconosciute nelle  seguenti misu-
re: 
55% delle spese sostenute fino 
al 5 giugno 2013; 
65% delle spese sostenute dal 6 
giugno 2013 al 31 dicembre 20-
15, sia per interventi sulle singole 
unità immobiliari, sia quando l’in-

tervento è effettuato sulle parti 
comuni degli edifici condominiali, 
o se riguarda tutte le unità immo-
biliari di cui si compone il singolo 
condominio. 
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione 
sarà invece sostituita con la detra-
zione fiscale prevista per le spese 
di ristrutturazioni edilizie (36%). 
 
La legge di stabilità 2015 ha esteso 
l’agevolazione alle spese sostenute 
dal 1° gennaio 2015 fino al 31 di-

cembre 2015 per l’acquisto e la 
posa in opera : 
- delle schermature solari indi-
cate nell’allegato M del decreto 
legislativo n. 311/2006, fino a 
un valore massimo della detra-
zione di 60.000 euro; 
- di impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili, fino a un valore 
massimo della detrazione di 
30.000 euro. Indipendentemen-

te dalla data di avvio degli inter-
venti cui le spese si riferiscono, per 
l’applicazione dell’aliquota corretta 
(55 o 65 %) occorre far riferimento: 
- alla data dell’effettivo pagamento 
(criterio di cassa) per le persone 
fisiche, gli esercenti arti e profes-
sioni e gli enti non commerciali. 
Per esempio, se un intervento è 
iniziato nel mese di marzo 2013 e 
sono stati effettuati tre pagamenti, 
a marzo, maggio e luglio del 2013, 
per i primi due si potrà usufruire 
dell’aliquota del 55%, per il terzo 
quella più elevata del 65%;  
- alla data di ultimazione della 
prestazione, indipendentemente 
dalla data dei pagamenti , per le 
imprese individuali, le società e gli 
enti commerciali (criterio di com-
petenza). 
Quando gli interventi consistono 
nella prosecuzione di lavori appar-
tenenti alla stessa categoria, effet-
tuati in precedenza sullo stesso 
immobile, ai fini del computo del 
limite massimo della detrazione 
occorre tener conto anche delle 
detrazioni fruite negli anni prece-
denti. In ogni caso, come tutte le 
detrazioni d’imposta, l’agevolazione 
è ammessa entro il limite che trova 
capienza nell’imposta annua deri-
vante dalla dichiarazione dei reddi-
ti. In sostanza, la somma eventual-
mente eccedente non può essere 
chiesta a rimborso. 

Speciale “Riqualificazione energetica” 

Quali interventi consentono le detrazioni fiscali? 

Quanto si può detrarre? Chi può usufruirne? 
Le detrazioni (dall’IRPEF o dall’I-
RES) sono concesse a chi  rea-
lizza interventi che aumentino il 
livello di efficienza energetica 
degli edifici esistenti e dotati di 
impianti di riscaldamento. 
I beneficiari di queste detrazioni 
sono tutti i contribuenti, perso-
ne fisiche, professionisti, società 
e imprese che sostengono spese 
per l’esecuzione degli interventi 
su edifici esistenti, su loro parti 
o su unità immobiliari esistenti di 
qualsiasi categoria catastale, an-
che rurali, posseduti o detenuti. 
In particolare, le detrazioni vengo-
no riconosciute se le spese sono 
state sostenute per i seguenti in-
terventi (Art. 1, Legge Finanziaria 
2007): 
♦  comma 344 –  riduzione del fab-
bisogno energetico per il riscalda-
mento dell’intero edificio; 
♦  comma 345 – miglioramento 
delle prestazioni termiche dell’invo-
lucro dell’edificio (attraverso la 
 coibentazione di solai, pareti o la 
sostituzione di serramenti o parti 
di essi); 
♦  comma 346 – installazione di 
pannelli solari ; 
♦  comma 347 – sostituzione degli 
impianti di climatizzazione inver-
nale. 
Quanto di può detrarre? 
Ecco le detrazioni massime per 
tipologia di intervento: 
♦  Riqualificazione energetica di 
edifici esistenti: 100.000 €; 
♦  Involucro edifici (per esempio, 
pareti, finestre - compresi gli infis-

si): 60.000 €; 
♦  Installazione di pannelli sola-
ri: 60.000 €; 
♦  Sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale: 3-
0.000 euro; 
♦  Acquisto e posa in opera delle 
schermature solari elencate nell’-
allegato M del decreto legislativo n. 
311/2006 (solo per l’anno 2015): 
60.000 euro; 
♦  Acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione in-
vernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili (solo per l’anno 201-
5): 30.000 euro. 
Condizione indispensabile per frui-
re della detrazione è che gli inter-
venti siano eseguiti su unità im-
mobiliari e su edifici (o su parti di 
edifici) esistenti, di qualunque 
categoria catastale, anche se rura-
li, compresi quelli strumentali (per 
l’attività d’impresa o professiona-
le). La prova dell’esistenza dell’e-
dificio può essere fornita dalla 
sua iscrizione in catasto o dalla 
richiesta di accatastamento, oppu-
re dal pagamento dell’imposta co-

munale (Ici /Imu), se dovu-
ta. 
Non sono agevolabili, quindi, 
le spese effettuate in corso di 
costruzione dell’immobile. 
L’esclusione degli edifici di 
nuova costruzione, peraltro, 
risulta coerente con la nor-
mativa di settore adottata a 
livello comunitario in base 
alla quale tutti i nuovi edifici 
sono assoggettati a prescri-

zioni minime della prestazione 
energetica in funzione delle locali 
condizioni climatiche e della tipo-
logia. 
Chi può usufruirne?  
Possono usufruire della 
detrazione tutti i contri-
buenti residenti e non 
residenti, anche se tito-
lari di reddito d’impre-
sa, che possiedono, a 
qualsiasi titolo, l’immo-
bile oggetto di interven-
to. 
In particolare, sono 
ammessi all’agevolazio-
ne: 
♦ le persone fisiche, 
compresi gli esercenti 
arti e professioni; 
♦ i contribuenti che 
conseguono reddito 
d’impresa (persone 
fisiche e società); 
♦ le associazioni tra 
professionisti; 
♦ enti pubblici e priva-
ti che non svolgono 
attività commerciale.  
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I numeri delle detrazioni fiscali  
dal 2007 ad oggi 

Oltre due milioni le pratiche inviate, con un picco di 405mila nel 2010 

Riqualificazione energetica  
di edifici esistenti 

La detrazione fiscale massima è di 100.000 euro 

La parte del leone, da quando esi-
stono le detrazioni fiscali, l’ha sem-
pre fatta la sostituzione degli infis-
si. Mediamente, il 65% delle richie-
ste di detrazioni sono state fatte 
per installare finestre e scuri 
In totale, dal 2007 al 15 Novembre 
2014, sono state inviate 2.048.200 
pratiche, così divise negli anni: 
2007 :  sono  s t a t e  in v i a -
te 106.000 pratiche per un rispar-
mio conseguito pari a 788 GWh/a 
e per un totale di 167 kt/a di Co2 
non emessa. 
2008: inviate 247.800 pratiche 
per un risparmio conseguito pari 
a1.961 GWh/a e per un totale di4-
18 kt/a di Co2 non emessa. 
2009: inviate 236.700  pratiche 
per un risparmio conseguito pari a 
1.487 GWh/a e per un totale di 
317 kt/a di Co2 non emessa. 
2010: inviate 405.600 

 pratiche per 
un risparmio 
c o n s e g u i t o 
p a r i  a 
2.032 GWh/a 
e per un totale 
di 430 kt/a di 
Co2 non e-
messa. 
2011: sono 
state inviate 
280.700 pra-
tiche per un 
risparmio con-
seguito pari a 
1.435 GWh/a 
e per un totale 
di 305 kt/a di 
Co2 non emessa. 
2012: inviate 265.400 pratiche 
per un risparmio conseguito pari 
a1.260 GWh/a e per un totale di 
267 kt/a di Co2 non emessa. 

Rientrano in questa tipologia i 
lavori che permettono il raggiun-
gi-mento di un indice di presta-
zione energetica per la climatiz-
za-zione invernale non superiore 
ai valori definiti dal decreto del 
Ministro dello Sviluppo economi-
co dell’11 marzo 2008 - Allegato 
A. I parametri cui far riferimento 
sono quelli applicabili alla data 
di inizio dei lavori.  
Non è stato stabilito quali opere 
o impianti occorre realizzare per 
raggiungere le prestazioni ener-
getiche richieste. L’intervento, 
infatti, è definito in funzione del 
risultato che lo stesso deve con-
seguire in termini di riduzione 
del fabbisogno annuo di energia 
primaria per la climatizzazione 
invernale dell’intero fabbricato. 
Pertanto, la categoria degli 
“interventi di riqualificazione 
energetica” ammessi al beneficio 
fiscale include qualsiasi inter-
vento, o insieme sistematico di 

interventi, che incida sulla pre-
stazione energetica dell’edificio, 
realizzando la maggior efficienza 
energetica richiesta dalla norma.  
Il fabbisogno annuo di energia 
primaria per la climatizzazione 
invernale rappresenta “la quanti-
tà di energia primaria global-
mente richiesta, nel corso di un 
anno, per mantenere negli am-
bienti riscaldati la temperatura 
di progetto, in regime di attiva-
zione continuo” (allegato A del 
decreto legislativo n. 192 del 
2005).  
Gli indici che misurano il rispar-
mio energetico sono elaborati in 
funzione della categoria in cui 
l ’ ed i f i c i o  è  c l a s s i f i c a t o 
(residenziale o altri edifici), della 
zona climatica in cui è situato e 
del rapporto di forma che lo 
stesso presenta. L’indice di pre-
stazione energetica richiesto può 
essere conseguito anche median-
te la realizzazione degli altri in-
terventi agevolati.  
Per esempio, il risparmio energe-
tico invernale, per il quale è pre-
visto un limite massimo di detra-
zione di 100.000 euro, può esse-
re realizzato mediante un inter-
vento consistente nella sostitu-
zione degli impianti di climatiz-
zazione invernale, per il quale è 
previsto un limite di detrazione 
d’imposta di 30.000 euro (senza 
richiedere la misurazione del 
rendimento energetico consegui-
to), e/o attraverso la sostituzione 
di infissi, intervento con un limi-
te  massimo  di detrazione di 
60.000 euro.  

Interventi sugli involucri degli edifici 
Per tali interventi la detrazione fiscale massima è di 60.000 euro. Nel 2015 sono ammesse anche le schermature solari 

Si tratta degli inter-
venti su edifici esisten-
ti, parti di edifici esi-
stenti o unità immobi-
liari esistenti, riguar-
danti strutture opache 
orizzontali (coperture, 
pavimenti), verticali 
(pareti generalmente 
esterne), finestre com-
prensive di infissi, de-
limitanti il volume ri-
scaldato, verso l’ester-
no o verso vani non riscaldati, 
che rispettano i requisiti di tra-
smittanza “U” (dispersione di 
calore), espressa in W/m2K, 
definiti dal decreto del Ministro 
dello Sviluppo economico dell’11 
marzo 2008 e successivamente 
modificati dal decreto 26 gen-

naio 2010. 

I parametri cui far riferimento 
sono quelli applicabili alla data 
di inizio dei lavori. In questo 
gruppo rientra anche la sostitu-
zione dei portoni d’ingresso a 
condizione che si tratti di serra-
menti che delimitano l’involucro 

riscaldato dell’edificio, 
verso l’esterno o verso 
locali non riscaldati, e 
risultino rispettati gli 
indici di trasmittanza 
termica richiesti per la 
sostituzione delle finestre 
(circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 21/E del 
23 aprile 2010). Gli infis-
si sono comprensivi an-
che delle strutture acces-
sorie che hanno effetto 
sulla dispersione di calo-
re (per esempio, scuri o persiane) 
o che risultino strutturalmente 
accorpate al manufatto (per e-
sempio, cassonetti incorporati 
nel telaio dell’infisso). 

La detrazione, sempre nella mi-
sura massima di 60.000 euro, è 

riconosciuta anche per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2015 
fino al 31 dicembre 2015 per 
l’acquisto e la posa in opera del-
le schermature solari elencate 
nell’allegato M del decreto legi-
slativo n. 311/2006.  

Un esempio di schermatura solare per finestre 

Speciale “Riqualificazione energetica” 
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Sostituzione di impianti di  
climatizzazione invernale  

Installazione di pannelli solari  
La detrazione fiscale massima è di 60.000 euro  

Per lavori di sostitu-
zione di impianti di 
climatizzazione inver-
nale si intende la 
sostituzione, integra-
le o parziale, di im-
pianti di climatizza-
zione invernale esi-
stenti con impianti 
dotati di caldaie a 
condensazione e con-
testuale messa a 
punto del sistema di 
distribuzione.  
Per fruire dell’agevo-
lazione è necessario, quindi, so-
stituire l’impianto preesistente e 
installare quello nuovo. Non è 
agevolabile, invece, l’installazio-
ne di sistemi di climatizzazione 
invernale in edifici che ne erano 
sprovvisti.  
Dal 1° gennaio 2008, l’agevola-
zione è ammessa anche per la 
sostituzione di impianti di clima-

tizzazione invernale con pompe 
di calore ad alta efficienza e con 
impianti geotermici a bassa en-
talpia. 
Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la 
detrazione è stata estesa alle 

spese per interventi di sostitu-
zione di scaldacqua tradizionali 
con scaldacqua a pompa di calo-
re dedicati alla produzione di 
acqua calda sanitaria. 
Se in uno stabile alcuni apparta-
menti hanno il riscaldamento ed 
altri no, la detrazione non può 
essere riconosciuta sull’intera 
spesa sostenuta per l’installazio-

ne di un nuovo 
impianto centra-
lizzato di clima-
tizzazione inver-
nale, riferibile 
anche al riscalda-
mento delle unità 
prive di un pree-
sistente impianto 
termico, ma deve 
essere limitata 
alla parte di spe-
sa imputabile alle 
unità nelle quali 
tale impianto era 

presente.  
Per individuare la quota di spesa 
detraibile, va utilizzato un crite-
rio di ripartizione proporzionale 
basato sulle quote millesimali 
riferite a ciascun appartamento 

Per interventi di 
installazione di 
pannelli solari si 
intende l’instal-
lazione di pan-
nelli solari per la 
produzione di 
acqua calda per 
usi domestici o 
industriali e per 
la copertura del 
fabbisogno di 
acqua calda in piscine, strutture 
sportive, case di ricovero e cura, 
istituti scolastici e università. 
I fabbisogni soddisfatti con l’im-
pianto di produzione di acqua 
calda possono riguardare non 
soltanto la sfera domestica o le 
esigenze produttive ma, più in 
generale, l’ambito commerciale, 
ricreativo o socio assistenziale. 
In pratica, possono accedere alla 
detrazione tutte le strutture che 
svolgono attività e servizi in cui è 
richiesta la produzione di acqua 
calda. Sulla base delle indicazio-
ni tecniche fornite dall’Enea, so-
no assimilabili ai pannelli solari i 
sistemi termodinamici a concen-
trazione solare utilizzati per la 

Caldaia a pellet per la produzione di aria calda 

sola produzione di acqua calda. 
Pertanto, le spese sostenute per 
la loro installazione sono am-
messe in detrazione.  
Se, invece, si installa un sistema 
termodinamico finalizzato alla 
produzione combinata di energia 
elettrica e di energia termica, 
possono essere oggetto di detra-
zione solo le spese sostenute per 
la parte riferibile alla produzione 
di energia termica. In questi ca-
si, la quota di spesa detraibile 
può essere determinata in misu-
ra percentuale sulla base del 
rapporto tra l’energia termica 
prodotta e quella complessiva-
mente sviluppata dall’impianto 
(risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate del 7-02-2011, n. 12/E). 

Un esempio di climatizzazione a pavimento radiante 

Un esempio di impianto solare termico per la produzione di acqua calda 

Schema di climatizzazione con impianto geotermico a bassa entalpia 

(circolare Ag. delle Entrate 23-
04-10, n. 21/E).   
La detrazione, sempre nella mi-
sura massima di 30.000 euro, è 
riconosciuta anche per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2015 
fino al 31 dicembre 2015 per 
l’acquisto e la posa in opera di 
impianti di climatizzazione in-
vernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili (legna, pellet e cip-
pato). 

Speciale “Riqualificazione energetica” 
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La nuova giunta Bo-
naccini parte a testa 
bassa sulla sanità e 
annuncia di volere 
aumentare ruolo e 
spazio occupato dai 
privati. “Nel welfare - 
ha detto il presidente 
regionale Bonaccini, 
intervenendo ad un 
convegno sul welfare 
organizzato all’Unipol 
di Bologna - la centra-
lità è del pubblico, ma 
ci sono esperienze che 
dimostrano che, con il 
pubblico che control-
la e il privato che gestisce, si posso-
no creare opportunità di lavoro”. Ed 
a fargli da spalla è subito interve-
nuto l’assessore Venturi, una vita 
come manager della sanità pubbli-
ca regionale, che ha invitato a 
“superare pregiudizi ideologici che 
hanno creato danni in passato, in 
Emilia-Romagna per ora non c’è 
vera integrazione”.  
L’annuncio fa scalpore e trova su-
bito i muri di gomma issati dalle 
correnti più ideologiche della sini-
stra, PD compreso, e dalla CGIL. 
"Se difendere la sanità pubblica è 
ideologico, allora siamo ideologici",  
ha messo le cose in chiaro subito il 
segretario regionale CGIL, Vincen-
zo Colla, senza peraltro entrare nel 
merito delle questioni. Ed anche 
soprattutto su Facebook, ormai 
luogo imprescindibile del confronto 
politico tra addetti ai lavori e sem-
plici cittadini, è subito infuriato il 
dibattito, tra chi sostiene il prima-
to del pubblico e chi vede invece 
come positivo e utile per tutti un 
maggior ruolo del privato in sanità. 
Ma tra le posizioni di chi contesta 
l’apertura della giunta regionale 
regna molta confusione. 
Nello stesso convegno, un sondag-
gio illustra infatti che, se il 55% 
dei cittadini valuta positivamente il 
servizio sanitario pubblico, dichia-
ra anche che deve poi massiccia-
mente rivolgersi al privato quando 
ha bisogno di una visita speciali-
stica. A causa delle liste d’attesa, 
ben il 78% dei cittadini è ricorso 
nel 2014 ai servizi offerti dalla sa-
nità privata, e di questi ben l’86% 
a Bologna. “Se pubblico e privato 
lavorano insieme è un modo intelli-
gente per essere più efficienti e più 
utili ai cittadini”, ha affermato da 
parte sua il presidente di Unipol, 
Pierluigi Stefanini, che è tra i 
leader di mercato nella vendita di 
polizze di sanità integrativa.  
“ Chi ha delle idee le tiri fuori – ha 
sottolineato Venturi, quasi a dire 
che nulla è ancora stato deciso ma 
che è possibile avviare un confron-
to. – Non si può pensare che la Re-
gione risolva tutto”, ha aggiunto. 
Quindi il sasso è lanciato. Ora è 

prevedibile che ver-
ranno a galla posi-
zioni ideologiche, 
che vanno dal “No” 
incondizionato di 
chi vede nelle priva-
tizzazioni il male 
assoluto, come ap-
punto quella espres-
sa a caldo da Colla 
della CGIL: "se le 
innovazioni della 
giunta regionale 
appena eletta sono 
queste, non solo 
troverà la Cgil con-
traria, ma rivendi-

chiamo il nostro essere ideologici 
per difendere la sanità pubblica 
all'interno di un sistema integrato 
accreditato, da noi condiviso". 
Come dire: abbiamo già concesso 
anche troppo ai privati, oltre non 
si va. Se proprio si dovrà interveni-
re - ha messo le mani avanti Colla 
- lo si dovrà fare “nel rispetto del 
ruolo dell'universalità del sistema e 
non di un welfare basato sul cen-
so". 
La posizione di Colla risulta però 
smentita dai numeri, che dicono 
con chiarezza che la sanità pubbli-
ca, così come è oggi organizzata, 

spinge i cittadini tra le braccia 
della sanità privata, grazie alle 
interminabili liste di attesa.  
Già all’indomani della sua nomina 
ad assessore alla sanità, era il 5 
gennaio scorso, Sergio Venturi 
aveva puntato l’attenzione proprio 
sulle liste di attesa, oltre che sullo 
snellimento della burocrazia (bella 
impresa anche solo tentarla!) e sul 
ringiovanimento della classe diri-
gente regionale, che vorrebbe affi-
dare a quarantenni. Venturi aveva 
anche annunciato un giro di vite 
sull’istituto dell’intramoenia. 
"Basta aspettare un anno per ac-
cedere a visite ed esami” aveva 
dichiarato, e basta anche con i 
compensi astronomici incassati 
dai medici specialisti che visitano i 
pazienti all’interno degli ospedali: 
"Bisogna capire che in alcuni set-
tori, per alcune attività non si può 
ricorrere troppo alla libera profes-
sione. Oltre al guadagno di un 
medico bisogna guardare anche al 
bene dei cittadini".    bdb 

Demonizzare il ruolo del privato 
nella sanità appartiene al retaggio 
di una cultura che possiamo defini-
re veterocomunista. Esiste già in 
sanità un sistema integrato pubbli-
co-privato, che deve essere poten-
ziato e migliorato, mettendo da par-
te  categorie concettuali che vedono 
nel privato il male assoluto e nel 
pubblico il bene supremo.  

Lo stato e le regioni devono stabilire 
le regole, non sta scritto da nessu-
na parte che debbano gestire servi-
zi come la sanità, o le poste, o le 
ferrovie, o men che meno l'informa-
zione, come forse piacerebbe a qual-
cuno. Possono anche farlo, come 
accade oggi con la sanità e in parte 
con le ferrovie ed il trasporto pubbli-
co, ma non necessariamente devono 
farlo. Questo deve essere un punto 
chiaro. Il ruolo del pubblico non 
deve assolutamente essere quello di 
statalizzare i servizi, ma stabilire 
delle regole che chiunque - i privati 
al pari delle aziende pubbliche - 
devono rispettare. Questa si chiama 
socialdemocrazia e nessuno potreb-
be definirla una cosa di destra, se 
non gente coi paraocchi, ancora 
schiava dei miti, che ci auguriamo 
vengano presto sepolti, di ciò che fu 

il comunismo.  

Occorrono dunque re-
gole fissate, chiare e 
verificate da organi di 
controllo super partes - 
quindi statali e regio-
nali. A questo dovreb-
bero servire le Asl. 

Oggi assistiamo invece 
ad una cosa ben diver-
sa: le Asl forniscono i 
servizi, gestiscono 
ospedali, ambulatori e 
Case della Salute, che 

sarà un caso ma ricordano nel no-
me le Case del Popolo del PCI. Con-
temporaneamente, controllano sull’-
applicazione delle regole, stabilite 
da leggi statali e regionali,  valide 
per loro stesse e per i privati che 
operano al loro fianco. Crediamo 
invece che un privato debba poter 
finanziare la costruzione e poi gesti-
re un grande ospedale, piuttosto 
che un piccolo laboratorio di analisi 
o di specialistica medica. Deve po-
terlo fare in un contesto in cui esi-
stono organi di controllo che garan-
tiscono il rispetto di protocolli medici 
e di standard economici per i citta-
dini che fruiscono dei servizi sanita-
ri offerti: ricoveri, terapie ed anche 
ricerca medica sotto controllo uni-
versitario. Senza andare troppo 
lontano, restando in provincia di 
Bologna, ci sono già esempi ottimi: 
Villa Nobili a Castiglione è un ospe-
dale privato accreditato, uno degli 
undici esistenti in tutta la provincia. 
Posto al centro della montagna bolo-
gnese, eroga servizi di qualità come 

esami e visite specialistiche, ed in 
più è in grado di accettare piccoli 
ricoveri, in stretta collaborazione 
con le strutture ospedaliere più 
grandi presenti a Bologna. Quando 
otto mesi fa acquistò una nuova 
risonanza magnetica con risorse 
proprie (costo: un milione) la fece 
entrare immediatamente nell'offerta 
CUP, con immediati vantaggi per la 
comunità non solo della montagna.  

Non la stessa cosa è accaduta con 
l'Ospedale (pubblico e gestito dall’-
Ausl) di Vergato, cui è stata regala-
ta una TAC da 250mila euro. Que-
sta Tac è stata inaugurata tre volte 
tra marzo e maggio 2014, con sin-
daci e autorità in pompa magna, ed 
è stata tenuta inattiva fino a dicem-
bre, quando poi è entrata nell'offer-
ta CUP (mancava e non si trovava il 
radiologo!). Questo per anche per 
dire che la sanità privata può far 
meglio e con meno sprechi della 
stessa Asl. Dunque i privati nella 
sanità ci sono già, e non solo per 
gestire "cliniche private", (gli ospe-
dali privati non accreditati sono 
solo 4 su 15 a Bologna) ma per 
offrire servizi primari ai residenti di 
zone svantaggiate come la monta-
gna. Quindi occorre trasformare 
gradualmente nel tempo le AUSL, 
per farne puri  organi di controllo, e 
sempre meno farle essere Aziende 
di gestione della sanità cosiddetta 
pubblica. La sanità deve essere 
pubblica nel senso che deve essere 
rivolta al larghissimo pubblico, co-
me avviene ad es. con le coop di 
costruzione private, che offrono 
alloggi a canone convenzionato 
oltre a quelli di libero mercato. Que-
sto e non un altro può essere il 
senso dell'espressione "liberaliz-
zare la sanità consentendo l'ingres-
so dei privati". Vedremo nei prossi-
mi mesi se l’assessore regionale 
Venturi sta pensando a questo o a 
qualcos'altro. Le Asl come quella di 
Bologna, che devono gestire una 
decina di ospedali ed anche con-
trollare le loro proprie gestioni at-
traverso una pletora di burocrati, 
sono un modello anacronistico. Per 
fare questi cambiamenti ci vorran-
no forse venti o anche trent'anni, 
non lo può fare certo Venturi in 5 o 
anche in 10 anni. Ma questo siste-
ma non sta più in piedi, e chi fa 
muro contro questo cambiamento, 
in nome di posizioni antistoriche, 
contrarie agli interessi dei cittadini, 
deve essere democraticamente 
messo in minoranza, come forse 
sta già accadendo. Le AUSL conce-
pite come sono oggi sono solo sac-
che di sprechi enormi e causa di 
ingiustizie sociali che si possono e 
si devono eliminare. Anche se al 
loro interno operano risorse umane 
spesso competenti e preparate, che 
saranno essenziali per migliorare il 
sistema attuale.  bdb 

Sanità, la giunta Bonaccini 
a testa bassa: “largo ai privati” 

Il nuovo corso annunciato ad un convegno sul welfare 

Chi ostacola i privati danneggia 
prima di tutto i cittadini 

Gli ospedali privati accreditati erogano da tempo ottimi servizi 

Sergio Venturi,  
neo-assessore alla sanità 

L’ospedale privato Villa Nobili di Castiglione dei Pepoli 

Regione Emilia-Romagna 
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Città Metropolitana 

a delle “class action”, 
cioè di presentare il vero conto dei 
danni a Enel. Il più determinato 
sembra essere Daniele Ruscigno. 
“Perché il rimborso automatico che 
arriverà in bolletta”, spiega il sin-
daco di Valsamoggia, "non è suffi-
ciente a risarcire il danno che han-
no subito famiglie e imprese rima-
ste senza luce per giorni". In una 
nota, ripresa dall’agenzia Dire, il 
sindaco Daniele Ruscigno ribadi-
sce le accuse già mosse a Enel. "La 
cittadinanza per troppi giorni ha 
avuto soltanto il Comune come uni-
co punto di riferimento - afferma 
Ruscigno - avrei avuto bisogno 
anche del supporto di Enel, perché 
è stato chiaro fin dai primi blackout 
che l’emergenza vera sarebbe stata 
la luce. Purtroppo così non è stato. 
Nessuna risposta per giorni. Nes-
sun contatto che potesse darci un 
quadro della situazione e ci permet-
tesse di organizzare al meglio la 
macchina dei soccorsi"  Negozi e 
supermercati, ristoranti e case di 
riposo, bar e alberghi hanno infatti 
dovuto regalare o buttare via il 
contenuto di interi banchi freezer. 
Molte aziende non hanno lavorato 
per 3, 4 o  anche 5 giorni.  

Nelle banche e negli uffici postali, 
rimasti al buio e senza linee opera-
tive, i pochi dipendenti che si sono 
potuti presentare non hanno potu-
to offrire nessun tipo di servizio. 
Mentre scriviamo queste righe, la 
situazione è ancora in via di risolu-
zione, ed è difficile tentare dei bi-
lanci. Ad esempio a Zola Predosa 
mercoledì 11 sera ci sono ancora 
quartieri, alimentati da gruppi 
elettrogeni, che hanno avuto stac-
cata la corrente per consentire i 
bypass con la rete ripristinata.  

Ma ciò che salta all’occhio è l’incre-
dibile sottovalutazione, da parte di 
Enel (e forse anche di Terna), del 
fatto che una forte nevicata, del 
tutto normale per il mese di feb-
braio, può mettere alle corde un 
territorio popolato da oltre 300.000 
abitanti. Anche i gestori della tele-

fonia, sia fissa che mobile, ed il 
monopolista FS che gestisce le 
linee ferroviarie ed i servizi per i 
viaggiatori, non sono stati all’altez-
za della situazione. Se infatti i ri-
petitori non ricevono per giorni la 
corrente da Enel, non avendo sul 
posto dei gruppi elettrogeni, smet-
tono di funzionare. Sulla Porretta-
na e sulla Direttissima Trenitalia 
ha cancellato la maggior parte dei 
treni.  

Già c’erano state avvisaglie di ciò 
che sarebbe successo a febbraio 
con alcuni temporali dello scorso 

autunno. Ripetute cadute di cor-
rente, nel mese di novembre, furo-
no dovute ad alberi spezzati che 
travolgevano fili della corrente e 
binari ferroviari. Ma come possono 
trovarsi alberi in prossimità dei fili 
della corrente, per non dire delle 
linee ferroviarie? Solo un’inchiesta 
della magistratura può rispondere 
a questa domanda, dal momento 
che l’interruzione di pubblico servi-
zio può configurarsi come reato. 
Chi gestisce grandi servizi di pub-
blico interesse - come appunto la 
fornitura di energia elettrica, i tra-

sporti pubblici e la telefonia - do-
vrebbe soddisfare a requisiti mini-
mi di affidabilità nella manutenzio-
ne delle reti. Chi controlla che 
questo avvenga? Se le reti non 
vengono mantenute, il disservizio 
non è più un fatto fortuito e impre-
vedibile, ma comporta un dolo: 
legato al mancato investimento 
delle necessarie risorse, oppure 
all’incuria, che è anche peggio. 
Non ci è dato sapere, al momento 
di andare in stampa, se la magi-
stratura ha aperto un fascicolo per 
appurare le responsabilità.     bdb 

Dopo i giorni di interruzione dell’energia elettrica, delle linee telefoniche e dell’acqua 

L’Enel: rifonderemo i danni. Ma c’è chi non si fida e farà una Class Action... 

Basta un metro di neve 
per tornare al Medio Evo 

zone la neve ha supe-
rato il metro. Comincia a serpeg-
giare il panico, perché nel frattem-
po non si hanno notizie. Le strade 
restano impraticabili fino a dome-
nica mattina, quando ricompare il 
sole. E’ il terzo giorno senza cor-
rente e senza notizie. C’è chi accu-
sa l’Enel e c’è chi dà la colpa a 
Terna, proprietaria delle reti. Sul 
Resto del Carlino di domenica ap-
pare una foto di un traliccio piega-
to. Ma è un falso, la foto è vecchia. 
Dalla radio si hanno notizie gene-
riche e imprecise. Tutti si preoccu-
pano per qualche parente o cono-
scente anziano, che ormai da due 
giorni è isolato, senza riscalda-
mento e coi telefoni muti. Ci sono 
anche famiglie senza anziani ma 
con bambini piccoli che sono sen-
za luce, senz’acqua e in alcune 
frazioni anche senza gas. Sono 
forse quelle meno abituate ad af-
frontare vere emergenze. Paesi e 
frazioni restano isolati non solo 
per il collasso della viabilità, ma 
soprattutto  per l’assenza totale di 
linee telefoniche: niente linea Tele-
com per i telefoni fissi, nessun 
segnale degli operatori della rete 
cellulare, niente programmi Rai in 
tv: tutti i ripetitori sono saltati.  
Qualcuno, nei bar trasformati in 

punti di informazione a disposizio-
ne delle comunità, riferisce notizie 
sentite chissà dove e da chi, spes-
so infondate o deformate. Di notte, 
regnano buio e silenzio, un silen-
zio minaccioso e allarmante. Quasi 
contemporaneamente, tutti i terri-
tori della montagna si sono trovati 
isolati e nell’impossibilità di farlo 
sapere: dall’Alto Reno alla Valsa-
moggia, da Zola Predosa a Sasso 
Marconi, da Monte S.Pietro a Mon-
terenzio, da Castiglione a Loiano e 
Monghidoro. Cinque vallate sono 
state messiein ginocchio, almeno 
200mila abitanti sono rimasti 
coinvolti nei disagi. Tra sabato e 
domenica vengono risolti i proble-
mi in Alto e Medio Reno e a Mon-
ghidoro paese. Restano a macchia 
di leopardo frazioni e borgate scol-
legate e al buio a Monte S.Pietro e 
Monzuno. Ma nessuno sa rendere 
conto della situazione, i sindaci 
faticano a comunicare con la Pre-
fettura di Bologna, che a sua volta 
non brilla per efficienza. Domenica 
8 febbraio sono rimaste poche le 
località ancora senza corrente, si 
parla di poche migliaia di utenze. 
Ma a pesare non è soltanto il fred-
do, che nella notte tra sabato e 
domenica scende di colpo, ma la 
mancanza di certezze e la totale 

assenza di notizie. Privi di telefoni, 
molti sindaci spostano il Municipio 
presso sedi delle Pubbliche Assi-
stenze, e da lì coordinano i soccor-
si e avanzano le richieste di aiuto 
alla Prefettura. Presa alla sprovvi-
sta, la Prefettura non sa cogliere 
l’entità dell’emergenza. Auto medi-
che, ma anche auto dei Carabinieri 
e di volontari battono le frazioni 
per recare sollievo alle case isolate 
ed a persone anziane o malate. 
Lunedì 9 sono ormai pochissime le 
borgate prive di elettricità. Una di 
queste è Madonna dei Fornelli, 
dove ha sede la nostra redazione, 
che assieme alle vicine borgate di 
Qualto e Cedrecchia, in comune di 
S.Benedetto Val di Sambro, conta 
circa 800 abitanti. Qui i due alber-
ghi del paese, Musolesi e Poli, si 
sono attrezzati fin da subito con 
due gruppi elettrogeni, uno da 15 
Kw e l’altro da 6 Kw. Poi la dome-
nica sera alcune abitazioni vengo-
no allacciate dall’Enel. Ma l’amara 
sorpresa è che la corrente arriva a 
bassa tensione, mandando in bloc-
co le caldaie che quindi non fun-
zionano. Soltanto nella serata di 
lunedì viene ripristinata la 220 
Volt, con una nuova interruzione 
tra le 18 e le 19. L’incubo sembra 
finito. Ora si fa la conta dei danni. 

segue da pag. 1 

segue da pag. 1 



 

 

4. La Capanna 2- tappeto di risali-
ta APERTO 
5. La Capanna -tappeto di risalita 
APERTO 
Lago della Ninfa 
Tappeto Lago della Ninfa APERTO 
 9. Lago della Ninfa- seggiovia 4 
posti APERTO 
Le Polle 
20. Pollicino C. Scuola- tappeto di 
risalita APERTO 
19. Ariete-seggiovia 4 posti APER-
TO 
18. Polle-Valcava-seggiovia 6  posti 
APERTO 
Montecreto 
26. Campo Scuola Montecreto-
tappeto di risalita APERTO 
24. Cervarola- sciovia APERTO 
22. Stellaro- seggiovia 2  posti A-
PERTO 
Passo del Lupo 
17. Esperia-seggiovia 2 posti A-
PERTO 
16. Faggio Bianco- seggiovia 3 

posti APERTO 
14. Del Cimone- seg-
giovia 4 posti APERTO 
13. Funivia Passo del 
Lupo CHIUSO 
12 .  Lamacc i one -
seggiovia 3 posti APER-
TO 
11. Dei Maestri- tappe-
to di risalita APERTO 
10. Colombaccio-
seggiovia 2 posti APER-
TO 
Pian del Falco 
1. Sestola-Pian del 
Falco- seggiovia 3 posti 
APERTO 
3. Bus Pian del Falco- 
Passo del Lupo APER-
TO 
2. Campo Scuola Pian 
del Falco- sciovia A-
PERTO 

Piscina coperta 
La piscina coperta comunale di 
Sestola offre la vasca interna ri-
scaldata, corsi di nuoto, ac-
quagym, idrobike, ma anche sau-
na, idromassaggio e bagno turco. 
Tutto questo a poche centinaia di 
metri dal centro storico. La strut-
tura, fino al 4 aprile, è aperta da 
lunedì a sabato tutti i pomeriggi 
con i seguenti orari: lunedì-
martedì-venerdi dalle 16.00 alle 
21.00 e mercoledi-giovedì-sabato  
dalle 15.30 alle 19.30. Per altre 
info: IAT CIMONE, tel. 0536-
/623224, per i corsi di nuoto con-
tattare Lorenzo al 339/5820820. 
Estetica, benessere e palestre 
A Fanano l’Hotel Firenze centro 
benessere offre cabine per i diversi 
trattamenti, doccia solare, sauna, 
piccola piscina da idromassaggio e 
una tisaneria. L’ingresso è incluso 
nel soggiorno, mentre il gettone 
per la sola vasca idro-
massaggio (4 postazioni 
per 15 min) è di 8€; per 
m a g g i o r i  i n f o 
w w w . h o t e l f i r e n -
zefanano.com.  
Sempre a Fana-
no, Estetica Cimone 
offre un percorso benes-
sere personalizzabile, in 
cui sono compresi i 
principali servizi come 
sauna, bagno turco e 
idromassaggio. Per tutti 
i dettagli telefonare al 
numero 0536/68738.  
A Sestola è invece l’Ho-
tel San Marco, con la 
sua area dedicata, a 
regalare momenti di 
relax dopo una giornata 
sulla neve: qui è a di-
sposizione un’attrezzata 
sezione benessere rin-
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Grazie ai 120 cm di neve fresca e alla perfetta manutenzione 

Boom di presenze anche nei feriali 
Mai come quest’anno la stazione è stata così godibile 

novata nel 2013, in cui è possibile 
rigenerarsi grazie a bagno turco, 
vasca idro e doccia emozionale. 
Aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19, 
il costo dell’ingresso è di 10€. Pres-
so l’Hotel San Marco è inoltre possi-
bile prenotare trattamenti shiatsu e 
consulenze di vario genere: 
www.hotelsanmarcostestola.it . 
A Barigazzo di Lama Mocogno, la 
beauty farm “La Sorgente-
Fabbriche del Benessere” offre una 
completa scelta di trattamenti per il 
rilassamento: idroterapia, riflesso-
logia plantare, fienoterapia, aresol-
terapia e la mirtilloterapia sono solo 
alcuni tra i servizi proposti.  Info su  
www.fabbrichedelbenessere.it . 
Palaghiaccio di Fanano 
Un grande spazio adatto a tutti, 
esperti o principianti, adulti o ra-
gazzi. In qualsiasi momento si può  
noleggiare sul posto tutta l’attrezza-
tura necessaria.  

Un clima limpido e soleggiato,  
fino a domenica 22 febbraio, ha 
fatto registrare un’impennata di 
vendite anche degli skipass feriali, 
con numeri delle prime due gior-
nate feriali della settimana fino a 
S.Valentino come non si registra-
vano da anni. Altro fattore che 
contribuisce al grande successo 
della stazione è la grande efficien-
za degli impianti di risalita. Anche 
nei momenti di alta affluenza, non 
si sono verificati mai più di 5 mi-
nuti di attesa per utente. A godersi 
a pieno la neve fresca, oltre 120 
cm al 15 febbraio, tante famiglie e 
bambini. 
Ecco la situazione degli impianti 
aperti, fotografata domenica 15 
febbraio: 
Cimoncino 
7. Cimoncino 2 tronco – seggiovia 
2 posti CHIUSO. 
6. Cimoncino1 tronco- seggiovia 6 
posti APERTO 

Piscina coperta, pala ghiaccio e attrazioni anche per il dopo-sci 

Un’offerta turistica completa 
Non c’è che l’imbarazzo della scelta, grazie anche ai tanti bar ,  

locali e servizi rivolti a turisti e famiglie 

Speciale Sestola e Comprensorio del Cimone 
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Lo abbiamo interpellato dopo la sua adesione al “gruppo dei 10” 

Pasante Nord, per il sindaco Fiorini 
“devono dimostrarci che serve” 

La premessa è chia-
ra: “non voglio lascia-
re un debito alla Zola 
del futuro”. Stefano 
Fiorini, sindaco al 
secondo mandato, è 
tra i 10 primi cittadi-
ni (tutti del Partito 
Democratico) ad aver 
preso posizione con-
tro il Passante Nord 
con un documento 
molto netto: “Noi di-
chiariamo senza mez-
zi termini che il Pas-
sante nord non trove-
rà il nostro assenso 
se non saranno dimostrati la sua 
vera utilità in chiave strategica”. È 
la prima volta che tanti sindaci si 
uniscono per fare fronte comune: 
“vogliamo trovare una soluzione” -
spiega Fiorini- “sappiamo bene che 
bisogna trovare una soluzione alla 
congestione del traffico ma vogliamo 
sapere se il Passante nord è l'unica 
possibile”.  
Per farlo infatti il sindaco, e i suoi 
colleghi, chiedono che venga realiz-
zato uno studio attualizzato da par-
te della Città metropolitana e della 
Regione, prima che si avvii la pro-
gettazione preliminare. “Lo studio 
serve per dare una risposta ottimale 
e rispettosa dell'ambiente e del terri-
torio. Non c'è un'alternativa? Ad oggi 
noi non lo sappiamo con certezza. 
Nel caso fosse l'unica soluzione è 
necessario che siano garantiti anche 
tutti quei lavori collaterali come il 
potenziamento degli svincoli o dei 
sottopassaggi”.  
Per il primo cittadino di Zola Predo-
sa l'obiettivo è uno solo: “Io non 
voglio lasciare un debito alla comu-
nità del futuro. Stiamo ancora aspet-
tando da Autostrade le barriere anti-
rumore su strade costruite decenni 
fa. Come potranno fare i futuri am-
ministratori con un progetto non 
fatto bene?”.  
In attesa di una risposta dal Mini-
stero dei Trasporti e da Autostrade, 
Fiorini nelle prossime settimane 
convocherà il consiglio proprio su 
questo tema: “bisogna pensare al-
l'interesse della propria comunità, 
non c'è nemmeno ancora un progetto 
preliminare, come faccio a sapere 
che impatto avrà sui miei concittadi-
ni, sui miei agricoltori?”.  
Il rischio per il sindaco è che si fac-
ciano scelte non troppo lungimiran-
ti come già avvenuto in passato: 
“bisogna pensare in un'ottica di pia-

nificazione territo-
riale più vasta. Ne-
gli anni scorsi sono 
state fatte scelte da 
singole città senza 
pensare alle conse-
guenza sulle altre 
municipalità: penso 
alla decentralizza-
zione di alcuni even-
ti di Bologna. Idea 
legittima ma che 
ovviamente ha in-
fluenzato anche noi 
di Zola, ecco credo 
che questo non si 
possa più fare, io 

non voglio lasciare fardelli a nessu-
no”. Insomma, nel futuro bisognerà 
guardare un po' più in là del pro-
prio naso: “non se ne può più di 
questi dibattiti inutili sulle correnti, 
bisogna entrare nel merito delle 
questioni tutelando sempre coloro 
che il territorio lo vivono giorno per 
giorno”.            Sarah Buono 

I Sindaci e i consigli comunali oggi 
sono forse considerati come il più 
vicino strumento di democrazia per 
perseguire gli interessi dei propri 
cittadini in un Mondo in cui sem-
bra che il divario fra l’interesse 
pubblico e gli interessi dei singoli 
diventi sempre più ampio. 
Noi siamo impegnati in un ruolo di 
grande responsabilità verso molte 
materie e fra queste verso la mobili-
tà e i trasporti.  
E’ da molti anni che siamo impe-
gnati nella difficile realizzazione di 
sistemi di trasporto che siano tra-
sportisticamente efficaci, ma che 
rispettino anche l’ambiente e la 
salute dei nostri cittadini.  
Ne è esempio la realizzazione del 
Servizio Ferroviario Metropolitano 
che in pochi anni ha raddoppiato il 
numero di corse e di utenti giorna-
lieri. 
Riteniamo che la nuova Regione 
Emilia-Romagna sia in grado di 
svolgere un ruolo di garanzia per 

assicurare ai suoi cittadini e dei 
nostri Comuni che se il Passante si 
farà questo sarà strategico e utile. 
Noi dichiariamo senza mezzi termi-
ni che il passante nord non troverà 
il nostro assenso se non saranno 
dimostrati: 
La sua vera utilità in chiave stra-
tegica e per ridurre la congestio-
ne di traffico per l’intera rete 
metropolitana; 
La condivisione definitiva del 
tracciato; 
La realizzazione di tutte le opere 
di mitigazione: ambientali, com-
plementari e di adduzione indica-
te dai Comuni; 
Il sostegno al trasporto pubblico 
ferroviario. 
Per raggiungere questi obiettivi 
chiediamo che venga realizzato uno 
studio attualizzato da parte della 
città metropolitana e della regione, 
prima che si avvii la progettazione 
preliminare, da cui dovrà prendere 
le basi di lavoro. 

L’accusa potrebbe essere omicidio colposo 

Il Passante nord visto da noi (sindaci) 
Intervento di Irene Priolo, sindaco di Calderara e  

Assessore Metropolitano  a Infrastrutture, mobilità e viabilità 

Zola Predosa 
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Grande affluenza al primo incontro del 29 gennaio scorso 

Percorso partecipativo per le Consulte  
di frazione: ecco il calendario 

Tanti cittadini hanno 
voluto essere presenti al 
primo incontro di pre-
sentazione del progetto 
“Ri-generazioni parteci-
pate”, tenutosi il 29 gen-
naio in Sala Arengo del 
Municipio. Con il proget-
to Ri–generazioni parteci-
pate, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto dare 
voce, per la prima volta, 
a tutta la comunità per 
costruire insieme le futu-
re Consulte di Frazione. 
Le Consulte di Frazione 
sono state istituite nel 2011 per 
rappresentare i bisogni e le aspet-
tative delle diverse Frazioni attra-
verso un’attività propositiva e con-
sultiva nei confronti dell’Ammini-
strazione Comunale. Oggi, a di-
stanza di circa 3 anni dalla loro 
costituzione, abbiamo avvertito la 
necessità di avviare un percorso 
partecipato, aperto a tutti, per 
rilanciare questo importante stru-
mento di confronto e ondivisione. 
Ri-generazioni partecipate è un 
progetto complessivo realizzato 
insieme con i Comuni di Casalec-
chio di Reno e Monte San Pietro e 

con ASC InSieme, Azienda Consor-
tile per la gestione dei Servizi So-
ciali, ente capofila.  
Il progetto è realizzato con il soste-
gno della legge regionale Emilia-
Romagna n. 3/2010 e mira a ride-
f i n i r e  l e  m o d a l i t à 
di partecipazione alle decisioni che 
riguardano la collettività, in diversi 
settori o ambiti di interesse, diffe-
renti per ciascuno degli enti parte-
cipanti: per Zola Predosa, com-
prende oltre alla ridefinizione delle 
Consulte di Frazione anche 
il rinnovo delle Consulte Temati-
che attualmente in essere, percor-

so per il quale vengono 
coinvolte le Associazioni 
del territorio e gli attuali 
componenti delle Con-
sulte.  
L’obiettivo è ridisegnare 
le nuove Consulte comu-
nali con regole chiare e 
condivise, avvalendosi 
della presenza di faci-
litatori esperti. Le propo-
ste che emergeranno dai 
lavori saranno la base 
per l'elaborazione di u-
na proposta di Regola-
mento. Ora il percorso 

partecipato entra nel vivo, con 
questo calendario di appuntamenti 
programmati, tutti alle 18,15 pres-
so la Sala Arengo del Municipio: 
- Giovedì 19 febbraio 2015 
- Giovedì 5 marzo 2015 
- Giovedì 19 marzo 2015. 
Poiché fino al 13 febbraio è stato 
possibile per tutti i cittadini parte-
cipare al progetto anche a distan-
za, rilasciando la propria intervista 
on-line per esprimere la propria 
opinione,  i contributi ricevuti sa-
ranno analizzati e offriranno utili 
spunti per l'attività dei tavoli di 
lavoro. 

Stefano Fiorini, sindaco di Zola Predosa 

Nell’incontro alla Sala Arengo molti i cittadini intervenuti lo scorso 29 gennaio 
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Proseguiamo la no-
stra ricognizione tra 
le fantastiche canti-
ne e tenute a vigneti 
del territorio, per 
occuparci questo 
mese del Monticino, 
cantina tra le ultime 
nate ma già emer-
gente per la qualità 
delle produzioni.. 
“È stata una scelta 
di cuore, - racconta 
Giacomo Morandi - 
ci siamo buttati in 
quest'avventura e 
abbiamo iniziato a 
giocare col vino”. Nel 
2000, riprendendo una tradizio-
ne secolare del luogo, la famiglia 
Morandi viene in possesso di 
circa 12 ettari, su cui ripristina 
vecchi vigneti e ne ripianta di 
nuovi, rigorosamente Doc. A po-
chi metri dai terreni, proprio sul-
la collina di Zola Predosa, c'è 
anche la Cantina che offre ai 
visitatori l’opportunità di ammi-
rare gli impianti in produzione. Il 
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E’ una delle cantine più giovani, ma già si sta facendo apprezzare per la qualità delle produzioni 

Il Monticino, dall’uva piacevoli emozioni 
Con Giacomo Morandi, titolare dell’azienda, scopriamo una storia di impegno premiato dai primi successi 

di Sarah Buono 

Monticino, questo il nome della 
giovane azienda agricola che 
comprende i vitigni e la cantina, 
in pochi anni ha saputo creare 
un'offerta di vino varia e di gran-
de qualità: 8 tipologie (Pignoletto 
classico e frizzante, Malvasia 
aromatico, Barbera riserva, Ca-
bernet-Sauvignon, Bolognino 
bianco e rosso),     15.000 botti-
glie di Pignoletto prodotte all'an-

no e cir-
ca 3.000 
di Barbe-
ra riser-
va. Ad 
a pp r ez -
zare i 
vini del 
Montici-
no c'è 
a n c h e 
L u c i a 
Antonel-
li, chef e 
vincitrice 
per il 
secondo 
a n n o 

consecutivo della disfida del tor-
tellino tra Bologna e Modena a 
Palazzo Re Enzo. “Tra di noi c'è 
un binomio fatto di amicizia e 
stima, nel 2014 lei vinse il primo 
titolo per il tortellino e noi vincem-
mo come miglior vino grazie al 
Pignoletto”.  
Un'accoppiata vincente, recente-
mente rinsaldata con una cena 
all'Antica Osteria Romagnola: ad 

Zola Predosa 

accompagnare le 
p i e tan ze  d a 
gourmet l'im-
mancabile Pigno-
letto e il compa-
gno Barbera. Il 
successo di pub-
blico non si fer-
ma al suolo itali-
co, ma travalica i 
confini. “In questi 
ultimi anni ci sia-
mo allargati, ad 
oggi esportiamo 
Pignoletto frizzan-
te a Washington, 
Bolognino rosso a New York e 
Barbera riserva in Connecticut”. 
E per il futuro? “Speriamo la 
Cina”.  
Intanto c’è l’appuntamento an-
nuale col Vinitaly di Verona, dal 
22 al 25 Marzo (Pad. 1 Emilia 
Romagna Stand B11/C11). I 
vini del Monticino si trovano nel-
le più importanti enoteche di 
Bologna e provincia, oppure di-
rettamente in azienda, a Zola 
predosa in via Predosa 72.  

Il premio vinto un anno fa col Pignoletto alla sfida del tortellino tra Modena e Bologna 
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Zola Predosa 



 

 

Su http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/198-11argtiqe.pdf si può scaricare il documento per il calcolo 

Rimborsi Enel: max 300€ ai privati e 1.000€ alle attività 
Ecco una sintesi di quanto previsto dal Garante per i rimborsi automatici che Enel faràin bolletta 
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mesi di tempo 
dalla data del-
l’interruzione 
per fare appo-
sita richiesta. 
Facciamo ora 
un esempio. 
Durata del-
l ’ i n t e r r u -
zione: 96 ore;  
Zona: "Media 
Concentrazio-
ne” (comuni 
tra 5mila e 
50mila abitan-
ti, dove il tem-
po massimo di 

ripristino stabilito dalla tabella 9 è 
di ore 12);  
ore da conteggiare ai fini dell'in-
dennizzo: 96-12=84; 
calcolo del rimborso per  
utente domestico:  30€ + 15€ x 
(84/4) = euro 30+325=355; il limi-
te massimo previsto (Tabella 10) è 
però di 300€. 
utente non domestico  (es. nego-
zio con potenza fino a 100 Kw) 
150€ + 75€ x (84/4) = 15-
0+1.575=1.725; il limite massimo 
previsto, per contratti fino a 100 
kW, è però di 1.000€. 
Per quanto riguarda le richieste di 
risarcimenti danni soggettivi, in 
aggiunta all'indennità forfettaria 
automatica, occorrono elementi 
certi e quantificabili da poter ri-
chiamare in sede giurisdizionale.  

E’ stata organizzata per il 20 feb-
braio alle ore 18:30, presso il Pa-
lazzetto dello Sport di Ponterivabel-
la in Via Gullini, un'assemblea 
pubblica dopo il grande black out 
che ha lasciato al freddo e al buio 
moltissime persone residenti a 
Monte S.Pietro. All’incontro, che  
prevede l’intervento di referenti di 
Federconsumatori, aperto a tutti i 
cittadini, sono state date informa-
zioni sulle modalità per ottenere i 
rimborsi da Enel dopo la sospen-
sione di corrente elettrica, che in 
alcuni casi si è protratta per una 
settimana. Tra gli intervenuti c’e-
rano Maurizio Gentilini, Presidente 
di Federconsumatori Bologna e gli 
avvocati Giampiero Falzone e Paolo 
Garagnani della Consulta Legale 
Federconsumatori Bologna. 
Varie sono le associazioni di cate-
goria, oltre a quelle di tutela dei 
consumatori, che in questi giorni 
si sono impegnate per assistere 
cittadini, attività e imprese dopo la 
brutta esperienza del black out. 
Va detto che i rimborsi cui si può 
avere diritto sono di due tipi.  
Il primo è quello previsto dall'Auto-
rità Garante, che ha stabilito dei 
tempi massimi di ripristino oltre ai 
quali la società distributrice dovrà 
accreditare direttamente in bolletta 
le indennità previste nella delibera. 
Il secondo tipo consiste nella ri-
chiesta dei danni soggettivi, che va 
avanzata con assistenza legale. 

Monte San Pietro 

Se un’attività o un’im-
presa intende avanzare 
richiesta per danni 
soggettivi, dovrà rivol-
gere una contestazione 
scritta al fornitore di 
energia, tramite messa 
in mora. E' quindi que-
sta una richiesta da 
fare in sede giurisdizio-
nale, che nel caso di 
piccoli rimborsi sarà il 
Giudice di Pace, men-
tre per rimborsi ecce-
denti i limiti di tale 
organo sarà il TAR. Per 
questo secondo tipo di 
richiesta di danni è necessario 
l'intervento di uno studio legale. 
Vediamo invece come si quantifica 
il rimborso automatico previsto 
dal Garante (al sito http://
www.autorita.energia.it/allegati/
docs/11/198-11argtiqe.pdf si può 
scaricare il documento che riporta, 
da pag. 62, tutte le Tabelle più 
significative). 
Se si subisce un interruzione la 
prima cosa da fare è chiedere al 
distributore di energia di poter 
consultare le registrazioni obbliga-
torie del registro delle interruzioni. 
Il gestore deve rispondere entro 30 
giorni. In questo modo si può de-
terminare il monte ore di interru-
zione. Questo non è un passo ob-
bligatorio se si è a conoscenza del 
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tempo di interruzione, però è sem-
pre bene verificare. 
Occorre poi valutare, in base alla 
tabella STANDARD DI TEMPO 
MASSIMO PER IL RIPRISTINO, 
l'entità di ore che hanno superato 
lo standard attribuito alla propria 
zona. 
Poi occorre individuare, in base 
alla tabella INDENNIZZI AUTOMA-
TICI, l'entità del rimborso in base 
alla tipologia di cliente. 
Il gestore deve rispettare, per l’ac-
credito in bolletta del rimborso, il 
primo ciclo di fatturazione utile 
decorsi 60 giorni dall'interruzione. 
In bolletta apparirà una voce appo-
sitamente dedicata. 
Nel caso in cui l'indennizzo non 
venga accreditato si hanno otto 

L’ha organizzata il Comune 

Pubblica assemblea 
Partecipano alcuni legali 

La caduta di alberi è stata una delle cause principali delle interruzioni di energia elettrica 



 

 

Valsamoggia 

Ma il Piano Sicurez-
za esiste o non esi-
ste? Il dubbio, dal 
sentore shakespea-
riano, non è di poco 
conto. Oltre alle di-
chiarazioni del sin-
daco Daniele Rusci-
gno sul suo sito per-
sonale, di fatto dai 
consiglieri d'opposi-
zione non è stato 
ancora visto nessun 
atto ufficiale o delibera registrata. 
“Io non sono riuscito a trovare nul-
la” - ammette Simone Rimondi 
della lista “Civicamente Valsamog-
gia”- “qualche articolo di giornale 
dove si parla generalmente di tele-
controllo dei varchi di accesso al 
paese ma nulla di più, mi sembra 
un'uscita pubblicitaria ma povera 
di contenuti ad oggi”.  
Anche il Movimento Cinque Stelle 
lamenta la stessa incertezza. 
“Siamo venuti a conoscenza che la 
scorsa amministrazione di Crespel-
lano aveva approvato un progetto 
di installazione di 18 telecamere 
collegate ad un software ma alla 
presentazione del Piano Sicurezza 
della nuova giunta comunale di 
questo progetto si sono perse le 
tracce” -spiega Filippo Migliori, 
consigliere pentastellato- “da una 
verifica all'albo pretorio risulta solo 
l'affidamento di un incarico profes-

sionale per il servizio di 
progettazione e realizza-
zione di un sistema di 
videosorveglianza da in-
stallare nell'ambito del 
territorio del comune di 
Crespellano per un totale 
di 40mila euro”. Insom-
ma, di questo atteso Pia-
no Sicurezza, annunciato 
dopo l'ondata di furti in 
Valsamoggia degli ultimi 
mesi, in concreto per il 

momento non sembra esserci trac-
cia. Il dubbio per Migliori è che “da 
un progetto per contrastare la cri-
minalità sia diventato un piano 
per aumentare le contravvenzioni e 
per rimpinguare le casse comuna-
li: abbiamo presentato un'interpel-
lanza comunale anche per accer-
tarci che non sia stato commesso 
un danno erariale”.  
Per il civico Rimondi il problema 
sicurezza va affrontato da una 
prospettiva più ampia: “sul tema 
sicurezza si danno le stesse rispo-
ste da anni, sempre e solo 
"maggiore sinergia tra le forze di 
sicurezza", è una risposta perden-
te, non possiamo certo pensare di 
avere un vigile ogni angolo! Serve 
una svolta culturale, i luoghi di 
socializzazione non sono un costo 
ma la salvezza e la garanzia per 
vivere in paesi più sicuri perché 
vivi”.  
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Il Piano Sicurezza: esiste? 
Le opposizioni lamentano una comunicazione carente 

di Sarah Buono 

Dal 12 gennaio scor-
so c'è una donna al 
comando della Polizia 
Municipale della Val-
samoggia: Monica 
Righi. Una lunga e-
sperienza nella Pm, è 
stata anche coman-
dante a Bazzano, si 
ritrova ad affrontare 
l'ondata di furti degli 
ultimi mesi che ha 
colpito una scuola in 
costruzione (350 me-
tri quadrati di pan-
nelli solari trafugati), 
il caseificio e una banca.  
Ad interpretare il nuovo Piano Si-
curezza voluto dal sindaco Rusci-
gno ci sarà lei: “abbiamo già inizia-
to a ridurre le competenze pretta-
mente burocratiche ed ammini-
strative spostandole agli altri uffici 
comunali”. Oltre al previsto trasfe-
rimento del Comando a Monteve-
glio, è stata avviata “una significa-
tiva riorganizzazione interna per 
essere più presenti in strada ed in 
mezzo alla gente. Da marzo, una 
delle due unità mobili di cui siamo 
dotati verrà impiegata come ufficio 
mobile che stazionerà nelle piazze 

durante le gior-
nate di mercato o 
nei luoghi di 
maggiore aggre-
gazione e partico-
lare sensibilità, 
tanto da offrire la 
possibilità ai cit-
tadini di poter 
avere a disposi-
zione la Polizia 
Municipale per 
segnalazioni o 
informazioni va-
rie direttamente 
in strada”.  

A breve, garantisce la comandan-
te, partiranno anche i bandi am-
ministrative per assumere il perso-
nale “giusto il tempo di espletare 
le pratiche istruttorie”. L’organico 
dovrebbe salire da 25 a 30 unità. 
Un’altra novità prevista è una tele-
camera per ogni auto della Polizia 
municipale: “registrerà in maniera 
continuativa gli eventi, consentirà 
di avere più occhi mobili sul terri-
torio e maggiore sicurezza per gli 
operatori. Ci stiamo allineando alle 
esigenze dei tempi, investendo in 
nuove tecnologie e specializzazione 
del personale”.         Sarah Buono 

Monica Righi:  “Nuovi vigili in arrivo” 
Con la neo-comandante è partita anche una riorganizzazione 

interna. Telecamere sulle auto di pattuglia  

Monica Righi 

Datti una mossa, guadagni in salute 
Quattro  appuntamenti a cura dell’Azienda USL di Bologna 

3 marzo ore 19.00 presso il Centro 
Sportivo di via Verdi e l'ultimo a 
Castello di Serravalle martedì 10 
marzo ore 19.00 al Centro Sociale 
di via Vivaldi) verteranno su quali 
sono i principali fattori di rischio 
per la salute: inattività fisica, scor-
retta alimentazione, consumo d'al-
col e fumo. Vero obiettivo della 
campagna è far nascere nuovi 
gruppi di cammino, come quelli 
attivi già a Bazzano il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì (info 051-
/0419863): ci si muove e si cono-
scono nuove persone. “In tutta la 
provincia sono già una decina i 
gruppi di cammino, la nostra cam-
minatrice più anziana ha ben 96 
anni” -spiega Astorino- “con l'as-
sessore della Valsamoggia stiamo 
ragionando per implementare que-
sta attività magari portando i 
“camminatori” in giro per le nostre 
diverse città, vogliamo facilitare 
attività sane sul territorio”. Basta-
no anche solo 30 minuti di mode-
rato esercizio quotidiano per avere 
dei benefici.            s.b. 

Non capita tutti i giorni di avere a 
disposizione tre luminari da inter-
rogare: è la possibilità offerta dalla 
campagna “Datti una mossa!” a 
cura dell'AUSL di Bologna che 
promuove i corretti stili di vita. Nel 
corso degli incontri, aperti al pub-
blico, verranno dati suggerimenti 
sulle “buone pratiche” per la vita 
di tutti i giorni: rispettare corretti 
stili di vita significa ridurre il ri-
schio di sviluppare malattie croni-
co-degenerative, definite dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità 
“l'epidemia del terzo millennio”. A 
dialogare con il pubblico ci sarà 
un vero pool di esperti: Federica 
Castellazzi, specialistica di medici-
na sportiva, Andrea Garulli e Ge-
rardo Astorino del circolo Ravone, 
camminatore di lungo corso: dopo 
una serie di spunti video al via le 
domande. Gli incontri (a Savigno 
martedì 17 febbraio ore 19.00 
presso la Biblioteca in via Marconi, 
a Monteveglio martedì 24 febbraio 
ore 19.00 nella Sala Consiliare del 
Municipio, a Crespellano martedì 

Daniele Ruscigno 
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Per tre anni sarà direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio 

Silvia Salmeri, energie nuove 
“Ho trovato una squadra positiva e propositiva. Voglio rendere la 

Rocca più appetibile per i miei concittadini” 

Entusiasta, giovane e 
pronta anche se non 
se l'aspettava. “No 
proprio no, completa-
mente inaspettata, ci 
ho pensato molto 
prima di accettare 
proprio per l'impor-
tanza dell'incarico 
affidatomi”: a parlare 
è Silvia Salmeri, neo 
direttrice della Fon-
dazione Rocca dei 
Bentivoglio. La nomi-
na arriva dopo u-
n'importante novità 
nell'organizzazione dell'ente. Da 
quest'anno infatti l'affidamento 
della gestione dei servizi culturali 
della Valsamoggia è nelle mani del-
la Fondazione (insieme al Comune e 
all’Istituzione servizi alla persona): 
di sua competenza, per un triennio, 
saranno i musei, le biblioteche, la 
Mediateca, gli archivi storici, la 
Scuola di Musica G. Fiorini e il 
Centro Studi Tommaso Casini. Ol-
tre a ciò, la Fondazione si occuperà 
di attività culturali e rassegne e 
della gestione operativa delle princi-
pali feste, sagre e fiere. Di freschis-
sima assegnazione, l'8 gennaio 
scorso, Salmeri si è messa subito 
all'opera: “Ho trovato una squadra 
positiva e propositiva e stiamo fa-
cendo molti colloqui con il persona-
le interno e con le associazioni, 
voglio conoscere tutti e parlare con 

tutti. Per me è molto 
importante il coinvolgi-
mento dei cittadini 
attivi”. Gli obiettivi, per 
la direttrice, sono alti: 
“Voglio rendere la Roc-
ca, un gioiellino troppo 
custodito forse, più 
appetibile per i miei 
concittadini per primi, 
dobbiamo viverla di 
più”. Proprio come 
fanno le mamme che 
partecipano a “Nati per 
leggere” nella sala Fo-
scolo della Rocca: 

sprofondati tra cuscini morbidi i 
bambini di 3 anni o più vengono 
abituati alla lettura fin da piccoli 
in una splendida atmosfera guida-
ta da due educatrici. “La Rocca ha 
da tempo progetti didattici con 
tutte le scuole della Valsamoggia, 
progetti splendidi e ben avviati. 
“Nati per leggere” è un'iniziativa 
promossa dalla Provincia che spe-
ro diventi sempre più frequentata”. 
La cifra stanziata dal Comune per 
ciascuno dei tre anni di affidamen-
to sarà pari a 450mila euro, nu-
meri importanti con cui poter fare 
molto: “Io vorrei portare una ven-
tata di innovazione, mi piacerebbe 
aprire le porte della Rocca e fare 
entrare aria nuova, voglio che di-
venti un luogo vivo, un punto di 
riferimento”.  
             Sarah Buono 

Entro poche settimane sarà 
operativo il “nuovo” Piano 
triennale di prevenzione del-
la corruzione del comune di 
Valsamoggia. Il piano in que-
sti mesi è stato aggiornato 
seguendo le preziose diretti-
ve del Responsabile, il segre-
tario comunale Maria Assun-
ta Manco: “È un argomento 
molto importante, comples-
so, ma di indubbio valore. 
Sono in fase finale ma aspet-
to ancora eventuali osservazioni e 
proposte da parte di cittadini o 
associazioni del territorio”. Il Pia-
no, approvato dall'Autorità Nazio-
nale Anticorruzione e obbligatorio 
per tutte le amministrazioni, serve 
a individuare le misure necessarie 
a prevenire il rischio di corruzione 
nell'ambito dell'attività del Comu-
ne di Valsamoggia. A questo sco-
po vengono specificate anche delle 
aree di rischio da tenere sotto 
particolare controllo come gli ap-
palti e i bandi per assumere per-
sonale. Il Responsabile della pre-
venzione ha il potere di acquisire 
ogni forma di atto o documento 
del comune, dopodiché potrà (nel 
caso riscontri qualcosa di poco 

chiaro) redarre un verbale o una 
denuncia vera e propria da tra-
smettere all'Autorità giudiziaria. 
“Dobbiamo concentrare la nostra 
attenzione al massimo, mi auguro 
che il comune della Valsamoggia 
non desti troppo l'appetito crimi-
nale” spiega Manco. Proprio su 
questo tema l'amministrazione già 
da tempo partecipa attivamente al 
festival regionale contro le mafie 
Aut Aut, nato nel 2012 per creare 
un evento culturale e sportivo di 
aggiornamento sul tema della lega-
lità e della lotta alla criminalità 
organizzata: “è importante sensibi-
lizzare la cittadinanza, bisogna 
informare”. Per non dire poi, io 
non sapevo.  s.b. 

Messo a punto dall’Autorità Nazionale, è adottato dalle amministrazioni 

Piano anti-corruzione, lo spiega il  
segretario comunale M.Assunta Manco 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 833537 

Vigili del Fuoco: 115 

Silvia Salmeri 

mondo della politica, pie-
no di leggi ed interpreta-
zioni che nulla hanno a 
che fare con il senso pra-
tico necessario per opera-
re tutti i giorni nelle varie 
difficoltà che il lavoro e la 
vita ti pongono”. Molte le 
cose imparate dal giorno 
delle elezioni: “Dovendo 
informarmi su tutto ciò 

che veniva discusso in consiglio, 
mi sono documento e questo mi ha 
portato ad allargare le mie cono-
scenze, al contrario di chi in mag-
gioranza alza la mano perché è 
così che deve fare”. Molto emozio-
nato il "successore" Diego Vesco: 
“Io sono e rimarrò un cittadino, 
vedrò di assolvere questo incarico 
al massimo e di portare avanti il 
nostro lavoro di opposizione 
“costruttiva”, critiche ma anche 
suggerimenti per offrire un punto 
di vista diverso su ciò che può es-
sere utile per la nostra comunità”.  

Cambio in corsa per il 
Movimento Cinque Stelle 
della Valsamoggia: il con-
sigliere comunale Roberto 
Dondi ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall'in-
carico il 19 dicembre 
scorso. A succedergli è 
stato in un primo mo-
mento il grillino Davide 
Demaria, poi sostituito 
da Diego Vesco consigliere a tutti 
gli effetti da febbraio. Per l'ex ca-
pogruppo Dondi nessuna espul-
sione da parte di Beppe Grillo, ma 
l'inizio di una nuova avventura 
con i due figli all'estero, in Costa-
rica. Nel cuore rimarrà però l'e-
sperienza in consiglio, la prima 
per Dondi: “Non mi ero mai avvi-
cinato alla politica prima di que-
sta esperienza con il Movimento e 
già dalla burocrazia necessaria 
per la presentazione della lista ho 
cominciato ad intravedere le diffe-
renze tra la vita quotidiana e il 

M5S, Diego Vesco sostituisce Dondi 
Per il consigliere dimissionario una nuova avventura in Costarica 

Non senza difficoltà la sua sostituzione 

Diego Vesco 



 

 

I drive allo stato 
solido sono il futuro 
dell’informatica. 
Infatti possono o-
spitare una grande 
mole di dati e ren-
derli disponibili in 
tempi rapidissimi, 
cioè ad una velocità 
impossibile per gli 
hard disk magnetici. I drive alla 
stato solido SSD (solid state drive) 
immagazzinano i dati come una 
memoria flash, all’interno dell’unità 
non ci sono parti meccaniche in 
movimento e nessun componente 
magnetico, ciò comporta un notevo-
le risparmio energetico e una minor 
usura del drive stesso. Gli SSD 
sono di dimensioni ridotte da 1.8” e 
2.5” e possono quindi essere inseri-
ti anche su dispositivi di piccole 
dimensioni. Per rendere meglio 
l’idea facciamo un esempio impres-
sionante: il numero di operazioni al 
secondo eseguibili in lettura casua-
le è di 56.000 per gli hard disk SSD 
di miglior qualità e solo di 150 per 
gli hard disk tradizionali. Quindi ci 
si rende conto che passare da un 
hard disk meccanico ad uno SSD 

Questo mese parliamo di… 

I drive allo stato solido (SSD) 
Rubrica sui mille mondi dell’informatica* 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 18 

ARIETE: Qualche tormento d’a-
more, ma possibile un nuovo a-
more duraturo. Se avete pendenze 
legali è il momento di risolverle 
con il consiglio di persone esperte. 
Bene le finanze. 

TORO: Cercate di muovervi con 
diplomazia sul lavoro. Marte e 
Venere portano un nuovo roman-
ticismo ed intenso trasporto. 
Qualche problema per una figura 
femminile vicina. 

GEMELLI: Mese importante per le 
vostre ambizioni, ma controllate 
la bramosia di sfidare tutti e di 
essere troppo sicuri: mantenete 
nelle regole della correttezza la 
vostra astuzia. 

CANCRO: Mese dell’amore, che 
rende possibile concretizzare un 
sogno. Sentimento e sesso cresco-
no e rafforzano il legame. Intensa 
la vita professionale. 

LEONE: Si fa vivo il fantasma 
della gelosia, anche solo per 
sguardi o parole. Siete deconcen-
trati e distratti: rischiate qualche 
errore, si spera riparabile. 

VERGINE: Il vostro perfezionismo 
può diventare irritante e dovrete 
ammettere di non essere onnipo-
tenti ed avete paura della vostra 

fragilità. Affronterete il giudizio 
degli altri. 

BILANCIA: Mercurio vi spinge a 
farvi largo. Le relazioni sociali sono 
la via più adatta a voi per ottenere 
vantaggi. Incontri disinibiti. 

SCORPIONE: Venere magnifica e 
Marte superbo. La speranza ger-
moglia. Litigate e amate. Occorre 
cautela negli affari. Buona la for-
ma fisica. 

SAGITTARIO: Previsti viaggi di 
ogni tipo. Attenti agli inganni di 
concorrenti. Non assumete farmaci 
non prescritti. Consigliata una 
dieta depurativa. 

CAPRICORNO: Interessante mo-
mento per la vita pratica. Non si 
escludono liti anche in famiglia per 
questioni economiche. Energia 
fisica in calando. 

ACQUARIO: Vi date da fare per 
contatti e per moltiplicare le oppor-
tunità di lavoro. Problemi di fondo 
che fanno affrontati con i soci. In 
amore tendenza a sfarfallare. 

PESCI: Proteggete la vita affettiva 
da tutto il resto. Evitate però di 
rincorrere il passato. Il denaro 
entra velocemente, ma in fretta 
potrebbe uscire. 

ella ( la signora Otis) era molto ingle-
se, perfetta testimonianza del fatto 
che gli inglesi hanno ormai tutto in 
comune con l’ America, tranne, ov-
viamente, la lingua inglese.” Siamo 
nel 1887! L’ironia è divina. Virginia, 
con la sua semplicità ed il suo corag-
gio tipicamente americano, è però 
unica: osa dove altri non osano e 
così può quello che gli altri non pos-
sono. E’ una storia per ragazzi o una 
spiritosa cronistoria dei rapporti fra 
USA e UK vista da un Irlandese, che 
in quanto tale non può adorare più 
di tanto gli Inglesi? 
Ci siamo mai chiesti come mai John 
Lennon, baronetto, andò a vivere a 
New York e da là mandava soldi in 
Irlanda a sostegno dell’IRA? Quanto 
poco sappiamo dei tempi che stiamo 
vivendo ! Cerchiamo di capire il pre-
sente leggendolo nel passato. In mo-
do brillante Wilde affronta un tema 
drammatico: la pace eterna.  Mette 
in bocca proprio alla ragazzina ame-
ricana parole che hanno un valore 
universale perchè toccano un tema 
esistenziale, quindi sempre attuale. 

Libri consigliati da Dinny  
Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde 

Da adulti bisognerebbe rileggere certi 
libri per ragazzi: dai classici come  
“Pinocchio”, “Cuore”, “Gian Burra-
sca”, alle Fiabe Italiane di Italo Calvi-
no. Se ne capirebbe meglio il signifi-
cato profondo. Magari si possono 
leggere ai figli o ai nipoti, e così ritro-
varseli in mano e commentarli con 
loro, e nel confronto generazionale 
arricchirsi ed arricchire. Quello che a 
me è sempre piaciuto di più è “Il fan-
tasma di Canterville” di Oscar Wilde, 
chiarendo bene che era Irlandese, e 
non Inglese, anche se il suo umori-
smo sembra molto British. Il suo mo-
do di sentire, però, è molto Irlandese: 
la forza magica dei sentimenti, che 
supera ogni barriera. Forse c’è anche 
una sottile satira che suppongo nes-
suno abbia colto. Sir Simon, l’efferato 
fantasma è quell’ Inglese tipico che 
nessun Irlandese ha mai amato. Gli 
americani forse sono l’espressione 
proprio degli Statunitensi, che con la 
loro modernità vogliono annientare il 
tradizionalismo anglosassone. La 
frase che meglio esprime questo è 
secondo me: “Già, per molti aspetti 

cambia di molto il 
nostro modo di 
accedere ai dati, il 
solo avvio del si-
stema operativo 
con un hard disk 
meccanico può 
richiedere 60/90 
secondi, con un 
SSD sono suffi-

cienti 8/10 secondi. Le pezzature dei 
drive SSD sono in continua evoluzio-
ne e già sul mercato si trovano dispo-
sitivi fino ad 1TB di spazio utile. Pas-
sare dal vecchio hard disk a quello 
SSD anche sul nostro abituale pc o 
notebook ci dà la sensazione di aver 
acquistato un computer nuovo molto 
più potente. Quindi come tendenza 
dovendo acquistare un nuovo compu-
ter, la scelta migliore ricade sicura-
mente su un prodotto con SSD, ma 
anche nel caso in cui si voglia sem-
plicemente aggiornare un computer 
di qualche anno fa, sappiate che la 
differenza di prestazioni sarà una 
piacevolissima sorpresa. 

*a cura di Cr System Srl,  
Vendita e assistenza di computer, periferiche, 

arredo ufficio e cancelleria" 
Via Garibaldi 35a Zola Predosa Tel. 051.759414  

Le rubriche 

Gli Astri di Ester 

Orto 
Il periodo invernale è il momento 
migliore per preparare la terra per 
la semina  ed i trapianti primaverili. 
Bisogna vangare ad una profondità 
di 30 cm c.a eliminando le varie 
radici,piante infestanti e sassi. Il 
passo successivo è il rastrellamento 
o fresatura della terra se le zolle 
sono grandi … La terra deve diven-
tare più friabile possibile. Durante il 
rastrellamento si può aggiungere il 
concime organico,consigliato per 
l’orto, mescolandolo con la terra in 
modo omogeneo lasciando il tutto a 
riposo sino a primavera. Inoltre un 
altro prodotto utile al  terreno che 
vogliamo  seminare è il calciociana-
mide che oltre l’azoto fornisce cal-
cio, che serve per migliorare la resi-
stenza delle piante. Lo stesso svolge 
anche un’azione disinfettante della 
terra controllando la crescita delle 
erbe infestanti e i parassiti del ter-
reno. Per quanto  riguarda il tunne-
l/serra le lumache sono il vero pro-

blema ed oggi in commercio ci sono 
prodotti  o trappole contro le luma-
che  bio e non per proteggere le 
colture. 
Alberi da frutta, rose, siepi e or-
namentali  
Se non è stato già fatto bisogna 
potarli, concimare con organico 
possibilmente con aggiunta di ferro 
e fare i trattamenti a base di rame  
contro attacchi funginei. Prima 
delle apertura delle gemme è neces-
sario fare un trattamento contro 
cocciniglia e uova d’insetti con olio 
bianco ed insetticida. I trattamenti 
invernali sono importanti per lo 
sviluppo sano della pianta e servo-
no a prevenire le varie malattie 
primaverili ed estive. 
Nei nostri punti vendita siamo di-

sponibili per consigli e informazio-

ni .        

A cura di  Geocentro Srl 

Via 2 Agosto 1980, 2 -  Crespellano                                                                                             

051.6720044 

Giardino, terrazzo & orto 
Rubrica per chi ama piante, fiori e ortaggi 
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Il favoloso mondo di Dinny 

La mamma, quando 
avevo 5 anni, mi 
portava a Bologna 
da un noto dentista, 
armeno. Io incomin-
ciavo a tremare già 
in ascensore, come 
un cane dal veteri-
nario. Ora per allora 
mi domando se gli 
esuli Armeni, in 
particolare i denti-
sti, suppongono che 
tutti abbiano la loro 
stessa capacità di 
sopportazione del 
dolore di ogni tipo. 
Sicuramente la loro 
soglia del dolore  è 
molto elevata. Ma 
erano altri tempi, ed oggi anche i 
dentisti armeni sono indolori. Mi 
sembra che molte cose accomuni-
no Armeni ed Ebrei, salvo alcu-
ne cose che li differenziano so-
stanzialmente: il senso dell’u-
morismo, che mi pare manchi 
agli Armeni, ed il Nuovo Testa-
mento che gli Ebrei non hanno. 
Entrambi hanno una storia bi-
blica, una Patria piccola, con-
tornata da nemici, il ricordo 
sempre bruciante di un feroce 
genocidio subito, tanti esuli in 
tutto il mondo, più o meno 
”ricchi e/o potenti”, che solida-
rizzano con quelli restati in Pa-
tria. Famosissimo fra tutti è 
Charles Aznavour. La sua can-
zone “Il faut savoir” può assu-
mere un significato diverso, se 
le parole del testo vengono inte-
se come riferite, non a una don-
na, ma alla Grande Madre Arme-
nia. Per i suoi novant’anni è torna-
to a cantare a Yerevat, dove gli è 
stata intitolata una deliziosa piaz-
zetta. Il suono del flauto in legno di 
albicocco, il duduk, si mescola alla 
Danza delle spade, ed i Cori che 
cantano nelle Chiese hanno voci 
celestiali, come quella di Cathy 
Berberian,  che fu moglie del com-
positore Luciano Berio. Dopo la 
diaspora, quelli rimasti o ritornati 
guardano con tristezza il loro Mon-
te Sacro, dove si fermò l’Arca di 
Noè, che adesso è in territorio Tur-
co. L’Ararat spesso si nasconde 
alla loro vista fra le nuvole, come 
per timore di suscitare ribellioni a 
quest’ingiustizia e provocare spar-
gimento di altro sangue. Il 24 apri-
le 2015 in tutto il mondo le Comu-
nità Armene commemoreranno il 
centenario dal  feroce genocidio 
perpetrato con una fredda strate-
gia a tappe dei Turchi,  quasi un 
modello di quello successivo dei 
Nazisti. Restano immagini tremen-
de, racconti sconvolgenti e persino 
poesie che colpiscono dritto al cuo-

re, come “Il 
cane” (di V. 
D a v t i a n ) , 
lacerato dal-
la sua fedel-
tà: sente in 
dovere di 
restare a 
c u s t o d i a 
della casa, 
pur deside-
rando segui-
re la fami-
glia che si 
a l l o n t a n a 
nella nebbia, 
e corre fino 
allo sfini-
mento dal-
l’una all’al-

tra. Il legame nella sofferenza ha 
reso fortissimo nel popolo armeno 
il senso d’appartenenza, di solida-

rietà e di speranza, fortificata da 
una fede genuina e profondamente 
sentita. Grazie a San Gregorio l’Il-
luminatore, l’Armenia è stata il 
primo Paese al mondo a rendere il 
Cristianesimo religione di Stato nel 
301 d.C. sotto il regno di Tiridate. 
La loro Cristianità non è monofisi-
ta (come molti suppongono) ma 
credono nella duplice natura, u-
mana e divina, di Cristo, come i 
cattolici. Non fanno però riferimen-
to a Roma ed al Papa, ma hanno 
come capo il Catholicòs, che risie-
de a Etchmiadzin. Il rito Armeno è 
un misto di Greco-Ortodosso, sen-
za icone, e Copto-Etiope. Spesso si 
svolge in chiese rupestri, arricchite 
qui da raffinatissimi Kathchkhar 
(intagli nella roccia) simili a rica-
mi, presenti all’esterno e all’inter-
no di Chiese e Monasteri. A forma 
di croce, hanno valenze simboliche 
e storiche, con riferimento implici-
to all’albero della vita. L’architettu-
ra su tufi policromi e basalto sem-
bra, nella sua solidità e compattez-
za, rispecchiare le caratteristiche 
fisiche della popolazione: occhi 

grandi, ossatura grossa, aria ma-
linconica. Gli armeni si sono af-
francati dall’URSS nel settembre 
1991, ma  quest’ anno, visitando 
a settembre il paese, ho assistito 
a manifestazioni contro il Gover-
no, per riproporre più stretti lega-
mi con la Russia. L’indipendenza 
dell’Armenia, scarsa di risorse e 
ora senza sbocchi al mare (la 
Grande Armenia invece andava 
dal Mar Caspio al Mar Nero), è 
costata la chiusura di molte fab-
briche che trasformavano materie 
prime o che fabbricavano stru-
menti di precisione. Ora, come già 
ho sentito in altri Paesi una volta 
rinchiusi nella “cortina di ferro”, 
rinuncerebbero anche alla loro 
autonomia ed a gran parte della 
loro libertà.  Per ognuno di noi 
questa parola corrisponde a con-
cezioni molto diverse, ma temo sia 

difficile po-
terne disqui-
sire a stoma-
co vuoto. 
Non basta a 
riempirlo né 
il loro pane, 
il lavash, né 
la frutta sec-
ca, né il 
pressato di 
albicocche o 
melograno, 
che pare un 
tessuto, ta-
gliato e ven-
duto a me-
tratura nelle 
bancherelle. 
Fanno un 

buon vino rosso ed un Brandy 
talmente gustoso che Winston 
Churcill se ne faceva mandare 
delle casse in Inghilterra. Io, come 
tanti turisti, ne ho sorseggiato 
vari tipi, ma alle 9 del mattino, 

assieme a cioccolato fondente,  che 
sembra aiuti a non ubriacarsi: an-
che solo l’ odore è inebriante. Gli 
armeni però vorrebbero l’interesse 
dell’Europa non solo per questo 
liquore, prima di buttarsi in una 
rinnovata sovietizzazione di cui 
parla R. Kapuscinski nel suo libro 
“Imperium”. Dopo Tigran “il Gran-
de”(95-55 a. C.) hanno subito domi-
nazioni dell’impero Romano (di cui 
resta il tempio di Garni), Bizantino, 
Arabo, Ottomano, Persiano e Rus-
so. Eppure, a costo della vita, han-
no salvato tanto del loro patrimonio 
storico e culturale, riprodotto da 
monaci amanuensi su pergamena 
nell’alfabeto di 36 lettere creato nel 
405 d.C. dal monaco Mesrop, prima 
in maiuscole, poi in minuscole, poi 
sempre più piccole, come a voler 
risparmiare materiale ed aver meno 
peso da trascinarsi dietro nel loro 
peregrinare, per poter mantenere 
almeno la memoria. La precarietà 
dell’Armenia come Stato, è manife-
sta: sono chiuse le frontiere con 
Turchia (che si ostina a negare il 
genocidio perpetrato all’epoca dei “ 
Giovani Turchi”) e con Azerbaidjan 
(causa il conflitto per il territorio del 
Nogorno Karabakh, Nakhitchevan, 
e le stragi di Baku). Via terra è pos-
sibile passare i confini solo dalla 
Georgia e dall’ Iran, raggiungendo 
da qui rapidamente il famoso Mo-
nastero di Tatev, collegato ora  al 
paesino sottostante con la funivia 
più lunga al mondo. Così abbarbi-
cati si difendevano i monaci armeni 
con i loro centri autosufficienti di 
preghiera, di studio e lavoro. Poco 
sembra essere cambiato. Anche se 
in forme e modi diversi, le esigenze 
e la morale sono le stesse da sem-
pre. La logica dell’autodifesa per la 
sopravvivenza è di necessità virtù, 
per preservare la loro identità. 
   Dinny 

Armenia, la Grande Madre 
Il 24 aprile 2015 in tutto il mondo le Comunità Armene commemoreranno il centenario dal  feroce genocidio perpetrato  

con una fredda strategia a tappe dei Turchi,  quasi un modello di quello successivo dei Nazisti.  
Il rito Armeno è un misto di Greco-Ortodosso, senza icone, e Copto-Etiope. Spesso si svolge in chiese rupestri,  

arricchite qui da raffinatissimi Kathchkhar (intagli nella roccia) simili a ricami... 

  Crespellano                                                                                                                                

Intagli nella roccia di una chiesa 

Cantanti in una chiesa armena 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 


