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Tra i primi atti di Bonaccini 
 

Nominati i nuovi 
manager della 

Sanità regionale 
 

di Bruno Di Bernardo 

Dopo l’insediamento della Giunta 
regionale e l’avvio della legislatu-
ra, riparte il walzer delle poltrone 
di nomina politica. Come sem-
pre, i nuovi amministratori scon-
fessano le scelte di chi li ha pre-
ceduti ed ai cittadini non è chia-
ro se i trombati vengono rimossi 
perché non più all’altezza e per-
ché mai i nuovi nominati dovreb-
bero essere più bravi e più effi-
cienti di coloro che sostituiscono. 
Auguriamo comunque ai nuovi 
nominati buon lavoro. 
A Bologna, si è insediata lo scor-
so 2 marzo alla Direzione genera-
le della Usl di Bologna Chiara 
Gibertoni, 49 anni, modenese, 
designata dal Presidente della 
Regione Emilia-Romagna, Stefa-
no Bonaccini, alla guida dell’A-
zienda per i prossimi 5 anni. Nel 
corso della sua esperienza pro-
fessionale ha sviluppato compe-
tenze nell'ambito 

Attraverso Facebbok arrivano i primi timidi segnali di cambiamento da parte della “casta” 

In Regione si “cambia verso”.  
Ora la pizza se la pagano gli assessori 

La Regione “cambia 
verso” ed al posto del-
le conferenze stampa 
usa Facebook. Merco-
ledì sera 11 marzo 
l’assessore Raffaele 
Donini (trasporti) ha 
pubblicato un post per 
far sapere a tutti che 
in regione si lavora 
anche per tenere riu-
nioni “notturne” e che 
prima della riunione si 
ordina la pizza da a-
sporto, che ciascun 
assessore paga di ta-
sca sua. E’ un messaggio forte 
quello lanciato dalla giunta Bonac-
cini, che cerca di capovolgere l’im-
magine dei politici come “casta”. 
Così come abbiamo dato notizia 
delle indagini e dei processi avviati 
dalla procura per gli sprechi dei 
capigruppo, ci pare doveroso di-
vulgare questa “nuova immagine” 
che l’istituzione Regione cerca di 
darsi, augurandoci che sia un pri-
mo segnale di vero “cambiamento 
di verso”. In un momento in cui il 
piatto piange per tutti, se gli as-
sessori per primi cominciano a far 

tardi in ufficio e a pagarsi di tasca 
loro la pizza, ci pare un segnale 
interessante del quale rendere 
conto. Poi continueremo a misura-
re l’operato della Regione sulla 
qualità dei risultati, cioè del lavoro 
legislativo. 
Naturalmente, non è mancato chi 
ha visto nella divulgazione di que-
sta foto, ad esempio Andrea Chia-
rini di Repubblica che ha definito 
questa foto “sobrietà da asporto”,  
un gesto di bassa demagogia: 
“viene specificato “ovviamente a 
nostre spese”, come fosse un trofe-

o da mostrare in nome della spen-
ding review ”. Anche se la critica 
non è infondata, perché il difficile 
compito che la giunta Bonaccini si 
è dato è battere l’astensionismo 
delle ultime elezioni, non vediamo 
nessuno scandalo se la “casta” 
combatte il potere mediatico usan-
do Facebook anziché le conferenze 
stampa, che ormai non incantano 
più nessuno da un pezzo.      bdb 
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Regione, tagli 
per 7,5 milioni 
alle indennità 
dei Consiglieri 
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Le 300 moto 

di Bruno  
Nigelli, una 
collezione  

unica 

Riunione di giunta serale con pizza (pagata di tasca propria): da sin. 
gli assessori Bianchi, Donini, Mezzetti e Venturi.  A destra Corsini  
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Una rivista pensata per chi già 
ama il nostro territorio e per chi 
invece deve ancora scoprirlo. Per 
chi ha imparato a sciare sulle piste 
campo scuola de Le Polle o Passo 
del Lupo o per chi d’estate rag-
giunge la vetta regina con la sola 
forza delle proprie gambe, in una 
vera sfida contro la fatica, ma ripa-
gato dalla bellezza dei panorami e 
dall’aria incredibilmente limpida. Il 
“numero 0” del Magazine, che pro-
prio in questi giorni ha visto la 
luce, verrà distribuito gratuita-
mente sulle piste dell’intero com-
prensorio, toccando ogni stazione 
sciistica, dal Cimoncino al Lago 
della Ninga, passando per Monte-
creto, da Le Polle a Passo del Lupo 
e Pian del Falco. Verrà rilasciato 
negli hotel e nei principali locali 
dei Comuni consorziati; lo si potrà 
trovare nei principali noleggi di 
attrezzatura sportiva, nei bar, così 
come negli uffici turistici. 
D i  c o s a  p a r l a  C i m o n e 
Magazine? Questo primo numero, 
che porta il titolo di “Winter 2015”, 
è un piccolo vademecum sul com-
prensorio, nella sua veste più in-
vernale. Si presta ad essere utiliz-
zato come guida dei diversi Comu-
ni, delle loro peculiarità e delle loro 
bellezze, attraverso le interviste 
parallele ai 4 Sindaci; emerge come 
il nostro territorio sia da scoprire 
ancora in larga parte. Ad aiutarci 
nel viaggio di conoscenza delle sue 
potenzialità l’intervista a Luciano 
Magnani, Presidente del Collegio 
Nazionale Maestri di Sci, che spie-
ga come la montagna modenese 
sia a misura di famiglia, quindi di 
bambino, con i suoi 100 maestri 
federati pronti a trasferire ogni 
segreto, ma anche adatta a sciatori 
più esperti, come dimostra la pre-
senza delle piste n.21 Razzoli e la 
n.10 Diretissima. La parte di 

snowboard è 
affidata alla re-
ferente dello 
staff shaper di 
N i n p h a  4 -
All Moira Bar-
sottelli: uno 
sport giovane 
ma che costitui-
sce un indotto 
sempre maggio-
re per l’econo-
mia del setto-
re. Oscar Santu-
nione, infermie-

re specializ-
zato in area 
critica e vo-
lontario della 
Federazione 
Italiana Sicu-
rezza Piste 
Sci , racconta 
come il Con-
sorzio non si 
limiti a ga-
rantire solo il 
primo soccor-
so nelle piste 
da sci, ma 

abbia voluto creare un vero siste-
ma di soccorso, costituito da Cara-
binieri sciatori, medici e infermieri, 
tutti coordinati dalla Centrale O-
perativa 118 Emilia Est. Infine, 
l’intervista al “nostro” Razzoli, 
avvenuta durante il suo soggiorno 
mondiale a Vail, in cui racconta 
come sul Cimone abbia mosso i 
suoi primi “passi” sugli sci e come 
qui ami tornare quando libero da 
ogni impegno ufficiale. Cimone 
Magazine vive il territorio attraver-
so i suoi protagonisti.  

La stazione sciistica si è attrezzata con un Magazine, diffuso nei bar, hotel e negozi del comprensorio 

Ed ora c’è anche Cimone Magazine, una rivista per scoprire il territorio 

Sestola ospita i Campionati di Architetti e Ingegneri 
Gare di slalom, sci nordico e sci alpinismo, ma anche convegni con passerella d’obbligo di politici 

Tra il 12 ed il 15 marzo il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e quello 
degli Architetti Paesaggisti hanno 
scelto Sestola per tenere i rispettivi 
Campionati Nazionali di Sci. A 
margine delle gare, combattute e 
partecipate, ci sono stati anche 
due convegni, tenuti al Cinema 
Teatro Belvedere in orario serale 
per non interferire con l’attività 
sportiva, il primo su “Costruire in 
alta quota, fra storia e progetto”, il 
secondo su “Energia, clima e am-
biente”. L’occasione ha richiamato 
a Sestola anche molte personalità, 
al di fuori degli “addetti ai lavori”, 
tra cui anche il Presidente della 
regione Stefano Bonaccini, il Co-
mandante Regionale della Foresta-
le Giuseppe Giove, il Presidente 
della Provincia di Modena Giancar-
lo Mussarelli, solo per menzionar-
ne alcuni. 
Sestola ha ribadito in tal modo la 
propria vocazione per la convegni-
stica, ovviamente abbinata al di-
vertimento sulle piste, dimostran-
do di avere strutture adeguate ad 

ospitare eventi di rilie-
vo nazionale. Anche 
tra i relatori ai due 
convegni non sono 
mancate partecipazio-
ni qualificate, come 
quella di Carlo Caccia-
mani, responsabile 
Area previsioni meteo 
ARPA Bologna, di Pao-
lo Bonasoni, primo 
ricercatore CNR Bolo-
gna e quelle di France-
sco Grandi e Giulia 
Ranfagni della Vibro-
bloc Spa. Quanto all’-
attività agonistica, il 
13 marzo ci sono state 
le gare di sci nordico 
sull’anello del Lago 
della Ninfa e di sci 
alpinismo sul Sentiero 
dei Portatori (da Passo 
del Lupo a Pian Caval-
laro), mentre il 14 
marzo c’è stata la gara 
di slalom gigante a 
Passo del Lupo.  

Speciale Comprensorio del Cimone 

Si è tenuta mercoledì 18 marzo 

La giornata degli studenti, aperta 

anche ai dipendenti dell’Università 
 
In aggiunta alla convenzione pensata apposta per studenti e gruppi 
organizzati col pulman, il 18 marzo c’è stata la Giornata degli Stu-
denti, ai quali è stato offerto un pacchetto speciale a 35€ tutto in-
cluso, comprendente 1 skipass giornaliero feriale, servizio pullman 
andata e ritorno, un buono pasto in locale convenzionato.  
Va ricordato che resta operativa, fino a fine stagione, la Convenzio-
ne 2014/2015 riservata a studenti e gruppi che intendono raggiun-
gere gli impianti di risalita in pullman. L’offerta è subordinata 
alla partecipazione di almeno 45 paganti lo skipass. Ogni 45 
persone paganti, verrà considerata una gratuità completa. L’offerta 
è valida esclusivamente nei giorni feriali e riservata a scuole o isti-
tuti parificati di ogni ordine e grado, alle Università ed ai centri di 
ricerca. 
Per ulteriori info rivolgersi alla segreteria del CUS Modena  
Via Giuseppe Campi, 161, Modena MO | 059 205 8125 | 
www.cus.unimore.it 

Neve Fai da te, ecco la Vacanza 
 su Misura al Cimone 

Tante le formule che Consorzio e Valli del Cimone hanno pensato 
per chi desidera una vacanza in base alle proprie necessità. 

  
Fino al 27 Marzo 2015 

• 2 notti + 2 giorni di skipass a partire da 111€ 
• 2 notti + 3 giorni di skipass a partire da 119€ 
• 3 notti + 3 giorni di skipass a partire da 159€ 
• 3 notti + 4 giorni di skipass a partire da 167€ 
• 4 notti + 4 giorni di skipass a partire da 207€ 
• 4 notti + 5 giorni di skipass a partire da 222€ 
• 5 notti + 5 giorni di skipass a partire da 262€ 
• 5 notti + 6 giorni di skipass a partire da 283€ 
• 6 notti + 6 giorni di skipass a partire da 323€ 
La quota, per persona, comprende pernottamenti in hotel con tratta-
mento di mezza pensione e giorni di skipass feriali, sistemazione in 
camera doppia. 
Per info e prenotazioni si prega di contattare: 
VALLI DEL CIMONE – Comunicazione e promocommercializzazione 
www.vallidelcimone.it / info@vallidelcimone.it Tel: +39 0536 325586 
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della pianifi-
cazione economico-
finanziario, della pro-
grammazione degli inve-
stimenti nelle aziende 
sanitarie e della loro 
valutazione in termini di 
efficacia, efficienza e 
qualità. Chiara Giberto-
ni è laureata in Medici-
na e specializzata in 
Igiene e Medicina Pre-
ventiva con orientamen-
to in Igiene ed organizzazione dei 
servizi ospedalieri. Nel suo ulti-
mo incarico ha diretto gli staff 
della direzione generale dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria 
di Bologna. In precedenza è stata 
alla guida, tra l’altro, del Nuovo 
Ospedale Civile Sant’Agostino 
Estense di Modena. A sua volta, 
Gibertoni ha subito 
nominato, dopo soli 
due giorni dal suo in-
sediamento, Anna Ma-
ria Petrini nuovo diret-
tore amministrati-vo 
dell’Azienda USL di 
Bologna. 45 anni, lau-
rea in Economia e 
Commercio e master in 
Gestione di Impresa e 
di Organizzazione Non 
Profit, nel corso della 
sua esperienza profes-
sionale Anna Maria Petrini ha 
sviluppato competenze nell'ambi-
to del controllo di gestione e bi-
lancio. Nel suo ultimo incarico 
ha diretto il dipartimento ammi-
nistrativo dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Bologna.  
Chiara Gibertoni succede a 
Francesco Ripa di Meana, 63 
anni, che lascia via Castiglione 
23 dov’era in carica dal 2008 per 
assumere la carica di direttore 

dell’Istituto ortopedico 
Rizzoli, eccellenza di 
livello internazionale 
dal punto di vista dell’-
assistenza e della ricer-
ca. Il suo braccio de-
stro Massimo Annic-
chiarico, che a Bologna 
ha fatto il direttore sa-
nitario, va a dirigere 
l’azienda Usl di Mode-
na, mentre il terzo 
componente della tria-

de, Luca Baldino, guiderà quella 
di Piacenza.  
Mario Cavalli, 59 anni, bologne-
se, è il nuovo direttore generale 
del S.Orsola Malpighi. Laureato 
in medicina e chirurgia all’Uni-
versità di Modena, con specializ-
zazione in Neurologia e Medicina 
interna con indirizzo in Medicina 

d’urgenza, dal 2012 è 
direttore sanitario del-
l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bolo-
gna. In passato, dal 
2006 ha ricoperto per 
l’Azienda Usl di Mode-
na il ruolo di direttore 
del Presidio unico o-
spedaliero provinciale, 
di direttore del Diparti-
mento di emergenza-
urgenza e prima anco-
ra di direttore di strut-

tura complessa. Va ricordato che 
il S.Orsola è l’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Bologna. Inol-
tre, dopo aver acquisito il parere 
della Commissione Bilancio, af-
fari generali e istituzionali del-
l'Assemblea legislativa regiona-
le, verranno nominati anche il 
nuovo direttore generale del-
la Direzione Sanità e politiche 
sociali e il direttore dell'Agenzia 
sanitaria e sociale regionale: 

i nomi proposti dalla 
Giunta per i due incari-
chi sono rispettivamen-
te quelli di Kyriakoula 
Petropulacos e di Maria 
Luisa Moro. 
“Abbiamo tenuto conto – 
ha commentato l'asses-
sore alle Politiche per la 
salute Sergio Venturi - 
delle qualità professio-
nali e della conoscenza 
delle realtà aziendali e 
dei territori. I nuovi direttori non 
resteranno in carica più di due 
mandati ed è aumentata signifi-
cativamente la presenza di donne 
sul totale”. 
Sul versante dell'assistenza, tra 
gli obiettivi di mandato dei nuovi 
direttori generali vi è “il mi-
glioramento sensibile delle moda-

lità di accesso per i 
c i t t a d i n i 
a visite ed esami spe-
cialistici, riducendo 
considerevolmente i 
tempi di attesa”, so-
stiene l'assessore. 
Mentre per quanto 
riguarda l'ambito am-
ministrativo e organiz-
zativo, Venturi ricorda 
che “prima di procede-
re con la razionalizza-

zione dei servizi assistenziali, 
le Aziende dovranno migliorare 
l'efficienza gestionale, ovvero pro-
cedere a una riorganizzazione dei 
settori amministrativi, accorpan-
do e centralizzando tutti gli ambiti 
per i quali è possibile un'integra-
zione tra realtà aziendali dello 
stesso territorio”. bdb 

Nominati i nuovi manager della Sanità bolognese 
Chiara Gibertoni dirigerà l’AUSL di Bologna, Mario Cavalli  il S.Orsola Malpighi e Francesco Ripa di Meana il Rizzoli 

Chiara Gibertoni 

Francesco Ripa di Meana 

Mario Cavalli 

Sono 35 le nuove Farmacie che 
apriranno in provincia di Bologna 

segue da pag. 1 

Regione Emilia-Romagna 
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E’ bastato pochissi-
mo al nuovo asses-
sore ai trasporti Raf-
faele Donini per mar-
care la distanza side-
rale che lo separa 
dal suo predecesso-
re, il buon Peri da 
Parma. L’11 marzo 
mattina Donini si è 
alzato presto, è salito 
sul treno Bologna-
Porretta delle 5.52 
da Bologna Centrale 
e dopo l’arrivo a Por-
retta alle 7.04, ha 
preso il treno delle 
7.18 arrivando a 
Bologna alle 8.32. 
Questo è il primo 
viaggio che dovrebbe essere segui-
to da altri, col quale Donini ha 
avviato una serie di ispezioni 
periodiche, che svolgerà di perso-
na, lungo le linee ferroviarie del-
l’Emilia-Romagna (sia quelle ge-
stite da Fer che da Rfi), nelle fasce 
orarie più frequentate dai pendola-
r i .  L ’ o b i e t t i v o  è  q u e l l o 
di verificare le condizioni 
del servizio  e controllare 
il rispetto degli standard previsti 
di puntualità e aff idabili-
tà. Accanto a Donini l’11 marzo 
era Valerio Giusti del Comitato 
Pendolari, che ha dato informazio-
ne della novità su Facebook. 
Il sistema ferroviario dell’Emilia-
Romagna—informa una nota della 
regione, conta su una rete ferrovia-
ria di 1.400 km, di cui  350 di 
competenza regionale affidati in 
c o n c e s s i o n e  a  F e r . 
Ogni giorno in Emilia-Romagna 
circolano mediamente 900 tre-
ni, tra regionali e regionali veloci, 
che collegano 260 stazioni. 
I passeggeri che utilizzano i servizi 
ferroviari di competenza regionale 
sono circa 42,5 milioni l’anno, al 
giorno circa 143.000. 
“Girerò tutto l’anno, accompagnato 
da due ispettori, sulle linee più af-
follate e nelle fasce orarie di massi-
ma affluenza – ha annunciato l'as-

sessore Donini, davanti a Renato 
Golini e Fabio Businaro, rispettiva-
mente presidente e segretario del 
Crufer.— Parallelamente, insieme 
ai comitati lo-
cali e al Crufer, 
af f ron teremo 
volta per volta 
con i nostri 
interlocutori le 
segnalaz ion i 
relative a pro-
blemi e difficol-
tà, cercando di 
dare risposte. 
Per esempio, 
per assicurare 
l’accessibilità 
alle persone 
disabili, abbia-
mo intenzione 
di stanziare un 
milione di euro per interventi in al-
cune stazioni. Avviamo quindi un 
percorso di miglioramento del servi-
zio – ha concluso l’assessore – , in 
attesa dell’aggiudicazione della 
gara del ferro”.  
Alla gara dovrebbe partecipare 
anche Arriva, la società tedesca 
leader in Europa, ripescata dopo 
che il consorzio tra Tper e Trenita-
lia aveva chiesto il 9% di rialzo 
sull’importo a base d’asta.       bdb 

L’Assemblea Regionale 
il 10 marzo ha abolito 
con voto unanime di 
tutti i gruppi il Tfr 
(indennità di fine man-
dato) per i Consiglieri 
ed ha ridotto di 1.104 
euro al mese (da 6.104 
a 5.000 euro lordi) l’in-
dennità mensile spet-
tante a ognuno. Se a 
questo si aggiunge l’az-
zeramento dei fondi ai 
Gruppi per il funziona-
mento, il risparmio 
complessivo sui costi 
della politica, conside-
rati tutti gli interventi, 
sarà pari a 7,5 milioni 
di euro da qui al 2019. 

Fondi che, per decisione condivisa 
da maggioranza e opposizione, 
verranno destinati a finanziare 
politiche di sicurezza, legalità e 

qualità del 
lavoro, il so-
stegno al mi-
crocredito per 
lo sviluppo 
dell’imprendi-
to-rialità, il 
reinserimento 
lavorativo e 
l’inclusione 
sociale. 
A votare i tagli 
tutti i Gruppi 
a s s e m b l e a -
ri: Pd, Sel, Ln, 
M5S, Fi, Fdi, 
AltraER, che 
peraltro han-

no condiviso emendamenti al te-
sto. Il provvedimento, presentato 
da Pd e Sel (i capigruppo, rispetti-
vamente Paolo Calvano e Igor Ta-
ruffi, primi firmatari) razionalizza 
anche le modalità di assunzione 
del personale delle strutture spe-
ciali e modifica più leggi regionali, 
come si ricava dal titolo:“Modifiche 
alla legge regionale 14 aprile 1995, 
n.42 (Disposizioni in materia di 
trattamento indennitario agli eletti 
alla carica di consigliere regionale), 

alla legge regionale 26 luglio 2013, 
n.11 (Testo unico sul funzionamen-
to e l’organizzazione dell’Assemble-
a legislativa: stato giuridico ed eco-
nomico dei consiglieri regionali e 
dei gruppi assembleari e norme per 
la semplificazione burocratica e la 
riduzione dei costi dell’Assemblea), 
alla legge regionale 21 dicembre 
2012, n.18 (Istituzione del Collegio 
regionale dei revisori dei conti, qua-
le organo di vigilanza sulla regolari-
tà contabile, finanziaria ed econo-
mica della gestione dell’ente) e alla 
legge regionale 26 novembre 2001, 
n.43 (Testo unico in materia di or-
ganizzazione e di rapporti di lavoro 
nella Regione Emilia-Romagna). 
Il progetto di legge è arrivato in 
Aula dopo che in commissione 
Bilancio erano stati accolti nume-
rosi emendamenti presentati sia 
dai proponenti sia dai consiglieri 
di opposizione. 
Ecco, nel dettaglio, le misure più 
rilevanti. L’indennità mensile di 
carica lorda dei consiglieri regiona-
li è fissata a 5 mila euro (rispetto a 
6.104,47), con un risparmio an-
nuo di 662.682 euro per un totale 
di 3.313.410 euro nell’arco della 
legislatura. A questo risparmio va 
sommato quello derivante dalla 
diminuzione delle indennità di 
funzione, calcolate in percentuale 
sull’indennità di carica,  per  un  
totale  di altri 346.582,69 euro per 
legislatura. Contestualmente, di-
minuiscono le indennità di funzio-
ne anche di assessori, presidente e 
vicepresidente di Giunta. Il rim-
borso forfetario mensile delle spese 
per l’esercizio del mandato ricono-
sciuto ai consiglieri viene fissato a 
2.258.65 euro. Viene eliminata 
l’indennità di fine mandato dei 
consiglieri, misura che genera un 
risparmio totale per la legislatura 
di 1.526.117,5 euro. Infine, l’elimi-
nazione del fondo per le spese di 
funzionamento dei Gruppi garanti-
sce un risparmio pari a 472.962,3 
euro annui, che diventano 
2.364.811,5 nella legislatura. 

L’assessore Donini avvìa ispezioni 
sui treni dei pendolari 

La prima è stata fatta l’11 marzo sulla Bologna-Porretta 

Regione Emilia-Romagna 
I Consiglieri si tagliano 7,5  
milioni di indennità in 5 anni 

Il 10 marzo la nuova legge votata da tutti i gruppi consiliari 

Valerio Giusti del Comitato Pendolari Porrettana con Raffaele Donini 

Stefano Bonaccini, presidente della Regione  
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Gualtieri: “Quando rischiammo di perdere i finanziamenti del Civis” 
Intervista esclusiva di Giancarlo Fabbri 

Giuseppina Gualtieri, presidente 
dell’azienda Trasporto Passeggeri 
Emilia-Romagna (Tper), detiene un 
curriculum professionale di alto 
livello. Laureata in Scienze politi-
che, indirizzo economico, ha inizia-
to l’attività professionale nel 1981 
in Ires ed Ervet per poi passare a 
Nomisma, di cui diventa direttore 
generale nel 1998. In seguito, è 
presidente e direttore di Ervet, di-
rettore generale di PromoBologna, 
presidente e consigliere delegato 
dell’aeroporto Marconi fino al 2011. 
Dal 2012 è presidente dell’azienda 
nata dalla fusione di Atc con Fer, 
trovandosi a gestire importanti 
progetti, tra cui quello noto oggi 
come Civis-Crealis. 
Presidente, secondo la sua espe-
rienza di manager pubblica, e 
non soltanto, come definirebbe 
la storia del Civis a partire dal 
bando di appalto e i successivi 
controversi problemi contrattuali 
con Irisbus Iveco? 
Della vicenda Civis posso parlare 
solo di quanto è successo dal 2012 
in avanti, da quando, cioè, la nuo-
va società Tper, che da quel mo-
mento presiedo, ne “ereditò” le sorti 
da Atc, stazione appaltante del 
progetto. Tper nasce, infatti, in 
tempi in cui i lavori – che peraltro 
iniziarono proprio a San Lazzaro – 
erano sospesi. La nuova azienda, 
dopo aver verificato lo stato dell’ar-
te e quanto già evidenziato da Atc, 
deliberò la risoluzione in danno del 
contratto, quale atto dovuto. 
Si trattava, in effetti, di un conten-
zioso milionario con una richiesta 
di danni incrociata tra l’appaltante 
e l’Ati (associazione temporanea 
d’impresa) appaltatrice che avrebbe 
potuto significare il protrarsi di 
strascichi legali per anni, il blocco 
di ogni opera, oltre a pericoli di 
esposizione economica per l’azien-
da di trasporti e per le amministra-
zioni proprietarie, nonché il concre-

to rischio di perdere finanziamenti 
ministeriali pari a circa 104 milioni 
di euro e la contestuale restituzio-
ne dei fondi statali già erogati. 
Secondo molti c’era il rischio di 
perdere i finanziamenti statali 
rivolti a un “tram su gomma”. 
Come è andata? 

E’ vero. Come ho detto, il rischio 
di perdere i finanziamenti era 
concreto e ci era stato comunica-
to anche dal Ministero stesso.  
E’ stata una trattativa difficile 
con l’appaltatore Irisbus-Ccc che 
ha visto per mesi il coinvolgimen-
to di te-cnici, di legali e del cda di 
Tper, tutti impegnati nel confron-
to con la controparte.  
A fine novembre 2012, si è giunti 
a un accordo di transazione che 
ha messo fine al contenzioso civile 
e amministrativo pregresso e che 
ha consentito la ripartenza delle 
attività, mettendo in capo all’Ati la 
sostituzione dei veicoli Civis, mai 
presi in carico dall’azienda di tra-
sporti, con nuovi mezzi Crealis 
Neo. Senza dubbio è stata una 
svolta: dopo un nuovo lungo iter 
ministeriale si è ottenuta la confer-
ma finale del progetto e il manteni-
mento dei finanziamenti senza 

oneri aggiuntivi per la stazione ap-
paltante. Ricordo quei mesi per le 
trattative, a volte estenuanti, ma 
anche per la soddisfazione del ri-
sultato raggiunto che ha riguardato 
tutte le amministrazioni locali e lo 
stesso prefetto presso il quale fu 
siglato l’accordo. Come Tper abbia-
mo preso molto sul serio l’invito e 
l’attenta sollecitazione delle nostre 
istituzioni per dare soluzione a un 
problema grave per il territorio, 
un’impasse che da molto tempo si 
trascinava e con i rischi che già ho 
citato.  
Riguardo ai lavori stradali del 
progetto Civis non erano state 
realizzate le opere sui 730 metri 
tra via Caselle e ponte Savena. I 
lavori hanno preso il via lo scor-
so 16 febbraio, 6 anni dopo la 
conclusione di quelli precedenti. 
Potevano essere fatti nel 2008?   
Posso solo dire quanto mi hanno 

riferito, non essendo io a quei tem-
pi parte dell’azienda e del progetto. 
Motivi tecnici, che furono valutati, 
non consentirono la realizzazione 
delle opere sul tratto restante. 
Al tempo del Civis i commercian-
ti avevano dato battaglia contro 
un ipotetico senso unico sulla via 
Emilia ottenendo garanzie che 
sarà mantenuto il doppio senso 
di circolazione; col Crealis cam-
bia qualcosa?   

Il doppio senso di circolazione sul-
la Via Emilia resta confermato nel 
progetto; va ricordato comunque 
che su ogni tema di viabilità la 
titolarità e la competenza sono 
dell’Amministrazione.   
Nel corso della prima assemblea 
pubblica a San Lazzaro, lo scorso 
10 febbraio, i cittadini chiedeva-
no di vedere il progetto e propor-
re miglioramenti. Sono stati ac-
contentati?   
Il Comune di San Lazzaro e i tecni-
ci di Tper sono a disposizione dei 
cittadini per illustrare nel detta-
glio, anche in sito, i contenuti del 
progetto.  
Peraltro, il progetto è depositato e 
visionabile presso il Comune di 
San Lazzaro e, come emerso nel-
l’incontro, le criticità segnalate in 
questi anni sono state tenute in 
considerazione, sempre laddove 
possibile. 

La sperimentazione del Crealis 
sarà effettuata sempre a San 
Lazzaro o è già omologato per 
il trasporto passeggeri su stra-
da?   
Il completamento della speri-
mentazione del sistema di guida 
assistita verrà effettuato a San 
Lazzaro e a Bologna.  
Quando lo vedremo circola-
re?     
Nei prossimi mesi è previsto che 
il veicolo “protoserie” sia reso 
disponibile per il completamento 
delle prove anche sulle nostre 

strade. Attualmente, infatti, il vei-
colo Crealis è già sottoposto a test, 
effettuati negli stabilimenti di pro-
duzione di Annonay, in Francia e 
di Plzeň, in Repubblica Ceca, an-
che col coinvolgimento di tecnici 
Tper. Le prove sulle nostre strade 
preluderanno al completamento 
delle autorizzazioni ministeriali, 
necessarie per la successiva aper-
tura all’esercizio di linea.    
        Riproduzione riservata 

Giuseppina Gualtieri, presidente Tper 

Il filobus Crealis Neo prodotto da Irisbus  

Città Metropolitana 



 

 

È dal 2010 che ASC InSieme si 
occupa in qualità di ente pubblico 
della gestione dei Servizi alla Per-
sona in cinque Comuni del nostro 
comprensorio (Casalecchio di Re-
no, Monte San Pietro, Sasso Mar-
coni, Valsamoggia, Zola Predosa). 
Un lungo quinquennio in cui l'A-
zienda Speciale Consortile Inter-
venti Sociali di Casalecchio si è 
dedicata ai minori, agli anziani, e 
ai portatori di disabilità.  
AscInsieme si occupa infatti di 
tutte le fasce più deboli della popo-
lazione, dall’accesso, alla valuta-
zione, all’erogazione degli interven-
ti. Un'attività ispirata dai principi 
del rispetto della dignità della per-
sona e delle pari opportunità di 
accesso.  
“Abbiamo fatto un percorso sempre 
attento a salvaguardare l’utenza 
fragile, con lo sguardo rivolto sia 
alla prevenzione che alla riparazio-
ne del danno” hanno sottolineato i 
tre membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione, Chiara Castelvetri, 
Giorgio Tufariello e Marilena Fab-
bri, nel report di fine anno.  
Il bilancio dell’Azienda ammonta a 
circa 16,8 milioni di euro: compre-
se le spese per il personale, gli 
appalti, le strutture di accesso (9 
sedi periferiche presso i comuni 
più la sede legale), i servizi di tra-
sporto per visite e distribuzione 
pasti, le sedi di erogazione dei ser-
vizi. Le entrate derivano dai trasfe-
rimenti economici da parte degli 
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Ha 107 dipendenti, una trentina di strutture gestite ed un bilancio da 16, 8 milioni. Cominciamo un viaggio per conoscerla 

AscInSieme, che cos’è e di chi si occupa 
La struttura è al servizio dei 5 Comuni dell’Unione ed opera nel rispetto della dignità della persona e delle pari opportunità di accesso 

di Sarah Buono 

enti consorziati, da 
contributi statali, 
regionali, da soggetti 
privati , dalle rette 
dei cittadini: nel cor-
so degli anni ASC 
InSieme ha dovuto 
fare fronte alla dimi-
nuzione delle entrate 
(dalla Regione e dai 
Comuni) con aumen-
to delle risorse deri-
vanti dal Fondo Re-
gionale per la Non 
Autosufficienza.  
Al 31 dicembre 2013 
ASC InSieme era 
costituita da 107 
dipendenti, di cui 
una Direttora e 97 
donne: un'azienda 
che delle pari oppor-
tunità ha fatto una 
realtà concreta.  
Le strutture gestite 
da ASC InSieme a 
Casalecchio sono lo 
sportello sociale e il 
centro Cà Mazzetti 
per persone anziane, 
la Casa di accoglien-
za per donne e figli, 
Villa Magri con i suoi 
alloggi protetti e il 
centro per le fami-
glie, e le aree sosta 
Via Allende per per-
sone italiane e stra-
niere.      

 

Unione Reno, Lavino e Valsamoggia 

 

Firmata la delibera dalla Giunta dell’Unione lo scorso 9 marzo 

Nuovo Direttore di AscInSieme, sarà  
l’Unione a fare la selezione 

L’Ufficio personale si farà carico anche di tutti gli adempimenti  

all’Unione la gestione del persona-
le di AscInsieme ed è stato delega-
to l’Ufficio Personale dell’Unione di 
avviare le procedure di selezione 
del Direttore e di farsi carico di 
tutti quegli adempimenti prima 
svolti dall’Ufficio di Casalecchio: 
dalla predisposizione degli schemi 
di atti (quali bandi di concorso, 
avvisi di mobilità, contratti di as-
sunzione) all’esecuzione diretta di 
denunce infortunio, attivazione 
visite fiscali, denuncia annuale 
disabili), alla gestione completa del 
trattamento economico dei dipen-
denti, inclusa l’elaborazione dei 
modelli TFR per i tempi determina-
ti, fino alla predisposizione del  
bilancio di previsione del persona-
le. La figura del Direttore, nell’ulti-
mo quinquennio, è stata ricoperta 
dalla dott.ssa Elisabetta Scoccati, 
che ha percepito un’indennità lor-
da di circa 69.000 euro all’anno, 
dirigendo una struttura articolata 
sul territorio con 107 dipendenti. 

“ASC InSieme ha rappresentato, 
nel welfare del Distretto di Casalec-
chio di Reno, un attore che ha scel-
to la strada del cambiamento per 
dare risposte sempre più confacenti 
ai bisogni della cittadinanza, guar-
dando attentamente alle dinamiche 
sociali, collaborando con gli attori 
istituzionali e con il terzo settore, 
ma ricercando anche relazioni pos-
sibili con il settore profit”. Così reci-
ta la relazione conclusiva del 31 
ottobre 2014, a conclusione del 
mandato di 5 anni del Direttore 
Elisabetta Scoccati. 
“Nel prossimo futuro, mentre do-
vranno essere ricercate altre strade 
di intervento sull’emergenza abita-
tiva e in risposta alla crisi economi-
ca, dovranno essere ulteriormente 
sviluppate le azioni per favorire la 
domiciliarità delle persone non au-
tosufficienti, rendendo maggior-
mente flessibili le risposte, e cer-
cando di attrarre quella parte del 
sistema assistenziale a carico delle 
famiglie, in una logica di collabora-

zione e di utilizzo integrato delle 
risorse private (delle famiglie, deri-
vanti da pensioni e assegni di ac-
compagnamento) con quelle pubbli-
che. Con un occhio ancora più at-
tento anche alle nuove tecnologie e 
alle possibilità di integrarle mag-
giormente nel sistema degli inter-
venti. Il sistema — conclude la re-
lazione - dovrà affrontare con sem-
pre maggiore dinamicità anche i 
temi delle nuove frontiere di inter-
vento rispetto alle fragilità connesse 
all’immigrazione (e soprattutto ai 
profughi), al gioco di azzardo e alle 
nuove forme di dipendenza, mentre 
si dovrà lavorare sempre più alacre-
mente, in collaborazione con le for-
ze dell’ordine e con la Procura, per 
garantire risposte adeguate, senza 
dispersione di risorse economiche, 
a favore di minori stranieri non ac-
compagnati e di minori soggetti a 
sfruttamento di diverso tipo 
(prostituzione, accattonaggio, forme 
di violenze intrafamiliari, dipenden-
za da deprivazione sociale)”. 

Lo scorso 9 marzo una delibera di 
giunta, firmata dai 5 sindaci del-
l’Unione, ha preso in carico la ge-
stione del personale di ASC Insie-
me. Con la costituzione nel 2014 
dell’Unione dei Comuni Valli del 
Reno Lavino e Samoggia, è infatti 
ancora in corso la riorganizzazione 
di alcuni servizi. Tra questi, resta-
va ancora in sospeso la domanda, 
avanzata da AscInsieme all’Unione, 
di indire la selezione per l’assun-
zione, con contratto a tempo deter-
minato, del Direttore di AscInsie-
me”, il cui posto è vacante dal 1° 
novembre 2014. Oltre a ciò era in 
sospeso ancora il trasferimento  
delle funzioni afferenti il personale 
all’Unione. Nel 2014 era stato il 
servizio Personale del Comune di 
Casalecchio a farsi carico di molti 
adempimenti per la gestione del 
personale di AascInsieme.  
Finalmente, con una delibera fir-
mata dai 5 sindaci lo scorso 9 
marzo, è stata passata in capo 

Nella relazione di fine mandato 

tracciate le linee d’intervento future 
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Il nodo ferroviario di Casalecchio, 4 stazioni e due linee strategiche  
La Bologna-Vignola (1886) e la Bologna-Porretta (1862) sono tra le più antiche linee ferroviarie italiane 

All’interno del SFM (Servizio Ferro-
viario Metropolitano) il nodo di 
Casalecchio gioca un ruolo impor-
tante perché è posto all’intersezio-
ne tra la linea Porrettana e quella 
per Vignola. Per via del grande 
sviluppo delle sue zone industriali 
e artigianali, Casalecchio ha un 
forte interscambio di traffico da e 
per Bologna, che aggiunge un ele-
vato  pendolarismo proprio oltre a 
quello delle località di montagna e 
di collina nelle due direzioni. Gra-
zie alle sue 4 stazioni (Casalecchio 
centro, Garibaldi, Ceretolo e Pala-
sport) molti pendolari utilizzano 
ogni giorno iol treno come alterna-
tiva all’auto ed al bus per muoversi 
da e verso Bologna.  
Mediamente in 16-17 minuti si 
può coprire in treno il tragitto Bo-
logna centro – Casalecchio centro e 
viceversa, al modico prezzo di 1.30 

euro. La linea ferroviaria più anti-
ca, oggi integrata nel SFM, è la 
Bologna-Vergato-Porretta-Pistoia, 
più nota come ferrovia Porrettana, 
attivata il 18 agosto 1862, che fer-
ma nel centro storico di Casalec-
chio dove sorge la stazione più 
antica, oggi declassata a semplice 
fermata. Dal 1938 esiste anche la 
Casalecchio-Vignola, realizzata per 
sostituire la precedente tramvia a 
vapore realizzata tra il 1883 ed il 
1886 tra Bologna (capolinea in 
Piazza Malpighi) e Vignola.  
La ferrovia fu danneggiata durante 
la seconda guerra mondiale e ria-
perta tra il 1955 ed il 1967 anche 
al traffico passeggeri, per essere 
poi usata per il solo traffico merci 
fino al 1995, anno in cui fu di nuo-
vo riaperta ai viaggiatori. Tornando 

ad oggi, tra le 5.52 di mattina e le 
22.04 di sera partono da Bologna 
29 treni che fermano a Casalec-

chio Gari-
baldi e a 
Casalec-
chio cen-
tro per 
prosegui-
re verso 
Marzabot-
to (8 treni 
termina-
no lì la 
loro cor-
sa) o ver-
so Porret-
ta (i re-
stanti 21 
treni). La 
“seconda” 
s taz ione 
di Gari-

baldi fu realizzata, nell’ambito del 
progetto SFM, tra il 1996 ed il 20-
03. Da allora Casalecchio Garibal-
di è lo snodo da cui parte la linea 
suburbana per Vignola, che dopo 
Garibaldi ferma nelle due stazioni 
di Ceretolo e Palasport - la zona 
dei grandi centri commerciali- per 
dirigersi verso Zola Predosa e oltre. 
Oggi la Bologna-Vignola ha 21 
treni tra le 5.03 e le 21.16. A que-
sti treni va aggiunto il Casalecchio 
Garibaldi-Vignola delle 6.17.  
Sulla tratta tra Bologna e Casalec-
chio gli utenti hanno la possibilità 
dell'utilizzo indifferenziato dei mez-
zi Tper e Trenitalia con lo stesso 
biglietto o abbonamento, proprio 
per agevolare i cambi dei cittadini: 
una pratica accettata dalle aziende 
tramite numerose proroghe ma 

sulla carta 
sempre rima-
sta tempora-
nea. Ad ogni 
s c a d e n z a 
infatti i mem-
bri dell'Asso-
c i a z i o n e 
“utenti ferro-
via Vignola-
B o l o g n a ” 
davano bat-
taglia paven-
tando il ri-
schio che, 
scaduta l'en-
nesima pro-
roga, i pas-

seggeri sarebbero stati costretti a 
pagare due diversi biglietti a se-
conda del mezzo preso.  
Fortunatamente il pericolo è stato 
scongiurato: oltre ad una nuova 
proroga fino al 30 giugno prossimo 
infatti Trenitalia, in collaborazione 
con la Regione, da qualche mese 
ha ideato un biglietto ad hoc pro-
prio per situazioni simili: si chiama 
“Mi Muovo citypiù ticket” e costa 
1.80 euro (anziché 2.60, ovvero 
1.30 più 1.30).  
Con questo titolo di viaggio si può 
scendere dal treno a Casalecchio 
Garibaldi, per esempio, e salire 
tranquillamente su un autobus 
senza doversi preoccupare di fare 
un altro biglietto prima. 
  Sarah Buono 

Casalecchio di Reno 
Abitanti: 36.356 

Altezza s.l.m.: m. 61 
Reddito pro-capite:  € 18.540 

Uffici Comunali: tel. 051.598111 
Polizia Municipale, Centrale Radio  

Operativa: Tel. 800.253.808  
Sportello polifunzionale:  

Tel. 800.011837 
Vigili del Fuoco: 115 

La stazione Casalecchio Garibaldi, al servizio delle linee Bologna-Vignola e Bologna-Porretta 

Un’immagine (primi del ‘900)  della fermata della tramvia a vapore in Viale Aldini 

Un’immagine (ante 1907)  del capolinea di Piazza Malpighi della Bologna-Vignola 
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Biblioteca, chiusa al lunedì 
ma solo per un anno 

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

Primavera al Parco della Chiusa 
Molte le iniziative organizzate dalla Associazioni convenzionate 

Le risorse 
c o m u n a l i 
scarseggiano 
e la Bibliote-
ca resta chiu-
sa al lunedì. 
Con quasi 
111.000 pre-
stiti a più di 
9.200 utenti 
attivi, un 
pa t r imon io 
che sfiora i 
70.000 docu-
menti e 457 attività svolte con la 
partecipazione di quasi 18.000 
persone nell'anno 2013, la Biblio-
teca “è sempre più un punto di 
riferimento importante per la co-
munità casalecchiese e di tutta 
l'area metropolitana, e si propone 
come spazio di informazione, cono-
scenza e socialità”, come spiega .  
Non sono bastate le proposte for-
mulate dai cittadini del gruppo 
“Non chiudete la biblioteca di Ca-
salecchio” per scongiurare lo stop 
del lunedì. Dal 2 febbraio scorso 
infatti sono in vigore i nuovi ora-
ri: Casa della Conoscenza e Biblio-
teca Cesare Pavese saranno aperti 
solo dal martedì a sabato. “Una 
scelta dolorosa” -ha chiarito l'am-
ministrazione comunale- “nata nel 
difficile contesto di finanza pubbli-
ca, dalla necessità di ridurre i co-
sti, razionalizzare le risorse e nel 
contempo garantire standard di 
qualità sostenibilità economica ai 
servizi bibliotecari nel breve e nel 
medio termine”. Per il momento, il 
Comune garantisce che sarà solo 
per un anno. Una spiegazione che 
non ha convinto tutti. “Abbiamo 
apprezzato l'apertura dell'assesso-
re ma il risultato per noi è comun-
que negativo, un anno ipotetico di 
chiusura è troppo. Il timore è che 
una volta scaduti i contratti attuali 
delle cooperative di pulizia e dei 
bibliotecari, verranno rinnovati con 

i nuovi turni: solo 4 giorni su 6 di 
paga e a quel punto sarà difficile 
tornare indietro” spiega Simona Di 
Mario del comitato, autrice insie-
me agli altri membri di un pac-
chetto di idee con cui speravano si 
potesse evitare il blocco del lunedì. 
“Ci hanno detto che anche se rea-
lizzate non avrebbero effetti imme-
diati tali da racimolare i fondi ne-
cessari”: una cifra tra i 20 e i 25-
mila euro. “Non avremmo voluto 
intervenire sugli orari di apertura 
della Casa della Conoscenza, ma le 
condizioni difficili del bilancio co-
munale richiedono riorganizzazioni 
che ci permettano di salvaguarda-
re i servizi ai cittadini” ha dichia-
rato infatti il Sindaco Massimo 
Bosso. Non riscuote entusiasmo 
nemmeno la proposta 
comunale di aprire la 
Casa della Conoscenza 
straordinariamente di 
domenica: “Perché? 
Aprire la biblioteca una 
tantum rischia di non 
servire a nulla e i citta-
dini non ne approfitte-
rebbero”. Più apprezza-
ta invece l'idea di costi-
tuire una associazione 
di amici della bibliote-
ca aperta ai cittadini 
che si dovrebbe costi-
tuire nei prossimi me-
si.    S.B. 

Il Parco della 
Chiusa — anche 
noto come Parco 
Talon, perché 
costituito da 
quanto rimane 
dei possedimenti 
dei marchesi 
Sampieri Talon, 
che dal '600 co-
struirono ville e 
parco nei terreni 
di loro proprietà 
- con la primave-
ra si risveglia 
offrendo iniziati-
ve per grandi e piccini per tutto il 
mese di marzo. Le associazioni 
convenzionate con il Comune che 
organizzano le attività al Parco 
della Chiusa sono AIAPP, Associa-
zione Nespolo, Comunità Solare 
Locale, Consulta dell’Escursioni-
smo, GEV, Landeres, Legambiente 
Circolo SettaSamoggiaReno, Orta-
lon, VID, WWF.  
Sabato 21 marzo dalle 9.30 alle 
18.30 a Casa Santa Margherita, 
in via Panoramica 36, si tiene un 
workshop teorico-pratico aperto 
a tutti quelli che hanno un orto e 
desiderano approfondire metodi-

che naturali e anche a chi un 
orto non ce l’ha ma vuole parte-
cipare all’esperienza dell’orto 
condiviso di Parco della Chiusa. 
Il corso è a cura di Silvano Cri-
stiani e Simona Ventura. Il costo 
è di 70 €, con possibilità di pre-
notare il pranzo.  
Il lunedì pomeriggio a partire dal 
2 marzo al 29 giugno  dalle 1-
6.30 alle 18 alla Casa per l’Am-
biente, in via Panoramica 24, 
giochi all’aperto dopo la scuola 
nel Parco della Chiusa e nel 
Giardino del Tarassaco, per bam-
bini della scuola dell’infanzia e 
primaria. L’iniziativa è su preno-
tazione, ha un costo di 50 Euro a 
quadrimestre.  
Le escursioni organizzate dalla 
Comunità Solare Locale partono 
alle ore 10 dalla Casa per l’Am-
biente, in via Panoramica 24, e si 

concludono intorno alle 14. Ri-
chiedono abbigliamento adegua-
to e sono rivolte a un massimo 
di 30 partecipanti. Il contributo 
di partecipazione è di 5 Euro, 
ma la visita è gratuita per i soci 
della Comunità Solare. Per ri-
chiedere informazioni o per le 
iscrizioni ci si può rivolgere alla 
guida ambientale Alessandro 
Conte, telefonando al numero 
328/4766980.   
Il week-end del 21 e del 22 
marzo è previsto un laboratorio 
teatrale di riciclo, per imparare a 
donare una seconda vita agli 

oggetti, mentre sabato 21 a Casa 
Santa Margherita, in via Panora-
mica 36, si tiene un workshop 
teorico-pratico aperto a tutti 
quelli che hanno un orto e desi-
derano approfondire metodiche 
naturali. Si tengano liberi i bam-
bini per l'ultima domenica del 
mese: il coniglio pasquale orga-
nizza una strepitosa caccia alle 
uova nascoste nel parco.  
I più avventurosi invece possono 
andare con le Guardie Ecologi-
che Volontarie alla ricerca de-
gli animali del parco: un per-
corso alla scoperta degli ospiti 
nascosti. I minori devono essere 
accompagnati da un adulto, so-
no indispensabili le scarpe da 
trekking. Per informazioni più 
dettagliate, costi e orari c'è il sito 
comunale cambieresti.org. 
  Sarah Buono 

Casalecchio di Reno 

Un’immagine del Parco della Chiusa 

La Casa della Conoscenza, al cui interno è ubicata la Biblioteca Cesare Pavese 
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C'è tempo fino al 25 
marzo per partecipare 
al bando comunale e 
“vincere” un orto su 
cui piantare le proprie 
verdure o i fiori più 
amati per i prossimi tre 
anni.  
Un progetto apposita-
mente dedicato agli 
over 60 di Casalecchio 
di Reno che abbiano 
voglia di prendersi cu-
ra di un piccolo pezzo 
di terra in città. Gli 
unici requisiti, oltre a quello dell'e-
tà, sono di essere in pensione (non 
bisogna svolgere nessuna attività 
lavorativa) e di non avere altri orti 
cittadini in gestione.  
Una volta realizzata la graduatoria, 
sulla base delle domande pervenu-
te, si procederà all'assegnazione  
dell'appezzamento” tra quelli a 
disposizione al Parco della Chiusa 
o a Ceretolo: immersi nel verde, i 
nonni agricoltori potranno scate-
narsi tra innesti e semi e confron-
tarsi con i vicini.  
Gli assegnatari ne potranno fare 
l'uso che preferiscono in maniera 
completamente gratuita, purché 
rispettino tutte le regole di corretta 
conduzione dell’orto per i tre anni 

del bando: periodo eventualmente 
anche rinnovabile.  
Nel territorio di Casalecchio, a 
disposizione della cittadinanza, ci 
sono più di 200 orti a disposizione 
sparsi in tre diverse zone ortive, 
ciascuna costituita da sentieri, 
aree comuni e degli appezzamenti 
veri e propri: a Ceretolo, di fianco 
al centro sociale, al Parco del Cor-
morano, all’interno del Parco Ma-
setti, e al Parco della Chiusa, lun-
go la riva del fiume. Oltre ai pen-
sionati, infatti il Comune periodi-
camente concede gli spazi verdi 
pubblici anche ad altri, famiglie o 
associazioni con progetti legati. 
 
  Sarah Buono 

Orti, bando per gli over 60 
Riservato ai pensionati  per appezzamenti in uso gratuito 

Cartellone del teatro Pubblico fino al 15 aprile 

Il ritorno di Casanova, Bilal,  
Discorso celeste 

Comunità Solare: obiettivo 200 soci 
Ai “soci energetici” andrà una quota della piattaforma fotovoltaica 

Il Ritorno di Casanova, 
in scena venerdì 20 mar-
zo alle 21, è uno dei ca-
polavori narrativi di Ar-
thur Schnitzler, grande 
cantore della Vienna spu-
meggiante e feroce nel 
declinante Impero asbur-
gico. In questo meravi-
glioso racconto di del 19-
18 – ridotto ad opera tea-
trale attraverso l’artificio 
di far parlare Casanova in 
prima persona – si rivela la tragi-
commedia della coscienza moder-
na, sganciata dai valori della tradi-
zione, attenta ai propri istinti e ai 
propri falsi valori, nel tentativo di 
sfuggire alla vecchiaia e alla morte. 
Il cuore del testo è quindi un freu-
diano scontro fra Amore e Morte, 
segnato dall’angoscia della fine di 
un’epoca “felice”. 
L ’ a v v e n t ur i e ro 
veneziano, ormai 
giunto a 53 anni, 
stanco di avventu-
re erotiche e nau-
seato dal suo pas-
sato di diplomati-
co da strapazzo, 
ha un solo deside-
rio: tornare nell’a-
mata Venezia ma, 
proprio quando 
sembra che il suo sogno stia per 
realizzarsi, un vecchio amico lo 
trascina in una sua casa di cam-
pagna nei pressi di Mantova, dove 
Casanova incontra la giovane Mar-
colina, che riaccende il suo deside-
rio. 
Lo sguardo che la don-
na gli rivolge, freddo e 
indifferente, lo getta 
però nella disperazio-
ne: si sente vecchio e 
ormai incapace di eser-
citare fascino. L’amaro 
sapore della sconfitta 
lo spinge a un estremo 
quanto folle tentativo: 
sospettando che la 
giovane sia in realtà 
l’amante di un bellim-
busto, un certo sotto-
tenente Lorenzi, fa di tutto per 
scoprire la verità e, avuta conferma 
ai suoi sospetti, una notte si sosti-
tuisce con l’inganno a Lorenzi. 
Avrà così l’amore desiderato della 
bella Marcolina attraverso l’ingan-
no ma, dopo un sogno misterioso, 
al risveglio, la situazione precipita. 
Traduzione, adattamento e regia di 
Federico Tiezzi, Sandro Lombardi  
nel ruolo di Giacomo Casanova. 
Compagnia Lombardi-Tiezzi. 
Tratto dal libro Bilal, Viaggiare, 
lavorare, morire da clandestini del 
giornalista Fabrizio Gatti, per la 
regia di Annalisa Bianco, 
con Leonardo Capuano, Bilal, Nes-
sun viaggiatore è straniero, in 

scena venerdì 27 marzo alle 21, è 
uno spettacolo di narrazione, il 
racconto delle storie di uomini e 
donne e del loro viaggio dentro 
l’orrore dell’emigrazione clandesti-
na. È la denuncia del mancato 
rispetto al diritto di perseguire 
ambizioni e progetti. È la denuncia 
della violenza, del sopruso, della 
violazione di ogni legge di diritto 

inte rnaz iona le 
che riguardi la 
tutela dell’uomo 
e di ogni princi-
pio morale. 
Discorso Cele-
ste,  mette in 
scena mercoledì 
15 aprile alle 21 
un dialogo surre-
ale e impossibile 
tra figlio e padre, 

atleta e allenatore, giocatore e voce 
guida del gioco. A partire da una 
logica da videogame giocata sulla 
retorica del discorso sportivo e 
costruita su più livelli, Lorenzo 
Gleijeses incarna un avatar com-

posito alle prese con 
una paradossale do-
manda sulla fede. 
Ne l l ’ epoca de l la 
“evaporazione del 
padre” è ancora pos-
sibile credere? Sospe-
so tra mondi virtuali, 
Patrie perdute e Pa-
radisi artificiali il 
figlio offre al padre la 
sua risposta. Il testo 
dello spettacolo con-
tiene una citazione 
da Visioni di Gesù 

con Afrodite di Giuliano Scabia, 
per sua gentile concessione, messo 
in scena da Geppy Gleijeses nel 
2006. Lo spettacolo fa parte del 
progetto di Fanny & Alexander 
Discorsi, che indaga, attraverso un 
lavoro sulla forma discorso, il rap-
porto tra individuo e gruppo socia-
le. A partire dalla ferita di un rap-
porto ormai quasi interrotto tra 
singolo e comunità, il discorso 
pubblico è declinato nei suoi vari 
ambiti sociali: discorso politico, 
pedagogico, religioso, sindacale, 
giuridico e militare. Fanny & Ale-
xander / Lorenzo Gleijeses / Mirto 
Baliani, ideazione Luigi De Angelis 
e Chiara Lagani. 

È la prima Comunità 
Solare italiana ed è 
nata qui, a dispetto 
della nebbia e della 
pioggia, a Casalec-
chio di Reno. Una 
libera associazione di 
cittadini che ha deci-
so di cambiare vita 
auto-gestendo l’ener-
gia prodotta dalle 
piattaforme solari 
messe a disposizione 
dal Comune. Lo scor-
so 14 marzo è stato 
nominato il Consiglio direttivo, 
presidente Stefano Pinardi, e sono 
stati approvati Statuto e Regola-
mento. L'obiettivo è raggiungere 
almeno i 200 soci: un numero non 
casuale, così da assegnare a ognu-
no due kilowatt dei 200 messi a 
disposizione dall'amministrazione 
comunale con la piattaforma foto-
voltaica installata su 19 edifici 
comunali. Le possibilità di parteci-
pare a questa “impresa solare” 
sono diverse così come i vantaggi. 
Fino alla fine del mese si può di-
ventare soci ordinari, quota di 15 
euro, acquistando così il diritto a 
un check up dei propri consumi 
energetici e consigli su come mi-
gliorare il proprio impatto sull'am-

biente e sul portafogli. I soci soste-
nitori invece, 80/100 euro a se-
conda della quantità di anidride 
carbonica prodotta, entrano in 
lista per l’assegnazione di bonus 
per l’acquisto di beni o servizi 
(elettrodomestici di nuova genera-
zione, infissi, bici elettriche). I soci 
energetici, quota di 400 euro, a-
vranno una quota della piattafor-
ma fotovoltaica ottenendo risparmi 
sulla bolletta grazie ad un accordo 
con l’ente gestore. La Comunità 
Solare si incontra tutti i primi gio-
vedì del mese alle 21.00 alla Casa 
per la Pace “La Filanda” in via dei 
Canonici Renani 8, per informazio-
ni scrivere a info@comu-
nitasolare.eu.  S.B. 

Casalecchio di Reno 

La piattaforma fotovoltaica riguarda 19 edifici comunali 

Il ritorno di Giacomo casanova, 20 marzo 

Bilal, nessun viaggiatore è straniero, 27 marzo 

Discorso celeste, 15 aprile 



 

 

a Villa Angeli senza 
nessun preavviso. Ma 
da allora ad oggi gli 
sbarchi sono aumentati 
e l’emergenza di trovare 
una sistemazione è 
diventata normalità. Gli 
immigrati presenti nelle 
strutture d'accoglienza 
(tem-poranee, centri 
d'accoglienza e per ri-
chiedenti asilo) sono 
attualmente 67.128. Lo 
scorso 23 febbraio il 
prefetto di Bologna, 
Ennio Mario Sodano, 
ha incontrato gli ammi-
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Profughi, Villa Angeli ne ospita 81 
Il prefetto Sodano ai sindaci: presto potrebbero partire nuovi bandi per la gestione di nuovi centri di accoglienza 

Sono stati 7.882 i mi-
granti sbarcati sulle co-
ste italiane nei primi due 
mesi del 2015, il 43% in 
più rispetto allo stesso 
periodo del 2014, quan-
do gli stranieri arrivati 
via mare furono 5.506. 
Alla fine di febbraio la 
struttura di Villa Angeli 
di Sasso Marconi ospita-
va 81 ospiti.  
Nell’aprile 2014 ci furo-
no vibrate proteste all’in-
terno del Consiglio co-
munale quando la Pre-
fettura impose 50 ospiti 

nistratori locali della provincia di 
Bologna per discutere dell’emer-
genza  pro fughi .  “Pens are                                                                                                                   
che l’emergenza profughi si sia 
fermata” è stato il messaggio rivol-
to ai sindaci, “è un’illusio-
ne: l’instabilità della Libia non pro-
mette nulla di buono e dobbiamo 
essere preparati. Da Roma non ci 
chiamano più per chiederci se ab-
biamo disponibilità, ci avvisano 
direttamente per mandarceli”.  
Con queste parole il prefetto Ennio 
Mario Sodano ha chiesto la colla-
borazione dei Comuni della pro-
vincia per affrontare l’emergenza 
profughi, che nelle ultime settima-
ne ha portato sotto le Due Torri e 
in altre strutture dell’hinterland 
decine di nuovi arrivi dall’Africa.  
Durante il vertice del 23 febbraio 
in Prefettura, Sodano ha incontra-
to i sindaci e gli assessori del bolo-
gnese per fare il punto della situa-
zione, invitando chi non ha ancora 
messo a disposizione edifici da 
destinare all’ospitalità a farlo in 
fretta.  
Sono tredici i poli in tutta la pro-
vincia che ospitano i migranti. I 
controlli di rito partono all’ex Cie 
di via Mattei, diventato l’hub re-
gionale per gestire il flusso inces-
sante di arrivi (180 le presenza 
stimate a fine febbraio, con una 
capienza massima di 255 posti).  
Lì vengono effettuati la registrazio-
ne, lo screening sanitario e il foto-
segnalamento. Poi, chi vuole usci-
re può farlo e spesso va a finire 
negli altri centri d’accoglienza del-
la provincia.  
A fine febbraio risultavano 92 pre-
senza a Villa Aldini, 81 a Villa An-
geli di Sasso Marconi, una cin-
quantina in via del Milliario, altri 
40 nella residenza «La Pascola» di 
Imola e 32 in appartamenti messi 
a disposizione dal Comune di San 
Lazzaro.  
Alla spicciolata i profughi sono 
stati sistemati anche al dormitorio 
Beltrame, a villa Pallavicini e in 
altre abitazioni a Budrio e Benti-
voglio.  
«Ad oggi queste strutture non han-
no problemi di sovraffollamento e 
questa settimana non sono previsti 
altri arrivi, ma presto potremmo 
partire con i bandi per la gestione 
di nuovi centri d’accoglienza» ha 
concluso il Prefetto. 
     bdb 

Sasso Marconi 

Lai Momo, coop sociale che gestisce l’accoglienza 
 In un libro, pubblicato lo scorso dicembre, sono stati raccolte le storie e le motivazioni dei migranti 

A Bologna la cooperativa Lai Mo-
mo, che gestisce alcune strutture 
che accolgono migranti (tra cui 
Villa Angeli a Sasso Marconi), ha 
promosso la pubblicazione 
di un libro “Tutta la vita in 
un foglio. Memorie di richie-
denti asilo”. Nel libro i mi-
granti si raccontano e fanno 
conoscere le loro storie e le 
motivazioni che li hanno 
spinti ad abbandonare il 
proprio Paese. La pubblica-
zione è stata presentata il 
10 dicembre a Bologna, 
proprio il giorno in cui si 
celebra la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani 
sottoscritta a Parigi il 10 
dicembre 1948. Le storie di 
vita raccolte nel libro 
"descrivono le preoccupazioni e i 
timori che hanno vissuto i prota-
gonisti e, al contempo, i motivi per 
cui non vogliono tornare indietro – 
ha detto Sandra Federici, direttri-
ce della rivista Africa e Mediterra-
neo, nonché curatrice della pub-
blicazione". Storie travagliate, di 
grandi dolori e lutti, spesso ad 
opera di militari o ribelli, poi il 
desiderio di fuga, la realizzazione 
di questa attraverso il deserto, la 
prigionia, il mare. "In tutto questo 
dolore – racconta Federici – ci so-
no anche momenti in cui le storie 
riservano momenti felici da parte 
di chi le ha scritte". 
Dal febbraio 2014 Lai-momo ha 
collaborato, assieme ad altre coo-

perative, nell’apertura e gestione 
in emergenza, su incarico della 
Prefettura di Bologna e di alcuni 
Comuni della Provincia di Bolo-

gna, di diverse strutture di acco-
glienza site nella provincia di Bo-
logna e dedicate ai richiedenti 
asilo giunti in Italia nell’ambito 
della cosiddetta “emergenza sbar-
chi”. Le strutture gestite sono: 
- Villa Aldini a Bologna (da feb-
braio a dicembre 2014: 197 perso-
ne); 
- Villa Angeli a Sasso Marconi (da 
aprile a dicembre 2014: 153 per-
sone); 
- Centro temporaneo Il Milliario a 
Bologna (da luglio a dicembre 20-
14: 62 persone) 
- Appartamenti presso i Comuni 
di Bentivoglio, Budrio e San Gio-
vanni in Persiceto; 
- Distretti Pianura Est e Pianura 

Ovest  (da luglio a dicembre 2014: 
29 persone). 
Le attività realizzate comprendono 
l’approntamento e la gestione delle 

strutture con un preavviso 
generalmente inferiore alle 
24 ore, la primissima acco-
glienza dei richiedenti asilo 
e la fornitura di beni e ser-
vizi di prima necessità all’-
arrivo. Successivamente, le 
attività comprendono il 
vitto, l’alloggio, la fornitura 
di abbigliamento, calzature, 
prodotti per l’igiene perso-
nale e degli ambienti, infor-
mazione, orientamento e 
assistenza personalizzata 
alla richiesta d’asilo e al 
disbrigo delle pratiche am-
ministrative connesse, sup-

porto al percorso di scre-
ening sanitario, accompagnamen-
to ai servizi sanitari territoriali, 
mediazione linguistico-culturale, 
mediazione dei conflitti, supporto 
psico-sociale, promozione di attivi-
tà con il coinvolgimento dei servizi 
e delle associazioni di territorio, 
corsi di lingua italiana e attività 
sportive e culturali, pocket 
money quale contributo per le 
spese personali. La gestione delle 
strutture procede nell’anno 2015 
a seguito di aggiudicazione a ban-
di di gara o nuovi incarichi di ac-
coglienza, ad eccezione del Centro 
temporaneo Il Milliario. Nel corso 
dell’anno 2014 sono state accolte 
432 persone di varie nazionalità. 

 

Abitanti: 14.627 
Altezza s.l.m.: m. 128 

Reddito pro-capite:  € 16.670 
Uffici Comunali: tel. 800.273218 
Polizia Municipale: tel. 051.842807 

Carabinieri: tel. 051.841122 
Pubblica Assistenza: tel. 051.840104 

Vigili del Fuoco: 115 

Foto scattata a Lampedusa dopo un recente sbarco di profughi 

Un laboratorio di percussioni a Villa Angeli (foto Marta Meloni) 
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Asc-Insieme (l’Azienda Consortile 
per gli Interventi Sociali nella Valli 
del Reno, Lavino e Samoggia), ha 
pubblicato un bando finalizzato 
alla rinego-
ziazione dei 
contratti di 
l o c a z i o n e 
esistenti, per 
offrire ai 
contraenti la 
possibilità di 
stipulare un 
nuovo contratto a canone più so-
stenibile. 
Sono ammessi all’erogazione dei 
contributi i proprietari locatori di 
immobili titolari di un contratto di 
locazione registrato presso l’Agen-
zia delle Entrate prima del 31 otto-
bre 2014 e successivamente rine-
goziato, e i titolari di un contratto 
di locazione ad uso abitativo stipu-
lato ai sensi della Legge n. 431/98 
art. 2 comma 3 (canone concorda-
to), registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate dopo il 1 gennaio 2015 e 
rinegoziato con nuova locazione 
diminuita almeno del 10% rispetto 
al canone precedente. 
Il contratto di locazione rinegoziato 
deve interessare il 100% dell’unità 
immobiliare locata, prevedere men-
silità non superiori a € 550,00 al 
netto degli oneri accessori, essere 
a favore di conduttori che abbiano 
residenza anagrafica nell'alloggio 
oggetto del contratto. 
Per accedere al bando, occorre 
compilare un modulo scaricabile 
dal sito web del Comune di Sasso 
Marconi.  
I cittadini residenti a Sasso Marco-
ni devono poi consegnare il modulo 
allo Sportello Sociale del proprio 
Comune (tel. 051.843536), mentre 
i residenti di Zola e Casalecchio 
faranno altrettanto nei rispettivi 
comuni di appartenenza. 
Ma quello che fa riflettere è che 
sono state pochissime le domande 
presentate finora, come dimostra 
la tabella, aggiornata al 26 feb-
braio. 
La parte del leone, quanto alle ri-
sorse stanziate, la fa ovviamente 
Casalecchio, che assorbe il 60% 
dell’importo disponibile. Certo il 
fatto che su 60mila euro ne siano 
stati impegnati fino ad oggi poco 
più di 2mila lascia pensare. I casi 
sono due: o l’emergenza non è così 
grave come si pensava, oppure ci 
sono moltissimi accordi contrat-
tuali in tutto o in parte in nero. Se 
così fosse, difficilmente gli inquilini 
potranno dimostrare l’entità reale 
delle locazioni pagate, e sarà molto 
difficile fare emergere gli accordi in 
nero. Inoltre il regolamento del 
bando mette moltissimi paletti, che 
probabilmente fino ad oggi hanno 
scoraggiato anche chi è in regola a 

partecipare. Si può quindi preve-
dere che una buona parte dell’im-
porto messo a disposizione non 
verrà speso. 

La neve si è sciolta, ma le polemi-
che sul black-out che ha lasciato 
senza energia elettrica centinaia di 
cittadini per giorni non si placa. I 
sindaci dei comuni più colpiti si 
sono incontrati a Sasso Marco-
ni per fare il punto. Preso atto del-
l’atteggiamento assunto da Enel e 
Terna (intenzionate a non ricono-
scere alcun rimborso a Comuni, 
cittadini e aziende per i disservizi 
conseguenti alla nevicata del 5 e 6 
febbraio), i Sindaci dei Comuni 
bolognesi più colpiti dalla prolun-

gata interruzione dei servizi elettri-
ci e idrici, si sono incontrati a Sas-
so Marconi, alla fine di febbraio, 
per mettere a punto una strategia 
condivisa al fine di ottenere ade-
guate forme di risarcimento, e 
chiedere ad Enel e Terna l’adozio-
ne di misure adeguate per evitare 
il ripetersi di nuove situazioni di 
emergenza. 
All’incontro erano presenti il primo 
cittadino di Sasso Marco-
ni, Stefano Mazzetti (nell’occasione 
portavoce anche delle istanze dei 
colleghi di Monte San Pietro, Val-
samoggia e Zola Predosa (comuni 
che, come Sasso Marconi, fanno 
parte dell’Unione Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia), i sindaci 
di Castel di Casio, Castiglione dei 
Pepoli, Gaggio Montano, Marza-
botto e Vergato (Amministrazioni 
che, assieme a Castel d’Aiano, 
Grizzana Morandi e Monzuno fan-
no parte dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino bolognese) e, per 
l’Unione Montana dei Comuni Sa-
vena-Idice, i sindaci di Loiano, 
Monghidoro e Pianoro. 
Il primo punto affrontato durante 
l’incontro, come spiega la nota che 
riepiloga il momento di confronto, 
è stato quello dei risarcimenti: 
"Non appena sarà completa-
ta un’esatta stima dei danni regi-
strati nei vari territori, i sindaci 
hanno concordato di richiedere a 
Enel il rimborso per i danni dovuti 
al lungo black-out elettrico e per le 
spese impreviste sostenute dai 
singoli Comuni (per attivare forme 
di assistenza, sistemare famiglie 
negli alberghi e allestire centri di 
accoglienza). La questione è anche 
stata portata all’attenzione della 
Regione, chiedendo l’apertura di un 
tavolo istituzionale in cui discutere 
dei rimborsi da riconoscere ai Co-
muni". 
Nel frattempo dalla Regione sono 
arrivate risorse per sostenere i 
magri bilanci comunali dissangua-
ti dall’emergenza.  
A Sasso Marconi andranno 47mila 
euro, a Valsamoggia, Vergato, Ca-
stiglione dei Pepoli e Monzuno 
andranno 40 euro a testa, a Monte 
S.Pietro 30mila euro e a Zola Pre-
dosa 9mila. 
Quanto all’azione concertata che i 
Comuni, d’intesa con la Regione, 
vorrebbero portare avanti, sarà 
dura che riescano a ottenere rim-
borsi da Enel. L’unica strada è 
forse quella di convincere gli uten-
ti ad abbandonare in massa Enel 
per passare ad un altro operatore, 
nel caso che i rimborsi non siano 
adeguati ai danni. Ma la cosa sem-
bra difficilmente fattibile. Un ope-
ratore che lascia per così tanti 
giorni migliaia di famiglie e attività 
senza corrente, al di là del danno, 
non può offrire nessuna garanzia 
che la cosa non abbia a ripetersi. 

Contributi per rinegoziare i canoni di 
locazione: pochissime le domande  

Alla fine di febbraio c’erano ancora 60mila euro disponibili.  
E’ finita l’emergenza abitativa e nessuno se n’è accorto? 

Prosegue la rassegna “Giovedì d’essai” 
Partita a febbraio, “Persi da non perdere” va avanti fino al 9 aprile 

La rassegna di cinema d’es-
sai “PERSI da non PERDE-
RE” torna sul grande schermo di 
Sasso Marconi a febbraio. Nove 
appuntamenti al cinema, tutti i 
giovedì sera, dal 12 febbraio al 9 
aprile per… non perdersi prime 
visioni che non è stato possibile 
proporre al pubblico in questa 
prima parte di stagione, e film d’-
autore della passata stagione cine-
matografica. 
  
STORIE PAZZESCHE Giove-
dì 19 marzo 
(Commedia, Argentina/
Spagna 2014, 122’) di Da-
mián Szifron 
Una commedia dai toni grot-
teschi, pulp e kitch in cui si 
intrecciano sei storie tragico
-miche, che invitano a riflet-
tere con il sorriso sulle lab-
bra sulle storture e le ingiu-
stizie della società moderna. 
ANIME NERE Giovedì 26 
marzo 
(Drammatico, Ita/Fra 2014, 
103’) di Francesco Munzi 
Ambientato nel cuore della 
C a l a b r i a ,  d o v e  l a 
‘ndrangheta è una presenza 
tangibile, il film racconta la 
storia di una famiglia crimi-
nale, portando sul grande 
schermo luoghi, storie e 
persone di un’Italia ai più 
sconosciuta… 
BARBECUE Giovedì 2 aprile 
(Commedia, Francia 2014, 
98’) di Eric Lavaine, con 
Lambert Wilson e Florence 
Foresti 
Una commedia corale che, 
con una punta di cinismo e 
tanta ironia, parla delle vice-
n-de di un gruppo di cin-
quantenni, legati da un’ami-
cizia di vecchia data… 
IO STO CON LA SPOSA Gio-
vedì 9 aprile 
(Docu- f i c t ion ,  I t a l ia/
Palestina 2014, 89’) di A. 
Augugliaro, G. Del Grande, 
K. Al Nassiry. 

Un viaggio clandestino attraverso 
l’Europa, da Milano a Stoccolma, 
inscenando un matrimonio: un’av-
ventura incredibile ispirata a una 
storia vera, che ha come protagoni-
sti un gruppo di profughi siriani, 
egiziani e palestinesi in fuga dalla 
guerra. 
Proiezione unica ore 21. Mega 
schermo, proiettore digitale 4K, 
audio Digital Dolby Surround, bar 
interno, parcheggio. Ingresso 5 €, 
ridotto 3 €. 

Pens are                                                                                                                   

Richiesta dei danni per la nevicata, i sindaci la vorrebbero 

Enel: “Non rimborseremo niente” 

Sasso Marconi 



 

 

Ce ne parla Bruno Nigelli, patron della Nifo, componentistica di precisione 

Più di 300 moto d’epoca, una collezione unica 
Non mancano alcuni autentici gioielli, realizzazioni dell’artigianato motoristico bolognese 
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storia delle nostre aziende, ho an-
che un gruppetto di moto stranie-
re, separato, tenute proprio per 
fare il confronto: tra una moto in-
glese e una bolognese dello stesso 
periodo per esempio non c'è gara”. 
Nessuna moto è restaurata perché 
“deve spiegare cosa le è successo, 
la sua “vita” deve essere visibile: 
avevo anche una settantina di Ve-
spe infatti ma le ho date via, una 
noia, erano tutte uguali”. E se no 
che storia è? 
  Sarah Buono 

L'Assessorato all'Agricoltura e Svi-
luppo Sostenibile in collaborazione 
con l'Associazione Streccapogn di 
Monteveglio continua gli incontri 
sulla gestione dell'orto domestico, 
che quest'anno si terranno di mar-
tedi' sera, a partire da martedi' 24 
marzo, alle ore 20,30, presso la 
Sala del Consiglio a Calderino. Il 
calendario prosegue con altri due 
incontri il 14 ed il 21 aprile. Gli 
incontri hanno lo scopo di fornire 
indicazioni sui seguenti temi: l'orto 
naturale con accenni di orto siner-
gico, gli insetti utili alle piante, la 
prevenzione naturale della zanzara 
tigre e la salvaguardia delle api 
nella gestione fitosanitaria del ver-
de. A parlare sono stati chiamati 
degli esperti, tra cui Luca Petrucci 
e Matteo Ventura il 24 marzo, Gian 
Umberto Accinelli (Eugea) il 14 
aprile, Adriano Mattarozzi (Conapi) 
e Roberto Ferrari (Centro Agricol-
tura Ambiente) il 21 aprile. 
Infine, sabato 9 maggio alle 15, 
presso il Biricoccolo, azienda agri-
cola bio di Ponterivabella, si terrà 
un Laboratorio di autocostruzione 
di una compostiera areata e nozio-
ni di utilizzo del compost nell’orto 
e nel giardino, a cura di ANDREA 
Cocchi, del Centro Agricoltura Am-
biente. 

Monte San Pietro 

“Altroché i tortellini, a noi emi-
liani sono le moto che ci han-
no fatto mangiare”. Talmente 
sincero da apparire quasi ruvi-
do, Bruno Nigelli patron della 
Nifo, specializzata nella com-
ponentistica di precisione a 
Monte San Pietro, è il proprie-
tario di una collezione unica al 
mondo. Oltre 300 moto d'epo-
ca, 86 marche bolognesi, pezzi 
rari e unici attraverso i quali 
studiare la storia delle due 
ruote prodotte  nel nostro ter-
ritorio dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale agli anni '70. 
“Nessuno al mondo può vanta-
re una tale produzione, nel 
bolognese sono più di 300 le 
piccole e medie aziende dell'in-
dotto” -racconta Nigelli- “da 
fresco diplomato come perito 
meccanico alle Aldini Valeriani 
andavo da un demolitore a 
raccogliere i pezzi, poi li riassem-
blavo e li montavo”.  Tra i tanti 
gioielli, spiccano una Moto 
“Mengoli Tourer 175” esposta al 
Salone di Milano del 1953, e una 
Berneg Fario 175, costruita da 
Paride Bernardi e Bruno Negroni a 
Casalecchio di Reno tra il 1955 e il 
1961, testimone perfetta della fan-
tasia della produzione artigiana 
bolognese: il colore è azzurro per 
richiamare la trota “fario”. E anco-
ra  una “Laurenti 175 Turismo”, 
un pezzo unico costruito da due 
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fratelli fonditori, e una Ibis T 65 
del 1949, pubblicizzata all'epoca 
per la sua leggerezza: “può essere 
trasportata sulle scale nelle abita-
zioni!”. La collezione, a San Marti-
no in Casola, però è visitabile solo 
previo appuntamento (051 67667-
92): non esiste nessun museo che 
se ne prenda cura. “Purtroppo, le 
istituzioni latitano, ho provato ne-
gli anni a sollecitare un interesse 
da parte di Comune e Provincia ma 
nulla” -spiega Nigelli- “questa col-
lezione mantiene viva la gloriosa 

L’ha organizzata Streccapogn 
col patrocinio del Comune 

I Martedì dell’orto 
sostenibile 

Tre incontri al chiuso ed uno 
all’aperto il 9 maggio 

Alcune delle oltre 300 moto d’epoca di 86 marche della collezione di Bruno Nigelli 



 

 

 

Valsamoggia 

Prima l'emergenza sicurezza, poi le 
famiglie senza luce e riscaldamen-
to per colpa della neve, infine l'al-
larme lanciato sulla Città Metropo-
litana, nemmeno nata e già piena 
di debiti. Non sono stati mesi sem-
plici per il giovane sindaco della 
Valsamoggia, Daniele Ruscigno. 
Andando in ordine, le opposizioni 
avevano lamentato la mancanza di 
atti ufficiali che chiariscano i con-
torni del Piano Sicurezza.“È inizia-
ta una riorganizzazione totale e per 
far partire un complesso di azioni 
tali mi sono servito delle determina-
zioni della mia Giunta, di certo non 
bastava una delibera”. In questi 
primi mesi cosa è stato fatto? “Non 
mi piace l'idea che la polizia munici-
pale stia dietro una scrivania, deve 
stare in strada a contatto con i cit-
tadini. I pattugliamenti sono stati 
intensificati e ci sono state due 
grosse operazioni in accordo con i 
Carabinieri. Stabilire un presidio 
fisso nei parcheggi del mercato e 
dell'ospedale per far sparire episo-
di, segnalati ripetutamente dai cit-
tadini, di accattonaggio molesto ha 
già portato i primi frutti”.  
Telecamere? “Abbiamo già montato 
le prime, occulte, con cui confidiamo 
di prevenire molti fenomeni crimino-
si. Dall'attuale sede decentrata (per 
la quale l’amministrazione paga un 
affitto di 50mila euro a un privato) 
la Municipale si sposterà in piazza 
a Monteveglio, in un edificio del 

Comune. Ad agosto scade il con-
tratto di affitto quindi conto di far-
cela”.  
Come procedono le operazioni di 
risarcimento per i disagi patiti nel 
week-end di neve a febbraio? 
“Stiamo andando avanti con i nostri 
legali, abbiamo speso 126mila euro 
in più e parte di questi euro saran-
no nel risarcimento che chiedere-
mo”. Il suo “collega” Virginio Mero-
la ha recentemente attaccato l'or-
ganizzazione della Città Metropoli-
tana: su un bilancio da 140-150 
milioni di euro, i tagli imposti dal 
governo sul 2015 sono pari a 50 
milioni di euro, cui si aggiungono 
5 milioni di sanzioni per lo sfora-
mento del Patto di stabilità dell’an-
no scorso. “Io in questo progetto ci 
credo ma non possiamo partire con 
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Ruscigno: “Ecco il Piano Sicurezza” 
Nell’intervista il sindaco risponde alle opposizioni e parla anche del suo ruolo nella Città metropolitana 

di Sarah Buono 

un handicap, nessuno di noi è 
mago Merlino, almeno ci togliesse-
ro il peso della multa. Non sono 
ancora state suddivise le compe-
tenze. Presto finiranno anche i 
soldi per gli stipendi, noi possiamo 
arrivare al massimo a fine giugno”. 
Da assessore alla Scuola della 
Città Metropolitana è preoccupa-
to? Lo scorso febbraio era emersa 
l'emergenza aule per alcune scuo-
le bolognesi, che alla chiusura 
delle iscrizioni on line avevano 
registrato un aumento di iscrizio-
ni ai licei: 402 nuovi iscritti al 
Copernico con 75 studenti in più 
rispetto all'anno scorso, 437 al 
Galvani, 334 iscritti al Fermi (2 
aule in più rispetto al 2014), 223 
al Minghetti contro le 207 del 
2104, più di 330 nuove iscrizioni 
al Sabin per 278 posti.  
“La Città metropolitana, nonostan-
te le difficoltà del momento, - ha 
sottolineato Daniele Ruscigno – è 
riuscita a garantire a tutti i nostri 
ragazzi l'opportunità di scegliere il 
percorso scolastico più idoneo. 
Inoltre, attraverso il decreto mutui, 
stiamo procedendo allo stanzia-
mento di risorse per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici”. 
“Tengo le dita incrociate, per ades-
so ho solo la certezza del pulmino 
scolastico ma ovviamente non mi 
basta, per settembre io devo esse-
re pronto in tutti i paesi e con tutti 
gli edifici a norma”.   

Uno alla volta, nel giro di pochi 
giorni, sono usciti tutti: Vignola, 
Spilamberto, Marano, Castelvetro e 
Castelnuovo si sono sfilati uno ad 
uno ed oggi la Strada dei Vini e dei 
Sapori parla solo bolognese. Proba-
bilmente la ragione vera non è ne-
anche quella del “buco” da 800mila 
euro, risalente al 2008 ed ormai 
praticamente risanato. Quindi la 
ragione è politica, e inutilmente fino 
ad oggi il presidente della Strada 
Fabio Federici ha cercato di riaprire 
un dialogo coi sindaci del modene-
se, riuniti nell’Unione Terre di Ca-
stelli, sperando di far cambiare loro 
idea. Alla fine non è servito a nulla 
che la Strada abbia portato benefici 
anche ai territori modenesi (“solo 
Spilamberto ha preso grazie alla 
Strada un finanziamento di 200mi-
la euro per il restauro di Rocca 
Rangoni e il Museo del Balsamico 
ha raddoppiato i visitatori”, ha ri-
cordato amaramente Federici). Or-
mai la scissione sembra compiuta e 
irreversibile, e le avvisaglie si erano 
avute nel momento di partecipare 
al bando per Expo, al quale l’Unio-
ne Terre di Castelli non ha voluto 
aderire. A quanto pare, l’episodio 
della Secchia rapita continua ad 
avere strascichi a distanza di secoli, 
a meno che qualcuno non dia una 
spiegazione migliore sui veri motivi 
di questo divorzio. Nei 

La Strada dei Vini e 
dei Sapori perde i 
Comuni modenesi 

In poche settimane, i comuni  
bolognesi si sono ritrovati soli 
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Daniele Ruscigno  con Piero Fassino in occasione di 
un recente incontro tra sindaci dell’Anci 

segue a pag. 17 
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Il 12 marzo ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Zola Predosa 

Don Ciotti, il suo tour contro le 
mafie è partito da Valsamoggia 

Un mese dedicato alla legalità e 
alla lotta contro le mafie. Il Bolo-
gnese reagisce alla paura scate-
nata dall'inchiesta Aemilia, che 
ha svelato i legami della 
'ndrangheta nel nostro territorio, 
invitando il massimo esperto del 
tema: Don Luigi Ciotti. Il sacer-
dote girerà in Emilia-Romagna 
per tutto il mese di marzo tra 
appuntamenti e incontri con gli 
studenti e la cittadinanza. Prima 
tappa la Valsamoggia, dove il 4 
marzo il prete del gruppo Abele e di 
Libera ha parlato agli alunni delle 
scuole medie e si è confrontato con 
i membri della consulta giovani-
le: “C’è bisogno del risveglio delle 
nostre coscienze perché la democra-
zia si fonda su giustizia e dignità 
umana, ma non sta in piedi senza 
un terzo elemento che è la responsa-
bilità. La prima riforma da fare è 
quella delle coscienze”. I ragazzi 
sono sempre stati al centro dell'a-
zione del Don: è nel lontano 1965 
infatti che Ciotti forma insieme a 
un gruppo di amici Abele, dedicato 
ai minori negli istituti di pena. Negli 
anni novanta, dopo le stragi di Ca-
paci e via d'Amelio, l’impegno si 
allarga al contrasto alla criminalità 
organizzata con la nascita di Libera 
che a oggi raccoglie oltre 1600 real-
tà nazionali e internaziona-
li. L'appuntamento più importante 
è quello del 12 marzo quando Don 
Ciotti riceverà la cittadinanza ono-

raria a Zola Predosa. La mattina, 
dopo un incontro con i bambini 
della scuola elementare Calaman-
drei e i ragazzi delle medie France-
sco Francia, il giardino condiviso 
fra i due istituti verrà intitolato 
alle Vittime innocenti della mafia.  
Poi, nel corso di un consiglio co-
munale straordinario convocato 
dal sindaco Stefano Fiorini, verrà 
conferita al sacerdote la cittadi-
nanza onoraria: «Lo facciamo per 
sottolineare ed incoraggiare il suo 
impegno e la sua determinazione 
nella lotta contro la mafia» ha di-
chiarato il primo cittadi-
no. L’iniziativa fa parte del percor-
so “Cento passi verso il 21 marzo” 
che sta portando Don Luigi in giro 
per la regione per promuovere la 
“XX Giornata delle memoria e del-
l'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie” che si svol-
gerà a Bologna il 21 marzo 2015. 
  Sarah Buono 

primi giorni di feb-
braio Mauro Smeraldi, presidente 
dell’Unione Terre di Castelli, ave-
va sganciato un bel siluro, dicen-
do che la sua Unione non avrebbe 
versato il contributo annuale di 
105mila euro alla Strada dei Vini 
e dei Sapori “Città Castelli Cilie-
gi”. Federici aveva subito replicato 
che a causa di questo ammanco 
sarebbero “saltati” almeno 3 dei 9 
dipendenti. Con un comunicato 
aveva poi sottolineato il fatto che 
il “buco” di 800mila euro era stato 
dovuto a scelte adottate dai co-
muni modenesi e comunque du-
rante una gestione precedente 
alla sua. Certo anche la scelta di 
disertare il bando indetto dalla 
Regione per partecipare all’Expo 
non ha semplificato le cose, visto 
che all’Expo i Comuni bolognesi 
erano pronti ad andarci di corsa. 
Qualche altro attrito c’era stato 
anche su alcune iniziative, ritenu-
te “generiche e poco visibili”. An-
che qui Federici aveva tentato una 
difesa, ricordando che la Strada è 
il punto di riferimento di Apt Ser-
vizi, che partecipare ad eventi 
promozionali a Parma, Rimini e 
Bologna è promuovere il territorio. 
Alla fine Federici non può tratte-
nersi dal porre la domanda: “A chi 
può interessare che la Strada non 
concluda questo percorso di risa-
namento o perlomeno che divenga 
un organismo solo bolognese e 

rivolga la propria progettualità solo 
a quel territorio? Può essere una 
soluzione, ma chi ne trarrebbe 
vantaggio?”. 
Dopo l’annuncio della fuoriuscita 
dei 5 Comuni modenesi, Federici 
ha precisato che la Strada conti-
nuerà con chi c’è, anche se è chia-
ro che un ammanco di 105mila 
euro apre una ferita sanguinante 
nelle casse dell’Associazione. Certo 
alcuni argomenti usati da Federici 
sono oggettivamente deboli. Ad 
esempio quando dice che “l’Expo ci 
ha scelti per essere rivenditori dei 
biglietti”: molte banche del territo-
rio li vendono già, scontatissimi, 
da vari mesi. E l’Expo ha tutto 
l’interesse a far vendere i biglietti 
al maggior numero di soggetti del 
territorio. Ora resta da capire se la 
ritirata dei Comuni modenesi avrà 
un effetto di trascinamento anche 
su altri soci privati. Sono molti 
infatti i Consorzi, come la Consor-
teria dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena, e le Associazioni, 
come l’AIAB (Ass. Ital. Agricoltura 
Biologica), per non parlare di tutte 
le associazioni di categoria. Poi ci 
sono istituti scolastici, alberghi, 
agriturismi, aziende agricole, risto-
ranti, attività diverse che contri-
buiscono certo con piccole quote, 
ma che sommate assieme fanno 
massa critica.  
Comunque vada, per la Strada 
inizia un nuovo corso.       bdb 

Nonostante la previsione di tornare in attivo nel 2017 
La Strada dei Vini e dei Sapori perde  

i Comuni modenesi 

segue da pag. 15 
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L’assemblea pubblica del 18 febbraio sul black out di Enel 
Il sindaco Daniele Ruscigno ha pubblicato sul suo blog un’ampia rassegna dei temi trattati e delle soluzioni possibili 
La strada che appare praticabile è: “Non una causa collettiva ma una tutela collettiva attraverso una conciliazione” 

Riportiamo dal blog del 
sindaco Daniele Ruscigno 
le sue considerazioni, tra 
cui anche molte utili indica-
zioni da seguire per ottene-
re i rimborsi da Enel e non 
solo. 
Quella di ieri sera (18 feb-
braio, n.d.r.) è stata un’-
assemblea pubblica parte-
cipatissima, non solo per 
le tante persone interve-
nute di persona ma anche 
per quelle collegate da 
casa grazie allo streaming. 
Abbiamo fatto il punto su 
quello che è stato, e lo 
dico senza timore di essere smenti-
to, il più grave evento che ha 
colpito il nostro territorio negli 
ultimi 20/30 anni. Sono i numeri 
a dimostrare che non è un’esagera-
zione: migliaia di alberi caduti o-
vunque, circa 6mila utenze stacca-
te pari a 10mila persone cioè un 
terzo dell’intera popolazione di 
Valsamoggia al buio, 150mila euro 
per gestire la prima emergenza e 
almeno 700mila per il ripristino 
del territorio. 
Abbiamo avuto nevicate più ab-
bondanti di questa, ma le caratte-
ristiche della neve caduta tra il 5 e 
il 6 febbraio scorso, hanno fatto 
danni inimmaginabili. Cionono-
stante, ora che l’emergenza è fini-
ta, l’amministrazione è impegnata 
su un doppio versante: risarcimen-
ti da un lato, ripristino e preven-
zione dall’altro. 
 
RISARCIMENTI FAMIGLIE 
Il problema più grave è diretta-
mente collegato al blackout E-
NEL che ha spento la luce a mi-
gliaia di persone. Federconsumato-
ri, presente all’assemblea, ha ras-
sicurato sul fatto che i rimborsi 
automatici previsti dalla delibera 
198/2011 dell’Autorità per l’Ener-
gia Elettrica e il Gas, arriveranno 
direttamente in bolletta Enel nel 
giro di 3/4 mesi, e si so-
no raccomandati di controllare che 
il rimborso corrisponda effettiva-
mente a quanto dichiarato cioè 
300euro per distacchi superiori ai 
3 giorni e mezzo. 
Ma in Valsamoggia ci sono famiglie 
che sono rimaste senza luce per 
un periodo di tempo molto supe-
riore ed è per questo che sono sta-
te presentate proposte che mira-
no a ottenere un risarcimento 
più alto. Gli avvocati e i rappre-
sentanti di Federconsumatori han-
no fatto presente di avere un pre-
cedente del 2012 verificatosi in 
Lazio, precisamente a Frosinone, 
che consentì di tentare una strada 
alternativa, più rapida e forse 
più efficace della class action. Si 
tratta di un tavolo di conciliazio-
ne nel quale si andranno a trattare 

i rimborsi che andranno ad ag-
giungersi a quanto già previsto 
dalla delibera. In questo modo il 
capitolo “rimborso-Enel” potrebbe 
risolversi più velocemente e si evi-
terebbe una lunga causa che non 
dà nessuna sicurezza di soddisfa-
zione. Quindi, non una causa col-
lettiva ma una tutela collettiva 
attraverso una conciliazione. 
Perché l’obiettivo è rimborsare le 
famiglie e farlo il più in fretta pos-
sibile visto che ci sono persone che 
stanno sostenendo spese imprevi-
ste e ingenti. E, oltre al risarci-
mento, puntare anche alla preven-
zione perché le grandi imprese 
negli ultimi anni hanno lucrato sui 
territorio senza fare prevenzione. E 
invece bisogna obbligarli a passare 
dall’emergenza alla prevenzione. E’ 
una cosa che va pretesa. 
Per poter iniziare il prima possi-
bile con la fase del risarcimento, è 
necessario che tutti i cittadini pre-
sentino una domanda che conten-
ga la descrizione e la quantificazio-
ne del danno. La modulistica sarà 
a breve disponibile sul sito del 
Comune e in tutti gli Uffici Polifun-
zionali. 
Al fine di agevolare i cittadini, 
l’amministrazione concederà 
uno spazio temporaneo a Feder-
consumatori (e a tutte le associa-
zioni di consumatori che lo vorran-
no) che sarà così sul territorio a 
diretto contatto dei cittadini per 
ulteriori chiarimenti e nella fase 
di presentazione delle domande.  
Call center Federconsumatori: 
051. 6087120. 
Ai disservizi di Enel, si aggiungono 
poi quelli legati alla mancanza di 
acqua da parte di Hera e quelli 
di TELECOM che ad oggi (19 feb-
braio, n.d.r.) conta ancora decine 
di utenze scollegate. Proprio per 
Telecom, Federconsumatori ha 
informato che esiste una strada 
veloce che va intrapresa immedia-
tamente. Si tratta di una procedu-
ra d’urgenza a costo zero per gli 
utenti che si chiama GU5 e che, 
tramite il coinvolgimento di Core-
com, nella pratica obbliga il gesto-
re a riallacciare la linea entro due 

giorni dalla segnalazione 
pena una salatissima 
multa per ogni utente che 
segnala il disservizio. 
 
RISARCIMENTI AMMINI-
STRAZIONE 
Il problema più grosso 
che abbiamo avuto dopo 
Enel è stato quello dello-
spazzamento neve. E’ 
emerso in modo lampante 
che la ditta che ha vinto 
l’appalto non è stata in 
grado di gestire la situa-
zione come da contratto, 
mostrando numerose la-

cune nel servizio. Abbiamo dato 
mandato all’ufficio legale di muo-
versi per ottenere il risarcimento 
perché il capitolato da noi realizza-
to è stato disatteso su punti che 
per noi erano fondamentali e che si 
sono rivelati critici nei momenti 
dell’emergenza. Gli errori sono im-
perdonabili e andremo fino in fon-
do. 
 
PREVENZIONE 
E mentre la macchina dei risarci-
menti è avviata, arriva anche il 
tempo dei bilanci. Tempo di analiz-
zare quanto è successo e agire in 
modo che non ci si debba più tro-
vare in situazioni simili. Queste le 
azioni principali: 
schede di priorità in modo che 
ogni mezzo spazzaneve sappia con 
certezza quali sono le strade da 
spazzare prima e quali da spazzare 
dopo; 
suddividere il territorio in più 
sottozone per poter contare su un 
maggior numero di terzisti sulle 
strade; 
fare un appalto per avere a dispo-
sizione più squadre di intervento 
sul verde che possano andare con i 
terzisti a liberare le strade da albe-

ri caduti fin dai primi momenti 
dell’emergenza; 
GPS obbligatorio su ogni mezzo 
e collegato online in modo che la 
situazione sia sotto gli occhi di 
tutta la popolazione in tempo reale 
“perché 30mila occhi – dice Rusci-
gno – sono meglio di pochi occhi”. 
estendere ulteriormente i mezzi 
di comunicazione alla popolazio-
ne aggiungendo a quelli attual-
mente a disposizione (whatsapp, 
social, sito, megafoni per arrivare 
dove non c’è la luce) anche l’acqui-
sto di alcune Radio Tetra come 
quelle utilizzate dalle forze dell’or-
dine che possano consentirci le 
comunicazioni anche in assenza di 
linea e corrente. 
volontariato: fino ad oggi questa 
preziosissima attività ha funziona-
to con il passaparola e l’iniziativa 
spontanea dei cittadini ma perché 
sia il più efficace possibile, neces-
sita di un coordinamento. In colla-
borazione con le associazioni già 
presenti sul territorio, si potrà 
dunque implementare la lista di 
volontari e renderla ufficiale in 
modo che all’occorrenza possano 
essere convocati per aiutarci con 
la comunicazione porta-a-porta e 
perché no, anche con la pala. 
 
L’intervento del sindaco Ruscigno 
termina con i ringraziamenti all’in-
tero corpo di Polizia Municipale, 
ai Carabinieri dei quattro Comandi 
presenti sul territorio, ai Vigili del 
Fuoco, alla Pubblica Assistenza che 
ha permesso di tenere aperti i pre-
sidi di emergenza, alla Protezione 
C i v i l e ,  a i  C o n s i g l i e -
ri e Assessori tutti; ai cittadini co-
muni che hanno spalato e a quelli 
che hanno aperto la loro porta ai 
vicini più sfortunati.  

Valsamoggia 



 

 

Altrochè il Gran premio di For-
mula Uno, adesso scendono in 
pista i piloti dei “carrioli” di Ca-
stello di Serravalle. Il 19 aprile si 
terrà l'annuale gara di carretti 
costruiti dagli stessi equipaggi 
che corrono: rigorosamente eco-
logici perché senza motore e solo 
in discesa, contando di non ca-
dere alla prima curva. La strada 

è il Canterone, quella che da Ser-
ravalle va verso Vignola: 
“purtroppo le nevicate di febbraio 
hanno causato diverse frane e 
smottamenti che ci hanno costret-
to a ridimensionare il percorso” 
spiega Paolo Rossi che organizza 
la gara insieme ai soci dell'asso-
ciazione sportiva dilettantistica 
Speed Down Emilia Romagna.  
Nonostante le difficoltà territoria-
li, rimangono confermate tutte le 
sezioni in cui partecipare. Come 
quella tradizionale, con i cusci-
netti al posto delle ruote che per-
mettono di raggiungere i 70/80 
km all'ora; di solito si fa in cop-
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La gara sarà il 19 aprile lungo il Canterone 

Carrioli da corsa, cioè la 
velocità senza l’inquinamento 

pia, uno guida e l'altro frena, o 
almeno ci prova.  
“C'è anche la sezione dedicata a 
chi ha un bel pelo sullo stomaco, 
con carrioli forniti di gomme vere, 
si corre molto più forte” racconta 
Paolo. L'anno scorso c'è stato il 
boom: 140 equipaggi agguerriti 
e, sopratutto, divertiti. Purtrop-
po questa volta a causa delle 

frane nel percor-
so, si è dovuto 
stabilire un limi-
te ai partecipan-
ti: al massimo 
una settantina.  
Armati di cusci-
netti o gomme 
tocca sbrigarsi. 
Oltre ai carrioli, 
si potrà gareggia-
re anche in 
“trike”, un parti-
colare mezzo con 
davanti una ruo-
ta di bicicletta e 
dietro due ruote 

ricoperte di plastica per correre 
senza limiti.  
Se la maggior parte dei carretti 
ha una linea similare, la migliore 
per poter raggiungere grandi 
velocità, ci sono alcuni casi di 
equipaggi più fantasiosi come 
ricorda Rossi: “una camionetta 
dei pompieri o il Generale Lee di 
Hazzard, ma i più divertenti per 
me rimangono i carretti a forma 
di bara”.  
A Serravalle ormai i carrioli sono 
una vera e propria istituzione: 
c'è persino una gara ad hoc, di 
solito la prima domenica di mag-
gio, per i bambini e i loro mini-
carrettini.  Sarah Buono 

Valsamoggia 
Nelle prime due settimane di marzo 

Valsamoggia, Valle del Cortometraggio 
Due le sezioni di gara: fiction e web series 

Mancano già gli 
Oscar? Nessuna 
paura, il grande 
cinema in antepri-
ma passa per 
Bazzano. Qui si è 
tenuto, per la 
quarta edizione 
c o n s e c u t i v a , 
“MovieValley” il 
festival nazionale 
di cortometraggi 
in concorso che 
ha animato la 
Valsamoggia, of-
frendo proiezioni di corti origina-
li e inediti. Le sezioni di gara 
erano due: fiction a tema libero e 
episodi pilota di web series, della 
durata massima di quindici mi-
nuti. Per tutta la seconda setti-
mana di marzo, a Bazzano si 
sono susseguite le proiezioni 
legate al festival fino alla giorna-
ta conclusiva, il 15, con tanto di 
cerimonia finale presso il Cine-
max (non riusciamo a renderne 
conto perché già in stampa con 
questo notiziario).  

Non male i premi in palo per gli 
aspiranti registi del domani: 
buoni da 500 euro e proiezione 
pubblica. Oltre alla rassegna 
filmica vera e propria, tante sono 
state le iniziative da seguire: ve-
nerdì 13, per esempio, a Cre-
spellano c’è stato lo spettacolo di 
danza classica organizzata dalla 
scuola di danza “il cigno”, oppu-
re sabato l'aperitivo letterario o 
la sfilata di acconciature e truc-
chi a Bazzano. Il tema portante 
della settimana cinematografica 
è stata la figura del “maestro” 
Federico Fellini, al quale sono 

state dedicate alcune iniziative 
collaterali come il concorso a 
fumetti e “Gustacinema”: mentre 
gli chef più rinomati della Valsa-
moggia si sono cimentati in un 
piatto dedicato al grande regista, 
i clienti che assaggiavano più 
pietanze “felliniane” hanno potu-
to contendersi un week-end a 
Palinuro. Sempre a Fellini era 
dedicato anche uno dei premi 
assegnati, quello per il corto più 
originale e innovativo. 

La manifestazione, sponsorizzata 
dalla Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna e da altri supporter,  
ha grandi potenzialità di crescita 
ulteriore, che gli organizzatori 
sapranno certamente cogliere. 
Non solo l’Emilia-Romagna è 
terra di cineasti, ma anche di 
ottimi video maker, in particolare 
nel campo assai prestigioso dei 
video musicali. La scuola bolo-
gnese di video maker è cresciuta 
infatti accanto alla scuola bolo-
gnese dei musicisti e cantautori, 
da questi è stata nutrita ed ha 
saputo toccare livelli di eccellen-
za.                       Sarah Buono 

Uno dei carrioli per la gara del Canterone 

La locandina della manifestazione 
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Zola Predosa 
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Dal 16 al 22 marzo “Accendi la mente, spegni i pregiudizi” 

21 marzo, giornata mondiale contro le 
discriminazioni razziali 

Aderisce anche 
Zola Predosa 
a l l ’ i n i z i a t i v a 
“Accendi la men-
te, spegni i pre-
giudizi”. E’ que-
sto il nome dato 
alla XI settimana 
di azione contro 
il razzismo, orga-
nizzata dal 16 al 
22 marzo dall’Uf-
ficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali 
(Unar) del Dipartimento per le 
pari opportunità, in collaborazio-
ne con Anci e Miur. La settimana 
si tiene in occasione della Gior-
nata mondiale per l’eliminazione 
delle discriminazioni razziali che 
si celebra in tutto il mondo il 21 
marzo. 
Lo slogan nasce sulla scia della 
recente campagna di comunica-
zione del Contact Center U-
nar, dove ad accendersi e spe-
gnersi sono i diritti e le discrimi-
nazioni. Questa volta l’invito è 
quello di accendere la mente per 
aprirsi all’altro, imparare a cono-
scersi per superare i propri pre-
giudizi. 
E ’  p rev i s to  anche uno 
spot dedicato alla settimana d’a-
zione contro il razzismo che an-
drà in onda sulle reti Rai dal 16 
al 22 marzo. 
Numerose sono le iniziative orga-
nizzate da comuni, scuole, asso-
ciazioni per sensibilizzare la cit-
tadinanza sui temi della diversità 
e promuovere la ricchezza deri-
vante da una società multietnica 
e multiculturale.  
Lunedì 16 marzo ore 16.00, nella 
piazza Liber Paradisus di Bolo-
gna, avrà luogo un incontro, pro-
mosso dal Comune, in collabora-
zione con l’Università di Bologna 
e la Città Metropolitana, per  
discutere proposte e opportunità 
di un consolidamento e rafforza-
mento della Rete.  
La Città Metropolitana di Bolo-
gna lancia l'iniziativa “Primavera 
contro le discriminazioni” che 
consentirà di organizzare fino a 
giugno 2015 iniziative contro il 
razzismo e per una cultura del-
l'accoglienza e dell'asilo.  

In collaborazione con il locale di 
pubblico spettacolo Arterìa, infi-
ne, le istituzioni promuoveranno 
una serata di sensibilizzazione e 
informazione, volta a rafforzare 
una cultura dell’accoglienza an-
che tra i locali del divertimento 
notturno. 

Venerdì 27 marzo, ore 18,00, la 
Sala dell'Arengo del Municipio 
ospita un incontro aperto alla 
cittadinanza per illustrare i ri-
sultati delmonitoraggio indoor 
dell'aria in una classe della 
scuola dell'infanzia e in una del-
le elementari del plesso scolasti-
co di Ponte Ronca. L'evento, pre-
visto il 6 febbraio, venne rinviato 
a causa del maltempo. La ricerca 
è stata commissionata dal Co-
mune di Zola Predosa nell'ambi-
to delle attività di monitoraggio 
ambientale ed è stata svolta dal 
Gruppo Ambiente e Beni Cultu-
rali del Dipartimento di Chimica 
Industriale "Toso Montana-
ri" dell'Università di Bologna. 
Tramite lo studio sono stati esa-
minati, all'interno e all'esterno 

L’incontro si terrà il 27 marzo in Municipio 

La qualità dell’aria nelle scuole 
Presentati i risultati del monitoraggio commissionato dal Comune 

Zola Predosa 
 

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

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

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

Domenica 29 marzo a  
Villa Edvige Garagnani 

Voci nelle stanze 
Domenica 29 marzo, dalle 15 alle 
19 a Villa Edvige Garagnani, in via 
Masini 11, le compagine teatrali di 
Zola presentano "Voci nelle Stan-
ze". Si tratta di un percorso guida-
to, con ingresso gratuito, alla sco-
perta delle 5 stanze teatrali di Villa 
Edvige Garagnani: in ogni stanza 
avrà luogo una performance tea-
trale ed è previsto un finale a sor-
presa. 
A coloro che completeranno il tour 
teatrale sarà offerto uno sconto 
sull'ingresso a uno spettacolo della 
stagione teatrale all'Auditorium 
Spazio Binario, il teatro di Zola 
Predosa. 
Nella loggia affrescata il Punto 
Gusto propone: “Sei Pignoletti in 
cerca d'autore”. Sarà possibile 
brindare con il Pignoletto dei Colli 
Bolognesi delle cantine associate 
alla Strada dei Vini e dei Sapori, 
abbinato ai prodotti tipici del terri-
torio. Degustazione e aperitivo: € 
5. L’accompagnamento col sax 
sarà a cura di Leonardo Viola. 
Per i più piccoli sono previste Let-
ture teatrali delle storie e delle 
favole preferite che ognuno potrà 
portare da casa. Il Museo del Pas-
sato proporrà i mestieri da scopri-
re ed anche per i piccoli è prevista 
una gustosa merenda al Punto 
Gusto a € 5. 

Il 17 marzo partono i lavori nel 
tratto di Piazza Giuseppe Di Vitto-
rio compreso fra la Via Mameli e il 
tracciato ferroviario. “Poichè la 
realizzazione delle opere in 
programma – spiega il comune 
- non consente di mantenere 
aperto alla circolazione questo 
tratto stradale, nè la sosta dei 
veicoli, con Ordinanza è stata 
prevista la chiusura del tratto 
stradale alberato di Piazza 
Giuseppe Di Vittorio, dall’in-
tersezione con Via Mameli fino 
all’accesso carrabile del civico 
8, dalle ore 8 alle ore 17 a 
partire da martedì 17 marzo 
fino al termine dei lavori”.  

Inoltre è previsto il divieto di sosta 
con rimozione forzata nello stesso 
tratto di Piazza Giuseppe Di Vitto-
rio dal civico 2 al civico 8, dalle ore 
8 del 17/03/2015 fino al termine 
dei lavori. L'ordinanza garantisce 
l’accesso veicolare alle proprietà, 
anche nel corso dei lavori, sfrut-
tando gli ingressi esistenti posti al 
di fuori dell’area di cantiere.  

Infine, in concomitanza con lo 
svolgimento del mercato settima-
nale del lunedì, la circolazione 
verrà ripristinata al fine di arreca-
re minor disagio agli utenti. 

A seguito delle recenti avversità 
climatiche che hanno colpito an-
che il territorio di Zola Predosa, 
sono in corso le attività di rimozio-

ne di alberi e rami ai fini della 
messa in sicurezza delle strade 
comunali. L'obiettivo, oltre a quello 
di decoro e pulizia, è soprattutto 
quello di salvaguardare la sicurez-
za sul territorio comunale. In con-
siderazione della notevole quantità 
di vegetazione accumulata lungo le 
strade, giardini, parchi e parcheggi 
di tutto il territorio comunale, il 
Comune di Zola Predosa autorizza 
tutti i cittadini, per tutto il 2015, 
alla raccolta della legna secca gia-
cente a terra, delle ramaglie, dei 
residui dei tagli, degli alberi abbat-
tuti giacenti su aree pubbliche e 
alvei fluviali, esclusivamente per 
usi personali e domestici. 

delle aule, 3 gruppi di composti:  
- organici volatili (COV); 
- aldeidi (composti organici con-
tenenti come gruppo funzionale 
il carbonile); 
- biossido di azoto (NO 2 ). 
Sono state eseguite due campa-
gne di rilevamento: una dal 3 al 
28 marzo 2014 ed una dal 5 al 
16 maggio 2014. La ricerca com-
pleta e i dettagli dei risultati sa-
ranno illustrati alla cittadinanza 
dagli esperti che l'hanno condot-
ta. Interverranno Ivano Vassura 
ed Elisa Venturini dell'Università 
di Bologna, Gaetano Setti-
mo dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, il Sindaco di Zola Predosa 
Stefano Fiorini e l’Assessore al-
l'Ambiente del Comune Andrea 
Dal Sillaro. 

Fino a tutto il 2015 

Legna giacente, si 
può raccogliere 

A partire dal 17  marzo 

Chiusa per lavori 
piazza Di Vittorio 
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Libri consigliati  
Vegetaliana, di Giuseppina Siotto Gli Astri di Ester 

E’ simpatica ed intel-
ligente: sa che una 
regola per esser tale 
deve consentire dero-
ghe. 
Infatti con i miei oc-
chi ho visto lei, di-
chiaratamente vege-
tariana, gustare i 
famosi e multipre-
miati tortellini di 
Lucia Antonelli. “E’ 
un’esperienza che 
merita un’eccezione!” 
mi ha detto. L’autrice 
di VEGETALIANA 
(Damster Edizioni, 2014, pag.190, 
€ 9,90, ordinabile anche su Ama-
zon) propone una serie di ricette di 
cucina italiana vegetale, realizzate 
con innovazioni pur richiamandosi 
a volte al ricordo storico di gastro-
nomia greca e romana. Come mes-
so in luce nell’introduzione, la die-
ta vegetaliana sta coinvolgendo 
sempre più persone, per motivi 
molteplici e differenti: di salute, 
ambientali, economici, di gusto o 
persino etici. La FAO stessa solle-
cita una riduzione del consumo di 
prodotti d’origine animale. C’è una 

incredibile possibilità 
di scelta, e nuove 
opportunità vengono 
proposte in queste 
pagine di Giuseppina 
Siotto che stupisce 
per la sua creatività, 
che mette al servizio  
di quanti ricercano, 
nel quotidiano biso-
gno di nutrirsi, sapo-
ri unici e di qualità. 
La suddivisione per 
tipologie d’ingredienti 
è concepita per man-
tenere l’essenziale 

equilibrio nutrizionale. Anche se 
non per tutti la cucina è o può es-
sere un “laboratorio scientifico, 
artistico ed umano”, certamente 
ispirazioni e linee guida possono 
essere tratte tenendo a portata di 
mano questo libro non pesante 
come il vecchio Artusi. Sperimen-
tando senza pregiudizi si possono 
mettere in tavola invitanti menù.  
Ogni pagina stimola la curiosità del 
lettore perché rispecchia la cultura 
multiforme di chi l’ha scritto, viven-
dolo in prima persona.                
   Dinny 

ARIETE: Valzer d’incontri, opportu-
nità, divertimenti. Si parla di affari, 
di soldi, piena rimonta come non 
capitava da anni. Tenete però a 
bada l’impazienza ed attenti che l’ 
audacia non diventi incoscienza. 
TORO: Vi ci vuole un po’ di autodi-
sciplina e potrete fare progetti, spe-
cie se siete giovani. La vostra spen-
sieratezza vi regala fascino. Nuove 
amicizie e reciproche gelosie. Ripo-
satevi un poco. 
GEMELLI: La vostra corsa al suc-
cesso viene ostacolata da persone 
autorevoli. Attenzione a non cadere 
in trappole. Saranno le amicizie a 
darvi sostegno. L’eclissi disturba 
anche la vita personale. 
CANCRO: Periodo imprevedibile e 
sorprendente: fantastico per tutti i 
creativi e gli artisti. Cercate però di 
essere pratici. Marte e Venere vi 
invitano all’ azione. Attenti alla gui-
da e controllate i denti. 
LEONE: Saturno diventa vostro 
alleato. Amori. Potete tranquilla-
mente provare a risolvere alcune 
questioni con una transazione che 
si rivelerà conveniente. Sapersi ven-
dere bene sarà importantissimo. 
VERGINE: Un invito alla tolleranza. 
Vi mettete sulla difensiva anche 
quando non serve sia nel lavoro sia 
sul piano personale a causa delle 
fasi lunari. Cercate piuttosto un 
intermediario per trovare un punto 
di accordo. 
BILANCIA: Avete un periodo fatico-
so nel lavoro ed in amore. Il vostro 

carattere diplomatico e conciliante 
soffre per i contrasti. Fate un 
“tagliando” per la vostra salute, spe-
cie allo stomaco, ma Nettuno farma-
cista aiuterà a trovare le cure giuste. 
SCORPIONE: Umore alto, ma attenti 
a controllare bene tutti i contratti. Vi 
è data una seconda opportunità di 
rinnovamento. Sappiate dire: scusa. 
Attenti ai cambi di temperatura, e 
camminate: fa bene alla circolazione. 
SAGITTARIO: Servirà presenza di 
spirito e prudenza. Chiaritevi le idee 
con l’ aiuto di Mercurio, perché poi vi 
toccherà farvi largo fra  mistificazioni 
operate da persone anche nell’ ambi-
to familiare ed ogni mossa dovrà 
essere valutata attentamente. Badate 
a quello che mangiate: preferite botti-
glie chiuse e roba cotta. 
CAPRICORNO: Qualche baruffa in 
famiglia. Buon momento per pubbli-
citari e quanti lavorano nel mondo 
dello spettacolo. Ma ascoltate anche 
le idee degli altri. Cautela per la for-
ma fisica e controllate la pressione. 
ACQUARIO: Venere anima piacevol-
mente la vostra vita affettiva. Non si 
esclude l’arrivo di pagamenti a lungo 
attesi. Viene messa in luce la vostra 
figura professionale. Vivace la vita 
sociale. 
PESCI: Mercurio approda nel vostro 
segno e affari di lunga gestazione ora 
possono sbloccarsi. Preparate un 
vostro piano d’azione. Potreste avver-
tire una forte ansia in concomitanza 
con l’ eclissi, ma evitate farmaci che 
potrebbero intossicarvi. 

Informatica, questo mese parliamo di… 

Back-up e salvataggio dei dati 
Nonostante la “vita commerciale” 
di un prodotto elettronico sia sem-
pre più breve (anche i più gettonati 
oggetti di culto hi tech passano di 
moda in pochi mesi), i casi di furto 
di questi strumenti sono frequenti:  
dopo gli smartphone e i tablet, 
sono i pc quelli più presi di mira. Il 
problema è legato non tanto al 
valore economico dell’oggetto, 
quanto ai dati personali, files, ri-
cordi importanti sotto forma di 
foto, video e quant’altro che in esso 
conserviamo. Ricerche di aziende 
leader mondiali in software per la 
sicurezza, hanno evidenziato come 
in Italia si tema molto la violazione 
della privacy e la perdita dei dati, 
ma non si faccia molto per tutelar-
ci dai rischi connessi a un even-
tuale furto della nostra identità 
online o dei nostri dispositivi elet-
tronici. Qui proviamo a darvi qual-
che “dritta” per mettere al sicuro i 
vostri files, e come eventualmente 
comportarci in caso di furto del pc. 
Salvare files e dati personali facen-
do il backup. Per chi ancora non lo 
sapesse, per backup s’intende il 
salvataggio di contenuti digitali 
(appunto files, foto, video, cartelle) 
su un supporto diverso da quello 
in cui si trovano, realizzandone 
una copia. Due le opzioni più get-
tonate. Supporti hardware: servi-
tevi di hard disk esterni, penne 
usb e dvd per fare una copia dei 
dati presenti sul pc. Il consiglio è 
quello di tenere questi supporti 
lontani da fonti di calore e umidità, 

per farli durare di più. Cloud: si-
stema basato sull’immagazzina-
mento online, molto più vantaggio-
so se si considera che ci sono sem-
pre più piattaforme gratuite per 
salvare i propri files, oltretutto con 
una capienza elevata e la possibili-
tà di accedere ai nostri dati ovun-
que ci troviamo e da qualunque 
dispositivo connesso a Internet. 
Particolarmente riusciti in tal senso 
i servizi di Dropbox e Google 
Drive, ma ce ne sono tanti e sem-
pre di più. Altre tecniche per pro-
teggere il tuo pc da intrusioni o 
furto: crittografare i dati impor-
tanti: soprattutto se si usa il pc 
per lavoro e vi si custodiscono dati 
sensibili e importanti. I principali 
sistemi operativi (ovvero Windows e 
Mac OS) dispongono di una moda-
lità già presente nel pc, quindi non 
serve installare programmi apposi-
ti. Non salvare le password sul pc: 
ci siamo più volte imbattuti in per-
sone con l’abitudine a segnarsi le 
password di vari account (sì, anche 
quelli della banca online) su un 
semplicissimo file di word, talvolta 
“conservato” in bella vista sul 
desktop. Ecco: questa è una cosa 
da non fare MAI. Ah già: se vi ruba-
no il computer fate subito la de-
nuncia. Anche se è difficile che le 
Forze dell’Ordine recuperino il vo-
stro pc, non si sa mai…   

 
A cura di Cr System Srl,  

Via Garibaldi 35a, Zola Predosa  
Tel. 051.759414 

Giardino, terrazzo & orto 
Rubrica per chi ama piante, fiori e ortaggi* 

L'arrivo della primavera è il mo-
mento ideale per la semina ed il 
trapianto. Dopo i lavori fatti in 
autunno/inverno la terra è ben 
riposata, fertilizzata e pronta per i 
nuovi ortaggi. Per cominciare bi-
sogna muovere un po' la terra 
rendendola friabile. Viste le tem-
perature ancora basse, per evitare 
le gelate tardive e' comunque con-
sigliato trapiantare e seminare 
sotto il tunnel o comunque coprire 
le piantine con tessuto non tessu-
t o  s e  r im an go no  fu o r i . 
Alberi da frutta, rose, siepi e 
ornamentali 
La ripresa vegetativa per molte 
piante inizia adesso. Se non è 
stato ancora fatto entro marzo 
bisogna potare e sfoltire le piante, 
sia per estetica che per favorire e 
stimolare l'emissione di nuovi 
germogli. Le siepi e le rampicanti 
vanno tagliate in cima. Importante 
quando si pota disinfettare gli 
attrezzi che si utilizzano e usare il 
mastice che ha un'azione cicatriz-
zante sui tagli da potatura. Inoltre 
bisogna trattare con olio bianco, 
insetticida e rame prima dell'aper-
tura delle gemme. I concimi com-
posti (azoto, fosforo e potassio) 
sono consigliati. 

Prato: per poter avere un prato 
rigoglioso dopo un inverno freddo e 
lungo e' necessario effettuare alcu-
ni lavori. Spesso nelle parti all'om-
bra del tappeto erboso si notano 
delle macchie di muschio.  
Per poterlo eliminare si possono 
usare dei prodotti specifici a base 
di ferro, che oltre a seccare il mu-
schio fa da rinverdente al prato. 
Il passo successivo è l'arieggiatura, 
le lame dell' apposito attrezzo pe-
netrano nel terreno rimuovendo lo 
strato di materiale organico forma-
tosi dalla decomposizione dei resi-
dui dei tagli e delle foglie morte. 
Inoltre dove sono stati formati de-
gli stagni, permette lo sgrondare 
dell'acqua evitando il marciume. 
Frequenti tagli (ogni 2 sett. c.a.) 
aumentano la crescita dell'erba e il 
prato si infittisce.  
Dopo il taglio è consigliato conci-
mare con prodotti specifici per il 
tappeto erboso. Nei nostri punti 
vendita siamo a disposizione per 
ogni chiarimento o consiglio. Buo-
na primavera a tutti! 

 
 

A cura di Geocentro Srl 
Via 2 Agosto 1980, Crespellano 

Tel. 051.6720044 

Le Rubriche  
I lettori interessati a postare  temi per le nostre rubriche possono inviare una mail a: rubriche.notiziari@gmail.com 
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Il favoloso mondo di Dinny 

Prima di partire per l’Iran non so 
quanti mi hanno detto: “Non andarci, 
è un posto pericoloso!” oppure:” Po-
trebbero tagliarti la testa!”. Mia figlia, 
che mi conosce meglio di chiunque 
altro, mi ha semplicemente racco-
mandato: “Non allontanarti dal grup-
po!” Invece io ho fatto 
d’istinto tutto il contrario, 
perché ho cercato più o 
meno inconsciamente un 
contatto spontaneo e di-
retto con la popolazione, 
ovunque. Ammetto di 
aver creato più volte delle 
complicazioni a Paolo 
Ghirelli, il nostro volonte-
roso tour leader, tanto 
che Fatima, la guida loca-
le, era incaricata di se-
guirmi anche al W.C. Più 
volte i miei compagni di 
viaggio si sono giusta-
mente indispettiti, perché 
perdevano tempo a cer-
carmi, preoccupati per 
me. Un mattino tutte quelle voci mi 
sono risuonate nelle orecchie, come 
un cicaleccio. Pochi Italiani sono 
stati in Iran, ed ancor meno nella 
Valle degli Assassini, luogo dal nome 
sinistro che allude alla storia di un 
gruppo settario di Ismaeliti Nizariti. 
Forse nessuno sa che l’Imam (cioè il 
capo) dei Nizariti è attualmente Ka-
rim Aga Khan IV, noto a tutti per lo 
sviluppo che ha dato alla Costa Sme-
ralda, che ereditò a 20 anni il titolo 
da suo nonno Alì Khan III. Sono una 
setta sciita di minoranza, considera-
ta “eretica”.  Nel 1090, Hasan al Sab-
bah, ricercato ed in fuga, con la sua 
predicazione creò un gruppo di pro-
seliti e diventò il Primo Vecchio della 
Montagna. La più famosa delle loro 
ventitré roccaforti fu Alamut, “il nido 
dell’aquila” a 2100 m. 
Anche Marco Polo parla  di questa 
sanguinaria setta per sentito dire, ed 
ovviamente dettagli leggendari si 
mescolano alla storia e la stessa ori-
gine etimologica di “Assassini” varia 
di conseguenza. Si parla di giardini 
con fontane, fiori, frutti, vino e vergi-
ni bellissime, che facevano vivere 
un’esperienza paradisiaca a chi vi 
aveva accesso, probabilmente rapito 
e narcotizzato.  Per ritornarci per 
sempre, questi “ospiti temporanei” 
dovevano però commettere omicidi 
mirati, secondo quanto ordinato loro 
dal Vecchio Capo, anche a costo del-
la loro vita. Giovani devoti si sacrifi-
cavano con gioia, pensando alla ri-
compensa ultraterrena che li atten-
deva e che avevano potuto vedere 
con i loro stessi occhi.  
Al di là dei particolari, risulta triste-
mente attuale la pratica politica ba-
sata sull’ impiego di assassini- suici-
di molto ben organizzati ed addestra-
ti da un gruppo di feroci fanatici, che 
sfruttano il misticismo a fini materia-
li. Tutti ora parlano continuamente 
dell’Isis e dei Jihadisti. Allora otto 
Vecchi della Montagna riuscirono ad 

esercitare il loro carismatico potere 
fino all’arrivo dei Mongoli, nel 1256. 
Controllarono commerci ed accumu-
larono ricchezze commissionando ai 
loro accoliti omicidi “eccellenti”: sgo-
minavano il nemico non in battaglia 
a campo aperto (dove sicuramente 

sarebbero stati perdenti) ma assassi-
nando i loro capi, con stratagemmi 
veramente ingegnosi, il che eccitò l’ 
immaginario collettivo. Il solo Primo 
Vecchio fece 
uccidere una 
c inquantina 
di rivali, in 
modi diversi e 
inaspettati. A 
volte, quando 
lo riteneva 
opportuno, il 
Grande Vec-
chio mandava 
avvertimenti 
tali, per cui i 
nemici, persi-
no il potente 
S a l a d i n o , 
p re f e r i v a no 
desistere da 
ogni tentativo 
di invadere le 
terre e le 
fertili valli 
degli Assassini, ritirandosi con le 
truppe. Quindi il sangue versato non 
fu tantissimo, ma di …qualità: Rai-
mondo di Tripoli, Corrado del Mon-
ferrato, due Califfi, e tanti altri furo-
no uccisi, sempre con il coltello. 
Dato che pochi sono i turisti in quel-
la zona a sud del Mar Caspio, la 
nostra sistemazione è precaria: gen-
tilmente Rita e Giampiero mi ospita-
no a dormire nella loro stanza. Alla 
mattina presto le nuvole che salgono 
dalla valle avvolgono la cima della 
montagna, dandole un aspetto ancor 
più misterioso.  Siamo sotto alla 
Montagna dove sorgeva Alamut, e 
per arrivare a vedere i resti della 
fortezza ci sono gradini e gradini da 
salire,  Siamo in altitudine e il mio 
fumare non mi aiuta. A cavallo fra le 
due valli, dopo aver già fatto fin trop-
pi gradini, mi fermo e lascio che il 
gruppo salga e li vedo allontanarsi e 
poi sparire dietro ai resti di una por-

ta fortificata, per poi infilarsi, mi è 
stato detto, in un buco nella monta-
gna, che conduce alla spianata con 
una vista a 360 gradi. Ci sono i resti 
di un palazzo e di una Moschea che 
emerge dalla penombra di una cavi-
tà, e quattro vasche ben coibentate 

piene d’acqua: una riserva 
di vitale importanza. 
Mi siedo sul masso meno 
aguzzo, sempre con il mio 
“hijab” religiosamente in 
testa (due sure del Corano 
ne imporrebbero l’ uso per 
le donne Islamiche, ma in 
Iran è d’ obbligo per tutte 
le donne appena uscite 
dalla loro camera ed ovun-
que vadano, anche all’ 
interno di un pulmino. La 
logica è: ”Se vuoi venire da 
noi, ti adatti ai nostri usi, 
altrimenti stai a casa 
tua”). Mi slaccio e mi tolgo 
gli  scarponcini, lasciando 
penzolare sul camicione la 

macchina fotografica e una tracolli-
na che, oltre a sigarette, accendino 
e fazzoletto da naso, visibilmente 
contiene passaporto e soldi. Mi ac-

cendo una siga-
retta. Guardo la 
nuova stretta 
valle sotto di me 
beatamente, fino 
a quando non 
vedo apparire 
un giovane uo-
mo con una tuta 
nera ed una 
falce in mano 
che si inerpica 
per il pendio 
verso di me. Si 
avvicina, mi 
guarda stupito. 
Lo guardo sor-
presa Gli allun-
go una sigaretta 
italiana, sottile: 
la prende e mi 
sorride. Gli dò 

da accendere con un accendino 
antivento, lui lo ammira, gli faccio 

segno che è per lui. Poi oso indicare la 
macchina fotografica: lui si mette in 
posa ed io scatto. Questo dialogo mu-
to risuona nel silenzio più totale, che 
s’interrompe quando lui dice: 
”Father”. Vedo emergere un asinello 
grigio, seguito da un vecchietto 
(magari un mio coetaneo), con corde e 
un’altra falce. Logica conseguenza: 
un’altra sigaretta, altra foto. Il figlio, 
scende di nuovo da dove era venuto e 
ritorna carico come un mulo di ster-
paglie, e con il father le lega salda-
mente al dorso del paziente asinello. Il 
father saluta con la mano e scende a 
valle.  
Di nuovo soli, il discorso non può 
riprendere nella sua lingua, che io 
non conosco, né in italiano, che lui 
non sa, e l’unica parola di inglese l’ha 
già spesa per il father. Mi fa segno di 
seguirlo, sempre con la falce in mano, 
io indico i miei piedi scalzi, lui mi fa 
segno di infilarmi le scarpe, io sempre 
meno sicura di me a gesti, provo a 
inventare una scusa e faccio segno 
che scivolerei su quel terreno scosce-
so. Lui mi allunga la mano. Improvvi-
samente provo vergogna dei miei pre-
giudizi e della mia paura. Mi porta 
dietro ad una roccia e prende in mano 
un grosso coccio e dice: ”Bang! Bang! 
MOGUL”, dimenando la falce contro 
un antico pezzo di tubatura. Prima 
guarda verso le cime dei monti circo-
stanti, poi si volta verso la cima di 
Alamut. Adesso capisco: vuol farmi 
vedere un reperto archeologico. Vuol 
farmi sapere che lui conosce la storia 
di quel luogo, e spiegarmi come arri-
vava l’acqua lassù, dai monti di fron-
te, attraverso tubature, e come i Mon-
goli hanno tolto l’approvvigionamento 
idrico alla fortezza, facendola capito-
lare.  Vuole, come può, come gli è 
possibile, far sapere quei particolari a 
me, che in effetti li ignoravo. Poi salu-
ta e sparisce giù per la valle, non so 
dove. Avrebbe potuto rubarmi mac-
china fotografica, borsello, tagliarmi 
la testa indisturbato e buttarmi giù 
da un dirupo. Invece mi ha dato qual-
che cosa: un pezzo della sua storia. 
   Dinny 

In Iran, nella Valle degli Assassini 
“Guardo la stretta valle sotto di me beatamente, fino a quando non vedo apparire un giovane uomo con una tuta nera ed una 

falce in mano che si inerpica per il pendio verso di me. Si avvicina,  
mi guarda stupito... Lo guardo sorpresa…” 

La sagoma del Monte Alamut sovrasta la Valle degli Assassini 

“Gli allungo una sigaretta, la prende e sorride...” 
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