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Quando mai i  
Comuni hanno  

avuto il controllo  
di Hera? 

Sulla battaglia in corso su Hera 
c’è una domanda a cui nessuno 
pare voler dare risposte: perchè i 
Comuni proprietari del pacchetto 
di maggioranza della multiutility 
non hanno mai contato un fico 
secco nel determinare le politiche 
di Hera e la sua mission? Perché 
Hera è sempre stata lasciata libe-
ra, quindi col voto favorevole degli 
amministratori del CdA messi lì 
dai Comuni, di ridurre gli investi-
menti, aumentare l’indebitamento 
ed espandersi in varie regioni 
italiane con accorpamenti e fusio-
ni, quando la sua mission era 
quella di fornire servizi ai Comuni 
proprietari? Di fatto i Comuni 
hanno trattato Hera come una 
mucca grassa da mungere, disin-
teressandosi di tutto tranne che 
degli utili e dei dividendi. Non c’è 
quindi da stupirsi se oggi questi 
stessi comuni si lanciano in ordi-
ne sparso verso l’accettazione di 
un patto di sindacato al 38%, che 
di fatto li espropria del tutto dal 
controllo.  bdb 

Congelato il voto in consiglio il 16 aprile per l’approvazione e adesione al nuovo patto di sindacato 

Hera, Valsamoggia rimette in discussione il tema 
del controllo pubblico della multiutility 

Dopo l’annuncio dello 
sciopero del personale 
di Hera promosso 
dalla CGIL per il 28 
aprile, arriva un nuo-
vo segnale da uno dei 
comuni più importan-
ti della Città metropo-
litana, quello di Val-
samoggia. Lo scorso 
16 aprile il sindaco 
Daniele Ruscigno ha 
infatti deciso di far 
slittare il voto, previsto all’Odg del 
Consiglio comunale, sull’adesione 
al nuovo patto di sindacato per il 
controllo pubblico di Hera. Rusci-
gno ha congelato la votazione della 
delibera ed ha rimandato tutto  ad 
un successivo consiglio comunale, 
da tenersi dopo il chiarimento tra 
sindaci della Città metropolitana 
annunciato per il 23 aprile col 
presidente del Patto di Sindacato 
di Hera, Daniele Manca sindaco di 
Imola. Gli attivisti di M5S e del  
Comitato Acqua Bene Comune 
gridano vittoria, dopo che avevano 
inscenato un flash mob ed un pre-
sidio, con cartelli e campanacci, 
prima del consiglio comunale. 

Dopo la decisione a sorpresa del 
sindaco di Bologna Virginio Merola 
di non alienare quote di Hera in 
possesso del Comune capoluogo 
(Bologna detiene oltre il 9%), è 
scattata una corsa all’allineamento 
con questa posizione da parte di 
altri sindaci PD, anche se alcuni  
comuni hanno approvato la modi-
fica sul patto di sindacato, pur 
dichiarando di non avere intenzio-
ne di alienare quote. 
Il dibattito è ora aperto su un pun-
to: se il patto di sindacato deve 
comunque essere modificato e in 
che modo. Secondo alcuni un ab-
bassamento della soglia del patto 
di sindacato sarebbe inevitabile, 

dopo che Forlì ha annunciato di 
non volerlo più sottoscrivere ed 
anche  Ferrara ha fatto dichiara-
zioni in proposito. La conseguenza, 
secondo questa lettura, è che con-
seguentemente il capitale bloccato 
scenderebbe matematicamente 
sotto il 51% (attualmente è attorno 
al 57% il pacchetto in mano ai 
comuni, n.d.r.) e questo rendereb-
be necessario un nuo-

Casalecchio 
Bosso: “Chiuderemo 

l’area sosta e  
ridurremo il  

consumo di suolo” 
Intervista a pag. 8 

Sasso Marconi  

Le anticipazioni 
sui Marconi  
Radio Days  
di maggio  
Servizi a pag. 11 

A pag. 14 
Pignoletto, 
continua  
la scalata 
e cresce  
l’export 

segue a pag. 17 Il flash mob a Valsamoggia del 16 aprile prima del Consiglio comunale 



 

 

Pagina 2 hemingwayeditore.wordpress.com 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 3 

“Riguardo al progetto 
del parco agroalimen-
tare Fico - Eatal-
yworld l’organizza-
zione della viabilità 
spetta alla Città me-
tropolitana di Bolo-
gna e credo che non 
sia proprio il caso di 
prospettare situazioni 
apocalittiche per il 
traffico locale e su 
quello dei comuni 
confinanti. Per fare 
un paragone si consi-
deri che nel 2014 nel 
solo CentroNova di 
Villanova ci sono 
stati 2.300.000 in-
gressi e che ci risulti 
non ci sono disagi 
per il traffico e la 
circolazione. E l’area del Caab, do-
ve sta sorgendo Fico, ha una quan-
tità enorme di parcheggi”. 
A parlare è Tiziana Primori, vice-
presidente di Eataly e direttore di 
settore della Coop Adriatica. Oltre 
ai visitatori di Fico vanno conside-
rate anche le affluenze a Euronics, 
Bricocenter, distributore di carbu-
ranti Shell con autolavaggio, e i 
due grandi alberghi NH Hotel e 
Living Place.  
I 2.300.000 ingressi all’ipermerca-
to, come infatti ha riferito la Pri-
mori al consiglio comunale caste-
nasese in occasione della presenta-
zione del progetto Fico, sono circa 
6.400 accessi al giorno. Anche se 
si porta tale valore a 8.000 presen-
ze giornaliere, tenendo conto delle 
altre strutture elencate, è comun-
que ben lontano dalle previsioni di 
affluenza al Fico calcolate in circa 
17.000 persone pari a 6.000.000 
all’anno. 
Per questi motivi la prima doman-
da rivolta alla Primori, dal consi-

gliere di maggioranza Paolo Gio-
vannini, riguardava proprio i timo-
ri relativi alla viabilità e mobilità 
del settore, e i suoi riflessi sul ter-
ritorio, dato che il Caab e il Fico 
distano meno di un chilometro dal 
confine castenasese.  
La manager di Eataly non ha ri-
sposto subito, ma solo dopo che a 
sollevare lo stesso argomento si 
sono aggiunti l’assessore Tina Gi-
glio ed il consigliere di minoranza 
Fabio Selleri (M5S). 
Quanto al sindaco, Stefano Ser-
menghi, ha provato a stemperare 
le preoccupazioni sull’eccessivo 
aumento del traffico. “Lo stesso 
Comune castenasese”, ha precisa-
to,  “su richiesta del Comune di 
Bologna, partecipa a pieno titolo ai 
lavori della conferenza dei servizi 
per le valutazioni sull’impatto sul 
territorio. Abbiamo quindi modo di 
esprimere le nostre proposte, osser-
vazioni e preoccupazioni. In ogni 
caso auspico che l’iter sia veloce, 
augurando al progetto Fico il rispet-

to dei tempi e il suc-
cesso dell’iniziativa”. 
Gli auguri alla Fab-
brica Italiana Conta-
dina (FICO) sono 
venuti anche dal 
capogruppo del cen-
trosinistra, Giorgio 
Mattheudakis, e dal 
collega di centrode-
stra Mauro Mengoli: 
«La Primori ci ha 
presentato il progetto 
Fico con tale entusia-
smo che le auguro 
che vada a buon 
fine». 
Nel frattempo, per 
restare sul tema 
della mobilità e del 
trasporto pubblico, 
sono stati presentati 

gli otto autobus elettrici da 18 me-
tri acquistati da Tper per collegare 
il centro di Bologna a Fico, passan-
do per la stazione centrale e per il 
parcheggio multipiano di via Mi-
chelino, a due passi dal casello 
Fiera dell’A14.  
Infatti l’idea del Comune di Bolo-
gna e di Bologna Fiere è quella di 
rilanciare il parcheggio multipiano 
da 6.000 posti auto, costato circa 
58 milioni di euro, cioè quasi 10-
mila euro a posto auto. Parcheggio 
dal quale, con adeguata informa-
zione e se poi ci si prende l’abitudi-
ne, chi viene in auto da fuori Bolo-
gna potrà raggiungere non solo la 
Fiera e Fico, ma anche la stazione 
centrale per le linee ad alta velocità 
e il centro cittadino. Senza contare 
che lungo il tragitto ci sono anche 
il grande parco commerciale Mera-
ville e la Scuola di scienze agrarie 
(ex Facoltà) dell’Università di Bolo-
gna.   
  Giancarlo Fabbri 

Alla fine sembra prevalere la voglia 
di lasciar perdere col Passante 
Nord. In una recente intervista a 
Radio Città del Capo ripresa da 
Repubblica, il nuovo segretario 
provinciale PD Francesco Critelli 
prende atto dell’ostilità dei movi-
menti ecologisti, fate proprie dai 
sindaci negli ultimi mesi, e si pro-
nuncia aprendo sostanzialmente 
all’affossamento del vecchio pro-
getto di Autostrade. 
"Sarebbe sbagliato dare il via a 
una grande opera senza il consen-
so di amministratori e cittadini", 
ha detto Critelli al quotidiano. Vi-
ste le analoghe dichiarazioni del 
sindaco metropolitano Merola e 
dell’assessore regionale Donini, si 
va ora verso la richiesta di un nuo-
vo progetto che dovrà essere messo 
a punto da Autostrade per l’Italia, 
che per parte sua aveva già mani-
festato riserve anche sull’utilità del 
vecchio progetto, a sua volta un 
rifacimento di un progetto ancora 
precedente, bocciato dall’Unione 
europea per vizi di forma. 
Dui questa opera di parla ormai da 
15 anni almeno e più si va avanti 
con nuovi progetti più si scopre 
che nessuno la vuole. 
“Se Autostrade accoglierà le osser-
vazioni dei sindaci, si potra' dare al 
territorio un'infrastruttura utile e 
necessaria. Altrimenti si fara' fati-
ca a dare il via libera al Passante 
nord", ha detto Critelli. Ma forse 
sarebbe opportuno, anziché scari-
care il barile su Autostrade affi-
dando alla cieca lo studio di un 
nuovo progetto, definire assieme ai  
sindaci e alle parti in causa un 
tragitto accettabile per ridurre al 
minimo l’impatto ambientale fis-
sando prima tutti i paletti che l’o-
pera dovrebbe avere. Altrimenti si 
continuerà a parlare di niente. 

“FICO? Non scatenerà nessuna Apocalisse di traffico” 
Lo afferma Tiziana Primori, vicepresidente di Eataly. Tper ha presentato i nuovi bus elettrici  

da 18 m, coi quali si punta a rilanciare il parcheggio multipiano di via Michelino, costato 58 milioni 

Città Metropolitana 

Tiziana Primori, vicepresidente di Eataly e dirigente di Coop Adriatica 

Passante Nord, 
il PD ci ripensa 
Critelli parla di “criticità eccessive”  
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Maurizio Marchesini, pianorese, è 
presidente di Confindustria Emi-
lia-Romagna, Cavaliere del Lavoro 
e amministratore delegato della 
Marchesini Group, importante 
azienda del packaging fondata dal 
padre Massimo e sviluppatasi con 
successo nella Valle del Savena. 
Pur molto impegnato in azienda, 
oltre che a livello associativo regio-
nale e nazionale, ha accettato con 
grande cortesia l’incontro con 
“Valli Savena Idice” per un’intervi-
sta a tutto campo su economia e 
lavoro. 
Dal suo punto di vista di impren-
ditore la crisi è alle nostre spal-
le? 
Le previsioni sono buone e l’anno 
scorso l’industria manifatturiera 
della nostra regione aveva già mo-
strato segnali di inversione di ten-
denza. I dati sono ora confortanti, 
favoriti dall’euro debole, dai tassi 
ridotti, dall’allentamento della stret-
ta creditizia e dal basso prezzo del 
petrolio. Nel 2014 la crescita dell’e-
xport regionale è stata del +4,3%a 
fronte del +2% della media naziona-
le. Ma attenzione ai colpi di coda di 
una crisi strana, diversa dalle pre-
cedenti. Di sicuro, nulla sarà più 
come prima. 
Nel bolognese il settore trainan-
te è quello del packaging rivolto 
all’export vincendo la concorren-
za estera; siamo forse più bravi? 
Per scoprirlo basta visitare il  Muse-
o del Patrimonio Industriale di Bolo-
gna dove ci sono le basi di una tra-
dizione meccanica importante nata 
dall’Acma, azienda dalla quale 
sono usciti tecnici poi diventati im-
prenditori. Quello del packaging è 
un distretto produttivo che si è svi-
luppato tra le valli del Reno, del 
Savena e dell’Idice, per la voglia di 
fare e la passione di imprenditori 
che guardavano al futuro. È un 
settore sempre attento alle sfide 
che si presentano ogni giorno e che 
ha trovato ulteriore sviluppo con 
l’elettronica, la meccatronica e la 
robotica. L’importante è il non se-
dersi mai sui risultati positivi già 

ottenuti ma cercare 
sempre di mantenere 
alto il nostro livello 
con molta ricerca e 
sviluppo. 
Spesso vengono 
lanciati inviti ai 
giovani di iscriver-
si agli istituti tec-
nici perché manca-
no operai specializ-
zati, periti e inge-
gneri richiesti da 
molte aziende. Il 
lavoro in fabbrica 
non attrae più? 
Quello della forma-
zione è un problema 
culturale incompren-
sibile. In Germania 
un ingegnere mecca-
nico, o un tecnico, ha un prestigio 
alto; qui no e non si capisce il per-
ché. Magari i ragazzi hanno la pas-
sione per i motori, per la meccanica 
o per l’elettronica, ma i genitori li 
iscrivono poi al liceo classico.  
In Marchesini Group spesso apria-
mo le porte dei nostri stabilimenti a 
ragazzi e genitori. Nel 2014 abbia-
mo ricevuto la visita di 450 studenti 

delle superiori, oltre ai 60 giovani 
che hanno frequentato stage in 
fabbrica, più della metà poi assun-
ti. Non è però mai facile trovare 
giovani davvero preparati e impe-
gnati. 
Non ci sono forse più scuole at-
trattive che garantiscano un 
futuro? 
Le scuole ci sono e anche molto 

qualificate, in collega-
mento diretto con le 
imprese. Come Mar-
chesini Group, per 
esempio, abbiamo 
una collaborazione in 
corso con gli istituti 
salesiani. Una bella 
iniziativa è la forma-
zione duale, in classe 
e in fabbrica, in corso 
alla Lamborghini e 
alla Ducati con lezioni 
alle Aldini e alle Bel-
luzzi-Fioravanti che 
vedono impegnati 45 
giovani senza studi e 
senza lavoro che, 
oltre a prendere 600 
euro al mese, dopo 
due anni avranno un 

diploma e il lavoro praticamente 
assicurato. 
Dal timone del Marchesini 
Group, e da quello di Confindu-
stria, come vede il futuro nell’e-
conomia della nostra regione? 
Le sensazioni che raccolgo dalle 
nostre imprese sono di fiducia ma 
manca un Patto per il Lavoro con la 
Regione che preveda impegni con-
creti sul versante delle opere pub-
bliche e delle infrastrutture. Per 
quanto riguarda queste ultime, non 
si capisce l’opposizione a un Pas-
sante Nord che ha già finanziamen-
ti certi e progetti. Per altre opere poi 
non ci sono neanche questi, perché 
manca la volontà politica di preme-
re per ottenere le risorse necessa-
rie. 
Molti, anche amministratori, 
sono contrari al Passante. 
Ma anche tanti sono favorevoli. Per 
le imprese la mancanza di infra-
strutture è una sofferenza enorme 
anche perché darebbero ulteriore 
sviluppo all’economia del territorio. 
E bisogna poi smetterla di rimettere 
tutto in discussione ogni volta che 
si parla di un’opera, finendo per 
bloccarne la realizzazione. Per ri-
lanciare davvero l’economia ci vo-
gliono decisioni e fatti, basta chiac-
chiere.  Riproduzione riservata 

“Ci sarà ripresa ma dimentichiamoci il boom economico” 
Abbiamo intervistato  Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria regionale, che si schiera tra i fautori del Passante Nord 

di Giancarlo Fabbri 

Regione Emilia-Romagna 

Maurizio Marchesini, AD di Marchesini Group e presidente di Confindustria regionale 

La fotografia dell’economia regionale 
Ecco una sintesi dell’ultimo rapporto UnionCamere 

Non è ancora ripresa, ma si stanno 
creando le premesse perché arrivi.  
“Il sistema regionale - dice l’ultimo 
rapporto Unioncamere del 31 marzo 
2015 - è ancora in fase di stand by, 
ma pronto ad accendersi. È questa 
fotografia dell’economia regionale che 
emerge dall’indagine congiunturale 
che riguarda la chiusura dell’anno 
2014 e le previsioni per il 2015 sul-
l’industria manifatturiera, realizzata 
in collaborazione tra Unioncamere 
Emilia-Romagna, Confindustria Emi-
lia-Romagna e Intesa Sanpaolo. Il PIL 
nel 2014 ha registrato un flebile au-
mento pari allo 0,2 per cento, un valo-
re che indica una sostanziale stagna-
zione dell’economia regionale, dato in 
controtendenza alla contrazione os-
servata a livello nazionale. Prevale 
ancora il segno negativo, tuttavia, 

anche se circoscritti ad alcuni settori e 
tipologie di imprese, cominciano a 
intravvedersi segnali di ragionevole 
fiducia”. Per quanto riguarda il lavoro 
“secondo i dati Istat relativi al 2014, 
si è registrato un aumento di quasi 
7.400 unità a livello regionale, ascrivi-
bili alla seconda metà dell’anno. L’au-
mento sembra interessare quasi tutti i 
settori dell’economia con particolare 
riferimento all’industria in senso stret-
to (+1,4 per cento) e al commercio 
(+0,9 per cento). Rimane in controten-
denza il settore delle costruzioni dove 
continua l’emorragia. Segnali positivi 
arrivano dal fronte della cassa inte-
grazione guadagni. Qualche luce quin-
di, in un quadro che a fine 2014, pre-
senta ancora segni negativi, ma in 
attenuazione e forse prodromici di 
una inversione di tendenza.  
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Quando l’inverno finisce, le attività 
sul Cimone continuano. Le seggio-
vie e la funivia sono sempre aperte 
per arrivare facilmente in quota, 
anche con la bicicletta. Scopri il 
silenzio dei nostri boschi, anche in 
piena estate, a piedi, in bike o a 
cavallo. Trovi percorsi liberi per 
l’escursionismo, il nordic walking e 
l’all mountain, vari maneggi e un 
bikepark tra i migliori d’Italia per il 
free ride. E ancora piscine, campi 
da tennis, ampi spazi di volo per il 
parapendio e la splendida area 
verde del Golf Club Cimone con 
campo a 9 buche, campo pratica e 
possibilità di corsi per principianti 
e agonisti. Infine il Monkey’s Park 
di Fanano e l’Adventure Park del 
Lago della Ninfa (di cui parleremo 
sul prossimo numero), spazi di 
divertimento e relax per tutta la 
famiglia. 
Il Cimone Bike Park è il punto di 
riferimento per gli amanti del Free 
Ride e dell’All Mountain che si e-
stende tra Fanano, Sestola e Mon-
tecreto, fino alla vetta del Cimone. 
Oltre 70 km di percorsi per il Free 
Ride che si snodano nei boschi 
delle valli del Cimone, un percorso 
permanente di Downhill e oltre 
375 km di tragitto segnalato e 
tracciato per l’All Mountain. Gli 
impianti di risalita sono funzio-
nanti in tutte le stagioni con 3 
seggiovie attrezzate per il trasporto 
delle Mountain Bike, una funivia 
ed una navetta con carrello porta-
biciclette. 
La stagione del Bike Park va da 
maggio a settembre, il periodo del-
l’anno migliore per scatenarsi sui 
percorsi e godere al massimo della 
stagione calda. 
Il Monte Cimone Golf Club nasce 
all’ombra del Monte Cimone nell’e-
state 2003, ospitato da una magni-
fica area verde, in uno scenario 
paesaggistico incontaminato, su 

iniziativa della Società S.I.R.S. Spa 

“timonata” dall’impren-
ditore locale Giampaolo 
Pelloni, che ha sempre 
creduto nelle risorse di 
questo magnifico terri-
torio. 
E’ infatti un luogo di 
montagna, lontano da 
smog e traffico. Una 
v a l l a t a  q u a s i 
“incantata”, ideale an-
che per le famiglie che 
desiderano trascorrere 
qualche giorno all’aria 
pulita.  
Nel 2005 sono state 
aperte le prime 3 buche, nell’anno 
2007 sono terminati i lavori di al-
tre 3 buche e nell’anno 2009 il 
percorso è stato terminato con 9 
buche. Quote sociali e promoziona-

li sono state messe a disposizione 
dei principianti: la quota promo-
zionale consiste di due mesi di 
prova gratuiti e € 200,00 per il 
resto della stagione. 

Chiuse le piste da sci, la stagione continua. Apriamo una rassegna sugli sport si possono praticare a partire dal mese di maggio 

Non solo sci: è tempo di Bike Park e Golf 

L’assessore Corsini in visita al Cimone 
Accompagnato dai sindaci di Riolunato, Fanano, Sestola e Montecreto ha confermato le risorse per il 2015 

Negli ultimi giorni di apertura degli 
impianti, l’assessore al turismo 
ella Regione Andrea Corsini ha 
voluto far visita alla stazione del 
Cimone. Accompagnato dai sindaci 
dei 4 comuni, Riolunato, Fanano, 
S e s t o l a  e  Mon t ec r e t o  e 
dai rappresentanti del Consorzio 
Stazione Invernale del Cimone, ha 
potuto constatare la bellezza del 
territorio ancora innevato nono-
stante la Primavera sia ormai inol-
trata. Dopo una risalita a Pian 
Cavallaro con la funivia di Pian 
Del Falco, guidato dal Direttore 
Luigi Quattrini, ha potuto vivere 
da vicino la montagna attraverso 
un giro in motoslitta per le 4 sta-
zioni sciistiche, rimanendo piace-
volmente colpito. E lasciandosi 
andare a delle considerazioni di 
natura economica, quelle che tutti 
gli attori della montagna modenese 
stavano aspettando.  

«Il Bilancio 
2015 – ha 
s p i e g a -
to Corsini –
, ha mante-
nuto le 
s t e s -
se risorse 
destinate lo 
scorso an-
no alle sta-
zioni sciisti-
che della 
n o -

stra regione, che andranno sia 
ai privati sia al pubblico. Si tratta 
di un passo molto importante», tan-
to più se si considera che il bilan-
cio contiene tagli per ben 62 milio-
ni. La collaborazione delle Istitu-
zioni è vero e proprio ossigeno per 
le realtà turistiche, soprattutto in 
questi ultimi anni caratterizzati da 

forte crisi economica, e per questo 
la rinnovata sinergia è stata accol-
ta con entusiasmo dai partecipanti 
al sum-mit. L’Assessore ha poi 
tenuto un incontro a Pavullo coi 
sindaci del’Appennino, per parlare 
dello sviluppo economico del com-
prensorio. 

Speciale Comprensorio del Cimone 

Le postazioni di allenamento del Cimone Golf Club 

Partono a giugno i Multisport Camp (dai 7 ai 15 anni) 
 Due campioni del tennis, Panatta e Canè hanno dato vita a Sestola ad un progetto sportivo rivolto a bambini e ragazzi 

Da una idea di 
due grandi cam-
pioni di tennis 
quali Claudio 
Panatta e Paolo 
Canè nasce que-
s t ’ a n n o  l a 
“ M u l t i s p o r t 
Camp 2015”: 
Campus estivi sportivi tecnici e 
multidisciplinari che si svolgeran-
no presso il meraviglioso impianto 
di Sestola, situata a 60 km. da 
Modena e perla dell’Appennino 
tosco-emiliano. 
Dal 7 giugno all'8 agosto 2015, 
ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 an-
ni avranno la possibilità di pratica-
re il proprio sport preferito iscri-
vendosi ai camp tecnici dove parte-

ciperanno a stage 
intensivi oppure 
scegliendo il mul-
ticamp nel quale 
avranno la possi-
bilità di praticare 
11 diverse disci-
pline sportive. Dal 
calcio al tennis, 

dal volley al basket e poi danza 
classica, modern 
jazz e hip-pop, nuo-
to, arti marziali, 
beach-volley, beach-
tennis. Tutto questo 
all’insegna del mas-
simo divertimento e 
coordinato dai due 
ex campioni che 
saranno presenti 

per tutto il periodo, con la collabo-
razione di tecnici ed assistenti di 
prim’ordine che li seguiranno du-
rante tutto il loro soggiorno. 
Durante la settimana saranno 
inoltre organizzate gite sul Monte 
Cimone, feste a tema e tornei spor-
tivi serali. Inoltre ci sarà la possi-
bilità di iscriversi ai corsi di lingua 
inglese seguiti da insegnanti ma-

drelingua. 
L ’ i m p i a n t o 
Sportivo è 
dotato di 14 
campi da ten-
nis di cui uno 
coperto, un 
p a l a z z e t t o 
dello sport di 
mq. 1400 do-

ve si svolgeranno i Camp di Basket 
e Pallavolo, campi polivalenti per 
Basket e calcetto, piscina coperta 
riscaldata ed un’altra scoperta, 
sale per lo svolgimento di danza ed 
arti marziali, campo di calcio in 
località Roncoscaglia (3 Km. da 
Sestola), campo da beach-volley e 
beach-tennis. L’impianto è situato 
nel comune di Sestola in provincia 
di Modena a 1.020 m. s.l.m.. 
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Comprensorio  

del Cimone 
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Bosso: “Chiuderemo il campo sosta e ridurremo 
l’espansione urbanistica” 

Abbiamo chiesto al sindaco di precisare le linee di governo del suo mandato 
di Sarah Buono 

Abbiamo chie-
sto al sindaco 
Massimo Bos-
so, all'indoma-
ni dell'inciden-
te – per qualcu-
no una provo-
cazione cercata 
– oc-corso al 
c o n s i g l i e r e 
regionale Gale-
az-zo Bignami, 
colpito con un 
pugno lo scorso 
mese, di spie-
gare ai lettori di Valli alcune posizio-
ni dell’amministrazione sui campi 
sosta. Con l’occasione lo abbiamo 
interpellato anche su altri temi at-
tuali.  
I riflettori si sono nuovamente 
accesi sulle Aree Sosta: lei ha di-
chiarato che "non ha più senso 
investire sul mantenimento o la 
ristrutturazione di questi spazi, 
bensì sui percorsi di uscita dei 
residenti per arrivare a una chiu-
sura definitiva della struttura". 
Come intende procedere? Ci sono 
delle fasi, delle scadenze? “Noi 
vorremmo chiudere l’area sosta co-
munale il prima possibile, entro que-
sto mandato amministrativo. Si trat-
ta di una soluzione superata, rispon-
deva ad alcune necessità legate al 
nomadismo che da anni non esistono 
più. I residenti dell’area sono in gran 
parte nati qui, sono stanziali, hanno 
frequentato le nostre scuole e deside-

rano una 
m a g g i o r e 
integrazione”.  
I suoi colle-
ghi Virginio 
Merola di 
Bologna e 
Isabella Con-
ti di San 
Lazzaro sono 
stati molto 
determinati 
in queste 
s e t t i m a n e 
nel proporre 

uno stop alle “colate” di cemento 
a pioggia, lei è d'accor-
do? Nel programma di 
mandato è già chiaramente 
evidenziata la scelta dell’-
Amministrazione comunale 
di evitare espansioni urba-
nistiche. Nel nuovo Piano 
Strutturale Comunale è 
previsto il concetto di rige-
nerazione urbana che pun-
ta alla riqualificazione di 
aree costruite già esistenti 
e al recupero di spazi am-
bientali. Ritengo inoltre 
che sia stata la crisi econo-
mica stessa a decretare la 
fine delle esigenze di espansione 
urbanistica.  
La Città Metropolitana è partita 
con grandi difficoltà di bilancio…: 
“Con il coordinamento della Regione 
e il coinvolgimento dei Sindaci, stia-
mo individuando le funzioni e la 

riorganizzazione dell’ex Provincia ma 
occorre che il Governo centrale so-
stenga maggiormente questa fase”.  
Che ne pensa dell'ipotesi di un 
sindaco della Città Metropolitana 
eletto dai cittadini? Si candidereb-
be? “Credo sarebbe giusto, ma la 
legge attuale non consente l’elezione 
diretta a meno di non frazionare la 
Città di Bologna in varie municipali-
tà. Escludo una mia candidatura 
perché ritengo che chi viene eletto 
Sindaco debba prioritariamente oc-
cuparsi della propria città”.  
Il premier Renzi ha annunciato i 
primi effetti della ripresa, a Casa-

lecchio si sono visti? 
Qualche lieta novella 
nel mercato del lavo-
ro? “Per il futuro ci 
sono progetti di investi-
menti molto significati-
vi che porteranno nuovi 
posti di lavoro - penso 
allo stabilimento Philip 
Morris in Valsamoggia 
o allo sviluppo dell’area 
commerciale della Fu-
turShow Station - 
mentre allo stato at-
tuale rileviamo pur-
troppo ancora segnali 

contrastanti, con alcune crisi azien-
dali tuttora aperte”.  

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 

Galeazzo Bignami, colpito al 
viso nel campo sosta sul Reno 

Sinti in un campo sosta  

Sulle orme di Isabella Conti 

Stop al consumo  
di suolo 

Dopo che a rompere il ghiaccio era 
stata due mesi fa Isabella Conti, sin-
daco di San Lazzaro di Savena, che 
ha azzerato la realizzazione di 582 
nuovi alloggi a Idice, parte ora la 
corsa, tra gli amministratori locali, 
Casalecchio compresa, a ridurre il 
“consumo di suolo”.  
L’intervista a Bosso lo conferma. 
Complice la crisi, che si è abbattuta 
pesantemente sul mercato dell’edili-
zia, i sindaci hanno preso coraggio 
nei confronti dei colossi dell’edilizia e 
sono impegnati a ridimensionare le 
previsioni dei PSC (Piani  Strutturali 
Comunali,  cioè i piani di sviluppo 
urbanistico dei Comuni) varati negli 
ultimi 7-8 anni, riducendo e a volte 
azzerando le cubature previste per 
nuove costruzioni. In alcuni casi, 
questo comporterà anche modificare 
i POC (Piani Operativi Comunali, gli 
strumenti che convalidano le scelte 
dei PSC), quando già vigenti. Il tutto 
a scapito di quelle imprese di costru-
zione, a partire dalle grandi Coop che 
cominciano a sentire la crisi delle 
commesse, che avevano acquisito 
aree sulle quali inurbare territori 
spesso agricoli. Il caso più eclatante 
è Bologna, dove il sindaco Merola, 
rivolgendosi ad Ance e Lega Coop ha 
dichiarato: «A Bologna non si costrui-
sce più, gli ambiti di nuovo insedia-
mento che erano stati previsti dal Psc 
non saranno messi in gioco».         bdb 

Le contusioni sono sparite ma l'indi-
gnazione no. Galeazzo Bignami, con-
sigliere regionale di Forza Italia, col-
pito al volto da un pugno mentre si 
trovava nel campo sosta nei pressi 
del Reno, non arresta la sua battaglia 
contro le Aree di Sosta. “La mia posi-
zione su questo tema, un po' ruvida lo 
ammetto, è sempre stata la stessa e 
prescinde da quanto mi è accaduto: 
queste aree vanno eliminate, cancella-
te, sono fuori controllo”. Secondo il 
racconto del capogruppo, mentre 
stava fotografando dei cassonetti dei 
rifiuti è stato avvicinato e insultato 
da un uomo. Dopo un battibec-
co Bignami è salito in auto e ha ten-
tato di allontanarsi, ma l'uomo gli ha 
tagliato la strada con la propria auto. 
Il consigliere, sceso dall'auto per 
chiedere spiegazioni, ha ricevuto un 
violento pugno al volto prima di riu-
scire a scappare nuovamente in au-
tomobile. L'aggressore, un 38enne 
italiano residente nel campo, è stato 
denunciato dai carabinieri per lesio-
ni (la prognosi è di quattro giorni). 
Tanti gli attestati di solidarietà e-

spressi al consigliere, a partire dal 
Governatore Stefano Bonaccini e dal 
ministro per l'Ambiente Gian Luca 
Galletti. “Siamo molto dispiaciuti per 
quanto è accaduto domenica”: 
i capifamiglia dell'area di sosta di via 
Allende hanno scritto una lettera, 
diffusa dal Comune, per spiegare 
quanto accaduto. Ammettono di 
“avere sbagliato enormemente ricor-
rendo alla violenza”, ma vogliono 
anche chiarire la loro situazione. 
Esposti continuamente a insulti 
verbali dai tanti che passano lungo 
la strada, “disinfettatevi quando usci-
te da lì” per esempio, hanno avuto 
paura pensando che il consigliere 
stesse fotografando i bambini: ad 
arrivare al pugno è bastato poco. 
Bignami ha presentato in Regione 
un'interrogazione per scoprire se è 
vero che l'area di via Allende sia su 
una zona ad alto rischio di esonda-
zioni del Reno come gli avrebbero 
segnalato: “se fosse così sarebbe 
ancora più grave, visto che il Comune 
ha stanziato molti soldi, lo ripeto va 
rasa al suolo”.         Sarah Buono 

Bignami: dopo il pugno, le scuse 
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Nuove agevolazioni per la sosta 
Riguardano donne in gravidanza e neo-genitori, ma anche 

gli abbonamenti mensili e annuali dei veicoli ecologici 

Crescono IMU e IRPEF nel 2015 
Con una nota dell’amministrazione, vengono spiegati in dettaglio i 

motivi. Tagliati dal bilancio 750mila euro dalla legge di stabilità 

Dall’8 aprile sono in vigore le nuo-
ve agevolazioni per la sosta  di vei-
coli elettrici, ibridi, a metano e gpl, 
per donne in gravidanza e neo-
genitori, approvate dalla Giunta lo 
scorso marzo. 
“L’obiettivo delle agevolazioni” – 
sottolinea Nicola Bersanetti, Asses-
sore alla Qualità Urbana – “è, da 
una parte, contribuire alla sosteni-
bilità ambientale, incentivando l’uti-
lizzo di veicoli ad impatto inquinan-
te limitato, dall’altra, tutelare e fa-
vorire nella vita quotidiana donne 
in gravidanza e neo-genitori che si 
spostano con i propri neonati. Que-
st’ultima misura in particolare è 
stata promossa unanimemente da 
tutto il Consiglio comunale”. 
Ecco le principali novità. So-
no esentati dal pagamento della 
sosta tutti i possessori di veicoli 
elettrici ed ibridi nelle aree di sosta 
a tariffazione oraria presenti sul 
territorio comunale, previa esposi-
zione sul parabrezza anteriore di 
copia della carta di circolazione, 
ripiegata in maniera da celare i 
dati personali ma lasciare in evi-
denza i dati della targa e dell’ali-
mentazione. 
Hanno diritto ad agevolazione tarif-
faria per l’acquisto degli abbona-
menti mensili ed annuali per la 
sosta i possessori di veicoli alimen-
tati a metano o GPL quantificata 
rispettivamente in meno 30% nel 
caso di abbonamenti mensili (costo 
scontato: €25,50 IVA compresa) 
e meno 10% per gli abbonamenti 
annuali (costo scontato: €208,50 
IVA compresa). 
Vengono esonerate dal pagamento 
della sosta le donne in stato 
di gravidanza e i genitori con prole 
neonatale residenti a Casalecchio 
di Reno in possesso della patente 
di guida di cat. B (o superiore) in 
corso di validità.  
Gli interessati devono richiedere il 

rilascio di un Contrassegno Identi-
f i c a t i v o  T e m p o r a n e -
o presso Semplice Sportello Poli-
funzionale. Il contrassegno ha vali-
dità dalla data del rilascio fino al 
compimento di un anno di età del 
bambino. 
Occorre presentare copia della 
patente dei genitori, autocertifica-
zione di nascita del bambino op-
pure, prima della nascita, certifi-
cato medico che attesti la gravi-
danza e la data presunta di nasci-
ta. 
Prima della nascita il contrassegno 
potrà essere utilizzato solo dalla 
donna in attesa a partire dal terzo 
mese di gravidanza, dopo la nasci-
ta l’uso del contrassegno è stretta-
mente subordinato al trasporto del 
bambino. Per informazioni sugli 
abbonamenti sosta: Adopera, Tel. 
051 598364. Per richiesta e rila-
scio Contrassegni temporanei per 
donne in gravidanza e neo-
genitori: Semplice Sportello Poli-
funzionale per il Cittadino N. Ver-
de 800 011837. 

“La condizione di partenza - spiega 
una nota diffusa dall’assessore a  
risorse e tributi Concetta Bevacqua 
in merito al bilancio 2015, - è che 
mancavano all ’appello ol tre 
1.400.000 euro, tra accantonamen-
to per Fondo crediti di dubbia esigi-
bilità (-250.000 euro), riduzione 
ulteriore di risorse destinate all’ac-
quisto di beni e servizi (-400.000 
euro), ulteriore taglio di risorse sta-
tali introdotte dalla legge di Stabili-
tà 2015 e quantificate 
(in assenza di dati 
ufficiali) in -750.000 
euro  per Casalecchio. 
In tale contesto, - con-
tinua la nota - abbia-
mo cercato di muoverci 
amministrando nella 
logica del “fare di più 
con meno”, riorganiz-
zando il nostro modo 
di essere, i nostri ser-
vizi, definendo priorità 
negli investimenti. 
I risultati sono stati 
importanti e, pur 
con una riduzione del 
costo del personale di 
circa il 10% (parliamo di oltre un 
milione di euro), ci hanno consentito 
il mantenimento dei servizi esisten-
ti. In alcuni casi abbiamo realizzato 
anche l’aumento dei servizi o delle 
prestazioni o creato nuovi servizi 
più orientati ai cittadini coinvolti 
dalla crisi. 
Ma ecco in sintesi come l’ammini-
strazione punta a reperire maggiori 
entrate tributarie per colmare la 
falla del bilancio.  
573 mila euro arriveranno dall’au-
mento delle aliquote IMU (canoni 
concordati e immobili produttivi), 
mentre altri 615 mila eu-
ro dall’aumento dell’addizionale 
IRPEF. Il resto è stato ottenuto 
con tagli alla parte di spesa. 
Dal 2015 viene aumentata l'ali-
quota IMU dallo 0,76% allo 
0,86% sui canoni concordati. Que-
sta tipologia contrattuale era stata 
favorita da un recente provvedi-
mento governativo, con cui l'impo-
sta sostitutiva della cedolare secca 
era stata ridotta dal 15% al 10%. 
Quindi ciò che si è guadagnato da 
un lato lo si perde dall’altro. 
Sempre dal 2015, l’IMU passerà 
dallo 0,96 all’1,06% su tutto il pro-
duttivo, con l’eccezione del com-
mercio di vicinato, salvaguardato 
“perché soffre maggiormente per le 
conseguenze della crisi economica”. 
Quanto all'addizionale Irpef, passe-
rà dallo 0,6% allo 0,7%, elevando 
però la soglia di esenzione 
da  8.000 a 12.000 euro, consen-
tendo così di esentare circa 7.500 
cittadini casalecchiesi (2.100 citta-
dini in più esentati rispetto all’an-
no scorso) . 
È stato poi aumentato il  fondo 

anti-crisi da 155.000 a 250.000 
euro per aiutare le famiglie in diffi-
coltà. 
“Con riferimento alle tariffe per i 
servizi - spiega ancora la nota di 
Concetta Bevacqua -  la Giunta 
valuterà con attenzione le ricadute 
che la recente introduzione del nuo-
vo ISEE avrà sulle soglie di accesso 
ai servizi ed un'eventuale revisione 
delle tariffe per garantire gli equili-
bri di bilancio”. 

Res ta  ina l t e ra t a 
la TASI, per la quale è 
stato previsto un am-
pliamento della soglia 
di accesso al riconosci-
mento di una ulteriore 
agevolazione di 40 eu-
ro. A Casalecchio “i 
soggetti percettori di 
reddito di lavoro dipen-
dente o pensionati 
contribuiscono alla 
addizionale comunale 
per l’88%, mentre le 
altre categorie per il 
12%”, rivela la nota 
comunale. 
Il Comune invierà a 

domicilio dei cittadini i documenti 
per pagare la TASI 2015. 
Per la COSAP “l’unico aumento 
praticato riguarda le feste e altre 
iniziative del tempo libero che ri-
chiedono occupazione di suolo pub-
blico”. Tanto per dare un’idea, 100 
mq di un’occupazione per una 
festa nelle vie centrali del paese 
costavano circa 30 euro al giorno e 
passeranno a 50 euro al giorno, 
oltre ad una quota di canone fisso 
che verrà determinato in base alla 
fruizione di servizi aggiuntivi 
(elettricità – gestione dei rifiu-
ti). Non aumenteranno invece nè il 
costo per il passo carrabile né il 
costo delle occupazioni per lavori o 
per gli operatori dei mercati setti-
manali. 
Le rette scolastiche del 2015 non 
sono state aumentate. Le uniche 
modifiche riguarderanno le soglie 
di accesso con le nuove regole ISE-
E per garantire gli equilibri di bi-
lancio. Vale un principio prevalen-
te di invarianza. Gli effetti finali si 
valuteranno per l’esercizio 2016. 
Il bilancio 2015, quindi, come 
quello degli scorsi anni, “non ripro-
duce inerzialmente il passato, ma 
di anno in anno evidenzia sia la 
capacità di garantire conti-
nue riduzioni della spesa, sia u-
na riallocazione della spesa stessa, 
che riflette le scelte politiche attuate 
dall’Amministrazione, volte a ga-
rantire, migliorare e riorganizzare i 
servizi, fronteggiare la difficile crisi 
economica e le gravi ripercussioni 
sociali che ne derivano, stimolare 
con tutte le leve possibili la ripresa 
economica e il grado di attrattività 
della città”.   

Casalecchio di Reno 

Concetta Bevacqua, assessore  
a risorse e tributi 
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Cambio della guardia al 
vertice della Polizia 
Municipale: Maria Ro-
saria Sannino sostitui-
sce Giorgio Benvenuti.  
Giorgio Benvenuti, 52 
anni, dal 1° aprile si è 
insediato a San Gio-
vanni in Persiceto a 
capo dei 65 agenti del 
Corpo di Polizia Muni-
cipale dell’Unione Terre 
d’Acqua.  
Al suo posto, alla guida 
dei 27 agenti e ispettori 
della Polizia Municipale 
di Casalecchio di Reno, 
arriva Maria Rosaria 
Sannino, 53 anni, al 
vertice della Polizia Provinciale per 9 
anni, fino al giugno 2014, e dall’ini-
zio di quest’anno Comandante del 
Corpo Associato di Polizia Municipale 
di Budrio e Granarolo dell’Emilia. 
Il Comandante Sannino, che rimarrà 
“a scavalco” per tutto il mese di apri-
le tra i tre Comuni, ha dichiarato: 
“Sono nata professionalmente come 
vigilessa a Casalecchio di Reno nel 
1982 e rientrare come comandante mi 
emoziona e mi inorgoglisce. Sono cer-
ta che la conoscenza del territorio 
sarà un valore aggiunto al lavoro che 
da domani andrò ad intraprendere. 

Porto con me l’esperienza positiva di 
questi mesi a Budrio e Granarolo 
dell’Emilia, dove mi sono trovata be-
nissimo sia con i colleghi della Polizia 
Municipale, sia con i Sindaci, che 
ringrazio per la proficua collaborazio-
ne”. 
“Nel fare i migliori auguri di buon 
lavoro al Comandante Sannino”, sot-
tolinea il Sindaco Massimo Bosso, 
“ringrazio vivamente a nome mio e 
dell’Amministrazione comunale Gior-
gio Benvenuti per il prezioso lavoro 
svolto con grande impegno e profes-
sionalità”. 

Nuovo comandante della PM 
Maria Rosaria Sannino ha diretto per 9 anni la Polizia Provinciale 

Con l’intervento di 49 chef, tra cui 18 stellati 

Athos Guizzardi,70 anni  
in 7 giorni con grandi chef 

Uno spazio importante dedicato anche al “Gluten free d’autore 

Casalecchio celebra la Liberazione 
Fu liberata dalle truppe alleate il  20 aprile 1945 

Grande successo di pubblico a 
Casalecchio per la settimana “alla 
Masterchef” ideata per festeggiare i 
70 anni di attività della Athos 
Guizzardi, l'azienda emiliana spe-
cializzata nella vendita di cucine e 
barbecue. 49 chef, 7 al giorno, tra 
cui 18 stellati, hanno ripercorso 70 
anni di storia dell’azienda (e di 
cucina italiana) in 7 giorni con 
dimostrazioni, 
degustazioni e 
show-cooking 
per la gioia 
degli occhi, e 
del palato, dei 
presenti. Ogni 
giornata è sta-
ta dedicata a 
un decennio a 
partire dagli 
anni Quaranta 
per un totale 
di 60 ore di 
puro spettaco-
lo, un evento all'insegna delle ec-
cellenze eno-gastronomiche nei 
locali del punto vendita ubicato in  
via Porrettana, dove regnano in-
contrastati i “signori del barbecue”.  
Proprio là dove ha iniziato, nel 
lontano 1952, il patriarca Athos, 
classe 1921, ciclista professionista 
insieme a Coppi e Bartali e poi 
imprenditore meccanico nell'imme-
diata Liberazione.  
A partire dagli anni Ottanta Guiz-
zardi e figli si sono poi rivolti al 
settore dell’arredo da esterno e da 
giardino: arrivano i primi barbe-
cue d’importazione e il celebre slo-
gan “Niente fumo e tanti arrosti” 
che accompagnerà le grigliate di 
molte famiglie. Oggi alla guida del-
l'azienda insieme ad Athos ci sono 
anche i suoi nipoti.Partita il 24 
marzo, la manifestazione ha avuto 
il suo culmine nella serata finale 

dedicata alla cucina del terzo mil-
lennio: la reinterpretazione della 
tradizione si è unita all’utilizzo 
delle tecniche e degli strumenti a 
disposizione più innovativi. Tra i 
tanti ospiti stellati è passata anche 
Paola Ricas, storico direttore di La 
Cucina Italiana, che ha collaborato 
alla realizzazione del volume 
“Gluten free d’autore — ricette 

senza glutine realizzate da chef 
stellati”, vari professionisti di cuci-
na vegana, nonché di piadina.  
E’ stato Gabriele Valenti, chef della 
Trattoria Paradisino di Bologna, ad 
aprire la lunga serie di showcoo-
king.  Dopo di lui si sono susse-
guiti personaggi, come la “regina 
del tortellino” Lucia Antonelli, per 
due anni di seguito vincitrice della 
disfida con i modenesi, e i grandi 
nomi come quello di Igles Corelli 
del Ristorante Atman, Paolo Teve-
rini del Ristorante Casa Teverini, 
Maria Grazia Soncini de La Capan-
na di Eraclio e tanti altri da far 
venire l'acquolina solo a leggerli.  
La quota di partecipazione è sta-
ta interamente devoluta in benefi-
cenza per la fornitura di giochi e 
attrezzature per i parchi della zo-
na.  
  Sarah Buono 

Si chiama "Primavera di Libertà", il 
programma di iniziative con cui 
l'Amministrazione Comunale di 
Casalecchio di Reno, in 
collaborazione con ANPI 
Casalecchio e con numero-
se associazioni del territo-
rio, riunite nel Tavolo della 
memoria civile coordinato 
dall’Istituzione Casalecchio 
delle Culture, ha deciso di 
celebrare, dal 15 aprile al 
24 maggio 2015, il 70° An-
niversario della Liberazio-
ne. Sabato 25 aprile la 
commemorazione ufficiale 
sarà fatta con la partecipa-
zione di Rita Borsellino, 
mentre per domenica 19 
aprile è stata organizzata  
"La Colonna della Libertà", 
una rievocazione storica 
dell'ingresso in città degli Alleati, 
avvenuta il 20 aprile 1945.  
“Con commozione – ha dichiarato Il 
sindaco Massimo Bosso - ricordere-
mo le migliaia di donne e uomini i 
quali, volontari, seppero scegliere di 
combattere il nazifascismo nel nome 
della libertà e a costo della vita, per 
assicurare un futuro migliore a se 
stessi e alle generazioni future. 
Ricordare è un dovere perché non 
esistono diritti acquisiti una volta 
per sempre. Non possiamo afferma-
re che il razzismo, le discriminazioni 

etniche, religiose e politiche siano 
situazioni lontane da noi. Tantome-
no che siano scomparse. L'identità 

della nostra comunità nasce da 
quelle terribili distruzioni e dalla 
volontà di ricostruire con i muri e le 
strade anche una cultura della 
convivenza che ha nei principi costi-
tuzionali, nella tolleranza, nella 
solidarietà e nella pace i suoi carat-
teri fondamentali da trasmettere in 
particolare ai giovani. Celebrare 
questo ricordo diventa quindi parte 
della costruzione di una cultura 
della memoria e una cultura di pa-
ce che è per questa amministrazio-
ne un obiettivo fondamentale". 

Casalecchio di Reno 

La VI.a Div. Corazzata Sudafricana occupa Casalecchio 

Tra gli chef presenti alla 7 giorni, anche la “regina del tortellino” Lucia Antonelli 



 

 

fone che presenterà  le  attività del 
“Marconi Institute for Creativity 
(MIC)” a cura di Giovanni Ema-
nuele Corazza, mentre Francesco 
Montanari (VP e GM Mobile 
Computing Datalogic) parlerà su 
“L’innovazione in una multinazio-
nale del nostro territorio”, alla pre-
senza di Elettra Marconi Giovanel-
li. Saranno inoltre premiati gli 
studenti del Liceo Fermi di Bolo-
gna e verrà consegnato il Premio 
Marconi per la Creatività al 
designer Massimo Iosa Ghini.  S.B. 
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Marconi Radio Days, gli eventi dal 17 al 24 maggio 
Presentiamo in anteprima l’edizione 2015.  Il 25 aprile, anniversario di Marconi, sarà presente Elettra Marconi Giovanelli 

Partiti forse un po' in sordina, i 
Marconi Radio Days oggi sono una 
manifestazione nota, e apprezzata, 
a livello nazionale. Per il sindaco 
Stefano Mazzetti una grande sod-
disfazione: “Negli anni siamo riusci-
ti a raccogliere intorno ai Marconi 
Radio Days tutte le Istituzioni met-
tendo in rete le diverse competenze. 
La Regione, la Città Metropolitana, 
la Fondazione Guglielmo Marconi, 
l'Università, il mondo delle imprese 
e le associazioni, tutti portatori di 
interessi molto diversi ma uniti in-
torno ai temi della comunicazione”. 
Oggi esiste qualcuno di paragona-
bile al grande scienziato? Per Ga-
briele Falciasecca, Presidente della 
Fondazione Marconi “è difficile 
trovare un personaggio adeguato 
nel mondo moderno. Fu assieme 
scienziato, inventore ed imprendito-
re. Tra i nomi più noti certamente 
Steve Jobs si avvicina al giovane 
Marconi che, attraverso l’innovazio-
ne prodotta dalla sua invenzione, 
voleva cambiare il modo di comuni-
care dell’umanità. Gli scienziati 
importanti di oggi invece hanno 
scarso impatto diretto – ma molto 
forte indirettamente – sul mondo 
imprenditoriale. Ogni giovane che 
lotta nella sua start up per affer-
marsi è un po’ come il primo Marco-
ni”. Anche Mazzetti non si ferma e 
pensa in grande, in puro stile 
“marconiano”: “Il mio sogno è che 
Sasso Marconi possa sempre più 
identificarsi come la Città della 
Comunicazione e questo diventare 
un appuntamento fisso per un qua-
lificato confronto tra operatori. Sen-
za dimenticare il grande pubblico 
che ha un gran bisogno di conosce-
re i meccanismi della comunicazio-
ne per non subirli passivamente”. 
L'impatto potrebbe essere molto 
redditizio anche per Sasso: “Penso 
a Ferrara e al suo Festival, decisa-
mente positivo per le attività della 
ricezione turistica ma quello che ci 
interessa veramente è l'impatto 
sulle coscienze poiché una comuni-
tà più preparata sui temi della co-
municazione sarà anche quella più 
in grado di raccogliere le sfide della 
modernità e del cambiamento”. 
Proprio di cambiamento Falciasec-
ca ritiene sia necessario parlare 
per il futuro: “Marconi è un patri-
monio che potrebbe essere 
“sfruttato” meglio sia perché la sua 
vicenda è così moderna ed emble-
matica che può costituire un valido 

Prime anticipazioni 

Ecco il “chi c’è” 

dell’edizione 2015 
di Sarah Buono 

Sasso Marconi 

Ecco chi fu il padre del Wireless 
In un libro di Chiaberge l’avventura umana e tecnologica di Marconi 

Chi volesse conoscere la personalità, 
la storia ed il retaggio culturale enor-
me che Guglielmo Marconi ci ha 
consegnato, oggi ha l’opportunità di 
farlo grazie ad un bellissimo 
libro, Wireless. Scienza, amori 
e avventure di Guglielmo Mar-
coni, uscito l’anno scorso per 
i tipi di Garzanti editore, 
scritto dal giornalista  Riccar-
do Chiaberge. 
“Inventore della radio? Molto 
di più. Guglielmo Marconi è 
stato — così spiega una nota 
di Garzanti editore — il padre del 
wireless, il profeta dell'era digitale. 
Dai telefoni cellulari agli smartphone, 
dai tablet al navigatore satellitare, 
non c'è oggetto del nostro paesaggio 
tecnologico che non risalga 
a lui: un genio italiano che 
alla fine dell'Ottocento ha 
inventato il Terzo Millennio. 
Quasi un precursore dei 
vari Steve Jobs e Bill Gates: 
fisico dilettante, fa i suoi 
primi esperimenti nella sof-
fitta di casa (l'equivalente 
dei garage della Silicon Valley); fonda 
a Londra una delle prime startup; 
brevetta ogni idea e la difende nei 
tribunali; sfida i mercati internaziona-
li e usa i mass media con il talento di 
un grande comunicatore”.  
Riccardo Chiaberge, giornalista e 
scrittore, ha lavorato alle pagine 
culturali del «Corriere della Sera» e 
ha diretto per dieci anni il supple-
mento «Domenica» del «Sole 24 Ore». 
Attualmente collabora con l'Istituto 
dell'Enciclopedia italiana Treccani, 
come direttore scientifico del Libro 
dell'anno, ed ha al suo attivo diversi 
libri di biografie e saggistica sui temi 
del nostro tempo, tra cui La variabile 
Dio. In cosa credono gli scienzia-
ti? (2008); Lo scisma. Cattolici senza 

papa (2009); Vespe. Fatti e misfatti 
della cultura italiana negli anni di 
Berlusconi (2012). 
“In questo libro, Riccardo Chiaberge ci 

fa scoprire un Marconi che non 
conoscevamo: più imprenditore 
che uomo di scienza, mezzo 
italiano e mezzo britannico, 
sempre in movimento tra Ro-
ma, Londra e New York, tra le 
scogliere della Cornovaglia e i 
ghiacci del Canada. E svela 
anche il Marconi 
privato, figlio proble-

matico, marito difficile, pa-
dre assente e inguaribile 
donnaiolo, facendo luce sui 
risvolti più imbarazzanti del 
suo carattere, dall'adesione 

al fascismo agli 
scandali politici. 
Wireless è il rac-
conto appassionante di u-
n'avventura umana e tecnolo-
gica che attraversa l'Europa 
tra due secoli, dalla Belle 
Époque alle guerre mondiali, 
incrocia monarchi e tiranni, 

dalla regina Vittoria a Mussolini, 
scienziati come Tesla, Edison, Bell, 
ma anche artisti e intellettuali, tenori 
come Caruso, scrittori come Kipling, 
D'Annunzio e Conan Doyle. E una 
schiera di figure femminili: la madre 
Annie Jameson, irlandese come la 
prima moglie Beatrice O'Brien, la 
suffragetta americana Inez Milhol-
land, l'attrice Francesca Bertini, fino 
alla contessa Cristina Bezzi-Scali, che 
Guglielmo sposa in seconde nozze. 
Sulla scorta di documenti inediti, 
Chiaberge ricostruisce i momenti cru-
ciali della vita di Marconi, restituendo 
fuori dal mito e dall'agiografia l'avvin-
cente ascesa di un uomo geniale, 
dalla personalità complessa e dal 
fascino travolgente”.             bdb 
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Riccardo Chiaberge 

riferimento per i giovani, sia perché, 
grazie alla sua notorietà e impor-
tanza, potrebbe diventare un sim-
bolo persino per attività turistiche: 
in fondo è il padre del wireless mo-
derno. Invece è stata anche abolita, 
nell’indifferenza generale, la legge 
che istituiva la giornata di Marco-
ni”. 
A cura della Fondazione Guglielmo 
Marconi, il 25 aprile, data di nasci-
ta del grande inventore e premio 
Nobel, si terrà una conferenza alle 
10.45 nell’aula magna di Villa Grif-

Anche se il programma definitivo è 
ancora in fase di definizione men-
tre andiamo in stampa, possiamo 
fare qualche anticipazione sull’edi-
zione 2015 che andrà dal 17 al 24 
maggio. 
Domenica 17 maggio alle 16.30 si 
apriranno i Marconi Radio Days a 
Villa Griffone con uno spettacolo 
ispirato al film musicale I love 
Radio Rock del 2009 di Richard 
Curtis, che parla della prima cele-
bre radio pirata creata su una na-
ve al largo del Mare del Nord, che 
fece conoscere la musica degli anni 
‘60 snobbata dalla BBC. Seguirà 
un aperitivo in villa, aperto al 
pubblico. 
Giovedì 21 maggio, per tutta la 
giornata, si terrà un convegno, 
aperto agli operatori delle comuni-
cazioni, sul tema delle Tecnologie 

Wire less .  Due 
Workshop rivolti ai 
giornalisti, con cre-
diti per l’aggiorna-
mento professiona-
le, saranno dedicati 
uno al tema della 
comunicazione con 
la Pubblica Ammini-
strazione, l’altro alla 

Scrittura per la radio, con alcuni 
testimonial e conduttori di pro-
grammi radiofonici, tra cui Carlot-
ta Tedeschi 
( condut t r i ce 
RAI, Giorgio 
Zanchini (RAI 
Radio anch’io) 
e Luca Bottu-
ra, satirista 
bolognese nel 
suo program-
ma Lateral su 
Radio Capital. 
Anche l’edizione 2015 dei Marconi 
Radio Days conferirà premi a per-
sonaggi del mondo radiotelevisivo. 
Quest’anno saranno premiati il 
popolare conduttore Carlo Conti, 
il notista satirico Diego Bianchi, 
meglio conosciuto come Zoro, e 
Marco Presta, coautore e fron-
tman del programma popolare ra-
diofonico Il ruggito del coniglio.  

Carlo Conti 

Luca Bottura 
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Dopo 10 mesi tra i banchi consi-
liari ecco le voci dei capigruppo di 
opposizione di Sasso Marconi. 
Positivo è il giudizio per Massimi-
liano Fares, della lista “Sasso 
Libera” sull’operato del proprio 
gruppo: “l'ampio consenso ottenuto 
(circa il 13%) ha confermato la no-
stra presenza sul territorio, abbia-
mo ripreso l’attività di opposizione 
dentro e fuori al consiglio comuna-
le, sempre al fianco dei cittadini”. 
Soddisfatto anche Eugenio Sala-
mone, della lista “Un'altra Sas-
so”: “in giro per il paese non man-
ca mai l'incoraggiamento di chi ci 
sostiene e il risultato elettorale 
(superiore al 22%) ci fa proseguire 
in questo impegno. In più posso 
contare su una giovane consigliera 
laureata in giurisprudenza che sa il 
fatto suo”.  
Ma cosa hanno fatto in questi me-
si i consiglieri? Fares snocciola i 
numeri “10 interrogazioni, oltre 20 
emendamenti al bilancio preventi-
vo”.  
Quali i temi particolarmente cari? 
“Le opere che da anni risiedono nei 
bilanci preventivi del comune di 
Sasso e che non hanno ancora vi-
sto la luce, come il progetto della 
nuova piscina all’Art & Science 

Center, o l’abbellimento delle roton-
de di Sasso, il completamento del 
nuovo casello autostradale e la 
realizzazione del polo scolastico”.  
Pietro Fortuzzi, politico di lungo 
corso eletto per la prima volta con 
la Democrazia Cristiana nel 1975, 
è stato protagonista della ‘rottura’ 
con la lista nella quale era stato 
eletto, Un'altra Sasso, ma non per 
questo ha frenato la propria attivi-
tà politica sul territorio. Qualche 
settimana fa ha verificato di perso-
na, per esempio, le condizioni del 
centro di accoglienza profughi di 
Villa Angeli: “Gli ospiti sono 85, 
musulmani, cattolici, atei ma vi è il 
pieno rispetto dei diversi orienta-
menti. Si autogestiscono e frequen-
tano corsi di alfabetizzazione di 

italiano, il gruppo è ben seguito 
dagli operatori”.  
Mesi intensi anche per “Un'altra 
Sasso” come racconta Salamone 
“Sul tema delle barriere architetto-
niche, spronati da una ragazza 
diversamente abile di Sasso, ab-
biamo chiesto al sindaco di mettere 
in cima alle loro 
priorità la que-
stione e ora fra le 
voci del bilancio 
ci sono 25.000 
euro dedicati al 
contrasto alle 
barriere”. E poi 
la"pulizia" a Pon-
te Albano e la 
crisi Kemet (ex 
A r c o t r o n i c s ) : 
“sono felice di 
essermi battuto 
con picchetti quo-
tidiani davanti 
alla fabbrica per 
far ripartire la trattativa”.  
Concentrato sul futuro Fortuzzi, 
ora lista mista “Unione”, che sta 
dando battaglia alle modifiche 
dello statuto di Hera che permet-
terebbero ai comuni di scendere 
sotto il 51 %: “nel referendum del 
2011 il 90% degli abitanti dell’U-

nione dei comu-
ni della Valli del 
Reno, Lavino e 
Samoggia si 
espresse in ma-
niera contraria. 
Con la vendita 
delle azioni si 
compie un pas-
saggio decisivo 
verso la privatiz-
zazione: nessun 
controllo, peg-
gioramento del 
lavoro, bollette 
più salate”. Un 
giudizio finale 
su quest'ammi-

nistrazione: “Ad oggi, valuta più gli 
schemi di bilancio che le opere” - 
esordisce Fares – “effettua tagli 
orizzontali al bilancio (seppure im-
posti dall’amministrazione centra-
le) invece che concentrarli sulle voci 
di costo più critiche come, ad esem-
pio, la raccolta differenziata e la 
spesa energetica che, da sole, rap-
presentano un quarto della spesa 
corrente del comune di Sasso Mar-
coni”. Anche più duro Salamone: 
“Aspetto ancora di vedere il famo-
so, o famigerato, casello autostra-
dale di Borgonuovo. Una storica 
promessa del Sindaco Mazzetti, 
datata 2009. Non si deve più pren-
dere in giro la cittadinanza di Sas-
so Marconi, è ora che si realizzino 
le promesse fatte”.  

Sabato 25 aprile la città di Sasso 
Marconi celebra il 70° anniversario 
della Liberazione attraverso una 
serie di eventi promossi in collabo-
razione con ANPI (Associazione 
Nazionale Partigiani Italia-
ni), gruppo25aprile, Tavolo della 

Pace e Istituti Comprensivi del 
territorio. Il programma prevede 
la commemorazione di partigia-
ni e antifascisti caduti per mano 
dei nazisti (nella mattinata), e un 
ricco pomeriggio di eventi nella 
centrale Piazza dei Martiri della 
Liberazione, con: staffetta di let-
tura sui temi della nostra storia 
recente ed attuale (le letture sa-
ranno accompagnate dai canti di 
Maria Silvia Morlino), arrivo in 
piazza delle staffette podisti-
che e ciclistiche dai luoghi degli 
eccidi, discorso dell’oratore ufficia-
le, l’on. Vincenzo Amendo-
la (Commissione Esteri Camera 
dei Deputati), e deposizione di una 
corona a ricordo dei nostri Caduti. 
Completano il programma del po-
meriggio una staffetta musica-
le (partecipazione aperta a chiun-
que vorrà cimentarsi nell’interpre-
tazione di un canzone di pace) e 
il Quiz fotografico a pre-
mi “Indovina dove?...” (vedi box 
qui sotto. Le celebrazioni dell’anni-
versario della Liberazione saranno 
precedute da due appuntamenti 
tra escursionismo e memoria.  
Si comincia domenica 19 apri-

le con Me-
moria in 
cammino, 
un’escursio-
ne sui luo-
ghi della 
Resistenza, 
da S. Nicolò 
delle Lagu-
ne a Caval-
lazzo di Ra-
siglio con 
deposizione 
di corone 
presso i 
cippi di 
Francesco 
Samoggia , 
di Cavallaz-
zo e Rasi-
glio, e ritor-
no a Lagu-

ne: un’occasione per conoscere il 
territorio e al tempo stesso mante-
ner vivo il ricordo degli avvenimen-
ti della II Guerra Mondiale.  
Lunedì 20 aprile faranno sosta a 
Sasso Marconi gli escursionisti 
CAI (Club Alpino Italiano) che par-
tecipano al trekking Crinali di 
libertà da Vernio a Bologna, riper-
correndo il tracciato della 6ª Divi-
sione Sudafricana che nel 1944-
/45 liberò il crinale appenninico 
tra Reno e Setta.  
Il gruppo sarà accolto nel pomerig-
gio con un brindisi in piazza, men-
tre in serata (ore 21), al Centro 
sociale ‘Casa dei Campi’, è prevista 
la proiezione (ad ingresso libero e 
aperta a tutti) del docu-film “La 
roba sover e broz”, di Silvano 
Monti, con testimonianze di sfolla-
ti  durante la II Guerra Mondiale. 

Per avere un giudizio sul lavoro svolto e sull’Amministrazione 

La parola alle minoranze 
Abbiamo interpellato Massimiliano Fares di Sasso libera,  

Eugenio Salamone di Un’altra Sasso e  Pietro Fortuzzi  
della lista mista Unione 

 

Interviste di Sarah Buono 

La Via degli Dei 
si rifà il look 
Nuovo sito e nuova app 

Un nuovo sito e una 
nuova app da scaricare: 
la Via degli Dei si rifà il 
look in concomitanza 
con l'arrivo della bella 
stagione. Cinque per-
corsi alternativi, trac-
ciati Gps e tutte le in-
formazioni pratiche su 
dove sostare, mangiare 
e, ovviamente, cammi-
nare a disposizione sul 
proprio cellulare. La Via 
degli Dei, (dai nomi dei 
monti attraversati, Ado-
ne, di Giove, di Venere) 

diventò percorso di camminata 
verso il 1980, grazie a un gruppo 
di escursionisti bolo-
gnesi alla ricerca di 
antichi tragitti. Ma i 
primi a percorrere  que-
sta antica strada, che 
congiungeva Fiesole 
con Felsina, furono 
probabilmente gli etru-
schi, mentre pare siano 
stati i romani a siste-
marla e a darle il nome 
di “Flaminia militare”, 
dal Console Flaminio 
che forse la fece fare. 
Oggi è una delle princi-
pali attrattive turistiche 
dell’Appennino per gli 
amanti del trekking e 
della mountain bike, 
che possono ripercorre-
re un pezzo di storia 
oltre ad attraversare 
paesaggi incantevoli e a tratti sel-
vaggi. L’intera traversata da Bolo-
gna a Firenze si può compiere in 
quattro/sei giorni a piedi oppure in 
due/tre in bicicletta. Nell'app omo-
nima, gratuita, oltre a una serie di 
consigli per partire consapevoli, 
vengono suggerite cinque alternati-
ve di tragitto: da Bologna a Badolo, 
da Badolo a Madonna dei Fornelli, 
Monte di Fò, San Piero a Sieve e 
infine Firenze. Per ognuna c'è il 
percorso, le “10 cose da non perde-
re”, i ristoranti per rifocillarsi (con 
numero di telefono e indirizzo) e i 
B&B dove dormire. Per i meno au-
daci, vengono aggiornati con largo 
anticipo anche gli appuntamenti 
per le visite guidate, per i più ap-
passionati invece è da non perdere 
la parte bibliografica ricca di testi 
sulla Via degli Dei. 

Gli eventi per il 70° dalla Liberazione 
Tutte le iniziative dal 19 al 25 aprile,  

tra camminate, commemorazioni e celebrazioni 

Sasso Marconi 

Il Consiglio comunale al completo. Questo mese diamo voce alle minoranze 

Indovina dove? 

Da un punto segreto di Sasso 
Marconi scatteremo una fotogra-
fia, che sarà esposta dal 15 aprile 
sotto il portico del Municipio: si 
tratta di indovinare la località da 
cui è stata scattata la foto, indi-
cando anche la via e il nome del 
fondo agricolo raffigurato nella 
foto. Per partecipare al quiz, oc-
corre ritirare l’apposito biglietto 
numerato c/o l’uff. turistico info-
SASSO (piazza dei Martiri) ed es-
sere presenti all’estrazione dei 
biglietti il 25 aprile: il primo che 
indovinerà la località “segreta” 
vincerà 2 BUONI PASTO in una 
trattoria del territorio. I volontari 
ANPI spiegheranno cosa succede-
va in quel luogo di Sasso Marconi 
durante la guerra.  

Nuovo sito web per la Via degli Dei 



 

 

 Perché ho scelto Monte S.Pietro  
Andrea Mingardi si racconta: “Se uno ama la vita frenetica o cerca la 

mondanità Monte San Pietro non è il posto giusto: a me va bene così” 
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Monte San Pietro è prima per la 
raccolta differenziata in Regione, si 
vede la differenza? “In generale 
tutti noi emiliano-roma-gnoli siamo 
molto civili, la vera importante diffe-

renza è percepibile, 
anzi, è respirabile è 
l'aria. Qua a Monte 
San Pietro hai il 
respiro più leggero, 
e di conseguenza 
anche lo sguardo 
diventa più lieve. 
L'ho persino letto in 
una ricerca america-
na: la luce migliora 
molto la qualità del-
la vita delle perso-
ne, io me ne sono 
accorto in fretta”. 
Un “difet-tuccio” 
forse però anche 
Monte San Pietro ce 

l'ha: “è diventato un po' un dormito-
rio per i tanti che fanno una vita da 
pendolare, anche se non mancano 
manifestazioni, feste e sagre che 
attivano la città. Certo Calderino 
non sarà un coacervo di cultura 
antica o moderna, ma c'è una gran 
bella cultura di crescentine!”. 
Scherzi a parte, per Mingardi “se 
uno vuole una vita frenetica o uno 
straccio di mondanità di certo Mon-
te San Pietro non è il posto giusto, 
ma a me va bene così”. E sicura-
mente non è l'unico ad essersene 
innamorato.                          sb 

Festa del vino, della caldarrosta, 
mercatino delle erbe e dell'artigia-
nato: la pro Loco di Monte San 
Pietro ormai è diventata la regina 
delle sagre, con gioia dei tanti che 
frequentano e animano gli appun-
tamenti organizzati. “C'è da una 
vita” commenta, senza esagerazio-
ne, Alida Ancarani vice-presidente: 
“Siamo una decina di “attivi”, più 
circa 200 soci, e poi i nostri volon-

tari che ci aiutano nelle varie occa-
sioni pubbliche”. Da fare non man-
ca. Si parte già a maggio con la 
festa dei bambini, “Primaverando”: 
scivoli, animazione, giochi e una 
merenda finale offerta dalla Coop. 
Per il prossimo mercatino bisogne-
rà aspettare ancora qualche mese, 
fino a luglio (e agosto) quando il 
giovedì a Calderino si anima con “Il 
Mercatino delle Erbe, delle Cose 
antiche e dell’Artigianato”. Una 
festa oramai diventata tradizionale, 
organizzata in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. Il 
mercatino è ricco di banchi di 

Monte San Pietro 

piante officinali, erbe aromatiche e 
tutti i loro derivati: dai saponi alle 
creme per la cura del corpo. C'è 
una sola regola da rispettare: tutto 
deve essere stato rigorosamente 
“creato” a mano, auto-prodotto. 
“Più o meno” scherza Alida aggiun-
gendo che “il primo fine settimana 
di luglio ci sarà anche la fiera di 
Calderino, aperta a tutti i commer-
cianti, abbiamo scelto di anticiparla 

per venire incon-
tro alle esigenze 
delle famiglie”. 
Per quelli poco 
manuali nessu-
na paura, ba-
sterà buttarsi 
sulle tigelle e 
crescentine del 
r i s t o r a n t i n o 
vicino. Il primo 

fine settimana di settembre invece 
si svolge, nella piazza del Munici-
pio, la “Sagra del Vino dei colli bo-
lognesi”: protagonista incontrasta-
to il vino doc e i suoi produttori 
locali. E poi convegni, gara podisti-
ca, spettacoli di falconeria e ospiti 
speciali. A Montepastore invece la 
festa della caldarrosta, a metà 
ottobre, e poi il mercatino di Nata-
le in cui anche i bambini possono 
vendere i propri piccoli tesori rea-
lizzati in classe o con la famiglia: il 
ricavato verrà utilizzato dalle scuo-
le del territorio.    
  Sarah Buono 
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Diviso tra il palco - il 30 aprile sarà 
al Duse con “Le canzoni di una 
vita” insieme al poeta Mogol - e la 
carriera da blues-man sempre on 
the road, la sera però Andrea Min-
gardi ritorna sem-
pre a casa sua, a 
Monte San Pietro. 
“Un giorno ho pro-
vato a vedere se 
resistevo un po' in 
campagna, sulle 
colline, quasi per 
scherzo, sono pas-
sati 30 anni e non 
sono più rientrato 
nella mia casa di 
via Mazzini”. Alla 
fine lo scherzo ha 
preso la mano al 
musicista bolo-
gnese più black di 
sempre. “Non una 
fuga” ci tiene a precisare Mingardi, 
che chiarisce il suo trasferimento 
nel verde: “Non sono scappato, di 
Bologna amo ogni singolo portico, 
ogni singola pietra, ma ho fatto una 
scelta di vita dopo aver visto che la 
sera rientravo e parcheggiavo sotto 
casa, mentre il cancello si apre mi 
vengono incontro i miei animali e io 
sono felice insomma”. Come dargli 
torto? “La frequentazione del centro 
città negli anni è diventata sempre 
più complicata e difficile tra per-
messi e zone limitate, tutto questo 
non vale un tramonto sulla collina”. 

Incontriamo Alida Ancarani, vicepresidente 

La Proloco si presenta: 200 soci 
Tanti gli eventi e le iniziative organizzate nel corso dell’anno 

Cultura, storia ed enogastronomia tra gli obiettivi della Proloco  
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Pignoletto, continua la scalata e cresce l’export 
Vinitaly 2015, da poco tenutasi a Verona fiere, consacra il Pignoletto tra gli astri nascenti nel consumo di vini. 

Se in regione Emilia-Romagna è già al terzo posto dopo Lambrusco e Sangiovese, si sta affacciando con successo sui mercati esteri 

3,4 milioni di litri prodotti 
ogni anno, nove milioni di 
bottiglie: un'onda inarre-
stabile quella del nostro 
Pignoletto. Sancita recen-
temente anche al Vinitaly 
2015, dove è stato pre-
sentato in anteprima il 
marchio “Pignoletto Doc” 
nato attorno a un pugno 
di case e aziende nella 
zona di Monteveglio e 
Monte S.Pietro, per tute-
lare un prodotto unico al 
mondo. Dall'Emilia alla 
Romagna, fino a toccare i 
territori di quattro provin-
ce, Bologna, Modena, 
Forlì e Cesena: solo in 
questi territori si potrà 
imbottigliare il Pignoletto 
autoctono dei colli bolo-
gnesi. Il Consorzio Pignoletto Emi-
lia Romagna, recentemente nato 
per tutelare e valorizzare questo 
vino, è fra i più grandi d'Italia, con 
i suoi 3mila ettari di vigna affidati 
alle cure di 8mila viticoltori. La 
sua sede è a Zola Predosa, nel bel-
lissimo contesto della Villa Edvige 
Garagnani, frequentata dal pubbli-
co per i tanti eventi culturali che vi 
si organizzano.  
«Il Pignoletto è il vino simbolo di un 
territorio che ha fatto dell’enoga-
stronomia e della buona tavola un 
inno all’eccellenza” sottoline-
a Francesco Cavazza Isolani, presi-
dente del Consorzio Pignoletto E-
milia Romagna. “Dalla mortadella 
al Parmigiano Reggiano, il Pignolet-
to con la sua fresca esuberanza è 
l’ideale per gli aperitivi accompa-
gnato ai prodotti tipici della zona. 
Negli ultimi dieci anni la sua produ-
zione è quintuplicata, toccando nel 
2013 i nove milioni di bottiglie ed 
una crescita su base annua del 19 
per cento di vendite sull’anno prece-
dente».  
La cultura emiliano romagnola è 
stata protagonista al Vinitaly di 
Verona con un padiglione, il nume-
ro 1, l'unico dotato di ristorante: 
t an t i  e v en t i ,  d eg us t a z i o -
ni, incontri e workshop con l’obiet-
tivo di promuovere e valorizzare le 
eccellenze di questo territorio, a 
partire ovviamente dal vino.  
Su uno spazio di oltre 4.000 
mq interamente riservati alla no-
stra regione, hanno partecipato 
circa 200 rappresentanti del vino 
emiliano romagnolo, tra aziende e 
consorzi, di cui 120 con un proprio 
stand. Il calendario dell'Enoteca 
regionale Emilia-Romagna, che ha 
raccolto le aziende e i consorzi pre-
senti, ha organizzato più di 300 
incontri con i buyer internazionali 
ne l l ' amb i to  de l  workshop 
“Deliziando”, in collaborazione con 
Unioncamere e sistema Camerale. 
“59 aziende emiliano-romagnole - 

ha spiegato il segretario regionale 
dell'Unione delle Camere, Claudio 
Pasini – sono entrati in contatto con 
30 buyer esteri da 17 paesi europei 
ed extraeuropei".  
"Un risultato finale oltre ogni aspet-
tativa. Il merito è dei produttori che, 
nonostante un periodo di grande 
crisi economica, stanno lavorando 
investendo sempre di più in qualità 
e ricerca" evidenzia Giaco-
mo Savorini, Direttore del Consor-
zio, che sforna numeri impressio-

nanti. "Oggi si produco-
no circa 1.700.000 bot-
tiglie di vino DOCG Colli 
Bolognesi Pignoletto e 
circa 9.300.000 di botti-
glie di vino DOC Pigno-
letto. Nei prossimi cin-
que anni valutiamo di 
poter crescere di circa 
un 30% nel volume di 
prodotto imbottigliato".  
A Verona, nello stand 
del Consorzio Pignolet-
to, tra i 12 produttori 
c'era anche Giacomo 
Morandi, della Cantina 
Il Monticino, una delle 
ultime nate ma che già 
raccoglie ordini e con-
sensi anche all’estero: 
“La gente, il pubblico, ci 
ha chiesto espressa-

mente di assaggiare del Pignoletto, 
in dieci anni di Vinitaly non mi era 
mai capitato, è chiaro che il lavoro 
di qualità ci sta premiando. La Nor-
vegia ha ordinato 20mila bottiglie di 
Pignoletto frizzante dei Colli bolo-
gnesi, non ne hanno voluto uno a 
caso ma proprio quello dei nostri 
colli”. Pignoletto e salmone affumi-
cato? Perché no. “Adesso anche il 
frizzante può fregiarsi meritata-
mente del titolo Docg” chiude Mo-
randi.  

Continua, inarrestabile, la rincor-
sa del Pignoletto all’inseguimento 
dei due vini più gettonati da sem-
pre in Emilia-Romagna: Lambru-
sco e Sangiovese. Lo attesta una 
ricerca commissionata ad un isti-
tuto dall’ultimo Vinitaly, tenuto a 
Verona dal 22 al 25 marzo. Secon-
do la ricerca, questi tre vini, da 
soli, costituiscono il 27,5% del 
venduto nella nostra regione, che 
mostra così una netta preferenza 
per i vini prodotti localmente, sen-
za disdegnare quelli delle altre 
regioni e dall’estero. 
Il Lambrusco, in particolare, pur 
accusando nell’ultimo anno un 
calo di vendite (-6,1%), resta il 
secondo vino più consumato in 
Italia dietro al Chianti, è il primo 
vino in Lombardia ed il terzo in 
Liguria, Veneto e Campania. 
Ma desta impressione il boom del 
Pignoletto, passato dai 2,8 milioni 
di litri venduti nel 2012 ai 3,4 mi-
lioni del 2014. E gli esperti sono 
certi che crescerà ancora. 

Monte S.Pietro 

I tre vini più amati dai consumatori 

Lambrusco,  
Sangiovese  
e Pignoletto 

Ed ora si guarda al mercato cinese, il più promettente 
Secondo un’analisi di Nomisma Wine Monitor  e Agia-Cia, il mercato cinese triplicherà in pochi anni  

In Cina il consumo 
pro-capite triplicherà 
entro il 2013. Lo affer-
ma l’analisi “Focus 
Marketing analisi e 
approfondimento del-
l’universo giovane in 
agricoltura” di Nomi-
sma Wine Monitor e 
Agia-Cia (Associazione 
giovani imprenditori 
della Confederazione 
italiana agricoltori), 
presentata al Vinitaly a 
Verona. E se questo 
risultato può apparire 
illusorio, basti pensare che oggi il 
consumo medio di vino in Cina è 
appena di un litro di vino a testa 
all’anno. Quindi i margini di cre-
scita ci sono tutti. Inoltre una 
spinta a orientare i giovani pro-
duttori, e non solo quelli, verso il 
mercato cinese, la dà l’embrago 
alla Russia, che obbliga a cercare 
nuovi sbocchi commerciali. VA 
detto comunque che l’embargo 
russo penalizza un trend che ave-
va segnato il 121% di crescita ne-
gli ultimi 13 anni, mentre nello 
stesso periodo la crescita del mer-
cato cinese si attesta sul 57%, 
seguita dalla crescita negli USA 
del 37%. Ma le potenzialità del 

mercato cinese, costituito da otre 
1,3 miliardi di consumatori sono 
enormi e da non trascurare. 
In Cina, entro il 2023 crescerà del 
50% il numero dei cittadini 
“benestanti”, ed aumenterà di con-
seguenza la platea dei consumatori 
“ideali” per i vini italiani, che già 
godono di un’ottima reputazione. 
Sono 24.000 i giovani produttori di 
vino in Italia, ma secondo la ricer-
ca crescono più rapidamente delle 
aziende “senior” usando la metà 
del credito e ricorrendo al marke-
ting, grazie anche al ricorso alla 
rete e ai social media per promuo-
vere i propri prodotti. Pur essendo 
il secondo paese produttore, l’Italia 

è il primo esportatore di 
vino al mondo. Le aziende 
italiane sono 450.000 (di 
cui 384.000 con vigne 
proprie e 63.000 vinifica-
trici).  Tra esse solo il 3-
4% dei titolari d’impresa 
ha un’età inferiore ai 40 
anni, ma si tratta di un 
segmento in forte crescita, 
secondo Agia-Cia. Segnali 
molto positivi arrivano dal nu-
mero crescente di iscritti alle 
Facoltà di Agraria e dal crescen-
te interessamento, tra i più gio-
vani, alla “cultura del mangiare 
e del bere”. Anche l’identikit 

dei giovani produttori di vino parla chiaro: 
appartengono ad una fascia tra i 
25 e i 36 anni, vantano un’istru-
zione medio-alta (75% diplomati e 
15% laureati), conoscono l’inglese 
e nel 90% dei casi hanno un’ottima 
conoscenza del web,  si connettono 
quotidianamente a Internet, e nella 
metà dei casi usano la rete per 
promuovere i propri prodotti. Per 
questo raggiungono più facilmente 
i consumatori, ampliando il pro-
prio mercato. Nel 60% dei casi 
hanno rilevato l’impresa di famiglia 
e spesso svolgono attività multi-
funzionali (es. degustazioni in a-
zienda).    bdb 

Una presentazione a Vinitaly dell’Enoteca Regionale. Da sin. Alberto Bettini, chef 
di Amerigo 1934, Pierluigi Sciolette, presidene di Enoteca Regionale, Laura Fran-

chini, giornalista, Francesco Cavazza Isolani e Fabio Giavedoni di Slow Wine 



 

 

 

Valsamoggia 

Insediatosi lo scorso gennaio, il 
rinnovato consiglio della Fondazio-
ne Rocca dei Bentivoglio ha inizia-
to a "dare" la propria impronta alle 
molte e diverse attività culturali di 
cui si prende cura.  
Per tastare con mano il nuovo cor-
so basterà aspettare il 9 maggio 
con l'inaugurazione, in piazza a 
Bazzano, del Festival regionale 
Aut/Aut contro le mafie, giunto 
alla sua quinta edizione.  
"Il fil rouge del festival di quest'an-
no sarà il linguaggio dell'antimafia" 
racconta Silvia Salmeri, direttrice 
della Fondazione, che aggiunge 
"nel corso della settimana faremo 
incontri con professionisti del setto-
re teatrale, radiofonico, cinemato-
grafico, televisivo e giornalistico. Ci 
saranno incontri in tutte e cinque  le 
biblioteche della Valsamoggia sia 
con visioni di film che con autori di 
libri".  
Per il momento ancora massimo 
riserbo sui nomi, ma non sulla 
serata finale che si terrà il 17 mag-
gio, a Vignola. Andrà in scena uno 
spettacolo del Teatro delle Tempe-
rie che conclude un progetto an-
nuale tenutosi nelle scuole della 
zona. Molto atteso anche l'annuale 
cartellone di "Corti, Chiese e Corti-
li", la rassegna musicale dai pro-
grammi ricercati e con grandi in-
terpreti che inizia il 22 maggio e 
finisce il 20 settembre: ogni con-

certo è ambientato in luoghi di 
grande suggestione e valore artisti-
co: ville storiche, abbazie, castelli 
del territorio.  
Per il 2015 si prevedono grosse 
novità, complice anche il cambio 
di direzione artistica, passata da 
Teresio Testa a Enrico Bernardi. 
"Continueremo nel solco della gran-
de qualità che ha caratterizzato la 
gestione precedente" -sottolinea 
Bernardi - "ma ci apriremo ad altre 
realtà facendo concerti, oltreché in 
Valsamoggia, anche a Zola Predo-
sa, Monte San Pietro e Sasso Mar-
coni. Inoltre organizzeremo delle 
vere e proprie "masterclass" musi-
cali aperte al pubblico. Incontri con 
grandi autori sulla musica barocca, 
classica e contemporanea, più uno 
speciale sul jazz".  
Sempre a maggio riprendono le 
"domeniche in Rocca", tra cui in 
particolare quella del 31, la 29°
edizione della Festa della Salute 
che quest'anno vedrà anche un 
laboratorio didattico per bambini. 
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Fondazione Bentivoglio si apre al nuovo 
Da Silvia Salmeri ed Enrico Bernardi, nuovo direttore artistico,  

le prime anticipazioni sul nuovo corso della Fondazione  
 

di Sarah Buono 
Oltre al più noto “Amici 
del Parco di Monteve-
glio”, esiste un altro 
piccolo ma tenace grup-
po che si occupa di pre-
servare il patrimonio 
locale: sono gli “Amici 
dell'Abbazia”. Un'asso-
ciazione che si occupa 
principalmente della 
valorizzazione, conser-
vazione e restauro delle 
emergenze architettoni-
che, storiche e artisti-
che del Parco e del circondario. 
Costituita nel 1993 con il bene-
placito di don Giuseppe Dossetti 
che partecipò alla conferenza di 
lancio, negli anni gli “Amici del-
l'Abbazia” hanno organizzato con-
vegni e concerti, stampato libri e 
finanziato ricerche storiche per 
raccontare un microcosmo fatto 
di uomini, paesaggi, culture: una 
pratica di intervento culturale sul 
territorio. Nell'ultimo decennio 
l'associazione ha partecipato a 
numerose iniziative di promozione 
culturale del territorio attraverso 
progetti di tutela del patrimonio 
artistico e paesaggistico con mo-
stre e restauri: è grazie a loro che 
oggi è possibile ammirare in tutto 
il loro autentico splendore il di-
pinto “Il Cristo portacroce” di Oli-
veto. “Un pezzo unico in tutta l'E-
milia per epoca e per iconografia” 
spiega il professore Domenico 

Cirami, consulente storico dell'as-
sociazione: “trovare quel dipinto è 
stato un vero e proprio colpo da 
novanta, era conservato nella cano-
nica di un parroco ignaro del tesoro 
che custodiva”. Altro bel “colpaccio” 
è stato restaurare il dipinto di “San 
Giuseppe con il bambino tra le brac-
cia” nella parrocchia di Montebudel-
lo: “su questo quadro c'è un vero 
mistero, abbiamo foto che testimo-
niano fosse doppio ma dell'altra 
copia non ne abbiamo traccia. Mon-
tebudello era un ricovero per soldati, 
forse l'hanno bruciato per scaldarsi 
o nella migliore ipotesi l'hanno ruba-
to” racconta Cirami. Curiosi e in-
stancabili, gli “amici” hanno una 
gran inventiva: hanno affidato al 
cartografo Loreno Confortino il di-
segno di una mappa che riproduca 
il borgo con le sue emergenze archi-
tettoniche sul finire dell’800.   
  Sarah Buono 

Gli Amici del Parco di Monteveglio 
e la passione per mostre e restauri 

Persegue la valorizzazione e conservazione dei luoghi 
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Foto di gruppo con alcuni “Amici del Perco di Monteveglio” 
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Tra i 50 lavoratori della sede di Anzola, una decina è di Valsamoggia 

Lo stabilimento Mondi Silicart 
sarà acquistato da una concorrente 
“Forse scongiurata la temuta chiusura” spiega Sanguettoli del M5S 

Svolta positiva per i circa 50 
lavoratori della Mondi Sili-
cart, un'azienda di Anzola 
Emilia specializzata nella 
produzione di carta silico-
nata. Il 6 maggio dovrebbe 
essere il giorno decisivo: a 
Vienna, sede centrale della 
multinazionale, verrà sanci-
to l'affitto del ramo dell'a-
zienda per un tempo complessivo 
pari a 4 anni e poi, sulla carta, al 
termine anche l'acquisto che do-
vrebbe salvaguardare i tanti posti 
di lavoro, tra i quali anche una de-
cina di abitanti della Valsamoggia. 
“Teniamo le dita incrociate fino al-
l'ultimo ma sembra abbastanza si-
curo” - spiega Davide Sanguettoli 
del Movimento Cinque Stelle Valsa-
moggia - “il problema iniziale era 
che l'azienda interessata all'acquisto 
è una diretta concorrente della Mon-
di” conclude il grillino protagonista 
con i lavoratori e i rappresentanti 
sindacali di un picchetto con presi-
dio davanti alla fabbrica insieme 
alla consigliera regionale M5S Silvia 
Piccinini.  
Lo scorso anno i dipendenti aveva-
no scioperato per 100 ore per scon-
giurare i licenziamenti e la chiusu-
ra, poi a dicembre si trovò una so-
luzione: ritiro degli esuberi, apertu-
ra della mobilità volontaria e incen-
tivata (ne hanno usufruito circa 10 
addetti) e un anno di “vita”, il 2015 

per l'appunto, per trovare soluzio-
ni alternative.  
Mondi Silicart ha chiuso il bilancio 
2013 con 500.000 euro di attivo 
ed il 2014 con oltre un milione di 
euro di utile ma questo non sem-
bra sufficiente a modificare i pro-
positi dei vertici della multinazio-
nale che in una nota avevano spie-
gato “il difficile contesto economico 
e competitivo» e la «tendenza da 
parte di alcuni clienti nell’interna-
lizzare le produzioni”.  
La scelta quindi è quella di centra-
lizzare la capacità produttiva “in 
stabilimenti Mondi più grandi e 
competitivi, tra cui Mondi Inncoat, 
Mondi Jülich, Mondi Heerlen e 
Mondi Release Liner Austria”.  
I lavoratori da marzo erano in 
sciopero permanente (con blocco 
dei pezzi in uscita), sospeso questo 
14 aprile. Lo hanno deciso in as-
semblea dopo che al tavolo di crisi 
era stato registrato finalmente un 
passo in avanti nel percorso salva-
azienda.                  Sarah Buono 

vo patto di sindacato 
su una soglia più bas-

sa, fissata al 38%.  
C’è anche chi sottolinea, ad esempio 
il sindaco di Minerbio Lorenzo Min-
ganti, che con 11 amministratori del 
CDA nominati dai comuni sul totale 
di 14 il controllo pubblico di Hera si 
manterrebbe comunque.  
E’ bene ricordare che dal 2002 ad 
oggi tale controllo pubblico non ha 
mai determinato le scelte di Hera, 
che ha sempre deciso in piena auto-
nomia e con l’appoggio dei soci pub-
blici, sia la sua espansione sul terri-
torio nazionale a furia di accorpa-
menti di altre aziende locali, sia 
l’aumento dell’indebitamento, pari 
oggi a 3,1 volte il margine operativo 
lordo.  
Ma quello che i fautori del patto al 
38% non spiegano è che cosa succe-
derà fra tre anni col rinnovo delle 
cariche degli amministratori, quan-
do il pacchetto in mani pubbliche 
sarà sceso al 38%. Probabilmente è 
lo stesso interrogativo che si sta 
ponendo Daniele Ruscigno, forse 
anche sulla spinta di argomenti 
prodotti, oltre che dai sindacati, 
CGIL in testa, anche dal Comitato 
Acqua Bene Comune. 
Il dibattito è solo all’inizio e quella 
che sembrava una decisione presa e 
certa sembra ora rimessa in discus-
sione. All’indomani della sospensio-
ne del voto in consiglio, Daniele 
Ruscigno ha pubblicato questa di-
chiarazione assai netta. 
“Sono note a tutti le mie posizioni in 

tema di acqua e gestione del servizio 
idrico, dai tempi del referendum del 
2011, da quelli dell'inserimento del 
principio dell'acqua come bene pubbli-
co nello Statuto del Comune di Monte-
veglio quando ne ero il Sindaco. Sono 
altrettanto note le posizioni critiche 
espresse da Valsamoggia all'assem-
blea dei soci bolognesi del Patto di 
Sindacato in merito all'operazione 
proposta, di introdurre la possibilità 
di ridurre al 38% le azioni pubbliche 
in HERA. Posizioni critiche in partico-
lare sulla mancanza di visione strate-
gica di fondo sul futuro della gover-
nance di servizi fondamentali per i 
cittadini in settori quali l'energia, l'ac-
qua, i servizi ambientali. Valsamoggia 
non solo non ha mai avuto intenzione 
di vendere azioni, ma valuterà even-
tuali acquisti e si farà portatrice pres-
so gli altri soggetti della necessità di 
non scendere sotto il 51%. Su queste 
basi, dopo settimane di confronto, 
abbiamo stretto un accordo con le tre 
principali sigle sindacali: CGIL, CISL e 
UIL. Oggi la commissione del Comune 
di Bologna ha sospeso i lavori, in 
vista anche di un confronto con i sin-
dacati nazionali. Confronto che da 
parte nostra è rimasto sempre aperto. 
Anche in seguito al dialogo con loro, 
infatti, ho chiesto al Consiglio Comu-
nale di votare la sospensione dei pun-
ti previsti in discussione questa sera. 
Auspico che alla fine di tutto questo 
percorso si possa arrivare, anche in 
seguito alla richiesta di altri territori, 
anche ad una revisione del patto di 
sindacato”.                     bdb 

Slitterà ad un nuovo consiglio comunale 
Ruscigno congela la votazione 

sul nuovo statuto di Hera 

segue da pag. 1 

Uno degli striscioni esposto dai lavoratori durante la protesta 
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Salto di qualità per la piattaforma di e-commerce di Marchetti 

Fusione Yoox-Net a Porter, a Zola 
il cuore dello “store del lusso” 

Dopo l’annuncio della fusione tra 
Yoox, azienda gioiello di Zola Pre-
dosa, con Net a Porter, una con-
trollata del gigante svizzero Riche-
mont, che è il più grande “luxury 
fashion store” del mondo, nasce il 
colosso del lusso online, con base, 
almeno per ora, sempre a Zola 
Predosa.  
Yoox si è affermata negli ultimi 
anni come la più cliccata piattafor-
ma italiana di e-commerce di lus-
so. Guidata da Federico Marchetti, 
brillante manager ed esperto di 
marketing, Yoox ha prodotto risul-
tati eclatanti negli ultimi anni e 
dopo la fusione avrà come AD Mar-
chetti mentre presidente sarà Na-
talie Massenet di Net a Porter. 
“Personalmente — ha dichiarato il 
sindaco di Zola Fiorini, - sono con-
vinto che testa e cuore rimarrà in 
Italia ed a Zola in particolare. Mar-
chetti a mio parere è il miglior am-
ministratore della new economy che 
abbiamo nel nostro paese. Sarà 
fondamentale nel nuovo gruppo che 
si verrà a creare. I problemi sono 
ora altri qui nel territorio, come ad 
esempio rilanciare un marchio come 
Marzocchi, non valorizzato da una 
multinazionale che poco o nulla 
aveva e ha in comune con il settore 
delle sospensioni per moto”. 
“La fusione tra Yoox e Net-A-Porter 
darà vita a un gruppo leader su 
scala mondiale, destinato a portare 
un ulteriore cambiamento nella mo-
da online – ha detto Marchetti – si 
apriranno ulteriori prospettive di 
crescita, l’unione delle competenze 
distintive ci permetterà inoltre di 
rafforzare ancora di più il legame 
con i marchi del lusso, offrendo loro 
maggiori opportunità su una piatta-
forma indipendente, completa e 
specializzata, che opera a livello 
globale”. 
“Oggi abbiamo aperto le porte del 
più grande luxury fashion storeal 
mondo – gli ha fatto eco Massenet, 
fondatrice e presidente esecutivo di 
Net-a-Porter, per cui nei giorni 
scorsi si erano diffuse voci di un 
interesse da parte di Amazon – è 
uno store senza confini geografici, 
che non chiude mai e che connette, 
ispira e offre a milioni di clienti nel 
mondo, appassionati di stile, l’ac-
cesso ai migliori brand della moda. 
Lo store rappresenta per i brand 
più affermati così come per quelli 
emergenti la più grande vetrina 
interattiva a livello globale. Insieme 

con i nostri team di comprovata 
esperienza in ambito tecnologico, 
logistico e di contenuti editoriali, 
stiamo ridefinendo il panorama 
fashion media e retail. Il modo mi-
gliore per prevedere il futuro della 
moda è quello di crearlo”. L’opera-
zione si chiuderà a settembre. 

Scade il 30 aprile il bando del 
comune di Zola Predosa per la 
ricerca di sponsor. L'ammini-
strazione comunale affida ai pri-
vati, tramite sponsorizzazione 
per l'appunto, l'incarico di con-
tribuire in parte al sostegno ne-
cessario per realizzare alcune 
attività sul territorio.  
“Da anni offriamo agli imprendi-
tori locali la possibilità di valoriz-
zare la propria attività ma que-
st'anno abbiamo deciso di orga-
nizzarci meglio” - spiega Nicolet-
ta Marcolin, referente comunale 
del progetto - “abbiamo creato 
due pacchetti distinti, “Zola fa 
cultura” e “Green sponsor” per 
rendere il percorso più semplice”. 

Zola fa cultura e Green Sponsor  i due progetti da co-finanziare 

Il Comune di Zola cerca sponsor 
per progetti culturali 

di Sarah Buono 

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 

Organizzata da Vittorio Sgarbi a Palazzo Fava fino al 17 maggio 

La mostra Da Cimabue a Morandi 
si estende a Palazzo Albergati 

Dal 3 Aprile, la 
mostra "Da Ci-
mabue a Moran-
di" ha una natu-
rale estensione a 
Zola Predosa, in 
Palazzo Alberga-
ti. Gli straordi-
nari affreschi 
che impreziosi-
scono la maesto-
sa residenza 
fatta erigere dal 
marchese Giro-
lamo Albergati 
c o s t i tu i s c on o 
infatti una delle 
più significative 
e meglio conser-
vate testimo-
nianze della 
grande decora-
zione bolognese del XVII e del 
XVIII secolo.  
Coevi alla costruzione del palaz-
zo sono i primi due cicli realizza-
ti nelle sale dell'ala orientale del 
piano nobile da Angelo Michele 
Colonna e Giacomo Alboresi 
(1665-67) e in quelle dell'ala oc-
cidentale da Giovanni Antonio 
Burrini e Marco Antonio Chiarini 
(1681-84). Alla metà del secolo 

successivo risale l'intervento di 
Vittorio Maria Bigari e Stefano 
Orlandi  in altri due ambienti del 
piano nobile (1748-50).  
Gli ultimi due cicli furono realiz-
zati tra l'ottavo e il nono decen-
nio del Settecento da Giuseppe 
Valiani e da Prospero Pesci ri-
spettivamente nelle stanze del 
secondo piano e del pianterreno. 
 

Il logo dell'azienda che aderirà a 
uno dei due pacchetti, quota mini-
ma per entrambi pari a 3.000 
euro, verrà pubblicizzato e ade-
guatamente valorizzato in occa-
sione, per esempio, delle rasse-
gne cinematografiche che si ten-
gono nel corso dell'anno a Zola. 
“Sarà dato ampio spazio sul no-
stro giornalino comunale, verran-
no utilizzate le nostre bacheche e 
verranno concessi diversi benefit 
come, nel caso di un evento a 
porte chiuse, un un numero ade-
guato di biglietti per entrare gra-
tis da regalare ai propri clienti. 
Possiamo anche studiare soluzio-
ni ad hoc, modulate sulle esigen-
ze dello sponsor” chiarisce Mar-
colin.  
Un'azienda interessata a farsi 
conoscere maggiormente quindi 
può sponsorizzare un'iniziativa 
comunale contribuendo così alla 
sua riuscita e ricavandone in 

cambio un 
ritorno d'im-
magine note-
vole: di fatto 
il Comune 
“pubblic iz-
zerà” le a-
ziende locali 
che sponso-
rizzano il 
Comune.  
Ben quattro 
le realtà im-
prenditoriali 
locali che nel 
2014 hanno 
partecipato 
contribuen-
do alle ras-
segne teatra-
li o a Jaz-
z&Wine, la 

prestigiosa manifestazione che si 
svolge nelle cantine e enoteche. 
Con il pacchetto Green sponsor 
invece si partecipa alla manuten-
zione del verde e dei parchi o 
giardini pubblici: si compreranno 
giochi, attrezzature, persino pan-
chine. Per maggiori informazioni 
basta mandare una mail 
(reperibile sul sito del comune) e 
si verrà subito contattati. 

Federico Marchetti di Yoox 

Uno degli affreschi di Palazzo Albergati, opera di Giovanni Antonio Burrini e Marco Antonio Chiarini 
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Si terrà il 20 e 21 giugno la sedicesima edizione, all’insegna di blues e swing 

Da Zola Jazz & Wine un omaggio a Billie Holliday 
per il centenario della nascita 

di Sarah Buono 

Ancora qualche settimana di 
pazienza prima di farsi trascina-
re nuovamente dalle note e dai 
vini di Zola Jazz&Wine, la rasse-
gna estiva promossa dal Comune 
di Zola Predosa che dal 1999 
affascina gli amanti dell'ottimo 
jazz e del buon vino.  
Quest'anno, giunti alla 16° edi-
zione, la manifestazione che por-
ta la musica dal vivo nelle canti-
ne del territorio cambia pelle. Si 
concentrerà infatti il 20 e 21 giu-
gno: un week-end dedicata alla 
grande Billie Holiday. Nell’anno 
che vede il centenario della sua 
nascita, la kermesse propone 
una due giorni all’insegna del 
jazz, del blues e dello swing per 
ripercorrere la figura e l'epoca di 
un’artista che, con la sua voce e 
la sua sensibi-
lità, ha rivolu-
zionato la mu-
sica jazz nel 
mondo.  
Un viaggio in 
tre atti alla 
scoperta delle 
sonorità che 
hanno accom-
pagnato la vita 
della grande 
cantante afro-
a m e r i c a n a . 
Sabato 20 giu-
gno si inizia 
alle 18.00 nel-
la splendida 
cornice di Villa 
Edvige Gara-
gnani: un lun-
go appuntamento eno-musicale 
nel polo culturale delle eccellen-
ze eno-gastronomiche del 
territorio. Gustando il Pi-
gnoletto delle 5 cantine 
locali presenti, sarà possi-
bile assistere a una staffet-
ta musicale tra il blues 
anni '40 del duo Reve-rend 
and The Lady e il tributo 
alla Holiday dell’Eloisa Atti 
Jazz Quintet, formazione 
che da oltre dieci anni si 
dedica esclusivamente alla 
cantante che ha cambiato 
il mondo della musica. 
Domenica 21 si festeggerà 
il solstizio d'estate con un 
incredibile concerto nella 
vigna dell'azienda agricola 
Maria Bortolotti: per tutta 
la durata del tramonto pic-
nic all'aperto e in sottofon-
do i fiati del Parma Brass 
Sextet in acustica alla ri-
scoperta della musica che 
ispirò Billie. Per entrambi 

gli appunta-
menti sono 
previsti tariffe 
d ’ i n g r e s s o 
a l l ’ i n s e g n a 
del “chi più 
offre più rice-
ve”: una mo-
dalità quasi 
inedita diZola 
Jazz&-Wine 
pensata pro-
prio per pre-
miare chi alla 
musica e al 
vino tiene 
veramente. A 
seconda del 
contributo si 
riceverà un 
bicchiere o 

una bottiglia di vino, una degu-
stazione e perfino la coperta e il 

cestino da pic-nic per l'appunta-
mento di domenica. 

Camminata del 
1° Maggio 

“Per una storia di Zola Predosa” 

Zola Predosa 

L'Amministrazione Comunale in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio organizza la 42.a 
Camminata "per una storia di 
Zola Predosa". L'iniziativa si svol-
gerà il giorno 1 maggio, con ritro-
vo alle ore 8,00 presso il Palazola. 
Ecco il programma completo del-
l'evento. 
8,00 > ritrovo 
9,00/9,30 > partenza camminata 
9,30 > Palazola - metodo Felden-
krais "l'arte di camminare". 
12,30 > rientro camminata. 
12,45 > pranzo di beneficenza - 
area esterna. 
14,30 > esibizione di danza, ba-
sket, miniciclismo area esterna. 
15,00 > esibizione di ginnastica 
ritmica - palazola. 
18,00 > termine attività. 
PERCORSI 
Percorso 1: percorso per bambini, 
famiglie e piedibus (facile) 
Percorso 2: percorso su tragitto di 
media difficoltà. 
Percorso 3; percorso lungo per 
camminatori allenati. 
Quota Assicurazione € 2,00. 
  
PROGRAMMA CAMMINATA: 
8,00 Ritrovo piazzale Palazola; 
9,00 Partenza percorso lungo 
9,30 Partenza percorsi breve e 
corto. 
I tre percorsi sono differenziati in 
base al livello di camminatori 
(adulti - bambini - piedibus). 
Si consigliano calzature adeguate. 
Lungo il percorso funzioneranno 
punti di ristoro. 
ORE 12,30 Arrivo piazzale Palazo-
la, pranzo del Primo Maggio - il 
ricavato sarà devoluto all'Istituto 
Ramazzini di Bologna. 
 
Menu a prezzo fisso € 15,00 adulti 
- € 10,00 bambini sotto i 10 anni. 
 
Per partecipare al pranzo è consi-
gliato prenotarsi alla segreteria 
del GS Riale. 
Per informazioni  tel. 051.752455 
L'iniziativa del Comune di Zola 
Predosa è organizzata dalla Con-
sulta dello Sport con la collabora-
zione di:  
GRUPPO SPORTIVO RIALE - 
SPORT MANAGEMENT ZOLA - 
S.K.S. - F.FRANCIA BASKET - 
CENTRO DANZA BURATTO - A-
SCO ASD - POLISPORTIVA ZOLA 
- ASS.ZEULA - CENTRO NUOTO 
ZOLA - CAI BO OVEST - PROLO-
CO ZOLA PREDOSA - MCL ZOLA 
- COMITATO GENITORI DIREZIO-
NE DIDATTICA ALBERGATI - CO-
MITATO GENITORI IST. COM-
PRENSIVO F.FRANCIA - PIEDI-
BUS - G.V.S. - ISTITUTO RAMAZ-
ZINI. 

La regina del blues Billy Holiday, di cui ricorre il centenario della nascita 

Reverend and the Lady Eloisa Atti Jazz Quintet 

Parma Sextet 
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Libri consigliati  
Nemico, amico, amante di Alice Munroe Gli Astri di Ester 
Il Premio Nobel per la letteratura 
nel 2013 è stato attribuito ad 
Alice Munro “come maestra del 
racconto breve contemporaneo”. 
La scrittrice canadese ha pubbli-
cato, con traduzioni in molte 
lingue, tredici raccolte di racconti 
ed un solo romanzo.  Per il letto-
re indaffarato che può dedicare 
poco tempo alla letteratura e 
magari in modo discontinuo, o… 
ha poca memoria e dimentica i 
nomi di personaggi e il filo della 
storia, i racconti sono il tipo ide-
ale di lettura. 
I racconti quindi sono una forma 
di narrazione che ben si adatta 
alle esigenze del mondo contem-
poraneo. Specie nei Paesi Anglo-
sassoni i passeggeri della metro-
politana o di treni locali spesso han-
no un libro in mano. “Nemico, amico, 
amante” (ed. Einuaudi, pag.317), 
contiene nove racconti, e personal-
mente quello che mi è piaciuto di più 
è: “Quello che si ricorda”, ambientato 
a Vancouver, città di cui conservo 
teneri ricordi di un viaggio con mio 

padre. Una frase mi ha particolar-
mente colpito, forse perché la sento 
mia: “Il lavoro che doveva fare, secon-
do lei, consisteva nel ricordare tutto, 
e per “ricordare” intendeva rivivere 
un’altra volta nella mente ed imma-
gazzinare ogni cosa per sempre”. 
   Dinny 

ARIETE: E’ il mese che v’invita ad 
agire: operazioni immobiliari, inve-
stimenti. Dovete dedicarvi al lavoro. 
Siate però cauti e non impulsivi 
come vostro solito ed accettate re-
sponsabilità solo dopo aver valutato 
i rischi che comportano. 
TORO: Intravvedete entrate, ma non 
fatevi prendere dall’ingordigia. Inca-
nalate le vostre energie saggiamente 
o vi troverete a litigare. Inizio mese 
strepitoso per l’ amore, senza sciu-
pare tutto con la gelosia.  
GEMELLI: Concentratevi, non fate 
troppe cose assieme. Le cose posso-
no complicarsi coi parenti. Program-
mate una vacanza mettendovi d’im-
pegno per renderla serena,  ma so-
brietà a tavola per non ingrassare. 
CANCRO: Avete bisogno di una 
pausa ristoratrice per rimettervi in 
forma. Abbiate cautela nello sport e 
ginnastica. Buoni incontri di amici-
zia e amore. Per tutto il mese è in 
luce la vita di relazione.  
LEONE: Siete al centro dell’attenzio-
ne. Godete di una romantica Luna e 
potrebbe nascere una relazione. 
Avete comunque il vostro buon sen-
so che vi aiuta. Settimane produtti-
ve specie nei rapporti con l’estero.  
VERGINE: Cercate di non essere 
polemici sul lavoro e nella vita pri-
vata. Otterrete così di più per soddi-
sfare la vostra ambizione. Giornate 
dense senza disperdervi. Buona la 
forma fisica e gioie in amore.    
BILANCIA: Marte vi porta a spende-
re troppo e non è tempo di eccessi 

di consumismo. Spostamenti brevi 
sono i più adatti anche se desiderate 
allargare i vostri orizzonti.  Vi trove-
rete bene comunque, dato che l’ alle-
gria vi fa compagnia.  
SCORPIONE: Questo sarà per voi un 
mese con qualche follia e battaglie a 
tutto campo. Non aprite però troppi 
fronti. Siete lucidi e cercate di avere 
informazioni utili, ma non basta. 
Cercate di aprire un dialogo senza 
arroccarvi sulle vostre posizioni ed 
avrete riscontri positivi. 
SAGITTARIO: Grande movimento in 
tutto, compresa la vita professionale, 
sarete indaffaratissimi ed anche cre-
ativi. Avrete felici intuizioni. Visione 
ammodernatrice: cercate di farla 
valere con la persuasione. Riposate il 
cervello: dormite e fate vita all’aperto.  
CAPRICORNO: Non trascurate l’a-
more che in questo mese può gratifi-
carvi. La tenerezza sia vostra alleata. 
Vi si accendono i sensi e la gola, ma 
attenti allo stomaco. Miglioramenti 
della vostra posizione.  
ACQUARIO: Necessita una pausa. 
Parenti anziani possono tuttavia 
crearvi problemi. Dovete accettare 
qualche compromesso, ma data la 
vostra natura, non vi sarà difficile. 
Siete un po’ nervosi e ansiosi. Atten-
zione alla guida. Incontri stimolanti. 
PESCI: Bei momenti d’amore. Possi-
bili ansia e insicurezza che vi porta-
no a litigare in famiglia. Cercate di 
non ingigantire sensazioni che non 
hanno fondamento. Difendete le vo-
stre idee, ma non imponetele.  

Informatica, questo mese parliamo di… 

Per chi ancora usa Windows XP... 

Nell’2013, dopo 12 anni è finita la 
storia di uno dei più comuni Sistemi 
Operativi di Microsoft: Windows XP, 
12 anni pieni di successi, con milioni 
di utenti che ancora oggi lo utilizza-
no. La fine del supporto da parte di 
Microsoft non ha comunque decreta-
to la morte del  sistema operativo, 
ma semplicemente non riceve più gli 
aggiornamenti, necessari al funzio-
namento ottimale. Tra i motivi che 
hanno spinto Microsoft a mandarlo 
in pensione, chiaramente anche 
spingere i clienti verso i sistemi ope-
rativi più recenti: WINDOWS 7, 
WINDOWS 8 e a breve WINDOWS 10. 
Inoltre la tecnologia di XP è ormai 
obsoleta. Cosa possiamo fare per 
continuare a utilizzare il nostro PC 
con Windows XP senza correre troppi 
rischi? La cosa migliore sarebbe pas-
sare a un sistema operativo più re-
cente: se siete ancora terrorizzati da 
Windows 8, potete comunque passa-
re a Windows 7, che forse è insieme 
a XP uno dei migliori sistemi operati-
v i  real i zza t i  da  Microso f t .   
Se attualmente non avete la possibi-
lità di fare l’upgrade, potrete comun-
que continuare a utilizzare Windows 
XP. Ma va detto che un utente che 
utilizza ancora il vecchio OS 
Microsoft sarà esposto a problemi di 
protezione e sicurezza 6 volte di più 
di un utente che sta utilizzando 
Windows 7 o altri sistemi operativi 
ancora aggiornati. Inoltre, man mano 
che il tempo passerà, alcuni dei pro-
grammi che utilizzate più spesso non 
verranno più aggiornati e di conse-
guenza si creerà un rischio compati-
bilità con altri sistemi operativi e 
dispositivi. Se comunque avete un 
PC con Windows XP, ecco cosa fare. 
Scaricate e installate il Service Pack 
3 qualora non lo abbiate già fatto. E’ 

il pacchetto di aggiornamenti più 
recenti per il sistema operativo, che 
ottimizzare al meglio protezione e 
sicurezza. Scegliere il giusto antivi-
rus: che non c’è. Ci spieghiamo me-
glio: con un antivirus non sarete co-
munque protetti, ma ESET NOD32 è 
un antivirus che consigliamo calda-
mente, da noi utilizzato a livello pro-
fessionale. Andare su siti sicuri: atti-
vate il firewall per proteggervi da siti 
non protetti, recatevi solo su siti sicu-
ri, ovvero quelli contrassegnati con la 
spunta verde contrassegnata, e non 
su quelli con la croce su sfondo ros-
so. Passare a Windows 7 o Windows 
8: inutile girarci intorno, alla fine è 
questa la mossa più sicura. Almeno 
fino alla prossima fine del ciclo di 
vita. L'esposizione alle minacce infor-
matiche è un fatto concreto, e gli 
utenti che utilizzano XP farebbero 
bene a cautelarsi. Sarebbe bene an-
che non utilizzare Internet Explorer 
come browser, e passare a Mozilla 
Firefox o Google Chrome. Evitare di 
scaricare file sospetti o siti potenzial-
mente pericolosi e pieni di malware è 
un consiglio sempre valido, XP o non 
XP, ma lo è ancor di più in questo 
momento. Se proprio non potete farne 
a meno, una possibile soluzione alter-
nativa potrebbe essere quella di non 
utilizzare un account admin, ma uno 
con privilegi ristretti: se qualche ha-
cker dovesse riuscire a penetrare il 
nostro sistema, quantomeno avrebbe 
qualche difficoltà a "scorrazzare libe-
ramente" per il computer. In conclu-
sione, per quanto si possa essere 
affezionati ad XP, le soluzioni restano 
le due precedentemente indicate: 
aggiornamento ad un OS più recente 
o acquistare un nuovo computer.     

A cura di Cr System Srl,  
Zola Predosa Tel. 051.759414 

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

Le lunghe giornate e le 
temperature miti di 
aprile fanno venire 
voglia di stare all'aper-
to,ed il prato è un'ele-
mento essenziale del 
giardino sia per il re-
lax dell' adulto che per 
i giochi dei piccolo. È 
il momento di aiutare 
lo sviluppo vegetativo 
del prato con concime 
a cessione gradua-
le,inoltre bisogna con-
trastare la diffusione 
di alcune erbe infe-
stanti con l'aiuto del 
diserbante. 
Giardino: dopo aver 
potato è necessario 
fare una pulizia pro-
fonda di foglie rami 
secchi ed erbe infe-
stanti, piantare le nuove piante, 
arbusti o rose, siepe, alberi da frutta 
e bulbi da fiore come iris, dalie, peo-
nie, calle ecc. concimare ed innaffia-
r e . 
Con il caldo gli insetti/parassiti 
cominciano ad infestare le nostre 
piante quindi è molto importante 
tenerle controllate,facendo i tratta-
menti necessari per prevenire la 
diffusione degli stessi. I trattamenti 

possono essere anche 
naturali e/o biologici.  
Orto: si possono semina-
re tutte le colture insala-
te, cicoria, bietola, pomo-
dori,cetrioli  fagioli-
ni,fagioli ecc. Si possono 
diradare  e trapiantare le 
piantine e siamo ancora 
in tempo per patate e 
asparagi.  
L'orto sul terrazzo può 
iniziare con le aromati-
che salvia,  stevia, basili-
co,timo,rosmarino.... Per 
quanto riguarda la cura 
degli ortaggi compaiono 
gli affidi e la dorifera 
della patata. Le piante 
d'appartamento si posso-
no rinvasare, si rinno-
va  il terriccio e si conci-
ma. Con il caldo e le 

innaffiare abbondante,spesso si for-
mano raccolte d'acqua,consigliamo le 
pastiglie per la prevenzione zanzare. 
Novità: tutto per l'apicoltura. Nei 
nostri punti vendita siamo a disposi-
zione per ogni chiarimento o consi-
glio. 

 
A cura di  

Geocentro Srl 
Crespellano 

051/6720044 

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

Dall’alto: calle, iris e peonie 
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Il favoloso mondo di Dinny 

A Kiev in compagnia di un signore di ottant’anni 
“Nei Paesi Baltici abbiamo visto anche più cose di quante fossero nel programma base,  

e fra l’ altro a Vilnius, in Lituania, le poco note prigioni del KGB, ora adibite a Museo della Memoria.  
Credo proprio che non le dimenticherò mai…” 

di Dinny 

E’ successo tanti anni fa, ma ricor-
do come fosse ieri. Era già caduto il 
Muro di Berlino. 
Entro in Lettonia dormendo: non è 
una battuta. Partecipo con altre 6 
persone ad un viaggio organizzato 
dal FAI  in Estonia, Lettonia e Li-
tuania. Abbiamo un pulmino supe-
riore alle nostre esigenze numeri-
che, ma piccoletto, eppure riesco 
ad accovacciarmi in fondo e duran-
te il percorso verso la frontiera mi 
addormento, sodo. Mi sveglia un 
grido di uomo: ” E fanno cento!“. Io 
sobbalzo non causa la strada, ma 
per lo stupore. E’ l’anziano viaggia-
tore che imperterrito, con il suo 
bastone, segue, anzi, a dire il vero, 
precede noi donne ovunque. Ades-
so tiene in mano una boccia di 
Champagne, dove l’ha presa non 
so, io dormivo. Estrae dalla sacca 
dei bicchieri di plastica (notare 
prego: non di carta) e versa con 
mano ferma a tutti noi sul pulmino 
Champagne Francese fresco.  La 
Lettonia è la centesima Nazione in 
cui mette piede: merita un brindisi! 
Un bel tipetto: ha passato gli ottan-
ta, piccolo e mingherlino, con una 
vitalità enorme ha contribuito ad 
un viaggio interessante in modo 
molto positivo e soprattutto ha 
dato a tutte noi la speranza di arri-
vare…a cento Stati ad ottant’ anni. 
La speranza, cioè, d’ avere ancora a 
quell’età la curiosità, la voglia e le 
forze fisiche ed …economiche per 
aprirsi la mente, arricchendosi di 
nuove esperienze. 
A qual pro? Andare all’aldilà, aven-
do conosciuto meglio possibile l’al-
diquà. 
Nei Paesi Baltici abbiamo visto an-
che più cose di quante fossero nel 
programma base, e fra l’ altro a 
Vilnius, in Lituania, le poco note 
prigioni del KGB, ora adibite a Mu-
seo della Memoria e credo proprio 
che non le dimenticherò mai.  Dopo 
questa esperienza in comune, re-
stiamo in contatto e gli comunico 
che vorrei fare il giro dell’Anello D’ 
Oro, in Russia, ma che si può far 
precedere anche da un’estensione a 
Kiev. Come no!  Fa 102! Quest’anti-
cipo lo facciamo solo noi due. Il 
gruppo lo troveremo a Mosca, dove 
io ero già stata con mio padre nel 
lontano 1967, arrivando in un ae-
roporto in cui risuonavano inni 
marziali e cupi. La dogana era in-
ceppata perché un incauto viaggia-
tore, facendo ordinatamente la fila, 
stava leggendo un libro giallo con 
storie di spie, quindi altamente 
sospetto. Ripartii da Mosca dicendo 
a mio padre testualmente: “Ora ho 
paura di due cose: del cancro e del 
Comunismo.”. 
Dopo la caduta del muro, desidero 
riconciliarmi ora con Mosca, ma 
prima si va in Ucraina. 

Siamo nel 2005. 
Come prima cosa, entrambi amanti 
della Musica, a 
Kiev scopriamo 
che il mio adora-
tissimo Vladimir 
Horowitz, non era 
russo, ma ucraino. 
L’ho sentito suona-
re alla Scala con le 
sue grandi mani la 
Polacca n° 6 di 
Chopin, un inno 
alla libertà a mio 
modo di vedere, ed 
ho pianto lacrime 
di entusiasmo. 
Aveva studiato al 
Conservatorio di 
Kiev e a 19 anni 
aveva suonato il 
Rach.3.Quello che 
diventò il genero di 
Toscanini, altrettanto amava la 
libertà, inconciliabile con regimi 
autoritari, di qualunque tipo. Que-
sto primo indizio mi fa capire an-
che l’essenza del popolo ucraino, 
uno degli aspetti che compongono 
una serie di analogie con i Polacchi 
che potrebbero in questo caso deri-
vare effettivamente da una mesco-
lanza genetica dei due Popoli alla 
metà del 1500. Ci sono comunque 
q u e l l e  c h e  i o  c h i a m o 
“cromosomiche“ analogie, anche 
senza geni comuni, fra varie popo-
lazioni. 
La resistenza al processo di russifi-
cazione si accentuò nel secondo 
‘800, ma la raggiunta indipendenza 
nel 1919 finì nel 1922 con l’ingres-
so dell’Ucraina nell’URSS. A secon-
da dell’ età, come in altri paesi dell’ 
est con storie simili, non si sa se 
sia maggiore l’odio per i Tedeschi o 
per i Russi. Certamente il gravissi-
mo incidente di Cernobyl nel 1986 
portò un’ulteriore motivazione alla 
spinta nazionalista che realizzò nel 
1991 il suo obiettivo primario. Ciò 
nonostante, varie concause hanno 
dato luogo ad un nuovo sistema 
politico autoritario ed oligarchico, 
in cui corruzione e criminali-
tà…hanno trovato modo di prospe-
rare. Noi arriviamo a Kiev nel pe-
riodo della pacifica “rivoluzione 
arancione” e la tormentata vicenda 
elettorale già preannuncia nuovi 
scenari. Nella capitale resta però 
ben celata la frattura fra le regioni 
russofone e russofile ad Oriente e 
quelle filo occidentali ad Occidente. 
Kiev ci appare luminosa come le 
cupole dorate delle sue Chiese: la 
Cattedrale di Santa Sofia è la più 
antica ed all’interno ha splendidi 
mosaici ed affreschi che risalgono 
al mille. Ognuno di questi ha una 
posizione secondo gli schemi Bi-
zantini, tale da rendere la Chiesa 
un gigantesco simbolo tridimensio-

nale dell’ordine Ortodosso del 
Mondo. Il mosaico più noto e ve-

nerato è la Madonna Orante, Pa-
trimonio dell’Umanità. Il comples-
so era anche un centro di studi ed 
in essa si svolgevano le cerimonie 
più importanti, come le Incorona-
zioni. Il più maestoso dei suoi 
Monasteri è San Michele dalla 
Cupola Dorata, gold plated, con la 
sua chiesa azzurra e le tante Cap-
pelle laterali. Non sono numero-
sissimi quelli che si professano 
Cristiano-Ortodossi, ma quei non 
molti lo dimostrano con fervore. 
Ci sarebbero tanti monumenti da 
vedere e posti da visitare: Kiev 
meriterebbe più tempo di quello 
che abbiamo a disposizione, pur 
facendo i turisti stacanovisti. 
La città ci accoglie radiosa come i 
suoi abitanti. Le sue fertili terre, 
la pianura del bacino inferiore del 
Dniepr sono il granaio sovietico, 
ma l’Ucraina non è mai stata se-
duta sugli allori per questo.   
Il suo guaio è anche la sua posi-
zione: il fatto che si affaccia sul 
Mar Nero e sul Mar d’Azov, sepa-
rati dalla Crimea. Questa peniso-

la, fonte di guai nei secoli, fu “do-
nata” da Kruscev all’Ucraina, senza 

fare poi tanti sforzi: allora 
restava comunque tutta 
URSS. Poi però le cose so-
no cambiate, di solito non 
ci si riprende un regalo.  
Fra l’altro questo dono era 
un po’ un tacito ed implici-
to risarcimento per far di-
menticare il regime diaboli-
co di Stalin. Adesso l’Ucrai-
na soffre di una dipenden-
za energetica dalla Russia, 
per cui si può forse intrav-
vedere, già nel 2005, una 
possibile riaffermazione di 
Janukovic nel 2006, per 
questa questione pratica di 
primaria importanza che 
comporta l’obbligo di prag-
matismo politico. Quello 
che si sente già dieci anni 

prima chiaramente, mentre noi sia-
mo a Kiev, è la devozione di gran 
parte della gente verso Yulija Tymo-
shenko . La sua liberazione il 25 
maggio 2014 non può cogliere di 
sorpresa un osservatore un minimo 
attento nel 2005. Quello che nella 
capitale non si percepisce con suffi-
ciente nitidezza è invece la comples-
sità delle conseguenze di convivenza 
forzata fra differenti etnie che porte-
ranno alla secessione della Crimea, 
fomentata da Putin.  
A posteriori però, tutto è più com-
prensibile, anche se inacettabile. 
Già nel 2005 a me Italiana, con un 
po’ di acume e dotata di un minimo 
di cultura, forse sarebbe stato non 
impossibile prevedere il futuro in 
base ai corsi e ricorsi storici di Vico, 
ricordando la Guerra di Crimea del 
1853- 56 e il Conte di Cavour. Nel 
2005 l’anziano signore napoletano 
ed io non parliamo del futuro, né di 
quello dell’Ucraina, né del nostro. 
Quanti altri Stati visiterà Dino Ric-
cio? E’ il suo compleanno, altra bot-
tiglia di champagne, altro brindisi e 

Il monastero di S.Michele dalla Cupola Dorata 
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