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Il Comune di San Lazzaro di Save-
na e la città di San Lazzaro di Sa-
vena rappresentano un punto di 

riferimento molto importante non 
solo per il quadrante est della pro-
vincia di Bologna ma per l’intera 
realtà provinciale. Il che significa, 
avendo presenti le prossime sca-
denze istituzionali, che il contribu-
to che potrà offrire la realtà di San 

Lazzaro di Savena alla costituenda 
città metropolitana non dovrebbe 
essere marginale. Molte sono le 
liste che si contendono il ruolo di 
governo: Isabella Conti per il cen-
trosinistra che ha ben cinque liste 
che l’appoggiano, Enrico Di Oto 

con “Tu per San Lazzaro”, Massi-
mo Bertuzzi con “Noi cittadini”, 
Samuele Barillà con “Forza Italia – 
Berlusconi per Barillà” ed infine 
Massimo Poggi per il “Movimento 
Cinque Stelle – Beppe Grillo”. 

Negli anni che vanno dal 2004 al 
2014 il Sindaco Marco Macciantelli 
ha avuto una straordinaria visibili-
tà mediatica. Ora conclude il suo 
mandato addirittura con un libro–
saggio sul buon governo locale. 
Questa sovraesposizione mediatica 

forse non ha aiutato ad avere quel 
contatto con la quotidianità dei 
problemi che si dipana senza “le 
luci della ribalta”. Per la giovane 
Isabella Conti, che per altro ha 
una consolidata esperienza ammi-
nistrativa ormai 

decennale, che 

Verso il 25 maggio 
a San Lazzaro 

 

di Aldo Bacchiocchi* 

Basta dare un’occhiata ai dati ufficiali della Provincia di Bologna per rendersi conto 

Crolla il turismo nelle nostre vallate di montagna  
Le Cinque Valli Bolognesi, che comprendono anche Monghidoro, Loiano, Pianoro e Monterenzio hanno regi-

strato nel 2013 -22,58% di arrivi e -32,19% di presenze. Crescono la Valsamoggia (+111,15%) e l’Imolese (+4,13%) 

I dati consuntivi dell’anno 2013 
pubblicati dalla Provincia di Bolo-
gna danno un quadro preoccupan-

te sull’andamento del turismo ne-
gli otto comuni delle Cinque Valli 
(Castiglione dei Pepoli, Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, Monzu-
no, Pianoro, San Benedetto Val di 
Sambro, Sasso Marconi). Si regi-
stra -22,58% per gli arrivi e           

-32,19% per le presenze. Nel baci-
no in questione le presenze sono 
scese in un anno da 210.517 a 
142.756. Questo vuole dire che 
alberghi, agriturismi, bed-
&breakfast, e di conseguenza an-
che ristoranti, trattorie e relativi 

fornitori hanno lavorato e fatturato 
nel 2013 il 32,19% meno che nel 
2012. Se guardiamo i dati (sia di 
arrivi che di presenze)  nell’intera 
Provincia di Bologna, a dispetto 
della crisi, vediamo che c’è una 

tenuta sostanziale (3.329.054 le 
presenze 2013, con un modesto 
calo del 2,95% rispetto al 2012, 

1.662.777 gli arrivi, con una cre-
scita dell’1,66%). Quindi turisti ce 
n’è ancora, solo che vanno altrove. 
Il grosso si ferma a Bologna, che 
pur avendo perso due fiere bimpor-
tanti è cresciuta  del 5,34% in un 
anno, arrivando a 2.145.429   pre-

senze,   ben   120.000 in più ri-
spetto al 2012. Quindi è evidente 
che molti comuni della montagna 
stanno perdendo posizioni, a van-
taggio  non solo di Bologna, ma 
soprattutto di Imola e dell’Imolese 
(274.519 presenze, +4,13% rispet-

to al 2012), e della Valsamoggia 
(30.877 presenze, +111,15% ri-
spetto al 2012). Questo vuole dire 
che operatori da un lato, ma anche 
Proloco e assessorati al turismo 
dall’altro, non hanno saputo ren-

dere attrattivi i centri della monta-
gna, che da un anno all’altro sono 
stati fortemente puniti col crollo 

dei flussi turistici. Se per Pianoro 
e Monterenzio questo può forse 
essere accettabile, essendo ormai 
comuni-dormitorio della cintura 
bolognese ad alto tasso di pendo-
lari, la cosa non pare accettabile 
in due comuni come Loiano e 

Monghidoro, che stanno perdendo 
quella vocazione turistica che han-
no sempre avuto: meno gite fuori 
porta della domenica, meno secon-
de case per vacanze (infatti vengo-
no svendute), strutture alberghiere 
e di ristorazione che chiudono, 

assieme a maneggi, camping e al 
relativo indotto. Sui motivi per cui 
ciò accade sarà meglio cominciare 
a riflettere seriamente. Ma ci sono 
altri segnali d’allarme. In provincia 
di Bologna in un anno sono cre-

sciuti i turisti stranieri, che sono 
ormai oltre il 40% sia per gli arrivi 
che per le presenze, compensando 
il leggero calo di quelli italiani. 
Nelle Cinque Valli Bolognesi gli 
stranieri non  superano il 35% del 
totale, essendo calati in un anno 

del -25,92%, appena 50.836 pre-
senze sul totale di 142.756. Per 
l’anno in corso non ci sono segnali 
di ripresa, ed il turismo è scom-
parso anche dai programmi eletto-
rali dei candidati sindaci. Riman-
diamo tutto fino all’insediamento 

nel 2015 dell’Unione a 6 Comuni?  
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Grande partecipa-
zione venerdì 9 
maggio sera al con-
siglio comunale di 
Monghidoro, dove 
un folto gruppo di 
cittadini ha presen-
ziato all’appunta-
mento istituzionale 
attendendo l’ultimo 
punto della discus-
sione: l’eventuale 
costruzione di cen-

trali a biomasse. La 
questione da setti-
mane sta scaldando gli animi dei 
monghidoresi, al punto che l’am-
ministrazione ha deciso di orga-
nizzare per il 16 maggio alle 21 
una serata pubblica di approfon-
dimento sulla questione. In atte-
sa dell’evento informativo i citta-
dini non sono stati ad aspettare 
ed hanno indetto una raccolta 
firme che ha raggiunto più di 
1000 adesioni. Anche se effetti-
vamente non esiste ancora sul 
territorio comunale un progetto 
che prevede la costruzione di 
impianti a biomasse, a fare scat-
tare la raccolta firme sono state 
le insistenti voci, che da mesi 
rumoreggiano, insinuando il 
contrario. Dalle prime indiscre-
zioni una delle presunte centrali 
a biomasse sarebbe dovuta sor-
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Non si sa ancora dove si faranno, ma già oggi nessuno le vuole 

Centrali a biomasse, 1000 firme per dire No 
Un  incontro informativo coi cittadini è stato organizzato dal Comune per il 16 maggio 

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

Abitanti: 3.842 
Variazione abitanti in 10 anni: +201 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

gere in via Gram-
sci, nel cuore del 
paese dove è stata 
costruita la nuo-
vissima Coop. Una 
certa apprensione  
si è diffusa a mac-
chia d’olio tra la 
gente. Per preveni-
re qualsiasi ipotesi 
di realizzazione 
delle centrali e 
prima che dalle 

indiscrezioni e dai 
rumors si passi ai 

fatti, un nutrito gruppo di citta-
dini, dopo aver portato avanti 
una corposa  raccolta firme, 
chiederà all'amministrazione la 
tempestiva redazione di un rego-
lamento che disciplini questa 
controversa materia. Si chiede 
anche di agire  sulla falsariga di 
quel che è stato fatto a Monte-
renzio, dove l’amministrazione 
ha inserito una norma sulle di-
stanze minime degli impianti, 
non solo dai centri abitati, ma 
anche dalle case sparse o isolate. 
Ciò ha poi impedito di fatto la 
possibilità di edificare centrali a 
biomassa su tutto il territorio. Se 
il comune non crea un regola-
mento, infatti, grossi impianti a 
biomassa, che il governo incenti-
va cospicuamente, possono esse-

re costruiti ovun-
que. “Spero che il 
16 maggio – ha 
detto Lorenzo 
Marchioni, capo-
gruppo di mino-
ranza -  anche 

l’opposizione pos-
sa intervenire su 
questo tema. Gra-
zie alla nutrita 
raccolta di firme 
portata avanti da 
molti cittadini l’-
amministrazione è stata spronata 
a creare un incontro informativo. 
L’amministrazione non ha affron-
tato la questione a tempo debito 
ed è mancata la trasparenza nei 
confronti dei cittadini perché sono 
mesi che in paese si parla della 
questione, per questo oggi ci ritro-
viamo con più di 1000 firme che 
rigettano qualsiasi possibilità di 
costruire centrali”. Immediata la 
replica del sindaco Alessandro 
Ferretti che ha spiegato “Non c’è 

nessun tipo di progetto del genere 
in atto. Siamo convinti che l’incon-
tro del 16 sarà il primo passo ver-

so una corretta informazione su 
questi delicati temi. Mai e poi mai 
sul nostro suolo si costruiranno 
impianti a biomasse, che hanno 
come fine la vendita dell’energia 
prodotta”.            Giada Pagani 

Si è spento lunedì 28aprile Mar-

co Ruggeri, 65enne di Monghi-

doro, figura di riferimento per 

moltissime persone del paese 

dove abitava e dove ha svolto la 

sua attività di fotografo, aprendo 

il suo negozio proprio nel cuore 

del paese. E’ stato un addio 

commosso quello di mercoledì 

30aprile, che ha confermato il 

rilievo umano che Marco aveva 

per la sua gente. Sono state 

tante le persone che hanno vo-

luto salutare per l’ultima volta il 

loro fotografo di fiducia, una passio-

ne grande la sua, che lo aveva anche 

condotto a collaborare con molte 

testate giornalistiche. La sua perso-

nalità poliedrica lo ha portato a di-

ventare anche un abilissimo docu-

mentarista. Un esploratore non solo 

di terre straniere, ma soprattutto di 

casa propria: dopo essere andato in 

pensione non ha mai abbandonato 

gli attrezzi del mestiere, così, come 

volontario, ha collaborato con chiun-

que in paese nutrisse la voglia di 

cimentarsi nell’arte della fotografia e 

nella realizzazione di video-

documentari. Ha collaborato con 

l'associazione culturale "E bene ven-

ga Maggio" ed è stato tra i soci fon-

datori del Comitato Cast. Uomo pie-

no di vitalità e di entusiasmo, sarà 

ricordato come una persona genero-

sa e  gentile.                     G.P. 

La comunità perde un amico 

Ciao Marco 
Tante persone all’estremo saluto 

Una centrale alimentata a cippato 

 

Marco Ruggeri 



 

 

 

Incredulità e 
sconforto. Sono i 
sentimenti pro-
vati dalla fami-

glia Santi dopo il 
v i o l e n t i s s i m o 
incendio che lu-
nedì 5 maggio ha 
ridotto in cenere 
l ’appartamento 
in cui vivevano, 
in via della Pieve 
di Monghidoro, 
nei pressi del 

laghetto della 
Casella. La famiglia sta vivendo 
un incubo senza fine. Fatti eva-
cuare d’urgenza assieme ad altre 
quattro famiglie dopo la terribile 
frana avvenuta il 6 aprile 2013 a 
Castel dell'Alpi, che aveva raso al 
suolo la loro casa in località Ca’ 
Mingoni, cancellando il loro pas-
sato in poche ore avevano trovato 

alloggio in un appartamento in 
affitto, che è stato completamente 
divorato dalle fiamme. Oggi rac-
colgono i pezzi di una vita fatta di 
fatiche e sacrifici: qualche vestito 
annerito, alcuni ricordi di fami-
glia, ma soprattutto la forza che li 
contraddistingue nel voler rico-
minciare da capo. Ancora una 
volta. L’appartamento al piano 

terra è stato gravemente danneg-
giato dalle fiamme ed è stato di-
chiarato inagibile, mentre non si 
sono registrati gravi problemi al 
piano superiore.  
Sfortunatamente al momento del-
l’incendio Armando Santi, il non-
no anziano era in casa da solo, 
mentre il resto della famiglia era 
fuori per lavoro. L’allarme è stato 

lanciato da una ragazza di origini 
indiane, che abita al piano supe-
riore e che dopo aver sentito le 
disperate grida d’aiuto e un terri-

bile odore di fumo provenire dal 
piano di sotto si è precipitata giù 
per le scale traendo in salvo l’an-
ziano spaventato e sotto choc. 
Rimasto intossicato dal fumo den-
so, è stato trasferito all’ospedale 
Simiani di Loiano per gli accerta-
menti sanitari, ma fortunatamen-
te qualche ora dopo è stato di-

messo. Sul posto sono intervenu-
te tre squadre dei vigili del fuoco 
di Monghidoro e una di Pianoro 
per domare completamente le 
fiamme.  
Un destino duro quello della fami-
glia Santi, che ancora una volta li 
ha messi davanti ad una sfida 
difficile: trovare il coraggio di rico-
minciare insieme, nella speranza 

di conquistare finalmente l’angolo 
di pace che meritano. “E’ assurdo: 
abbiamo perso tutto e stiamo tra-
slocando ancora - spiega sconcer-
tato Andrea Santi-. Andiamo a 
vivere nella casa che avevo acqui-
stato poco tempo fa a San Bene-
detto Val di Sambro: volevo risiste-
marla prima di andarci ad abitare, 

perché ci sono ancora molti lavori 
di ristrutturazione da fare, ma il 
drammatico evento ci ha obbligati 
ad anticipare i tempi”. 
                   G.P. 
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Anche quest’anno si terranno i 
centri estivi rivolti a bambini e 
ragazzi presso la sala Trauma di 
Piazza Matteotti 2. L’offerta è 
strutturata in moduli settimanali 
di 5 giorni, dal lunedì al venerdì, 

dalle 7,30 alle 17,30. 

Il rispetto dell’orario di entrata e 

uscita è importante per organiz-
zare le attività che si svolgono 
dalle 9,00 alle 17,00 presso il 
campo da calcio, quello da beach 
volley e nella palestrina. Si orga-
nizzeranno anche escursioni e-
sterne: piscina, parco tematico e 
maneggio. Tutte le attività sono 
coordinate e seguite da animatori 
ed educatori. Le pre-iscrizioni si 
effettuano presso il Centro Diur-
no Noi (tel. 051.6552063), in 

Di nuovo duramente colpita una famiglia che aveva perso la casa 

Dopo la frana, l’incendio 
Costretta a lasciare la casa in affitto, si trasferirà a S.Benedetto 

piazza Matteotti 2, a partire dal 
19 maggio fino al 6 giugno per i 
moduli che partono il 9 giugno. 
Per le settimane successive l’i-
scrizione avviene direttamente 
presso la sede del campo estivo 
di piazza Matteotti 2. La confer-
ma dell’iscrizione avviene con il 
pagamento della quota da effet-
tuarsi entro il venerdì precedente 
la settimana frequentata e non 
oltre il lunedì della settimana 
frequentata. Le iscrizioni a singo-

le giornate si fanno entro le ore 
12 del giovedì precedente la set-
timana frequentata. Le quote 
sono:  settimana con giornata 
intera € 63,00, settimana con 
giornata parziale € 45,00, singo-

la giornata € 20,00. 

Campi estivi per bambini 
Li organizza anche quest’anno il Centro Diurno Noi 

Monghidoro 

Con le Harley sulle orme 
della storica 1000 Miglia 

Saranno una ventina i Veterans con le loro moto luccicanti. 
Sabato 17 pomeriggio faranno sosta a Monghidoro 

Il gruppo di Vete-
rans del Bologna 
Chapter, capitanato 
dal Nonno (Maurizio 
Leonelli) in sella alle 
inseparabili Harley 
Davidson, si trove-
ranno per la 4^ edi-
zione del run sulle 
strade della storica 
“1000 miglia”. Par-
tiranno da Bologna 
la mattina del 16 

maggio per giungere 
nella splendida baia 
di  Vallugola (PS), il 
giorno seguente si 
farà ritorno per giungere a Bolo-
gna in serata, il terzo giorno 

(facol-tativo) sarà 
dedicato al per-
corso Bologna-
Brescia-Bologna. 
Nel tardo pome-
riggio di sabato 
17 maggio il 
gruppo è atteso 
nel centro storico 
di Monghidoro 
per una breve 
sosta e per riceve-
re il saluto dell’-

Amministrazione 
Comunale. Giro 
(Alessandro Giro-
ni) guiderà il 

gruppo di amici con la scorta dei 

Carabinieri del Capoluogo. 

La casa resa inabitabile dall’incendio lo scorso 5 maggio 

Alessandro “Giro” Gironi del gruppo 
Veterans sulla sua Harley Davidson 
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to dei rifiuti ec-
cessivi. Per risol-
vere le situazioni 
che non funzio-
nano dovremmo 
incentivare la 
raccolta differen-
ziata e coinvolge-
re le realtà del 
territorio attra-
verso degli incontri con i cittadini 
e delle consulte tra agricoltori, 
commercianti, volontariato e gio-
vani, perché solo 
con la collaborazio-
ne di tutti si miglio-
ra il paese”.  
Danilo Zappaterra 

invece risponde 
così: “Io punterei 

innanzitutto sulla 
realizzazione del 
wi-fi gratuito in 
tutto il paese, poi 
introdurrei la Prolo-
co all'interno del 
Comune, un'area 
sgambatura per i cani e la raccol-
ta differenziata porta a porta. Il 
nostro paese da anni soffre la 
mancanza di una coesione socia-
le. Per risolvere la situazione, nel 
nostro programma parliamo di 
'Patto di Cittadinanza': uno scam-
bio di beni, servizi e professionali-
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Ecco i candidati e le liste degli aspiranti consiglieri comunali 

Tre sfidanti per la poltrona di Maestrami 
Abbiamo rivolto loro la domanda: “Quale progetto realizzerebbe subito in caso di vittoria?” 

Nel comune di Loia-
no i simboli che gli 
elettori troveranno 
sulla scheda delle 
elezioni amministra-
tive del 25 maggio 
saranno quelli del 
Movimento 5 Stelle e 
dalle due liste civiche 
“Cittadini in Comu-
ne” e “Loiano nel 
cuore”. A darsi bat-
taglia per occupare il 

posto di primo citta-
dino lasciato libero dopo 10 anni 
da Giovanni Maestrami, per il 
Movimento 5 Stelle è l’agente di 
commercio Danilo Zappaterra, 
che capeggia il gruppo formato 
da Emilia Marcello, Roberto Ven-
turi, Davide Calzolari, Caterina 
Amadei, Lucia Mirio, Manuel 
Rossetti, Mariano Fiore, Piergior-
gio Bonafè, Oriana Bertoncelli, 
Beatrice Balsi, Paolo Collina e 
Morena Luatti. Per “Cittadini in 
Comune” candidata è l’assessore 
alle politiche sociosanitarie e alla 
cultura dell’uscente amministra-
zione, Patrizia Carpani, insieme 
ai candidati consiglieri Giulia 
Naldi, Federico Goidanich, Silvia 
Torri, Ivano Zanotti, Massimo 
Bianconcini, Alberto Rocca, Ro-
berto Nanni, Karmen Ogulin, 

Jader Cal-
zolari, Lo-
renzo Ferro-
ni, Gianpa-
olo Salmoi-
raghi, Elisa 
Da l l ’Omo. 
Per “Loiano 
nel cuore” 
la candida-
ta è Tamara 
Imbaglione, 
sos tenuta 
dal Pd di 

Loiano e dipendente all’assesso-
rato alla sanità del Comune di 
Bologna, scesa in campo insieme 
a Baccolini Francesca, Bertuzzi 
Vincenzo, Carluccio Silvia, Cerè 
Marco, Ferri Roberta, Gioia Gio-

conda, Kante El Hadjl, Pasquali 
Matteo, Pazzaglia Giancarlo, 
Scopigno Armando, Tattini Chia-
ra e Visinelli Luca. “Se vincessi – 
dice Patrizia Carpani- il progetto 

che realizzerei subito riguarda la 
conversione dell’illuminazione 
pubblica a Led per risparmiare 
energia. Ciò che manca al nostro 
paese è una strategia per “fare 
squadra” tra le risorse umane e 
territoriali già presenti nel paese. 
Poi si devono risolvere i problemi 
delle frane e della viabilità e ab-
biamo dei costi per lo smaltimen-

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

Abitanti: 4.393 
Variaz. Abitanti in 10 anni: +199 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Patrizia Carpani, Cittadini in Comune 

tà fra privati, as-
sociazioni e impre-
se. Un progetto 
che copia l'espe-
rienza dei Social 
Street di Bologna: 
anche noi puntere-
mo sulle piccole 
comunità di citta-
dini, che facendo 

rete, si aiutano a vicenda”. Per 
Tamara Imbaglione “Il pri-

mo problema che cercheremo 
di risolvere riguar-
da il ripristino 
della rete strada-

le, martoriata da 
continue frane e 
smottamenti. Ab-
biamo percepito 
una grande sfidu-
cia tra i cittadini 
verso le ammini-
strazioni passate 
e presenti. Per 
questo motivo 
cercheremo di 

collaborare con le associazioni e i 
commercianti, in secondo luogo 
studieremo strategie per il rilan-
cio del turismo e organizzeremo i 
servizi in base alle reali esigenze 
dei cittadini, dedicando più atten-
zione alle singole frazioni”.                         
   G.P. 

Tamara Imbaglione, Loiano nel cuore 

Danilo Zappaterra, Movim. 5 Stelle 
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La vetrina  

di Loiano 

”.                         



 

 

Terminate le violente piogge ac-
compagnate da forti raffiche di 
vento, che nei giorni scorsi han-
no flagellato alcune zone dell’Ap-
pennino, riaprendo vecchie ferite 
già inferte dagli incessanti tem-
porali invernali, anche nel comu-
ne di Loiano si contano i danni 
seminati dal maltempo. Ad oggi 
sono circa trentacinque le zone 
di Loiano interessate da dissesti 
di varia entità e tipologia, di cui 
una quindicina piuttosto gravi. 
Numerosi i sopralluoghi effettua-
ti nei giorni di emergenza dai 
tecnici comunali, da cui è emer-
so che le situazioni più critiche 
sono state registrate nelle locali-
tà di  Roncastaldo, Gnazzano, 
Anconella, Molinello e in via Rai-
ghera. La strada di via Ronca-
staldo, nel tratto che va dal cimi-
tero al confine con Monghidoro, 
è stata chiusa al traffico per il 

pericolo di cedimento improvviso 
di un tratto stradale.  Un bilan-
cio preoccupante quello descritto 
dal primo cittadino di Loiano 

Giovanni Maestrami, che ha 
spiegato “Da una valutazione 

sommaria il costo per il ripristino 
totale dei dissesti si aggira attor-
no al milione di euro, una cifra 
enorme per le tasche del nostro 
Comune, di cui però abbiamo 
necessità per riportare alla nor-
malità una situazione idrogeologi-
ca ormai giunta al collasso”.  
Come se non bastasse, a fare 
preoccupare i residenti di via 
Vairano, nella località di Barba-
rolo sono i continui allagamenti 
che puntualmente si registrano 
quando arrivano i temporali, che 
provocano non pochi disagi ai 
residenti della zona e alla viabili-
tà, proprio come è accaduto sa-

bato tre maggio. “La situazione è 
sotto controllo adesso - ha spie-
gato il sindaco Maestrami, pla-
cando gli animi dei residenti -, 

anche se a preoccuparci maggior-
mente è il fiume Savena, che stia-
mo tenendo sotto costante moni-
toraggio”.             Giada Pagani 
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Dopo un inverno piovoso e durissimo per il territorio 

Frane e allagamenti, primi bilanci 
La stima dei danni è di circa un milione di euro 

Sono in tutto 35 i dissesti nel comune, di cui quindici gravi 

Loiano 
Lo scorso 29 aprile, con 11 voti e 3 astenuti 

Bocciato in Consiglio comunale lo 
Statuto dell’Unione a 6 Comuni 

E’ la terza e ultima bocciatura in un mese. L’Unione a 6 voluta  
dalla Regione metterà i cittadini al servizio della burocrazia 

Al sindaco Maestrami e alla sua 
maggioranza in consiglio l’Unione 
a 6 Comuni imposta dalla Regione 
non è mai andata giù. La L.R. 21 

del 21/12/2012 stabilisce che le 
Unioni devono avere gli stessi con-
fini dei Distretti Sanitari. Questo 
significa che San Lazzaro, Ozzano, 
Monterenzio, Pianoro, Loiano e 
Monghidoro devono stare dentro 
alla stessa Unione. L’organizzazio-
ne del distretto sanitario, secondo 
la Regione, vale più di qualsiasi 
altro criterio per decidere come 

raggruppare in un unico Ente 
comuni tra loro diversissimi per 
storia, popolazione, ubicazione 
geografica, mobilità e trasporti, 
viabilità, etc. Così, si è deciso di 
fare trionfare la burocrazia anzi-
ché il buon senso. Ricordiamo che 
la burocrazia dovrebbe essere al 
servizio dei cittadini, e non i citta-
dini al  servizio della burocrazia. Il 

governo sociosanitario di un terri-
torio diventa così la ragione in 
nome della quale San Lazzaro, 
città di pianura di 32mila abitanti 
che è un’appendice di Bologna, 
dovrà decidere le cose assieme a 
Monghidoro e Loiano, comuni di 
montagna che fanno assieme 8mi-
la abitanti,  sparsi tra un’infinità 
di frazioni. Una mostruosità am-

ministrativa. Non si capisce infatti 
quali problemi pone per l’organiz-
zazione sociosanitaria il fatto che 
in uno stesso distretto stiano due 
Unioni oppure un’Unione ed un 
pezzo di un’altra Unione: cambia-
no i protocolli sanitari? No. Cam-
biano le modalità di offerta ai cit-
tadini dei servizi sociali? No. E 
quindi? Quindi è naturale che a 

Loiano non stia bene far parte di 

questa stessa Unione decisa a 
tavolino, in cui il Consiglio dell’U-
nione sarà costituito da 20 consi-
glieri (un sindaco e due consiglieri 

di ciascun comune, più altri due 
consiglieri di S. Lazzaro perchè ha 
più di 30mila abitanti). 
Se a tutto questo si aggiunge che i 
4 Comuni di montagna - Monghi-
doro, Loiano, Pianoro e Monteren-
zio - avevano già un’Unione a 4 
assai bene impostata e funzionan-
te, che dovrà essere mandata all’-
aria, con costi enormi a carico dei 

cittadini, per fare spazio a 
S.Lazzaro e a Ozzano, ecco che la 
testardaggine di Maestrami, che 
dell’Unione Montana è il presiden-
te in carica fino al 25 maggio, ap-
pare anche logica e fondata. 
Vedremo se la nuova giunta che 
scaturirà dalle prossime elezioni  
seguirà o meno le orme di Mae-
strami. Non lo farà sicuramente 

se a diventare sindaco dovesse 
essere Tamara Imbaglione, candi-
data organica al PD e quindi d’ac-
cordo per partito preso con la Re-
gione. Diverso il discorso se a di-
ventare sindaco sarà Patrizia Car-
pani o Danilo Zappaterra. 
Qui la questione non è politica, di 
schieramenti o di partiti, ma sem-
plicemente di buon senso. Ed an-

che guardando la cosa dal punto 
di vista di S.Lazzaro e Ozzano, che 
interesse possono avere quei due 
comuni di pianura nel farsi carico 
di problemi a loro del tutto estra-
nei? Una risposta non viene nean-
che dai previsti sub-ambiti, uno 
per S.Lazzaro e Ozzano, l’altro per 
i 4 comuni di montagna. Ciascun 
sub-ambito dovrà infatti operare 

come se fosse un’Unione a sé. bdb 

Le situazioni più critiche sono a Roncastaldo, Gnazzano, Anconella, Molinello e in via Raighera 
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Passa il candidato che prende più voti. Non c’è ballottaggio 

5 candidati, un solo sindaco 
Programmi tra loro simili, sarà decisiva la personalità per vincere 

Movimento 5 Stelle: Svilup-
po,Trasporti, Ambiente, Acqua e 
Connettività. “Il primo progetto - 
spiega Locasto -, che io e il mio 

gruppo rea-
l i z z e r e m o 
riguarda la  
riorganizza-
zione della 

s t r u t t u r a 
o p e r a t i v a 
c o m u n a l e , 
r e n d e n d o 
pubbliche le 
informazioni 
inerenti alle attività svolte sul 
territorio”. Anche Gentilini affer-
ma che “la prima cosa che fare-

mo è il riassetto organizzativo 
degli uffici comunali per meglio 
rispondere alle esigenze dei citta-

dini. Non vo-
gliamo cambia-
re il paese, vo-
gliamo valoriz-
zare le sue ri-
sorse, a partire 
dalle persone 
che lo abitano”. 
Magrini punta 

sulla valorizza-
zione dei di-
pendenti co-

munali. “Li coinvolgerei – spiega - 

per svolgere un servizio sempre 
più efficiente al servizio dei citta-
dini, semplificando molto le pro-
cedure. La mia ricetta per cam-
biare il paese? Più solidarietà e 
meno personalismi”. Spadoni 
conclude: “Vogliamo un comune 

trasparente 
e più effi-
ciente per i 
nostri citta-
dini. Punte-
remo sulla 
scuola, sul-
la sistema-
zione del 
c i m i t e r o , 

sulla rior-
ganizzazione della raccolta rifiuti, 
sul ripristino del Museo Fantini e 
lavoreremo per migliorare la via-
bilità e la sicurezza stradale”. 
Come in tutti i comuni con meno 
di 15mila abitanti, non c’è bal-
lottaggio e vincerà il candidato 
più votato.       Giada Pagani 

Sono cinque gli schieramenti che 
si daranno battaglia il 25 maggio 
per rinnovare le cariche di sinda-
co e dei componenti dell’assem-
blea consiliare nel comune di 
Monterenzio: Centro sinistra, 
Movimento 5 stelle e le tre liste 
civiche “Progetto Monterenzio”, 
“Monterenzio bene di tutti” e 
“Gentilini sindaco lista civica”. A 
contendersi la poltrona da sinda-

co, occupata 
negli ultimi 

dieci anni da 
G i u s e p p e 
Venturi, per 
il Centro si-
nistra è Pier-
dante Spa-
doni, vinci-
tore alle pri-
marie di 
p a r t i t o 
con il 35% 

delle preferenze. Per “Progetto 
Monterenzio” si candida l’ex 
assessore allo sport, alla scuo-
la e alle attività produttive 
Luciano Fiordalisi, sostenuto 
dall’attuale sindaco Giuseppe 
Venturi. Il Movimeno 5 stelle 
schiera la 41enne Donatella 
Margherita Locasto, mentre  
“Gentilini sindaco lista civica” 
avrà come candidato sindaco il 
consigliere Fabrizio Gentilini. 

Infine per 
“Monterenzio 
bene di tutti” 
il candidato è 

l’ex capo-
gruppo di 
m i n o r a n z a 
Ivan Magrini.  
Tutti hanno 
un nutrito 
p rog ramma 
per Monte-

renzio.  Il connubio tra cultura,  
ecologia, tecnologia, sostenibilità 
energetica e ambientale è il cuo-
re del programma di Fiordalisi, 
che spiega “Il nostro sarà uno dei 

pochi comuni a superare gli obiet-
tivi del “Paes”, anche grazie al 
lavoro svolto dall’amministrazio-
ne Venturi. Per questo arriveran-
no importanti finanziamenti che 
investiremo sul territorio”. Cinque 
i punti focali del programma del 

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

Superficie Kmq.: 105,35 
Abitanti: 6.030 

Variazione abitanti in 10 anni: +644 
Vigili Urbani: 051.6548435 

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

Momenti di paura 
lunedì 28 aprile 
scorso al Museo Ci-
vico Archeologico 
"Luigi Fantini" di 
Monterenzio, che 
sorge nel cuore del 
paese, dove si è sca-
tenato un incendio 
di discreta violenza. 
La cortina di fumo 
denso, visibile a chi-
lometri di distanza, 

si è levata intorno 
alle 17, incutendo 
panico anche tra i 
residenti del paese. 
Le fiamme nel giro di 
poco tempo hanno 
avvolto la piccola stanza di servi-
zio adibita a magazzino al piano 
superiore dell'edificio, dedicata 
all’archivio dei documenti storici, 
facendo esplodere le vetrate del 
complesso museale. Poi, il fumo 
ha invaso gli altri i locali, ren-
dendo l’aria irrespirabile. Ad an-
dare a fuoco sei computer acqui-
stati da poco, due letti a castello, 
l’arredamento da ufficio, intona-
ci, porte, finestre e alcune im-
portanti documentazioni carta-
cee e fotografiche riguardanti gli 
scavi archeologici presenti nell’-
archivio. Tutto materiale alta-
mente infiammabile, che duran-
te la combustione ha provocato 
un fumo estremamente denso.  
L’allarme è stato lanciato da al-
cuni dipendenti museali, tra cui 

un conservatore e una restaura-
trice che durante il loro lavoro 
all'interno del museo, mentre 
utilizzavano alcuni apparecchi 
elettronici, sono improvvisamen-
te rimasti al buio, privi di cor-
rente elettrica. Poco dopo le 
fiamme e il fumo hanno preso il 
sopravvento e i due hanno cer-
cato con tutte le loro forze di 
domare le fiamme con gli estin-
tori, fino all’arrivo dei soccorsi. 
“Il nostro museo documenta la 

storia del popolamento delle no-
stre valli e fa capo al dipartimen-
to di Archeologia dell’Alma Mater, 
conservando la più completa rac-
colta di materiali etrusco-celtici 
della regione, una delle più im-
portanti in Italia – ha spiegato il 

La candidata sindaco del M5S di  
Monterenzio, Margherita Locasto 

primo cittadino Giuseppe Ventu-
ri, tra i primi ad arrivare sul po-
sto insieme a quattro squadre 
dei vigili del fuoco di Monghidoro 
e di Bologna-. I danni che abbia-

mo registrato si aggirano intorno 
ai 200 mila euro, fortunatamente 
però, i reperti archeologici non 
sono stati danneggiati. I piani alti 
dell’edificio invece sono rimasti 
gravemente danneggiati, ma for-
tunatamente non ci sono stati 
feriti e pensiamo che all’origine 
del rogo ci sia stato un cortocircui-
to elettrico. Visto il terribile acca-
duto siamo costretti a fare slittare 
la data dell’inaugurazione del 
nuovo parco archeologico di Mon-
te Bibele”. Proprio sul numero 
scorso avevamo anticipato che 
per sabato 17 maggio era stata 
fissata l’inaugurazione di una 
prima porzione di quello che sarà 
il Parco Archeologico di Monte 
Bibele, per il cui completamento 
si era parlato di settembre. Ora 
le cose si complicano perché ne-
gli uffici del Museo Luigi Fantini 
erano custoditi documenti im-
portanti relativi al Parco.  
Intorno alle 20.30 i pompieri di 
Monghidoro hanno terminato di 
bonificare la zona, mentre in 
paese è tangibile il disappunto 
dei residenti, che vedono colpito 
il maggior punto di attrazione 
storico e turistico. Il Museo è 
stato chiuso e al momento non si 
sa ancora quando potrà tornare 
agibile per i visitatori. 
                             G.P. 

Era considerato da tutti il gioiello del paese 

In fiamme il Museo Fantini 
Un corto circuito la causa più probabile. Decisa la chiusura 

Margherita Locasto 

Luciano Fiordalisi 

Ivan Magrini 

Fabrizio Gentilini 

Pierdante Spadoni 

Il locale di servizio in cui si è scatenato l’incendio 
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La vetrina di  

Monterenzio 
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Partito il6 aprile, si terrà ogni domenica dalle 8 alle 13.30 

Finalmente il Mercato contadino 
In pieno centro, offrirà le eccellenze alimentari del territorio 

Domenica 6 aprile è sta-
to inaugurato il “Mercato 
contadino”, una iniziati-
va voluta  dall’ammini-
strazione comunale di 
Monterenzio e realizzata 
in collaborazione con 
Andrea Morara dell’a-
zienda agricola Torre 
Arabella. Preservare l’e-
conomia locale, valoriz-
zare le risorse territoriali 
e promuovere i prodotti 

tipici della zona, favoren-
do allo stesso tempo il 
benessere e la buona 
alimentazione delle fami-
glie presenti sul territo-
rio: questi in sintesi i 
motivi che hanno permesso al 
mercatino di nascere. Ubicato 
nel cuore del paese, ogni dome-
nica mattina resterà aperto dalle 
8 alle 13.30, a pochi passi dalla 
centralissima Piazza Guerrino 
De Giovanni, davanti al munici-
pio.  
Qui si potranno acquistare pro-
dotti stagionali di alta qualità, 
provenienti dalle imprese agrico-
le del  territorio. Le categorie 
merceologiche in vendita sono 
principalmente prodotti agricoli 
vegetali e animali, trasformati e 
non. Oltre ai tradizionali prodot-
ti ortofrutticoli, sui banconi del 
mercato si potranno trovare an-
che succhi di frutta, confetture, 
marmellate, conserve di ortaggi, 
vino, aceti e liquori tradizionali, 

uova, latte fresco, formaggio fre-
sco e stagionato, burro e yogurt, 
carni, salumi, insaccati, pane, 
farina e prodotti da forno, olio 

extra vergine di oliva, miele, dol-

ci, erbe officinali e aromatiche.  
“In un momento così difficile e 
complicato per tutti – ha spiega-
to con soddisfazione il primo 
cittadino Giuseppe Venturi, pro-
motore dell’evento ed anche ri-
storatore -, penso sia giusto 
puntare sulle aziende locali, 
quelle stesse che giorno dopo 
giorno lavorano sodo per portare 
sulle nostre tavole prodotti agri-
coli freschi, genuini e di alta 
qualità. “Sono molto contento 
che questa bella iniziativa abbia 
potuto vedere la luce – ha ag-
giunto con entusiasmo l’impren-
ditore agricolo Andrea Morara -. 
Tutti noi siamo qui per invoglia-
re i nostri compaesani a cono-
scere, assaggiare e consumare i 
nostri ottimi prodotti biologici, 
che da sempre coltiviamo nella 
nostra vallata”.   G.P. 

Quali sono i ristoranti 
più gettonati a Monte-
renzio? A dare retta a 
TripAdvisor, portale 
specializzato a livello 
mondiale nel segnala-
re alberghi e ristoran-
ti, ce ne sono ben 18, 
rigorosamente in clas-
sifica a partire da 
quelli più recensiti dai 
clienti di passaggio, 
che possono esprime-
re un voto per la “cucina”, il 
“servizio”, il rapporto “qualità/
prezzo” e l’“atmosfera”. Senza 
nulla voler togliere alla serietà di 
questo portale, che riporta nomi 
e foto degli autori delle recensio-
ni, è possibile che ve ne siano 

altri pure ottimi che qui non 
compaiono, come ne compaiono 
alcuni due volte, con lo stesso 
indirizzo, avendo cambiato nome 
e gestione. Per questo e per mo-
tivi di spazio indicheremo solo i 
primi dodici dell’elenco, in ordi-
ne di gradimento. Ad aprire in 
prima posizione è il Poggio dell’-
Arabella, ristorante dell’agrituri-
smo omonimo, ubicato nei pres-
si del paese in via Torre Arabella  
8. Le recensioni non sono tantis-
sime, appena 23, ma ben 20 
danno il massimo voto, 
“eccellente”, 2 “molto buono” e 
solo 1 “nella me-
dia”. Apprezzato 
dai bikers (esiste 
una miniofficina 
per riparare le 
bici), vanta tra le 
sue specialità 
piatti e pane a 
base di farro, ta-
gliatelle, pasta al 
torchio e tortelloni 

con ripieno di ri-
cotta del pastore. 
Al secondo posto 
c’è “Da i tosco”, 
proprio di fronte 
al municipio, che 
offre cucina tosca-
na come i suoi 
titolari. 33 recen-
sioni su 46 lo  danno 
“eccellente”, 10 “molto buono”, 2 
“nella media”. Con 19 recensioni 
(18 “eccellente”, 1 “scarso”) si 
classifica terza la Tavernetta di 
Lumi, in via Idice 93 a Ca’ di 
Bazzone, che offre fiorentine, 
tagliate, castrato e grigliate mi-
ste. Quarta nei punteggi è la 
Pizzeria lo Spigolo, in via dell’O-
steria 31/a, che ha solo 5 recen-
s ion i  ma tu t te  d icono 
“eccellente”, riferite alle pizze. 

Monterenzio 

Torniamo in un agriturismo col 
Farneto, quinto con 50 recensio-
ni, di cui 25 “eccellente”, 19 
“molto buono” e 5 “nella media”. 
Si trova in via Collina lungo la 
strada che porta a Castel S.Pietro 
ed è un’azienda agricola biologica 

certificata che offre carni di quali-
tà. Sesto in classifica è il Da Ame-
deo al Vecchio Convento, in via 
Borgo Bisano 6, con interni molto 
belli in sasso e ampia scelta sia di 
carne che di pesce. 26 recensioni 
su 38 lo danno “eccellente”, 8 
“molto buono e 1 “nella media”. 
Offre cucina toscana. Settimo si 
posiziona C’era una volta, in via 
Idice 155/a, che ha 6 “eccellente” 
su 9 voti, grazie anche all’am-
biente caldo e rustico. Ottavo è Il 
Mulino, Pizzeria Ristorante in via 
Idice 317, che ha solo 5 recensio-
ni ma tutte e 5 di “eccellente” sia 

per la pizza, 
leggera, che 
per il ragù. 
Nona si piazza 
Ca’ del Vento, 
trattoria in via 
Castelletti 1, 
che vanta cre-
scentine e pri-
mi superbi, 
anche se viene 

definita un po’ 
“fuori mano da 
raggiungere”. 
Decimo è Pron-
to Pizza, in via 
Idice 87, che 
ha ben 71 re-
censioni di cui 
16 “eccellente” 

e 38 “molto buono”. L’agriturismo 
Prato degli Angeli di Villa di Sas-
sonero è undicesimo ed ha 7 
“eccellente” su 11 recensioni. La 
struttura è anche dotata di pisci-
na coperta e scoperta e centro 
benessere, oltre ad essere azienda 
agricola biologica. Dodicesima è 
la Pizzeria Querceto, a S. Bene-
detto del Querceto, che ha riaper-
to da pochi mesi ed è apprezzatis-
sima per la qualità delle pizze, 
croccanti e leggere.  

Ecco dodici tra i locali segnalati a Monterenzio da TripAdvisor 

Ampia e variata l’offerta di 

ristoranti, trattorie e pizzerie 

Frutta e verdura, ma anche miele, marmellate, uova, liquori, 
latte e formaggi, carne, salumi, vino e olio i prodotti in vendita 

La sala da pranzo del Poggio dell’Arabella in perfetto stile rustico  

Da Amedeo al Vecchio Convento ottimi i piatti 
di pesce,  come gli scialatelli alle canocchie 
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Guidati dal libro di Emilio Prantoni “Alle radici del Sillaro”, andiamo alla scoperta di un raro fenomeno naturalistico 

I vulcanelli di fango chiamati “il Dragone di Sassuno”  
A pochi km dal Villaggio della Salute, si possono vedere piccoli coni che emettono melme fredde salate 

La nostra riscoperta 
della Valle del Sillaro, 
una tra le più selvagge 
e incontaminate agli 
estremi margini orien-
tali dell’Appennino 
emiliano, prosegue 
sotto la guida del bel 
libro Alle radici del 

Sillaro (Bacchilega 
Editore, 2013) dello 
studioso imolese Emi-
lio Prantoni. Tra le 
tante peculiarità di 
questa valle, poco co-
nosciuta ma ricca di 
emergenze naturalisti-
che e storiche, il libro 
descrive tra le altre quella nota 
come “il Dragone di Sassuno”, 
ossia “vulcanetti di fango che e-

mettono melme fredde salate, gas 
e tracce di petrolio” (pag. 11).  
“Percorrendo la strada che da 

Castel San Pietro porta a Piancal-
doli, oltrepassato San Clemente e 
poco prima del Villaggio della 
Salute, si imbocca a destra via 
Ca’ de Masi, la strada che porta 
a Monterenzio e fiancheggia il rio 

Sassuno. Poco avanti sulla de-
stra, a circa tre chilometri, si in-
crocia via Malpasso. Di fianco a 
questa via mal praticabile si vede 
una via sterrata che sale ripida 
verso il monte. La via è sbarrata 
da una catena, oltrepassandola 
si sale un centinaio di metri e su 
un pianoro a destra si vede la 
macchia grigia delle salse: è que-
sto il Dragone. La chiesa di Sas-
suno sovrasta dall’alto; è lecito 
pensare che detta chiesa abbia 
preso il posto di un tempio paga-
no dedicato a qualche divinità 
preposta al mondo dell’oltretom-
ba, come poteva essere Ercole o 
Giove Summano o forse Apollo, 
come vedremo, per esorcizzare il 
fenomeno... La via denominata 
Malpasso è significativa a questo 
riguardo”. L’autore riporta qui un 
passo tratto dal Dizionario coro-
grafico di Serafino Calindri, inge-
gnere e architetto (Perugia, 1733 

- Città della Pieve, 1811), che 
pubblicò cinque tomi sulla mon-
tagna bolognese. Le osservazioni 
fatte sul luogo dal Calindri risal-
gono al 1780: “[...] una voragine 

dalla quale usciva un continuo 
rumore e vedevasi una eruzione 
liquida di argilla la quale dilaga-
vasi a modo di lava ed era più 
braccia di altezza intorno alla 
bocca onde usciva. Quando l’eru-
zione era cessata la bocca era 
chiusa e prima che una nuova 
eruzione avvenisse vedevasi l’ar-
gilla gonfiarsi a modo di calice 

poscia con l’interruzione di trenta 
secondi avvenire il vomitamento 

della materia argillosa a cui era 
frammisto qualche particella di 
marcassita e il terreno all’intorno 
a pochi passi dalla bocca aveva 
un continuo tremito…”. 
Il libro di Prantoni riporta anche 
una testimonianza più recente, 
quella di Antonio Zambrini e 
Manuela Krak pubblicata su 
“Pagine” nel 1997: “Allo stato 

attuale (1995) solo tre piccoli coni 
emettono gas e argilla striata da 
venature nerastre ma l’attività 
del “bollitore” conosce fasi alterne 
variabilissime. Dieci anni fa ab-
biamo contato sette conetti alti 
fino a 70 cm e i colpi prodotti dal 
gas in uscita erano udibili già da 
via Ca’ de Masi. Testimoni del 
posto parlano di annate partico-
larmente attive come il 1950 e il 
1970, quando i getti avrebbero 
superato i cinquanta metri e nel 

terreno si sarebbero rivoltate del-
le zolle grandi come un’automobi-
le”. Il nome Dragone, - spiega 
Prantoni a pag. 12 - dato nel 

passato al fenomeno, deriva da 
una vecchia 
leggenda secondo la quale un 
feroce drago si aggirava nei pa-
raggi, facendo strage degli abi-
tanti atterriti. Un santo prete lo 
maledisse e lo confinò in questa 
profonda voragine. L’illustre 
scienziato naturalista Luigi Bom-
bicci così spiegava nel 1873 il 
fenomeno, motivando il nome di 
Dragone: “Per l’impeto, quasi di-
remo di furore, con cui talvolta ha 
prodotto le proprie eruzioni; tor-
renti di fango si vedano prodotti 
sui lati, nel mezzo dell’area gor-
gogliano bolle assai voluminose 
di gas idrogeno carbonato, in-
fiammabile. Sostanze bituminose 

accompagnano il gas, talché ogni 
bolla scoppiando ne lascia traccia 
sul terreno [...]” (Quaderni bisa-
nesi, a cura di Franco Ruscelli, 

1995).  

Molte sono le 
leggende – spie-
ga Prantoni - 

nate da questo 
fenomeno. Per 
farci un’idea del-
la forza con cui 
si manifestava 
nel 1810, il par-
roco di Sassuno 

si lamentava con 
le competenti 
autorità di Ozza-
no che il sotto-
stante soffione 
gli sporcava la 
biancheria stesa 

con spruzzi nerastri. E’ evidente 
che, dato il dislivello tra la chiesa 
e il sito dell’eruzione di circa due-
cento metri, la potenza del getto 
doveva essere davvero notevole! 
Recentemente un abitante del 
luogo, già anziano, ricorda ad 
alcuni intervistatori che il getto 
non è mai stato di intensità co-
stante e variava sia in altezza 
che in  consistenza di materiale 
espulso. …Fra i racconti fioriti di 
fantasia c’è quello di una scrofa 
coi suoi maialini e di una mucca 

Il Calindri - scrive Prantoni nel suo 
libro - ricorda un documento che 

testimonia l’esistenza di Sassuno 
fin dal 1068, un 
fortilizio doveva 
esistere sul luogo 
chiamato Castel-
vecchio, la chiesa 
esisteva già nel 
1300 come suffra-
ganea della pieve 
di Monte Cerere, 
antichissima loca-
lità strategica a 
controllo della 
complessa viabili-
tà fra Sillaro, Idi-
ce e Santerno, ma 
non si sa quando 
fu fondata. La 
parrocchiale di 
San Cristoforo di 
Sassuno fu spo-
stata a Rignano, quella dedicata a 
San Michele venne ricostruita nel 
1896. Ricerche più recenti afferma-
no l’esistenza di un castello di Sas-
suno fin dal 979, compreso nella 
pieve di S. Maria pago Celeri come 
luogo in cui avviene la vendita di 
terre poste nei pressi di Tossignano 
a un certo Adalberto e a sua moglie 
Petronia. Lo studioso Andrea Pado-

Valle del Sillaro 

Erano alleati del longobardo Alboino, re d’Italia dal 568 al 572 

Il nome di Sassuno forse legato ad 

una guarnigione di 20mila Sassoni 

inghiottiti interamente nelle fauci 
solforose. C’era chi alludeva a 
collegamenti sotterranei col regno 
di Satana e pertanto un parroco 
di Sassuno consigliava che era 
meglio girare alla larga e non an-
darlo a stuzzicare quando era in 
stato di riposo. Si parlava di per-
sone recatesi sul luogo per sfida-
re il Dragone e che ne fossero 
uscite malconce e sbalordite. 
Qualcuno attribuiva all’acqua del 
ruscello, quando ne fosse stata 

intorbidita dalla materia fuoriu-
scita dal soffione, particolari virtù 
terapeutiche, ad esempio per i 
dolori artritici. (Giuliano Serra - 
Adriano Vason, Borghi e parroc-
chie ozzanesi, Tipoarte, Bologna, 
1991, pagg. 331-332). E qui tor-
niamo alle proprietà benefiche 
dell’acqua del Rio Vincareto, che 
scorre ancora oggi vicino all’Ora-
torio di San Mamante, di cui già 
abbiamo parlato sul numero 
scorso. Quelle proprietà benefi-
che che ritroviamo nelle acque 
termali che oggi alimentano le 
piscine del Villaggio della Salute, 
sorto lungo la Valle del Sillaro 
nell’ultimo decennio.   (continua) 

vani afferma: “Il castrum Sassuni o 
qui vocatur Saxxoni ricordato dal 
979 potrebbe in effetti richiamare 

alla mente uno 
stanziamento di 
Sassoni. Paolo Dia-
cono ci ricorda che 
alleati di Alboino 
nell’impresa italia-
na vi erano circa 20 
mila Sassoni. Alcu-
ni di costoro si sa-
rebbero insediati 
nelle terre esarcali 
appena conquista-
te”. Sassuno si tro-
vava al vertice del 
diverticolo della 
Flaminia Minor sul 
tratto iniziale che si 
dirama verso Cla-
terna e il punto 
dove si trova anco-

ra l’ospedale di San Giacomo (statio 
Index flumen) nei pressi di Ozzano. 

Nel 1249 vi risiedevano stabilmente 
72 famiglie, nel 1371 la popolazio-
ne era di 22 fumanti. Il Calindri nel 
1874 calcolò 230 abitanti nella cu-
ria. La chiesa attuale fu rimoderna-
ta nel 1835; il campanile, di ap-
prezzabile forma snella, è stato 
eretto nel 1796. 

Il “Dragonedi Sassuno” ha dei cicli molto variabili. L’immagine, scattata nel 

1995, mostra una modesta attività, con piccoli conetti  [arch. F. Tampieri] 

Chiesa di San Michele e San Cristoforo  
di Sassuno [arch. R. Grandi] 
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Lega, Fd’I), Carla Balivo (NcD) e 
Matteo Gatti (M5S). 
I raffronti con le ultime ammini-
strative non sono semplici. Nel 
2009 il sindaco Minghetti otten-

ne il 57,85% dei con-
sensi di cui Pd 4-
8,56%, IdV 5,69, Prc-
Pdci 2,45, Verdi 
1,23% per un totale 
di 13 seggi. Il Pdl il 
20,90% (quattro seg-
gi) ma ora si presenta 
diviso tra Fi di Silvio 
Berlusconi e il NcD di 
Angelino Alfano. 
“Un’Idea in Comune” 
con candidata Danie-
la Mignogna ottenne 
un buon 10,50% (due 
seggi) ma ora, a sor-

presa, sostiene Minghetti.  
La Lega nel 2009 aveva presenta-

Tre liste a sostegno della ricandidatura di Gabriele Minghetti. Confermata l’alleanza anti-ballottaggio con Daniela Mignogna 

Tre sfidanti per Minghetti, ma la vera minaccia è targata M5S 
Rispetto alle comunali 2009 i candidati scendono da sei a quattro, le liste da nove a sei 

Dopo l’ammucchiata di candi-
dati sindaci (sei), liste elettora-
li (nove) e candidati consiglieri 
(180), alle comunali del 2009, 
il panorama delle prossime 
amministrative pianoresi è 
apparentemente più semplice. 
Anche tra Bologna e il Monte 
delle Formiche col prossimo 
mandato diminuirà il numero 
dei consiglieri (da 20 a 16), 
degli assessori (da sette a cin-
que) ma ci potrà essere l’even-

tualità di un ballottaggio se nes-
sun candidato sindaco supera la 
soglia del 50% dei consensi; al 
censimento del 2011 Pianoro 
contava su 16.890 residenti. 
Alle urne del 25 
maggio si ripresen-
ta Gabriele Min-
ghetti (Pd), per un 
secondo mandato, 
sostenuto da Pd, 
dal Prc, e dalle li-
ste: “I Valori di Si-
nistra e Ambiente 
per Pianoro”, 
“Pianoro Per” e 
“Un’Idea in Comu-
ne” che era all’op-
posizione. I candi-
dati sindaco che 
intendono scalzare 
Minghetti dal ponte di comando 
sono Massimiliano Laganà (Fi, 

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

Abitanti: 17.377 
Variazione abitanti in 10 anni: +749 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

to Milko Skontra che 
incassò solo il 
6,67% (un seggio). 
Nessun seggio, inve-
ce, per Ennio Furchì 
di Sinistra per Pia-
noro (2,64%) e per il 
civico Giuseppe Mo-
rabito di Pianoro 
Futura 1,40%). 
Riguardo al cambia-
mento di rotta della 
civica “Un’Idea in 

Comune”, come ripor-
tato dal “Valli Savena Idice” di 
febbraio, i grillini dicevano di 
aver saputo, «come fossero 
chiacchiere da bar», «che alla 

lista della Mignogna, se si ripre-
senterà, hanno già promesso 
poltrone se farà 
fronte contro noi». 
Ma è la stessa 
Mignogna a preci-
sare che «ci siamo 

sempre distinti 
per una opposizio-
ne costruttiva. 
Non abbiamo mai 
votato contro per 
pregiudizi nei con-
fronti della giunta 

ma pensando a 
cosa fosse meglio per i cittadini 
di Pianoro. Facendo poi un con-
fronto con il programma presen-

tato dal Pd – prosegue 
– abbiamo notato che 

abbiamo obiettivi co-
muni ma, nel contem-
po, non abbiamo sciol-
to la nostra lista per 
non disperdere un’e-
sperienza civica legata 
alle necessità del terri-

torio senza il condizio-
namento dei partiti». 
Con i grillini ancora a 
dire: «il Pd ci teme e ha 

creato liste civetta per 
evitare il ballottaggio».  
Ma la verità è che tutti, dall’estre-
ma sinistra all’estrema destra, 
temono l’incognita del M5S che 
alle politiche del 2013, per la Ca-
mera, ottenne il 22,43%; col cen-

trodestra di Silvio 
Berlusconi al 1-
7,42, le liste di 
Mario Monti al 
9,09, l’estrema 
sinistra attorno al 
2,5% e il centrosi-
nistra di Pier Lui-
gi Bersani che 
raccolse, a Piano-

ro, un 46,35%. 
Un buon risulta-
to, che a queste  

comunali non basterebbe però a 
evitare il ballottaggio. 
          Giancarlo Fabbri  

Gabriele Minghetti 

Massimiliano Laganà 

Carla Balivo 

Matteo Gatti 
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Variazioni negli 
appuntamen t i 
musicali di do-
menica 11 mag-
gio, nel Museo di 
Arti e Mestieri 
“Pietro Lazzarini” 
di via del Gua-
lando 2 a Piano-
ro (Bologna), in 
c on c om i ta n za 
dell’iniziativa “Il 
pane di casa” che 

aveva in pro-
gramma  musi-
che, giochi per 
bambini e pane 
caldo. Con ingresso libero dalle 
16 si è ripetuta  l’iniziativa delle 
pagnotte sode e compatte, pre-
parate come una volta, cotte 
nell’antico forno a legna della 
cascina Gualando, di fronte al 
museo. Con il pane caldo, appe-
na sfornato, offerto con formag-
gi, salumi e buon vino. Colonna 
sonora dell’iniziativa pomeridia-
na è stata l’orchestra pianorese 
“Henry Hooks”; un’instabile for-
mazione di strumentisti locali 
che si riunisce quando serve.  
L’ensemble è intitolata al musi-
cista americano giunto in Italia 
con l’orchestra di Rocky Roberts, 
mettendo qui radici, recente-
mente scomparso. Mentre il con-
certo di Emma Parmigiani al 
violino e Alice Martelli al piano-
forte, con  musiche di Wolfgang 
Amadeus Mozart e di Robert 

Schumann, previsto alle 18 nella 
sala al primo piano la rassegna 
musicale “Classica & Dintorni”, 
è stato posticipato alle 20.30, 
sempre con ingresso libero. 

Ritornando all’iniziativa di risco-
perta del pane di casa quest’an-
no c’è stata una novità: “Il pane 

l’ho fatto io” come festosa gara, 
non competitiva, di panificazione 
organizzata dall’associazione Pia-
noro in Transizione.  
Il concorso era  aperto a tutti 
coloro che vogliono portare il 
proprio pane fatto in casa a cuo-
cere nell’antico forno contadino a 
legna, e le proprie ricette.  
Ma ad alcune condizioni: che il 
pane sia impastato con farine 
biologiche e che non siano pre-
senti additivi chimici. Per far 
passare il tempo ai più piccoli 
non sono mancati giochi di de-
strezza, gare con fionde, fucili ad 
elastico e cerbottane e sfide alla 
pentolaccia. L’evento si inserisce 
nel progetto di riscoperta e valo-
rizzazione dei saperi e sapori di 
un tempo, promosso dall’associa-
zione culturale “Territorio e Civil-
tà dei Mestieri” in collaborazione 
con il Comune di Pianoro.  
                                       G.F. 

“Per 40 anni siamo cresciuti, ma 
sempre senza mai perdere di 
vista il territorio”. A parlare è 
Maurizio Marchesini, Ammini-
stratore del Gruppo che fattura 
210 milioni e dà lavoro a 1.200 
dipendenti, di cui circa mille a 
Pianoro e in Italia. “E pensare 

che quando mio padre Massimo 
si mise in proprio disse che non 
avrebbe mai voluto avere più di 5 
dipendenti”. Forse il signor Mas-
simo, uno dei tanti tecnici diplo-
mato alle Aldini che negli anni 
‘70 provarono a mettersi in pro-
prio, non avrebbe neppure im-
maginato che suo figlio Maurizio, 
oltre a dover gestire una multi-
nazionale, avrebbe anche retto le 
sorti della Confindustria dell’E-
milia-Romagna. 
Per questi e altri 
buoni motivi -un 
nuovo stabilimento 
in progetto a Carpi, 
stime di crescita del 
10% per l’anno in 
corso - i festeggia-
menti per i 40 anni 
dureranno quasi 20 
giorni, fino al 23 
maggio. Nell’Open 
Factory (fabbrica 
aperta) saranno 
ospitate delegazioni 
e clienti invitati alla fiera 

Interpack di Dusseldorf, la più 
importante del settore, e le porte 
dell’azienda saranno aperte an-
che alle famiglie dei dipendenti. I 
visitatori potranno così prendere 
visione del Gym, che sta per 
Growing Younger Museum, un 
museo per “crescere restando 
giovani”, dedicato sì a 40 anni di 

macchine automatiche, in parti-
colare quelle per l’industria far-
maceutica e cosmetica in cui 
Marchesini Group è leader, ma 
rivolto verso il futuro. Oltre al 
museo è stato allestito uno 
showroom dedicato alle aziende 
che fanno parte della galassia 
Marchesini, in cui trova posto 
anche l’opera concettuale del 
collettivo di artisti Antonello 
Ghezzi, dal titolo “Fortune, tell 
me” (fortuna, raccontami), un 

vero e proprio oracolo che ri-
sponde alle domande con altre 
domande. Durante i giorni dell’-
Open Factory saranno allestite e 
presentate 23 linee complete e 
oltre 200 macchine singole per il 
packaging, tra cui molte novità. 

Insomma il settore è sano ed il 
Marchesini Group gode di ottima 
salute, anche in virtù di una ri-
presa dei mercati soprattutto  
esteri (l’87% viene esportato) ma 

anche - segnale non trascurabile 
- di quello domestico. “Se la co-
smetica riprende a tirare” ha det-
to Marchesini “è un segnale che 
riparte l’economia”.            bdb 

Pianoro 
Lo scorso 11 maggio, al Museo Arti e Mestieri “Lazzarini” 

Pane caldo con musiche e giochi 
A cura dell’Associazione Pianoro in Transizione  

Sono i giorni dell’Open Factory alla casamadre di Pianoro 

Se il Packaging va, va l’economia 
Marchesini Group apre la fabbrica a clienti e famiglie di dipendenti 

“Una volta il pane si impastava così”. Foto di Mauro Bacci dal libro “Il 
crepuscolo della civiltà contadina”, con testi di Adriano Simoncini  
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Se nelle elezioni comu-
nali del 2009 c’erano 
poche incognite su 

come sarebbe andata a 
finire, non è così per 
queste comunali del 
2014. Nel 2004 il cen-
trosinistra (Ds, Prc, 
Uniti, Pace Diritti Am-
biente, IdV) ottenne il 

62,93% con candidato 
Marco Macciantelli; il 
centrodestra (Fi, An e San Lazar) il 
32,07%, con candidati sindaco 
Omer Maurizzi (Fi) e Giampiero 
Bagni (Lega); i civici il 5,00% con 
candidato Arnaldo Vannelli de “La 

Città che vorremmo”. Ma stavolta 
la situazione è assai più fluida. Nel 
2009, infatti, il centrosinistra (Pd, 
IdV, SxSL, Prc-Pdci) sempre con 
Macciantelli ottenne il 56,84%, il 
centrodestra con Viviana Raisi 

(Pdl) il 34,10% e i civici con Massi-
mo Bertuzzi (“Noi Cittadini”) il 
9,04%. 
Per completare il quadro, del re-
cente passato, relativamente ai 
seggi nel 2009 il centrosinistra ne 
ottenne 12 (13 nel 2004), il centro-

destra sette (sei nel 2004) e i civici 
uno come nel 2004. Con il Pdl che 
nel 2012 si spaccò in due (ben 
prima della divisione tra Angelino 
Alfano e Silvio Berlusconi del 201-
3) con quattro consiglieri, compre-
so il capogruppo Raisi, a costituire 

la lista civica “Tu per 
San Lazzaro” del giovane 
consigliere Enrico Di Oto 
e la nuova “Forza Italia” 
con candidato sindaco 

Samuele Barillà. Di Oto 
era stato eletto nel 2009 
con il Pdl – dal quale era 
poi uscito seguendo Vi-
viana Raisi (già An), 
Giampiero Bagni (già 

Lega) e Andrea D’Ales-
sandro (già Dc) nella formazione del 
gruppo civico “San Lazzaro” – e ora 
si propone come candidato di una 
lista apolitica “del fare”, né di de-
stra né di sinistra, senza legami con 
i partiti per una gestione migliore 

del bene comune. 
Infine, appunto, la lista “Forza Ita-
lia - Berlusconi per Barillà” che 
mette in lista lo storico leader del 
centrodestra locale, Omer Maurizzi, 
e anche l’ex leghista e consigliere 
provinciale Floriano Rambaldi. Con 

la lista che pur essendo vicina agli 
imprenditori si pone, anch’essa,  
contro l’eccessiva e aggressiva ur-
banizzazione prevista a Idice. 
E, come dice il saggio, chi vivrà 
vedrà, perché ci sono nove liste con 
circa 210 candidati con soltanto 24 

seggi a disposizione dei consiglieri 
comunali (25 col sindaco), e quindi 
ci saranno moltissimi delusi. Con la 
speranza che, alla fine, non lo siano 
anche i cittadini sanlazzaresi. 
  Giancarlo Fabbri 

tori che ne apprezzano 
l’entusiasmo, le idee e il 
modo di fare politica». 

Quindi la seconda incogni-
ta per il centrosinistra è 
legata soprattutto al risul-
tato che potrebbe ottenete 
la lista “Facciamo Bene” di 
Maggiorani che, strana-
mente, vede come candida-

ti ex di un ampio ventaglio, 
che va dalla Dc al Psi per 
finire al Prc… 
Nel campo delle opposizioni si 
ripropone la lista civica “Noi Cit-
tadini” di Bertuzzi, che però po-
trebbe sentire molto la concorren-

za dei “grillini”, con i quali ha 
molti punti in comune sui temi 
ambientali, energetici e urbanisti-
ci. Con la differenza che i civici 
hanno più legami col territorio ed 
hanno già condotto varie batta-

glie, tra cui quella contro la cosid-
detta “colata” di cemento prevista 
a Idice. 
I grillini a San Lazzaro scontano 
inoltre i postumi di una lotta in-
terna tra due liste concorrenti, 
che ha visto la “certificazione”, da 

parte di Grillo e Casaleggio, di 
quella capitanata da Massimo 
Poggi, ingegnere civile, a scapito 
di quella che vedeva come candi-
dato sindaco l’amareggiato Marco 
Fava, esperto di social media. 
Diviso anche il centrodestra con 

San Lazzaro di Savena 

A pochi giorni dal voto per la scelta del sindaco sono poche le certezze 

Comunali, sono molte le incognite. Soprattutto a sinistra 
Nonostante le 5 liste che appoggiano Isabella Conti, resta alto il rischio-ballottaggio. Molto dipenderà dal risultato del M5S 

il gruppo consiliare “San 
Lazzaro”. 
Aleggia infatti l’ipotesi che 

stavolta si giunga al ballot-
taggio per l’incognita princi-
pale data dalla scesa in 
campo dei grillini, con can-
didato sindaco Massimo 
Poggi, che alle politiche del 
2013 ebbero il 22,20% alla 

Camera e il 20,47% al Sena-
to. Il candidato sindaco del 

centrosinistra, Isabella Conti (Pd), 
ha il sostegno di ben cinque liste: 
Le prime due sono quella del Pd 
(41,42 nel 2009) e quella dell’IdV 
(6,61% nel 2009). La terza è “Sel 

con Archetti” (3,58% alla Camera 
nel 2013) con esponenti di Sel. La 
quarta, con capolista Elisa San-
giorgi, è “Facciamo Bene San Laz-
zaro in Comune”, ed ha come rife-
rimento, ma non come candidato, 

Mauro Maggiorani (Pd), che prese 
974 voti, pari al 38% dei 2.500 
votanti alle primarie. La quinta 
lista, “Adesso San Lazzaro”, ha per 
capolista Mirco Montebugnoli già 
consigliere comunale IdV,  poi pas-
sato al gruppo misto nel 2010. 

Quest’ultima lista si era presenta-
ta come “renziana” già prima delle 
primarie. Come aveva precisato lo 
stesso Montebugnoli, pur non rico-
noscendosi nel Pd, «è una lista che 
simpatizza per Matteo Renzi, rap-
presentata da cittadini e imprendi-

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

Abitanti: 31.934 
Variaz. abitanti in10 anni: +1.543 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Isabella Conti, candidata 
di centrosinistra 

Massimo Poggi, 
candidato M5S 
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pedoni. In alcune occasioni c’è 
stato anche il rischio che ci scap-
passe il morto con pedoni, mamme 
con bimbi nel passeggino, anziani 
o disabili in carrozzella che ri-

schiano la vita ma ne farebbero a 
meno. Sono i residenti di Ponticel-
la, o anche quelli bolognesi di via 
Alberto Mario nel tratto tra il Save-
na e la rotatoria, che intendono 
raggiungere i negozi o il capolinea 

dell’autobus al Campo Falchi. An-
che perché l’intero percorso attor-
no alla rotonda è del tutto privo 
sia di marciapiedi che di attraver-
samenti pedonali. Alla fine la rot-
tura di scatole ha fatto capire a 
chi di dovere che un pedone, so-

prattutto se inabile, deve farsi il 
segno della croce prima di passare 
sulla rotatoria. Una rotonda realiz-
zata un decennio fa sull’asse della 
Fondovalle Savena, da Tav-Cavet 
nell’ambito dei lavori dell’Alta velo-
cità, unendo le vie Mario, Longo, 

piazza Atleti Azzurri e la Lungosa-
vena nord (detta 870/5). E già 
allora, nel 2002, i residenti di Pon-
ticella dicevano che «la nuova rota-
toria è nata male». Ed è stato tro-
vato, non ce ne voglia l’assessore, 
anche l’uovo di Colombo, facendo 

un varco accanto al tabellone anti-
rumore alla fine del cul de sac di 
via Alberto Mario. Ora i lavori pro-
seguono per realizzare le rampe 
per le carrozzelle, la segnaletica e 
dipingere le strisce pedonali.  G.F. 

Nei giorni scorsi i coniugi 
Marinella e Stefano Paga-
nelli, residenti alla Ponticel-

la di San Lazzaro, hanno 
scritto all’assessore alla 
mobilità e ai trasporti di 
Bologna, Andrea Colombo, 
per ringraziarlo di aver 
mantenuto la promessa, 
fatta lo scorso Natale, «di 

fare il possibile per realizza-
re quanto prima il ridisegno 
della rotatoria Mezzini in maniera 
da renderne possibile l’uso, in si-
curezza, anche da parte dei pedo-
ni». La sorpresa che l’assessore ci 
ha riservato – hanno riferito i Paga-

nelli – è la più bella che avremmo 
potuto trovare nell’uovo di Pasqua. 
E speriamo che le persone, a piedi 
o in carrozzella, non debbano più 
rischiare la vita per raggiungere i 
marciapiedi al Campo Falchi. 

Dopo oltre dieci anni di richieste di 
modifiche da attuare alla rotatoria 
Orsola Mezzini, che fa quasi da 
confine tra Bologna e la Ponticella 
di San Lazzaro, l’estate scorsa gra-
zie alle sollecitazioni su più fronti e 
livelli dei Paganelli era stato final-

mente presentato un progetto rico-
noscendo la pericolosità della ro-
tonda, realizzata senza pensare ai 
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Parcheggi, piccola retromarcia 
La giunta aggiusta il tiro sulla disciplina della sosta 

«La buona amministra-
zione si regge sul princi-
pio dell’autocorrezione, 
verificando e perfezio-
nando ciò che è migliora-
bile. Così abbiamo fatto 
anche sui posti auto a 
pagamento perché occor-
reva una verifica, parchi-
metri più adeguati, e 
dove sono infatti emerse 
criticità abbiamo provve-
duto a qualche modifica». 
Parole del sindaco di San Lazzaro, 
Marco Macciantelli, nel commenta-
re la decisione della giunta, presa lo 

scorso 17 aprile, di apportare modi-
fiche ai semafori di via Kennedy e 
alla sosta a pagamento nelle vie 
Repubblica e Gramsci. 
Come ha precisato Macciantelli, «il 
parcheggio che in via Repubblica dà 
sul parco 2 agosto, e quello di via 
Gramsci, non hanno dato i risultati 
attesi e quindi saranno restituiti alla 
sosta non a pagamento». La giunta 
ha infatti richiesto agli uffici una 
ricognizione su criticità alla viabili-

tà e alla sosta, nel capoluogo, con 
un’ulteriore sperimentazione sui 
parcheggi di via Repubblica e di via 
Gramsci. 
La giunta ha inoltre deciso di atti-
vare, in via sperimentale, il funzio-
namento dei semafori a lampeggio 

intermittente del giallo, agli incroci 
tra le vie Kennedy e Marzabotto e 
Kennedy e Di Vittorio con una fase 
pedonale protetta, con il rosso per i 
veicoli, a chiamata.  
La decisione ha lo scopo di rendere 
più fluidi i flussi pedonali e quelli 

veicolari nella salvaguardia della 
sicurezza. Infatti grazie a un’intesa 
con Tper alcuni semafori possono 
essere trasformati a chiamata. 
Riguardo ai parcheggi la giunta ha 
deliberato di disciplinare la sosta 
dei parcheggi di via Repubblica a 

disco orario dalle 9 alle 18 dal lune-

Il comune di Bologna ha sistemato la rotatoria Mezzini 

L’uovo di Colombo (l’assessore) 

dì al sabato, esclusi i giorni festi-
vi, con durata massima della so-
sta di 60 minuti per gli stalli adia-
centi alla via stessa (quelli accan-

to alle postazioni bike-sharing) e a 
sosta libera per quelli nella parte 
interna accanto al parco 2 Agosto. 
E di disciplinare la sosta dei par-
cheggi di via Gramsci a sosta libe-
ra e in parte a disco orario.  

Ovviamente la nuova disciplina 
della sosta entrerà in vigore con 
la nuova segnaletica già installata 
che non prevede ancora una data 
precisa di attivazione. Alla nostra 
richiesta è stato precisato «che ci 
vorranno, comunque, alcune set-

timane per i tempi tecnici».
              Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Il parcheggio a pagamento vuoto tra via Gramsci e via Repubblica 

I lavori per finire di sistemare la rotatoria Mezzini 

Lo ha annunciato i primi giorni di maggio 

Macciantelli ha fatto blog 

“Apro un blog. Metaforicamente 

tiro su la serranda di uno spazio 
libero di proposta e di discussio-
ne insieme a chi vorrà condivider-
lo. Si intitola "Oltre le parole". Per 
chi ha voglia o curiosi-
tà: www.marcomacciantelli.word

press.com.” 

Bastano queste sue poche righe 
per annunciare che, dopo il 25 
maggio, data in cui lascerà ad 

altri la sua poltrona di sindaco, 
oltre ad occuparsi come respon-
sabile degli Enti Locali del PD, si 
terrà in contatto con chiunque  
vorrà seguire i suoi post. Nei 
giorni scorsi Marco Macciantelli 
ha anche dichiarato che tornerà 
all’insegnamento. Un mestiere, 
supponiamo, difficile, ma che 
può apparire perfino attraente 

dopo 10 anni da sindaco... 
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cratico) ha per candidato sinda-
co il vicesindaco Luca Lelli, dato 
che Loretta Masotti finisce il se-
condo mandato. 
E per fare un po’ di storia il cen-
trosinistra appare in calo, dopo i 

consensi “bulgari” del passato. 
Nel 1999 Valter Conti fu rieletto 
con il 71,77% dei voti e Loretta 
Masotti nel 2004 ottenne addirit-
tura un 78,20% per poi calare al 
68,10% nel 2009. Un calo defini-
to “fisiologico”, che non preoccu-

pa gli esponenti del centrosinistra; 
ma c’è però la discesa in campo 
dei “grillini”, una bella incognita, 
che l’anno scorso alle elezioni per 
la Camera ottennero il 26,78%... 

Per completare il quadro, il centro-
destra con Claudio Lenzi, subito 
dimessosi, nel 1999 ottenne il 2-
8,23% e il 21,80% nel 2004, con 
candidato sindaco Giorgio Camo-
letti. Sarà quindi un po’ tutto da 
vedere considerando, infine, che il 
numero dei consiglieri diminuirà 
da 20, come finora, a 16 e ci vor-
ranno più voti per conquistare un 
seggio per il prossimo consiglio 
comunale nel mandato 2014-

2019. Ma c’è almeno la sicurezza 
che, comunque, vince il candidato 
sindaco che prenderà un voto più 
degli altri e non si andrà al ballot-
taggio, in quanto Ozzano ha meno 
di 15 mila abitanti. 
  Giancarlo Fabbri 

Alle prossime elezioni comunali, 
come nel 2009, si presentano 
quattro liste, per altrettanti can-
didati sindaci. Sennonché sta-
volta nessuna porta nel suo logo 
elettorale simboli di partito. Nel 
2009 nel logo della lista di cen-
t rodest ra  “Arato  S inda-
co” (17,23%, quattro seggi), con 

candidato Domenico Arato, era-
no riportati i simboli del Pdl e 
della Lega Nord, e in quella a 
sostegno di Nadia D’Arco quello 
del Partito comunista dei lavora-
tori (Pcl) (5,38%, un seggio). Men-
tre l’altra lista di centrodestra, 
“Uniti per Ozzano” (9,29%, due 
seggi) con candidato Claudio Ga-
ragnani, aveva, come ha ora, il 
logo storico con la torre medievale 
di San Pietro simbolo della muni-

cipalità ozzanese. Infine c’era la 
lista di centrosinistra “Progetto 
Ozzano”, con il ricandidato sinda-
co Loretta Masotti (comprendente 
Pd, Psi, IdV, Pdci, Sinistra per 
Ozzano) (68,10%, 13 seggi; 14 col 
sindaco) che allora come oggi  
riportava nel logo la facciata del 
municipio ozzanese. 
In effetti stavolta ci sarebbe un 
logo, quello del Movimento Cin-
que Stelle (M5S), identico al sim-

bolo nazionale ma, come ribadi-
scono sempre Beppe Grillo e 
Gianroberto Casaleggio, il M5S 
non è un “partito politico” ma un 
“movimento di opinione”. Non è 

quindi più il tempo di quelle per-
sone che cercavano nella scheda 
la falce e martello o lo scudo cro-
ciato. Oggi per distinguere una 
lista dall’altra occorre leggere i 

programmi che, però, spesso ap-
paiono simili negli intenti e nei 
contenuti. Oppure fidarsi dei ri-
spettivi candidati sindaci. Forse 
una volta c’era più chiarezza: 
c’erano i neri, i rossi, i bianchi; 
oggi c’è molto grigio con quasi 
tutti che si dicono riformisti ma 
non si capisce bene che cosa 
questo voglia dire. 
In pratica il M5S, con candidato 
Maurizio Visani ha preso il posto 

del Pcl (la sinistra di lotta sembra 
scomparsa), il centrodestra ex 
“Arato Sindaco” è diventato 
“Rinnoviamo Ozzano”, con candi-
dato sindaco Loris Olivi; “Uniti 
per Ozzano” ripropone Claudio 
Garagnani, mentre “Progetto Oz-
zano” (Pd, Psi, Sel, Centro demo-

Si è spento all'età di 89 anni, lo 
scorso 22 aprile, Corrado Zaini, 
noto per essere stato il patron della 

Fatro. Una foto con la frase “Grazie 
Dottore” è apparsa sul sito web 
dell’azienda per annunciare la 
scomparsa del suo Presidente. 
Fondata nel 1947 da suo padre 

Gualtiero, veterinario e farmacista, 
fin dai primi anni si guadagnò una 
posizione di rilievo nel settore far-
maceurica. Nel 1963, il figlio Cor-

rado, chimico, passato alla guida 
dell’azienda, costruì il primo stabi-
limento a Ozzano Emilia, continua-
mente ampliato negli anni. Oltre 
agli sta-

bilimenti 
di Ozza-
no sono 
s t a t i 
realizzati 

gli im-
p i a n t i 
Neuva, a 
M a c l o -
dio, nei 

pressi di 
Brescia, 
per la 
produzione di Vaccini Aviari. Negli 

anni Fatro ha avuto un costante 
sviluppo, acquisendo un alto livello 
tecnologico farmaceutico e rag-
giungendo una posizione di prima-
to tra le varie industrie farmaceuti-

che veterinarie, italiane e straniere, 
che operano in Italia. Fatro conti-
nua nell'espansione della sua atti-
vità a livello internazionale.  

Ozzano dell’Emilia 

Era il presidente della Fatro 

Si è spento 
Corrado Zaini 

C’erano una volta la falce e martello o lo scudo crociato. Oggi le liste non portano più simboli di partiti 

Quattro liste: programmi simili, simboli poco chiari 
Per scegliere tra le varie liste occorre leggersi i programmi, oppure fidarsi di un certo candidato... 

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

Abitanti: 13.250 
Variaz. abitanti in10 anni: +2.649 

Vigili Urbani: 051.799839 
Uffici comunali: 051.791333 

Stazione Carabinieri: 051.799112 

Ozzano, il municipio 

Corrado Zaini 
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Sono attivi nel campo delle malattie neurodegenerative come Alzheimer e sclerosi multipla 

I laboratori IRET, eccellenza nella ricerca 
Presentati da Laura Calzà e Luciana Giardino, assieme allo sponsor Daniele Vacchi di IMA 

Lo scorso 23 aprile la 
Fondazione Iret Onlus 
ha presentato i primi 
risultati ottenuti a un 
anno e mezzo dall’i-
naugurazione dei nuo-
vi laboratori siti a Oz-
zano, in via Tolara di 
Sopra di fronte alla 
facoltà di Medicina 
Veterinaria. Nella sala 
consiliare del munici-
pio di Ozzano hanno 

presentato le loro rela-
zioni le docenti e scien-
ziate Laura Calzà e 
Luciana Giardino, ri-
spettivamente direttore 
scientifico e presidente della 
Fondazione Iret Onlus. Con in-
terventi di giovani ricercatori, di 
Daniele Vacchi di Ima Spa e del 
sindaco Loretta Masotti. Iret è 
impegnata nella ricerca sulle 
malattie neurodegenerative co-
me: Alzheimer, sclerosi multipla, 
Parkinson, lesioni del sistema 
nervoso; patologie gravissime la 
cui diffusione sta aumentando 
in modo preoccupante, con ab-
bassamento della età media di 
insorgenza.  
Una vera emergenza, anche a 
causa dell’invecchiamento della 
popolazione. 
L’apertura dei nuovi laboratori, 
realizzati in totale autofinanzia-
mento, con un investimento di 
oltre un milione di euro, è un 
esempio di come si possa svilup-

pare anche in tempi difficili un 
progetto, forse unico in Italia, 
grazie al supporto delle istituzio-
ni, degli istituti di credito e di 
alcune aziende, come Ima, che 
credono nelle potenzialità del 

team di ricerca di IRET. Gruppo 
che comprende una quindicina 

di persone e ricercatori delle 
Università di Bologna e Ferrara. 
Si tratta ora di  aggregare 
partnership più significative, 
stringendo nuove alleanze in 
una logica di network delle ec-
cellenze. 
«Potrà sembrare strano che Ima, 

leader nel settore del packaging 
– ha osservato Vacchi – sostenga 

ricerche scientifiche rivolte a livel-
lo cellulare e molecolare. L’indu-
stria del packaging non è più, o 
soltanto, quella dell’imballaggio, 
ma ha assunto connotazioni in-
terdisciplinari. Alla tecnologia 
meccanica si è unita l’elettronica, 
la meccatronica, per giungere 
alla fisica e alla chimica. Il nostro 
settore assume infatti sempre più 
collaborazioni e competenze fino 
all’interno del processo produtti-
vo della nostra clientela, che va 

dalla cosmesi al farmaceutico, 
dal chimico all’alimentare. Con 
ricerche di innovazioni tecnologi-

che – ha precisato 
Vacchi – che, se tutto 

va bene, saranno ap-
plicate o prodotte tra 
cinque o dieci anni. 
Quindi Ima sostiene 
Iret perché il nostro 
modo di lavorare sta 
cambiando, per essere 
sempre più vicini alla 
produzione e assorbire 
più conoscenze». 
Il sindaco Loretta Ma-
sotti ha colto l’occa-

sione per ricordare la 
figura umana e im-
prenditoriale di Corra-
do Zaini, patron del-

l’industria farmaceutica veteri-
naria Fatro, scomparso di recen-
te; e il sostegno dato alla Fonda-
zione Iret Onlus che ha una sto-
ria che viene da lontano. Infatti è 
nel 1984 che Laura Calzà e Lu-
ciana Giardino creano il loro 
primo gruppo di lavoro e solo dal 
1999 il gruppo fa parte dell’Uni-
versità di Bologna. 
Nel febbraio 2006 la fondazione 
di Iret ebbe in donazione un ter-
reno a Ozzano dall’imprenditore 
Ezio Baldazzi. Qui fu progettata 
la costruzione dei nuovi labora-
tori, che ebbero già nel 2006 la 
benedizione del Premio Nobel 
Rita Levi-Montalcini.  
I nuovi laboratori hanno una 
superficie coperta di 500 metri 
quadri con ulteriori possibilità di 
espansione. Così ora l’Iret dispo-
ne di strutture, impianti e stru-

mentazione di altissimo livello 
per lo studio e l’applicazione 
delle più recenti tecnologie di 
medicina rigenerativa. 
                  G.F. 

Ozzano dell’Emilia 

Venerdì 6 Giugno presso il centro 
commerciale La Corte di Ozzano, 
dalle 19,30 alle 24,00 i negozi 
resteranno aperti e contribuiran-
no a creare un clima di festa. Il 
titolo dell'evento è UNA CORTE 
DA FAVOLA,  con il patrocinio del 
Comune di Ozzano Emilia e della 
Proloco. Ogni negozio e attività 
presente nella Corte rappresente-
rà una favola e si aggiungeranno 
luci, musiche, giochi, fumetti, 
letture animate e laboratori crea-
tivi. L’iniziativa è rivolta alle fami-
glie con bambini e a tutti coloro 
interessati a passare una serata 
diversa all’aperto, per rendere 

omaggio all’estate in arrivo. 
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Apre una serie di eventi che proseguiranno fino al 15 giugno 

Festa per i più piccoli domenica 25 
Intitolata al “Piccolo Principe” di Saint Exupèry, sarà  una giornata  

per avvicinare famiglie e bambini all’emozione del volo 

L’Aviosuperficie di 
Ozzano apre i can-
celli a famiglie e 
bambini, per far 
scoprire la cultura 
e le emozioni del 
volo. Dalle 11 alle 
17 del 25 maggio 
ospiterà un evento 
con entrata gratui-
ta, intitolato allo 
scrittore e aviatore 
Antoine de Saint 

Exupèry (Lione 
1900 Mar Tirreno, 
1944),  tra i più 
amati e famosi di-
vulgatori dell’avia-
zione. Obiettivo 
della giornata, organizzata dall’-
Associazione culturale Rosinka 
Italia e dall’Associa-
zione sportiva Top 
Fly, col supporto di 
AOPA Italia e dell’-
Associazione Volo-
velistica Giorgio 
Regazzoni, è risve-
gliare nei bambini 
l’interesse per la 
professione di pilota 
e per le altre attività 
e professioni aero-
nautiche. Ecco il 
Programma: 
11:00 - 11:15  Apertura dell’e-
vento e presentazione del pro-
gramma; 
11:15 - 11:30 Presentazione dei 
piloti “Come è bello volare”; 

11:30 - 12:30 Spettacolo interat-
tivo "Le scoperte sorprendenti 
d e l  P i c c o l o  P r i n c i p e ” ;             
12:30-12:45 Quiz sulla storia del 
Piccolo Principe (sulla base dello 

spettacolo) e Lot-
teria, dove si 
possono vincere 
voli di prova; 
1 2 : 3 0 - 1 4 : 0 0 
Pausa pranzo;   
1 4 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
Tour tematico 
“Come vive l’ae-
roporto?”  
15:00-17:00 Voli 
di prova per i 
vincitori del quiz 
e della lotteria. 
La festa si terrà 
anche in caso di 
pioggia, sotto un 
gazebo. Sarà 
presente l’astro-

nauta russo Igor Volk, che viag-

giò nello spazio nel 1984 con la 

navicella Soyouz T-11 per 12 
giorni. Appena due ore dopo 
l’atterraggio, Volk era già in volo 
con un Mig-35 per un test sulla 
capacità di pilotare. Lo accom-
pagnerà il giornalista Mstislav 
Listov, che a Mosca ha dato vita 
nel 2000, nel centenario della 
nascita del grande scrittore, alla 
Fondazione Saint Exupèry. 

All’Aviosuperficie 
Guglielmo Zambo-
ni (via Sabbionara 
5, Ozzano) si ter-
ranno due eventi 
che richiamano, da 
25 anni, moltissi-
mi appassionati 
anche da fuori re-
gione: il 7 e l’8 giu-
gno il “25° Radio 
Model Show”, la 
più grande ker-
messe italiana de-
dicata ai modelli radiocomanda-
ti, ed il 14 e 15 giugno “Cielo e 
Volo”, un raduno aereo  unico in 
Italia, che richiama centinaia di 
piloti e costruttori da tutta Euro-
pa, con aerei da turismo e ultra-

leggeri di ogni tipo. 
Grazie ad un 
accordo fra 
Paolo Dapporto 
di Dagapex 
Sas, storica 
organizzatrice 
di queste due 
manifestazioni, 
e Gianni Zam-
boni di Skyline 
Srl, proprieta-
ria dell’Aviosu-
perficie Gu-
glielmo Zambo-
ni, si è potuto 
scongiurare il 
rischio che 
queste due manifestazioni scom-
parissero,  sia per la crisi degli 
ultimi anni, sia per le difficoltà 
necessarie per ottenere tutte le 
autorizzazioni. Skyline ha quindi 
rilevato i marchi “Cielo e Volo” e 
“Radio Model Show”, sostituen-

Speciale “A Ozzano si vola!” 

dosi nel rischio d’impresa a Daga-
pex, mentre Paolo Dapporto, con 
tutto il suo staff, continuerà ad 
affiancare Skyline e a gestire i 
due eventi, sia per l’edizione 2014 
che per quelle future, con la col-

laborazione di tutti gli Operatori 

presenti all’interno dell’Aviosu-
perficie. Saranno coinvolti la Cir-
rus Aviation Srl, che qui gestisce 
il Cirrus Training Center, l’Asso-
ciazione Volovelistica Giorgio Re-
gazzoni, nata solo 3 anni fa ma 
già diventata la prima scuola di 
volo in aliante del Nord Italia per 
numero di allievi, la Aero G.F.  

Snc, che fornisce manutenzione e 
riparazioni per aerei ed è officina 
autorizzata Tecnam-Partenavia e 
la Fly Safe Srl, che è centro auto-
rizzato di assistenza e vendita di 
motori Rotax. 
In aggiunta, nella settimana dal 9 
al 15 giugno si terrà il 42° Radu-
no della Federazione CAP (Club 
Aviazione Popolare), evento atteso 
ogni anno da tutti i costruttori 
amatoriali di aerei. 
Tra i partecipanti è annunciato 
anche Luigi Pascale Langer, 90-
enne emerito professore dell’Uni-
versità di Napoli, entrato nella 
leggenda dell’aviazione italiana, 
avendo creato nel dopoguerra, 
assieme al fratello Giovanni, la 
gloriosa azienda Partenavia, oggi 
Tecnam, tra i leader mondiali 
dell’aviazione da turismo. 

Volare Sicuri, un seminario aperto e gratuito 
Presente il Generale Carlo Landi, direttore generale dell’Aero Club d’Italia, sono state illustrate 

ai piloti convenuti da tutta Italia le tecniche di sopravvivenza e i sistemi di soccorso 

tualità di inconvenienti che posso-
no costringere ad attendere i soc-
corsi per molte ore. Si è quindi 

parlato di prevenzione e di tecni-
che di sopravvivenza, che possono 
rivelarsi di importanza vitale in 
caso di incidenti. La partecipazio-
ne e' stata libera e aperta a tutti gli 
Aviatori: Vds avanzati, AG, Alianti-
sti , Vds basici, due e tre assi...  

Ad Ozzano, in quella che è una 
delle più belle e attrezzate struttu-
re per “chi vola per passione", il 
programma della giornata ha visto 
l'arrivo degli Aviatori dalle 08.00 
alle 10.00, per poi parlare di pre-
venzione con i responsabili della 

Cirrus Aviation e di sopravvivenza 
in luoghi impervi e in mare con 

professionist i 
d e l  s e t t o -
re. Dopo il 

pranzo nel ri-
storante dell’A-
viosuperf ic ie, 
dalle 14:30 so-
no stati illustra-
ti il sistema di 
soccorso in Ita-

lia ed i sistemi 
di sopravviven-
za impiegati dai piloti dell'Aero-
nautica Militare. Dopo le 16:30 
spazio ai commenti e alle doman-
de dei piloti, un saluto del Gene-
rale Carlo Landi e il rientro verso i 

propri campi di provenienza.  

E’ stata una giornata di amicizia, 
allegria e cultura del volo quella 
che VOLARE SICURI, l’organizza-

zione no profit al servizio di tutti i 
piloti, ha tenuto il 10 maggio scor-
so  presso  l ' av iosuper f i c ie 
"Guglielmo Zamboni" di Ozzano, 
con il supporto della società di 
gestione e della scuola di volo Cir-
rus. I protagonisti, presente anche 

il Generale Carlo Landi, direttore 
generale dell’AeroClub d’Italia, 
sono stati gli Aviatori: riuniti in 
una giornata di "passione per il 
volo" e cultura aeronautica in cui 
si sono incontrati tanti amici e con 
aeroplani arrivati da tutta Italia. 

Pianificare e condurre voli a lunga 
distanza significa prevedere l'even-

In giugno all’Aviosuperficie due importanti eventi per tutti 

Ozzano diventa capitale del volo 
Il 7 e 8 giugno c’è Radio Model Show, fiera-raduno di modelli radio-
comandati. Il 14 e 15 Cielo e Volo, con centinaia di aerei da turismo 

Antoine de Saint Exupery nel 1936. Sopra, 
un suo disegno  

Il Gen. Carlo Landi 

Radio Model Show richiama da 25 anni a Ozzano moltissimi appassionati 

Cielo e Volo (14/15 giugno) farà convergere a Ozzano centinaia di aerei  
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In volo per l’ Alaska  
 

Ovvero tutti gli errori che non deve fare  

un viaggiatore che si rispetti …       

Erano le 5 e 30 a.m. di un giorno 
festivo dei primi di agosto del 2005. 
Al check-in il sig. X viene blocca-
to.”Il suo passaporto non è valido 
per gli USA. “Urla e strepiti invano. 
Mi attivo immediatamente e, nono-
stante l’ora, mi permetto di chiama-
re a casa la direttrice dell’Agenzia, 
essendo io amica e buona cliente. 
Rassicurazione: “All’indomani matti-
na il sig. X porti in Agenzia il passa-
porto e nel giro di due giorni avrà un 
nuovo passaporto e voli modificati.” 

Primo errore: non far controllare il 
passaporto all’ Agenzia. Non basta il 
bollo e  l’apparente  validità, ma ci 
vuole nel caso di specie anche un 
passaporto a lettura ottica con 
microchip. “Allora rimandiamo la 
partenza!” Secondo errore: chi si 

unisce ad altri in un viaggio non 
può pretendere che i compagni di 
viaggio scontino il disagio delle sue 
omissioni, anche se per caso il com-
pagno è una ex moglie, giuridica-
mente e di fatto. 
Rifletto un attimo: era stato lui a 
volersi aggregare a tutti i costi, im-
pietosendomi col triste racconto del 
precedente agosto passato in città, 
solo come un cane, o meglio, solo 
con un cane. Mi aveva circuito blan-
dendomi con “Tu sai le lingue, io no, 
senza di te dove mai potrei anda-
re?“Tu sai farti organizzare viaggi 
bellissimi” Terzo errore: non valutare 
che io ho il ben noto vizietto di anti-
cipare o prolungare viaggi di gruppo, 
per vedere più cose del previsto in 
programma. Non essendo colpa mia 
(non  avrei voluto con me il mio ex 
secondo marito, e so arrangiarmi 
anche da sola,  un intruso del’ ulti-
mo minuto, con cui ovviamente non 
convivevo e non avevo doveri di con-
trollare i suoi documenti), non c’ era 
da stupirsi quando ho detto “Io par-
to, tu mi raggiungi a Juneau”.  Presi 
i miei documenti e le carte d’ imbar-
co, il trolley ed una capiente borsa a 
tracolla, lo saluto. Arrivata a desti-
nazione, telefono non tanto per dire 
che ero sana e salva, quanto per 
avvisare che a Seattle doveva recu-
perare i bagagli, prendere con  que-
sti una navetta ed andare fino ad un 
altro terminal. Quarto errore: non 
prendere nota di istruzioni utili. 
Quindi, beata e serena parto per le 
escursioni individuali con una guida 
locale e salgo per vedere dall’alto  
del monte Roberts il meraviglioso 
fiordo di Juneau , poi in macchina 
andiamo verso il ghiacciaio Menden-
hall, maestoso ma non paragonabile 
al Perito Moreno. 
Il giorno seguente, prendo un idro-
plano con pilota che mi porta ad 
Admiralty Island, conosciuta con il 
nome indiano di Kootnoowoo, dove 
si conta la maggior concentrazione 
al mondo di orsi Grizzly, e mi godo 
la vista dei loro culoni ondeggianti 
nel silenzio più totale. Al rientro in 

albergo ho purtroppo l’orrida visione 
di due spalle larghe e di una vociac-
cia che tenta di farsi valere per salire 
in camera sua, pur essendo senza 
voucher. Quinto errore: non portarsi 
dietro i documenti di viaggio, possi-
bilmente facendone anche una foto-
copia. Picchiando un ditino sulla 
spalla, rimedio 
io, che avevo 
copia anche 
d e i  s u o i 
voucher  e così 
gli danno la 
chiave della 
sua camera, 
ma sgomento: 
la valigia non 
era arrivata 
ovviamente . 
Lo vedo riap-
parire un’ora 
dopo tutto 
i n c a v o l a t o 
perché, fatta la doccia, non aveva il 
cambio. Sesto errore: non mettere nel 
trolley le cose di prima necessità co-
me medicine, biancheria, un golf per i 
paesi freddi, una giacca a vento …Si 
può tentare di rimediare, ma non 
sempre, e non totalmente: i negozi 
stavano chiudendo e lui rimane senza 
slip. Per consolarci, andiamo a bere 
una birra alla Taverna della Black 
Fox, e lì mi racconta che non è colpa 
sua se non è arrivata la valigia 
(istituzionalmente non è mai colpa 
sua). Un signore che pur sembrava 
una persona perbene – dato che gli 
viaggiava accanto in business - lo 
aveva preso in giro, fino a Seattle. 
Quello che secondo me era un malca-
pitato, alla domanda “Lei di che cosa 
si occupa?“, conoscendo a malapena l’ 

italiano aveva risposto laconicamente 
“Di astri“ e di lì era nato un dialogo 
(io sospetto un monologo) “Mia moglie  
- barando, casomai ex seconda mo-
glie, dato che la prima poverina era 
morta giovane di crepacuore – mi sta 
aspettando a Juneau. Mia moglie s’in-
teressa molto di segni astrologici: lei è 
Ariete con ascendente Ariete, per lei è 
facile che l’oroscopo ci prenda, io inve-
ce sono Pesci con ascendente Scorpio-
ne. Ma sa fare anche le carte e ci pren-
de tanto che vengono anche da fuori 
città per farsi fare le carte, ma lei che 
potrebbe fare una fortuna, si fa dare 
solo una monetina, ed ha degli incredi-
bili colpi di ...come si dice, telepatia“. 
Racconta al paziente compagno di 
viaggio tutta la sua vita. Settimo erro-
re: lasciare in pace chi per sorte ti è 
capitato accanto, soprattutto se non 
ci si intende come lingua. Quindi 
arrivati a Seattle gli aveva chiesto: “E 
lei adesso dove va di bello?“  “Ad un 
convegno di astronomia.” Sentendosi 
deriso il mio secondo ex  aveva perso 
la testa e si era scordato delle valigie. 
Mentre lui parlava, vedo in una vetri-
na interna degli slip rossi con una 
volpe nera e mi permetto di consi-

gliargli di comprarne almeno un paio 
per l’ indomani. Proposta indecente 
la mia: a me sembrava ..una vergo-
gna tutto quello che gli era successo, 
e non cero degli slip puliti, ma ognu-
no ha diritto alle sue opinioni,  fatto 
sta ottavo errore: non cogliere un’op-
portunità. La mattina dopo partiamo 

con un cabinato 
per Gustavus e dal 
lodge in catamara-
no per Glacier Bay, 
poi in cabinato per 
Icy Strait, per ve-
dere quei poveri 
mammiferi che i 
Giapponesi si osti-
nano a cacciare ed 
uccidere ancora. 
Ne troviamo un 
branco che gioche-
rellano attorno alla 
nostra barca come 
delfini. Io mi butto 

in punta per fotografare gli arcobale-
ni fra gli schizzi delle loro code. L’ex 
secondo marito si infila sotto cabina, 
con un salvagente fino al collo; nono 
errore: non godersi uno spettacolo 
unico e decimo: mettersi sotto cabi-

na, il posto più pericoloso, caso mai 
il natante si fosse rovesciato. Final-
mente ci uniamo al gruppo ad An-
chorage, fra un giro e l’altro arrivia-
mo nella zona dei cercatori d’oro, ma 
lui non si accorge delle miserrime 
condizioni in cui vivevano nella spe-
ranza del miracolo, né dell’ancor più 
triste condizione del ghetto dei Cine-
si, e tutto felice con un rastrello che 
sembrava quello per fare un casta-
gnaccio gode nel trovare una pepita 
grande come una capocchia di spillo. 
Undicesimo errore: non capire quali 
sono realtà storiche e quali giochi 
per attrarre turisti. Idem a Fair-
bancks, in visita ad un “tipico villag-
gio Indiano”. Ma quando si tratta di 
andare in canoa e vedere da vicino 
gli orsi Grizzly con i cuccioli, che 
catturano i salmoni che risalgono su 
per la corrente, si ferma sulla ban-
china, munito di cannocchiale. Si 
diverte come un matto a vedere le 
danze tipiche  e le ricostruzioni delle 
abitazioni degli Inuit. Ma io doman-
do a voi “E’ questo il modo di viaggia-
re o è un volerlo raccontare agli amici 
per vantarsi al bar di esser stato 
chissà dove?”                 Dinny 

Verso il 25 maggio a San Lazzaro 
le ha consentito di 

conoscere e di orientarsi con indub-
bia intelligenza negli “arcana impe-
ri”, la strada però è tutta in salita. 
Ne sono testimonianza le cinque 
liste che la sostengono; il perno è 
costituito da un Partito Democratico 
che ha vissuto non senza problemi 
la fase delle primarie, tant’è che è 
stato detto che il PD di San Lazzaro 
avrebbe dovuto, specie nella fase 
elettorale, respirare con due polmo-
ni (Isabella Conti e Mauro Maggiora-
ni) per dispiegare le sue potenzialità 
espansive e la sua credibilità di 
governo. Le cose sono andate non 
del tutto bene, tant’è che Mauro 
Maggiorani, (chiara-mente penaliz-
zato dalla presenza alle primarie del 
Vice Sindaco Archetti) ha ritenuto di 
passare in ultima fila e non parteci-
pare attivamente alla campagna 
elettorale. 
Le liste “Sinistra Ecologia con Ar-
chetti” e quella “Facciamo Bene San 
Lazzaro” con Elisa Sangiorgi in 
qualche modo sono l’una opposta 
all’altra. Damnatio memoriae. 
Italia dei Valori, che si chiama ades-
so “San Lazzaro”, non riesce a defi-
nire una propria identità. 
Particolare rilievo possono avere 
invece la storica lista di “Noi cittadi-
ni” e quella del Movimento Cinque 
Stelle, che ha a suo favore il traino 
di Beppe Grillo per le elezioni euro-
pee che si svolgono lo stesso giorno. 
Forza Italia si è divisa in due liste e 
questo sicuramente non giocherà a 
favore di una ipotesi alternativa di 

governo. Sarà per certi aspetti decisi-
vo il dato dell’astensionismo, che da 
qualche tempo a questa parte tende 
ad assumere un certo rilievo anche in 
una realtà qual è quella di San Lazza-
ro di Savena. Chi ne uscirà penalizza-
to? E per finire: l’effetto Renzi come 
giocherà? Come è noto anche nella 
nostra realtà la “via di Damasco” ver-
so Renzi si è rivelata abbastanza inta-
sata. Le conversioni non sono manca-
te. Si tratta di vedere in che misura 
l’indubbia capacità comunicativa del 
Segretario del PD Presidente del Con-
siglio Matteo Renzi avrà ricadute posi-
tive per il PD di San Lazzaro.  
L’attesa è rilevante; il quadro politico-
economico di San Lazzaro di Savena è 
in evoluzione? Anche qui molte realtà 
produttive sono andate in crisi; ci 
sono problemi di riconversione urba-
nistica; le questioni della qualità am-
bientale e del sistema infrastrutturale 
assumeranno sempre di più, anche 
nel contesto metropolitano, una deci-
sa rilevanza. Va detto comunque che 
San Lazzaro ha una vocazione per 
essere “comunità”, luogo di dialogo 
anche con il mondo cattolico, centro 
non secondario di ricerca culturale. 
Ne sono testimonianza viva la media-
teca, l’ITC Teatro e quel fervido tessu-
to connettivo, costituito dal sistema 
scolastico dai nidi, alle materne, alle 
elementari, alle medie ed alle superio-
ri. Rilevante sarà perciò la responsa-
bilità per quanti conquisteranno il 
ruolo di governo. 

 *Sindaco dal 1995 al 2004 

Segue da pag. 1 

Un bell’esemplare di Grizzly alaskano 

Il favoloso mondo di Dinny... 
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