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Expo non è  
solo celebrazione 
delle multinazionali  

 

di Bruno Di Bernardo 

Facciamo nostre le parole con cui 
il presidente del consiglio Matteo 
Renzi ha inaugurato l’Expo lo scor-
so primo maggio: “Ecco la risposta 
ai professionisti del “non ce la fare-
mo mai”.” Ma anche quelle del pa-
pa, che ha definito l’Expo 
“occasione per globalizzare la socie-
tà”. Poi è vero che l’Expo senza le 
multinazionali non sarebbe stato 
possibile, perchè solo chi ha molta 
forza, cioè risorse economiche, può 
concederne una parte a chi non ce 
l’ha: non accettarla sarebbe stato 
da stupidi. Dire que-

Dopo che a entrare in gioco c’è una società tra Banca di Bologna e FiBo Spa 

Porretta, che c’entra Legacoop con le Terme? 
In città domina la diffidenza e l’idea che la trattativa sia solo un’operazione per salvare Banca di Bologna 

In gran segreto, senza lasciar 
trapelare né un’idea di progetto 
di rilancio,  né qualche cifra 
sugli importi che è disposta a 
investirere, da quattro mesi a 
Porretta c’è una società che 
tratta col curatore fallimentare 
della Società delle Terme. Si 
tratta della Tema Srl, una socie-
tà partecipata da Banca di Bo-
logna attraverso la controllata 
De Toschi Spa (60%) e FiBo Spa 
(40%). Quest’ultima società è la 
finanziaria di Legacoop, cioè la 
cassa delle coop, quella dotata di 
liquidità, ma chi pensasse che con 
questa quota di minoranza il mon-

do cooperativo bolognese stia inte-
ressandosi alle sorti del termali-
smo di Porretta sbaglierebbe di 
grosso. Del resto, da parte di Lega-
coop, nè dal suo nuovo presidente 
Rita Ghedini né da altri è mai arri-
vato qualche segnale di interessa-
mento alla vicenda delle Terme 
fallite 10 mesi fa. Anzi, la conse-
gna su questa operazione sembra 
essere quella del silenzio. Se Lega-
coop avesse voluto metter mano ad 
un rilancio delle Terme avrebbe 
strombazzato l’operazione usando 
tutti i megafoni al massimo volu-
me. Il mutismo di Viale Aldo Moro 
16 fa capire che la partecipazione 
della sua finanziaria FiBo Spa al-
l’interno di Tema Srl serve solo a 
mascherare un’operazione destina-
ta a togliere le castagne dal fuoco 

a Banca di Bologna. Ma c’è un 
altro elemento decisivo, che ba-
sta da solo a far capire che tipo 
di operazione sia quella avviata 
da Tema Srl. Il presidente di 
FiBo Spa, Gianpiero Calzolari, 
già presidente di Granarolo e di 
Legacoop fino all’arrivo due me-
si fa di Rita Ghedini, è anche il 
vicepresidente di Banca di Bolo-
gna.  L’opinione diffusa è quin-
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Pertanto, 
qualunque sia l’esito 
della trattativa avviata 
da Tema Srl col cura-
tore fallimentare dott. 
Stefanetti, difficilmen-
te essa avrà qualche 
ricaduta positiva per 
le Terme e per Porret-
ta. Si tratta dunque 
solo di un’operazione 
di basso profilo, volu-
tamente sottaciuta 
fino ad oggi dai due 
partner in gioco, ma 
che deve essere invece attentamen-
te monitorata, in un momento in 
cui la crisi delle Terme rischia di 
trascinare verso il tracollo l’econo-
mia di un’intera città. Per questo 
c’è molta preoccupazione tra i fau-
tori del comitato nato per il rilan-
cio delle terme di Porretta, che 
vede in prima fila il proprietario 
dell’Hotel Helvetia Gianluca Pava-
nello, imprenditore dell’abbiglia-
mento sportivo, che non solo non 
punta ad alcun tipo di rafforza-
mento per il proprio albergo, ma 
anzi si batte per garantire a tutti 
l’uso dell’acqua termale, e Marco 
Palmieri della Piquadro, del tutto 
estraneo al business termale, ma 
da sempre attento alle esigenze 
della comunità porrettana. En-
trambi sono anche munifici dona-
tori per moltissime iniziative che 
tengono alto il nome di Porretta, 
come il Soul Festival, per non par-
lare delle donazioni per acquistare 
ambulanze o finanziare le Feste dei 
Bambini.  
Nel comitato sono poi albergatori e 
commercianti di Porretta, tra cui 
attivissimo è Fabrizio Uliani, tutti 
uniti dalla preoccupazione per 
l’assenza di una politica comunale 
per il rilancio delle terme e della 
città, mentre compare, come 

“alleato esterno” ed 
unico politico, il 
consigliere regionale 
di SEL Igor Taruffi, 
che si batte in Re-
gione per la tutela 
dell’Alto Reno. Sia il 
Comitato che Taruf-
fi concordano sull’o-
biettivo primario di 
strappare a Regione 
e Città Metropolita-
na, per farlo avere 
al Comune, il potere 
di assegnare, a chi 

ha i requisiti, l’uso delle acque 
termali salsobromoiodiche e solfo-
rose di Porretta, tra le migliori al 
mondo già dai tempi dell’antica 
Roma.  
Mentre questo progetto è stato fino 
a un mese fa condiviso dall’Ammi-
nistrazione di Porretta, nelle ulti-
me settimane  il sindaco si è defi-
lato. Motivo ufficiale, come sostie-
ne nell’intervista che ci ha rilascia-
to, è che le risorse necessarie  “per 
fornire alla Regione i requisiti tecni-
ci ed economici possono venire solo 
da privati, stante la normativa eu-
ropea che vieta gli aiuti di stato (o 
comunque pubblici).”   
Ma questo non basta  a giustifica-
re la completa inerzia dell’Ammini-
strazione Nesti, visto anche che la 
prospettiva post-fallimento quasi 
certamente non porterà nulla alla 
città. Intanto, al momento di chiu-
dere questo notiziario, il comitato 
per il rilancio delle Terme ha dato 
vita ad una campagna di pressione 
rivolta soprattutto verso la Giunta, 
mediante l’affissione in tutti gli 
esercizi di Porretta di una locandi-
na “per l’uso plurimo dell’acqua”.  
A seguito del confronto avviato dal 
sindaco Nesti con la Regione a fine 
2014 ed ora bruscamente sospeso, 
c’è anche uno dissidio sulla quan-

tità di risorse necessarie per spo-
stare la concessione a Porretta. Per 
il sindaco si tratta di “alcune centi-
naia di migliaia di euro”, mentre 
per Gianluca Pavanello bastano 
“poche decine di migliaia di euro 
all’anno”, al punto che si è ripetu-
tamente offerto, dopo aver condotto 
sopralluoghi presso le sorgenti ed 
avere interpellato esperti, di sup-
portare il Comune per questa spe-
sa. Inoltre secondo Nesti, (vedi a 
pag. 7 l’intervista), non è il Comune 
che deve fornire un business plan, 
sollecitato anche da Taruffi che ha 
presentato interrogazioni alla giun-
ta regionale al riguardo, bensì il 
privato, cioè lo stesso comitato che 
ha per capofila l’Hotel Helvetia. Il 
quale, a firma del suo patron  
Gianluca Pavanello, 
ha già inviato una 
raccomandata a 
Comune, Regione e 
Città Metropolitana, 
datata 7 maggio, 
con cui chiede di 
essere convocato 
per illustrare la pro-
pria proposta econo-
mica e gestionale. 
Mentre questo noti-
ziario va in stampa, 
il comitato sta orga-
nizzando una riu-
nione aperta a citta-
dini e istituzioni, 
che si terrà all’Hotel 
Helvetia nei prossi-
mi giorni per pre-
sentare un programma d’azione per 
il bene di Porretta. Non c’è invece 
in città nessuna attesa sull’esito 
della trattativa avviata da Tema 
Srl, ormai considerata da tutti una 
mera operazione finanziaria, che 
serve solo al salvataggio degli inte-
ressi di Banca di Bologna, esposta 
per diversi milioni di euro con la 
società fallita.                

Mentre prosegue una trattativa 
probabilmente inutile per le sorti 
delle Terme, il 14 maggio Fabrizio 
Uliani, titolare di Natural Skin e 
membro tra i più attivi del comita-
to per il rilancio delle terme, ha 
dato il via ad un’iniziativa che ha 
subito registrato il gradimento e 
l’approvazione dei porrettani. As-
sieme ad altri commercianti Uliani 
si è fatto promotore di un gruppo 
di pressione con lo slogan “Noi 
siamo per un uso plurimo della 
acque termali”. Chi ne farà parte, 
intenderà schierarsi a favore di un 
allargamento del  numero di strut-

ture che utilizza-
no l’acqua ter-
male per offrire 
servizi termali 
diffusi. Infatti 
oggi la città ter-
male di Porretta 
ha solo due pi-
scine con acqua 
termale, mentre 
almeno altri due 
alberghi potreb-
bero essere inte-
ressati ad averla. 
Il comitato si 
batto anche a 
favore de l la 
“gestione diretta 
delle sorgenti” da 
parte del Comu-

ne, cioè l’ipotesi promossa da tem-
po da Pavanello, che al momento 
di scrivere sembra essere stata del 
tutto accantonata dall’Amministra-
zione, anche se il vice sindaco Nic-
colò Savigni sta cercando di ricuci-
re i rapporti tra palazzo comunale 
e città, che si sono molto deteriora-
ti nelle ultime settimane.    bdb 

Che c’entra Legacoop con le Terme? 
La trattativa avviata da Tema Srl è solo un’operazione di facciata  per salvare i crediti di Banca di Bologna 

di Bruno Di Bernardo 

Città Metropolitana 
Intanto nasce il  

comitato “per un uso 
plurimo delle acque 

termali” 
Già previsto un primo pubblico 

incontro il 21 maggio all’Helvetia 

segue da pag. 1 

Il sindaco di Porretta Gherardo Nesti 

Una delle locandine diffuse a Porretta 
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sto non signi-
fica difendere le multina-
zionali, che lavorano so-
prattutto per il loro profit-
to: significa far fare a cia-
scuno la propria parte e 
usare il contributo di tutti 
per parlare di un tema im-
portante come è quello del-
l’alimentazione. Se oggi il 
Parmigiano Reggiano è tra i 
cibi più apprezzati (e imita-
ti) nel mondo, è grazie al 
fatto che chi lo produce si è 
riunito in un consorzio. 
Sommando tante forze pic-
cole in un’unica forza gran-
de oggi il Parmigiano Reg-
giano cerca di gareggiare 
alla pari con i McDonald del mondo 
globalizzato.  
L’Expo non è quindi, come hanno 
detto i suoi critici, quelli in giacca e 
cravatta (ma anche quelli col cap-
puccio in testa che hanno im-
brattato Milano), la celebrazione 
delle multinazionali, di McDo-
nald e della Coca Cola, solo per-
ché la sponsorizzano.  
L’Expo è e deve rimanere una 
riflessione sul ruolo che ha il 
cibo nel nostro pianeta, perché 
come ci insegnò il filosofo bava-
rese Ludwig Feuerbach già nel 
1862, “l’uomo è ciò che mangia”. 
E se per sei mesi si parlerà di 
cibo grazie all’Expo, con la par-
tecipazione di 145 paesi del 
mondo, questo servirà a tutti per 
migliorare i modi oggi diffusi di 
alimentarci e approvvigionarci di 
cibo, per chiederci come tutto il 
mondo può sfamarsi, dando 
risposte migliorative.  
Chi non capisce l’importanza di 
questa riflessione sarà sempre 
contro l’Expo di Milano, perché 
vedrà in questa manifestazione 
solo un’opportunità di business, 
che pure c’è, e non anche di 
progresso culturale. Ma chi di-
mentica che la cultura del cibo 
italiano nel mondo è anche uno dei 
fondamenti della nostra economia, 
non ha capito nulla sull’Expo. Con 
questo dobbiamo accettare le criti-
che se sono costruttive, respingen-
do al tempo stesso la logica del 
“tanto peggio tanto meglio”.  
Infine vale la pena di ricordare che 
oggi c’è un dibattito apertissimo su 
vegetarianesimo e veganesimo, 
come visioni del mondo e non come 
semplici modi di alimentarsi. E’ 
giusto allevare e macellare  animali 
per nutrirsi? Dovremmo chiudere i 
macelli e nutrirci solo di vegetali o 
di animali selvatici per ridurne il 
numero e mantenere  gli equilibri 
della catena alimentare?  
Questo ha ancora più senso se si 
pensa che in certi paesi e territori 
della nostra regione, l’Emilia-

Romagna, c’è una percentuale di 
maiali e di polli d’allevamento ben 
più alta della popolazione umana: 
ad esempio nel Modenese ed in 
Romagna.  

 
Dai luoghi in cui si allevano e ma-
cellano animali e si lavora la carne, 
si spediscono insaccati e carne da 
cucinare in ogni angolo del mondo.  
Poi esistono condizionamenti reli-
giosi fortissimi, ad esempio nei pae-
si musulmani, che considerano il 
maiale un “animale impuro” e non 
lo mangiano, preferendogli pecore e 
polli.  
Resta il fatto che l’economia basata 
sulla produzione ed il commercio di 
cibo è da sempre trainante per il 
nostro paese e per la nostra regio-
ne, e l’Expo può ben essere il luogo 
fisico in cui, oltre a vendere panini 
di McDonald e Coca Cola, potenti 
anche senza l’Expo di Milano, si 
possa riflettere e discutere di ciò 
che mangiamo. Perché  “siamo 
quello che mangiamo”.          bdb 

Con il treno  
Per giungere al Sito 
Espositivo in tre-
no occorre seguire le 
indicazioni per la sta-
zione di Rho Fiera Mi-
lano. Il tempo di per-
correnza previsto per 
raggiungere il Sito 
Espositivo è di circa 19 
minuti dalla Stazione 
Garibaldi. Le linee 
suburbane S5-S6 e la 
nuova S14 da Rogore-
do collegheranno diret-
tamente Rho Fiera con 
le stazioni milanesi del 
Passante, la linea S1-
1 servirà invece chi 

proviene da Monza, Seregno, Co-
mo; nella stazione di Rho Fiera 
inoltre fermeranno tutti i treni 
delle linee regionali da Arona, Do-
modossola, Varese e Torino. 

 
Raggiungere Expo Milano 2015 
Con le Frecce Trenitalia  
Il collegamento ferroviario ad Alta 
velocità si serve, in corrispondenza 
dell’accesso Ovest Triulza del Sito 
Espositivo, della nuova fermata 
dedicata servita anche dalle linee 
suburbane regionali e dalla linea 1 
della metropolitana.  
Expo Milano 2015 ha fra i suoi 
partner Trenitalia come vettore 
ufficiale: per tutta la durata dell’e-
vento, i treni della rete nazionale e 
internazionale fermeranno nel-
la stazione di Rho Fiera Expo Mila-
no 2015 in prossimità dell’ingresso 
del Sito Espositivo. Trenita-
lia offre diverse soluzioni per rag-
giungere Expo Milano 2015. Sa-
ranno infatti disponibili 19 Frec-
ciarossa, 18 Frecciabianca, 4 In-

tercity notte e 26 treni da e per la 
Svizzera e la Francia, per un totale 
di 67 fermate speciali. Durante i 
sei mesi dell’evento, Milano sarà 
raggiungibile con 236 corse al 
giorno, di cui 148 Frecce Trenita-
lia, e con oltre 130.000 posti al 
giorno tra collegamenti nazionali e 
internazionali. 
Il biglietto integrato e tante of-
ferte per raggiungere il Sito E-
spositivo  
Da Milano è possibile raggiungere 
Rho Fiera con un unico biglietto 
valido sia sulla rete Atm, sia sulla 
rete Trenord. I ticket sono in ven-
dita presso i distributori automati-
ci in metropolitana, gli ATM point 
ed i rivenditori autorizzati (Andata 
e Ritorno 5 euro, Giornaliero 8 
euro). Con il biglietto “io viaggio 
o v u n q u e  i n  L o m b a r d i a ” 
(giornaliero 16 euro) è invece pos-
sibile raggiungere Rho Fiera da 

qualunque altra de-
stinazione della Lom-
bardia, utilizzando 
qualsiasi mezzo di 
trasporto pubblico. 
 
Con il bus privato 
Gran Turismo 
Con il bus GT è pos-
s i b i l e  g i un ge r e 
al parcheggio di Mer-
lata, dove è presente 
un’area su prenota-
zione per la sosta. A 
seconda della neces-
sità i bus GT possono 
essere indirizzati dal 
gestore al Terminal di 
Roserio, anch’esso su 
prenotazione, dove è 
possibile effettuare 
operazioni di carico-
/scarico dei visitato-
ri. Dal parcheggio di 
Merlata le persone 
raggiungono l’area 
controlli attraver-

so appositi percorsi pedonali nel 
parco e, passati i controlli, percor-
rono la passerella pedonale Expo-
Merlata (PEM) per raggiungere 
l’area espositiva. Dal Terminal di 
Roserio le persone raggiungono 
l’area controlli a piedi, passati i 
quali si trovano all’interno dell’are-
a espositiva. 
 
Con l’auto  
Con l’auto è possibile giungere ai 
parcheggi, disponibili su prenota-
zione, di Merlata (adiacente all’ac-
cesso Sud Merlata), Are-
se (collegato con navetta gratuita 
con l’accesso Est Roserio), Fiera 
Milano (collegato con navetta gra-
tuita con l’accesso Ovest Fiorenza) 
e Trenno (collegato con navetta 
gratuita con Est Roserio). 

Expo non è solo celebrazione  

delle multinazionali  
Al contrario, è utile e urgente un dibattito sull’alimentazione 

Regione Emilia-Romagna 

Come raggiungere l’Expo 
 

Ecco alcune indicazioni utili per arrivare senza problemi 
a Rho Fiera Milano con i vari mezzi di spostamento 

Code alle biglietterie dell’Expo di Milano 

Mappa degli accessi all’Expo 2015 di Milano 

segue da pag. 1 
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Adopera, braccio operativo dell’Amministrazione 
“Questo è stato l’anno più duro, abbiamo avuto tagli del 40% sulle risorse pubbliche”. 

Ecco di che cosa si occupa l’Srl creata nel 2007 dal Comune, che ne detiene il 100% 
 

di Sarah Buono 

Panchine, parchi, strade, par-
cheggi, uffici e cimiteri: ecco la 
“mission” di Adopera Srl, un'a-
zienda di servizi pubblici locali, a 
capitale interamente pubblico, di 
proprietà al 100% del Comune, 
nata nel 2007 dall'ex settore dei 
lavori pubblici.  
Adopera è quindi la parte operati-
va, il braccio dell'amministrazione 
comunale. “Dalla manutenzione 
delle strade alla cura delle infra-
strutture, passando per la sosta e 
la luce, ci occupiamo di tutto noi” 
spiega Grazia Fantini, responsabi-
le del servizio amministrativo che 
gestisce il personale. “Siamo in 
tutto 37, di cui 13 negli uffici. Fino-
ra questo è stato l'anno più duro, 
abbiamo avuto una riduzione mol-
to importante, circa del 40% sulle 
nostre risorse che sono pratica-
mente tutte pubbliche, gli unici 
introiti che facciamo da soli pro-
vengono in gran parte dai parcheg-
gi, quindi poca roba rispetto all'am-
montare complessivo”.  
Nessun panico o taglio di servizi, 
ma una maggiore razionalizzazio-
ne: “abbiamo deciso di non fare 
nessuna nuova grande opera, ci 
concentriamo sulla manutenzione 
ordinaria per prevenire, e magari 
evitare, quella straordinaria. Pre-
feriamo un'economia diretta con 

p e r s o n a l e 
interno piut-
tosto che a 
cottimo con 
sub-appalti”.  
Solo qualche 
settimana fa 
il sindaco, 
M a s s i m o 
Bosso, ha 
riconfermato, 
alla scadenza 
del bilancio, 
la fiducia ad 
Adopera e ai 
suoi vertici, 
prorogando il 
cambio al 31 dicembre 2015.  
Una scelta non casuale, a settem-
bre infatti verrà collaudata la Ca-
sa della Salute: uno spazio di 4-
mila metri quadrati con ambula-
tori e uffici che verrà affittato al-
l'Ausl e che aprirà al pubblico a 
gennaio.  
Da quando venne posata la prima 
pietra, nel novembre del 2012, ci 
sono stati vari cambiamenti, co-
me racconta Fantini: “abbiamo 
avuto diversi scostamenti rispetto 
al piano iniziale per sopraggiunte 
esigenze dell'Ausl, ma posso dire 
con orgoglio che ci sono stati solo 
6/7 mesi di ritardo sul cantiere”.  
Edifici importanti, manutenzione 
costante del bene pubblico, ma 

non solo. Il Comune infatti a volte 
conferisce ad Adopera edifici, pro-
prietà, beni da gestire o da vende-
re a seconda dell'interesse.  
È il caso per esempio di due scuo-
labus (prezzo 3.500 euro l'uno per 
chi fosse interessato) o dell'immo-
bile in via Giordani 15 e del chio-
sco del parco Rodari, due bandi di 
gara che purtroppo sono andati 
deserti: “La nostra intenzione, 
d'intesa con l'amministrazione, è 
valorizzare zone con qualche pro-
blema, di degrado o altro, ma il 
primo tentativo non ha funzionato, 
ora siamo passati alla trattativa 
privata e speriamo di avere mag-
giore fortuna”. 

Casalecchio di Reno 
Abitanti: 36.356 

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

Uffici Comunali: tel. 051.598111 
Polizia Municipale, Centrale Radio  

Operativa: Tel. 800.253.808  
Sportello polifunzionale:  

Tel. 800.011837 
Vigili del Fuoco: 115 

La sede operativa  di Adopera Srl 

Scade il 16 giugno la prima rata 

Tasi, in arrivo i 
moduli per pagare 

L’Amministrazione comunale inaugu-
ra quest’anno un nuovo servizio per i 
contribuenti della TASI. Nei prossimi 
giorni, tramite Poste Italiane, verran-
no spediti a casa di 15.000 contri-
buenti i documenti di pagamento 
della TASI. La TASI è la tassa sui 
servizi indivisibili che si paga già dal 
2014 per contribuire alle spese gene-
rali del Comune. Si applica sull’abi-
tazione principale e relativa pertinen-
za. La scadenza della prima rata è 
il 16 giugno. 
La lettera – che contiene la lista degli 
immobili sui quali è calcolata la TASI 
e i due modelli F24 precompilati per 
acconto e saldo – verrà inviata a tutti 
coloro che, dai dati aggiornati a di-
cembre 2014, risultano dover esegui-
re un pagamento TASI di importo 
superiore a 12 euro annui. Aliquo-
te, detrazioni e agevolazioni TA-
SI sono le stesse del 2014. Nel caso 
di nucleo con ISEE fino a 15.000 
euro (elevati a 20.000 se i redditi del 
nucleo sono esclusivamente da lavo-
ro dipendente e/o pensione) è possi-
bile presentare domanda (entro e 
non oltre il 31 ottobre 2015) per il 
riconoscimento della ulteriore detra-
zione TASI. L’agevolazione può varia-
re da 40 a 90 euro annui. 
“La nostra scelta” – sottoline-
a l’assessore Concetta Bevacqua – 
“rappresenta per i cittadini una vera 
semplificazione. Sono stati pochi i 
Comuni che hanno adottato la modali-
tà dell’invio a casa del modello F24 
pre-compilato, modalità che presuppo-
ne un lavoro molto complesso”. 
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37 licenziati alla Dentsply, andrà in Svizzera 
Dopo il 30 settembre, sranno messi a casa con sei mensilità 

di Sarah Buono 

51 dollari ad azione se-
condo le ultime quota-
zioni di borsa, più di 2 
milioni e mezzo di capi-
tale netto a fine 2014: 
non c'è una storia di 
crisi dietro la decisione 
della Dentsply di licen-
ziare 37 lavoratori della 
sede di Casalecchio di 
Reno. L'azienda ameri-
cana, leader nella pro-
duzione e distribuzione 
di prodotti biomedicali 
destinati al mercato 
odontoiatrico, odonto-
tecnico e chirurgico, vuole 
“semplicemente” delocalizzare in 
Svizzera. Il primo tavolo istituzio-
nale di crisi, nella sede della Città 
Metropolitana, si è chiuso senza 
un accordo e senza alcuna speran-
za per i dipendenti. I referenti di 
Dentsply non hanno fatto alcuna 
marcia indietro sul piano di ri-
strutturazione e sugli esuberi. 
“Purtroppo non c'era nessuna in-
tenzione di cambiare” -spiega Ales-
sandro Grosso, Fisascat-Cisl che 

segue la vicenda fin dall'inizio- “se 
in un'azienda di 93 persone ne 
licenzi 37 il futuro non può essere 
radioso. Considerando che 50 so-
no venditori sempre in giro, in 
ufficio ne rimangono circa 15; ho i 
miei dubbi che resteranno nel no-
stro territorio a lungo”. In princi-
pio quest'azienda si chiamava A-
stratech, stesse produzioni biome-
dicali e stesso mercato, poi arrivò 
il grande gruppo americano e se la 
comprò: la decisione fu presa an-

che per eliminare un rivale sco-
modo. Oggi a distanza di tempo, 
cancellata la concorrenza, forse 
di quell'investimento non c'è più 
bisogno. Molto magra per adesso 
anche la proposta economica: 
fino al 30 settembre si lavora, poi 
a casa con sei mensilità. Il tempo 
per confrontarsi nuovamente e 
trovare una soluzione non è tan-
to, solo un mese. Preoccupato il 
primo cittadino di Casalecchio, 
Massimo Bosso, che ha seguito la 
vicenda fin dall'inizio: “purtroppo 
anche le forme di ammortizzatori 
sociali come i contratti di solida-

rietà sembra non siano praticabili 
ma la trattativa non è ancora fini-
ta”. Ciò su cui si dovrà battagliare 
è l'indennità di fine trattamento 
spiega il sindaco Pd: “Sugli esuberi 
i dirigenti si sono dimostrati ina-
movibili con grande tristezza mia e 
di tutta l'amministrazione, 37 posti 
di lavoro in meno sono una brutta 
notizia per Casalecchio. Speriamo 
di poter trovare un accordo diverso 
economico per dare maggior respi-
ro ai dipendenti”.  

Con Effetto Blu, il Consorzio della 
Chiusa di Casalecchio e del Cana-
le di Reno vuole dare a tutti 
i partecipanti la possibilità di visi-
tare siti solitamente chiusi al pub-
blico e destinati alle attività idrau-
liche consorziali. 
Sabato 23 maggio si terrà la terza 
edizione di Effetto Blu: dalle 10.00 
si terranno visite guidate, spetta-
coli itineranti, pic nic, concerti e 
degustazioni. Durante la giornata i 
visitatori saranno accompagnati 
alla scoperta del Reno: dalla Chiu-
sa di Casalecchio, alla Casa dei 
Ghiacci, dalla Centrale Idroelet-
trica ai parchi fluviali.  
Prevista anche la possibilità di 
un’escursione in canoa per vedere 
la Chiusa dalle acque del Reno, col 
gommone si arriverà fino a Bolo-
gna, si potrà vivere l’esperien-
za sonora di una vibrazione liqui-
da al Prà Znein, si potrà degustare 
un pic nic all’Isola Verde. Nel po-
meriggio i bambini potranno crea-
re delle barchette con le proprie 
mani, degustare una merenda bio 
e ascoltare fiabe in un contesto 
unico tra il canale e il fiume Reno, 
mentre il pubblico più adulto po-
trà partecipare al “Cocktail Party 
in Blu” nella suggestiva atmosfera 
della Chiusa, a contatto con la 
natura e con il rumore dello scor-
rere dell’acqua, per ascoltare mu-
sica e assaggiare il drink di Effetto 
blu. A conclusione della manife-
stazione si terrà “La Cerimonia 
delle Ninfee” sul Canale di Reno 
nel tratto che affianca la Chiusa di 
Casalecchio e che farà da cornice 
a uno spettacolo di gran-
de suggestione. Calando le ninfee 
galleggianti colorate e luminose 
lungo il Canale, i partecipan-
ti saranno i veri protagonisti di un 
gesto di buon augurio per affidare 
all’acqua il proprio desiderio 
o mandare un messaggio partico-
lare in un’atmosfera a dir poco 
fiabesca.  
“Promuovere e valorizzare queste 
bellezze - ha detto il sindaco Mas-
simo Bosso - è un dovere e un'op-
portunità che non vogliamo perde-
re. Grazie alla collaborazione con 
il Consorzio della Chiusa siamo 
quindi da tempo impegnati in una 
campagna di comunicazione e 
di organizzazione di eventi: dal 
riconoscimento Unesco alla Chiusa 
come Patrimonio Messaggero 
di una Cultura di Pace a favore dei 
Giovani, alla realizzazione delle 
edizioni di Effetto blu, al Protocollo 
di Intesa per valorizzare il patrimo-
nio idraulico e architettonico della 
città, puntiamo ad attirare sul no-
stro territorio un pubblico sempre 
più numeroso entro e oltre i confini 
di Casalecchio di Reno". 
Per info: eventi@consorzireno-
savena.it 389/5950213  

Casalecchio di Reno 
Sabato 23 maggio alla Chiusa 

Una giornata sul 
Reno con cocktail 

Giovanni Pollini, medico e collezionista di auto 
Nella carrozzeria che ospita il museo previste 7 visite guidate tra giungo e dicembre 

te, gli ho messo subito a disposi-
zione uno spazio all'interno del 
nostro capannone” racconta Fa-
brizio Ferrari titolare della carroz-

zeria.  
L'amore per il 
mondo delle 
quattro ruote 
nasce fin da 
quando il dotto-
re era ancora 
bambino: “Ho 
iniziato a racco-
gliere libretti di 
istruzione delle 
a u t o m o b i l i 
quando avevo 
sei anni, piano 
piano sono di-
ventati più di 

800”. Idem per i modellini, come 
quelli delle macchine della Polizia, 
depliant pubblicitari, riviste, gira-
dischi, poster, fotografie e video: 
un excursus negli anni a bordo 
delle auto dell'epoca. Grazie al 
supporto dell'associazione cultu-

rale “Conoscere il passato vivendo 
il presente” il viaggio è diventato 
realtà. Le auto in visione non sono 
tutte di Pollini ma di diversi colle-
zionisti che le prestano a seconda 
del tema della visita: “Variamo il 
più possibile a seconda ci sia una 
scolaresca o un gruppo di turisti 
pere rendere più interessante la 
visita” spiega il dottore. Ora è in 
corso una serie di visite guidate sul 
tema “La storia del costume dagli 
anni 50 ad oggi attraverso la storia 
dell’auto”. Si parlerà delle mitiche 
auto del cinema, come l'Aston Mar-
tin DB5 di James Bond e di quelle 
che hanno causato incidenti 

“famosi”, da Rino Gaetano a Lady 
Diana. Per prenotazioni: collezione-
pol-lini@gmail.com. Le date utili 
sono il 10 maggio, 14 giugno, 12 
luglio; 2 agosto; 13 settembre, 11 
ottobre; 15 novembre; 13 dicem-
bre.      Sarah Buono 

“Lo dico sempre anche ai miei 
pazienti, nella vita ho avuto 
due passioni: una era capire i 
problemi di salute del mio 
interlocutore e ne ho fatto 
una professione, l'altra sono 
le auto...ci sono voluti più 
anni ma alla fine sono riusci-
to a dare spazio anche a loro”. 
Giovanni Pollini, medico di 
famiglia con ambulatorio a 
Casalecchio di Reno, negli 
anni ha collezionato tutto ciò 
che fosse legato alle automobili, in 
particolare le Lancia: curiosità, 
modellini, oggetti, storie, filmati, 
riviste e ovviamente auto.  

Dal 2013 questo “piccolo” tesoro è 
diventato un museo, al primo pia-
no della palazzina della Carrozze-
ria 3T in via Guido Rossa, nella 
zona industriale. “Quando il dotto-
re mi ha raccontato di questa col-
lezione non ci ho pensato due vol-

Alcune Lancia d’epoca della collezione Pollini 

Parte della collezione fotografica di auto storiche 
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Alla Montagnola di Mezzo  
tutto è pronto per gli ospiti 
Concluso anche il recupero della Corte Colonica 

Le iniziative al Parco della Chiusa 
Maggio è il mese ideale per attività all’aria aperta 

Una vacanza a costi contenuti, 
immersi nel verde e nella pace, 
mangiando cibo coltivato con le 
proprie mani, a pochi chilometri da 
casa: impossibile? Da oggi non 
più, grazie alla “nuova” Corte colo-
nica Montagnola di Mezzo: uno 
splendido edificio di color giallo 
squillante, ristrutturato da Adope-
ra Srl grazie a fondi del Program-

ma di Sviluppo Rurale (più della 
metà del totale) e a fondi comunali 
per un totale di 419.000 euro. Una 
corte completamente risanata, 
dalle fondazioni al tetto, e efficiente 
a livello energetico, doppi vetri, 
coibentazione. La Montagnola di 
Mezzo è l'ultimo intervento, in or-
dine temporale, dell'insieme di 
progetti sul Parco della Chiusa: era 
il 2007 quando l'amministrazione 
scelse, non senza polemiche, di 
istituire un’azienda agricola biodi-
namica e di dare valore alle corti 
coloniche all'interno dei cento etta-
ri di terreno.  
Da allora sono state recuperate e 
destinate all’uso pubblico la casa 
del custode, poi il rudere di villa 
Sampieri-Talon e la sua limonaia, 
quindi la corte rurale di Montagno-

la di Sopra ed una porzione di ca-
sa Margherita. “Quello che per tan-
to tempo è stato considerato sem-
plicemente come un parco urbano è 
oggi testimone concreto del valore 
di un percorso di conservazione, 
diventa sempre più un luogo di 
intrecci e di relazioni fra progetti 
che offrono ai cittadini numerose e 
diverse opportunità di vivere l’area 

verde” sottolinea orgogliosa Beatri-
ce Grasselli, assessore all'Ambien-
te. Sarà possibile curare l'orto, 
pulire i sentieri e persino fare il 
pane nel forno esterno: anche il 
fienile, una volta terminata la ri-
strutturazione, dovrebbe tornare al 
suo scopo. La Montagnola è com-
posta da un appartamento al pia-
no terra, adattato alle esigenze di 
chi ha difficoltà motorie, con cuci-
na, camera e bagno ed uno al pri-
mo piano con cucina, sala, tre 
camere e due bagni: in tutto una 
decina di posti. L’arredamento, tra 
il modernariato e lo shabby chic, è 
frutto delle donazioni dei cittadini. 
Sul nuovo sito, parcodellachiu-
sa.it, on line dal 9 maggio, ci sono 
tutte le informazioni e iniziative.   
  Sarah Buono 

Ricchissimo di appuntamenti il 
mese di maggio al Parco della 
Chiusa. Ecco il calendario delle 
iniziative fino a fine mese. 
Venerdì 22 e 29 maggio 2015 (i 
primi due incontri si sono tenuti 
l’8 ed il 15) dalle 18,30 alle 20,30 
alla Casa per l’Ambiente, in via 
Panoramica 24, un corso per co-
noscere tutto ciò che si deve 
sapere sugli alimenti per una 
dieta sana e amica dell’ambien-
te. Gli incontri sono promossi da 
LEGAMBIENTE e WWF a sono 
cura della farmacista Erica Gemi-
niani e del botanico Michele Vi-
gnodelli. Il costo è di 40 € com-
prensivi di tessera associativa. Per 
i n f o  e  p r e n o t a z i o -
ni: ericagemini@libero.it – 339-
/7125399. L’appuntamento del 22 
maggio si svolgerà al Vivaio Comu-
nale per la biodiversità, a Villa 
Sampieri Talon, e sarà una lezione 
aperta al pubblico. Seguirà una 
pausa ristoro in collaborazione 
con Eco-Bio Confesercenti e Casa 
Santa Margherita. Alle ore 21 se-
guirà una conferenza sui grani 
antichi con la partecipazione di 
Silvano Cristiani, della Coop. Agri-
cola Biodiversi, a ingresso libero e 
gratuito.  
Sabato 23 maggio 2015 dalle ore 
9 alle ore 20 alla Chiusa, alla Casa 
Ghiacci, all’Isola Verde e alla Cen-
trale della Canonica una giornata 
per vivere e scoprire tutti i luo-
ghi sul Reno: “l’anima di Casalec-
chio”. A cura del Consorzio della 
Chiusa. Per informazioni e preno-
t a z i o n i  s i  p u ò  s c r i v e r e 
a  e v e n t i @ c o n s o r z i r e n o -
savena.it oppure telefonare al nu-
mero 389/5950213. 
Sabato 23 maggio 2015 dalle ore 
10,30 alle ore 13 a Villa Sampieri 
Talon presentazione delle Misure 
di Conservazione dei Siti di Inte-
resse Comunitario – Zone di Pro-
tezione Speciale e del Vivaio Co-
munale per la Biodiversità. 
L’evento si colloca all’interno del 
Weekend dedicato alla Giornata 
Mondiale della Biodiversità e a 
IT.A.CA’ Festival del Turismo Re-
sponsabile. 
Sabato 23 maggio 2015 alla Villa 
Sampieri Talon alle ore 17 il 1° 
turno e alle ore 17,45 il 2° turno, 
Storia di un seme,  lettura ani-
mata e semina in un vasetto per-
sonalizzato per bambini di 3-6 
anni accompagnati da un genitore, 
a partecipazione libera. 
Sabato 23 maggio 2015 alle ore 
19,30 con ingresso al Parco di via 
Panoramica una camminata not-
turna non convenzionale pensa-
ta per persone non vedenti e ve-
denti . Il percorso durerà circa 
un’ora e terminerà con un aperiti-
vo a Casa Santa Margherita. Even-

to a pagamento su prenotazione, 
con la partecipazione massima di 
30 persone. Il costo è di €8 per il 
solo percorso, di €13 comprensivo 
di aperitivo. 
Sabato 23 e domenica 24 mag-
gio 2015 laboratorio per trasfor-
mare una vecchia maglietta per 
farla diventare un simbolo della 
Biodiversità, scegliendo insieme le 
frasi che tutti dovrebbero conosce-
re per contribuire alla salvaguar-
dia di tutti gli esseri viventi. Oltre 
a quello fornito, verrà richiesto di 
portare materiale di riciclo da ca-
sa. Il laboratorio è a cura di Petra 
Dotti e The Park DIY. 
Domenica 24 maggio 2015 Alba 
nel parco, con ritrovo alle ore 
5,30 alla Casa per l’Ambiente, via 
Panoramica 24 una suggestiva 
visita guidata al momento del ri-
sveglio del Parco con colazione 
finale a Casa Santa Margherita 
grazie a Coop. Biodiversi. Il contri-
buto di partecipazione è di 5 €, 
ma la visita è gratuita per i soci 
della Comunità Solare. 
Domenica 24 maggio 2015 dalle 
ore 10 alle ore 13 attività educati-
ve in natura,  finalizzate all’espe-
rienza diretta del bosco e alla sco-
perta dei diversi uccelli che lo abi-
tano. Per bambini della scuola 
dell’infanzia e del 1° anno di pri-
maria, non accompagnati dai ge-
nitori. Costo: 15 € a bambino. 
Domenica 24 maggio 2015 dalle 
ore 10 alle ore 19 in Piazza del 
Popolo, via Pascoli e XX Settembre 
una festa del bio nel cuore della 
città. Stand di alimenti biologici 
certificati, prodotti di benessere e 
bellezza bio e naturale, eco-bio 
abitare, attività culturali e olisti-
che, degustazioni di “cibo di stra-
da” bio. Laboratori per bambini e 
adulti e spettacolo musicale. In-
gresso gratuito. 
Domenica 24 maggio 2015 dalle 
ore 16,30 alle ore 18,30 uno spa-
zio allestito per immergersi nella 
natura, giocare con i suoi elementi 
e sperimentarne caratteristiche 
e… diversità! Accesso libero per 
bambini 0-3 anni coi genitori. 
Domenica 31 maggio 2015 (il 
primo incontro si è tenuto il 10 
maggio) dalle 9,30 alle 17,30 alla 
Casa Santa Margherita, in via 
Panoramica 36. Due incontri, in-
dipendenti tra loro, per apprende-
re tutte le tecniche di base ne-
cessarie per realizzare ogni tipo 
di cesto tradizionale. Il program-
ma prevede domenica 31 maggio il 
cesto quadrato in carta di giorna-
le. Il costo di ogni giornata di cor-
so è di 40 €, comprensivo del ma-
teriale (salice). È inoltre possibile 
prenotare un pasto preparato con 
i prodotti della Cooperativa agrico-
la Biodiversi. 

Casalecchio di Reno 

Alcuni cittadini donatori fotografati davanti alla Corte Colonica 



 

 

presentatore di San Remo, 
Carlo Conti, il geniale autore 
di Gazebo, Diego Bianchi in 
arte “Zoro”, e il brillante 
Marco Presta, da anni dive-
nuto popolare presso il pub-
blico radiofonico con la tra-
smissione Il Ruggito del Coni-
glio. Molti anche gli appunta-
menti per i più piccoli, a cui 
sono stati dedicati laboratori 
gratuiti appositi (per iscrizio-
ni: 051 6758409) come “dal 
Micro al Macro:scoprire la 
natura con il microscopio” a cura 
della “Fondazione Golinelli” o 
“l'ABC del Wireless:come si gene-
rano e come si ricevono le onde 
elettromagnetiche?” e l'imperdibile 
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Marconi Radio Days, si chiude con successo l’XI.a edizione 
Un convegno sul “Wireless” e la sfilata su un ideale “red carpet” di star popolari di radio e tv nella manifestazione 2015 

Proseguono fino al 24 
maggio i Marconi Radio 
Days, la manifestazione 
dedicata alla comunica-
zione partita il 15 maggio 
e giunta quest'anno alla 
sua XI edizione. Dopo la 
premiazione dei migliori 
spot radiofonici realizzati 
da ragazzi delle scuole 
sul tema del riciclo e 
dello smaltimento dei 
rifiuti, in collaborazione 
con il Museo Pelagalli di 
Bologna, la vera cerimo-
nia d'apertura si è tenu-
ta domenica 17 maggio a 
Villa Griffone, là dove il 
giovane Marconi fece i suoi primi 
esperimenti. L’attrice e regista An-
gela Malfitano ha messo in scena “I 
love Radio Rock”, uno spettacolo 
che è stato dedicato a Franco Fag-
gioli, stimato presidente della pro 
loco di Sasso Marconi. Martedì 19 
il “festival della comunicazione” è 
entrato nel vivo, con la presenta-
zione del libro “Il ragazzo del wire-
less” di Barbara Valotti e Giancarlo 
dalle Donne: la vita del grande 
inventore a partire da quan-
do, anonimo ventenne, inaugurò 
l'era delle comunicazioni a distan-
za senza fili. A concludere serata 
jazz in omaggio agli “anni d’oro 
della radio”, nella Sala Mostre Re-
nato Giorgi. Per il 20 maggio il 
programma ha annunciato la par-
tecipazione dell'ex delfino di Craxi, 
Claudio Martelli, che ha presentato 
la sua autobiografia “Ricordati di 
vivere”: trent'anni di storia pubbli-
ca e privata “fondamentali per 
comprendere l'Italia di oggi”. 
L'importante convegno annuale e 
nazionale sul “Wireless, divario-
digitale, e il futuro delle Telecomu-
nicazioni” è in programma per gio-
vedì 21, una delle giornate più 
ricche di appuntamenti. Prima 
l'annullo filatelico marconiano, 
dalle 9.30 al Teatro Comunale, poi 
verso le 19.00 brindisi con i prota-
gonisti del documentario “1 mappa 
per 2” sulla storia, incredibile ma 
vera, di due bolognesi, Giorgio Mo-
netti e Leopoldo Tartarini, che nel 
1957 fecero il giro del mondo a 
bordo delle loro Ducati (presenti in 
piazza). Dal viaggio, si passa al 
circo del 22 maggio, anzi al “Radio 
Circus”: il Teatro si trasforma gra-
zie a un DJ che presenterà un im-
probabile programma radiofonico 

esperienza sul “Rambo”, la posta-
zione mobile con il Radar Astrofilo 
Meteorico Bolognese che permette 
di ascoltare gli echi radar delle 
meteore e dei fenomeni dell'atmo-

Sasso Marconi 

Marconi Radio Days o Pippo Baudo Days? 
Anno dopo anno, questa manifestazione abbraccia sempre più lo  

show business nazionalpopolare. Chissà se Marconi sarebbe d’accordo? 

Mentre si avvia all’epilogo l’undice-
sima edizione dei Marconi Radio 
Days, la manifestazione dedicata 
al genio del wireless dal Comune 
che gli diede i natali e che si fregia 
del suo nome, cogliamo l’occasione 
per alcune brevi riflessioni. 
Che succederebbe se, per un fatale 
errore di stampa, la manifestazione 
organizzata dal Comune di Sasso 
Marconi, uscisse col titolo di “Pippo 
Baudo Days”? Sarebbe un falso sto-
rico per il professionista Pippo Bau-
do, che in radio non ha forse mai 
lavorato, ma sarebbe un trionfo per 
l’iniziativa, che non avrebbe più bi-
sogno di scuse e giri di parole per 
occuparsi tranquillamente di televi-
sione, abbandonando le onde radio 
al loro (invisibile) destino. Quindi 
cambierebbe il titolo, ma non la ma-
nifestazione, che avrebbe un titolo 
più adatto. 
Se infatti un appunto amichevole si 
può fare all’ottimo lavoro degli orga-
nizzatori Enzo Chiarullo, Monica 
Gualandi e Glauco Guidastri, sup-
portati dal sindaco Stefano Maz-
zetti, è che vedono, in Guglielmo 
Marconi, il precorritore della radio 
e di quel suo “perfezionamento” 
che è la televisione, capace di ag-
giungere ai suoni le immagini, 
grazie all’invenzione del tubo cato-
dico (oggi soppiantato dai led), 
messo a punto nel 1922 da tal J. 
B. Johnson e tal H. W. Weinhart, 
della Western Electric.  
In realtà è noto che Marconi non 
inventò né l’una nell’altra, almeno 

non inventò quell’oggetto comune-
mente inteso di “elettrodomestico 
da compagnia”, ma inventò sem-
plicemente un nuovo business: il 
telegrafo senza fili 
Il luogo comune di “Marconi inven-
tore della radio” è così radicato che 
moltissimi credono, in perfetta 
buona fede, che dopo gli esperi-
menti a Villa Griffone Marconi 
abbia inventato proprio “la radio”, 
quell’oggetto che una volta era di 
bachelite e troneggiava nelle case 
dei ricchi ed oggi è solo un norma-
le accessorio dell’auto o qualche 
chip nascosto dentro al cellulare, 
che ci permette di ascoltare la sta-
zione preferita mentre facciamo 
footing.  
In realtà, se oggi Marconi potesse 
rinascere e vedesse la “radio” (per 
non parlare della tv!), cioè quell’in-
venzione che è stata derivata dalle 
sue scoperte, resterebbe alquanto 
stupito e ammirato. Per tutta la 
vita il nemico da abbattere è stato 
per Marconi il telegrafo, e segali-
gno com’era, l’uomo di Sasso non 
avrebbe mai potuto pensare a cre-
are il primo veicolo per lo show 
business, quello che permise ad 
esempio al fenomeno del “rock & 
roll” di esplodere e conquistare il 
mondo. Ecco: se un appunto si 
può fare ai Marconi Radio Days è 
quello di alimentare questo falso 
storico, cioè che la radio e la televi-
sione, come noi le abbiamo cono-
sciute e vissute nella nostra gene-
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animato da 
performan-
ce circensi. 
Gran finale, 
la sera di 
sabato 23, 
c o n 
“ l ' H a p p y 
Hour” delle 
web radio e 
il Premio 
"Città di 
Sasso Mar-
coni" ai 
grandi co-
municatori 
del nostro 
tempo. Que-

st'anno in sala ci saranno l'ultimo 

razione, siano così direttamente 
collegabili alle scoperte di Marconi 
ed al business che egli seppe fare 
con le sue scoperte: far fallire, nel 
giro di pochi decenni, le compagnie 
di gestione dei telegrafi coi fili. 
Se poi si volesse fare i pignoli, si 
dovrebbe vedere in Guglielmo Mar-
coni, più che il precursore della 
radio, colui che ha preparato il 
terreno alla telefonia cellulare ed 
allo sviluppo della “rete globale” di 
internet, che ormai sono in gran 
parte  “wireless”, cioè senza fili.  
Certo, è più complicato, per far 
decollare una festa paesana con 
ambizioni nazionalpopolari come i 
Marconi Radio Days, premiare 
qualche sconosciuto emulo di Bill 
Gates. E’ molto più immediato,  
comprensibile e diretto premiare 
Carlo Conti reduce da Sanremo, 
che non qualche “nerd” inventore 
dell’ultima “app” per cellulari. 
Poi si legge nel programma che un 
importante convegno è dedicato 
ogni anno al tema del “Wireless”. 
Ma pare quasi un atto dovuto, e   
Carlo Conti dà molto più lustro dei 
convegni, che sono noiosi. Quella 
organizzata dal Comune di Sasso 
Marconi è comunque una manife-
stazione ancora “in progress”, con 
enormi margini di crescita e di 
miglioramento, e siamo certi che il 
“premificio” che è oggi cederà il 
passo, nelle prossime edizioni, ad 
un tipo di celebrazione filologica-
mente più precisa.            bdb 

Diego Bianchi, in arte “Zoro” 

Il  popolare conduttore televisivo Carlo Conti 
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C'è Ibrahim che 
ha 25 anni, è 
ivoriano, e ha 
appena vinto il 
primo premio, 
1.000 euro, di 
un concorso 
letterario e c'è 
Omar, dal Paki-
stan, che faceva 
il cuoco in Libia e adesso cucina al 
Mercato della Terra di Bologna. I 
nomi sono inventati ma le storie 
sono vere: sono i ragazzi passati 
per Villa Angeli, a Pontecchio Mar-
coni, richiedenti asilo perché in 
fuga dal proprio paese. Attualmen-
te sono circa una novantina gli 
ospiti, tutti maschi, della struttura 
gestita dalla cooperativa Lai Momo 
sotto la supervisione della Prefet-
tura di Bologna: giovani anzi giova-
nissimi, l'età media è 26 anni, dal 
Mali (la fetta più cospicua, 29), dal 
Gambia (17), dalla Costa d'Avorio o 
dal Bangladesh. È dall'aprile del 
2014 che Villa Angeli è stata desti-
nata all'accoglienza: “era vuota da 
circa due anni e grazie a un como-
dato d'uso gratuito della Curia 
abbiamo deciso di de-
stinarla a un nuovo 
scopo” spiega la diri-
gente della Prefettura 
Bianca Lubreto. Il per-
corso d'inserimento 
non è né semplice né 
facile: appena arrivati 
insieme alla foto-
segnalazione si firma 
un “patto d'accoglien-
za” in cui si accetta di 
seguire le regole della 
comunità ospitante e 
si fa la richiesta d'asilo 
da presentare alle commissioni 
territoriali della prefettura. I mi-
granti possono ottenere una prote-
zione sussidiaria, l'asilo politico o 
un permesso di soggiorno a scopo 
umanitario. “In questo periodo 
avviamo, secondo le disponibilità 
regionali o europee, dei tirocini 
formativi, in passato abbiamo avu-
to esperienze felici con l'Anpi o con 
gli scout per esempio” -chiarisce 
Mirta Soverini, responsabile dell'a-
rea rifugiati e accoglienza della 
coop. Lai Momo- “nessuno rimane 
tutto il giorno sdraiato a letto in 
panciolle”. In caso di tirocinio di 
40 ore i ragazzi hanno diritto a un 
rimborso, 450 euro, nulla se infe-
riore a 10 ore. Nei casi fortunati, 
non troppo rari, il tirocinio porta a 
un lavoro: come per Ibrahim che 
nonostante i successi letterari so-
gna di fare l'infermiere per gli an-
ziani. Oggi è iscritto alla Pubblica 
Assistenza di Sasso Marconi, fa un 
tirocinio in una casa-famiglia e si 
prende cura dei nonni residenti: 

un domani ver-
rà anche as-
sunto. “Quelli 
che arrivano 
qui da noi sono 
spesso i più 
forti della fami-
glia, quelli su 
cui si punta 
tutto, su cui si 

investe anche economicamente: 
sono pieni di saperi e di conoscen-
ze che dobbiamo fare emergere, 
devono tornare a essere i migliori” 
si augura la dirigente Lubreto. 
Nell'attesa, una dimostrazione 
della propria potenza i ragazzi di 
Villa Angeli l'hanno già data vin-
cendo il torneo di calcio tra tutte le 
strutture di accoglienza: meglio 
della Champions League, qui in 
gioco c'è molto di più.   

prima delle 4 di mattina” spiega 
Mirca, che aggiunge “nelle setti-
mane precedenti siamo scattati 
per un capriolo trovato in auto-

strada e un cervo a Rastigna-
no”. Nel 2014 nei mesi più intensi, 
maggio, giugno e luglio, hanno 
effettuato 110 interventi. Con la 
Provincia il budget era di circa 
35mila euro: a fatica ma la squa-
dra di Monte Adone riusciva a 
coprire le spese.  
Il problema è che i contributi mini-

steriali per gli animali esotici, di 
cui il centro si occupa, ricoprono 
solo quelli “pericolosi”: “i pappa-
galli o le tartarughe di terra per 
cui spesso veniamo contattati non 
rientrano in questa categoria” 
chiarisce Mirca. Per ora le dita 
rimangono incrociate nella speran-
za che qualcosa da qui a luglio si 
sblocchi. Sarah Buono 

26 anni l’età media, il gruppo più numeroso viene dal Mali 

Lai-momo: “Così lavoriamo 
coi rifugiati di Villa Angeli” 

Abbiamo interpellato Mirta Soverini, responsabile dell'area  
rifugiati e accoglienza della coop che gestisce la casa di Pontecchio 

Servizio di Sarah Buono 

Tra i rifugiati, 
cuochi e poeti 

Buonissimo… è lo stand di cucina 
afghana e siriana che Lai-momo 
ha allestito al Mercatino Verde 

della Terra, all’interno del festival 
Human Rights Nights. La prepara-
zione dei piatti e la sua distribu-
zione vede il coinvolgimento di 
alcuni richiedenti asilo ospitati 
presso la struttura di “Villa Angeli” 
a Pontecchio Marconi, gestita dalla 
cooperativa Lai-momo in partena-
riato con altre cooperative.  Il me-
nu spazia da alcuni piatti della 
tradizione siriana e afghana quali 
il Maklumbe (stufato a base di 
cosce di pollo e carne macinata 
con riso basmati e  melanzane) o 
il Chapli Kabab (polpette di carne 
macinata con spezie, accompagna-
te da riso e insalata con pomodori 
e cipolle) fino ad arrivare al classi-
co Tabulè, piatto simbolo di tutta 
la cucina levantina. Il pubblico 
apprezza e le vendite vanno bene, 
con grande soddisfazione di cuochi 
e camerieri. Lo stand Buonissi-
mo resta attivo fino al 23 mag-
gio dalle 16.00 alle 24.00 al giardi-
no Klemlen/Cavaticcio, accesso da 
via Azzo Gardino.  

Monte Adone, il centro per la fauna 
esotica e selvatica cerca sponsor 

Mantenuto con difficoltà dalla Città Metropolitana, 
può essere finanziato anche col 5 per mille 

Sasso Marconi 

Di giorno e di 
notte, in mezzo 
ai boschi o 
sulle strade più 
sperdute, sen-
za mai fermarsi 
un attimo: al-
meno finora. 
Sono i volonta-
ri del centro 
tutela e ricerca 
della fauna 
esotica e selva-
tica di Monte 
Adone guidati 
da Rudi Berti e 
Mirca Negrini, 
pronti ad aiutare le forze dell'ordi-
ne e i cittadini nel soccorrere gli 
animali coinvolti in incidenti.  
Oggi però le attività, indispensabili, 
del Centro di 
Monte Adone 
rischiano di 
calare drastica-
mente: se entro 
la fine di luglio 
non verranno 
trovate altre 
r isorse,  la 
s q u a d r a 
di volontari 
non potrà più 
garantire il 
servizio nottur-
no. “Se non 
dovessimo trovare ulteriori fondi 
saremo costretti a tagliare i nostri 
interventi e sarà terribile perché la 
gente ci continuerà a chiamare, 
sono più di 20 anni che offriamo 
questo servizio” racconta preoccu-
pata Mirca Negrini che con il mari-
to Rudi si occupa di questo centro. 
I 10mila euro recentemente offerti 
della Città 
Metropolita-
na hanno 
dato un po' 
di respiro al 
Centro che 
a l t r i m e n t i 
sarebbe ri-
masto a 
secco già a 
fine aprile: 
le auto e le 
spese per gli 
spostamenti 
uniti ai costi 
v e t e r i n a r i 
i n c i d o n o 
pesantemen-
te sul magro bilancio. “Per fortuna 
possiamo contare anche sulle do-
nazioni delle tante persone che ci 
devolvono il 5 per mille (il codice 
fiscale del Centro per chi volesse 
unirsi è 01608451207) ma per 
tutte le uscite che facciamo pur-
troppo non basta; la notte del pri-
mo maggio c'erano due nostre 
squadre fuori, non sono rientrate 

Lo stand di Buonissimo dove operano alcuni ospiti di Villa Angeli 

Cattura da parte della Polizia Provinciale di una lupa allo stremo 

Dopo le cure prestate dai volontari del centro la lupa viene rimessa in libertà 

Leo e Kora, due leoni affidati in custodia al centro 

Una delle camere degli ospiti 



 

 

730 Km in risciò lungo il Po? Si fa! 
Nuova “impresa” delle Capre: tra il 28 maggio e il 6 giugno con 12 

equipaggi compiranno la pedalata dal Monviso al mare 
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“un'espe-rienza fanta-
stica, l'idea originale 
era partire da Cremona 
e sbarcare nel mare ma 
per problemi tecnici 
abbiamo dovuto ridurre 
il percorso”, poi è ap-
parso l'amato risciò: 
“nel 2200° anniversario 
della via Emilia voleva-
mo ripercorrerla a bor-
do di questo simpatico 
mezzo”. Questa volta 
però alla goliardia si è 
unita la generosità, 
come sottolinea Samue-

le: “Volevamo fare qualcosa di più, 
quindi abbiamo ideato la maglietta 
per poter fare una donazione alla 
Fondazione Hospice MT.C. Sera-
gnoli Onlus, per adesso sta andan-
do molto bene la raccolta e credo 
che anche il viaggio sarà bellissi-
mo”. Per chi volesse donare, ma 
magari non ha trovato la magliet-
ta, basta andare sul si-
to www.fondhs.org. Ancora in fase 
di organizzazione la festa finale 
dell'evento ma i nostri non si fer-
mano e già pensano al prossimo 
appuntamento: ad agosto ritorna 
la “Carretto cross country”. Un 
evento unico in Italia, al quale 
possono partecipare tutti con il 
proprio carretto: l'anno scorso 
furono in 300 ad assistere allo 
show più scalcagnato della provin-
cia.     Sarah Buono 

È un male di famiglia, ci occupia-
mo di vino da tre generazioni”, 
scherza Marco Franceschini che 
con il figlio Gianluca gestisce l'a-
zienda agricola Isola, una piccola 
cantina con sede a Monte San Pie-
tro nata nel 1898: oggi come allora 
dalla vigna alla bottiglia la passio-
ne e la cura sono sempre le stesse. 
È a Mongiorgio, in via Bernardi, 
che crescono gli splendidi vigneti 
coltivati a cordone speronato con 
filari ben distanziati che si sparpa-
gliano sui crinali delle colline di 
Fagnano e Ponzano. “Durante l’an-
no in base alle condizioni climati-
che e agli sviluppi in vigna, alter-
niamo principi di agricoltura biolo-
gica e tradizionale per ottenere uve 
perfette”. I Franceschini riescono a 
realizzare 60.000 bottiglie l'anno 
per 12 ettari. “Il 60% delle nostre 
vigne è coltivato a Pignoletto, è il 
nostro top, una grande soddisfazio-
ne in termini di crescita e qualità 
del prodotto” -spiega orgoglioso 
Marco- “per me il Pignoletto dei 
Colli Bolognesi è il vino migliore, 
anche del Prosecco, non c'è proprio 
gara!”. A confermarlo c'è anche il 
recente bollino di qualità della De-
nominazione di Origine Controllata 
e Garantita attribuito al Pignoletto 
frizzante, senza dimenticare il Bar-
bera classico e succoso e il Caber-
net Sauvignon intenso e sangui-
gno. Di antichissimo lignaggio in-
vece l'azienda agricola Malcantone-

Monte San Pietro 

Guidotti che discende dalla fami-
glia Auregli, già vignaioli nel 1800: 
“ci sono testimonianze scritte di 
questo avo di mia madre che si 
occupava di queste terre a S. Lo-
renzo in Collina , d'altronde siamo 
adiacenti ad una delle più antiche 
strade del vino e della seta, di ori-
gine canossiana, risalente al 1250” 
racconta orgoglioso Antonio Gui-
dotti, l'erede alla guida di questa 
azienda che si sviluppa su una 
cinquantina di ettari. I terreni vita-
ti sono circa 6,5 ettari, tutti tutela-
ti e controllati qualitativamente dal 
Consorzio Vini: “tutti ben esposti e 
giustamente soleggiati. Il suolo è 
argilloso con affioramenti sabbiosi 
(spesso si notano conchiglie fossili 
che emergono); questa struttura lo 
rende ottimale per una buona viti-
coltura” precisa Guidotti. Molti vini 
bianchi, Chardonnay, Sauvignon, 
e l' immancabile Pignoletto: 
“un'annata eccezionale, il risultato 
del nostro amore per la terra e per 
questo lavoro, che facciamo se-
guendo le più scrupolose ed oculate 
tecniche vitivinicole con l'ausilio di 
capaci esperti” precisa Guidotti, 
forte delle sue 30mila bottiglie 
prodotto l'anno ai piedi del Monte 
Avezzano. I vini di entrambe le 
enoteche, con la garanzia dell'ap-
partenenza al Consorzio Pignoletto 
dei Colli Bolognesi, sono reperibili 
presso l'Enoteca Regionale, oltre-
ché presso le cantine stesse.  S. B. 

 

Altezza s.l.m.: m. 112 
Abitanti: 10.928 

Reddito pro-capite:  € 25.448 
Vigili Urbani: 051.6761708 

Uffici comunali: 051.6764411 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

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

Avevano annunciato 
grandi cose e non si 
sono tirati indietro: 
ritornano Le Capre 
con una nuova “paz-
za” impresa. Gli otto 
amici di Calderino 
questa volta hanno 
fatto le cose in grande 
organizzando l'inizia-
tiva “Pedalando un 
po'”: dal Monviso fino 
al mare, 730 km a 
bordo di un risciò 
lungo la ciclovia del 
fiume Po.  
Dal 28 Maggio al 6 Giugno, 12 
equipaggi si alterneranno “per 
portare a termine un evento carico 
di emozioni, un pizzico di fatica, 
grande amicizia e tanta solidarie-
tà. Infatti, in collaborazione con la 
Fondazione Hospice MT.C. Sera-
gnoli Onlus, abbiamo creato la 
maglietta celebrativa dell'evento. 
Tutto il ricavato della vendita sarà 
devoluto alla Fondazione” spiega 
Samuele Rusticelli, “capobranco” 
de Le Capre. Molti i personaggi 
dello spettacolo e dello sport che 
hanno già aderito come il cantante 
Cesare Cremonini o il calciatore 
del Bologna Daniele Gastaldello. Il 
gruppo di amici prosegue nella 
propria tradizione di creare eventi 
assurdi per divertirsi e far diverti-
re. La prima impresa è stata attra-
versare il Po con un pedalò, 

Due cantine, 90mila bottiglie 
Eccellenze di un territorio da sempre vocato per ottimi vini 

Cesare Cremonini pro Le Capre 
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Si apre venerdì 22 maggio, nel salone 
del Castello di Serravalle, la XXIX 
edizione della rassegna “Corti, Chiese 
e Cortili”,  ideata dall’Associazione 
Musicale l’Arte dei Suoni, e promos-
sa dalle Amministrazioni Comunali 
di Valsamoggia, Monte San Pietro, 
Sasso Marconi, e Zola Predosa. La 
manifestazione è realizzata dalla 
Fondazione Rocca dei Bentivoglio con 
il sostegno della Città Metropolitana. 
Fino al 20 settembre, sono in pro-
gramma 26 concerti di musica colta, 
sacra e popolare,  in scenari di gran-
de suggestione e valore artistico e 
ambientale: ville,  rocche, abbazie e 
castelli. La direzione artistica è di 
Enrico Bernardi, con la Collaborazio-
ne organizzativa di Mauro Pirini. 
Grafica e comunicazione sono a cura 
di Elisa Schiavina. Ecco il program-
ma dei primi 9 spettacoli fino al 27 
giugno 2015. 
VALSAMOGGIA loc. Castello di 
Serravalle, ven 22 maggio - ore 
21:00 Salone del castello, via della 
Rocca. Fabio Gentili, pianoforte, Ba-
şak Canseli Çifci, violoncello: 
“Fantastici intrecci. Beethoven, 
Schumann e Šostakovič”. Ingresso a 
pagamento con prenotazione obbliga-
toria: 051 6710728; ore 19:45 - Os-
servazioni sul borgo e l’ecomuseo. Da 
prenotare gratuitamente insieme al 
biglietto, in collaborazione con Asso-
ciazione Terre di Iacopino. Nell’ambi-
to della Festa del Maggiociondolo. 
VALSAMOGGIA loc. Bazzano, sab 
30 maggio - ore 21:00 Chiesa di S. 
Stefano, via Contessa Matilde 5. Ac-

cademia corale “V.Veneziani” di 
Ferrara con Maria Elena Mazzella - 
direttore Corale Jacopo da Bologna 
Antonio Ammaccapane - direttore 
Roberto Bonato - organo Corale 
polifonica Schola Cantorum di 
Bazzano Manuela Borghi - diretto-
re Giacomo Zaccherini - organo ore 
19:45 - Osservazioni sulla Chiesa 
di S. Stefano a cura del servizio 
educativo del Museo Crespellani. 
VALSAMOGGIA loc. Bazzano, 
mer 3 giugno - ore 20:30 Rocca 
dei Bentivoglio, via Contessa Matil-
de 10. Arcobaleno Guitar 
Ensemble guidata da N. Todesco e S. 
Mastrogregori, Arcobaleno Archi 
Ensemble guidata da E. Osti Arcoba-
leno Big Band guidata da W. Monti, 
A. Ferrari e A. Guidastri. Ospiti: 
Ensemble musicale Tempi Dispari 
dell’I.C. Monte San Pietro Orchestra 
dei Giovanissimi del Conservatorio 
“G.B. Martini” di Bologna guidata da 
S. Chiarotti. 
MONTE SAN PIETRO loc. San Mar-
tino, sab 6 giugno - ore 21:00 Chie-
sa di S.Martino in Casola, via S. 
Martino 16. Erika Di Marco Stefano 
Zicari pianoforte a quattro mani: 
Mozart, Beethoven, Donizetti, Schu-
bert, Brahms, Grieg, Rubinstein. Il 
concerto coincide con la festa della 
parrocchia di San Martino in Casola, 
nell’ambito della quale il pubblico 
può trovare un frugale ristoro. 
ZOLA PREDOSA dom 7 giugno - 
ore 21:00 Abbazia dei santi Nicolò e 
Agata, Via Don Aldino Taddia 20. 
PROVADORCHESTRA Francesco 
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Corti, Chiese e Cortili 2015, spettacoli di qualità 
in ambientazioni uniche 

Ricchissimo e curato il programma di quest’anno. Ecco il programma dei concerti e dei luoghi fino a fine giugno 

Bonacini, Nicola Tassoni, Lorenzo 
tagliazucchi, Inesa Baltatescu - 
violini Roberto Ilacqua - viola Ales-
sandro Protani - violoncello Pierluca 
Cilli - contrabbasso Enrico Bernardi 
- clavicembalo Mihaela Costea - 
violino solista Roberto Vignoli - sa-
xofono solista ore 19:45 - Osserva-
zioni sugli affreschi e l’iconografia 
dell’Abbazia guidate da Mons. Giu-
seppe Stanzani, a cura dell’Associa-
zione Culturale Zeula. 
SASSO MARCONI sab 20 giugno - 
ore 20:45 Chiesa di s. nicolò delle 
lagune via Lagune. Carlo Maver 
bandoneon, flauto traverso, Rocco 
Casino Papia chitarra a 7 corde: La 
“Musica del porto” Emigrazioni e 
trasmigrazioni sonore interconti-
nentali. Ore 19:15 - Visita guidata e 
osservazioni astronomiche con par-
ticolare attenzione alle tradizioni 
popolari sulla notte di San Giovanni 
Al termine del concerto, balli popo-
lari e possibilità di cenare sul posto 

Info e prenotazioni: Infosasso tel. 
051 6758409 - info@infosasso.it. 
VALSAMOGGIA loc. Bazzano 
dom 21 giugno - ore 21:00 Rocca 
dei Bentivoglio via Contessa Matil-
de 10. Letture da Il porto sepolto, 
L’Allegria e Un anno sull’altipiano. 
Immagini dalle interviste a Giu-
seppe Ungaretti e da archivi stori-
ci. Musiche del tempo e musiche 
senza tempo Saverio Mazzoli voce 
recitante Giulio Giurato pianoforte 
Roberto Ravaioli adattamento e 
regia ore 19:45 - Osservazioni sul 
Museo Archeologico “A. Crespella-

ni” a cura del servizio didattico del 
museo. 
MONTE SAN PIETRO mer 24 giugno 
- ore 21:00 chiesa di Monte S. Gio-
vanni, via Lavino 317. Miranda Aureli 
organo Paolo Faldi flauto dolce: Toc-
cate, Pavane e Ricercari, musiche per 
organo e flauto dolce. In collaborazio-
ne con Ars Armonica, nell’ambito di 
Itinerari Organistici della Provincia di 
Bologna ore 19:45 - Osservazioni sul-
la Chiesa e cenni sull’organo, a cura 
di Don Lorenzo Salicini e Prof. Loren-
zo Chiari, in collaborazione con l’Ass. 
Culturale “L’Uomo che verrà”. 
VALSAMOGGIA loc. Oliveto - Mon-
teveglio sab 27 giugno - ore 21:00 
Antico Borgo di Oliveto. DUO Giam-
paolo Bandini chitarra Cesare Chiac-
chiaretta bandoneon: Nubes de Bue-
nos Aires Piazzolla, Bardi, Villoldo, 
Pujol.  
Le date ed i luoghi da luglio a settem-
bre troveranno spazio adeguato sui 
prossimi notiziari. 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 051.833537 

Vigili del Fuoco: 115 

Foto della Rocca dei Bentivoglio, tratta dal programma 
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Costerà 52 milioni di euro 

Nuova Bazzanese 
via ai lavori 

Presentato il progetto il 20 maggio 
nella Sede Metropolitana 

Partiranno a breve, dopo la sotto-
scrizione del contratto, i lavori per 
la realizzazione della Nuova Bazza-
nese, la variante generale alla SP 
569 “Di Vignola”, e per la realizza-
zione delle varianti stradali alla SP 
27 “Valle del Samoggia” e alla SP 78 
“Castelfranco-Monteveglio” nel co-
mune di Valsamoggia in località 
Crespellano e Bazzano. 
L’opera, attesa da anni, costerà 52 
milioni e apporterà significative 
migliorie alla viabilità. 
Il progetto, che vede coinvolti dal 
2009 Autostrade per l’Italia, Regio-
ne Emilia-Romagna, Provincia di 
Bologna (oggi Città metropolitana) e 
i Comuni di Bazzano e Crespellano 
(oggi Valsamoggia), per sottolineare 
l’importanza dell’opera e la ricaduta 
per l’economia locale, è stato pre-
sentato lo scorso 20 maggio nella 
Sala Rossa di Palazzo Malvezzi, in 
Via Zamboni 13 Bologna, da  
Virginio Merola, sindaco della Città 
metropolitana di Bologna, Raffaele 
Donini, assessore alle infrastruttu-
re della Regione Emilia-Romagna, 
Irene Priolo, consigliere delegato 
alle infrastrutture della Città me-
tropolitana, Daniele Ruscigno, sin-
daco di Valsamoggia, Paola Carron, 
amministratore delegato Carron 
SpA e Stefano Zilio, direttore tecni-
co Carron SpA.  

“Negli ultimi due anni è 
stato il vino che, stati-
sticamente, ha avuto il 
maggior incremento di 
vendite nella grande 
distribuzione organiz-
zata. In questo decen-
nio abbiamo quintupli-
cato la sua produzio-
ne”.  
Novello re tra i princi-
pi, il Pignoletto non 
intende fermare la sua 
corsa vertiginosa: tra i 
viticoltori che sono gli 
artefici di questo suc-
cesso, c'è anche Fran-
cesco Cavazza Isolani, 
produttore e presiden-
te del Consorzio Pigno-
letto autoctono dei Colli Bolognesi. 
Ovviamente, è anche un grande 
amante di questo vino nostrano. 
“Viene coltivato fin dal 1400, forse 
anche prima: ne parlava già Plinio 
il Vecchio che lo chiamava “pinum 
laetum”. È un'uva tipica del terri-
torio, riscoperta negli anni '70 
quando ottiene il Doc (la Denomi-
nazione d'Origine Controllata) per i 
colli bolognesi”. Da allora la zona 
di produzione si è allargata, inclu-
dendo la provincia di Modena e 
una piccola parte di Romagna. 
Solo pochi mesi fa è “nato” anche 
il Pignoletto Docg dei Colli Bolo-
gnesi (Denominazione d’Origine 
Controllata e Garantita) che ha 

debuttato in grande stile all’ulti-
mo Vinitaly.  
“È il top della qualità. Quest'uva 
permette di ricavare un vino di 
grande qualità, sia nella sua ver-
sione ferma che con le bollicine. 
Nella sua versione classica, che 
non viene venduta prima di un 
anno, è rinomato che stia bene con 
tutti i prodotti della cucina bolo-
gnese, dalla mortadella ai tortelli-
ni, mentre non tutti sanno che nel-
la versione frizzante è perfetto 
invece per gli abbinamenti col pe-
sce”.  
Cavazza Isolani, e la sua famiglia, 
lo preparano da più di 30 anni 
insieme ai tanti produttori della 

zona. “Vengono prodotte 
9 milioni di bottiglie di 
Pignoletto l'anno, di 
queste un milione e 
mezzo è Docg di collina: 
i produttori dei colli sono 
piccoli vignaioli, la metà 
circa di loro imbottiglia 
direttamente in azienda 
mentre in pianura sono 
produttori di uva che poi 
conferiscono a grandi 
cantine o cooperative e i 
numeri sono ovviamente 
maggiori”.  
Cavazza Isolani è anche 
presidente del Consor-
zio Vini Colli Bolognesi: 
2 milioni di bottiglie, 
una quarantina di a-

ziende (più un altro centinaio di 
produttori di uve), 50mila quintali 
di uve Doc. “Per tutti noi il Pignolet-
to è la bandiera di un territorio”. 
Senza per questo trascurare i vini 
rossi Cabernet Sauvignon e Merlot, 
che in termini di critica da anni 
ottengono sempre grandi riconosci-
menti, e il Barbera. Ancora troppo 
presto per fare commenti sulla 
prossima vendemmia, ma Cavazza 
di una cosa è sicuro “il prossimo 
obiettivo è che il vino dei Colli Bolo-
gnesi venga automaticamente pro-
posto in locali e ristoranti di Bolo-
gna, il futuro sarà roseo”, anzi do-
rato come il Pignoletto.  
      Sarah Buono 

Quintuplicata la produzione negli ultimi dieci anni 
Cavazza Isolani: “il Pignoletto? Avrà un grande futuro” 

Il presidente del Consorzio Pignoletto dei Colli Bolognesi punta decisamente 
sul vino dell’anno: “Per tutti noi il Pignoletto è la bandiera di un territorio” 

Francesco Cavazza Isolani, presidente del Consorzio Pignoletto dei Colli Bolognesi 
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Dal 4 al 7 giugno  l’Associa-
zione Turistica Proloco 
“Monte-veglio da vivere” 
celebrerà l’anniversario dei 
900 anni della morte della 
contessa Matilde di Canos-
sa, signora e feudataria del 
luogo, avvenuta il 24 luglio 
del 1115 a San Benedetto 
Po (Mn). 
Matilde fu la terzogenita, 
ma unica erede dei grandi 
possedimenti del conte Bo-
nifacio suo padre, discen-
dente illustre dei marchesi 
di Tuscia, nobili di antica 
origine di stirpe e di madre-
lingua longobarda. La Gran 
Contessa, sostenitrice del 
Papato nella lotta per le 
investiture contro l’Impero, 
arrivò a dominare i territori 
italici della Toscana, della 
bassa Lombardia, dell’Emi-
lia e parte della Romagna. Pur do-
minando le città potenti di quel 
tempo come Lucca, Firenze, Reggio 
Emilia, Parma, Modena, Ferrara e 
Mantova, aveva come centro prin-
cipale dell’immenso territorio, il 
castello avito di Canossa nell’Ap-
pennino reggiano. 
Grande fu la grandezza e la poten-
za di Matilde e non si contano i 
titoli nobiliari da lei ereditati e che 
le furono concessi durante la sua 
lunga vita.  
Fu infatti: margravia di Toscana, il 
titolo dei “conti di confine” dei ter-
ritori dei longobardi nonché du-
chessa e marchesa della stessa 
regione; contessa dei contadi di 
Modena e Reggio Emilia; marchesa 
di Mantova e di Ferrara e da ulti-
mo, pacificandosi nel 1111 con il 
nuovo Imperatore Enrico V, fu 
incoronata da lui Vicaria Imperiale 

e Vice Regina d’Italia. 
La vita e le vicende della Contessa 
sono state immortalate, oltre che 
dal monaco Donizone, anche dalle 
leggende popolari e colte che furo-
no raccontate su di lei nelle terre 
toscane, lombarde ed emiliane. 
Storie romanzate, con un fondo di 
verità che, giunte a noi dal profon-
do medioevo, hanno fatto di Matil-
de un personaggio mitico.  
Monteveglio non poteva certo di-
menticare questa ricorrenza, an-
che perchè si deve a lei il restauro 
nel 1104 del castello di Monteve-
glio, della sua Chiesa pievana (non 
era Abbazia) e della costruzione 
del monastero dato poi in custodia 
ai Canonici di San Frediano di 
Lucca. 
Abbazia 1092 - Feste da Medioevo 
del 2015 sarà dunque dedicato al 
ricordo della Gran Contessa, un 

Dal 4 al 7 giugno 4 giorni di feste, spettacoli ed eventi culturali e gastronomici, nella magica cornice dell’antico borgo 

Monteveglio omaggia una donna rimasta nella storia: Matilde di Canossa 
appuntamento atteso dalla 
comunità locale per il suo 
forte richiamo a trascorrere 
alcuni giorni di svago, cultu-
ra, cucina, rievocazioni sto-
riche e musica, nella splen-
dida ambientazione storico-
naturale del Parco Regionale 
dell’Abbazia. La celebrazione 
su Matilde di 
Canossa ver-
terà su diver-
se manifesta-
zioni, non 
solo medieva-
li, sia al borgo 
del Castello 
che al borgo 
di S. Teodoro: 
un program-
ma ricco di 
momenti rie-
vocativi, mu-
sicali ed eno-

gastronomici che 
faranno di Monte-
veglio, come dice il motto, un pae-
se da vivere. 
Ad aprire i quattro giorni di festa, 
la sera di giovedì 4 giugno, sarà la 
cena medievale a numero chiuso, 
per 120 persone, Degustare con 
manibus, cioè fatta secondo l’uso 

Valsamoggia 

ArteMente a Savigno 
Per tutta la giornata il 31 maggio il Festival delle arti 

per le vie del centro. Alla sera arrivano i buskers 

Si tiene domenica 31 maggio Arte-

Mente, manifestazione delle arti 
che coinvolgerà artisti di ogni ge-
nere. Dal mattino troverete, lungo 
le vie del centro del paese, dal più 
classico artigianato artistico all'ar-
te-ingegno, sculture, installazioni, 
pittura, sartoria artistica, fotogra-
fia, musica, illustrazione, presen-
tazioni di libri, spettacoli teatrali, 
giocoleria e arti circensi.  

E’ previsto un ricco contorno di 

dimostrazioni, artisti all'opera e 
workshop per adulti e bambini per 
tutta la giornata, fino agli spetta-
coli dei buskers serali.  
Progetto di Ilaria Landi, a cura di 
Proloco Savigno, patrocinato 
da Comune di Valsamoggia.  
I n f o :  a r t e m e n t e . f e s t i v a l -
@gmail.com, tel: 366 1448699. 

del tempo utilizzando le mani, il 
coltello e il cucchiaio (la forchetta  
non c’era). La tavolata sarà  allesti-
ta nella magica cornice di S. Teodo-
ro, illuminata da fiaccole, e avrà 
come ospite d’onore, nei panni di 
Matilde di Canossa, Aurelia Chesi, 
Miss Cinema Emilia Romagna nel 
2012 (prenotazione d’obbligo entro 

il 23 maggio). Il Palio delle Dame, 
disputato tra le Municipalità di 
Valsamoggia sarà intitolato alla 
memoria di Giancarlo Maccaferri, 
un uomo delle istituzioni di Monte-
veglio per oltre vent’anni, scompar-
so nel dicembre scorso. 

Vista dall’alto di Monteveglio, che fu feudo dei Canossa 

La piazza di Savigno, capitale del tartufo, che ospiterà ArteMente 

Sepolcro in S.Pietro e statua di Matilde di Canossa del Bernini 
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Con l’arco tra i boschi  
di cerro a Monte Pastore  

Il club Arcieri della Fontana gestisce qui un campo attrezzato 

Forse non tutti san-
no che sulle pendici 
di Monte Pastore, 
immerso nei boschi 
di cerro, si snoda 
un campo attrezzato 
per il tiro con l’arco, 
gestito dal Club 
“Arcieri della Fonta-
na”, regolarmente 
iscritto alla Fiarc 
(Federazione Italia-
na Tiro con l’Arco di 
Campagna). E’ qui 
che ogni anno si 
organizza un’impor-
tante competizione, 
valevole per il campionato regiona-
le e nazionale FIARC. L’ultima si è 
tenuta domenica 17 Maggio 2015. 
Il tiro con l’arco di campagna, o 
tiro istintivo, è un’attività sportiva 
che si svolge prevalentemente all’a-
perto, in ogni periodo dell’anno e 
non richiede particolari prestazioni 
fisiche. Servono invece l’abilità di 
camminare su terreni montani, 
talvolta impervi, saper tendere un 
arco calibrato sulle proprie forze e 
controllare la capacità di concen-
trazione mentale, necessaria al 
raggiungimento del risultato. E’ 
uno sport per tutti, adulti, adole-
scenti e bambini e può coinvolgere 
l’intera famiglia; può mantenere 
un aspetto ludico o assumere un 
carattere più tecnico, fino a sfocia-
re nell’agonistico, grazie a un cir-
cuito di competizioni di tipo nazio-
nale e internazionale. 
Il percorso di allenamento predi-
sposto all’interno del campo è for-
mato da ventiquattro piazzole, o 
punti di tiro, corredati da sagome 
tridimensionali in materiale plasti-
co, simili ad animali che, collocati 
con maestria nell’ambiente natura-
le, cioè sfruttando giochi di luce, 
cespugli, asperità del terreno e 
corsi d’acqua, rendono il volo della 
freccia molto emozionante. Questa 
specialità ricorda il tiro da caccia, 
evitando però le implicazioni etiche 
e morali tipiche dell’attività venato-

ria. L’accesso al campo di tiro è 
riservato ai soli iscritti al Club 
“Arcieri della Fontana”. L’iscrizione 
implica la frequentazione di un 
breve corso di formazione, durante 
il quale saranno fornite nozioni 
sulla postura, la tecnica e soprat-
tutto le norme che 
regolano la sicu-
rezza del tiro. Al 
termine del corso 
viene consegnato 
un attestato di 
frequenza. Ogni 
neo-iscritto viene 
seguito da Istrut-
tori Federali quali-
ficati lungo tutte 
le fasi del proprio 
percorso di ap-
prendimento, fino 
a quando non 
sarà in grado di 
gestire il proprio 
arco in autono-
mia. Il Club “Arcieri della Fontana” 
è formato da persone attive e dedi-
te all’attività agonistica, che non 
disdegnano incontri domenicali di 
puro allenamento e divertimento. 
Per unirvi a noi e ricevere informa-
zioni sui prossimi corsi per princi-
pianti, basta inviare una mail a: 
arcieri08font@libero.it. Per essere 
aggiornati su ogni evento, invitia-
mo gli interessati a cliccare su 
Facebook  “Arcieri della Fontana”. 

Correva il 1953, Palmi-
ro Togliatti era il segre-
tario del Partito Comu-
nista e Nicoletta Orso-
mando faceva la sua 
prima apparizione co-
me “signorina buona-
sera” nelle case degli 
italiani: nel frattempo, 
in una piccola località 
dell'Appennino, nasce-
va una delle prime Pro 
Loco del territorio, 
quella di Tolè.  
I partiti sono cambiati, 
in televisione ci sono le 
veline ma la Pro Loco 
rimane sempre là. Co-
ordinata dal neo presidente Alberto 
Zamboni e dai vice Fabiano Nan-
nuzzi e Marco Zanisi, ogni anno, 
giorno dopo giorno, propone scon-
certi, escursioni, feste in piscina e 
giochi per i bambini.  

Non c'è abitante del territorio tra  
Vergato e Valsamoggia che non 
abbia frequentato gli animati tavoli 
estivi del torneo di briscola o non 
abbia assaggiato gli squisiti mani-
caretti della storica sagra della 
patata. Perché alla patata la Prolo-
co di Tolè ha saputo dare un’ani-
ma, visto che la prima edizione 
della Sagra è del lontano 1963: già 
allora si pensò di omaggiare il tipi-
co tubero nostrano con una festa 

ad hoc. Insediati da febbraio, i 
dieci nuovi membri del consiglio 
d'amministrazione non hanno per-
so tempo nello stilare il ricco pro-
gramma del 2015. Si parte il 27 
giugno con la terza edizione della 
Festa della Birra: a rinfrescare le 
accaldate ugole ci penseranno le 
birre artigianali del territorio. A 
fine luglio “Sogno di una notte 
di mezza estate” mentre il primo 
d'agosto la tradizionale festa degli 
Alpini. In collaborazione con l'as-
sociazione “I pellegrini del Tauleto” 
la Pro Loco ha organizzato anche 
appuntamenti culturali, come 
“Viaggiare nel medioevo”, e escur-
sioni sulle tracce della linea Gotica 
(prenotazioni telefonare a Gilber-
to 3398202617). I corsi e i giochi 
per i più piccoli vengono invece 
gestiti con il gruppo parrocchiale. 
Se le previsioni meteo non sbaglia-
no l'estate sarà molto calda: l'oc-
casione perfetta per una festa in 
piscina, circondati da buona mu-
sica e animazione offerta ovvia-
mente dalla Proloco. Da giugno 
riparte anche il mercatino del 
riuso, ogni quarta domenica del 
mese, e i tornei di calcio e calcet-
to. Per ogni informazione è attual-
mente in distribuzione gratuita il 
programma dettagliato, altrimenti 
si può chiamare il 349.433 3271.  
  Sarah Buono 

Tolè e Monte Pastore 
ProLoco di Tolè: 62 anni e 

altrettante Sagre della Patata 
Tra le prime a nascere, ha una nuova dirigenza ed un ricco programma 

Sport per chi ama gli spazi aperti, l’arco è praticato a Monte Pastore 

Momenti conviviali tra arceri a Monte Pastore 
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Scoppiato domenica 17 , l’incendio si protrae da tre giorni 

A fuoco le ramaglie della centrale  
a biomasse. Incerte le cause 

Dalla mattinata di 
domenica 17 mag-
gio 2015 un in-
cendio ha interes-
sato un cumulo di 
ramaglie presso la 
piattaforma di 
gestione della bio-
massa, che si tro-
va nell'area della 
Centrale di Teleri-
scaldamento ZPT-
SIME energia. 
L’incendio è anco-
ra in corso il 19 
maggio, mentre andiamo in stam-
pa.  
“Si precisa — spiega una nota del 
Comune del 18 maggio — che la 
Centrale non è stata in alcun modo 
interessata dall'incidente e conti-
nua, infatti, a funzionare regolar-
mente. I vigili del Fuoco sono inter-
venuti tempestivamente già dalla 
mattinata di domenica, e stanno 
operando ininterrottamente per la 
soluzione del problema. Anche gra-
zie a questo intervento tempestivo 
l'incendio è sempre stato tenuto 
sotto controllo e non vi sono mai 
stati pericoli per le aree limitrofe. 
La conclusione delle operazioni 
richiederà diverso tempo in quanto, 
per favorire l'azione dell'acqua, è 
necessario movimentare il cumulo 
di ramaglie. Inoltre, il fumo da com-
bustione del legno si somma al va-
pore acqueo generato dalle grandi 
quantità di acqua versata per lo 
spegnimento dell'incendio”. Sul 
posto è intervenuta anche l'ARPA 
Emilia Romagna che ha svolto al-
cuni sopralluoghi nell'area interes-
sata. “Il fumo non rappresenta un 
pericolo per la salute pubblica”, 
conclude la nota. 
Al di là di quanto spiegato dal co-
municato del Comune di Zola, per 
quanto riguarda le cause, secondo 
i pompieri interpellati da Repubbli-
ca, non si può escludere nessuna 
causa. Per ora sono dunque prese 
in considerazione due ipotesi: 
quella dell’autocombustione dovu-
ta a fermentazione del materiale 
stoccato e quella dell’incendio do-
loso. Ma al momento di andare in 
stampa non risulta che siano in 
corso indagini della magistratura. 
I residenti, anche a causa delle 
alte e impressionanti colonne di 
fumo visibili dalla strada Bazzane-
se, si sono chiesti sui social 

network se c’erano rischi di un’in-
tossicazione.  
Ma visto che a bruciare sono solo 
ramaglie e non altro materiali po-
tenzialmente tossici è stato chiari-
to dall’ARPA che tale rischio non 
c’è. 

Il 30 maggio 2015 alle ore 
11,00, ci sarà l’intitola-
zione ufficiale della Ca-
serma dei Carabinieri al 
Maresciallo Massimiliano 
Bruno. 
L'iniziativa, organizzata 
dalle Amministrazioni 
Comunali di Zola Predo-
sa e Monte San Pietro, 
insieme al Comando Pro-
vinciale dei Carabinieri di Bologna, 
prenderà avvio dalla Rotonda Ca-
duti di Nassiriya, con questo pro-
gramma: 
ore 11,00 presso Rotonda caduti 
di Nassiriya deposito corona in 
onore ai caduti; 
ore 11,15 corteo fino alla caserma; 
ore 11,30 intervento delle autorità; 
ore 12,15 scopertura targa di inti-
tolazione della Caserma di Zola 

La cerimonia ed il corteo commemorativo si terranno il 30 maggio 

Intitolata a Massimiliano Bruno 
la caserma dei Carabinieri 

Zola Predosa 
 

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

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

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

Predosa 
ore 12,30 "Lo sguardo di 
Massimiliano": Mostra 
di fotografie scattate dal 
M.llo Massimiliano Bru-
no a Nassiriya. 
ore 13,00 aperitivo 
ore 13,30 Onori finali. 
Massimiliano Bruno, 
Maresciallo Aiutante 
sostituto Ufficiale di 

Pubblica Sicurezza Croce d'Onore 
alla "memoria" dell'Arma dei Cara-
binieri, era nato a Bologna il 12 
agosto 1963 ed è deceduto Nassiri-
ya (Iraq) il 12 novembre 2003. 
Alla sua memoria sono intitolate, 
dal 29 gennaio 2009, la Caserma 
sede del Comando Stazione Cara-
binieri di Adrano (CT) e dal 23 feb-
braio 2015, la Caserma sede dalla 
Stazione Carabinieri di Zola Pedro-
sa (BO). Fu insignito della Meda-
glia d'Oro al Valore dell'Arma dei 
Carabinieri con la seguente moti-
vazione: "Durante l'operazione 
"Antica Babilonia", nell'operare in 
seno all'unità di manovra del Reggi-
mento MSU, nel corso di un vile 
attacco portato da una cellula terro-
ristica suicida ad una istallazione 
del contingente nazionale, veniva 
mortalmente investito dagli effetti 
devastanti causati dallo scoppio di 
un'ingentissima quantità di esplosi-
vo". Nassiriya, 12 novembre 2003. 

Gli escavatori utilizzati per smuovere le ramaglie, poi inondate d’acqua 

Massimiliano Bruno, 
insignito della Croce d’onore  

Tuttinsieme a Mauro 
Dal 22 al 24 maggio la 6.a edizione 

L'associazione di volontariato Mauro-
's Boys, in collaborazione Ammini-
strazione comunale e associazioni 
sportive e culturali del territorio, 
organizzano "24 Ore Tuttinsieme a 
Mauro". L’evento raccoglie discipline 
sportive per atleti abili e diversamen-
te abili, con l'obbiettivo di promuove-
re lo sport come strumento capace di 
superare barriere. L'iniziativa mira 
anche a raccogliere fondi per il comi-
tato di volontariato Mauro's 
Boys, che ha come scopo quello di 
aiutare famiglie con ragazzi diversa-
mente abili. 
La sesta edizione è in programma 
il 22-23-24 maggio presso il centro 
sportivo E. Filippetti (Via Gesso, 26 
Riale - Zola Predosa). Il programma 
completo, gli aggiornamenti e tutte le 
info di dettaglio sono disponibili sul 
sito http://www.maurogiusti.com. 
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Entrambe le aziende impiegano personale di Zola e Valsamoggia, oggi in uno stato di grande incertezza 

Mondi Silicart di Anzola e Tenneco Marzocchi: si tratta ancora 
di Sarah Buono 

Trattative ancora in corso per la 
Mondi Silicart, l'azienda di Anzola 
Emilia specializzata nella produ-
zione di carta siliconata e per Ten-
neco Marzocchi, storica azienda di 
Zola acqustata nel 2008 da. Il 6 
maggio a Vienna, sede centrale 
della multinazionale, si è tenuto 
un incontro con i dirigenti di Ros-
sella spa, l'azienda intenzionata a 
comprare la sede anzolese salva-
guardando i tanti posti di lavoro, 
tra i quali anche quelli di una deci-
na di abitanti della Valsamoggia. 
“Sul tavolo era in discussione la 
vendita del capannone e dei mac-
chinari” spiega Davide Sanguettoli 
del Movimento Cinque Stelle 
“adesso i tecnici verranno in sede 
per verificare e poi, se tutto va be-
ne, dovrebbero fare un'offerta con-
creta”. Altra data fondamentale per 

la Mondi Silicart è quella del 25 
maggio: al tavolo delle trattative, 
convocato dalla Città Metropolita-
na, ci saranno i dirigenti delle ri-
spettive aziende, Confindustria e i 
rappresentanti sindacali che se-
guono la trattativa. Quello che 
preoccupa i lavoratori è l'intenzio-
ne di ridurre ulteriormente le gior-
nate lavorative: “Sembra che il 
piano verta su 2 giorni di cassa 
integrazione alla settimana” chiari-
sce il grillino “i dipendenti sono in 
stato di agitazione da tempo e spe-
riamo che si riesca a chiudere dav-
vero e bene questa storia”. A difen-
dere le sorti dei 56 lavoratori è 
stato anche il sindaco di Anzola, 
che fin dalle prime avvisaglie di 
crisi aveva manifestato solidarietà 
con ordini del giorno e dichiarazio-
ni pubbliche. Lo scorso anno i di-
pendenti avevano scioperato per 
100 ore per scongiurare i licenzia-
menti e la chiusura, poi a dicem-
bre si trovò una soluzione: ritiro 
degli esuberi, apertura della mobi-
lità volontaria e tutto il 2015 per 
trovare una soluzione. Di certezze 
per i 56 lavoratori per ora ce ne 
sono poco, solo l'interesse di Ros-
sella spa ma non è sicuro che ven-
gano “rilevati” tutti quanti. Mondi 
Silicart intanto ha chiuso il 2014 
con oltre un milione di euro di 
utile ma questo non sembra suffi-

ciente a modificare i 
propositi dei vertici 
della multinazionale 
che in una nota 
avevano parlato di 
un generale “difficile 
contesto economico 
e competitivo”. 
Si è svolto invece il 
4 maggio un incon-
tro al Tavolo di Sal-
vaguardia della Cit-
tà metropolitana di 
Bologna per l'azien-
da Tenneco Marzocchi, lo stabili-
mento di Zola Predosa produttore 
di ammortizzatori per moto e bici-
clette acquisito nel 2008 dalla 
multinazionale statunitense Ten-
neco. 
Durante l'incontro, in cui erano 
presenti l'azienda, le Organizzazio-

ni sindacali, il sindaco di 
Zola Predosa Stefano Fio-
rini e l'assessore alle Atti-
vità produttive Marco Lan-
ducci, Tenneco ha comu-
nicato che molto recente-
mente è emersa una pri-
ma manifestazione di inte-
ressi per l'intera attività 
produttiva. Sono in corso 
approfondimenti, e mag-
giori dettagli potranno 
essere forniti nelle prossi-
me settimane.  
Le Organizzazioni Sinda-
cali hanno chiesto in tem-

pi stretti informazioni sulla tratta-
tiva in corso. Le Istituzioni, ricor-
dando la rilevanza dell'azienda per 
la filiera del motociclo, hanno chie-
sto a Tenneco, gruppo statuniten-
se leader mondiale nei sistemi di 
scarico e ammortizzatori per auto-
mobili,  di salvaguardare l'attività 
produttiva e l'intera occupazione. 
Il Tavolo si aggiornerà il 22 maggio 
prossimo. Fondata nel 1949, l’a-
zienda di Zola Predosa (Bologna) 
entra fin da subito nel mondo delle 
sospensioni per le due ruote, colla-
borando con piloti del motomon-
diale e della Parigi Dakar, ma si 
dedica anche alle quattro ruote, 
producendo pompe oleoidrauliche 
per aziende del calibro di Ferrari e 
Lamborghini. Verso la fine degli 
anni ’80 il marchio bolognese en-
tra anche nel settore delle 
mountain bike, per portare la tec-
nologia e la lavorazione motocicli-

Prorogata fino al 2 agosto la 
Mostra Da Cimabue a Morandi 

Una parte coinvolge Palazzo Albergati di Zola 

Zola Predosa 

Visto il grande 
successo di pub-
blico e superati i 
60.000 visitatori, 
sarà possibile 
visitare fino al 2 
agosto anche 
l’estensione della 
mostra a Palazzo 
Albergati di Zola 
Predosa.  
Dal 3 Aprile, la 
mostra "Da Ci-
mabue a Moran-
di" ha infatti una 
naturale estensione a Palazzo Al-
bergati. Gli straordinari affreschi 
che impreziosiscono la maestosa 
residenza, fatta erigere dal mar-
chese Girolamo Albergati, costitui-
scono una delle più significative e 
meglio conservate testimonianze 
della grande decorazione bolognese 
del XVII e del XVIII secolo.  
Coevi alla costruzione del palazzo 
sono i primi due cicli realizzati 
nelle sale dell'ala orientale del pia-
no nobile da Angelo Michele Colon-
na e Giacomo Alboresi (1665-67) e 

Ghironda, il 23 
terza pulizia 

Invito ai cittadini con piatto  
offerto dalla Festa dell’Unità 

Il Comune invita la cittadinanza a 
partecipare alla terza giornata de-
dicata al torrente Ghironda, che si 
terrà sabato 23 maggio. Giunge 
così alla sua terza puntata l'ap-
puntamento con la pulizia del Ghi-
ronda, dopo i primi due momenti, 
molto partecipati, tenuti rispettiva-
mente l'8 novembre 2014 e il 18 
aprile scorso. 
“La prossima data – spiega una 
nota del Comune - in cui vestire, 
non solo idealmente, stivali e guanti 
in difesa del Torrente Ghironda, è 
stata fissata per sabato 23 maggio 
2015. Tutti i cittadini sono invitati a 
partecipare alla pulizia del tratto 
del torrente da Ca' La Ghironda fino 
all'incrocio con Via Montevecchio e 
che accompagna verso il progetto di 
messa in sicurezza dell'area”. 
Il programma della giornata preve-
de alle ore 8 il ritrovo presso il Par-
cheggio del mercato di Ponte Ron-
ca. Fino alle ore 12 pulizia del trat-
to del Torrente Ghironda. Alle 1-
2,30 la Festa de L'Unità di Zola 
Predosa offrirà un primo piatto ai 
partecipanti. 

Il camper utilizzato al seguito dei gran premi motociclistici 

Lavoratori Mondi Silicart in presidio 

stica nel mondo delle biciclette.  
“Grazie all’ingresso in Tenneco – 
spiega una nota del 2008 - che 
manterrà la produzione del settore 
moto nel bolognese, Marzocchi 
aumenta la forza di penetrazione 
nel mercato, grazie alla capillare 
rete di vendita e assistenza”. Così 
spiegava Andrea Pierantoni, allora 
direttore commerciale e marketing. 
Ma oggi per l’azienda di Zola cre-
scono le incertezze sul proprio de-
stino. 

Adriano Marzocchi (a destra) nel 2008, anno della 
cessione della divisione ammortizzatori moto 

in quelle dell'ala occidentale da 
Giovanni Antonio Burrini e Marco 
Antonio Chiarini (1681-84).  
Alla metà del secolo successivo 
risale l'intervento di Vittorio Maria 
Bigari e Stefano Orlandi  in altri 
due ambienti del piano nobile 
(1748-50). Gli ultimi due cicli furo-
no realizzati tra l'ottavo e il nono 
decennio del Settecento da Giu-
seppe Valiani e da Prospero Pesci 
rispettivamente nelle stanze del 
secondo piano e del pianterreno.  

Uno scorcio della mole seicentesca di Palazzo Albergati 
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Libri consigliati  
Antonia Arslan “ Il rumore delle perle di legno”  

Informatica, questo mese parliamo di… 

La scelta del monitor 

E’ uscito nelle libre-
rie in questi giorni 
l’ultimo romanzo di 
Antonia Arslan: “Il 
rumore delle perle 
di legno”(ed. Rizzoli, 
2015, pag.177). 
Scrittrice affermata, 
particolare succes-
so ha avuto col 
libro: ”La masseria 
delle allodole”, best-
seller tradotto in 
venti lingue e dive-
nuto film dei fratelli 
Taviani.  Questo 
recentissimo rac-
conto, presentato 
come ikl seguito del 
primo romanzo, mi 
risulta incredibilmente familiare, 
come se l’avessi scritto io a fine 
analisi da uno psicanalista. Lo 
strano è che non ci sono assoluta-
mente analogie fra la storia narra-
ta ed il mio vissuto, se non certi 
aspetti caratteriali dei personaggi 

che mi hanno por-
tato a pensieri, 
azioni o reazioni 
che ritrovo nella 
protagonista.  

Per questo sup-
pongo che poco sia 
lo spazio dato alla 
fantasia e molto 
all’autobiografia, e 
che sia quindi lo 
scritto sofferto de 
”la Bambina invec-
chiata”.  

La mite Armenia 
che trova forza 
nella pena condivi-
sa, ha una tradi-
zione di poeti e 

cantastorie tristi, di cui l’Arslan è 
parte integrante con i suoi libri. E i 
libri da sempre sono patrimonio 
sacro degli Armeni, come fossero 
beni di rifugio per il loro 
“complicato” futuro. Dinny 

Quando acquistiamo un nuovo 
computer, spesso il monitor è il 
componente al quale prestiamo 
meno attenzione. Eppure utilizzia-
mo ogni altro componente del 
computer solo 
per una frazio-
ne del tempo, 
mentre il mo-
nitor assorbe 
costantemente 
lo sguardo. 
Alcune consi-
derazioni sul 
prodotto con il 
quale rimania-
mo in contatto 
così a lungo. I 
monitor che si 
vendono sono 
LCD con re-
troilluminazio-ne a LED ossia 
schermi piatti a cristalli liquidi.  I 
monitor a schermo piatto LCD o 
LED  sono molto più sottili e più 
leggeri dei vecchi CRT (tubo cato-
dico), richiedono meno energia, 
non emettono radiazioni, e la tec-
nologia consente di ottenere im-
magini più chiare, risoluzioni più 
elevate e un display senza sfarfal-
lio, buono per la salute degli oc-
chi. Vediamo allora una piccola 
guida all’acquisto su come sce-
gliere un nuovo monitor LCD o 
LED a schermo piatto. 
Dimensioni dello schermo 
La dimensione dello schermo è 
misurata in pollici, nella distanza 
diagonale dall'angolo basso a sini-
stra all'angolo superiore destro 
dello schermo. Le misure disponi-
bili vanno dai 19" a 30" pollici ma, 
generalmente, il formato più co-
mune per un monitor da tavolo 
oggi è di 19" o, massimo, 22"-23”. 
La proporzione dello schermo è 
solitamente 16/9 HD (ad alta defi-
nizione). Un monitor di dimensio-
ni maggiori, utile soprattutto a chi 
lavora con programmi di grafica , 
richiede più spazio sulla scrivania 
ed il costo si alza. 
Risoluzione 
La risoluzione è il numero di pixel 
visualizzati in orizzontale e in 
verticale. 
La tecnologia LCD o LED, per sua 
natura, ha una sola risoluzione 
ottimizzata e non si può cambiare 
(come si faceva con i monitor 
CRT) perché  il numero di pixel è 
assoluto. Risoluzioni più alte si-
gnificano immagini più nitide, 
maggiore chiarezza e più spazio 
sul desktop. Di contro, il testo 
diventa molto più piccolo e più 
difficile da leggere. Quindi, prima 
di pensare che più pixel=più qua-
lità, conviene riflettere sul modo 
in cui si usa il computer, se lo si 
utilizza per lavorare con docu-
menti di testo oppure se viene 
soprattutto usato per guardare 
video e immagini. 

Rapporto di contrasto 
Il rapporto di contrasto descrive la 
differenza tra il bianco più lumino-
so ed il nero più scuro che il moni-
tor LCD può visualizzare.  

Rapporti di con-
trasto più eleva-
ti, mostrano 
bianchi più 
bianchi, neri 
più neri, e tante 
tonalità di gri-
gio. 
Luminosità 
I monitor LCD o 
LED, sono illu-
minati da nu-
merosi LED. La 
luminosità è 
misurata in 
candele per 300 

metro quadro (cd/m2). Un punteg-
gio più alto, e fino a 2500cd/m2, 
vale a dire una maggiore luminosi-
tà, è ideale per guardare film o 
g i o c a r e  s u l  c o m p u t e r . 
Per il lavoro d'ufficio e la navigazio-
ne su internet un rapporto di al-
meno 300 cd/m2 va più che bene. 
Angolo di visione 
Per l'angolo di visuale dell'immagi-
ne, la tecnologia LCD o LED, ha 
fatto un netto passo avanti rispetto 
ai tubi catodici. Più costa, più l'an-
golo di visione dovrebbe essere 
largo tuttavia questo parametro è 
interessante soltanto se si prevede 
di usare il monitor come televisio-
ne. L'evoluzione più costosa è il 
monitor IPS con colori più vivi e 
maggior angolo di visuale. 
Porte 
Un monitor è più di un semplice 
schermo, ha bisogno di essere col-
legato ad un computer e, eventual-
mente, ad altri dispositivi. 
Molto importante quindi che esso 
possieda diverse tipologie di porte. 
Per un monitor standard, è suffi-
ciente la porta VGA, per migliorare 
ed ottimizzare la qualità video si 
possono valutare le più performan-
ti porte DVI, HDMI e DISPLAY 
PORT l’ultima uscita video digitale 
disponibile. In sintesi, quando si 
va a comprare un nuovo monitor 
per il computer, si devono prima 
scegliere la dimensione, le propor-
zioni e la risoluzione. Nella fase 
successiva si possono verificare  il 
rapporto di contrasto, la luminosi-
tà, e le porte disponibili. Infine, 
chiaramente, si guarda il prezzo e, 
secondo noi, per un uso normale 
del computer (se non si lavora con 
programmi di grafica e video avan-
zati) si può spendere tra 100 e i 
150 Euro e non superare i 250 
Euro per uno schermo di alto livel-
lo. Ci sono poi prodotti di nicchia, 
per professionisti del settore del 
ritocco fotografico, con prezzi deci-
samente più elevati. 

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

Gli Astri di Ester 
ARIETE: Avete un grande appetito 
e rischiate di aumentare di peso. 
Rivedete lo stile di vita e occupate-
vi della cura di voi stessi. Tesi i 
rapporti in famiglia. Evitate di im-
puntarvi su questioni di principio. 
Le questioni di denaro vanno bene. 
TORO: La stella degli affari porta 
buone prospettive. Sta a voi appro-
fittarne. Attenti ai cali di energia. 
Amore molto bello: avete tutti ai 
vostri piedi. A voi la scelta! Anche 
il lavoro vi prende molto. 
GEMELLI: Arriverà una notizia che 
aspettavate. Rimboccatevi le mani-
che: c’è lavoro da fare. 
Un po’ di agitazione in famiglia. 
Velocizzate le vostre attività, e non 
tenete i piedi in due staffe ma agite 
con chiarezza. 
CANCRO: Il Sole vi rende ottimisti, 
disponibili ed estroversi. Grande 
passione. Più serene le relazioni in 
famiglia. Il vostro intuito vi guida 
sulla giusta via. Approfittatene. La 
salute migliora . 
LEONE: Periodo interessante per 
la vita professionale e personale. 
Sarete particolarmente simpatici e 
pieni di brio. Nella vita pratica a-
vrete tempo di mettere a punto un 
programma e portarlo fino in fon-
do. Particolarmente favorito il lavo-
ro di gruppo. 
VERGINE: Energia vitale e tenuta 
dell’umore. Non sopportate però di 
essere contraddetti: cercate di con-
trollarvi. Rischiate di entrare in 
una spirale di ansia, nervosismo e 
diffidenza. Anche accentrare trop-
pe responsabilità può nuocevi alla 
salute. Per fortuna l’amore va be-
ne. 
BILANCIA: Questo è un mese pre-

zioso per voi, anche in affari. Avete 
forza, idee, fortuna. 
La salute si libera degli acciacchi 
invernali. Fate sport. Scrollatevi di 
dosso un po’ di pigrizia e raccoglie-
rete buoni frutti. 
SCORPIONE: Mese che porta un’a-
ria più leggera e frizzante. Certe 
volte è utile sfogarsi e tirar fuori 
rabbia e gelosie: scoprirete che so-
no frutto di equivoci. Voi che siete 
scopritori di segreti, verificate me-
glio, e molte cose svaniranno nel 
nulla. 
SAGITTARIO: La Primavera risve-
glia quanto vi è di selvaggio in voi. 
Tutto sembra facile, fin troppo: non 
siate frettolosi e sbrigativi. Occorre 
invece più cautela specie negli affa-
ri, perché non sono il vostro forte e 
fra un anno potreste trovarvi alla 
resa dei conti. 
CAPRICORNO: Mese gentile e con-
creto, che parla di professione e di 
amore. Sentite bisogno di tenerez-
za. La vostra capacità di program-
mare sarà utile per organizzare le 
vostre prossime mosse e frutteran-
no dopo l’estate buoni risultati. 
ACQUARIO: Sarete in grado di af-
frontare problemi vecchi e nuovi. Si 
proceda con la bonifica degli angoli 
oscuri della vostra esistenza. Sare-
te sottoposti ad “esami di maturi-
tà”, ed è meglio che vi prepariate . 
Così potrete affrontare anche la 
concorrenza. 
PESCI: Mese molto delicato che 
tocca anche i rapporti familiari. 
Agite con diplomazia  per non com-
plicare le cose. Tirate fuori nodi 
mai sciolti del passato e chiarite le 
cose una volta per tutte, per non 
complicarvi il presente ed il futuro.  

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

Abu Simbel, Petra 
e un amico di papà 

 

Era un caro amico di mio padre, una persona estremamente  
piacevole il Barone Jean Louis Burckhardt. E non si dava delle arie. 

Era troppo intelligente e colto per cadere nelle banalità  
dello snobismo e dell’alterigia... 

...Solo per caso venni a sapere che gli 
era stato dato il nome che suo zio 
preferiva portare, pur essendo di 
nascita Jhoann Ludwig. E così mi 
raccontò quella che mi sembrava 
una favola ed è storia. Suo zio scoprì 
due dei più favolosi siti che io abbia 
mai visto al mondo: Petra nel 1812 e 
Abu Simbel il 22 marzo 181-
3. Da quando avevo cinque 
anni, la mia mamma mi 
raccontava l’Iliade e mi leg-
geva qualche verso di Ome-
ro. Da “L’Aurora dalle dita di 
rosa” a“ La tremenda baciò 
destra omicida, che di tanti 
suoi figli orbo lo fece:” Poi mi 
mise fra le mani “Civiltà 
sepolte” di Ceram. Non c’è 
da stupirsi se da ragazzina 
desideravo fare l’archeologa, 
affascinata da Schliemann 
che scopre Troia. Si può 
immaginare con quanta gioia 
ho potuto assieme ai miei 
genitori vedere, prima della 
costruzione della diga di 
Assuan, la magia di Abu 
Simbel, con i suoi due tem-
pli. Il raggio del Sole rag-
giungeva due volte all’anno, 
in febbraio e in ottobre, la 
parte più interna, focalizzan-
dosi sul volto del Faraone.  Il 
tempio Maggiore e quello 
Minore erano ancora dove 
furono fatti costruire da 
Ramsete II per sé e per l’a-
matissima moglie Nefertari 
nel XIII sec. A.C., celebrando 
al contempo la battaglia di Kadesh 
contro gli Ittiti. Nei primi anni ses-
santa i templi non erano ancora stati 
ricostruiti, seppur con perizia, a 
blocchi, ma erano scavati nella roc-
cia, come i monumenti forse meno 
grandiosi, ma ugualmente incantevo-
li di Petra. La rosea capitale dei Na-
batei, popolazione nomade araba, 
risalente al VI sec. A. C., si schiude 
come rosa del deserto oltre una  
stretta gola.  Ovviamente Jean Louis 
m’incantava con i particolari dei 
viaggi di suo zio. I travestimenti da 
arabo e gli stratagemmi per poter 
entrare nello stretto passaggio fra le 
rocce, la sua conversione all’ Islam 
da cui fu conquistato. Fu un esplora-
tore svizzero incredibilmente affasci-
nante, una breve vita, intensa di 
studi e di avventure. Lo “zio Barone” 
ottenne da Londra il beneplacito per 
il suo progetto di scoprire le fonti del 
Niger, ed oltre a specializzarsi in 
Arabo, Astronomia, Medicina, Chimi-
ca e Mineralogia, fece ogni tipo di 
esercizio per rafforzarsi fisicamente 
al fine di resistere meglio al clima ed 
alle difficoltà del viaggio. Salpò da 
Malta a capo di una spedizione nel 
1809, a vent’anni. Si fermò in Siria, 
dove comprò una casa, fumando con 
un amico arabo habble bubbles 

(narghilè), perfezionandosi ulterior-
mente in Arabo, studiando il Corano, 
e diritto Islamico, tanto che fu spes-
so chiamato a dirimere questioni 
religiose fra gli stessi abitanti, ignari 
delle sue origini svizzere, dato che 
aveva assunto il nome di Sheikh 
Ibbrahim Ibn Abdallah.  Andando 

verso Nazareth con dei commercian-
ti, seppe da alcuni beduini della città 
variopinta nascosta e proibita. Con 
la scusa di voler sacrificare una ca-
pretta, forse una capretta nera tipica 
della zona, sulla tomba di Aaron, 
fratello di Mosè, fu così il primo occi-
dentale, seppur travestito da arabo, 
a vedere dopo più di un millennio le 
rovine delle superbe tombe antiche e 
della città. Dovette però fuggire in 
tutta fretta per timore di essere sma-
scherato, essendo in territorio allora 
dell’Impero Ottomano, in cui gli stra-
nieri erano visti con grande diffiden-
za. Dopo la scoperta della città per-
duta di Petra, perseverando nella 
ricerca delle fonti del Niger, s’imbar-
cò sul Nilo, e così scoprì anche Abu 
Simbel, ma fu colto da febbri dovute 
a parassiti intestinali che lo condus-
sero alla morte a 32 anni. Per sua 
stessa volontà fu sepolto al Cairo, in 
cimitero Islamico e là è ancora, con il 
suo nome arabo. Ha lasciato all’Uni-
versità di Cambridge 350 volumi di 
suoi scritti e 800 manoscritti orien-
tali. Non trovò le fonti del Niger, ma 
credo fermamente che le sue scoper-
te siano state ben più importanti e 
che il “Barone zio” sia entrato meri-
tatamente nella Storia. 
Io me lo sono visto nei luoghi da lui 

ritrovati con l’odore di cammello 
addosso, girare nella città dei morti 
diventata la ricca città dei vivi, dei 
carovanieri. Lo sento mentre scava 
sudato fra la sabbia, e deluso fino 
alle lacrime non riesce ad entrare 
nei templi egizi,  perché non ha i 
mezzi tecnici per liberare gli ingressi 

dalla massa di sabbia. L’emo-
zione di calarmi nell’antichis-
simo passato che tocco con la 
mia mano, si esalta nel  sen-
tire e vivere anche il racconto 
del meno antico passato delle 
scoperte. E’ un’orgia giovanile 
la mia, ma senza età. 
Seppur centocinquanta anni 
dopo il passaggio del mitico 
zio, con un piccolo gruppo di 
amici siamo l’unico battello 
sul Nilo: i tramonti rossovio-
lacei stagliano sulle rive il 
profilo nero di palme e capan-
ne con fioche lucine intermit-
tenti, come autentici Presepi. 
Poche feluche con le vele 
gonfie e con l’albero obliquo 
scendono il grande fiume, 
silenziose, cariche di merci e 
non di turisti. Una pace ed 
un’atmosfera che conciliano il 
sogno ad occhi aperti. 
In Giordania la mitica Petra, 
dichiarata una delle sette 
meraviglie dell’Umanità, è 
stata a lungo dimenticata, 
benchè le antiche cavità nell’-
arenaria policroma abbiano 
ospitato famiglie beduine fino 
a non molti anni fa, come gli 

ipogei di San Antioco in Sardegna. 
Gli antichissimi sistemi di canaliz-
zazione per portare acqua in quel 
luogo riarso, sono una stupefacente 
opera d’ingegneria idraulica, crean-
do un’oasi artificiale. I cammelli con 
due gobbe , i dromedari a cui ne 
resta una sola, da sempre erano le 
automobili ed i treni fra le dune. 
Petra era luogo d’elezione per le 
soste all’incrocio di varie vie carova-
niere. Tutto il 
commercio creava 
forti guadagni per 
i Nabatei, ed in 
particolare i beni 
di lusso come 
spezie, sete, perle, 
incenso pagavano 
pesanti dazi. Con 
gli scambi com-
merciali si creava-
no anche scambi 
di notizie, d’infor-
mazioni, di cultu-
re, religioni e idee. 
 Gli asinelli servo-
no tuttora per 
salire senza ecces-
siva fatica in cima 
al monte per vede-
re dall’ alto il Mar 
Morto: un ampio 

respiro e colore di acqua. 
 All’ingresso del canyon noto una 
signora che io battezzo come inglese, 
perché sembra uscita da “La domatri-
ce” (o “Appuntamento con la morte”) 
di Agatha Christie. Sta seduta all’ini-
zio del  Siq, che è come un’iniziazione 
al modo che si svelerà nella valle di 
rocce di tanti colori quanti strati e 
pietre. E’ seduta su uno sgabellino 
pieghevole con un cavalletto. Con 
calma, coprendosi dal sole con un 
largo cappello di paglia, dipinge in 
color sanguigno le alte rocce che soc-
chiudono lo spettacolo che si offrirà, 
come il lento aprirsi del sipario di un 
palcoscenico di teatro. La Lady non 
vende i suoi quadretti: sono le sue 
foto personali, che le permettono di 
osservare con minuziosa precisione 
ciò che vede. Non uno scatto frettolo-
so come il mio. Lei imprime e conser-
va anche l’atmosfera di attesa e mi-
stero, e la sua carta resterà impre-
gnata dell’odore di quella sabbia, di 
quegli asinelli, di quei cavalli e so-
prattutto di quei cammelli. Forse ci 
sarà fra i suoi fogli anche l’hot human 
smell dei locali. Le mie nitide foto non 
possono tanto: l’olfatto è ciò che man-
ca per ora nelle riproduzioni.  Questo 
lento guardare vivendolo, nel rispetto 
dei tempi di avvicinamento, sarebbe il 
modo migliore di viaggiare, anche 
senza aver la pretesa di fare gli esplo-
ratori e gli archeologi. Ma ci vuole 
tanto tempo a disposizione. 
Il trapassato, il passato ed il presente 
riuniti rendono comunque questi 
viaggi irripetibili, e forse ho fatto male 
a ritornare anni dopo, e trovare tutto 
così trasformato da mani sapienti, ma  
visibilmente trasformato e con meno 
pathos. O forse ho fatto bene: mi sono 
resa conto della fortuna che io ho 
avuto allora e quanto devo di gratitu-
dine alla famiglia Burckhardt ed alla 
mia. Dico a mia figlia:” Viaggia prima 
che tutto sia bello, ma inespressivo.” 
   Dinny 
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