
 

 

Da Massalombarda un’idea per aiutare i paesi in via di sviluppo 

Case fatte da una macchina 
In una tre giorni con vari eventi dal 18 al 20 settembre 

presentata una stampante 3D in grado di fare piccole abitazioni 
di Giovanni Ruggeri 

“Una macchina che va col sole, 

alimentata da pannelli solari che 
producono 1,2 Kw per farla funzio-
nare”. Ecco in breve la Big Delta, 

una stampante 3D alta 12 metri, 
presentata a Massalombarda lo 
scorso 19 settembre dal suo crea-
tore Massimo Moretti, in grado di 
realizzare piccole abitazioni di pa-
glia e argilla per i paesi poveri del 
mondo. 

Si chiama WASP (acronimo di 
World’s Advanced Saving Project) 
l’azienda di Massa Lombarda  fon-
data da Moretti e 
specializzata in 
stampanti 3D. 
Dopo aver lavora-

to per lungo tem-
po con stampanti 
di dimensioni 
standard, quelle 
per intenderci in 
gradi di realizzare 

piccoli oggetti, da 
due anni a questa 
parte l’azienda 

reinveste tutti gli utili prodotti 
dalla vendita delle stampanti 3D 
che produce in un nuovo progetto, 

presentato in anteprima durante 
l’evento “La realtà del sogno”, te-
nutosi a Massa Lombarda dal 18 
al 20 settembre, alla presenza di 
troupe televisive, fotografi e un 
ministro, tra workshop e spettaco-
li. 

Il prototipo presentato è quello di 
una torre alta 12 metri e con una 
circonferenza di 7: si chiama Bi-
gDelta ed è forse in questo mo-
mento la stampante 3D 
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L’11 ottobre si vota al referendum 

Granaglione e  
Porretta Terme 
verso la fusione 

 

di Bruno Di Bernardo 

L’11 ottobre i residenti dei due 
Comuni decideranno se fare o me-
no la fusione. Nella stessa data si 

terranno analoghi referendum di 
fusione an-
che a Polesi-
ne Parmense 
e Zibello, che 
assieme fan-
no 3.302 

abitanti, e a 
Montescudo 
e Monteco-
lombo nel 
r i m i n e s e , 
che assieme 
c o n t a n o 

6.838 abitanti. Se queste tre nuove 
fusioni andranno in porto, entro la 
fine del 2015 saranno vai a pag. 7 

Nonostante le eccezioni più volte 
sollevate dal Gruppo Alberghiero 
Helvetia, proprietario dell’omonimo 

hotel di Porretta (l’unico al mo-
mento a fare uso dell’acqua terma-
le), che si è appellato anche al pa-
rere dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, lo scor-
so 25 settembre la Città metropoli-
tana ha confermato la concessione 

a Tema srl.  
Ciò è avvenuto a due mesi di di-
stanza dall’esito dell’asta fallimen-
tare, con la quale Tema è diventata 
proprietaria dello stabilimento ter-
male. Ora Tema Srl ha anche su-
perato l’esame circa il possesso dei 

requisiti generali e tecnico-
economici previsti dalla legge.  
Anche se si tratta di requisiti piut-
tosto generici, e la società Tema 
Srl è stata costituita il 31 dicembre 
2014 appositamente per partecipa-

re all’asta fallimentare, a convince-
re gli uffici della Città metropolita-
na è stato il “programma di inter-
venti volti al mantenimento di tutti 
gli utilizzi sanitari delle acque ter-
mali riconosciuti dai rispettivi decre-
ti ministeriali e già operati negli 
stabilimenti termali di Porretta. Per 
condurre tale programma con ade-
guate competenze tec-

Monzuno 
C’è il progetto 
per un’avio-
superficie 
a Rioveggio 
Servizio a pag. 18 

vai a pag. 7 

Castiglione 
Centro Storico, 

anteprima 
del nuovo look  

 

A pag. 14 

Per l’uso e la gestione delle acque 

Porretta, Tema 
ottiene la 

conferma della 
concessione 

Durerà 20 anni, fino al 2035 

Vergato 
Ufficio Scuola, 

partono  
nuovi servizi 

on line 
Servizio a pag. 11 

vai a pag. 3 

Uno dei progetti di case in argilla realizzabili con stampanti 3D   
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Si chiama BigDelta e può “stampare in 3D” abitazioni in argilla 
La stampante, concepita e sviluppata da Wasp  a Massalombarda (RA), è stata presentata con tre giorni di eventi e spettacoli 

più grande al mon-
do. La struttura modulare con 
cui è stata progettata permette 

di modificarne le dimen-sioni 
aggiungendo nuovi pezzi. E’ di 
facile montaggio - tre persone la 
possono assemblarla in poche 
ore, senza ponteggi né gru - ed 
ha un consumo energetico para-
gonabile a quello di uno scalda-

bagno, tanto che può essere 
alimentata dalla corrente fornita 
da due normalissimi pannelli 
fotovoltaici. 
Ma l’aspetto più rivoluzionario 
della macchina è il suo scopo. 
La BigDelta è stata infatti ideata 

per “stampare” velocemente 
piccole case a basso costo, uti-
lizzando materiali presenti sul 
luogo e a impatto ambientale 
pressoché nullo. 
La WASP (“vespa” in inglese: 

l’idea è venuta studiando i mec-
canismi di costruzione dei nidi 
delle vespe vasaie) sta portando 
avanti esperimenti con una se-
rie di materiali di risulta come 
calcinacci, argilla e paglia, ma an-
che lana di pecora in Sardegna, 

trinciato di foglie di banano in Afri-
ca e melassa proveniente dai rifiuti 
della lavorazione della canna da 

zucchero in Sud America.  
Le possibilità sono infinite, ma per 

ognuno di questi materiali è stato 
studiato un sistema di miscela-
mento e un estrusore (ugello che 

inietta l’impasto) 
apposito, date le 
differenze di densi-

tà e viscosità dei 
materiali potenzial-
mente utilizzabili. 
Come funziona una 
stampante 3D? Il 
concetto è sempli-
ce: l’estrusore si 

muove seguendo le 
istruzioni di un 
software apposita-
mente programma-
to, deponendo un 
“filo” di materiale in 
modo tale da realizzare l’oggetto 

desiderato.  
Un ruolo fondamentale è quindi 
giocato dal design progettuale e 
dal modo in cui esso viene tra-
dotto, attraverso un programma 
del computer, per far muovere 

l’estrusore nella maniera deside-
rata. 
Al progetto si è interessato anche 
il ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti, originario della vicina 

città di Mordano, che sabato 19 si 
è presentato a sorpresa in biciclet-

ta ed ha dichiarato: “Voi ci inse-
gnate la strada. Bisogna sognare in 
grande e lavorare in piccolo per 

crescere”. A quanto pare persino 
l’ONU si è detta interessata all’idea 
di Moretti, che presenta tra i suoi 
punti di forza una estrema flessibi-
lità per i materiali con cui è in gra-
do di “stampare”, ad esempio per 

la possibilità di inserire, nell’impa-
sto utilizzato dalla stampante, del-
le sostanze repellenti per tenere 
lontani gli insetti nelle regioni col-
pite da epidemie. 
Il motto della Wasp è “Siamo so-
gnatori, siamo realizzatori, siamo 
makers: partiamo dalla stampa 3D 
per salvare il mondo”.  
Sembra che la missione sia già 
iniziata.            Giovanni Ruggeri 

Regione Emilia-Romagna 

Trave in cemento armato realizzata da Wasp con una stampante 3D 

Il ministro Poletti tra i tecnici Wasp. Sullo sfondo la 
gigantesca stampante 3D presentata in anteprima mon-

diale 

segue da pag. 1 
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Reclutati 75 medici specialisti in più e 14 infermieri 

Liste d’attesa, ecco i dati della  
prima rilevazione dopo i correttivi 

L’85% delle prestazioni garantito entro 30 giorni, contro il 73%  
di luglio ed il 58% di gennaio 

“La direzione presa – ha commen-
tato al Corriere della Sera nei gior-
ni scorsi l’assessore regionale alla 

Salute Sergio Venturi - è quella 
giusta, grazie all’impegno e all’at-
tenzione di tutti; attenzione e im-
pegno che vanno mantenuti e so-

stenuti». 
Si accanto-
nano i primi 

timidi risul-
tati di quel-
la che do-
vrebbe esse-
re la grande 
rivoluzione 
promessa in 

c am pa gn a 
e l e t t o r a l e 
sulle liste 
d’attesa. 

 “Sono i migliori risultati – com-
mentano in Regione - da quando il 

fenomeno viene monitorato”. Stia-
mo parlando dei primi dati dispo-
nibili da quando, era appena lo 
scorso luglio, Venturi e Bonaccini 
presentarono il loro piano per ri-
durre drasticamente le liste d’atte-
sa, dopo gli annunci fatti in cam-

pagna elettorale. 
Secondo la regione oltre l’85% delle 
prestazioni è stato garantito entro 
30 giorni per le prime visite ed 
entro 60 per le prestazioni stru-
mentali, diagnostiche o terapeuti-
che. Lo stesso dato era a gennaio 

al 58% e a luglio al 73%, quindi – 
se i numeri sono questi – ci sareb-
be già un certo miglioramento. 
Quanto alle liste d’attesa, sono 
state fatte 437 rilevazioni di 42 

prestazioni sanitarie 
in 11 territori. 375 
hanno riportato un 

tempo d’attesa entro 
gli standard fissati 
dalla Regione. Allo 
scopo di migliorare i 
tempi delle pestazioni 
più critiche, le Ausl 
avrebbero anche  re-

clutato 76 medici 
specialisti in più e 14 

tra infermieri e tecnici. Sono 
comunque previste ulteriori 
assunzioni di professionisti per 

eliminare altre criticità di spe-
c ia l is t i ca  ambulato r ia le . 
“Dunque nei prossimi mesi i 
provvedimenti ancora da prende-
re spiegheranno i loro effetti e si 
potrebbero ulteriormente abbas-
sare i tempi di attesa, così come 
annunciato”, afferma una nota 
della regione. 

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna ha espresso parere favo-
revole sulla delibera di Giunta con 

gli indirizzi 2016-18 in materia di 
programmazione del trasporto 
pubblico regionale e locale. 
I punti salienti sono la conferma 
per il 2016 degli stanziamenti re-
gionali (circa 251 milioni) previsti 
nell’ultimo bilancio per i cosiddetti 

“servizi minimi” (la spesa corren-
te); l’anticipazione, per quanto 
riguarda il trasporto su ferro, del-
l'acquisto di nuovi treni e, per 
quello su gomma, l’assegnazione 
di 60 milioni (con cofinanziamento 
della Regione al 50%) per il rinno-

vo di autobus e filobus, con l’obiet-
tivo di sostituire almeno il 10% 
dell'intero parco mezzi. 
Ancora, l’accorpamento delle A-
genzie locali per la mobilità, in 
un’ottica di maggior razionalizza-

zione ed efficienza, sulla base di 
ambiti territoriali che coincidano 

con le “aree vaste” previste dalla 
nuova legge di riordino. 
“Il pronunciamento più forte – ha 

detto in Aula l’assessore ai Tra-
sporti, Raffaele Donini – è la con-
ferma delle risorse per il trasporto 
pubblico locale. La priorità – ha 
aggiunto – è il sistema ferroviario 
regionale: è stata aggiudicata la 
gara del ferro, la Regione si è impe-

gnata subito dopo ad anticipare 
l’acquisto di nuovi treni”. 
Nel frattempo si ripetono, in ma-
niera sempre più frequente, i gravi 
disservizi su molte linee ferroviarie 
usate dai pendolari. La più colpita 
sembra essere a Ferrovia Porretta-

na, massacrata negli ultimi anni 
da scelte dissennate di Trenitalia 
complici gli enti locali. 
Dopo che nel 2013 è stato di fatto 
sottratto, d’accordo con l’allora 
sindaco di Vergato Sandra Focci e 

con l’ex assessore regionale Pieri, 
un binario alla linea, per di più 

Regione Emilia-Romagna 

Sergio Venturi 

Dopo l’approvazione da parte della Giunta di un pacchetto di provvedimenti 

Trasporti locali, l’Assemblea approva gli investimenti 
La regione anticiperà a Trenitalia le risorse per i nuovi treni. Gravissima la situazione sulla Porrettana 

senza aggiornare le infrastrutture 
restanti da cui dipende la regolari-
tà dei treni, sono ormai quotidiani 

gli annullamenti improvvisi di tre-
ni per rotture ai materiali rotabili, 
mentre i ritardi si mantengono 
cronici. Per i pendolari tra Porretta 
Terme e Bologna, ma anche di 
Vergato e delle stazioni intermedie,  
la vita di ogni giorno per coprire il 

tragitto tra casa e lavoro o studio è 
diventato un vero calvario. Mentre 
i comunicati di scuse dei dirigenti 
Trenitalia si ripetono un giorno sì 
e l’altro anche, sia l’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese, 
presieduta dal sindaco Romano 

Franchi, sia la Città metropolita-
na, che ha nel sindaco Gnudi l’As-
sessore di riferimento per la Mon-
tagna, continuano a non dare suf-
ficiente attenzione al problema, 
mostrando di non avere a cuore i 

diritti fondamentali dei residenti 
della montagna bolognese. 
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Annunciati i primi candidati per le prossime elezioni a Bologna 
Bignami, Bernardini e Borgonzoni 

sfideranno Merola 

Mentre cresce la quota detenuta dal fondo Amber Capital 
La Camera di Commercio riduce la sua 

quota in Aeroporto fino al 37,5%  
Uno vuole ribaltare tutto, l'altro si 
propone come “buon amministra-
tore di condominio”: ecco la strana 

coppia, Galeazzo Bignami e Manes 
Bernardini. 39 
anni il primo, 
poco di più il 
secondo, 43 per 
la precisione, e 
già per entrambi 

una lunga sto-
ria in politica. 
Consiglieri co-
munali prima, 
regionali poi, 
macchine da 
voti col sogno 

nel cassetto di espugnare la 
"rossa" Bologna. Alle elezioni di 
maggio 2016, oltre a Virginio Me-
rola, eletto all'unanimità dall'as-
semblea del Partito Democratico 
questo luglio, a candidarsi a sinda-

co ci saranno anche loro. Bignami, 
in Forza Italia dopo una lunga mi-
litanza con Alleanza Nazionale, lo 
ha annunciato direttamente sui 
social network: 
"Va bene, mi 
candido col cuo-
re, con la testa e 
con una massic-
cia dose di follia 
perché vedere 
Bologna andare 
così male e non 
fare nulla sareb-
be stato da vi-
gliacchi".  
Dopo settimane, 
invane, di discussione per trovare 
un nome condiviso da tutto il cen-
trodestra cittadino, Galeazzo ha 

chiuso la discussione con un twe-
et. L'avvocato, oltre all'attuale pri-
mo cittadino, dovrà vedersela an-
che con Lucia Borgonzoni, battez-
zata quest'estate dal leader leghi-
sta Matteo Salvini ma finora anco-

ra rimasta ai margini della campa-
gna elettorale. Una posizione con-
divisa con l'ex compagno di partito 

Manes Bernardini, uscito dal Car-
roccio nel 2014, trasformatosi in 
civico con l'appoggio del sindaco 
ribelle del Pd Stefano Sermenghi e 
pronto con una una nuova lista 
"Insieme Bologna".  
Per ora Bernardini però non si 

sbilancia e rimane sul vago: 
"Questa è una città dormiente, bi-
sogna offrire un'alternativa di qua-
lità valida a questa amministrazio-
ne, serve un nome non caratteriz-
zato dai partiti, un cittadino con le 

carte in regola, 
un buon ammini-
stratore di condo-
minio". Proprio il 
profilo di quello 
che una volta era 
definito "il volto 

buono del leghi-
smo".  
Più spavaldo 
Bignami: "Questo 
Comune rappre-

senta ormai un problema, la risor-
sa sono i cittadini e a loro mi rivol-
go, perché a Bologna può tornare 
un sindaco non di sinistra. Biso-
gna cambiare direzione e rivoltare 
la città come un calzino, serve un 
segno di rottura, così possiamo 
vincere". Quattro nomi, più o me-
no confermati, a cui si aggiunge-
rà anche quello espresso dal Mo-
vimento Cinque Stelle: voci nu-
merose danno il consigliere Mas-

simo Bugani come palpabile ma, 
in teoria, prima delle votazioni on 

line da parte degli iscritti non si 
potrà sapere. A sinistra scalpita 
invece la "Coalizione civica Bolo-
gna" sponsorizzata dall'ex segreta-
rio del Pci Mauro Zani, ma ancora 
priva di un candidato sindaco.       
   S.B. 

Dalle comunicazioni 
giornaliere diffuse 
dalla Consob si ap-

prende che il 3 ago-
sto Amber Capital 
UK ha incrementato 
la partecipazione 
detenuta in Aero-
porto di Bologna, 
portandola dal 1-

0,457% al 15,082%. 
La quota è detenuta 
in gestione discrezionale del rispar-
mio. Sempre da fonte Consob si 
apprende che il 20 luglio la parteci-
pazione detenuta dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Bologna in Aeroporto 
di Bologna è scesa dal 41,451% a 
37,559%. 
Aeroporto di Bologna, la società che 
ha da poco debuttato a Piazza Affa-
ri, ha chiuso il primo semestre del 

2015 con ricavi per 35,46 milioni di 
euro, in flessione dell’1,7% rispetto 
ai 36,08 milioni contabilizzati negli 
stessi mesi dello scorso anno, a 
causa del rallentamento nella cre-
scita dei ricavi per servizi aeronau-
tici. Nel periodo in esame il traffico 

passeggeri è cresciuto del 2,3% a 
circa oltre 3,17 milioni di passegge-
ri. In diminuzione anche il margine 
operativo lordo, sceso da 9,5 milio-
ni a 8,1 milioni di euro (-14,4%). 
L’utile netto (esclusa la quota di 
terzi) si è ridotto da 2,45 milioni a 

1,98 milioni di euro. A fine giugno 
l’indebitamento netto di Aeroporto 
di Bologna ammontava a 18,6 mi-
lioni di euro, in aumento dai 17,5 
milioni di inizio anno. Nell’intero 
semestre gli investimenti dell’azien-
da sono stati pari a 2 milioni di 

euro. 
Quanto alle attività operative dell’-
Aeroporto, Agosto 2015 è stato il 
mese con il maggior numero di 
passeggeri nella storia dell'aeropor-

to Marconi di Bologna: sono stati 
704.840, il 2,1% in più rispetto 
all'anno scorso. I passeggeri su 
voli internazionali sono stati 54-
5.405 (+4,7%), quelli su voli nazio-

nali 159.435 (-5,8%) Nei primi otto 
mesi dell'anno i passeggeri com-
plessivi sono stati 4.565.057, con 
una crescita del 2,4% sullo stesso 
periodo del 2014. 
Queste le mete preferite: sul podio 

Londra, Parigi e Barcellona, segui-
te da Francoforte, Catania, Paler-
mo, Casablanca, Madrid, Istanbul 
e Amsterdam (tra le destinazioni di 
linea). Le isole della Grecia e quel-
le della Spagna, invece, sono state 
tra le destinazioni più richieste tra 

i voli charter, con Ibiza, Palma di 
Maiorca, Rodi, Tenerife, Minorca, 
Santorini e Kos ai primi posti della 
classifica. 
Nei primi otto mesi dell’anno i pas-
seggeri complessivi del Marconi di 
Bologna sono stati 4.565.057, con 

una crescita del 2,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2014. 
Nella suddivisione per tipologia di 
vettore, sono cresciuti sia i pas-
seggeri su voli di linea tradizionali 
(297.864) che quelli su voli low 
cost (350.713). Praticamente inva-

riato, invece, il dato dei passeggeri 
su voli charter (37.081). La giorna-
ta più trafficata dell'anno è stata 
lunedì 21 luglio, con 25.287 pas-
seggeri tra arrivi e partenze. 

Città Metropolitana 

Galeazzo Bignami 

Manes Bernardini 

Lucia Borgonzoni 

L’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 
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Porretta Terme 
Altezza s.l.m.: m. 349 
Superficie Kmq.: 34 

Abitanti: 4.745 
Reddito pro-capite: 21.163 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711       

14 nella nostra regione 
i nuovi comuni risultanti da fusio-
ni, col totale dei comuni che in 

due anni sono scesi da 348 a 334. 
L’iter seguito dalla nostra Regione 
per le fusioni tra comuni applica 
l’art. 133 della Costituzione in cui 
si stabilisce che “La Regione, senti-

te le popolazioni interessate, può 
con sue leggi istituire nel proprio 
territorio nuovi Comuni e modificare 
le loro circoscrizioni e denominazio-
ni”. 
Il D. Lgs. 267 del 2000, recepito 
anche dal TUEL, all’art. 15 intro-
duce le “fusioni” tra comuni conti-
gui, delegando alle Regioni di assi-

curare “adeguate forme di parteci-
pazione e di decentramento dei 
servizi” per le “comunità di origine”. 
Risale invece alla legge dello Stato 
142/1990 la decisione di incenti-
vare la fusione dei piccoli Comuni 

anche con l’erogazione, da parte 
dello Stato, per i dieci anni succes-
sivi alla fusione, di “appositi contri-
buti straordinari commisurati ad 
una quota dei trasferimenti spet-
tanti ai singoli Comuni che si fondo-
no”.   
Quanto alla regione Emilia-
Romagna, negli ultimi 20 anni ha 
ripetutamente legiferato in tema di 
Riordino Amministrativo, Unioni e 
Fusioni di Comuni. In particolare, 
la L.R. 10/2008 ha introdotto spe-

cifiche premialità per le fusioni 

A distanza di due mesi dall’asta di acquisto degli stabilimenti 

Tema Srl ottiene la concessione  
Potrà esercitarla fino alla naturale scadenza del 22 gennaio 2035 

niche la Società ha for-
nito elenco e curricula del persona-
le di cui intende avvalersi, da cui si 
evince la competenza tecnica a 
svolgere attività di coltivazione ed 
utilizzo di acque termali”. 
Assieme al programma di inter-
venti, che dovrebbe essere la base 
per un successivo piano industria-
le che prima o poi Tema Srl po-

trebbe decidere di rendere noto, 
ha convinto il capitale della socie-
tà, pari a 1,25 milioni di euro, 
grazie al quale Tema ha anche 
versato la garanzia fideiussoria di 
145mila euro. 
Per quanto riguarda il parere dell’-

Autorità cui l’Hotel Helvetia si ri-
chiama, sospettando irregolarità 
nel mantenimento della concessio-
ne a Tema, non sembrano sussi-
stere conflitti con l’iter applicato 
da Regione e Città metropolitana. 

Non è vero infatti che la concessio-
ne è stata messa all’asta assieme 
ai beni della società fallita, come 
sostiene da alcuni mesi Gianluca 
Pavanello. A dimostrarlo sarebbe  
l’atto stesso, datato 25 settembre, 
col quale la concessione viene 

mantenuta in capo a Tema solo 
dopo una verifica del possesso dei 
requisiti e del programma di inter-
venti. 
Anche la condizione che la conces-
sione debba avvenire, come racco-
manda l’Autorità, “sulla base di 

procedure selettive trasparenti, 
pubbliche e non discriminatorie” 

pare ampiamente rispettata, visto 
che Tema Srl è pervenuta alla con-
cessione dopo aver partecipato ad 
una gara ad evidenza pubblica, 
alla quale chiunque poteva presen-
tarsi con un’offerta di acquisto dei 
beni della società falli-

ta. Ma l’unica offerta 
valida è stata quella 
avanzata da Tema Srl, 
e per questo la verifi-
ca dei requisiti da 
parte di regione e Cit-
tà metropolitana è 

stata fatta per Tema, 
che si è vista confer-
mata la concessione 
fino alla sua naturale 
scadenza del 22 gen-
naio 2035. 
Quanto ai timori e-

spressi da alcuni ope-
ratori di Porretta circa 
discriminazioni nel 
concedere a terzi l’uso 
dell’acqua termale, 
accettando la conces-
sione Tema si assog-

getta agli obblighi 
previsti dalle leggi 
regionali in materia: 
Dovrà dare l’acqua a 
chiunque la chieda, avendo i requi-
siti per usarla, alle condizioni sta-

bilite dalle norme vigenti.      bdb 

coinvolgenti i Comuni aventi meno 
di 3.000 abitanti. Alla fine, se fu-
sione ci sarà, ecco di quali vantag-

gi godrà il nuovo Comune unico: 
contributo regionale annuale per 
15 anni pari a 200mila € all’anno; 
contributo regionale straordina-
rio per 3 anni di 150mila € all’an-

no, per sostenere i costi iniziali 
della fusione; 
aumento del 20% dei trasferi-
menti statali per 10 anni, pari a 
circa 340mila € all’anno; 
per 5 anni il nuovo comune sarà 
fuori dal Patto di Stabilità e po-
trà quindi fare nuovi investimenti 
che i due comuni hanno ora bloc-
cati; 
priorità nei provvedimenti regio-
nali che prevedono l’assegnazione 
di contributi a favore degli enti 
locali. 
Inoltre resta confermata, anche in 
caso di fusione, la gestione diretta 
dell’acqua, di cui Granaglione ha 

goduto in questi ultimi anni, in 
deroga al fatto che dovrebbe essere 
di competenza di un gestore unico 
nel distretto, cioè di Hera. Un ap-
posito sito (http://www.ver-
solafusione.it/altoreno/) è stato 
attivato dalla Regione sul web per 

consentire a chiunque di docu-
mentarsi su normative, procedure 
e iter, prima e dopo il referendum. 
Nelle ultime settimane è stato mol-
to attivo sul territorio 

Il referendum dà ai cittadini di Porretta e Granaglione l’ultima parola 

Fusione, l’11 ottobre si decide  
In caso di vittoria dei Sì in arrivo risorse straordinarie per 15 anni 
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Bilancio un po’ magro per un evento che ambiva ad essere “Nazionale” 

Festival Nazionale dell’Acqua, troppe assenze eccellenti 
Tony Allan, Folco Quilici e Fassino: annunciati e non pervenuti. Successo per Eugenio Finardi 

Una scarsa copertura mediatica, 
deludente per gli organizzatori e 
soprattutto per il pubblico, non 

informato delle tante defezioni. Un 
programma definitivo pubblicato 
sabato 26 settembre, cioè il giorno 
prima della conclusione del Festi-
val, che si “rimangia” le promesse 
del programma divulgato 

inizialmente, quando era 
noto da giorni che né Al-
lan né Quilici sarebbero 
venuti (e alla fine non è 
venuto neanche Fassino). 
Eventi e iniziative disper-

sive, ancorate ai luoghi 
comuni di qualche premio 
inventato con lo scopo 
evidente di attirare ospiti 
eccellenti (che a parte il 
bolognese Andrea Segrè 

inventore di Fico ed il 
regista Pupi Avati, che qui 
è un po’ di casa, hanno trovato 
occasioni più importanti cui dedi-
carsi), di qualche mostra fotografi-
ca neppure originale e di qualche  

escursione nei dintorni all’insegna 
dei “prodotti tipici del territorio”, 
idea poco trainante visto che si 
tratta di specialità ormai offerte in 
tutti i supermercati.  
Ma l’insuccesso di questa edizione 

è soprattutto legata alle tante, trop-
pe assenze eccellenti, nemmeno 
comunicate dagli organizzatori, che 
pure le sapevano con largo antici-
po. E’ capitato così che gente venu-
ta apposta da Bologna, la serata di 

giovedì 24 settembre, per assistere 
alla premiazione di Folco Quilici ed 
alla proiezione del suo film Oceano, 
si è sentita dire, da uno sconsolato 
Giacomo Martini, che 5 giorni pri-
ma Quilici aveva disdetto la sua 

presenza, e che anche il film era 
saltato perché l’unica copia era 
quella in possesso del regista. Nella 
sala del Cinema Teatro Testoni 

abbiamo contato 7 persone sedute, 
mentre il pubblico restante se n’è 
tornato a casa. E’ stato invece ap-

prezzato il concerto di Eugenio 
Finardi a Vidiciatico, mentre le  
passerelle di politici e amministra-
tori locali (anche qui con varie de-
fezioni) rivolte a platee perlopiù di 

addetti ai lavori e scarso pubblico, 
potevano essere tranquillamente 
eliminate senza inficiare la qualità 
del festival. 

Questo è il bilancio, abbastanza  
deludente, di un evento che, giunto 
alla sua seconda edizione, aveva 
creato l’attesa di un salto di quali-
tà, visto che a detta degli stessi 
organizzatori ambiva a qualificarsi 

come “mondiale”.  
Sulla carta infatti  c’era un qualche 
coinvolgimento dell’Unesco (le due 
curatrici del convegno di venerdì 
25, Francesca Greco e Lucilla Mi-
nelli, lavorano a programmi dell’U-

nesco) e veniva annunciata la pre-
senza di un esperto britannico di 
fama mondiale come Tony Allan. 
Ma questo personaggio, annuncia-
to come asso di briscola del Festi-
val, al quale avrebbe dato un certo 

lustro scientifico, è del tutto spari-
to dal programma “definitivo”, pub-
blicato a festival ormai concluso.  
Lo stesso convegno sul termalismo, 
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anche il Comitato 
per la fusione dei comuni di Gra-
naglione e Porretta Terme, fondato 

e animato da Alberto Zolli, sia con 
incontri che su Facebook. 
Al di là dei vantaggi economici 
oggettivi che la fusione porterà, 
restano i dubbi legittimi e le do-
mande di alcuni cittadini sullo 
scenario del dopo-fusione. 

Diminuiranno le imposte locali per 
famiglie e cittadini? E’ quasi da 
escludere, anche perché questo 
non è accaduto ad esempio a Val-
samoggia, 
il comune 
nato nel 

2014 dalla 
fusione di 
5 municipi. 
Anche se 
proprio da 
Valsamog-

gia giungo-
no notizie 
i n c o r a g -
gianti sui 
m a g g i o r i  
investimenti effettuati in diversi 
settori che riguardano direttamen-

te le famiglie, a partire da scuola e 
turismo. 
A Granaglione-Porretta Terme (ma 
il nome scelto dai cittadini il pros-
simo 11 ottobre potrebbe anche 
essere uno tra Acque Alte o Alto 
Reno Terme) il vero grande tema 

che riguarda il futuro della sua 
comunità è quello legato al rilancio 
della secolare vocazione termale 
del territorio.  
Se però all’incapacità dei gestori 
privati che in questi anni, con ri-
petuti fallimenti, hanno messo in 

ginocchio il business termale, si 
sommerà la latitanza degli ammi-
nistratori pubblici, che dovrebbero  
sorvegliare come questo patrimo-
nio viene gestito, anche la fusione 
sarà stata inutile.    bdb 

Fusione, l’11 ottobre 
si decide col voto 

tenuto sullo sfondo del fallimento 
delle Terme di Porretta, non ha 
saputo produrre niente di utile per 

comprendere lo scenario o i trend 
del termalismo italiano o anche 
solo regionale, figurarsi quello por-
rettano, oggi  af f idato alla 
...provvidenza e del tutto ignorato 

da molti degli ammini-

stratori chiamati a due 
convegni al salone dell’-
Hotel Italia . 
Prima di organizzare la 
prossima edizione, do-
vranno dunque essere 

riconsiderati attentamen-
te non solo gli obiettivi, 
ma anche la capacità 
realistica di raggiungerli, 
per evitare che questa 
iniziativa non diventi un 

inutile ennesimo spreco 
di risorse e ottenga l’ef-

fetto opposto, cioè squalificare an-
ziché riqualificare un territorio, 
apparendo come un vano “vorrei 
ma non posso”. Questo festival alla 

fine dà la cifra del morale basso di 
un territorio, incapace di riemerge-
re dalla prostrazione più che dalla 
crisi in cui si trova, convinto della 
propria “unicità” ma incapace di 
comunicarla. Come insegna il gran 

numero di festival spuntati come 
funghi negli ultimi anni, non basta 
la buona volontà, ma occorrono 
sponsor, budget adeguati e organiz-
zatori professionisti che lavorino 
sulla base di input chiari e di risul-

tati  verificabili.  
Trovare un altro Graziano Uliani, 
che ha fatto e sta facendo molto per 
far conoscere Porretta, è ovviamen-
te improbabile. Ma esistono innu-
merevoli agenzie specializzate in 

eventi e festival che hanno l’espe-
rienza ed i capitali di rischio per 
rilanciare il Festival dell’Acqua già 
dalla prossima edizione.    bdb 

segue da pag. 7 

Alto Reno 

Il concerto di Eugenio Finardi al teatro La Pergola di Vidiciatico  



 

 

Vergato 

La vicenda del mancato aggiorna-
mento degli oneri di urbanizzazio-
ne, che già ha coinvolto l’ex sinda-

co Sandra Focci, ha ora degli stra-
scichi che coinvolgono anche la 
giunta di Massimo Gnudi. 
Le indagini del PM Morena Plazzi 
si erano infatti concluse, lo scorso 
marzo, con un rinvio a giudizio per 
l’ex sindaco Sandra Focci ed altri 

nove tra assessori e consiglieri 
della sua giunta, tutti imputati per 
danno erariale e per ingiusto van-
taggio patrimoniale procurato a 
diversi costruttori (art. 323 Codice 
Penale):  non erano stati applicati 
ai costruttori oneri di concessione 

edilizia aggiornati. Era stato quan-
tificato un danno erariale pari a 
circa 300mila euro, per oneri non 
riscossi dal Comune tra il 2005 ed 
il 2009, ed una sentenza della 
Corte dei Conti aveva ripartito tale 

ammanco per 40mila euro a carico 
del responsabile dell’Ufficio tecnico 
Ivano Nanni e per i restanti 260-
mila euro a carico di Focci e degli 
altri 9 imputati. 
L’accusa poggiava sul fatto che da 
una delibera di giunta, datata 14 

luglio 2011, risultava il rifiuto a 
procedere alla riscossione degli 
importi non versati dai concessio-
nari dei permessi di costruzione 
negli anni dal 2005 in avanti. 
Sempre lo scorso marzo, il PM 
Plazzi ha ipotizzato una nuova 

violazione dell’art. 323 del C.P. da 
parte della giunta Gnudi, sulla 
base di una delibera consiliare del 
29 dicembre 2014. In questa deli-
bera, sollecitato dalle opposizioni 
in Consiglio Comunale a farsi par-
te diligente per recuperare i 300-

mila euro non versati dai costrut-
tori, il sindaco Gnudi rispose che 
“l’Amministrazione comunale vuole 
valutare serenamente senza assu-
mere decisioni affrettate, improvvi-
de”, rifiutandosi in sostanza di 

dare corso al recupero dei 300mila 
euro. 
Nel frattempo sono caduti in pre-
scrizione gli eventuali mancati 
introiti per gli oneri non aggiornati 
dal 2000 al 2005, mentre per la 
riscossione degli oneri non addebi-

tati ai costruttori tra il 2005 e il 
2009 il Consiglio comunale ha 
preso tempo, come risulta dalla 
delibera citata, forse sperando di 
arrivare ad una nuova prescrizio-
ne.  
La vicenda si è fatta più ingarbu-

gliata, da quando i difensori di 
Ivano Nanni, già responsabile de-
l’Ufficio tecnico di Vergato sono 

passati al contrattacco, ottenendo 
dal tribunale una sentenza che 
attribuisce la maggior parte del 
danno erariale all’amministrazione 
Focci e solo in minima parte al loro 
assistito. Fu infatti proprio lo stes-
so Nanni a sollecitare l’applicazio-

ne degli aggiornamenti degli oneri 
a carico dei costruttori. Anche il 
successore di Nanni e responsabile 
pro-tempore (per distacco dal co-
mune di Marzabotto), del’Ufficio 
Tecnico di Vergato fino al 28 feb-
braio scorso, dott. Marco Teglia, 

nel corso delle indagini fu convoca-
to dai Carabinieri di Vergato lo 

Da noi interpellato, dice di essere 
"molto sereno" il sindaco Massimo 
Gnudi, e di non essere per nulla 

preoccupato di un'eventuale proce-
dimento giudiziario che potrebbe 
riguardarlo. "Abbiamo già espresso” 
ci ha detto il primo cittadino “il no-

stro pensiero come amministrazione. 
Abbiamo anche motivato e argomen-
tato le nostre scelte", dice parlando 
al plurale, quasi a voler escludere il 
rischio di finire da solo sul banco 

degli imputati per una storia "con la 
quale non abbiamo nulla a che fare". 
Al centro della questione resta il 
fatto che sul tema del mancato ag-
giornamento degli oneri di urbaniz-

zazione la pm Morena Plazzi ha già 
acquisito una delibera consiliare del 
29 dicembre 2014.  
Come si evince dal testo della deli-
bera, fu una giornata particolar-

mente tesa quella di fine anno, in 
cui Gnudi oppose i propri argomen-
ti alle richieste delle minoranze, che 
gli contestavano di non voler recu-
perare gli euro non versati dai co-

struttori. "L'amministrazione intende 
approfondire la questione e valutare 
quali iniziative intraprendere, è ovvio 
che non è responsabile alcun ammi-

nistratore attuale dei fatti contestati 
precedentemente" disse in quella 
seduta Gnudi, come riporta il ver-
bale. Negli ultimi mesi è noto che il 
sindaco ha anche messo al lavoro 
uno studio legale (una determina 

del 15 maggio scorso dispone un 
incarico all’avv. Gualandi per circa 
2.500 euro) per avere una consu-
lenza su come muoversi, ed oggi 
Massimo Gnudi si sente confortato 
dai pareri ricevuti. 
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Nonostante che la PM Morena Plazzi abbia acquisito una delibera con l’ipotesi di danno erariale procurato da questa Giunta 

Ai costruttori non saranno chiesti gli oneri non versati 

scorso 17 aprile.  
Gli fu chiesto di rendere conto del 

“mancato adeguamento del costo di 
costruzione dovuto dai cittadini 
autorizzati a realizzare volumi edili-
zi”. Secondo quanto verbalizzato  
dall’Arma, Teglia dichiarò che il 22 
dicembre 2014 gli fu chiesto dal 

sindaco Gnudi “di non procedere 
all’eventuale recupero delle som-
me”, nonostante che l’assessore 
all’edilizia Antonio Gozzoli avesse 
formalmente richiesto a Nanni, con 
una lettera formale avente  
“carattere di urgenza”, datata 18 

dicembre 2014, quindi solo 4 gior-
ni prima, di “procedere all’accerta-
mento della differenza tra quanto 
versato dagli interessati e quanto 

Il sindaco Gnudi si dichiara “molto sereno” 

 

Altezza s.l.m.: m. 193 
Superficie Kmq.: 60 

Abitanti: 7.725 
Reddito pro-capite: 19.614 € 
Vigili Urbani: 051.6740838  

Uffici comunali: 051.6746700  
Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

sarebbe stato dovuto in applicazio-
ne corretta dell’onere”.  
Per questo motivo Teglia  rassegnò 

le dimissioni dal suo incarico a far 
data dal 31 dicembre 2014, poi 
prorogata al 28 febbraio 2015. 
Quindi anche all’interno della 
giunta Gnudi ci sono state posizio-
ni differenziate circa la richiesta di 
recuperare i crediti presso i co-

struttori.  
Persistendo sulla linea di non pro-
cedere al recupero del tesoretto di 
300mila euro persi durante il 
mandato Focci, il sindaco Gnudi 
potrebbe ora esporsi sia ad un 
avviso di garanzia per danno era-

riale continuato, sia a sanzioni 
della Corte dei Conti.          bdb 

E ancora, continua il verbale di 
delibera "l’amministrazione comuna-

le vuole valutare serenamente senza 
assumere decisioni affrettate, im-
provvide. Il sindaco condivide con le 
opposizioni tutte le affermazioni rela-
tive alla completa estraneità alla 

vicenda, che non appartiene alla 
nostra consiliatura".  
Un pensiero già ribadito anche due 
mesi prima, il 23 ottobre dello stes-
so anno, con un’altra delibera con-

siliare, in cui si prendeva atto "delle 
decisioni assunte dall'amministra-
zione precedente, dell'attuale pen-
denza di ricorsi giurisdizionali gra-

vanti sui medesimi fatti" e quindi 

concludeva "di riservarsi ogni ulte-
riore e futura valutazione di merito 

sui fatti in esito alla definizione dei 
procedimenti giurisdizionali in corso 
anche quest'oggi".  
Una non-decisione, insomma, che 
Gnudi preferisce non spiegare nei 

particolari: "noi siamo completa-
mente sereni, non abbiamo nulla a 
che fare con quella vicenda e quello 
che pensiamo è già stato espresso".  
Resta sullo sfondo un problema 

senza risposte: accanto a costrutto-
ri e singoli privati che hanno paga-
to meno, ce ne sono oggi altri che 
stanno pagando di più.  
  Sarah Buono 
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L’Ufficio Scuola di Vergato si è 
dotato di un programma informa-
tico che permette di acquistare on 

line i crediti necessari per i servizi 
scolastici. Il sistema, che dovrebbe 
cominciare a funzionare a breve, è 
stato fornito al comune dalla ditta 
Project Srl, un’azienda di Cervia 
che fornisce questo servizio per 
conto della  Camst, vincitrice del 

bando di gara tenuto dai tre co-
muni dell’Appenino Bolognese di 
Gaggio Montano, Monzuno e Ver-
gato nel 2014. Project lavora di-
rettamente anche con decine di 
comuni, unioni e con società 
private di servizi. 

“Il procedimento – informa una 
nota dell’Unione dei Comuni del-
l’Appennino Bolognese -  è piut-
tosto semplice, anche se dietro 
c’è una’architettura informatica 
sofisticata: il cittadino iscrive il 

proprio figlio al servizio di refe-
zione scolastica attraverso un 
portale che gli fornisce nome 
utente e password. Tramite lo 
stesso portale, il cittadino può 
versare in anticipo la somma 
necessaria per pagare i pasti, e 

farlo attraverso carta di credito, 
bonifico bancario o utilizzando un 
conto PayPal”. 
Il pagamento avviene tramite l’ap-
plicazione PayER sviluppata dalla 
Regione Emilia-Romagna che ga-
rantisce gli standard di sicurezza. 

“Si tratta – prosegue la nota -  di 
una integrazione importante (e per 
il futuro si sta già lavorando all’in-
tegrazione con il sistema di auten-
ticazione Federa per essere alline-
ati con le norme nazionali anche 
in questo senso). Avvenuto il paga-

mento con il costo di una commis-
sione minima che può variare a 
seconda del canale, il cittadino 
abilita immediatamente lo studen-
te alla fruizione della mensa. Tutto 
ciò è reso possibile da uno sforzo 
organizzativo oltre che informati-

co: ogni giorno a scuola verrà in-
fatti redatto online (su Lavagna 
Interattiva Multimediale o su 
tablet) l’elenco con le presenze 
degli studenti, che viene reso di-
sponibile immediatamente alle 
cucine, le quali sanno esattamente 

quanti pasti preparare e conosco-
no anche le esigenze specifiche di 
ogni bambino (intolleranze alimen-
tari, diete diversificate per motivi 
religiosi o altro). Nessuno spreco 
di cibo, dunque, nessun costo 
aggiuntivo per il genitore che non 

deve neanche preoccuparsi di av-
visare dell’assenza del figlio: il 
sistema infatti gli garantisce che 
per quel giorno non pagherà il 
pasto di cui suo figlio non usufrui-
sce. A fine giornata il costo del 

pasto viene sottratto dal credito: in 
maniera trasparente ed efficace 

dunque ufficio scuola, fornitori del 
servizio mensa e cittadini sono 
sempre informati della situazione. 

Eventuali crediti rimasti disponibili 
a fine anno – conclude la nota - 
verranno rimborsati in caso di 
bambini che terminano il ciclo sco-
lastico, o lasciati a disposizione per 
l’anno successivo per coloro che 
continuano ad usufruire del servi-

zio”. 
L’Unione dell’Appennino Bologne-
se, coinvolta in questo progetto per 

il supporto informatico, conta ov-
viamente di fornire presto stru-
menti analoghi anche agli altri 
comuni. L’assessore all’istruzione, 
nonché vicesindaco, Anselma Ca-
pri ha commentato “Siamo molto 

contenti di questa iniziativa che, 
grazie all’informatica, facilita la vita 
dei cittadini, elimina gli sprechi e 
velocizza le nostre procedure inter-
ne. La tecnologia è parte essenziale 
della nostra vita e delle nostre rela-
zioni, è doveroso che anche le co-
municazioni con il pubblico possano 
utilizzare i canali telematici”.   bdb 

Prodotti gastronomici, mercatino dei 
produttori e fiera mercato per le vie 
del paese. Ecco il programma: dalle 
9.00 stand gastronomici in piazza, 
borlenghi, polenta, crescentine, tigel-

le ripiene e non solo…  

Questi sono i ristoranti che offriran-
no menù a base di tartufo: Albergo 
Ristorante “Cà Venezia”, Ristorante 
“Il Ritrovo”, Griglieria “Elena e Erne-
sto”, Pizzeria “Bambù”, Rosticceria 
“Nanni”, Agriturismo “Serra dei Gat-
ti”, Ristorante “da Tony e Robby”. Per 
i TARTUEVENTI il programma preve-
de alle 10.30 al  Palazzo Comunale 
(sotto il portico) “I Funghi dal vero”, 
incontro con il micologo per conosce-
re le specie commestibili e velenose 
del nostro Appennino. Intrattenimen-
to e danze dalle ore 12.00  I Biassa-
not: Intervento del Gruppo di Ballo 
“La Galoppa” con danze popolari e 

Piano Bar. 
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Li ha introdotti la Camst attraverso una società specializzata 

Ufficio Scuola, partono  
nuovi servizi on line  

Eviteranno code agli sportelli permettendo un controllo dei costi Per le famiglie di Vergato da que-
st'anno mandare i pro-
pri bambini a scuola 

costerà un po' di più. 
Un rialzo pari circa al 
13,9% spalmato sul 
trasporto, le quote fisse 
annuali e la mensa. Se 
nel 2014 per il pulmino 
scolastico una famiglia 

con l'Isee (la fascia di 
reddito) più basso spen-
deva 15 euro a trime-
stre, da oggi gli costerà 
33 euro a trimestre. La quota fissa 

annua per la mater-
na era 24 euro e 

adesso è 45 euro. I 
rincari sono stati 
decisi nel consiglio 
comunale di fine 
luglio: una seduta 
p a r t i c o l a rme n t e 

nervosa, nel corso 
della quale i consi-
glieri di minoranza 
a b b a n d o n a r o n o 
l'aula in polemica 
con le decisioni (e i 
metodi) prese dalla 

Giunta. Seduta da 
quella parte c'era 
anche l'assessore 

alla Pubblica Istruzione e vice-
sindaco, Anselma Capri: "Fosse 
stato per me non avrei alzato nulla 
ma ognuno ha dovuto fare la sua 
parte, le tariffe del comparto scola-
stico non venivano toccate dal 200-
7, non avrei potuto oppormi visti i 
problemi avuti per elaborare il bi-
lancio e concorrere al pareggio". 
Una scelta impopolare ma com-

prensibile nell'ottica dell'assessore: 
"Se si pensa alle strade di monta-
gna che il pulmino percorre, il ser-
vizio non è nemmeno troppo caro, 
sono 11 euro al mese". Di tutt'altro 

Servizi scolastici, aumentano le rette 
Per l’assessore Capri “la nostra è una mensa con una cucina vera” 

Per le opposizioni invece i rincari del 13,9% sono ingiustificati 

avviso Giuditta Uliani, consigliera 
di "Noi Voi Vergato": "Ci 

sono stati aumenti ovun-
que giustificati dall'idea 
di doverci allineare agli 
altri comuni, per una fa-
miglia media le spese 
sono aumentate a dismi-
sura, tra scuola, parcheg-
gi e tasse".  
Capitolo a parte la men-
sa: il buono pasto è pas-
sato, nel rispetto delle 
diverse fasce Isee, da 

1.70 a 2 euro, da 2.20 a 3 euro, da 
3.80 a 4.40 euro, da 4.20 a 4.80 

euro; quello occasionale è salito da 
5 a 7 euro. Uno dei tasti più do-
lenti secondo le opposizioni.  
Per Giuseppe Argentieri "so-
no decisioni insensate, ci sono al-
ternative concrete agli aumenti. 
Come "Vergato cambia musi-
ca" abbiamo calcolato i reali costi 
che ogni famiglia sostiene per l’uso 
della mensa scolastica: per la fa-
scia Isee più bassa per esempio un 
pasto costa 2,23 euro mentre per 
quella più alta 6,80 euro, è troppo". 
Molto contrariato anche il Movi-
mento Cinque Stelle: "Non sono 
stati rispettati i criteri di equità, il 
buono pasto costa uguale, 4.80 
euro, sia per chi guadagna 10mila 
euro l'anno sia per quelli oltre i 
30mila, non è giusto equiparare 
due famiglie così, è un attacco al 
ceto medio" spiega Massimo Gam-
beri.  
Per l'assessore Anselma Capri nes-
sun dubbio: "La nostra è una men-

sa con una cucina vera dove si 
preparano i pranzi. La qualità è 
"certificata" dalla commissione 
mensa composta anche da genitori 
che effettuano un monitoraggio 
costante. Esclusa carne e pesce è 
tutto biologico".    Sarah Buono 

Vergato 

11 ottobre, 
è Tartufesta 

Anselma Capri 
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scelti fra le quattro quinte dell'Isti-
tuto e da una docente. 
Una programmazione dell'evento è 
stata prevista in diretta su Rai 
Uno lunedì 28 settembre dalle ore 
11:00 alle ore 12:30. 

con il prof. Tommaso Palmieri sul 
tema “ Rivoluzione o restaurazio-
ne? La primavera araba”. Ore 1-

5.00 presso Aula Magna del Polo 
scolastico. 
Dicembre 2015 
Mercoledì 2 dicembre : 2° incontro 
con il prof. Tommaso Palmieri sul 

tema “Rivoluzione o restaurazione? 
La primavera araba”. Ore 15.00 
presso Aula Magna del Polo scola-
stico. 
Sabato 12 dicembre: “25 storie 
vere per capire i nostri ragazzi “con 

l'avvocato Katia Lanosa e il coman-
dante della stazione carabinieri di 
Bologna Claudio Corda, c/o Biblio-
teca  Comunale ore  15.00. 
Gennaio 2016 
Domenica 10 gennaio: visita alla 
mostra “Bellezza Divina” a Palazzo 
Strozzi, Firenze. 
Domenica 24 gennaio: visita alla 
Biblioteca di Palazzo Poggi a Bolo-

gna con la guida del prof. Michele 
Tosi. 

Per il giorno il 28 
settembre è stata 
annunciata la par-

tecipazione dell'I-
stituto "Caduti 
della Direttissima" 
alla Cerimonia di 
inaugurazione del-
l'Anno Scolastico 
tenuta presso l'Isti-

tuto "Sannino Pe-
triccione" di Napoli, 
alla presenza del 
Presidente della 
Repubblica, del 
Ministro dell'Istru-
zione Giannini e di 

esponenti del mondo della cultura, 
dello sport e dello spettacolo. 
L'Emilia Romagna è stata rappre-
sentata da cinque scuole: una è 
quella di Castiglione dei Pepoli, che 
ha inviato una delegazione formata 

da due studentesse e due studenti, 
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Le attività della Primo Levi 
Tutti gli incontri programmati nel I° quadrimestre 

dall’Università Castiglionese per la terza età  

Ottobre 2015 
Mercoledì 7-14-21-28: 4 incontri 
con il prof. Vittorio Riguzzi su “I 

misteri dell’universo”. C/o aula ma-
gna del Polo scolastico di Castiglio-
ne dei Pepoli, dalle ore 15.30 alle 
17.30. 
Domenica 11 ottobre:  visita guidata 

alla Rocchetta Mattei di Riola ac-
compagnati dal prof. Renzo Zagnoni. 
Sabato 31 ottobre:   in occasione 
della raggiunta  maggiore età 18 
anni (!) degli Amici della  Primo Levi  
e come inaugurazione dell'anno ac-

cademico 2015/16 ci sarà una sera-
ta musicale sul tema: “La storia del 
tango argentino”. Alla fisarmonica il 
maestro Franco Totti, c/o aula ma-
gna del Polo scolastico di Castiglio-

ne dei Pepoli h.20.30. 
Novembre 2015 
Sabato14 novembre: “Il ghibellin 
fuggiasco” presentato dal prof .Carlo 
Monaco, c/o Biblioteca  Comunale 

ore  15.00. 
Mercoledì 25 novembre: 1° incontro 

Castiglione dei Pepoli 

Per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 

Studenti del “Direttissima” 
con Mattarella a Napoli 

La preside Fernanda Vaccari ( a sin.), con l’insegnante Anna Marchi, le 
due studentesse e i due studenti del “Caduti della Direttissima” invitati 

alla cerimonia di inaugurazione a Napoli 

Altezza s.l.m.: m. 691 
Superficie Kmq.: 65,80 

Abitanti: 5.881 
Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 
Uffici comunali: 0534.801611 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili 0534.91099 
Ospedale di  Vergato 051.6749111 



 

 

Castiglione, quasi pronto il nuovo look del Centro Storico 
Mentre l’Amministrazione ha diffuso un questionario per avere le opinioni dei cittadini, ecco un’anteprima sui lavori fatti 

di Giacomo Angiolini 

Dallo scorso agosto è possi-
bile ammirare un lato di 
Castiglione mai visto in 
precedenza. Dopo i lavori 
che più di dieci anni fa 
riguardarono il corso e la 
piazza principale del capo-
luogo, ora sono terminati 
anche i lavori nella parte 
alta del centro storico ca-
stiglionese, con la realizza-
zione di sottoservizi, la 
nuova pavimentazione e 
l’illuminazione.  
I lavori del primo stralcio 
costarono 1.129.000 euro, 
mentre i lavori del secondo 
stralcio sono costati 30-
0.000 euro. Entrambi gli 
investimenti sono stati resi possibili 
dai finanziamenti della Variante di 
Valico.  
Il sindaco Maurizio Fabbri spiega 
l’utilità dei lavori e quali sono le pro-
spettive per il rinnovato centro stori-
co del capoluogo: "Una delle priorità 
del nostro programma elettorale era 
quella di rimettere al centro della vita 
dei paesi le piazze e i centri storici. 
Castiglione ha un Centro Storico unico 
in tutta la montagna e non solo. Non a 
caso la Soprintendenza delle Belle 
Arti lo ha vincolato per decreto. E' 
chiaro che deve essere un nostro pun-
to di forza per il turismo e per la quali-
tà della vita." Secondo il sindaco 

l’intervento è riuscito perfettamente, 
ma ci sono anche altri obiettivi da 
raggiungere: "Le ultime Amministra-
zioni hanno investito molto per riquali-
ficare e rivalorizzare il Centro storico. 
Crediamo però che per raggiungere 
l'obiettivo massimo debbano essere 
coinvolti anche gli operatori commer-
ciali, i residenti e in generale tutti i 
cittadini. Ecco perché abbiamo deciso 
di sottoporre i cittadini ad un questio-

nario: un sistema veloce e informale 
per cominciare a ragionare su que-
st'argomento e per capire, in linea di 
massima, le opinioni della cittadinan-
za. Per favorire una linea comune da 
seguire stiamo predisponendo anche 
un regolamento in cui saranno definiti 
i criteri per gli arredi urbani, le instal-
lazioni temporanee e definitive. Que-
sto per aiutare gli operatori commer-

ciali a fare delle scelte e 
sottrarli alla confusione 
attuale.”  

Secondo il sindaco l’obietti-
vo principale è quello di 
mantenere e favorire nuove 
aperture di negozi e nuova 
residenzialità nel centro: 
“anche la gestione della 
viabilità e della sosta devo-
no essere cambiate perché 
le scelte ibride hanno creato 
un po' di confusione”. Il 
sindaco ci rivela che per il 
futuro c'è l'idea di rinnovare 
il Parco della Rimembranza: 
"Piccole modifiche per ren-
derlo più fruibile e un punto 
di interesse che possa atti-
rare più persone possibili. Il 
Giardinetto voluto da A-
SCOM a fianco del Cinema è 
una dimostrazione di come 
con piccoli interventi si pos-
sano raggiungere importanti 
risultati.”  
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Alla richiesta di un 
giudizio sui lavori del 
centro storico appena 
inaugurati e in gene-
rale su quello che sta 
facendo l'Amministra-
zione attuale per cer-
care di riqualificare e 
dare maggior vita al 
centro del capoluogo, 
Rita Marchioni, capo-
gruppo dell’opposizio-

ne Castiglione-2000, 
risponde: “Per dove-
re di cronaca, è bene 
precisare che la pa-
ternità del recupero 
del centro storico 
(che ha subito ritardi 
nella realizzazione 
ed importanti ridi-
mensionamenti eco-
nomici con tagli a 
favore di altre opere, 
che hanno ridotto 
l'importo iniziale di 
circa trecentomila 
euro) rientra nel 
piano delle opere 
pubbliche elaborato 
con Autostrade dalle 
precedenti Ammini-
strazioni. Il nostro 
pensiero è che certa-
mente la riqualifica-
zione ha un buon 
impatto a livello estetico, ha scoperto 
una rete fognaria fatiscente che è 

Castiglione dei Pepoli 

stata sanata, ma  ha anche creato 
una barriera architettonica, le scale, 
che prima non c'era. A fine lavori 
l'Amministrazione ha proposto un 
questionario, distribuito proprio du-
rante l’inaugurazione, che forse anda-
va proposto 10 anni fa, prima dei 
lavori stessi, e se da una parte può 
apparire come un passo verso il citta-
dino, dall'altro denota una mancanza 
di idee chiare fin dall'inizio, altrimenti 
non si spiegherebbero i tanti cambia-

menti in questi anni (piazza aperta, 
piazza chiusa, parcheggi no, parcheg-
gi sì, ecc). Infine, ultimo punto ma non 
meno importante, il rilancio economi-
co: ci vuole ben altro che un vialetto 
ben illuminato! Manca completamente 
al momento un'analisi seria della 
situazione, quindi di conseguenza, 

secondo noi, manca anche un piano 
realistico di rilancio.”  



 

 

Altezza s.l.m.: m. 602 
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Abitanti: 4.403 
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Il sindaco risponde alle critiche delle minoranze dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2015 

“Niente tagli al sociale e più risorse sulle strade” 
Sindaco Santoni, Unione Democrati-
ca l’ha pizzicata nelle scorse settima-
ne dandole del “dilettante” sulla re-
dazione del bilancio. Vuole spiegare 
ai lettori come ha fatto il bilancio? 
Il bilancio di previsione, approvato lo 
scorso giugno, è stato costruito su due 
presupposti fondamentali: salvaguar-
dia dei servizi scolastici, culturali e 
socio-assistenziali; nessun aumento 
delle tasse. Quest’anno abbiamo ri-
dotto le voci di spesa  del Comune di 
circa 280mila € rispetto al 2014: nes-
sun aumento di IMU, TASI e addizio-
nale IRPEF. Abbiamo deciso in tal 
modo per dare ai cittadini un segnale 
di vicinanza in un momento difficile. 
Queste le minori spese: 

Personale: -70mila € (1 unità di perso-
nale non sostituita e riduzione oraria 
del segretario comunale). Oneri di 
Urbanizzazione utilizzati al 50%: -
31.500 €. Riduzione consumi: -75mila 
€, grazie a un progetto di efficienta-
mento energetico dell’intero patrimo-
nio comunale. Interventi di manuten-
zione del verde eseguiti dalle squadre 
del comune: -46mila €. 
Queste le maggiori entrate: 
Accertamenti tributari e contrasto 
all’evasione: +40mila €. Trasporto 
scolastico: +5mila € (circa 3 €/mese a 
bambino, modulabili in base alle con-
dizioni economiche delle famiglie). 
Servizio assistenza domiciliare: + 
6mila € (anche in questo caso modu-
labile in base alla condizione econo-
mica delle famiglie). 
L’opposizione poi l’ha criticata rispet-
to a 4 punti: Taglio ai fondi per il 
sociale; Riduzione degli oneri per la 
manutenzione straordinaria delle 
strade; Utilizzo oneri di urbanizzazio-

rischi che conseguono quando si 

subisce un procedimento anzichè 
governarlo. Per questo  abbiamo 
avviato un percorso di discussione 
per accorpare l’istituto di San Bene-
detto con quello di Castiglione-Camu-
gnano, ponendo però due condizioni: 
lasciare intatta la pianta organica 
del personale docente e garantire il 
mantenimento della segreteria scola-
stica nel nostro comune almeno per 
due giorni a settimana. Poi informo 
che quest'anno le nostre scuole po-
tranno usufruire di due persone in 
più che si aggiungono a quelle già in 
servizio tra il personale ausiliario, 
mentre abbiamo aperto una mezza 
sezione aggiuntiva nella scuola ma-
terna di Madonna dei Fornelli. Que-
sto è il risultato del costante lavoro 
di quest'estate.       bdb 

Un amore a prima vista 
quello tra Alessio e il quad, 
nato per caso ed oggi coro-
nato col titolo di Campione 
italiano nella categoria 
FX2. "Dopo aver preso di-
mestichezza con il mezzo 
non mi sono più voluto fer-
mare, ho iniziato a girare 
l'Italia per confrontarmi con 
chi condivideva la mia stes-
sa passione". Uno stop di 
due anni e poi il ritorno: il 
31enne ha sbaragliato tutti 
gli avversari nella sesta 
gara, la finale, a Milano, 
vincendo con un distacco 
di quattro punti. "Ero un 
po' fuori allenamento ma 
sono riuscito a vincere lo 
stesso, ho contenuto gli 

attacchi e sono andato dritto alla me-
ta, è stato ancora più bello". Un cam-
pione timido, "me la cavicchio", e mol-
to legato alla famiglia: "Sono i miei 
genitori i veri sponsor, mio padre è 
meccanico e mia madre organizza tutte 
le trasferte, senza di loro non sarei 
riuscito a coltivare questa passione 
arrivando al titolo di campione. Ora il 
prossimo traguardo è la categoria su-
periore, dopo si diventa professionisti 
veri e grazie agli sponsor si rientra 
anche di qualche spesa". Ma un cam-
pione di quad dove si allena? “Per 
fortuna alcuni amici mi hanno attrez-
zato dei campi dove posso scorrazzare 
in libertà". D'estate, Alessio organizza, 

insieme agli amici, eventi come il tor-
neo di bocce intorno al lago e i salti 
nell'acqua con le bici.   Sarah Buono 

ne per la copertura della spesa cor-
rente; Eliminazione dei 40mila € 
necessari per completare la scuola 
del capoluogo. Che cosa risponde? 
Premetto che la minoranza che oggi si 
lamenta non ha mai fatto pervenire 
emendamenti. Quanto al metodo: a 
fronte di minimi aumenti tariffari per i 
servizi a domanda individuale, co-
munque ricalibrati sulla base dell’Isee 
delle singole famiglie, sono stati man-
tenuti e rafforzati tutti i servizi  Ora 
entriamo nello specifico: tagli ai fondi 
per il sociale: nessuno; tagli alla ma-
nutenzione stradale: abbiamo messo 
in bilancio più del 30 % delle risorse 
rispetto al bilancio ereditato lo scorso 
anno; siamo riusciti ad ovviare all’uti-
lizzo degli oneri di urbanizzazione per 
la copertura della spesa corrente 
grazie al riparto Imu-Tasi, così da 
ridistribuire tali risorse per interventi 
sul territorio; infine, sentir dire che 
bastano 40.000 € per completare la 
scuola del capoluogo fa sorridere. La  
scuola oggi è priva di muri, pavimenti, 
impianti elettrici e termici. Questa 
sparata della minoranza dimentica 
che quando amministrava lei il Comu-
ne, nel non lontano 2013, approvò un 
progetto per completare la scuola per 
un importo lavori di 390mila €. 
E’ vero che avete avviato una riorga-
nizzazione della rete scolastica che 
prevede l’accorpamento del vostro 
istituto comprensivo con quello di 
Castiglione dei Pepoli-Camugnano?
Sì, è vero. Oggi l’autonomia degli isti-
tuti scolastici è concessa solo per 
quelli che hanno più di 400 alunni; se 
il numero di iscritti dovesse scendere 
sotto i 300 alunni l’accorpamento 
verrebbe fatto d’ufficio, con tutti i 

Ha conquistato il titolo italiano FX2 

Alessio, che dei 
quad è il campione 

 

 

 

Il sindaco consegna ad Alessio la pergamena 
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progetti pervenuti ha richiesto 
circa un anno (la gara fu bandita 
nel luglio 2014) per ottemperare 
agli adempimenti previsti dalla 

legge sugli appalti pubblici.  
Se dunque non ci saranno intoppi, 
Vado e tutto il Comune di Monzu-
no, oltre ai Comuni limitrofi che 
stipuleranno convenzioni (la scuo-
la ha una capacità di 90 bambini) 
a natale 2016 potrebbero vedere 

l’opera completata, fatti salvi ov-
viamente ritardi dovuti all’inverno 
ormai alle porte. 
L'edifico attuale, fatiscente, verrà 
abbattuto e ricostruito, ripropo-
nendo però fedelmente la vecchia 
facciata storica, sopravvissuta ai 

bombardamenti della seconda 

guerra mondiale. 

Monzuno 
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Scuola di Vado, scelto il costruttore 
Dopo circa un anno, si è concluso l’esame dei progetti inviati  per la 

realizzazione del plesso per l’infanzia. Manca però ancora l’ufficialità 

A settembre è stata provviso-
riamente aggiudicata, alla 
Alvit Srl di Torino, la gara 

per la realizzazione della 
scuola per l’infanzia di Vado. 
La Alvit, che sarà ufficial-
mente confermata trascorsi i 
giorni di tempo concessi dal-
le norme vigenti per verifica-
re che tutto sia in regola, 

quindi non prima della fine 
di ottobre, in questi ultimi 
anni ha realizzato diversi 
edifici scolastici, oltre a gros-
si interventi di riqualificazio-
ne energetica in Piemonte e 
in Sardegna, utilizzando tec-

nologie anche innovative per 
ciò che riguarda illuminazio-
ne, risparmio energetico  e norme 
antisismiche. 
L’annuncio di aggiudicazione prov-
visoria è stato fatto per ora ai soli 

Consiglieri comunali, in vista di 
un’assemblea pubblica, già annun-
ciata dal sindaco Mastacchi, che 
ufficializzerà l’assegnazione dei 
lavori e illustrerà nel dettaglio ai 
cittadini le modalità di esecuzione. 
il bando base di partenza era fissa-

to in circa 2,85 milioni, l'Alvit di 
Torino la realizzerà con 1,58 milio-
ni, grazie al forte ribasso offerto, 
con consegna prevista dell’opera 
ultimata entro 12 mesi “chiavi in 
mano”.  
Questo sempre che non vi siano 

ricorsi da parte degli altri parteci-
panti alla gara, visto che l’esito dei 

Dopo il terzo posto 
nel 2013, il secon-
do nel 2014, il no-

stro principale col-
laboratore Giancar-
lo Fabbri è tornato 
sul podio del con-
corso “Oggi scrivo 
io” ma, ancora, 
senza riuscire ad 

aggiudicarsi il pri-
mo premio. 
Infatti la terza edi-
zione del concorso 
letterario – indetto 
dal Comune di 
Monzuno in colla-

borazione col risto-
rante Gustavi-
no&Passalacqua e 
con il gruppo di Studi 

Savena Setta Sambro 
– ha visto al primo 
posto Angela Lippari-
ni con “Argentina”, al 
secondo il nostro 
Fabbri con “Morire 
da faraone nel XXI 

secolo”, al terzo Ma-
nuela Vannini con 
“Un camion pieno di 
sogni”; al quarto po-
sto, a pari merito, Sante Serra, An-
drea Ricciuti e Mauro Fornaro. Co-
me ha osservato la scrittrice Lorena 

Lusetti – in giuria assieme al presi-
dente Sergio Pozzi, allo scrittore 

Fabrizio Carollo e all’assessore 
alla cultura Ermanno Pavesi, or-
ganizzatori del concorso stesso – 

«la competizione letteraria era a 
tema libero ma stranamente que-
st’anno l’argomento proposto da 
quasi tutti i concorrenti è stato 
inconsapevolmente quello del 
viaggio». 
La premiazione del concorso – 

nato dalla rassegna culturale “I 
giovedì del libro” di Monzuno che 
prevede incontri con scrittori bo-
lognesi nel locale Gustavi-
no&Passalacqua – si è svolta nel 
ristorante seguita da quella del 
concorso “Fotografa Emil Banca e 

vinci l’Appennino”.  
Sul podio al primo posto Nicola 
Grillini, al secondo  Chiara San-

sone e al terzo Alice Mastacchi.  

“Oggi scrivo io”, ecco i vincitori 
La terza edizione del premio letterario “Oggi scrivo io” 

vinta da Angela Lipparini con “Argentina” 
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Simulazione digitale del progetto edilizio della nuova scuola di Vado 

I premiati al concorso “Oggi scrivo io” 
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Il problema dell’amianto è stato ab-
bondantemente chiarito due anni fa, 
grazie anche alla collaborazione con 
l’università Scansetti di Torino, la 
Bicocca di Milano e l’università di 

Firenze. I detriti sono privi di asbe-
sto, e in più team delle università 
monitorano costantemente i valori 
per la sicurezza dei lavoratori e degli 
abitanti della zona. 

Un’aviosuperficie a Rioveggio? Perché 
no?  
Il sindaco di Monzuno, Marco Ma-
stacchi, si è visto recentemente reca-
pitare un progetto preliminare per la 
costruzione di un’aviosuperficie nel 
territorio tra Rioveggio e Ponte Loca-
tello, in comune di Monzuno. L’area 
è quella striscia di circa due km, 
lungo il fiume Setta, interessata da 
alcuni  lavori per la Variante di Vali-
co dell’autostrada A1. 
Il progetto, a cura di una cordata di 
appassionati 
di volo tra cui 
qualche im-
p r e n d i t o r e 
della monta-
gna, prevede 
la trasforma-
zione di un’a-
rea di scarico 
dei materiali 
di risulta dei 
cantieri in un 
c o m p l e s s o 
sportivo che 
prevede, oltre 
alla pista, 
anche dei 
campi da cal-
cio, un biolago 
ed  un collega-
mento alla 
vicina pista di 
go-kart. Ab-
biamo interpellato il sindaco Marco 
Mastacchi per avere maggiori dettagli 
sul progetto. 
Sindaco Mastacchi, come è nato 
questo progetto? 
Un gruppo di appassionati me l’ha 
presentato a fine agosto, con il nome 
di “Ali libere”, chiedendomi di inter-
cedere presso la Società Autostrade 
per la sua realizzazione. Sarà neces-
sario modificare l’idea di riqualifica-
zione dell’area interessata, che origi-
nariamente prevedeva semplicemente 
degli alberi e delle collinette. Ho già 
contattato la Società Autostrade e sto 
aspettando una risposta. Ma a livello 
informale mi sembravano bendispo-
sti. 
Che cosa porterebbe una infra-
struttura del genere, se mai venis-
se realizzata, nel suo Comune ed 
in generale nel territorio? 
Potrebbe essere un ottimo punto 
d’accesso per il turismo aereo a breve 
e medio raggio, soprattutto conside-
rando la generale riqualificazione 
turistica dell’area che è stata intra-
presa ultimamente, vedi la Rocchetta 
Mattei. In più può avere una valenza 
relativa alla sicurezza come piazzola 
per l’elisoccorso, tanto più vista la 
sua vicinanza all’autostrada. 
I partecipanti alla cordata hanno già 
eseguito alcune ricerche e sembra 
che – anche tralasciando il contorno 
di campi sportivi e biolago – un’avio-
superficie apporterebbe un vantaggio 
reale per l’area circostante. L’indotto 
deriverà dalla maggiore presenza di 
turisti, che mangeranno, dormiranno 
e acquisteranno prodotti locali, ma 
anche dalle maggiori possibilità di 
rete con i Comuni vicini e le loro 
attrattive. 

Per finire, ha qualcosa da aggiun-
gere sulla presenza di asbesto dei 
detriti delle gallerie che sono stati 
depositati nella zona interessata 
da questo progetto? 

Siamo in grado di dare qui una prima anticipazione del sindaco di Monzuno  e della cordata di appassionati che hanno avuto l’idea 

Aviosuperficie di Rioveggio: c’è un progetto di massima 
di Giovanni Ruggeri 

Monzuno 

Ecco come è nato il progetto e da chi è stato ideato  
Si tratta di una cordata di imprenditori, istruttori di volo e appassionati residenti tra  

Castiglione, Marzabotto e S. Benedetto Val di sambro 
Lungo la Val di Setta, nel Comune di 
Monzuno, c’è “l’area di deposito A-
D5”, tra la strada provinciale e l’au-

tostrda. Qui Società Autostrade nel 
corso degli ultimi 4 anni ha concen-
trato e scaricato il materiale di risul-
ta - milioni di tonnellate di inerti - 
proveniente dagli scavi delle gallerie 
per la vicina Variante di Valico. 
Un piccolo gruppo di appassionati, 
piloti e proprietari di aerei da turi-
smo, ha visto in questa lingua di 
terreno lungo il fiume Setta, tra Pon-
te Locatello e Rioveggio, il luogo ide-
ale per creare un’aviosuperficie, cioè 
una pista dove far atterrare e decol-
lare piccoli aerei, ultraleggeri, elicot-
teri ed alianti. Si è quindi formata 
una cordata, costituita dal capofila 
Mario Margelli e da altre sei persone, 
tra cui anche un istruttore di volo 
della zona, tutti utenti di altre avio- 
superfici della provincia, in partico-
lare Ozzano e Argelato, che ha mes-
so a punto un progetto di massima 
che il sindaco Mastacchi ha già fatto 
pervenire a Società Autostrade. 
Carlo Monti, imprenditore di Marza-
botto e appartenente al gruppo, ci 
ha fornito qualche anticipazione 
sull’ambizioso progetto. 
La pista sarebbe lunga 800 metri, 
quindi il doppio di quella di Argelato, 
e circa come quella di Ozzano, che 
un anno fa ha raddoppiato realiz-
zando una seconda pista in asfalto, 
in aggiunta a quella in erba. Oltre 
che la pista (con le necessarie strut-
ture di supporto) il progetto prevede 
anche un bio-lago, che potrebbe 
diventare un punto d’attrazione per 
la balneazione estiva, un complesso 
di campi sportivi al servizio di tutta 
la vallata e un collegamento, via 
pista ciclabile, con la vicina pista di 
go-kart ubicata vicino al nuovo ca-
sello autostradale.  L’idea insomma 

è quella di creare un nuovo polo spor-
tivo e turistico nella zona. 
Il progetto è tanto più apprezzabile se 

si pensa alla volontà, con-
divisa a livello di Unione 
dei Comuni dell’Appenni-
no Bolognese, di dare vita 
ad una serie di interventi 
di rilancio del territorio, 
tra cui spicca la recente 
riapertura al pubblico 
della Rocchetta Mattei di 
Riola. Anche la Città Me-
tropolitana, per bocca del 
sindaco Merola, ha inten-
zione di farne il nuovo 
volano di sviluppo turisti-
co per questa porzione di 
Appennino. Ma non solo: 
secondo Danilo Righi, 
presidente del Soccorso 
A l p i no  de l l ’ Em i l i a -
Romagna e operatore del 
118, delle quattro basi del 

Pronto Soccorso dotate di elicottero 
in Regione (Bologna, Parma, Raven-
na e Pavullo), la più vicina è quella 
bolognese, il cui mezzo è però sprov-
visto di verricello, che permette di 
effettuare operazioni di soccorso 
senza atterrare. Vista anche la vici-
nanza di una sede operativa del 118 
– realizzata a suo tempo sulla fondo-
valle Setta al servizio dei cantieri 
della Variante, a pochi chilometri di 
distanza – e la contiguità al tratto 
autostradale Bologna-Firenze, una 
piazzola d’atterraggio a Rioveggio 
risulterebbe strategica anche per 
questioni di rapidità di soccorso. 
Ma l’iter si preannuncia non certo 
semplice, oltre che oneroso, e il pri-
mo step sarà il benestare  prelimina-
re di Autostrade, se ci sarà, cui do-
vrà seguire la presentazione di un 
progetto all’ENAC, Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile,  competente 
per le autorizzazioni.         G. R. 

Su una mappa di Google Earth, in evidenza la zona interessata al progetto di Aviosuperficie 
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Adalgisa Protonotari 

Nuovo campo in sintetico per  
l’A.C. Sasso Marconi 1924 

 Ospite straordinario all’inaugurazione il presidente Figc Tavecchio 

Venerdì 11 settembre è 
stato inaugurato, all’interno 
degli impianti sportivi 

“Giacomo Carbonchi” di 
Sasso Marconi, il nuovo 
campo sintetico per calcio a 
11, fiore all’occhiello dell’A. 
C. Sasso Marconi 1924. 
La società, una delle più 
antiche di Bologna, ha an-

che un altro primato pro-
vinciale, quello di essere 
stata la prima a dotarsi di 
un campo sintetico – più 
gestibile, sicuro ed econo-
mico del campo in erba naturale – 
ormai quattordici anni fa. Il vec-

chio manto, ormai al limite della 
sua utilizzabilità, è stato rimosso 
dall’azienda “Green Power Servi-
ce”, che ha poi provveduto ad in-
stallare un nuovo manto meno 
friabile e più lubrificato. 

All’inaugurazione ha presieduto 
una rappresentanza della società, 
costituita dal presidente Giancarlo 
Ducci e dalle squadre degli Allievi, 
dei Giovanissimi, degli Esordienti, 
dei piccoli della Scuola Calcio e 
dalla prima squadra del Sasso 

Marconi, che attualmente milita in 
Eccellenza. Presente il sindaco di 
Sasso, Stefano Mazzetti, che ha 
fatto gli onori di casa verso il pre-
sidente nazionale della FIGC Carlo 
Tavecchio, accolto dai ragazzi della 
Scuola Calcio con cartelli di  ben-

venuto. Tavecchio ha rivendicato il 
proprio impegno nella diffusione 

dei campi sintetici in Italia, iniziato 
nel 2000 dopo una visita in Finlan-
dia.  
Inizialmente avversato dall’ambien-
te calcistico italiano, il presidente 
si dice orgoglioso oggi di aver vinto 

la diffidenza verso il sintetico, tan-
to da costringere la Fifa a ricono-
scere che i migliori campi sono 
quelli italiani. 
Durante il suo discorso Tavecchio 
ha lodato l’impegno della società e 
del Comune, perchè “chi investe 

nel tempo libero fa sinergia econo-
mica. Avere 300 giovani in una 
società significa assolvere una fun-
zione incredibilmente sociale; non 
dobbiamo fare solo impianti, ma 
recuperare il nostro patrimonio 
giovanile”. Giovanni Ruggeri 

Il 19 settembre al teatro comunale 

Premiati gli atleti sassesi 

Sabato 19 settembre, nel Tea-
tro Comunale di Sasso Marco-
ni, sono stati premiati gli atle-

ti sassesi che si sono distinti 
negli anni 2013/2014 e 2014-
/2015. 
I primi a ricevere il riconosci-
mento sono stati otto giovani 
atleti dell’associazione 
“Marconi ‘93” e una nuotatrice 

del CSI Sasso Marconi, che 
hanno conseguito ottimi risul-
tati nel campionato regionale 
UISP 2015. Un’altra nuotatri-
ce, Dalila Sottani della Polisportiva 
Masi di Casalecchio, è stata pre-
miata per aver ottenuto il primo 

posto nei 50 metri a stile libero dei 
campionati nazionali UISP, catego-
ria Master, oltre ad essere arrivata 
al secondo e terzo posto rispettiva-
mente nelle gare di delfino e 100 
metri stile libero. Nel basket Matte-

o Nicoli ha ricevuto un premio per 
aver vinto con la Virtus Bologna il 
campionato nazionale di basket 
under 14. 
Uno spazio è stato dedicato anche 
ai ragazzi che hanno ottenuto buo-
ni risultati ai Giochi Sportivi Stu-

denteschi. Luca Morisi, dell’Istituto 
Comprensivo di Borgonuovo, è il 
numero 1 a livello regionale e na-
zionale nel lancio del vortex, men-
tre le ragazze della squadra femmi-
nile Cadette di orienteering hanno 
vinto le ultime due edizioni dei 

Giochi Studenteschi regionali, ag-
giudicandosi anche quelli nazionali 

nell’anno 2013/2014. I loro omo-
loghi della squadra maschile, nello 
stesso anno, hanno conquistato il 

posto più alto del podio nel cam-
pionato regionale. 
Ma è nel tiro con l’arco che la città 
di Sasso Marconi si è maggiormen-
te distinta. Donatella Rizzi, della 
società “Arcieri della Rupe”, ha 

vinto la medaglia d’oro nel campio-
nato mondiale di longbow, mentre 
la collega Valeria Bellagamba si è 
aggiudicata il titolo europeo nella 
categoria “arco istintivo”. 
Tutti i riconoscimenti sono stai 
consegnati agli atleti dal Sindaco 

con delega allo sport Stefano Maz-
zetti. L’evento si è inserito all’inter-
no di un ricco weekend sportivo, 
concluso domenica 20 con la 5^ 
edizione della “Sasso MTB Race”. 
La corsa, che ha registrato più di 
900 ciclisti iscritti), è stata vinta 

dal colombiano Leo Paez e dall’ita-
liana Elena Gaddoni.         G.R. 

Tavecchio, Figc e Mazzetti inaugurano il nuovo campo 

Il gruppo “Arcieri della Rupe” 
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Valsamoggia 



 

 

Da lì si diramerà una vera e propria 
street-food, con banchi ricchi di lec-

cornie e prodotti 

locali, anche sen-
za tartufo per i più 
piccini". Prevista 
una  most ra -

omaggio, con i-
naugurazione alle 
10 di domenica 1 
novembre al tea-
tro comunale 

Frabboni, al gran-
de scenografo Gino Pellegrini, man-
cato lo scorso dicembre: "sarà la 
prima volta che Gino non ci sarà, 
abbiamo raccolto tutte le sue opere 

dedicate al tartufo per rendergli un 
omaggio in stile" spiegano dalla Pro 
Loco. Conosciuto in tutta Hollywo-
od, aveva lavorato sul set degli "Gli 

Uccelli" di Hitchcock, passando per 
"Mary Poppins" e "2001: Odissea 
nello spazio", solo per citare i film 
più famosi. Pellegrini aveva eletto 
però come suo buen retiro la nostra 

provincia: da vedere il soffitto dipin-
to dal primo piano del ristorante 
Amerigo di Alberto Bettini, suo 
grande amico. Da non perdere, do-

menica 15 novembre, giorno di 
chiusura, la gara nazionale di ricer-
ca per cani da tartufo su ring: in 
uno spazio delimitato gli addetti 
sotterrano un numero di contenitori 

che poi i segugi devono trovare nel 
minor tempo possibile. Ritorna an-
che la cena di beneficenza, sabato 7 
novembre, col ricavato devoluto alla 
Fondazione per la ricerca sulla fi-

brosi cistica.   
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31 ottobre: Festival del Tartufo  
Con l’edizione 2015 salto di qualità dopo 31 anni di “sagre paesane” 

di Sarah Buono 

Dopo i festeggiamenti dell'anno pas-
sato per il ritrovamento di un tartu-
fo da Guinness 

dei primati (1,483 
kg), la sagra di 
Savigno si trasfor-
ma e punta in 
alto, a cominciare 

dal nuovo nome di  
"Festival interna-
zionale del tartufo 
bianco pregiato". 

Una rassegna 
completamente rivoluzionata, che 
"non sarà più una sagra ristretta di 
paese, vogliamo che diventi un even-
to nazionale, l'appuntamento di pun-

ta per i tanti amanti del tartufo. Dopo 
31 anni abbiamo pensato che erava-
mo pronti per il grande salto" raccon-
ta Simona Parazza dell'associazione 

Pro Loco savignese, referente e orga-
nizzatrice della manifestazione che 
partirà il 31 ottobre. Raddoppiati i 
giorni, come gli appuntamenti per i 
tre fine settimana di ottobre dedica-

ti: cene a tema, esposizione di esem-
plari pregiati, vendita al dettaglio, 
mercatini ma non solo. 
Per conquistare i non addetti ci sa-
ranno visite guidate alla tartufaia 

"Le Vigne", in compagnia di un se-
gugio a quattro zampe e del suo 
padrone, le vignette di Zap & Ida, il 
duo bolognese di disegnatori che ha 
dedicato una serie apposita di  ma-

gliette umoristiche al prezioso tube-
ro. "La vera novità del festival -
evidenzia Parazza- sarà l'accentra-
mento in piazza, con un grande 

stand presieduto dallo chef Corelli. 

"Queste scuole mi han-
no fatto tornare la vo-
glia di sedermi tra i 
banchi": scherza, ma 
non troppo, il sindaco 
Daniele Ruscigno. al 
termine di un tour de 
force di inaugurazioni 
dei plessi scolastici. 
Oltre 1.000 alunni di 
Valsamoggia inizieran-
no l’anno in una strut-
tura nuova, mentre gli 
studenti di Castello di 
Serravalle, Crespellano, 
Savigno, Pragatto, Baz-
zano e Calcara entreranno in edifici 
completamente riqualificati e adeguati 
alle normative più recenti in fatto di 
sicurezza.  
Più di 10 milioni di euro complessivi 
di investimento, ottenuti grazie alla 
fusione e alla successiva uscita dal 
patto di stabilità: "dopo un anno di 
governo sono orgoglioso di poter fe-
steggiare tutti questi traguardi, erano 
le promesse più importanti da mante-
nere e ci siamo riusciti in tempo, da 
Comuni separati non l'avremmo nem-
meno potuto sognare" sottolinea il 
primo cittadino.  
Ambienti sicuri e tecnologicamente 
avanzati: tutte le scuole sono dotate 
di internet a banda larga e LIM, le 
lavagne multimediali. Ma non solo: a 
Monteveglio infatti è stata inaugurata 
una primaria completamente autosuf-
ficiente dal punto di vista energetico. 
L'edificio non consuma energia, non è 
nemmeno collegato alla rete del gas, 
ed è regolato da un computer che 
gestirà il microclima interno e l'illumi-

nazione, ottenuta grazie a tubi che 
catturano la luce convogliandola 
all'interno nelle giornate nuvolose. 
Una scuola unica in Italia, al punto 
da aver ottenuto la prestigiosa certi-
ficazione "CasaClima Gold", costata 
quanto una "vecchia": 4.130.509,52 
Euro più 268.000 euro di spese 
tecniche di progettazione (pre-
liminare, definitiva ed esecutiva) e 
direzione lavori, pari a 1.200,00 
euro al mq. La palestra, gestita dal-
la polisportiva locale, al pomeriggio 
e alla sera sarà aperta alla cittadi-
nanza con gare di serie A dei princi-
pali sport indoor: un futuro da polo 
di servizi, sport e musica live, cultu-
ra e incontri. In autunno verrà a-
perto anche l'attiguo parco, 8 ettari 
di verde pubblico. Tagli del nastro 
anche a Monteveglio, che grazie a 
un investimento complessivo di 
150mila euro a beneficio di oltre 
100 studenti diventa a tutti gli effet-
ti la prima scuola media del munici-
pio, e alla materna di Bazzano. S.B. 

Più di 10 milioni investiti grazie a fusione e uscita dal patto di stabilità 

Scuole nuove o rinnovate per mille alunni 
E Monteveglio vanta una primaria energeticamente autosufficiente 

Valsamoggia 

 

Inaugurata la scuola energeticamente autosufficiente a Monteveglio 

Lo chef Igles Corelli con un ...discreto tartufo 
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attive anche le colonnine per la 
ricarica, nelle due piazze di Monte-
veglio e Castelletto, nel parcheggio 
di Savigno e all'ingresso dell'Abba-
zia di Monteveglio: grazie ai fondi 

europei è stato possibi le 
un finanziamento al 100% dell'ini-
ziativa con solo l’Iva, l’installazione 
e la manutenzione a carico dell’ 
amministrazione.  
I ciclisti avranno la possibilità di 
ricaricare gratuitamente i loro 

mezzi di spostamento grazie alle 
colonnine situate lungo i percorsi, 
dotate inoltre di hotspot wi-fi: uno 
strumento per consentire di condi-
videre istantaneamente online il 
momento che si sta vivendo. 
"L’occasione – per il sindaco Da-

niele Ruscigno – giusta anche per 
promuovere le realtà produttive 
agricole locali, le produzioni enolo-
giche ed i prodotti tipici locali, attra-
verso una rete di collegamento ci-
clabile per un'accessibilità lenta in 
senso positivo".        Sarah Buono 
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Sono otto le strutture ricettive che le hanno in comodato d’uso 

Valsamoggia ha le sue la bici elettriche   
Installate e già in funzione anche 4 colonnine di ricarica (con wi-fi) 

Dopo la partenza 
in salita, la peda-
lata delle biciclet-

te elettriche in 
Valsamoggia pro-
cede spedita. 
Sono otto ormai 
le strutture ricet-
tive che hanno 
ricevuto  City 

Bikes a pedalata 
assistita in como-
dato d'uso gratui-
to. Un servizio in 
più da proporre 
agli ospiti dei vari 
bed&breakfast o 

agriturismi della 
zona all'insegna di un turismo 
"slow", più lento e rispettoso del-
l'ambiente.  
Il progetto, cofinanziato dai fondi 
europei per l'attuazione di strategie 

integrate e multisettoriali e dal Gal 
Appennino Bolognese, punta a 
promuovere una rete di accoglien-
za agrituristica, in collaborazione 
con tutti gli enti territoriali, basata 
sulla fruizione delle bellezze pae-
saggistiche e locali.  

Ad agosto, dopo il lancio del nuovo 
bando, sono state assegnate le 
ultime biciclette elettriche, tre a 
struttura: il bed&breakfast Corte 
Cà Bosco e l'azienda turistica La 
Tintoria, a Castello di Serravalle, 
l'azienda agricola Bonfiglio con le 

sue Stanze di Bacco e il 
bed&breakfast Il Nido, a Monteve-
glio, e infine la Locanda da Ameri-
go e l'albergo Stella d’Oro a Savi-
gno. Ristoranti, agriturismi e al-
berghi tutti insieme per una Valsa-
moggia sempre più sostenibile. Già 

Uno schieramento di Lamborghini, 
provenienti da tutto il mondo, ha 
invaso Calcara: dalla Russia, dalla 

Germania e dall'Inghilterra si sono 
ritrovate, in un pomeriggio di metà 
settembre, nel giardino di Villa Ni-
colaj a Crespellano. Sentendo il 
rombo dei motori qualcuno in paese 
si è persino spaventato, mentre altri 
hanno addirittura immaginato che 

fossero le riprese 
del nuovo film di 
James Bond. 
Niente di tutto 
q u e s t o ,  u n 
"semplice" radu-
no di possessori 

delle storiche 
auto Lamborghi-
ni per fare due 
c h i a c c h i e r e , 
scambiarsi novi-
tà e sopratutto 

mangiare: "Sono 
rimasti due gior-
ni, clienti inter-
nazionali davve-
ro speciali, è 
stato un piacere accoglierli" racconta 

Enrico Petronio Nicolaj che, insieme 
alla cugina Marta Gotti, gestisce la 
Villa di famiglia.  
Un edificio settecentesco, dotato di 
un vasto parco dove hanno potuto 
"riposare" le Lamborghini dopo aver 
scarrozzato per mezza Europa. A 

distanza di pochi giorni un altro 
evento ha sconvolto la tranquilla 
frazione di Calcara: "C'è stata un'e-
sibizione di auto d'epoca, partite da 
Bologna, che ha deciso di chiudere il 
proprio tragitto a Crespellano, erano 
più di duecento" commenta con or-
goglio Enrico, nipote del proprieta-

rio che usava la Villa come resi-
denza estiva. "L'evento è stato 

organizzato da un'associazione di 
amanti delle quattro ruote che si 
sono radunati qua da noi per ave-
re uno spazio dove mostrare gli 
uni gli altri i propri gioielli, una 
scherzosa competizione tra cam-
pioni" aggiunge Marta.  

A Villa Nicolaj nel lontano 1799 

soggiornò anche il poeta Ugo Fo-

scolo, di ritorno dai combattimen-
ti in Romagna contro la coalizione 
austro-russa: ferito, decise di 
riposarsi per un po' proprio tra 
queste splendide colline. Le stesse 
dove si è appena conclusa la 
quinta edizione di "Scena dal Par-

co della Luna": una rassegna di 
spettacoli dislocati nei vari locali 
della Villa. Teatro, radiodrammi, 
musica e (ancora una volta) mac-
chine: l'ultimo spettacolo infatti 
era completamente ambientato in 
un'auto parcheggiata nel giardi-

no, con gli spettatori intorno. S.B. 

Nella residenza dove soggiornò anche Ugo Foscolo 

I Lamborghini-days a Villa Nicolaj 
Oltre al raduno anche un fine estate di spettacoli nel Parco 

Valsamoggia 

Alcune bici elettriche e la colonnina di ricarica nella piazza di Monteveglio 

Alcune Lamborghini nel parco di villa Nicolaj per il raduno 
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di un sopralluogo sollecitato da un 
cittadino disturbato dai forti ru-
mori provenienti dalla fabbrica, 

rileva delle discrepanze tra lo 
“stato autorizzato” e lo “stato di 
fatto” dell’azienda e emette un'or-
dinanza di ripristino con conse-
guente demolizione delle opere 
realizzate senza autorizzazione. 

L'azienda minimizza "sono intoppi 
burocratici, noi dobbiamo cogliere le 
opportunità che ci arrivano dal mer-
cato e la riorganizzazione è fonda-
mentale".  
L'ultimo tassello è di questi giorni: 
il 16 settembre, nel corso di un 

partecipato consiglio comunale, è 
stata autorizzata la variante neces-
saria per l'ampliamento e la riqua-
lificazione dello stabilimento pro-
duttivo. Come recita la legge regio-
nale infatti "al fine di promuovere 

lo sviluppo delle attività industriali 
insediate, l'amministrazione convo-
ca una conferenza di servizi il cui 
esito positivo costituisce proposta 
di variante allo strumento urbani-
stico". In considerazione quindi del 

fatto che la Ilip è una delle più 
importanti realtà produttive della 
zona, mulino o fiumi che siano, il 
mega-magazzino si farà. O no? 
"Stiamo preparando un nuovo ricor-
so al Tar, noi non molliamo, si stan-
no preferendo gli interessi privati a 
quelli pubblici" annunciano i comi-
tati ambientalisti. La storia conti-
nua.  
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Ilip, ora la variante è autorizzata 
Ma i comitati ambientalisti pensano ad un ricorso al Tar 

di Sarah Buono 

Dal 1970 il gruppo Ilpa, tramite la 
divisione Ilip, produce materie pla-
stiche nell'area a nord di Bazzano, 

sulla via di Castelfranco: le va-
schette in cui troviamo la frutta al 
supermercato o i piatti di plastica 
che usiamo per mangiare spesso 
provengono da qua. Un'azienda 
florida e in costante crescita negli 
anni, con oltre 580 dipendenti, 

residenti per lo più nel territorio. 
Nel 2010 l'esigenza di allargarsi 
viene formalizzata da un accordo: 
con la delibera comunale 105 ven-
gono definite le modalità procedu-
rali e la tempistica dell'ampliamen-
to e della realizzazione di un ma-

gazzino automatizzato largo 32mila 
metri quadrati. Il problema è che 
in quell'area sorge anche un muli-
no: un edificio classificato dal pia-
no regolatore comunale "di interes-
se storico", per il quale cioè si pos-

sono prevedere solo interventi di 
tipo conservativo.  
Ci sono inoltre corsi d'acqua de-
maniali per i quali valgono le stes-
se prescrizioni. Per l'amministra-
zione "è un criterio prudenziale, ciò 
non significa che non si possa mo-
dificare il grado di vincolo nel tem-
po", come dichiarato agli atti , per i 
comitati ambientalisti invece è un 
provvedimento illegale e deposita-
no un ricorso al Tar nel 2011. In 
attesa che il tribunale si esprima, 

la situazione si complica: nell’ago-
sto del 2013 il Comune, a seguito 

"Nonno è vero che a te piace tanto 

lavorare?". E' proprio vero quando si 

dice che i bambini sono la bocca della 
verità. Redento Pallotti è così, un uo-
mo che a quasi 70 anni ha riaperto 
un'attività a Crespellano, la 
RedColor che vende smalti 
e vernici, e ogni mattina 
alle sei si alza per essere 
all'opera massimo nel giro 
di un'ora. "Sono felice, dav-
vero, quando ero cinno non 
vedevo l'ora di iniziare la 
giornata per andare a tin-
teggiare". Una vita in mezzo 
ai colori Redento, fin da 
quando a 14 anni inizia a 
lavorare "sotto padrone" in 
un cantiere come imbian-
chino: "Poi a ventisei anni 
l'apertura del primo negozio gestito 
solo da me, a Bologna, vendevo carta 
da parati, colle e vernici".  
Qualche anno dopo un altro punto 
vendita, a Casalecchio, e poi nel 2003 
il trasferimento a Crespellano. Anni 
felici sempre in mezzo alle tinte, alle 
tonalità e alle sfumature: "Ho sempre 
fatto i colori su misura, col cliente biso-
gna avere pazienza e capire cosa vuo-
le, goccia dopo goccia arrivare a creare 
il tono voluto". Col passare del tempo 
"il lavoro è quadruplicato, il cliente è 
più informato e quindi arriva con ri-
chieste diverse, bisogna essere dispo-
nibili e non mollare mai". Mai o quasi. 

Nel 2008 infatti l'artigiano della verni-
ce si congeda, complice l'arrivo dei 
nipotini e le bonarie insistenze della 
moglie: "Senza di lei non sarei dove 
sono, una presenza fondamentale a 

casa e nel lavoro, non vedeva l'ora 
che andassi in pensione".  
L'azienda viene affittata e Redento 
si mette a fare il nonno. Ma la pas-
sione di una vita non si cancella 

così e nel 2014, sem-
pre a Crespellano, 
riapre la RedColor. 
"Purtroppo le persone a 
cui avevo affittato i 
locali non riuscivano 
più a pagare l'affitto, 
complice la crisi e qual-
che difficoltà personale 
sono stati costretti a 
chiudere. Io non ci ho 
pensato un attimo, mi 
mancava troppo quel-
l'odore, l'arte del me-
scolare, il contatto con 

i clienti. La scorsa settimana ho cre-
ato il "corallo Luisa" per una signora 
che conosco da tanto tempo, un colo-
re splendido".  

Meno contenta la signora Pallotti: 
"Mi ha dato del matto e forse non ha 
tutti i torti". L'ipotesi di tornare al 
lavoro al fianco del marito ovvia-
mente non si è nemmeno posta, ora 
in azienda c'è Valentina "una colla-
boratrice preziosa".  

Se Crespellano ha i colori caldi della 
casa e della famiglia, c'è una sola 
città di cui Redento rimpiange la 
tavolozza: "Venezia, ogni volta che 
torno rimango colpito da quell'aran-
cione, da quel giallo, un arcobaleno 
che esplode. Qui da noi sarebbe 
impossibile, i vigili urbani mi multe-
rebbero per non aver usato il nostro 
rosso bologna".     Sarah Buono 

A colloquio col fondatore di Red Color, una passione per smalti e vernici 

Redento, una vita molto “colorata” 
“Ho sempre fatto colori su misura, col cliente bisogna capire cosa vuole…” 

Valsamoggia 
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 

Redento Pallotti della Red 
Color, una vita tra le  vernici 
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Ecco il Pedibus, ogni mattina ore 8 
Da via Verona alle scuole di via Lavino, una decina di volontari  

scorterà a turno i bambini. Quindici minuti la durata del tragitto 

A Monte San Pietro da 
quest'anno i piccoli a-
lunni delle elementari 

hanno un amico in più: 
il Pedibus. Un allegro 
convoglio umano com-
posto da volontari che 
ogni mattina, puntuali, 
alle 8.00 si ritrovano 
per accompagnare i 

bambini a scuola: l'ini-
ziativa, in fase speri-
mentale, è stata orga-
nizzata dal Comune, in particolare 
dalle assessore Barbara Fabbri e 
Giulia Casarini, con il supporto del 
consiglio di frazione di San Gio-

vanni. A Monte San Giovanni da 
mercoledì 23 settembre i genitori e 
i volontari interessati possono i-
scriversi a un gruppo su whatsup, 
il servizio di messaggistica istanta-
nea, e organizzare la partenza dei 

giovani studenti. Si parte da via 
Verona, al parcheggio cieco, muniti 
di pettorina catarifrangente e si 
camminerà lungo il marciapiede 
fino alla scuola in via Lavino tra-
mite un percorso di circa quindici 
minuti, già definito dal Comune: la 

copertura assicurativa per gli ac-
compagnatori verrà garanti-
ta dall'associazione Auser alla qua-
le è necessario iscriversi. "Una pra-
tica comune, anche a Zola Predosa 
dove esiste già un'iniziativa simile 
si stipula un'assicurazione per i 
volontari" spiega l'assessore ester-

no Barbara Fabbri, da sempre 
interessata alle tematiche di soste-
nibilità ambientale nelle diverse 
politiche dell'amministrazione.  

Per ora i volontari sono circa una 
decina, tra cui Mauro Battistini 
presidente del consiglio di frazione 
e un consigliere comunale, mentre 
i piccoli un po' di più, una quindi-
cina, ma di certo "quando davanti 

alla scuola i genitori vedranno 
arrivare quel serpentone colorato 
sono certa che i partecipanti au-
menteranno" confida Fabbri: 
"siamo in una fase in itinere, il 
progetto è ancora sperimentale 
per cui tareremo l'organizzazione 

strada facendo".  
A preoccupare è sopratutto l'inver-
no e le sue forti nevicate che po-
trebbero rendere arduo l'arrivo a 
scuola: il motto in ogni caso è già 
pronto "piove nevica o tempe-
sta ...il Pedibus non si arresta!". 

   S.B. 

Ospitiamo in questa pagina, seguita 
dai molti viticoltori presenti sul ter-
ritorio, Cristiana Galletti del Podere 

Riosto di Pianoro, cantina tra le più 
rinomate, per parlare della vendem-
mia 2015. “Per quanto riguarda le 
uve bianche, l’annata si è svolta 

abbastanza bene. Nella prima parte 
dell’anno, durante il periodo di fiori-
tura, si sono avute alterazioni di 
temperatura che hanno portato a 
problemi di acinellatura, che in fase 

di vendemmia ha ridotto le quantità 
prodotte di circa il 10%. Luglio-
/Agosto sono stati mesi particolar-
mente caldi che hanno accelerato la 
maturazione e la vendemmia, nel 

nostro caso, è iniziata il 26 agosto”. 

Qual è la qualità degli uvaggi? 

“Le uve di Pignoletto sono state quali-
tativamente molto valide e pensiamo 
che la produzione del 2015 sarà da 

ricordare. Questo è per noi il secondo 
anno che il prodotto sarà DOCG e 
crediamo che avrà una grande acco-
glienza da parte degli estimatori di 
questo tipo di vitigno. Il nostro Char-

donnay ha mantenuto qualità e pro-
duzione costanti e prevediamo di 
realizzare un Bologna Spumante 
molto interessante. Il Sauvignon 
Blanc è di grande qualità ma come al 

solito le nostre produzioni sono molto 
basse. Per quanto riguarda le uve 
nere, abbiamo finito di raccogliere un 
grande Merlot, che oltre ad avere 
grandi qualità ha avuto anche rese 
abbastanza elevate, mentre per la 

Vite del Fantini l’annata ha permes-

so una grandissima qualità e produ-
zione. Per ultimi raccoglieremo Bar-

bera e Cabernet Sauvignon, e qui 
nasce la scommessa. Questa, allo 
stato attuale, è effettivamente una 
grande annata per i rossi. Le pre-
messe sono molto buone e pensiamo 

di realizzare grandi vini di Riserva 
con la Barbera e con il Cabernet 
Sauvignon, che sono le basi per i 

nostri Aquilante, Gaudio, Grifone”. 

Si può quindi parlare di un’anna-
ta eccezionale? 

“Con un occhio al meteo (la vendem-
mia non è ancora finita, ndr) e con 
la cantina pronta ci prepariamo a 

completare una vendemmia che 
speriamo di ricordare per molto tem-
po. Con le uve nere già raccolte, 
andiamo a realizzare alcuni vini di 
grande interesse come il Medoro, 
base Merlot ma affinato in Barrique, 

e Spumante Rosè For You e Fantini 
Vecchio Riosto, che Luca Maroni ha 
considerato un vino meraviglioso…. 

In effetti è un vino unico al mondo”. 

Si riferisce alla vite del Fantini? 
“Esatto. Rosè Spumante For You e  
Vecchio Riosto sono realizzati dalla 
Vite Centenaria del Fantini, ritrova-
ta nel 2002 da Stefano Galli e prima 

salvata poi sviluppata da mio pa-
dre. Ricordo che la Vite madre ha un 
età di 400 anni e fatto lo studio del 
DNA dall’Università di Bologna si è 
scoperto che è un vitigno unico, che 
è stato registrato al Registro Italiano 

vigneti con il n. di registro 435”. 

Vendemmia 2015: sarà da ricordare 
Ne parliamo con Cristiana Galletti delle cantine Podere Riosto a Pianoro 
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Le Assemblee per nominarli si terranno il 27, 29 e 30 ottobre 

Sono aperte le candidature per i Consigli di Frazione 

Tre incontri sulla  
conflittualità in famiglia 

Dopo quello del 29 settembre, nuovi appuntamenti il 12 e 27 ottobre 

Le Assemblee di Frazione per l'ele-
zione dei componenti delle Consul-
te di Frazione si svolgeranno se-

condo il seguente calendario: 
Consulta di Frazione Riale - Gesso 
- Gessi - Rivabella: martedì 27 
ottobre ore 20.30 presso il Centro 
Socio Culturale G. Falcone. 
Consulta di Frazione Lavino: giove-
dì 29 ottobre ore 20.30 presso il 

Centro Socio Culturale S. Pertini. 
Consulta di Frazione Ponte Ronca 
- Tombe - Madonna Prati: venerdì 
30 ottobre ore 20.30 presso il Cen-
tro Socio Culturale I. Alpi. 
Nel corso delle Assemblee ogni 
candidato si presenterà al pubbli-

co. Possono essere eletti compo-
nenti della Consulta di Frazione 
i residenti della Frazione interessa-
ta che abbiano compiuto i 18 anni 
di età e che siano in possesso dei 
requisiti per l'elezione a Consigliere 

Comunale. 
Possono candidarsi anche cittadini 
di Stati UE o cittadini di Stati extra 
UE, purché in possesso di regolare 
permesso di soggiorno e residenti 
nella frazione interessata. 
Non possono candidarsi coloro che 

hanno un incarico politico 
(Consigliere, Assessore, Sindaco/
Presidente a livello comunale, pro-
vinciale, metropolitano, regionale, 
ecc.), parlamentari, ministri, eccle-
siastici, ministri di culto e dipen-
denti del Comune di Zola Predosa 

o dell'Unione Comuni Valli del Re-
n o ,  L av ino  e  S amog g i a . 

Per candidarsi a membro della 
Consulta si deve compilare la do-
manda di candidatura e predispor-

re una breve scheda di presenta-
zione. Sul sito web del Comune 

sono disponibili i fac-simile da 
seguire. 
La domanda, firmata e corredata 

dalla scheda di presentazione, da 
una fotografia e dalla fotocopia dei 

documenti indicati dovrà essere 
consegnata in Comune (a mano 
presso lo Sportello del Cittadino 

aperto lun-mar-mer-ven 7.45-
13.00; gio 7.45-13.00 e 14.30-
18.00; sab 7.45-12.30 oppure in-
viata con pec personale alla PEC 
del Comune comune.zolapredo-
sa@cert.provincia.bo.it). 
Scadenza presentazione candida-

ture: le ore 12.00 di martedì 20 
ottobre. Chi non fosse riuscito a 
presentare la propria candidatura 
entro il 20 ottobre, potrà comun-
que farlo direttamente in occasione 
dell'Assemblea di Frazione in cui 
risiede, prima dello svolgimento 

d e l l e  v o t a z i o n i . 
Per partecipare alle elezioni dei 
componenti della propria Consulta 
di Frazione è sufficiente esse-
re residenti della frazione interes-
sata e avere compiuto 18 anni di 

età. Inoltre, occorre presentarsi 
con la propria carta di identità o 
con il permesso di soggiorno nel 
caso di cittadini stranieri. 
A partire da giovedì 22 otto-
bre tutte le candidature risultate 
ammissibili (rispetto ai criteri sta-

biliti dal regolamento) saranno 
pubblicate sul sito del Comune per 
consentire agli interessati di pren-
derne visione. I nomi dei candidati 
saranno consultabili anche in Mu-
nicipio e presso i Centri Socio Cul-
turali in cui si svolgeranno le ele-

zioni.  

Tre incontri sul tema della conflit-
tualità in famiglia analizzata secondo 
diverse angolazioni: nel rapporto fra 
genitori e figli, nella relazione fra gli 
adulti, nella coppia, fra 
i genitori, fino al tema 
della conflittualità non 
risolta nei casi di sepa-
razione. Dopo il primo 
incontro sul tema Re-
gole, trasgressioni e 
conflitti fra genitori e 
figli, tenuto lo scorso 
29 settembre, sono 
previsti altri due incontri. 
Quando il conflitto ci aiuta a cresce-
re, lunedì 12 ottobre con Gianluca 
Calvo, psicologo e psicoterapeuta. 
Coordina Graziella Bartolini, pedago-
gista del Comune di Zola Predosa. La 
relazione di coppia attraversa mo-
menti in cui si alternano cicli di stabi-
lità intervallati da fasi di cambiamen-
to. Questi passaggi naturali sono 
fonte di gioia, paura, rabbia, entusia-
smo, confusione. Emozioni che com-
pongono la trama della nostra vita, 
generando nella coppia stessa espe-
rienze di profonda intimità, ma anche 

di conflitto come occasione generativa 
di conoscenza e costruzione di nuovi 
equilibri. L’incontro è una proposta di 
confronto sui percorsi possibili quan-

do la relazione entra in 
crisi e la comunicazione 
sembra trovare ostacoli 
che impediscono lo scam-
bio in senso evolutivo.  

Quando il conflitto non 
si è risolto: come soste-
nere il bambino, marte-
dì 27 ottobre. Con Ste-
fania Sordelli, sociologa 

e mediatrice familiare, Presidente 
CEDIM ( Centro Emiliano Mediazione 
Familiare). Coordina Graziella Barto-
lini, pedagogista. Nel corso di una 
separazione tutti gli aspetti della vita 
subiscono una trasformazione. Quale 
atteggiamento adottare nei confronti 
del bambino e come sostenere le sue 
emozioni? Come promuovere un am-
biente di vita sereno? Come restare 
genitori senza essere coppia? La me-
diazione può essere un’opportunità 
per aiutare gli adulti a svolgere il loro 
ruolo genitoriale in modo meno conflit-
tuale. 
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Il 4 ottobre 2014 scompariva Giacomo Venturi 
A lui intitolato anche  il torneo calcistico Memorial Giacomo Venturi. Commemorazioni ufficiali a Bologna e a Zola Predosa 

Molte sono state le testimo-
nianze di affetto organizzate 
per ricordare che il 4 ottobre 

dell’anno scorso venne a 
mancare Giacomo Venturi, 
vicepresidente della Provincia 
e per due mandati giovanis-
simo sindaco di Zola Predo-
sa. Ecco qui alcune iniziati-
ve, senza la pretesa di ricor-

darle tutte.  
Il 30 settembre scorso si è 
tenuta una commemorazione 
presso la Città Metropolita-
na. A ricordare Giacomo è 
stato il sindaco di Zola, Ste-
fano Fiorini.   

Venerdì 2 ottobre alle ore 
18.00, in Sala Arengo del Munici-
pio di Zola Predosa è stato  presen-
tato il libro di Giancarlo De Ange-
lis , dedicato a Giacomo Venturi a 
un anno dalla scomparsa, dal tito-

lo  “Terra di Frontiera – Politica, 
amministrazione, professionalità a 
servizio dei cittadini e di Bologna”. 
“E qui la memoria - ha detto Stefa-
no Fiorini -  non può che andare 
alla straordinaria efficacia di Giaco-
mo Venturi nel dare soluzioni ai 
piccoli e grandi problemi delle no-
stre città”. 
Sabato 3 ottobre, a partire dalle 
ore 15.00, si è svolto al centro 
Sportivo di Ponte Ronca un torneo 
di calcio, la prima edizione del 

“MEMORIAL GIACOMO VENTURI“, 
con quattro rappresentative impor-
tanti nella vita di Giacomo: una 
squadra di calciatori di Zola, una 
composta dagli amici di Giacomo, 
una squadra di Montepastore 
(comunità di origine della sua fa-

miglia) ed una squadra della Casa 
del Popolo di Via Cellini. 
Alle 21.00 della stessa giornata, a 
Cà la Ghironda – altro luogo molto 
caro, creato e sviluppato durante il 
mandato di Sindaco di Giacomo, si 

è svolta una cena di solidarietà il 

cui ricavato andrà favore del 
progetto di sviluppo della 
rianimazione e delle cure 

palliative della AUSL Bolo-
gna. 
Domenica 4 ottobre, anni-
versario della sua morte, si è 
tenuta una Santa Messa, 
nella sua chiesa di San To-
maso a Zola Predosa, con il 

suo parroco Don Albino Bar-
dellini. 
“C’è una frase – ha ricordato 
Stefano Fiorini il 30 settem-
bre scorso nel commemorare 
Giacomo Venturi alla Città 

Metropolitana - che Giacomo 
disse in occasione della fine 

del suo mandato di vice presidente 
della provincia, al rientro in azienda 
al salumificio Felsineo, dopo che, 
concludendo un percorso impegnati-
vo ma ricco di soddisfazione, e ru-
bando tanto tempo alla famiglia ed 
agli affetti, aveva conseguito la lau-
rea in giurisprudenza”: “Si conclude 
una stagione ma non abbandono la 
politica e la “cosa pubblica”. Conti-
nuerò ad occuparmene in forme, 
tempi e modi differenti, perché l’ho 
sempre fatto per passione civile e 
non per professione o tornaconto 
personale. E le passioni civili non 
smettono con la fine di un mandato 
o il superamento di un ente. Arrive-
derci a tutti, quindi…e buon lavoro”. 

Avrà l’incarico di trovare soluzioni per la reindustrializzazione del sito produttivo 

Mondi Silicart, la proprietà gioca la carta dell’advisor 

E' stato tenuto il 16 settembre un 
altro incontro del Tavolo per la 
salvaguardia del patrimonio pro-

duttivo della Città Metropolitana 
sul futuro dell'azienda Mondi Sili-
cart Srl del Gruppo internazionale 
Mondi.  
Presenti il Vicesindaco della Città 
metropolitana di Bologna Daniele 
Manca,  i rappresentanti del Co-

mune di Anzola Emilia e le Orga-
nizzazioni Sindacali, è stato preso 
atto dell’incarico conferito da Mon-
di Silicart ad un advisor, finalizza-
to a trovare soluzioni per 
la reindustrializzazione del sito di 
Anzola, in cui sono occupati com-

plessivamente 49 dipendenti.  
Inoltre, Mondi Silicart si è impe-
gnata a utilizzare tutte le soluzioni 
tecniche di accompagnamento dei 
lavoratori attraverso l'attivazione 
di ulteriori ammortizzatori sociali 

eventualmente disponibili ai sensi 
della normativa. 
Nel novembre 2014 l'azienda aveva 

avviato una procedura di licenzia-
mento collettivo, comunicando la 
decisione di chiudere lo stabili-
mento di Anzola a causa della so-
vracapacità produttiva del gruppo 

e della tendenza dei clienti ad in-
vestire in impianti interni, dichia-
rando inoltre che la linea produtti-
va dello stabilimento bolognese 
non era competitiva. 
Da allora, il Tavolo di salvaguardia 

ha costantemente monitorato la 
situazione, approfondendo diverse 
modalità di intervento per la salva-

guardia dell'occupazione e il man-
tenimento del sito produttivo. “Si 
è quindi arrivati oggi  - spiega una 
nota della Città metropolitana - a 
delineare un percorso che può rap-
presentare un modello da condivi-
dere anche in altre situazioni di 
crisi”. 
Al termine dell'incontro il Vicesin-
daco della Città metropolita-
na Daniele Manca ha dichiarato: 
“Con l’accordo quadro di questa 

mattina si pongono le basi affinché 
il sito di Anzola possa trovare una 
continuità produttiva che consenta 
di salvaguardare l’occupazione, a 
vantaggio dell’intero territorio; riten-
go inoltre che l'accordo siglato rap-
presenti un esempio di come la Cit-
tà metropolitana può agire, in stret-
ta connessione con i Comuni, per 
definire politiche attive di promozio-
ne del territorio e della occupazione, 
nelle situazioni con prospettive di 
delocalizzazione e chiusura”.  

Giacomo Venturi, foto tratta dal profilo Facebook di Stefano Fiorini 



 

 

Per soggiorni presso la Corte Colonica di Montagnola di Mezzo 

Settimane Selvatiche, aperti i bandi 
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Immergersi nella natura a due 
passi dalla città: l’Amministra-
zione comunale mette a dispo-

sizione l’edificio principale 
della Corte Colonica di Monta-
gnola di Mezzo per permettere 
a gruppi e famiglie, a prezzi 
contenuti, di vivere una setti-
mana a contatto con la natura 
nel Parco della Chiusa. Le 

Settimane Selvatiche – questa 
la denominazione dell’espe-
rienza – consistono in soggior-
ni di una settimana, con arrivo al 
sabato fra le 13 e le 15 e partenza 
il sabato successivo alle ore 10. 
L’iniziativa è dedicata prioritaria-

mente ai residenti del Comune di 
Casalecchio di Reno e ad associa-
zioni di volontariato del territorio 
bolognese. I soggiorni non asse-

g n a t i 
attraver-

so il ban-
do sa-
r a n n o 
però resi 
disponi-
bili a 
chiunque 

abbia interesse e saranno assegna-
ti in base all’ordine di arrivo delle 
richieste. Inoltre, si privilegeranno 
i periodi più lunghi di permanenza, 
a partire da un minimo di 3 notti.  
I soggiorni sono assegnati tramite 
bandi: A) per il bando del periodo 

autunno – inverno (dal 7 novembre 

2015 al 27 febbraio 2016) la sca-
denza per la presentazione delle 
domande è il 25 ottobre 2015. 
L’Assegnazione verrà comunicata 

agli interessati via e-mail a partire 
dal 30 ottobre 2015. 
B) per il bando del periodo prima-
verile (dal 27 febbraio al 30 aprile 
2016) la domanda va invece pre-
sentata entro il 30 gennaio 2016. 

L’assegnazione sarà poi comunica-
ta via mail a partire dal 15 feb-
braio 2016. La struttura, arredata 
in maniera sobria e funzionale, 
offre la possibilità di sistemazione 
in camere da 2 a 4 letti con uso di 
cucina e bagno, per un massimo 

di 9 adulti (+ 1 bambino) per l’ap-
partamento del primo piano e in 
camera matrimoniale al piano ter-
ra (quest’ultima è priva di barriere 
architettoniche). Info: Servizio Ver-
de Sostenibilità Ambientale Biodi-
versità - tel. 051/598273-5 am-

biente@comune.casalecchio.bo.it. 

Grande successo di pubblico per 
l'incontro con il pedagogista Paolo 
Ragusa tenutosi il 23 settembre 

alla Casa della Conoscenza di Ca-
salecchio di Reno. Un appunta-
mento, organizzato con la collabo-
razione del Centro 
Pedagogico di Pia-
cenza e l'associazio-
ne Percorsi di Pace, 

per educatori, geni-
tori e insegnanti 
sull'importanza del 
"saper dire no" ai più 
piccoli. "Il "no" più 
comunemente usato 
oggi è di arroccamen-
to, ci si mette al ripa-
ro dagli altri e non si 
instaura quel conflit-
to, salutare, che risolto porta alla 
pace. I problemi vanno affrontati, 
bisogna occuparcene" ha esordito 

Ragusa, autore di molteplici libri 
di grande successo sull'argomento. 
"Nel caso dei ragazzi è necessario 
usare un "no" adatto all'età. Nella 
prima infanzia il "no" serve come 
diniego, bisogna permettere al bam-
bino di orientarsi nel nuovo mondo 
che sta esplorando, e per farlo in 
tutta sicurezza servono dei no, sono 
dei limiti che non mortificano ma 
che orientano l'esplorazione. Un 
esempio banale può essere quello 
di dire no se si prova ad aprire 
l'armadietto con la candeggina: 
diamo al bambino un'informazione 
utile e necessaria per farlo crescere 
in salute e sicuro". Un aspetto da 
non sottovalutare in questa fascia 
d'età è l'importanza della ripetitivi-

tà per il pedagogista: "Con i piccoli 
il "no" va detto e ridetto, è una se-

gnaletica stradale che va aggiorna-
ta di continuo". Diverso il "no" nella 

seconda infanzia, la cosiddetta 
pre-adolescenza: "Diventa una 
regola, uno strumento di autono-
mia, il genitore deve permettere al 

figlio di costruire le 
basi della sua futu-
ra autonomia.  

Con la tecnologia 
sociale servono dei 
divieti. L'oggetto 
tecnologico della 
mia crescita è stata 
la calcolatrice, uno 
strumento che non 

poteva certo invade-
re il mio mondo: 
adesso è diverso, 
serve una buona 

attrezzatura per gestire le nuove 
tecnologie".  
Seguendo in maniera costruttiva le 

precedenti tappe si dovrebbe arri-
vare ad una fase adolescenziale 
sana, nella quale il "no" si trasfor-
ma in allontanamento. "Bisogna 
fargli fare la propria strada, è fon-
damentale nella crescita, il "no" è 
una bussola, non bisogna trattene-
re ma consentire l'allontanamento, 
consentire la scelta verso un proget-
to di vita tutto da scoprire". Molto 
utile per i presenti anche il sugge-
rimento dato da Ragusa agli inse-

gnanti: "Dovreste usare dei no di-
versi, privi di affettività, non ci deve 
essere un'aspettativa da parte del-
l'insegnante, deve "solo" aiutare a 
imparare, senza impelagarsi in 
legami affettivi, aiutando a crescere 
come studente ma senza essere un 
confidente, qualcuno anzi cui riferir-
si con una sana conflittualità". 

”Purtroppo, devo constatare che 
alcuni partiti di minoranza stanno 
utilizzando questa vicenda in ma-
niera strumentale chiedendo dimis-
sioni, ribaltoni e lanciando accuse 
prive di qualsiasi reale fondamen-
to. L’obiettivo non è certo quello, 
pur nella distinzione dei ruoli, di 
contribuire con responsabilità isti-
tuzionale al governo di un bene 
pubblico, bensì quello di lucrare 
uno spicchio di visibilità da un epi-
sodio del tutto circoscritto. Fornire 
cifre fuori da ogni contesto, inesatte 
o inesistenti, mescolando responsa-
bilità sui controlli è un’azione irre-
sponsabile che danneggia innanzi-
tutto la città ed il suo patrimonio, la 
dignità e l’onesta dei suoi ammini-
stratori, la professionalità dei tecni-

Casalecchio di Reno 
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Un’Idea  

di Appennino 

Un incontro apprezzato da educatori, genitori e insegnanti 

Perché è importante saper dire “No” 
di Sarah Buono 

Dopo i sequestri eseguiti dai NAS a Casa Margherita 

Il sindaco Bosso contrattacca 
“Agiremo nei confronti delle diffamazioni” 

Paolo Ragusa 

ci che negli anni hanno lavorato sul 
progetto del Parco. Se da una parte 
agiremo nei confronti delle diffama-
zioni, dall’altra ribadisco che prose-
guiremo nella tutela della zona semi 
naturale protetta e nel progetto di 
riqualificazione che insieme a tanti 
cittadini ed associazioni abbiamo 
condotto in questi anni per lo svilup-
po della qualità della vita dell’ecosi-
stema urbano e non urbano. Gli 
elementi che abbiamo approfondito 
con attenzione su questa vicenda 
confermano la correttezza dell’ope-
rato della nostra Amministrazione 
rispetto ai rilievi igienico-sanitari 
segnalati nel verbale dei NAS alla 
Cooperativa Biodiversi”.  
Alla quale nel frattempo è stato 
sciolto il contratto. 



 

 

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 
più di 4.000 volontari e volontarie 
allestiranno punti informativi “Io 

non rischio” in circa 430 piazze 
distribuite su tutto il territorio 
nazionale per sensibilizzare i pro-
pri concittadini sul rischio sismi-
co, sul rischio alluvione e sul ma-
remoto. In Emilia-Romagna saran-

no 21 le piazze interessate, a 

Casaleccchio, grazie alla colla-
borazione Associazione Nazio-
nale Alpini Casalecchio di Re-
no - Sasso Marconi, l’iniziativa 
si svolgerà in Piazza degli Etru-
schi, presso il Centro Meridia-
na, dalle ore 10 alle ore 18. In 

particolare, verranno diffusi e 
illustrati materiali informativi sui 
comportamenti da adottare in caso 
di terremoto e maremoto e sugli 
accorgimenti che i cittadini posso-
no mettere in pratica per prevenire 

alcune conseguenze di queste ca-
lamità. “Io non rischio” è una cam-
pagna promossa dal Dipartimento 
della Protezione Civile con Anpas-
Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia e Re-

luis-Rete dei Laboratori Universi-
tari di Ingegneria Sismica. 
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Sulla Bologna-Vignola 

Novità per chi  
sale in treno  

senza biglietto 

Sulle ferrovie regionali Bologna-
Portomaggiore e Bologna-Vignola, 
gestite da Tper, dal 14 settembre è 

stata introdotta una novità rivolta 
a coloro ai quali non è stato possi-
bile dotarsi di titolo di viaggio, ad 
esempio per guasti agli apparecchi 
di convalida prima di salire sui 
treni. 
In questi 

c a s i , 
spiega in 
una nota 
l’azienda 
di tra-
s p o r t o , 
avvisan-

do il ca-
potreno all’atto della salita, il pas-
seggero può regolarizzare il viaggio, 
senza che gli sia applicata la mag-
giorazione di 5 euro prevista di 
norma per l’acquisto a bordo. Con-

testualmente, Tper  potenzierà a 
bordo dei treni le verifiche del pos-
sesso del regolare titolo di viaggio e 
del rispetto delle norme. Tper invi-
ta comunque l’utenza a procurarsi 
in anticipo il titolo di viaggio, con-
validandolo sempre prima di salire 

in treno”. 

Succede che un servizio assai 
apprezzato dalle famiglie - il 
Pedibus -  finisce per creare la 

necessità di un altro servizio, 
altrettanto necessario: quello 
dei volontari Amici Vigili. Sono 
queste figure infatti alla base 
del succeso del Pedibus. E se i 
genitori si sentono tranquilli 
ad affidare i loro figli al Pedi-

bus il merito è tutto ed esclu-
sivamente di questi volontari. 
Partirà così tra ottobre e no-
vembre il prossimo corso 
di formazione per nuovi 
volontari Amici Vigili: quattro  in-
contri teorici con la Polizia Locale 

presso la Casa della Solidarietà, ai 
quali seguiranno alcune ore di af-
fiancamento con gli Amici Vigili 
“veterani”, per poi diventare opera-
tivi da gennaio 2016 in 4 scuole 
primarie (Ciari, XXV Aprile, Car-

ducci e Garibaldi). 
Il compito degli Amici Vigili è quello 
di presidiare l’ingresso e l’uscita 
degli studenti dalle scuole – per 
esempio controllando gli attraversa-
menti pedonali – e di accompagnarli 
lungo i “percorsi casa-scuola sicuri” 

del progetto Pedibus. Le prime ade-
sioni sono state raccolte dalla Poli-
zia Locale e dagli Amici Vigili con 
uno stand informativo tenuto pres-
so il Mercato degli Ambulanti di via 
Toti nei mercoledì di settembre. 
“Si tratta di un servizio davvero mol-

to apprezzato da scuole e famiglie 
perché i volontari rappresentano un 
presidio agli ingressi dei plessi sco-
lastici e consentono a bambine e 
bambini di recarsi a scuola a piedi 
in sicurezza e autonomia, con evi-
denti effetti positivi sul fronte peda-
gogico, della mobilità e della sicurez-
za.” – sottolinea Nicola Bersanetti, 
Assessore alla Qualità Urbana. 
“A dimostrazione di ciò, quest’anno 
ci è stato chiesto di estendere il ser-

vizio anche ad altri plessi scolasti-
ci ma ad oggi purtroppo ciò non è 
possibile perché servirebbero più 
volontari. A tal fine si stanno orga-
nizzando nuovi corsi e cercando 
nuove adesioni. Sappiamo che 
usualmente si è abituati a prestare 
volontariato in ambiti “più tradizio-
nali” ma crediamo che anche que-
sto sia un servizio davvero impor-
tante per la nostra comunità e per 
questo invitiamo tutti quelli che ne 
hanno la possibilità ad interessar-
si anche a questa forma di volon-
tariato con la speranza che nuovi 
volontari aderiscano e decidano di 
far parte di questa bella iniziati-
va”. L’impegno richiesto ai volon-
tari va in base alle loro possibilità 
e disponibilità, in media si tratta 
di tre turni settimanali, mattina 
(8.10-8.30) o pomeriggio (16.20-

16.40). I requisiti per diventare 
volontario sono: 
- essere maggiorenni 
- essere residenti o domiciliati a 
Casalecchio di Reno 
- essere in possesso di idoneità 
psico-fisica specifica 

- non avere subito condanne pe-
nali e non avere procedimenti 
penali in corso. 
Info sul sito: 
 www.comune.casalecchio.bo.it. 

Dopo i banchetti informativi tenuti a settembre 

Nuovi corsi per Amici Vigili 
I nuovi volontari saranno aggiunti ai veterani dal gennaio 2016 

Casalecchio di Reno 

L’incontro molto partecipato del 23 settembre 

Il 17 e 18 ottobre  
al Centro Meridiana 

Io non rischio 
Che fare con terremoti e alluvioni 
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