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Carissimi concittadini,
siamo giunti alla fine di questo mandato e in vista delle prossime
elezioni amministrative ed europee del 26 maggio, voglio esprimere
a tutti il mio ringraziamento per questi anni trascorsi insieme. Sono
stata eletta nel 2014, quando la comunità di Malalbergo ha deciso di
riporre in me la sua fiducia, segnando anche un nuovo passo nella
storia, in quanto sono stata il primo sindaco donna, mamma e moglie di questo territorio. E’ stata un’esperienza unica, indescrivibile.
L’affetto e la fiducia che tutta la comunità mi ha sempre mostrato
sono stati il motore quotidiano, motivo di grande orgoglio, una spinta
continua a fare sempre meglio per difendere, tutelare, far crescere e
migliorare la nostra città.
Questo è l’ultimo Corrierino del mio mandato, e contiene i rendiconti
di tutti i gruppi consiliari di Malalbergo. Una cosa nuova, che ho deciso di inserire perché ho sempre creduto nella democrazia e nel rispetto reciproco, elementi imprescindibili dalla carica di primo cittadino.
In allegato invece, c’è il resoconto totale di questa Amministrazione,
che ho avuto l’onore di guidare in questi anni. Un onore immenso,
e per questo ho donato a Malalbergo tutto l’amore che avevo, con
premura, fermezza e buon senso, mirando sempre e solo al bene
comune. Ingredienti fondamentali per custodire e proteggere quello
che abbiamo di più prezioso: il nostro territorio.
Ringrazio in primis tutti voi, perché il rapporto costante che si è consolidato, le idee, le critiche e le segnalazioni mi hanno dato l’opportunità di crescere molto, come persona e come amministratore, consegnandomi la responsabilità e il privilegio di entrare a diretto contatto
con le vostre famiglie, le vostre vite.
Ringrazio tutte le associazioni del nostro territorio, l’Istituto Comprensivo, le parrocchie, gli splendidi volontari che si adoperano ogni giorno per il prossimo e la nostra comunità, le aziende che continuano a
investire qui e hanno resistito ad anni ancora segnati dalla crisi economica, reagendo con tenacia e spirito d’innovazione.
Ringrazio tutte le forze dell’ordine per l’operato incessante a tutela
della nostra sicurezza.
Ringrazio tutti i dipendenti comunali, che hanno vissuto momenti di

forte cambiamento e riorganizzazione, mettendosi in gioco e lavorando senza risparmiarsi per il bene comune, soprattutto tenendo conto
che nel 2014 erano in 50 e ad oggi sono in 39, a causa di moltissimi
pensionamenti e del blocco delle assunzioni che ci ha limitato per
anni.
Ringrazio tutti gli amministratori comunali, per l’impegno profuso a
favore della collettività e per il confronto sempre costruttivo e corretto che ha contraddistinto questi cinque anni, che ha consentito a
Malalbergo di diventare un modello per altri territori, soprattutto sui
temi dell’ambiente, della sicurezza sismica degli edifici scolastici, del
risparmio energetico, dei servizi alla persona e della trasparenza.
Tengo molto a ricordare le battaglie che l’intero Consiglio Comunale
ha intrapreso per sostenere i diritti dei più indifesi, dando voce ai pazienti che fanno uso della cannabis medica e alla loro associazione
che ha sede proprio a Malalbergo. E poi gli ordini del giorno approvati
all’unanimità a sostegno di Coprob di Minerbio e di Italia Zuccheri
piuttosto che contro l’ampliamento della discarica di Baricella.
L’unanimità in Consiglio Comunale avuta anche in altre occasioni è
stata espressione della volontà di fare il bene della città, ignorando
qualsiasi richiamo fazioso a bandiere o colori politici. E anche nelle
occasioni di scontro, devo sottolineare l’educazione, il rispetto reciproco e permettetemelo, lo stile e la classe da parte di tutti.
Troverete qui le indicazioni ad oggi disponibili sulle prossime elezioni,
ovviamente sarete informati anche con attraverso tutti gli altri canali
istituzionali attivi a Malalbergo: sito, newsletter, whatsapp, etc.
Auguro a tutta la comunità di Malalbergo di continuare a svilupparsi
e crescere, avendo il cuore e il coraggio di sognare e lavorare per un
futuro sempre migliore, che parta dal sostenere i nostri figli e arrivi al
prendersi cura dei nostri anziani e di tutte le persone più deboli e indifese. Questa è una grande comunità, una grande famiglia che tanto
ha fatto e ancora tanto può fare.
Il Sindaco
Monia Giovannini

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRIMAVERA 2019
CHI PUò VOTARE
Possono votare tutti gli iscritti alle liste elettorali del Comune che avranno compiuto il 18° anno di età al primo giorno fissato per le elezioni. Possono votare i
cittadini dell’Unione Europea che hanno presentato domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l’elezione dei membri italiani del Parlamento Europeo entro il 25/02/2019 e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale entro il
16/04/2019
In alternativa all’espressione del voto per i rappresentanti dell’Italia, i cittadini
UE, che non hanno la cittadinanza italiana, possono votare per i rappresentanti
dello Stato di appartenenza. In questo caso il voto deve essere espresso presso il
competente Consolato/Ambasciata o lo Stato di origine.
Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale del Comune nelle cui liste si è iscritti. Il numero di seggio indicato sulla tessera elettorale.

LA TESSERA ELETTORALE
La Tessera Elettorale dei nuovi elettori deve essere ritirate direttamente presso
l’Ufficio elettorale del Comune, personalmente e con un documento d’identità
valido. Qualora la Tessera Elettorale non ha più spazi disponibili per il timbro di
sezione, è possibile richiederne una nuova presso l’Ufficio Elettorale in qualsiasi
momento. Si vota dalle ore 7 alle ore 23.
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
I cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune di Malalbergo, possono presentare domanda per essere iscritti nella lista aggiunta per l’elezione del Sindaco
e del Consiglio Comunale.

COME SI VOTA
All’elettore saranno consegnate due schede di colore diverso:

• una scheda per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
• una scheda per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Malalbergo
Per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia si vota disegnando una croce, con la matita copiativa, sul simbolo corrispondente alla lista
prescelta. Si possono indicare fino a tre preferenze. I nomi dei tre candidati scelti
si possono scrivere all’interno delle apposite righe, posizionate al fianco del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata. Bisogna scrivere nome e
cognome, oppure soltanto il cognome del candidato o dei candidati scelti.
Per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ciascun elettore ha diritto
di esprimere il voto, con la matita copiativa, tracciando un segno sul simbolo
corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. E’ possibile
indicare fino a due preferenze per candidati consiglieri compresi nella lista votata,
purché di sesso diverso.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni europee avranno inizio domenica, subito
dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali avranno inizio alle ore 14.00
del lunedì successivo.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune aperto dal
lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il giovedì solo di pomeriggio dalle
ore 14:30 alle ore 17:45 - telefono 051/6620244.

associazioni

La solidarietà
e la forza di Ageop e
degli Amici di Aurora
Malalbergo ha un nuovo e speciale albero che
hanno piantato i ragazzi della I C della scuola
media, all’interno del giardino dedicato a don
Vittorio Messieri, in occasione della giornata
mondiale contro il cancro infantile. L’iniziativa è
stata lanciata dalla Federazione delle Associazioni dei Genitori dell’Oncologia Pediatrica, la
Fiagop Onlus, per sostituire il lancio dei palloncini con qualcosa di più ecologico e altrettanto
significativo: è stato quindi scelto un albero di
melograno, simbolo della vita, ma anche della
collettività, con tanti semi che, stretti tra loro,
formano un frutto. Un altro importante momento di collettività, che ha visto la partecipazione
degli Amici di Aurora, è stata la Festa di Ageop
Ricerca Onlus in Piazza Maggiore a Bologna,
il 10 febbraio. Questa è stata una giornata importante, perché ha decretato il lancio ufficiale
della campagna di raccolta fondi #LOTTOANCHIO, che quest’anno ha come obiettivo la realizzazione di una teen room, ovvero una stanza
dedicata agli adolescenti ricoverati in oncologia pediatrica. Il Punto Ageop di Malalbergo sostiene la campagna “ospitando” i cioccolatini
Majani creati per l’occasione e presenziando a
diverse iniziative: sabato 23 marzo saremo ad
Altedo per lo spettacolo “A squarciagola”, curato da Barbara Corazza, mentre domenica 31
marzo torneremo sul ring con il Bologna Wrestling Team (Palestra Achille Baratti, ex Sferisterio, Bologna). Dallo scorso numero ad oggi,
infine, non siamo riusciti a stare con le mani
ferme, e abbiamo creato nuovi manufatti: borse
e collane in feltro, portachiavi, portafoto e calamite con le capsule
del caffè.

Centro Fulvio Cenacchi
a favore di Auser
Il 9 dicembre 2018, presso il Centro Sociale di
Altedo “Fulvio Cenacchi”, si è tenuto un pranzo di beneficenza finalizzato a raccogliere fondi per l’acquisto di un mezzo di trasporto per
disabili del nostro Comune. Grazie alla grande
partecipazione dei concittadini, è stato possibile versare sul conto di Auser ben 2mila euro.
Grazie anche a questa iniziativa, i nostri volontari potranno presto contare sul nuovo mezzo
per continuare a garantire i servizi a favore dei
più deboli. Grazie di cuore a tutti.

PROTEZIONE CIVILE “PEGASO”
BILANCIO 2018

Giacenza di cassa, banche e acc. Carb. al 01/01/2018
PIANO CONTI CAUSALE
1
CONTRIBITI VARI
2
ENTRATE VARIE - AUTOFINANZIAMENTO
3
QUOTE SOCIALI
5
CAUZIONE DIVISE
6
SPESE TELEFONICHE
7
CANCELLERIA
8
SPESE BANCARIE
9
MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE
11
VESTIARIO
12
MEZZI DI TRASPORTO ( BOLLI ED ASSICURAZIONI )
13
MANUTENZIONE E MATERIALI PER AUTOMEZZI
14
ASSICURAZIONE SOCI
16
17
ALIMENTARI
18
CARBURANTI
19
FORMAZIONE
PERDITA DI GESTIONE
TOTALE
Giacenza di cassa, banche e acc. Carb. al 31/12/2018

16.743,08
ENTRATE E
11.061,70
6.748,49
650,00
100,00

USCITE E
1.830,00
569,86

240,49

50,00
646,22
1.351,14
138,89
1.258,74
3.619,71
1.926,34
3.220,07
1.465,65
347,80
409,03
1.117,22
937,94

87,79
18.888,61
16.655,29

18.888,61

0,14

PUNTO VENDITA co Magazzini NICO – S. Vincenzo di Galliera - Via D. Alighieri, 5a-7a - Tel. 051.6671273

La miglior soluzione per tutte le esigenze visive
Centro di Eccellenza Lenti Oftalmiche ZEISS
Occhiali da vista - Occhiali da sole - Controllo gratuito della vista
Lenti a contatto delle migliori marche
Centottica è presente anche a:
Cento - Via Matteotti, 3 - Tel. 051.904516 • Ferrara - Via San Romano, 102/106 - Tel. 0532.767711
Castelfranco Emilia (MO) - Centro Comm. Le Magnolie - Via Loda, 6 - Tel. 059.928630
Affi (VR) - c/o Magazzini Nico -Via Pascoli, 12-13-14 - Tel./Fax 045.7238201
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Bocciofila
La Fontana:
un nuovo successo
Ottimo il successo raggiunto dagli atleti (250) e
numeroso il pubblico alla Regionale individuale
di Bocce che si è svolta domenica 27 gennaio
2019. Eccellente il risultato, che ha visto posizionarsi al secondo posto il portacolori Andrea
Gualandi.
Fausto Ansaloni

Banda Primo Carlini:
al via le iscrizioni
per i nuovi corsi
L’associazione di promozione sociale Banda
Filarmonica Comunale Primo Carlini di Malalbergo, ideata con lo scopo di creare una realtà
musicale che fosse un punto di riferimento per
i giovani aspiranti musicisti, oggi è molto di più
di un luogo di formazione. Al suo interno infatti,
la musica prende vita e le note diventano parole
grazie all’importante comunicazione e passione
di allievi e docenti. Dopo essere stata “Scuola
di musica riconosciuta per l’anno scolastico
2018/2019 con determinazione n. 17473 del
30.10.2018 del responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di
cui alla DGR n. 2254/2009 e successive modificazioni.”, l’associazione propone corsi musicali
per tutte le età e le esigenze, sia individuali che
collettive, per strumenti a fiato (tromba, corno,
clarinetto e flauto) e non (pianoforte, chitarra,
basso, batteria e propedeutica). Peculiarità dei
corsi è lo studio finalizzato all’approccio del
‘gruppo’, della musica d’insieme, propedeutico all’ingresso come musicista tra le file dalla
banda stessa.
Da quest’anno tutti coloro che vorranno potranno sostenere la banda, devolvendo il proprio
5x1000, CF 91308130375, info www.bandaprimocarlini.it.

AUTOCARROZZERIA

BONORA

ex Carrozzeria Moderna

Via La Cascina, 16
40051 Malalbergo (BO) - Italy
Tel./Fax 051.87.29.56
Cell. 328.300.87.61

Verniciatura a forno
Auto e Autocarri
Auto Sostitutiva
Banco di riscontro
con dima universale
Raddrizzatura telai
Sostituzione cristalli

sport

imprese

US Altedo
Sport e Cultura
Quest’anno le nostre attività sono ripartite alla
grande con due novità: ginnastica ritmica ad Altedo
per bambine dai 6 ai 10 anni e un corso di autodifesa aperto a tutti. Da segnalare la riuscita della
festa di carnevale che abbiamo organizzato per il
secondo anno consecutivo, e che ha visto la partecipazione di più di 100 bambini che hanno passato
con noi un bellissimo pomeriggio di divertimento in
maschera, fra musica e sport. E’ poi d’obbligo una
menzione alla sezione Ju-Jitsu che il 16/17 febbraio ha disputato i campionati nazionali, ottenendo
con nostro grande orgoglio importanti risultati. “Tre
nuovi titoli nazionali, due argenti e tre bronzi, che
sono il risultato frutto di grande impegno da parte degli atleti e di un grande lavoro di squadra. I
“Guerrieri di Altedo” a questi campionati nazionali,
hanno avuto una importanza rilevante portando un
numero cospicuo anche di arbitri. E’ una realtà che
sta crescendo molto qualitativamente, con numeri
da grandi club e la collaborazione con le attività comunali come il progetto a scuola e il nuovo progetto
di difesa personale a Malalbergo, oltre alla partecipazione a feste e sagre paesane sono la prova concreta che il gruppo è forte e coeso, perciò ringrazio,
atleti, istruttori, genitori e dirigenti.
In particolare voglio ringraziare le autorità comunali
e tutto lo Shinsen la grande famiglia di ju jitsu di cui
facciamo parte.
Maestro Rian Di Pietro



La Gironi Francesco & C. s.p.a. è un’azienda che
opera nel settore del Recycling del rottame ferroLa Gironi Francesco & C. s.p.a. è un’azienda che opera nel settore del Recycl
so e metallico da oltre
40 anni. La scelta di delocaĨĞƌƌŽƐŽĞŵĞƚĂůůŝĐŽĚĂŽůƚƌĞϰϬĂŶŶŝ͘>ĂƐĐĞůƚĂĚŝĚĞůŽĐĂůŝǌǌĂƌƐŝƉƌĞƐƐŽŝůWŽůŽ/ŶĚƵƐƚ
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lizzarsi presso il Polo
Industriale di Altedo di MaFerrara e Bologna, sia per l’entusiasmo dimostrato dalle istituzioni e dalla disponib
ĚĂŝƉƌŝŵŝŵŽŵĞŶƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͘
lalbergo è arrivata sia
per la strategicità del polo

L’attività di Recycling
di uno sviluppo
ecoͲƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůƉŝĂŶĞƚĂ͕ƉĞƌĐŚ
stesso, punto di incontro
tra èlealla base
realtà
di Ferrara
ƉŽƚĞƌĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂƉƌŽĚƵƌƌĞƐĞŶǌĂĂǀĞƌĞƵŶĂĨŝůŝĞƌĂĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŚĞƉŽƐ
e Bologna, sia per ĐƌĞƐĐŝƚĂ
l’entusiasmo
dimostrato
dalĐŽƐƚĂŶƚĞ ƐĞŶǌĂ ĂŶĚĂƌĞ
Ă ĚŝƐĐĂƉŝƚŽ ĚĞůů’ambiente
che ci accoglie e del
le istituzioni e dallaǀŝǀŝĂŵŽ͘
 disponibilità ricevuta sin dai
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L’attività di Recycling
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sviluppo eco-sostenibile del

WƌŽƉƌŝŽ nell’ottica del poter
rispetto delle
normative ambientali,
pianeta, perché è impensabile
continuare
al’azienda ha attua
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produrre senza avere
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costante
ŽŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŚŝŵŝĐŽĨŝƐŝĐŽ
ƉĞƌŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵ
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senza andare a discapito
dell’ambiente che ci acƐĐĂƌŝĐŽ͘
per ridurre l’impatto acustico dei macchinari e de
coglie e della societàͲ inBarriere
cuifonoassorbenti
viviamo.
ĚŝŶŽŶŝŵƉĂƚƚĂƌĞŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝ͘
Pavimentazione
dell’intero sito effettuata
Calcestruzzo armato imperm
La collaborazione traͲ Stato
e
Privati
è allaconbase
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐĂůƵďƌŝƚăĚĞůƚĞƌƌĞŶŽƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͘
Ͳ ^ŝƚŽ necessaria
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ƵůƚŝŵĂ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
della ripresa economica
per
dare
so- ĐŽŶ ŐƌƵƉƉŽ ŵ
garantire in qualsiasi evenienza la funzionalità dell’impianto stesso (anch
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂͿ͘
lidità alla struttura sociale,
ma questo deve semĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ϮϳϱŬǁͬŚ͕ ĐŚĞ ŽůƚƌĞ Ă ŐĂƌĂ
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Gironi Francesco & C. s.p.a. ha l’obiettivo di crescere come azienda, e vuole f
tante e così in forteLaƚĞƌƌŝƚŽrio
sviluppo.
Proprio nell’ottica
che l’ha accolta, certa che ƚĂŶƚŽŚĂĚĂŽĨĨƌŝƌĞĞƚĂŶƚŽƌŝĐĞǀĞƌă͘
del rispetto delle normative
ambientali, l’azienda

ha attuato una serie di accorgimenti tecnici atti a
garantire i massimi standard del settore. Alcuni
numeri:
- 12 vasche di raccolte di acqua di prima pioggia
per una capienza totale di 480 metri cubi. Con impianto di depurazione chimico fisico per il trattamento delle acque piovane che si raccoglieranno
dagli oltre 30.000mq del sito, verrà garantito il
pieno rispetto dei valori di scarico.
- Barriere fonoassorbenti per ridurre l’impatto
acustico dei macchinari e dell’attività, al fine di
non impattare negativamente sulle strutture circostanti.
- Pavimentazione dell’intero sito effettuata con
Calcestruzzo armato impermeabile al fine di garantire la salubrità del terreno sottostante.
- Sito dotato di sistema antincendio di ultima generazione con gruppo motopompa per garantire
in qualsiasi evenienza la funzionalità dell’impianto stesso (anche in assenza di energia elettrica).
- Impianto fotovoltaico in grado di produrre
275kw/h, che oltre a garantire un minor consumo di energia elettrica dalla rete, ha permesso di
ridurre l’emissione di CO2 di oltre 26.000 Kg dalla
sua messa in funzione ad Agosto 2018.
La Gironi Francesco & C. s.p.a. ha l’obiettivo di
crescere come azienda, e vuole farlo con e per il
territorio che l’ha accolta, certa che tanto ha da
offrire e tanto riceverà.

GIRONI FRANCESCO & C. S.p.A. COMMERCIO ROTTAMI FERROSI E METALLICI IN G

VIA G. PONTECORVO, 3/A - 40051 ALTEDO DI MALALBERGO (BO) TEL. 051/38.17.83 - 051/38.48.21 - F
CAP. SOC. INT. VERS. € 2.900.000,00 - ISCR.TRIB. BO E COD. FISC. 00157480377
C.C.I.A.A. N. 213361 - R.E.C. N. 39090 M. BO 023854 - P.IVA 00157480377
e-mail: gironi@gironirottami.com – sito internet: www.gironirottami.com – PEC: gironirottami@pec

ONORANZE FUNEBRI

OTTANI
MEDAGLIA D’ORO
SEDI IN:
ALTEDO di Malalbergo
Via Castellina, 14 - Tel. 051.871215
BENTIVOGLIO
Via Marconi, 30/2 - Tel. 051.6640034
CASTELLO D’ARGILE
Via Matteotti, 80 - Tel. 051.6640034
ARGELATO
Via Centese, 153 - Tel. 347.3354849
CENTO
Via Donati, 11 - Tel. 051.6835900
24 ORE SU 24 TEL. 347.3354849

cultura
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ANIMA ALTEDI
e il 4 Novembre

SALUTI DI CONGEDO

Dopo il successo di pubblico per la commemorazione-rievocazione della Grande Guerra, testimoniato dal pienone dell'Auditorium, si è deciso
di produrre un dvd che raccogliesse le diapositive della proiezione del 4
novembre. Il materiale fotografico, i testi e le musiche hanno preso corpo
grazie alla collaborazione di Paolo Antolini e Dino Chiarini ed il dvd è ora
pronto per essere distribuito dall'Associazione Anima Altedi che insieme
alla Banda Primo Carlini ha ideato questa celebrazione.

La Pro Loco di Malalbergo
sbarca su Facebook
La Pro Loco del Comune di Malalbergo è su Facebook! L’associazione ha
aperto la pagina www.facebook.com/Pro-Loco-del-Comune-diMalalbergo
dove sarà possibile rimanere sempre aggiornati sugli eventi culturali svolti
sul territorio, e nei quali la Pro Loco sarà coinvolta o ne sarà promotrice.
L’invito è a mettere il classico ‘like’ alla pagina!!!

Comunicazione: Scusandoci per il disguido, comunichiamo che
nell’elenco dei contributori delle luminarie non sono stati inseriti
nel precedente numero di gennaio l’ Edicola Lo Stregatto di Lisa
Calzolari e La Capelleria di Fulvia Bossi.

C.F.-P. IVA 02920961204
Via Nazionale 180/A - 40051 Altedo (BO)
Tel. 051.870654 - Fax. 051.870626

CABINE DI TRASFORMAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
RETE TRASMISSIONE DATI
IMPIANTI ANTINCENDIO
IMPIANTI ANTINTRUSIONE
IMPIANTI CONDIZIONAMENTO
IDROTERMOSANITARI e EDILIZIA

Carissimi concittadini,
Sono trascorsi ormai cinque anni da quando siamo stati eletti, sono passati in un lampo e ci accingiamo a lasciare l'incarico nel Consiglio Comunale. In questo momento, a nome di tutti i componenti del mio gruppo,
ritengo doveroso porgere un caro saluto ed un sincero ringraziamento a
tutti i collaboratori e ai dipendenti del nostro Comune per la loro quotidiana attività al servizio della collettività, ai componenti dei gruppi consiliari
di minoranza, al Sindaco con cui dal 2014 abbiamo lavorato e ci siamo
confrontati. Ma soprattutto un grazie di cuore a voi, cittadini di Malalbergo, che siete la ragione del nostro impegno come amministratori, e che
ci avete offerto l'onore e la possibilità di metterci in gioco senza interesse
alcuno che non fosse il bene della comunità stessa. Cinque anni in cui
abbiamo cercato tutti i giorni di fare il nostro dovere con la massima
dedizione e sempre con il massimo dell'entusiasmo. Abbiamo provato
a costruire un comune diverso, efficiente, moderno, sostenibile, accogliente ed in parte ci siamo riusciti. Potremmo ricordare politiche a favore dell'ambiente come gli importanti interventi sulla rete di illuminazione
pubblica, la raccolta differenziata dei rifiuti che ci mette alla pari con le
citta' più virtuose a livello nazionale, ma anche, un po' in ordine sparso:
Recupero di sacche di elusione ed evasione dei tributi comunali, Miglioramento dei livelli di sostenibilità dell'indebitamento, Riduzione delle tasse per pesare il meno possibile sul bilancio famigliare e delle imprese,
Reperimento di nuove risorse finanziarie, regionali, statali e comunitarie,
da destinare ad investimenti necessari allo sviluppo del nostro territorio.
Nella realizzazione di tutto questo abbiamo fatto arrabbiare qualcuno, e
per questo umilmente ci scusiamo, ma ne abbiamo fatti felici tanti, attuando una politica moderna ed efficiente che non avevamo mai avuto
prima, anche attraverso la lotta agli sprechi, e raggiungendo risultati che
non avremmo potuto immaginare solo qualche anno fa. Abbiamo vissuto
un momento delicatissimo e molto forte con il progetto di fusione dei
comuni, non e' andata come speravamo, dal nostro punto di vista abbiamo perso una grande opportunità, ma se si continuerà a governare con
lo stesso amore e impegno, con la stessa attenzione e disponibilità con
cui sta governando il sindaco Monia Giovannini, non dubito che si potrà
continuare a crescere come comunità. Sono certa che il nostro comune
abbia tutte le risorse e la capacita' per andare avanti se saprà stare unito,
se ognuno farà la sua parte in modo chiaro, trasparente e onesto se non
si consentirà che balle e false notizie abbiano il sopravvento. Dobbiamo
riannodare i fili di una solidarietà utile e necessaria con le comunità vicine,
recuperando l'idea di un metodo di governo fatto di intese istituzionali
specie per quanto attiene alle infrastrutture del territorio e alla valorizzazione dell'ambiente. Nella consapevolezza che ogni appuntamento elettorale e' un' opportunità e una festa della democrazia, auguro a tutti noi
di ritrovare lo spirito che ha consegnato al nostro Comune la medaglia
al merito civile. Come saluterebbe un'amica dopo un tempo trascorso
insieme
Un abbraccio
Il Capogruppo di Maggioranza
Nives Pedrini

Sandro Pertini
Centro Diurno e
Casa Residenza per Anziani
Via Nazionale, 141 | Altedo (BO)
Tel. 051 6601507
sandropertini@cadiai.it

www.cadiai.it
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COSA STA SUCCEDENDO?
Cosa sta succedendo? E’ una domanda che da qualche tempo mi faccio
spesso e credo che molti di noi dovrebbero porsela. Non può lasciarci
indifferente il fatto che dopo molti anni il Sindacato si riunisca unitariamente e per di più con la presenza di una parte di Confindustria e che un
paese come la Francia, pur con tutte le sue contraddizioni, richiami il suo
ambasciatore, che per inciso era successo solo a ridosso della seconda
guerra mondiale.
Qualcuno potrebbe obiettare che sono situazioni che non dovrebbero
preoccupare una amministrazione locale, niente di più sbagliato!
Ora più che mai le azioni del governo centrale incidono, a mio parere
negativamente, sulle amministrazioni comunali e conseguentemente su
di noi cittadini. Oggi più di ieri amministrare una comunità locale è di una
difficoltà impensabile anche solo rispetto a 10 anni fa. Ecco perché nel
precedente numero del Corrierino ho voluto proporre un excursus forse
un poco troppo tecnico sul welfare e il suo mantenimento.
E’ inspiegabile a mio parere quello che sta accadendo nel nostro comune
dove è iniziata una campagna elettorale che sin dall’inizio si propone da
parte di alcuni con toni, atteggiamenti e prese di posizione che non solo
non condivido ma mi sono assolutamente estranee. E’ impensabile che
per raggiungere un obiettivo si possa abdicare a tutti i principi e valori che
precedentemente, almeno a parole, costituivano la propria via maestra;
cambiare idea, qualcuno ha detto, è sintomo di intelligenza ma il trasformismo a mio parere, è sintomo di malafede.

Sgombrato il campo da una presunta ricerca di consenso per le prossime elezioni amministrative, è doveroso dar conto di quello che abbiamo fatto o tentato di fare in questi anni. Per elencare le numerose
interpellanze, interrogazioni, accesso agli atti e mozioni propositive non
basterebbero tutte le pagine di questo giornalino; ci limiteremo a dire
che molte di queste iniziative sono state determinate da richieste di
cittadini, alcune accolte ma la maggior parte disattese.
Per quanto riguarda le mozioni, che non sono altro che una richiesta di
portare in Consiglio per l’approvazione una determinata istanza, abbiamo presentato tra le altre quella di introdurre nel nostro comune il Bilancio sociale e quello partecipativo, la pubblicazione sul sito del Comune
dell’elenco dei fornitori e dei prodotti utilizzati nelle mense scolastiche
con le relative chiede tecniche, l’istituzione dello Sportello di conciliazione (mozione tra l’altro ad unanimità) ma mai attuata.
Tra le proposte approvate rivendichiamo con orgoglio i provvedimenti
per dare spazio ai gruppi consiliari di minoranza (come l’uso dei locali,
lo spazio nel giornalino, la diretta streaming delle sedute del consiglio) e
soprattutto la convenzione (anche questa approvata ad unanimità) con
l’Associazione Nazionale Carabinieri per il controllo del territorio che ha
dato ottimi risultati ma che purtroppo in questo momento è inspiegabilmente in stand-by.
E’ giusto inoltre segnalare che alcune interrogazioni sono state presentate unitariamente dai tre gruppi di minoranza, a dimostrazione che
l’interesse pubblico deve superare le differenze ideologiche.

Se poi chi si erge a censore delle politiche amministrative attuali è lo
stesso che ha svenduto per un “piatto di lenticchie” la struttura residenziale del Pertini con annessi magazzini comunali, che voglio ricordare è
un edificio storico dove molti cittadini hanno frequentato le elementari,
e ha concepito per il nido comunale di Altedo un project financing che
favorisce soprattutto la cooperativa appaltatrice a scapito dei cittadini, il
paradosso è completo.
Proprio perché non condivido il dipanarsi delle situazioni attuali ho deciso
che non presenterò alcuna lista alle prossime amministrative; non sono
attrezzato per farlo, non riesco per esempio a malignare sugli avversari
per avvantaggiarmi. Mi riconosco la capacità di essere ironico e pungente
ma mai per demonizzare chi non la pensa come me e se ho commesso un
errore è stato quello di anteporre la concretezza alla comunicazione, ma è
un errore che rifarei!
Resto comunque a disposizione della nostra comunità in particolare attraverso l’associazione di volontariato di cui faccio parte.
Sono orgoglioso di quello che ho fatto per migliorare il paese che mi ha
accolto ormai tanti anni fa, realizzazioni e progetti con i quali c’è chi ha
vissuto di rendita.
Mi auguro sinceramente per tutti noi che che prevalga nella scelta dei
prossimi amministratori il concetto di coerenza, trasparenza ed onestà.
Un abbraccio virtuale a tutti voi,
Raffaele Finelli

Cogliamo l’occasione che ci da la pagina che ci hanno messo a disposizione per ringraziare anzitutto i cittadini che si sono rivolti a noi in
questi anni, la lista che ci ha sostenuto e le colleghe e i colleghi che si
sono alternati a fianco del capogruppo in consiglio comunale: Antonio
Incorvaia, Manuela Melis, Caterina Bertozzi, Salvatore Iocca, Giuseppe
Zambrano e da ultimo Riccardo Rambaldi.
Che appena insediatosi ha proposto tra l’altro una mozione per dotare il
campo da basket adiacente alla palestra di Altedo di una illuminazione
a led, in modo da renderlo maggiormente fruibile. Mozione approvata
ad unanimità ed in via di realizzazione.
Non amiamo in genere utilizzare citazioni, ma essendo incappati per
caso in una frase di Don Milani, al quale è dedicata la scuola di Malalbergo e il bellissimo monumento che tutti possono ammirare, visti i
tempi che stiamo attraversando facciamo una eccezione………
“Non discuterò qui l’idea di patria in sè, non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri,
allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo il diritto
di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato e privilegiati e
oppressori dall’altro.
Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri” (Don Lorenzo Milani,
L’obbedienza non è più una virtù -1965)
Il capogruppo Raffaele Finelli
il Consigliere Riccardo Rambaldi
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IL NOSTRO IMPEGNO IN QUESTI ANNI...
Cari concittadini, questo è l’ultimo Corrierino prima delle prossime elezioni amministrative che si terranno a maggio di quest’anno, e in questa
occasione ci è stato concesso uno spazio maggiore per potervi scrivere.
Di conseguenza penso sia corretto informarvi sui risultati che abbiamo
ottenuto in questi anni di mandato e sull’attività consiliare che abbiamo
svolto, seppure in modo molto riassuntivo, per esigenze di spazio. Ciò
per cui ci siamo battuti, indipendentemente dal fatto che sia andato a
buon fine o meno, ha avuto come motivazione di base il miglioramento
dei servizi ed è stato chiesto per migliorare il territorio e la vita di chi lo
abita.
Attività consiliare
Come potete bene immaginare dovrei scrivere svariate pagine, perché
tra mozioni e interrogazioni la mole di documenti è di un certo rilievo. Vi
farò un breve sunto generale in modo da potervi dare un panorama il più
completo possibile. Svariate interrogazioni (oltre una decina) hanno avuto
ad oggetto approfondimenti sul tetrapack e sulla differenziazione in capo
al gestore della raccolta. E ad inizio mandato ho approfondito i termini di
conteggio dei rifiuti di valore commerciale (ad es. l’alluminio) perché la
situazione risultante a cinque anni fa non era affatto chiara. Ho più volte
richiesto il lavaggio dei bidoni al posto del solo trattamento batterico in
essere, ma non sono purtroppo mai riuscita ad ottenerlo.
Di mozioni e interrogazioni fatte ne ho viste svariate approvate o con
risposte positive che poi hanno visto un felice esito, delle quali vi rendo
conto di seguito, altre invece hanno avuto risposte poi sfociate in un nulla
di fatto. E’ stato questo il caso dell’interrogazione sui problemi di perdita
di acqua del tetto della materna, come la richiesta di snellimento della
modulistica TARI e la richiesta di comunicazione tra gli uffici in caso di
decessi per facilitare gli eredi. Ma è stato anche il triste caso della richiesta dell’eliminazione delle calotte per i bidoni dell’indifferenziata, e dello
spostamento del luogo di stazionamento delle roulotte dei giostrai nel periodo delle orazioni. Nonostante le motivazioni basate sulla sicurezza, sul
decoro e sulla necessità, pare tutto ciò non sia stato possibile nell’esecuzione fattiva. Altrettanta fine ingloriosa è stato per l’interrogazione che
ha avuto ad oggetto la processionaria, per la quale pare che i trattamenti
da me richiesti non abbiano un risultato soddisfacente e quindi sono stati
sostanzialmente bocciati.
Da ultimo, ma non ultimo, ho appoggiato senza riserve l’approvazione
del PAIS per il miglioramento energetico, e le battaglie per lo zucchero
italiano e la cannabis terapeutica… ci sono situazioni che non possono
avere appartenenza politica, non possono avere etichetta di maggioranza
o minoranza, riguardano tutti e vanno sostenute.
Risultati ottenuti
Uffici distaccati: nel nostro programma elettorale abbiamo detto un secco no alla ristrutturazione della palazzina di via Franchini per potervi spostare gli uffici distaccati di Altedo. Una spesa di 400.000€ non era, e non
è, assolutamente giustificata in base all’utilizzo degli spazi e all’affluenza
dei cittadini. Abbiamo quindi ottenuto di poter pulire e imbiancare quelli
esistenti, in modo da rinnovarli e con il solo costo delle vernici, perché
la manodopera è stata messa da me, da alcuni miei candidati consiglieri
e da alcuni Consiglieri Comunali. Il mutuo, che era già stato attivato, è
stato destinato ad utilità sicuramente più elevata, ma su questo noi non
abbiamo merito.
Viabilità: in data 30 maggio 2016 ho depositato delle osservazioni ai fini
del nuovo piano di viabilità che era allo studio dell’Amministrazione. Degli otto punti scritti, sono stati accettati ed eseguiti i lavori per creare la
segnaletica orizzontale e verticale nelle ciclabili e gli autovelox in Viale
XXI Settembre. Di tutto il resto abbiamo avuto riscontro negativo, quindi
ancora non abbiamo visto controlli nelle vie interne dei centri abitati dove
molti automobilisti vanno a velocità eccessive, non abbiamo visto il cambio del lato di parcheggio sulla SS64 e nemmeno è stata messa a senso
unico via Rivabella…
Rifiuti: in campagna elettorale cinque anni fa abbiamo dato un segnale
fermo e risoluto contro il porta a porta come sistema di gestione per il territorio. Tale scelta l’abbiamo riportata in modo altrettanto risoluto all’Amministrazione dopo l’insediamento, portando anche idee e informazioni
che sono state in grande parte recepite e portate fattivamente nel progetto che oggi è quello in uso. Naturalmente, come fatto notare più e più
volte in Consiglio Comunale, ci sono scelte che non condividiamo e che
sono assolutamente migliorabili, ma questo sarà oggetto del prossimo
programma elettorale.
Semaforo con contasecondi a Canaletto: era un punto del precedente
programma elettorale che abbiamo molto faticato a ottenere, prevalentemente per la mancata previsione del dispositivo nel Codice della Strada.

Dopo svariate interrogazioni, tentativi di approfondimento con Comuni vicini che lo avevano adottato, alla fine è arrivata la modifica normativa che
aspettavamo. Naturalmente è stata immediatamente portata in Consiglio
Comunale un’interrogazione ad hoc, e a distanza di un anno abbiamo
finalmente visto il contasecondi.
Tavolino casetta dell’acqua: è sicuramente una piccola cosa rispetto a
tutto il resto, ma a seguito della segnalazione di cittadini , anche anziani,
che faticavano nella movimentazione delle bottiglie, ho chiesto di poter
effettuare l’installazione di un tavolino fatto a mano da un componente
della lista. E devo dire che è stato particolarmente gradito da tutti gli
utenti, che lo utilizzano volentieri e ne giovano per comodità.
Lavori socialmente utili, un tasto dolente: era nel programma elettorale
ed ho portato in Consiglio Comunale una mozione, poi approvata, con ad
oggetto la possibilità di usufruire di una normativa relativamente recente
consistente nel lavoro sul territorio da parte di detenuti in semilibertà (con
caratteristiche prescritte per legge di non pericolosità) come lo sfalcio
dell’erba, piccole manutenzioni, o per i professionisti condannati a lavori
socialmente utili dal Giudice destinati all’aiuto negli uffici comunali. Tutto
ciò al solo costo di un piccolissimo importo (poche decine di euro) per
l’assicurazione e sotto indicazioni dei dipendenti comunali. Per i professionisti qualche caso è già stato affidato alla coadiuvazione del lavoro
negli uffici per il monte ore prescritto dal Giudice, mentre per i detenuti,
nonostante sia tutto pronto da tempo, con accordi già presi col Garante
per i Detenuti non mi è dato sapere quando inizierà fattivamente. Le sollecitazioni sono state svariate come, non posso negarlo, le problematiche
incontrate nel corso degli anni, ma sicuramente non mi arrendo. Se da
qui a maggio si riuscirà ad avere un esito fattivo e positivo molto bene,
altrimenti ritroverete il punto nel programma elettorale.
… se ci sosterrete il nostro impegno per il territorio continuerà
Mi sembra questa l’occasione migliore per annunciare che sarò nuovamente candidato Sindaco alle prossime amministrative per la Lista Civica “Noi per Voi”, coerente con me stessa, in continuità col precedente
programma elettorale e col lavoro che svolgerò sino a fine mandato per
la Comunità.
Sarò accompagnata da una squadra di candidati consiglieri parzialmente
modificata: alcuni rimangono altri hanno scelto di prendere strade diverse e verranno sostituiti con cittadini che avranno, come tutti noi che
siamo rimasti, l’unico desiderio di fare ciò che per noi è il bene della
Comunità e del territorio. Presto sulla nostra pagina Facebook saranno presentati uno ad uno, in modo che possiate iniziare a conoscerli. Il
programma elettorale è, ora mentre vi scrivo, in via di definizione, e avrà
punti cardine molto solidi e definiti, che sono null’altro che il riassunto di
ciò che abbiamo percepito come prioritario per la comunità. In primis ambiente e sicurezza, in continuità con le idee di quello che presentammo
nel 2014, con idee che definisco senza problemi totalmente innovative.
Un programma elettorale che sarà semplice e chiaro come è stato quello
delle scorse amministrative: niente politichese, niente frasi che dicono
tutto e niente, niente paroloni stranieri, semplicemente punto per punto
quello che vogliamo fare nel sociale, nell’ambiente, per le aziende e l’occupazione, per la burocrazia, per l’ottimizzazione amministrativa, per la
sicurezza, per la cultura, per l’agricoltura, per gli animali….
Sempre in continuità e coerenza con ciò che siamo, rimaniamo convintamente una Lista Civica, ma civica davvero, senza appoggi politici, nemmeno velati, e senza alcun simbolo… ma anche senza tessere, perché
nessuno di noi ha tessera politica di sorta. Ovviamente abbiamo idee
politiche e abbiamo partiti che votiamo a livello nazionale, ma siamo fortemente convinti che per governare un territorio, a livello locale, sia necessario guardare quelle che sono le necessità che viviamo sulla nostra
pelle, senza diktat e senza sudditanze. Questa è stata la scelta di cinque
anni fa ed è la scelta di oggi, senza cambi in corso d’opera dettati da
furbe strategie, come alle volte capita di vedere.
Ci vedremo presto nelle piazze del territorio e non solo
Detto questo, vi aspettiamo presto nelle piazze dove ci troverete con dei
banchetti e dove potrete parlare con me e con i candidati consiglieri che
mi accompagneranno, ma vi aspettiamo anche negli incontri pubblici nei
quali vi spiegheremo il nostro progetto per il territorio e per tutti noi che lo
abitiamo. Saremo a Vostra disposizione per confrontarci faccia a faccia e
per spiegarvi nel dettaglio tutto ciò che vorrete.
Capogruppo consigliare
Dott.ssa Barbara Pancaldi
barbara.pancaldi@comune.malalbergo.bo.it
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A PROPOSITO DELLE PROSSIME
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Opportuno iniziare ricordando l’articolo che il Capogruppo di maggioranza ha pubblicato nell’ultimo numero del “Corrierino”.
Presentare i due schieramenti (a livello nazionale o locale? e perché solo due?) che si fronteggeranno in “buoni” e “cattivi”
mi pare esagerato. Non essere dalla Sua parte, secondo Lei, vuol dire – evocare disuguaglianze, costruire muri, enfatizzare
divisioni, attaccare la democrazia – (testuale). Addirittura, citando Matteo Salvini e le sue divise, ricordare “colonnelli” e
“colpi di stato”. Una catastrofica visione, a parer mio eccessiva e strampalata. Non commento, per discrezione, l’attacco
personale che la stessa sferra con sottile malizia nei confronti di un citato “boccone amaro”. Spero davvero che queste
linee guida siano le stesse che la maggioranza porterà avanti nella campagna elettorale delle prossime amministrative.
Recentemente in queste pagine ho dichiarato che “l’obiettivo primario resta quello di rimuovere dal potere locale il PD, in
modi corretti e democratici (e aggiungerei leali), cioè con i voti ed il libero favore dei Concittadini”.
Per altro in precedenza avevo scritto: “Per primo abbozzo una proposta e cioè un – contratto di governo per il Comune di
Malalbergo – da sottoscrivere tra tutte quelle realtà di vario tipo presenti sul territorio che si prefiggono un nuovo governo
locale. Ora o mai più, noi centrodestra siamo disponibili al tentativo di cambiare colore al nostro Comune”.
Sottrarmi da questo fine, da tempo auspicato, non rientra nel mio stile politico; per cui ho preso atto con favore della
costituzione di una “lista civica”, che praticamente persegue i miei stessi scopi: “se son rose fioriranno”.
Ovviamente auspico di avere ancora una volta il sostegno di quegli Amici che nelle scorse elezioni amministrative mi
hanno dato fiducia.
A tal proposito tengo evidenziare alcuni punti che hanno caratterizzato il mio impegno in questo mandato elettorale.
- Già dal primo Consiglio Comunale ho rinunciato (sono stato l’unico) al gettone di presenza elargito (secondo me
impropriamente) ai Consiglieri eletti.
- Grazie al Cielo ho avuto la fortuna di essere stato sempre presente a tutte le convocazioni del Consiglio Comunale.
- Nel corso della legislatura ho presentato ben 40 interrogazioni, molte delle quali richiestemi da residenti, con i quali, e me
ne vanto, ho sempre intrattenuto ottimi contatti di disponibilità e fiducia.
- Ho proposto due Ordini del Giorno entrambi approvati all’unanimità dal Consiglio Comunale.
- Cinque le mozioni che ho esposto, tra le quali: a) la situazione di scarsa manutenzione della Strada Statale n.64 –
Porrettana -; b) contro la fusione dei Comuni di Malalbergo e Baricella.
- Presentazione di richiesta di discussione in un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza per la situazione di Via
Pellicciari ad Altedo.
-

I principali argomenti per i quali mi sono battuto più volte hanno riguardato: a) le problematiche in merito alla
presenza di immigrati sul territorio comunale; b) proposte per un più efficace controllo del territorio contro furti e
microcriminalità, ovviamente di supporto alle Forze dell’Ordine; c) la preoccupante situazione del traffico su Via
Nazionale e Via del Corso ad Altedo, in particolare durante il periodo della campagna saccarifera.

-

Infine la mia opposizione all’ipotesi di fusione del nostro Comune con Baricella, mi onoro di essere stato l’unico
Consigliere ad essere da subito contrario e di aver votato contrario in tutti i Consigli Comunali nei quali erano
trattate deliberazioni sulla fusione.

Alle lettrici ed ai lettori concittadini auguro una Buona Santa Pasqua, una tranquilla primavera ed ovviamente…
ponderate elezioni il 26 maggio 2019.
Mi auguro di poter continuare ad essere al vostro servizio nei prossimi Consigli Comunali.
A presto.
Dal vostro.

FABIO BRUNELLI
CAPOGRUPPO DELLA LISTA “FORZA ALTEDO MALALBERGO”

cultura

ricorrenze

Il quadro DEL
“Doppio miracolo”
di Pegola

Note: (1) I santi Cosma e Damiano, noti pure
come “Santi medici” (Egea, Cilicia, 260 d.C. –
Cirro, Siria, 303 d.C.) erano fratelli maggiori con
tre minori (tutti santi): Antimo, Leonzio ed Euprepio, nati da madre anch’essa santa, Teodora.
Furono medici nella Siria romana e martiri sotto
Diocleziano. Sono venerati da tutte le Chiese
Cristiane che consentono il culto dei santi.

50 anni di matrimonio

Pocaterra Ivo (Malalbergo, 7/8/1947) e Rambaldi Marisa (Malalbergo, 2/8/1947), sposati a Malalbergo
il 19/1/1969. Residenti a Malalbergo dalla nascita.

Rubrica “Viaggiare”

Alla scoperta dell’isola di Selingan,
il paradiso delle tartarughe
Cari lettori, i vostri blogger Annalisa e Giuseppe di
‘Pensieridalmondo’ in questo nuovo numero vi portano nel Borneo Malese, precisamente nella minuscola isola di Selingan per vivere un’esperienza che
ha dell’incredibile. Cosa ha di speciale questo piccolo
scoglio? Mare e spiaggia da cartolina? Si, ma non solo.
A Selingan infatti, è possibile trovare molto di più perché quest’isola è anche un centro di riabilitazione per
le tartarughe marine giganti dove è possibile partecipare, come abbiamo fatto noi, a tutte le operazioni di
salvaguardia della specie insieme ai ranger. Di notte
poi, accade una magia: dall’oceano le tartarughe arrivano sulla spiaggia per deporre le uova, avvolte da un
silenzio assordante e lentamente scavano una buca
per metterle al sicuro. A un certo punto la mamma inizia a dare “alla luce” le sue numerose uova. Il nostro
compito è stato quello di raccoglierle con delicatezza
e metterle in un recinto al sicuro, al riparo dai predatori. Tutto è stata un’emozione indescrivibile perché se
si è fortunati è possibile ammirare anche la schiusa
delle uova covate in precedenza. Noi con lo sguardo le
abbiamo accompagnate in acqua, vigilandole, consa-

pevoli e orgogliosi di aver dato alle piccole tartarughe
una chance di sopravvivenza in più…Quelle che sopravviveranno torneranno sulla stessa isola da adulte,
per ripetere il ciclo della vita.
Annalisa e Giuseppe
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Versamento dell’Imposta comunale
sulla Pubblicità annuale
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 5
del 10/01/2019 è stato prorogato al 31/03/2019 il
termine per il versamento dell’Imposta comunale
sulla Pubblicità annuale, mentre resta invariato
al 31 gennaio 2019 il termine per l’eventuale dichiarazione. Si ricorda che dal 2018 concessionaria del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è la società Fraternità

Sistemi Impresa Sociale - Società Cooperativa.
Per chiarimenti e informazioni contattare il concessionario Fraternità Sistemi Impresa Sociale Società Cooperativa ai seguenti recapiti:
Tel: 030/8359419 - 030/8359418
oppure 348.7939313
Mail: malalbergo@fraternita.it

Chiuso per la stampa il 04/03/2019

A mio avviso Pegola ospita nella nuova chiesa
parrocchiale un dipinto a olio (databile al XVIII
secolo) molto importante, in quanto rappresenta una situazione che cela una “particolarità”
curiosa. Sto parlando di un quadro che rappresenta i due “Santi Protettori” del paese, Cosma e Damiano, mentre attuano il trapianto di
un arto ad un paziente (1). I nostri due fratelli
cristiani, che erano medici e anche chirurghi
(sappiamo che in epoca romana la chirurgia
aveva raggiunto un alto grado di precisione: lo
testimoniano i svariati ritrovamenti di oggetti
chirurgici in molte parti dell’Impero) forniscono il titolo al quadro: “I santi Cosma e Damiano
guariscono un ammalato”. Dal momento che
non vollero mai né denaro né regali in cambio
della loro opera di medici e guaritori, fu grazie
a questa loro dirittura, morale e cristiana, che
convertirono molte persone alla loro fede. Però
il verbo guarire risulta assai riduttivo in questa
tela, poiché ciò che fanno i due gemelli non è
un “normale risanamento”, bensì un vero e
proprio trapianto. Ma la vera particolarità del
dipinto sta, a mio avviso, nella rappresentazione di un doppio miracolo; dico questo perché
i due chirurghi effettuano sì un trapianto sulla
gamba del paziente, ma sostituiscono l’arto destro del malato con quello sinistro prelevato dal
cadavere. L’uomo guarito si ritroverebbe così
con due gambe sinistre. Non so dirvi se questa
“incongruenza” sia dovuta a un errore del pittore; però mi stuzzica l’ipotesi che sia stata da
lui stesso voluta, al fine di evidenziare ancor di
più l’opera guaritrice dei due santi. Cioè “a loro
maggior gloria”.
Giulio Reggiani
(Gruppo di Studi Pianura del Reno)

