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– ALTO RENO TERME –

di GIACOMO CALISTRI

NON HA incertezze il professor
Aspero Lapilli, direttore sanita-
rio dell’azienda che gestisce l’atti-
vità degli stabilimenti termali por-
rettani e dei relativi reparti di cu-
ra. «L’immediuato futuro della
stessa attività – spiega – è pratica-
mente inmano ai bambini e ai ra-
gazzini fino a 14 anni, nel senso
che i piccoli pazienti che si sono
sottoposti alle terapie per trattare
con le acque sulfuree, fra le mi-
gliori d’Italia e d’Europa, le pato-
logie croniche di bronchiti, riniti
e otiti, si sono rivelati nella misu-
ra del 74%senza bisognodi ripete-
re i trattamenti terapeutici in
quanto guariti. In sostanza, non si
sono registrate recidive sulle ma-
lattie respiratorie».

«QUESTI risultati assolutamen-
te incredibili – aggiunge il profes-
sor Laplli – stanno scaturendo da
uno studio avviato con un apposi-
to questionario compilato dai ge-
nitori. Fra qualche mese avremo
il conteggio definitivo della per-
centuale, ma nel frattempo, se il
buon giorno si vede dal mattino,
siamo oltremodo soddisfatti
dell’andamento della statistica,
supportata dallamia attività di di-
rettore scientifico, di idrologo e
di chirurgo vascolare in stretto
contatto con l’amministratrice
unicadell’aziendaAlessandra Sar-
tini».

LEAFFERMAZIONI di Lapilli
comprendono tuttavia una dose
di amarezza: «Contrariamente a
quanto succede in altre realtà ter-
mali dove la cittadinanza si prodi-

ga nel loro sostegno attraverso la
frequenzadegli stabilimenti di cu-
ra, gli abitanti dell’Alta valle del
Reno lo fanno soltanto per il 7%.
Per fortuna sta crescendo l’oppor-
tunità relativa all’afflusso delle
giovani generazioni, che trvova-

noqui personale altamente specia-
lizzato».

DALCANTO suo l’amministra-
trice Sartini precisa soddisfatta:
«Quest’anno stiamo registrando
oltre 5.500 presenze di adulti e di
bambini dal 1° aprile ad oggi», e
tutto questo mentre a Porretta si

ricomincia a parlare delle aste che
devono essere pubblicate dal cura-
tore fallimentare Alessandro Bas-
su.Aquanto sembra, dovrebbe es-
sere indetta in dicembre per la
vendita del complesso delle cosid-
dette Terme Alte, nei confronti
del quale ha dimostrato interesse
l’amministrazione comunale.
«Abbiamo già comunicato la no-
stra disponibilità ad acquistarlo
con l’impiegodi finanziamenti co-
munitari e di altro tipo di circa
700mila euro – annuncia il sinda-
co Giuseppe Nanni – poiché rite-
niamo che debba essere salvato
un patrimonio imprescindibile
per la vita e per la storia della no-
stra cittadina».
Nell’agenda del curatore Bassu ci
sono inoltre la seconda asta relati-
va all’Hotel delle Acque e quelle
riguardanti i due alberghi Salus.

Le termeporrettane
fanno bene ai bambini

ACCORDOTRAUNIONEDEI COMUNI DELL’APPENNINO EANCI SUL FRONTE ENERGETICO

Apre lo Sportello che insegna a risparmiare

Le termeporrettane
fanno bene ai bambini

– APPENNINO –

L’UNIONE dei Comuni dell’Appenni-
no si accinge a stipulare una convenzio-
ne con Anci Emilia-Romagna, Aes
(Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo So-
stenibile) e Cosea Ambiente che porterà
alla realizzazione di uno ‘SportelloEner-
gia’ rivolto agli amministratori e tecnici
comunali che fornisca coordinamento,
supporto, assistenza e formazione per
l’attuazione di politiche energetiche lo-
cali di risparmio.
Il cosiddetto ‘Patto dei sindaci’ stipula-
to dagli amministratori locali con la
Commissione europea prevede infatti
un obiettivo minimo di riduzione di
emissioni di anidride carbonica del 20
per cento nel 2020. Per raggiungerlo oc-
corre predisporre impianti più efficien-
ti, impiego di fonti rinnovabili e inter-
venti sumobilità e trasporti: tutti inter-
venti che saranno più facili da realizzare

grazie alla consulenza messa a disposi-
zione dallo sportello in questione, che
operando su un un territorio di dieci co-
muni avrà una platea di possibili desti-
natari piuttosto ampia.
L’iniziativa è spiegata daMarcoMastac-
chi, sindaco di Monzuno e delegato per
l’Unione alle politiche energetiche: «In
questi anni aMonzuno abbiamo investi-
to molto sul risparmio energetico e sul
rispetto ambientale, rendendoci conto
di quanto sia fondamentale la conoscen-
za approfondita di aspetti tecnici, im-
piantistici,ma anche normativi per ope-
rare con cognizione di causa in questo

settore. Per questomotivo abbiamopro-
mosso questo servizio a livello di Unio-
ne, affinché tutti i comuni possano con-
tare su una consulenza specialistica».
Lo Sportello Energia potrà fornire ai
singoli Comuni servizi di assistenzame-
todologica, giuridica, contabile e tariffa-
ria su una vasta gammadimaterie relati-
ve alla gestione dell’energia. Proprio a
Monzuno - dove l’amministrazione con-
ta di ridurre del 70 per cento i consumi
energetici degli uffici dopo gli interven-
ti realizzati sul municipio - è già partita
una collaborazione con Aes volta a ren-
dere più efficiente l’illuminazione pub-
blica, tramite un bando che individuerà
un fornitore in grado di ammodernare
gli impianti con lampade a basso consu-
mo e fornire la necessaria manutenzio-
ne. L’obiettivo è quello di risparmiare
diverse decine di migliaia di euro ogni
anno.

Nicola Baldini

Il direttore sanitario Lapilli: «Per il 74% di loro non c’è
bisogno di ripetere i trattamenti terapeutici l’anno
seguente». Capitolo presenze: fino ad ora sono 5.500

I CONSIGLI
Il servizio fornirà supporto,
coordinamento, assistenza
e formazione agli amministratori

IN PRIMA LINEA
Il sindaco di Monzuno, MarcoMastacchi

MONTAGNA DOMANIALLE 21,30 CHEFSHOWCULINARIADELLACOMPAGNIA
DINOUVEAUCIRQUEPOLPETTEALLAPISCINACOMUNALE
DI PORRETTA TERME: SFIDAA COLPI DI ACROBATICAAEREA E TEATRO

PORRETTA, CHEFSHOWACROBATICO

IN PROSPETTIVA
Forse a dicembre l’asta
per le TermeAlte
Il Comune farà un’offerta

C’è la sagra
della gnocchina

– CASTEL D’AIANO –

LA TRADIZIONALE sagra
della gnocchina fritta si
svolgerà sabato 26 alle 19
nella frazione Rocca di
Roffeno di Castel d’Aiano su
iniziativa della Pro Loco. La
regina della festa sarà
abbinata ai salumi, formaggi,
marmellate e allaminestra
montanara. Intrattenimenti
per grandi e piccoli con la
musica e le canzoni di Angela
Rei. I turisti potranno visitare
lamostra permanente di
GiorgioMorandi che
soggiornò a Rocca di Roffeno
nelle estati dal 1934 al 1938.
Esposte anche numerose foto
sulla vita in borgata dal
dopoguerra a oggi.


