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Le Terme di  
Porretta 

e le istituzioni 
che non vedono e 

non sentono 
 

di Bruno Di Bernardo 

La storia degli ultimi 10 anni del 
termalismo a Porretta è una storia 
di incapacità gestionali, testimo-
niati dai ripetuti fallimenti delle 
società titolari della gestione, che 
hanno fatto perdere alla stazione 
molte  posizioni nello scenario del 
termalismo italiano. Quella che 
dovrebbe essere una delle stazioni 
termali più frequentate per la qua-
lità eccelsa delle sue acque salso-
bromoiodiche e solforo-

Slittata di qualche mese l’apertura del cantiere per un oleodotto militare 

Casello di Borgonuovo, via al 
cantiere entro l’estate  

Ma la bretella di connessione nell’area dell’ex casello resta com’è 
di Sarah Buono 

Dita incrociate e scongiuri del caso 
a parte, nel mese di luglio dovreb-
bero partire i cantieri per il nuovo 
casello di Borgonuovo. Un avvio 
atteso lungamente: è dal 2012 che 
si parla di questo progetto, da tutti 
considerato determinante per il 
decongestionamento del traffico, 
con benefici non solo per la comu-
nità di Sasso Marconi ma per l’in-
tero nodo viario bolognese. Ecco 
come stavano le cose nel dicembre 
2014, appena sei mesi fa: “Alla 
richiesta del primo cittadino Stefa-
no Mazzetti circa un aggiornamen-

to sulla situazione del Casello di 
Borgonuovo (protocollata il primo 
dicembre 2014 n. 18282), Auto-
strade risponde che “le operazioni 
di immissione in possesso delle 
aree necessarie all’esecuzione del 
casello sono previste per il mese di 
febbraio 2015…” e nel mese di 
giugno 2015 verranno conse-
gnati i lavori alla ditta Pavi-
mental per la realizzazione 
d e l l ’ o p e r a .  
N e l  c o r s o  d e l  2 0 1 5 
(contestualmente ai lavori per 
il casello di Borgonuovo) verrà 
anche risolto il problema della 
bretella di connessione nell’a-
rea dell’ex-casello nell’ambito 
dei lavori di adeguamento del 
tratto dismesso dell’A1”. “La 
buona notizia - commentò allo-
ra Stefano Mazzetti, Sindaco di 
Sasso Marconi - ci consente di 
chiudere l’anno con la speranza  
che parte dei problemi di traffico 
nell’abitato di Borgonuovo possano 
essere presto risolti. Il casello non 
cancellerà completamente il disagio 
degli automobilisti che 

Al termine di quattro estenuanti 
partite di play off il Bologna di Sa-
puto e Tacopina torna in serie A. E’ 
stato un campionato lungo, tribo-
lato, iniziato con la presidenza 

Guaraldi e proseguito con la nuova 
proprietà d’oltreoceano che ha por-
tato denaro, idee, entusiasmo, ma 
non ha contribuito a migliorare i 
risultati sportivi che nel girone di 
ritorno hanno visto il Bologna farsi 
sorpassare da due sorprese come 
Carpi e Frosinone. La squadra a 
primavera è apparsa piuttosto de-
bole e bollita, sia fisi-

Casalecchio di Reno 

Teatro Comunale, 
sarà intitolato 
a Laura Betti 
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Per la quarta volta nella sua storia 

Bologna FC,  
la Serie A  

è una realtà! 
 

di Giacomo Angiolini 

Delio Rossi, arrivato da poco e artefice della promozione 

Valsamoggia 
Appennino  

Food conquista 
anche  

Singapore 
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se, a detta 
degli esperti tra le 
migliori al mondo, 
come anche per il con-
testo naturalistico 
unico in cui è immer-
sa la stazione termale, 
vive oggi dei ricordi di 
un passato che pare 
irripetibile, e si è ri-
dotta ad avere un’im-
magine da sanatorio, 
che richiama poche 
decine di pazienti al 
giorno per fare qual-
che irrigazione al naso o alle orec-
chie, o per curare artriti reumati-
che ed altre affezioni.  
I pochi pazienti che ancora arriva-
no in auto o in treno (quando le 
corse non vengono annullate), si 
fermano un’oretta per le cure e 
tornano da dove erano venuti. 
Questo stato di fatto ha fiaccato 
l’intera economia e le attività un 
tempo floride della città termale, 
che si è quasi rassegnata a questo 
declino considerato da alcuni inar-
restabile. Sembrano lontanissimi i 
tempi in cui Porretta contendeva 
ad Abano e a Montecatini il prima-
to tra le grandi Stazioni Termali: 
chiusi gli alberghi, ormai ridotti a 
3 o 4 in tutto, dei quali solo uno 
dispone dell’acqua termale, si sono 
assai ridotti i frequentatori che da 
tutta Italia e perfino dall’estero 
sceglievano Porretta per i “bagni 
termali” nelle sue acque, apprezza-
te dai tempi dell’antica Roma.  
Da qualche mese un tentativo di 
reazione, fondato su presupposti 
seri e condivisibili, è stato avviato 
da un Comitato di operatori, ca-
peggiato da Gianluca Pavanello 
proprietario dell’Hotel Helvetia, che 
ha raccolto attorno a sé un discre-

to numero di operatori e commer-
cianti, praticamente l’intero paese, 
nel tentativo di scuotere l’inerzia 
delle istituzioni, a partire dalla 
Regione fino alla Città Metropolita-
na ed allo stesso Comune.  
Ma questo Comitato, nato per ren-
dere disponibile l’acqua in molte 
più strutture mentre oggi è gestita 
da un unico “concessionario”, pe-
raltro fallito, è forse vissuto con 
fastidio da istituzioni e ammini-
strazioni, che per definizione do-
vrebbero garantire questa risorsa. 
Ecco dunque che Regione e Città 
Metropolitana, anziché accogliere e 
discutere le proposte di questo 
Comitato, anche per non ripetere 
gli errori del passato, o non sento-
no, o non vedono, oppure se sen-
tono e vedono rimandano.  
Questo è tanto più grave perché 
avviene all’indomani di quel 
“riordino amministrativo” che ha 
fatto nascere le Unioni di Comuni, 
che vede oggi Porretta isolata, al 
pari dell’intera Unione dell’Alto 
Reno di cui fa parte, che non è mai 
stata riconosciuta dalla Regione. 
Questo atteggiamento di ripicca 
della Regione appare un po’ infan-
tile.          bdb  

camente che mental-
mente, ed è stata affida-
ta all’esperto Delio Rossi 
per tentare l’assalto 
decisivo ai play off. Ros-
si ha azzerato le gerar-
chie, ha ridato autosti-
ma alla squadra e ha 
recuperato alcuni gioca-
tori importanti che con 
mister Lopez erano finiti 
nel dimenticatoio.  
I play off sono stati un 
autentico calvario per la 
squadra, che è apparsa meno bril-
lante sia della semifinalista Avelli-
no che della finalista Pescara. Alla 
fine passano i rossoblu perché 
tutti i giocatori decidono di lasciare 
da parte invidie e polemiche, per-
ché due “senatori” della squadra 
come Maietta e Matuzalem attingo-

no a tutta la loro esperienza per 
trascinare il gruppo nonostante gli 
acciacchi e perché gli dei del calcio 
nelle settimane dei play off non 
abbandonano mai la squadra, 
nemmeno per un momento.  
La corsa di Avellino e Pescara in-
fatti si ferma sulle traverse colpite 
a tempo regolamentare scaduto 
sotto la Curva Bulgarelli e una 
città intera può esplodere la pro-

pria gioia per il ritorno nella mas-
sima serie. Una città che ha vissu-
to le ultime settimane con il fiato 
sospeso, a cavallo tra i sogni di 
gloria e il timore di dover vivere un 
altro campionato fuori dalla serie 
A, la categoria che per storia e tra-
dizione dovrebbe essere la casa del 

Bologna.  
Si tratta della quarta pro-
mozione in serie A nella 
storia della squadra, ma 
questa appare diversa ri-
spetto alle precedenti.  
Rispetto alle altre promo-
zioni ora il Bologna ha 
finalmente una società 
all’altezza che promette di 
riportare il calcio cittadino 
a grandi livelli per un lun-
go periodo di tempo, ag-
giungendo anche un pro-

fondo restauro del decadente sta-
dio Dall’Ara che dovrebbe essere 
trasformato in uno stadio degno 
della serie A odierna.  
Il tempo dirà se alle parole segui-
ranno i fatti. Intanto gli encomiabi-
li tifosi, che nei tanti anni di vac-
che magre non hanno mai abban-
donato la squadra, festeggiano la 
promozione e sognano il Bologna 
che verrà.      Giacomo Angiolini 

Città Metropolitana 
La notte del 9 giugno festeggiamenti fino a tarda notte  

Tutta la città stretta attorno  
alla sua squadra 

Bilancio positivo anche per Delio Rossi, riuscito a riprendere la 
squadra in un momento delicato 

segue da pag. 1 

Le Terme di Porretta e le istituzioni 
che non vedono e non sentono 

Nessuno sembra interessato a invertire una rotta che negli  
ultimi anni ha visto solo fallimenti e una città impoverita 

 

di Bruno Di Bernardo 

Joey Saputo, proprietario del Bologna, e Joe Tacopina, procuratore 

L’invasione di campo dei tifosi dopo la vittoria contro il Pescara 

Il parco delle Terme di Porretta 
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Una nota della Regione ha fatto il 
punto, lo scorso 21 maggio, sui 
rimborsi legati alla nevicata dello 
scorso febbraio, che ha lasciato al 
buio e al freddo moltissimi comu-
ni del territorio regio-
nale. 
“Gli enti gestori Enel, 
Iren ed Hera – spiega 
la nota - hanno defini-
to il numero di clienti 
e l’entità dei rimbor-
si da corrispondere 
a cittadini e impre-
s e  d e l l ’ E m i l i a -
Romagna interessati 
dall’interruzione dell’e-
nergia elettrica duran-
te le nevicate di inizio 
febbraio. In totale saranno rim-
borsati 147.222 clienti, per un 
importo di 26.857.468 euro. I rim-
borsi sono stati in parte già corri-
sposti, i rimanenti lo saranno nel-
la prossima bolletta.  
Nel dettaglio, per Enel i clienti 
domestici e produttivi che saran-
no rimborsati sono 142.629, per 
un importo complessivo di 2-
6.047.933 euro. Per Iren 887 
clienti, per un importo di 83.995 
euro. Per Hera 3.706 clienti, per 
un importo di 725.540 euro”.  
I criteri in base ai quali sono stati 
definiti i rimborsi sono quelli pre-
visti dall’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico 
con la delibera 198 del 2011, che 
stabilisce appunto le condizioni di 
accesso ai rimborsi per interruzio-
ni prolungate ed estese.  
Nel caso di interruzioni senza pre-
avviso - come quelle verificatesi 
durante le nevicate di febbraio - 
l’interruzione minima per i comu-
ni definiti ad “alta concentrazione 
territoriale”, quindi con più di 
50.000 abitanti, deve essere di 8 
ore per la bassa tensione (utenze 
domestiche) e di 4 per l’alta ten-
sione (attività produttive); per i 
comuni a “media concentrazione”, 

con un numero di abitanti com-
preso tra 5.000 e 50.000, le ore 
minime di interruzione sono 12 
per l’uso domestico e 6 per le atti-
vità produttive; infine, per i comu-

ni a “bassa concen-
trazione”, quindi con 
meno di 5.000 abi-
tanti, le ore di inter-
ruzione salgono ri-
spettivamente a 16 e 
a 8. 
“Per Enel - continua 
la nota - la ri-
partizione dei rimbor-
si alle provin-
ce interessate è la 
seguente. Bologna: 
52.435 clienti, avrà  

un  rimborso  di   11.711.831; 
Ferrara: clienti 675, rimborso 9-
0.173; Forlì-Cesena: clienti 4.090, 
rimborso 731.803; Modena: clienti 
14.696, rimborso 2.318.226; Par-
ma: clienti 12.603, rimborso 
2.270.688; Piacenza: clienti 
1.126, rimborso 130.720; Raven-
na: clienti 5.758, rimborso 59-
7.282; Reggio Emilia: clienti 5-
0.399, rimborso 8.103.852; Rimi-
ni: clienti 847, rimborso 93.360.  
Per Iren si tratta del territorio del 
comune di Parma. Per Hera dei 
territori della provincia di Mode-
na”. 
“Si tratta di un primo, doveroso 
passo per il riconoscimento del 
disagio che hanno subito i cittadini 
e le imprese colpiti dalle ecceziona-
li nevicate di febbraio - commenta 
l’assessore regionale alla Protezio-
ne civile Paola Gazzolo -.  
Siamo in contatto con l’Authority, 
che sta effettuando un’indagine 
ricognitiva che si concluderà a di-
cembre 2015, per valutare possibi-
li, ulteriori iniziative a garanzia 
dell’equità dei rimborsi. Un tema 
che continua ad essere al centro 
degli incontri che stiamo svolgendo 
nel tavolo istituzionale con gli enti 
gestori”. 

“In Emilia-Romagna, il patrimonio 
di edilizia residenziale pubbli-
ca (ERP) comprende attualmen-
te 55.628 alloggi, di cui 
il 93% (51.455) occu-
pati con 119.000 
abitanti”.  
Lo afferma una nota 
della Regione relati-
va alla delibera di 
giunta, approvata in 
Assemblea il 9 giu-
gno, che modifica i 
criteri di accesso e 
permanenza per favorire in primo 
luogo la ro-tazione all’interno del-
le case ERP. 
“Per accedere a un alloggio ERP di 
un determinato Comune - spiega 
la nota  - occorre essere residenti 
da tre anni (è il criterio di residen-
zialità storica); per quanto riguar-
da gli indicatori del reddito fami-
liare, è abolito l’ISE e mantenuto 
l’ISEE (che tiene conto del reddito, 
del patrimonio e delle caratteristi-
che del nucleo, per numerosità e 
tipologia) come unico parametro di 
riferimento”. 
Il valore – che al momen-
to rimane invariato – per accedere 
all’alloggio ERP non deve supera-
re i 17.154,3 euro di ISEE. 
Si semplificano i requisiti anche 
per la permanenza, abolendo l’uso 
del valore ISE.  
Viene favorito il turn-over, modifi-
cando i requisiti economici neces-
sari: si abbassa la distanza tra il 
limite di reddito per l’accesso e 
quello per la permanenza, con 
una “forbice” tra i due compresa 
tra il 20% e il 60%. Attualmente, 
invece, il limite di reddito per la 
permanenza è il doppio di quello 
per l’accesso.  
Il “Piano casa” prevede poi alcuni 
interventi e risorse pari a 35 mi-
lioni per recuperare e rendere più 
efficiente a livello energetico il 
patrimonio ERP. Dodici milioni 

per un nuovo “Bando giovani cop-
pie”, che uscirà a breve. Oltre 10 
milioni (10,6, per la precisione) 
per il Fondo per l’affitto 2015; 

ripristino, con 1 
milione, del Fondo 
regionale per il su-
peramento del-
le barriere architet-
toniche. Con oltre 
70 milioni di risorse 
complessive - la 
mini-riforma “tiene 
conto della situazio-

ne specifica dell’Emilia-Romagna 
dove, pur in presenza di lievi se-
gnali di ripresa, il problema del 
disagio abitativo esiste, sebbene 
in modo meno acuto che altrove”. 
Dall’inizio di questo decennio, 
viene rilevato, è aumentata sia 
l’incidenza delle spese per l’abita-
zione sul reddito, sia il numero di 
famiglie che incontrano difficoltà 
a pagare l’affitto.  
Le situazioni più gravi sono certa-
mente registrate dai provvedi-
menti di sfratto: si è passati dai 
circa 3.500 emessi nel 2001, ai 
poco più di 5.600 nel 2008 per 
arrivare a quota 7.642 nel 2013. 
Il numero degli sfratti per morosi-
tà è passato da poco più di 5.000 
nel 2008 a 7.400 nel 2013. 
Per quanto riguarda le liste d’at-
tesa per l’assegnazione di una 
casa popolare, le famiglie in gra-
duatoria ERP sono 34.251 (dato 
al 31 dicembre 2014) in tutta la 
Regione.  
A cambiamenti più strutturali del 
mercato del lavoro (diffusione del 
lavoro temporaneo e di altre for-
me di rapporti di lavoro a tempo 
determinato) si sono sommate in 
questi ultimi anni le conseguenze 
della crisi economica, e quindi il 
problema della disoccupazione, 
soprattutto giovanile, o del ricorso 
alla cassa integrazione per un 
certo numero di lavoratori. 

Quantificati i danni della nevicata 
Sono 147mila i clienti di Enel, Iren ed Hera che avranno rimborsi 

Regione Emilia-Romagna 
Ecco la mini-riforma dell’ERP 

L’Assemblea approva la proposta di Giunta che introduce il crite-
rio di essere residenti da almeno tre anni. Gli sfratti per morosità 

passati da 5.000 del 2008 a 7.400 del 2013 

Paola Gazzolo, assessore alla 
Protezione Civile 
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Teatro di Casalecchio, sarà 
intitolato a Laura Betti 

La gestione passa da ERT a ATER. Confermati 122mila euro annui 

Si concluderà il 30 giugno pros-
simo la gestione che ha legato 
per dieci anni il Teatro comuna-
le di Casalecchio di Reno a ERT 
(Emilia Romagna Teatro Fonda-
zione).  
Riconosciuta nel febbraio scorso 
Teatro Nazionale ERT, in base 
alla nuova mission istituzionale, 
non può proseguire nella gestio-
ne del teatro casalecchiese, co-
me per altri 5 teatri finora gesti-
ti. 
L'Amministrazione Comunale di 
Casalecchio di Reno, attraverso 
la sua Istituzione Casalecchio 
delle Culture, si è attivata per 
aprire una nuova stagione, in 
un momento in cui si riducono le 
risorse pubbliche e private, ma si 
presentano altre opportunità. A 
partire da un confronto avviato con 
la Regione Emilia-Romagna, nel 
mese di maggio il Comune ha 
quindi chiesto e ottenuto l'adesio-
ne ad ATER – Associazione Teatra-
le Emilia-Romagna, che sarà chia-
mata a gestire il Circuito Multidi-
sciplinare Regionale dell'Emilia-
Romagna previsto e sostenuto dal 
MiBACT. Nelle prossime settimane 
sarà proposto al Consiglio Comu-
nale di gestire in convenzione con 
ATER la programmazione e la 
struttura del Teatro comunale. 
La scelta di ATER risponde anche 
all’esigenza di riaffermare la fun-
zione pubblica del Teatro comuna-
le di Casalecchio di Reno, inteso 
come luogo di cittadinanza, come 
servizio educativo e culturale per il 
territorio, individuando le vocazio-
ni della sua futura programmazio-
ne intorno alle parole-chiave: " 
contemporaneità", "formazione", 
"comunità" e "sostenibilità econo-
mica". 
La convenzione che regolerà i rap-
porti tra Istituzione Casalecchio 
delle Culture e ATER avrà una 
durata prevista e sperimentale di 
due stagioni teatrali, quindi fino al 
30 giugno 2017, con un contributo 
economico da parte dell'Istituzione 
di 122.000 Euro per ogni stagione 
(in linea con il contributo stagiona-
le erogato a ERT negli ultimi anni). 
Conseguentemente alla definizione 
di un nuova mission culturale e di 
una nuova gestione, la Giunta Co-
munale ha anche deciso di cam-
biare nome al Teatro. Sulla scelta 
ha influito sia il dibattito in Consi-

glio comunale, sia una raccolta di 
firme di cittadini, tesa a cancellare 
la denominazione "Pubblico. Il 
Teatro di Casalecchio di Reno" 
adottata nel 2012 per tornare alla 
precedente intitolazione ad Alfredo 
Testoni, e ad altre proposte di inti-
tolazione da parte di cittadini a 
Riccardo Stracciari e a Giorgio 
Consolini.  
L'Amministrazione nell'ottobre 
2014 ha avviato "Teatro e Comuni-
tà", un percorso di ascolto e con-
fronto con la cittadinanza, il pub-
blico, la scuola, l'associazionismo 
e gli operatori per definire identità 
e funzioni del teatro comunale. 
Tenendo conto di un questionario 
rivolto a spettatori, un focus group 
di spettatori e una giornata di con-
vegno per operatori teatrali dell'a-
rea metropolitana, la Giunta Co-
munale propone di intitolare il 
Teatro comunale di Casalecchio di 
Reno a Laura Betti. 
Laura Betti, scomparsa nel 2004 
(vedi la scheda di presentazione 
qui accanto), incarna infatti nume-
rosi aspetti che caratterizzeranno 
il Teatro che verrà: la multidisci-
plinarità, con una carriera che ha 
toccato teatro, cinema e musica; il 
legame tanto con Casalecchio e 
con l'area metropolitana (il fondo 
con l'archivio privato di Laura Bet-
ti è affidato alla Fondazione Cine-
teca di Bologna) quanto con il pa-
norama culturale nazionale e in-
ternazionale; l'impegno di un’arti-
sta ad essere contemporanea, 
quindi attenta alle dinamiche di 
un paese “disattento”, e qui si ri-
chiama al profondo e duraturo 
legame tra Laura Betti e Pier Paolo 
Pasolini.  

Laura Betti (nata a 
Casalecchio di Reno 
nel 1927 e morta a 
Roma nel 2004), 
famosa negli ultimi 
decenni della sua 
esistenza soprattut-
to per il suo impe-
gno come Presiden-
te dell'Associazione 
Fondo Pasolini e 
come interprete di 
splendidi recital di 
poesie pasoliniane, 
in realtà aveva vis-
suto una lunga e 
complessa storia 
artistica e professio-

nale che culminò, oltre che in al-
cuni memorabili spettacoli teatrali 
e nelle interpretazioni di alcune 
leggendarie canzoni d'autore degli 
anni '60, in film quali La ricotta 
(1963), La terra vista dalla luna 
(1966), Teorema (1968) – che le 
valse la Coppa Volpi alla mostra di 
Venezia – e I racconti di Canterbury 
(1972) di Pasolini, La dolce vita 
(1960) di Federico Fellini, Paulina 
s'en va (1969) di André Téchiné, Il 
rosso segno della follia (1970) di 
Mario Bava, Sbatti il mostro in pri-
ma pagina (1972) e Il gabbiano 
(1977) di Marco Bellocchio, Allon-
sanfan (1974) di Paolo e Vittorio 
Taviani, Vizi privati, pubbliche virtù 
(1975) di Miklós Jancsó, Novecento 

Casalecchio di Reno 

Giusto intitolare il teatro a Laura Betti 

L’omaggio ad una straordinaria  
cantante,attrice e concittadina 

Raffinata interprete di poesie pasoliniane, lavorò con grandi registi 

(1976) 
di Ber-
nardo 
Berto-
lucci, 
Morti 
sospette 
(1978) 
di Jac-
ques 
Deray, Il 
piccolo 
Archi-
mede 
(1979) di Gianni Amelio, Il mondo 
nuovo (1982) di Ettore Scola, Rap-
porti di classe (1984) di Jean-Marie 
Straub e Danièle Huillet, I cammel-
li (1988) di Giuseppe Bertolucci, 
Les Champignon des Carpathes 
(1989) di Jean-Claude Biette, Il 
grande cocomero (1993) di France-
sca Archibugi, A mia sorella! 
(2001) di Catherine Breillat e molti 
altri.  
Per volontà del fratello Sergio 
Trombetti e della famiglia, i docu-
menti, le fotografie, i dischi, i co-
pioni che costituivano l'archivio 
privato di Laura Betti, dopo la sua 
scomparsa, sono conservati dalla 
Cineteca di Bologna in un fondo 
intitolato alla grande attrice.  
Ora il suo nome darà lustro ad un 
teatro che si appresta a vivere una 
nuova stagione, sempre più vicino 
al proprio pubblico. 

Abitanti: 36.356 
Altezza s.l.m.: m. 61 

Reddito pro-capite:  € 18.540 
Uffici Comunali: tel. 051.598111 
Polizia Municipale, Centrale Radio  

Operativa: Tel. 800.253.808  
Sportello polifunzionale:  

Tel. 800.011837 
Vigili del Fuoco: 115 

Il teatro comunale di Casalecchio 

Laura Betti 
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Uno scontrino per la Scuola, assegnati i premi 
Carducci, Ciari e Garibaldi sono le scuole che si aggiudicano i premi più corposi 
Record alle Carducci dove ogni alunno ha raccolto in media più di 42 scontrini 

46.752 sono stati gli 
scontrini totali rac-
colti dalle 9 scuo-
le del territorio 
(primarie e seconda-
rie di primo grado per 
un totale di circa 25-
00 studenti) che han-
n o  p a r t e c i p a t o 
al concorso a pre-
mi “Uno scontrino 
per la scuola”, pro-
m o s s o 
da Confcommercio 
Ascom Provincia di 
Bologna, patrocinato 
dall’Amministrazione 
comunale di Casalec-
chio di Reno e coordi-
nato sul nostro territorio da LInFA 
(Luogo per le Famiglie l’Infanzia 
l’Adolescenza), con 
l’obiettivo, da una 
parte, di promuo-
vere il commercio 
di vicinato e, dall’-
altra, di sostenere 
le scuole.  
Il concorso si è svolto dal 16 feb-
braio al 23 maggio 2015, periodo 
nel quale gli studenti dovevano 
raccogliere quanti più scontrini di 
acquisto possibili provenienti 

dai negozi della città – oltre un 
centinaio – che aderivano alla 

campagna esponendo l’apposita 
vetrofania. 
Dopo aver controllato e contato 
tutti gli scontrini, la giuria compo-
sta da rappresentanti di Confcom-

mercio Ascom, 
LinFA, il mondo 
della scuola e il 
Consiglio comu-
nale dei Ragazzi e 
delle Ragazze ha 
quindi stilato la 
classifica generale 
(vedi riquadro 
con le prime tre 
p o s i z i o -
ni premiate)  
nella Sala Ceri-
monie del Comu-
ne di Casalecchio 
di Reno, dve han-
no ricevuto rispet-
t i v a m e n t e 
la lavagna interat-

tiva multimediale, il video-
proiettore e il note-book. 

A seguire si sono 
piazzate le scuo-
le primarie XXV 
Aprile, le Viganò, 
le secondarie di 
primo grado 
Marconi, Moruz-

zi, poi la primaria Tovoli e la se-
condaria di primo grado Galilei, 
che hanno avuto in premio pc, 
stampante, videocamera, macchina 
fotografica e buoni da 150 euro per 

Lo scorso 27 maggio, nella Sala 
del Consiglio Municipale, il Sinda-
co Massimo Bosso e  il Corpo della 
Polizia Municipale di Casalecchio 
di Reno hanno incontrato  circa 
100 alunni delle scuole primarie 
del territorio che hanno partecipa-
to agli incontri formativi nell’anno 
2014. Con l’occasione sono stati 
consegnati i patentini di buon 
ciclista.  La Polizia Municipale da 
anni propone alle scuole (10 anni 
di attività)  agli Istituti territoriali 
comprensivi – scuole materne, 
elementari e medie -  una serie di 
incontri  legati alla legalità ed alla 
sicurezza.  In questi incontri non 
si parla solo di educazione strada-
le, ma anche del rispetto delle nor-
me per aumentare la sicurezza ed 
il senso civico, con informazioni 
precise  sull’abuso degli alcolici e 
delle sostanze stupefacenti.  
Nel 2014 sono stati coinvolti circa 
1000 bambini e ragazzi, con 50 
classi incontrate per l’educazione 
cinofila, 30 classi per l’educazione 
alla sicurezza e 3 prove di evacua-
zione scolastiche, con un aumento 
rispetto all’anno precedente di cir-
ca il 20% delle attività. 

Casalecchio di Reno 
Incontro col sindaco in Consiglio 

comunale lo scorso 27 maggio 

Polizia municipale 
a Scuola, 10 anni 

di impegno  

Nuova Ambulanza, frutto di donazioni e del lavoro 
dei volontari della Pubblica Assistenza 

La Pubblica Assistenza di Casalecchio, Associazione Volontaria di Soccorso e Televideosoccorso, è stata fondata nel 1997 

chio – ha detto il sindaco Bosso 
per esprimere la riconoscenza di 
tutta la città -  è una importante 
associazione di volontariato che 
ogni anno cresce attraverso la sua 
attività, investe l’energia positiva 
dei volontari creando solidarietà, 
coesione sociale e sentimenti di 
appartenenza e di comunità.  
Opera ogni giorno a favore dei più 
deboli, attraverso il televideosoccor-
so e il trasporto di anziani e di ma-
lati. Sostiene da anni diversi pro-
getti per fronteggiare il disagio e 

Il 13 giugno, 
nel piazzale del 
Municipio, è stata 
inaugurata la nuo-
va ambulanza del-
la Pubblica Assi-
stenza di Casalec-
chio di Reno, pre-
senti il Sinda-
co Massimo Bos-
so e Claudio Bian-
chini, Presidente 
della Pubblica As-
sistenza.  
Le risorse finanzia-
rie per l’acquisto di 
questa nuova am-
bulanza proven-
gono dalle dona-
zioni dei cittadini 
per i servizi svolti dai tanti volonta-
ri che prestano la loro ope-
ra gratuitamente e dalle donazioni 
durante la Festa di San Martino e 
in altre occasioni di solidarietà.  
La Pubblica Assistenza di Casa-
lecchio di Reno, Associazione 

Volontaria di Soccorso e Televi-

deosoccorso è stata fondata nel 
1997 ed ha la propria se-
de presso la Casa della Solidarietà, 
in via del Fanciullo 9 - Tel. 051 
5 7 2 7 8 9 ,  e - m a i l :  p u b b l i -
ca.assistenza1@libero.it.  
“La Pubblica Assistenza di Casalec-

   Scuole        Scontrini             Alunni                 Rapporto  

                scontrini/alunni 
primaria Carducci             10252                  241                    42,5 

primaria Ciari                      9041                  247                    36,6 
primaria Garibaldi              7463                  209                    35,7 

Foto ricordo di tutti i premiati con i loro insegnanti. Al centro il Sindaco Massimo Bosso -  
che era accompagnato anche da Fabio Abagnato, Assessore Saperi e Nuove Generazioni -  

e i rappresentanti di Ascom Confcommercio Pierangelo Pellacani (a sinistra) 
 e Daniele Montaguti (a destra, Presidente Ascom Casalecchio) 

favore della comunità, come il Last 
Minute Market.  
Le attività sono svolte da volontari 
che donano il loro tempo, il loro im-
pegno e la loro umanità in modo del 
tutto gratuito, quale scelta di co-
scienza e di crescita personale, 
consentendo di reimpiegare sul 
territorio parte dei fondi raccolti con 

le numerose iniziative, per situazio-
ni di necessità o emergenze sociali. 
Come Sindaco e rappresentante 
della comunità casalecchiese desi-
dero ringraziare tutte queste mera-
vigliose persone per il loro prezioso 
ed essenziale contributo al progres-
so della vita sociale della nostra 
città”. 
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L’Estate al Centro con Meridiana 
Varie iniziative nell’incantevole cornice del prato nel Parco 

In punta di piedi: cresce  
la passione per la danza 

Ne parliamo con Fabiana Lopez, insegnante di danza che da tre 
mesi  ha inaugurato in città un punto vendita dedicato 

Per tutta l’estate il Centro Socio 
Culturale Meridiana, nel casale di 
via Isonzo 53, propone un ricco ed 
interessante calendario di iniziati-
ve. Dai burattini al teatro e al 
cabaret, dalla solidarietà al diverti-
mento fino alla festa della birra. 
Non mancheranno i tornei di bur-
raco e le attività sportive destinate 
ai bambini. 
L’inaugurazione ufficiale della ma-
nifestazione è stata giovedì 18 giu-
gno, alle ore 20, con il “Mojito 
Summer Party”, che verrà replicato 
anche giovedì 16 luglio, sempre 
allo stesso orario. Saranno a di-
sposizione per la festa 15 bottiglie 
di rum bianco, 10 bottiglie di rum 
riserva, 2 kg di lime, 5 vasi di men-
ta, alcolici vari, 15 kg di impasto 
per crescentine e poi mortadelle, 
prosciutti, salami, tigelle e squac-
querone. Inoltre vi saranno danze 
e musiche, dagli anni ’70 ai giorni 
nostri,  sul prato del parco che 
circonda il Centro Meridiana. 
Fra le tante iniziative ricordiamo il 
26  e il 27 giugno la “Festa della 
Birra” con birre artigianali e musi-
ca in collaborazione con l’Officina 
del Gusto, mentre il 30 giugno e il 
7/14/21 luglio ritorna la tradizio-
nale rassegna “I Burattini al Cen-

tro del parco ”, con le migliori com-
pagnie bolognesi curata dalla 
Compagnia Fuori Porta. Un altro 
appuntamento tradizionale, tutti i 
venerdì sera, sarà il “Torneo di 
Burraco all’aperto”. Altre iniziative 
in programma  il Teatro per arti-
sti/apprendisti, il Teatro de I Com-
plici e giovedì 30 luglio, a chiusu-
ra, una cena di solidarietà, presen-
ti tutte le compagnie di burattini. 

Che diffusione ha la 
passione per la danza 
nei nostri territori? 
Tante ragazze fanno 
danza (meno maschi 
dalle nostre parti), ci 
sono veramente molte 
scuole tra Bologna e 
provincia, molte strut-
ture che offrono corsi 
di danza e spesso an-
che all'interno del cir-
cuito scolastico con dei 
laboratori o progetti. 
Diciamo che adesso, 
forse anche grazie alla televisione, 
il mondo della danza é più cono-
sciuto. 
Lei ha sempre insegnato danza e 
tuttora insegna. Ma da poco ha 
trasferito il suo negozio specia-
lizzato a Casalecchio. Chi sono i 
fornitori di abbigliamento e ac-
cessori per la danza? 
Tratto marchi per lo più esteri 
(Russia, Francia, America) proprio 
perche é da lí che arriva la produ-
zione degli articoli indispensabili al 
ballerino. Molti fornitori hanno 
rappresentanze in Italia tramite 
agenti, ma poi la produzione é al-
l'estero e sono estere le ditte più 
conosciute nella danza. 
Nel tempo (sono aperta da 7 anni, 
ma prima avevo il punto vendita a 
Sasso) ho cercato di trasformare il 
negozio in quel luogo in cui, met-
tendomi nei panni del ballerino, ci 
potesse essere più scelta possibile, 
soprattutto per quanto riguarda il 

tecnico, scarpe in primis, e poi 
l’abbigliamento specifico. 
La scarpa per chi balla é fonda-
mentale e la scelta di avere più 
marchi e più modelli l’ho fatta pro-
prio per dare al ballerino ampia 
scelta. 
C'è qualche novità interessante, 
come costumi/abbigliamento 
ma non solo, che il vs. negozio 
propone agli appassionati di 
danza? Ho cercato di affiancare al 
tecnico l'abbigliamento sportivo e 
per il tempo libero, in modo da 
poter allargare la clientela e offrire 
un prodotto che potesse essere 
adatto sia al ballerino che alla 
donna/ragazza/adolescente che 
ama vestirsi comoda. Per cui ho 
introdotto marchi come Scout e 
Dimensione Danza. Infine propo-
niamo anche gadgets e accessori 
di bigiotteria, articoli per la scuola 
e borse. Ma sempre, rigorosamen-
te, in tema danza. 

Casalecchio di Reno 

Europei di Bowling 
Il 20 e 21 giugno Happy Days 

in Piazza del Popolo 

In concomitanza coi Campionati 
Europei Senior di Bowling, la Pro 
Loco Casalecchio di Reno, in colla-
borazione con l’Associazione Casa-
lecchio fa Centro ed il patrocinio 
del Comune, ha organizzato in 
piazza del Popolo la manifestazio-
ne Happy Days.  
Nei due giorni del 20 e 21 giugno è 
stata allestita una pista di Bowling 
per bambini e si alterneranno ban-
chetti di cibi della gastronomia 
regionale italiana, per assaggi in 
strada che andranno dalle colazio-
ni fino ai pranzi e alle cene sotto le 
stelle. 

Dopo l’installazione, a partire dalla 
fine del 2015 saranno i singoli 
gestori degli impianti a provvedere 
al funzionamento dei defibrillatori, 
avvalendosi di corsi di formazione 
per il loro utilizzo organizzati da 
Pubblica Assistemza, Croce Rossa 
e Polisportiva Masi (i costi dei cor-
si variano dai 50 ai 90 euro e du-
rano 5 ore). In questo modo Casa-
lecchio ha raggiunto anzitempo 
l’obiettivo, fissato dalle norme vi-
genti, di avere un’apparecchiatura 
funzionante entro gennaio 2016.  

Cerimonia per la consegna degli ultimi 12 il 17 giugno 

Defibrillatori in tutte le palestre 

Grazie ai 12mila euro resi 
disponibili dal centro com-
merciale Shopville Gran Reno, 
alla Polisportiva Masi, alla 
Consulta per lo Sport del Co-
mune ed a Mortara Instru-
ment Europe, è stata comple-
tata la fornitura di defibrilla-
tori all’intera rete di strutture 
sportive del Comune. Il 17 
giugno si è svolta una cerimo-
nia per la consegna degli ulti-
mi 12 apparecchi, che saran-
no installati nel corso dell’estate 
nelle palestre di tutte le scuole ed 
in 4 impianti sportivi. Alla conse-
gna erano presenti il sindaco Mas-
simo Bosso, Marco Agusto diretto-
re di Shopville Gran Reno, Daniele 
Fiorentini, presidente dei commer-
cianti di Shopville, Valentino Valisi 
e Fabio Bencivenni, presidente e 
responsabile del progetto per la 
Polisportiva Masi, Roberto Rabito 
della Mortara Instrument Europe 
ed alcuni rappresentanti di società 
sportive del territorio. 
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Bilancio positivo per i “Marconi Radio Days” 
Premiato anche il programma di SkyUno La famiglia salvanimali, ambientata al Centro Tutela e Ricerca di Monte Adone 

Tra un Carlo Conti, star di po-
polari programmi come L’Eredi-
tà, e un convegno per “addetti ai 
lavori” si è chiusa, con un gran-
de partecipazione di pubblico, 
l'undicesima edizione dei 
“Marconi Radio Days”, promos-
sa dal 15 al 24 maggio dal Co-
mune di Sasso Marconi, dedica-
ta alle tecnologie e ai linguaggi 
della comunicazione, con l’obiet-
tivo di ricordare e celebrare le 
intuizioni, alla base delle moder-
ne telecomunicazioni, messe a 
punto dal giovane Guglielmo 
Marconi.  
“Il ruolo del comunicatore è di-
ventato fondamentale nella mag-
gior parte dei contesti economici, 
intellettuali e sociali. Un bravo 
comunicatore ha la grande, e non 
scontata,  responsabilità di cura-
re e alimentare, con cultura e 
sensibilità, un patrimonio da 
diffondere e condividere” ha evi-
denziato Massimo Mezzetti, as-
sessore alla cultura della Regio-
ne Emilia-Romagna, uno dei 
partner di lungo corso del festi-
val.  
“È segno di attenzione e profes-
sionalità voler riflettere sull'uso 
di tecnologie, linguaggi e conte-
nuti, per questo la rassegna 
"Marconi Radio Days" da anni  è 
diventata punto di riferimento 
per istituzioni, ricercatori, opera-
tori di settore e per un numero 
crescente di cittadini.  
Perseguendo l'obiettivo comune 
di crescita e sviluppo dei territori 
è dunque importante che continui 
questo percorso di studio e divul-
gazione, attraverso contributi di 
grande qualità e il contatto diret-
to con un pubblico sempre più 
ampio ed eterogeneo” sottolinea 
Mezzetti tracciando un bilancio 
della manifestazione in costante 
crescita, che rientra quest'anno  
nelle iniziative patrocinate dal-
l’Unesco in occasione dell'Anno 
Internazionale della Luce.  
Uno dei meriti dei “Marconi Ra-
dio Days” secondo l'assessore è 
quello di portare luce in un set-
tore “che si arricchisce costante-
mente di nuovi, utilissimi, mezzi 
e linguaggi, che le hanno per-
messo sì di trasformarsi e di di-

ventare sempre più veloce, ma 
portandolo anche a "perdersi", 
trascurando a volte l'approfondi-
mento e la qualità del messag-
gio”.  
Tra i momenti più apprezzati la 
premiazione della serie di SkyU-
no “La Famiglia Salvanimali”, 
ambientata in gran parte nel 
Centro tutela e ricerca di Fauna 
esotica di monte Adone, con 
l'ambìto premio Basf per la mi-
gliore comunicazione ambientale.              
 
  Sarah Buono 

Sasso Marconi 

Slittata di qualche mese l’apertura del cantiere per spostare un oleodotto militare 

Casello di Borgonuovo, cantiere entro l’estate  
Ma la bretella di connessione nell’area dell’ex casello resta com’è: incompiuta 

quotidia-
namente percorrono la 
Porrettana tra Casalec-
chio e Sasso Marconi 
ma, per le imprese del 
nostro territorio e per 
molti cittadini, rappre-
senta una modalità più 
comoda e veloce per 
entrare e uscire dalla 
rete autostradale, evi-
tando di aumentare la 
concentrazione di veicoli 
- soprattutto nelle ore di 
punta - nel cosiddetto 
nodo di Casalecchio”. 
Si devono aspettare 
quattro mesi per vedere 
finalmente un primo 
segnale forte. Lo scorso marzo, so-
no finalmente partiti gli espropri 
dei terreni su cui sorgeranno gli 
svincoli. Dopo quell'atto formale, il 
sindaco Stefano Mazzetti dichiarò: 
“Lo stesso comune è stato espropria-
to, è quindi da ritenere che a breve 
partirà il cantiere”. Aveva ragione. 
Oggi infatti Autostrade per l’Italia 
Spa afferma che il cantiere sarà 
aperto entro l'estate: l'unico, e ulti-
mo, intoppo è l'oleodotto militare. I 
lavori sarebbero potuti partire già 
circa cinque mesi fa, se non man-
casse la firma finale alla convenzio-
ne da parte dei vertici dell'Esercito. 
Nell'attesa però potrebbe scattare 
una cosiddetta “possibilità tecnica”: 
è una formula, chiamata “nelle 
more”, utilizzata in questi casi, per 
cui intanto il cantiere viene aperto 
e si fanno le “opere preparatorie” 

del terreno. In attesa cioè di spo-
stare l'oleodotto si spostano i cavi 
elettrici e i tubi. “Anche l'ultima 
parte di competenza del Comune di 
Sasso, ovvero quella riguardante gli 
espropri, è terminata -ha commen-
tato il primo cittadino- per quanto 
ci riguarda siamo pronti a partire 
con questa opera sempre più neces-
saria per la viabilità locale e per 
agevolare chi transita sulla Porret-
tana soprattutto nelle ore di punta. 
Il fatto che esista una prassi che 
consente di cominciare anche in 
attesa della firma definitiva da 
parte dell'Esercito mi conforta e mi 
lascia ben sperare, anche se non 
faremo mancare il nostro supporto 
ad Autostrade per l'Italia nelle e-
ventuali attività di sollecito ove 
fossero necessarie”.  
I lavori dovrebbero durare un an-

 

Abitanti: 14.627 
Altezza s.l.m.: m. 128 

Reddito pro-capite:  € 16.670 
Uffici Comunali: tel. 800.273218 
Polizia Municipale: tel. 051.842807 

Carabinieri: tel. 051.841122 
Pubblica Assistenza: tel. 051.840104 

Vigili del Fuoco: 115 

 

no. Diventa invece 
improvvisamente 
incerto il desti-
no della bretella di 
connessione nell’a-
rea dell’ex-casello. 
Se solo sei mesi fa 
la sua sistemazio-
ne era prevista 
contestualmente ai 
lavori del casello, 
oggi questa ipotesi 
sembra essere  
saltata. Esiste però 
un progetto sul 
tratto dell'A1 di-
smesso, al posto 
del quale si vorreb-
be ricavare una 

corsia con funzione “di smaltimen-
to” per i camion, nel quale la bre-
tella dovrebbe rientrare. Se a oc-
chio l'allargamento nel punto di 
immissione sembrava un lavoro 
facile, secondo Autostrade esistono 
invece ora “problemi di geometria 
stradale e di sicurezza” che lo ren-
dono impossibile: la bretella verrà 
fatta ma non si può aprire al mo-
mento un cantiere ad hoc, né farla 
con il casello. Sui tempi resta per 
ora il massimo riserbo. Certo per 
moltissimi pendolari che scendono 
a Bologna, sia dalla valle del Reno 
che dalla valle del Sambro, quel 
giro vizioso di quasi due km per 
entrare sulla strada veloce che ha 
l’ingresso transennato sembra una 
cosa assurda. Ma questa è l’Ita-
lia…                   Sarah Buono 

segue da pag. 1 

Foto di gruppo dei premiati dell’XI.a edizione 
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Da una mancanza 
un'opportunità. È 
la storia di Maria 
Ida Masetti, cono-
sciuta da tutti co-
me Mary, e del suo 
“Mangiare Sano”, 
un nuovo negozio 
appena aperto a 
Sasso Marconi. 
“Sono diventata 
intollerante al gluti-
ne solo pochi anni 
fa, uno sconvolgi-
mento incredibile in 
una vita e in un'ali-
mentazione. Mi so-
no dovuta quindi 
avvicinare al merca-
to dei prodotti appo-
siti, una delusione terribile, prodotti 
immangiabili, non volevo arrender-
mi all'idea di rinunciare per sempre 
al gusto”. Mary ha iniziato a fre-
quentare le fiere e assaggio dopo 
assaggio è maturata l'idea di 
“Mangiare Sano. Questa mia man-
canza o problema mi ha fatto capire 
che eravamo in tanti e poteva esse-
re utile costruire un trampolino di 
lancio per evitare le difficoltà pas-
sate agli altri”.  
Più che per essere un semplice 
negozio, “Mangiare Sano” infatti 
nasce come un punto di ritrovo per 
i tanti, stanchi di un'alimentazione 
forzata, caotica e “bugiarda”. “Sono 
sempre di più  - spiega Mary - le 
persone che vogliono capire cosa 
mangiano, cosa c'è scritto nelle eti-
chette e cosa vuol dire, sono stan-
che di essere prese in giro; io ho 
messo un bollino giallo di avverten-
za sui prodotti che contengono olio 
di palma per esempio, voglio che i 
miei clienti sappiano cosa compra-
no, la consapevolezza alimentare è 

diventata fondamentale nelle no-
stre vite”.  
Un monito, che proprio in questi 
mesi è tra i temi affrontati dall'E-
xpo di Milano, diventato una pras-
si nel negozio di via Europa 7. Qua 
si potranno trovare esclusivamente 
alimenti dietetici, senza glutine, da 
agricoltura biologica e naturali: 
farine macinate in un mulino a 
Borgonuovo, creme di cioccolata 
con la stelvia (naturale e perfetta 
per i diabetici), farro soffiato al 
miele, salse vegetali, the e tisane 
aromatizzate. Già pronti anche i 
regali alimentari: ceste, riciclabili 
ovviamente, da riempire secondo i 
gusti e le esigenze del festeggiato. 
Mary abita a Marzabotto, la scelta 
di aprire a Sasso Marconi è stata 
strategica: “volevo offrire un posto 
speciale per tutti quelli che abitano 
in questa vallata e dovevano maci-
nare chilometri per trovare un pac-
co di biscotti, spero che diventi un 
punto di scambio di ricette e consi-
gli, dove confrontarsi su dubbi e 
problemi”.   

nostra è un'idea diversa, di ap-
proccio alla natura e di tecniche 
utili nella vita” sottolinea Giorgio 
“c'è stata una ragazza che aveva 
paura del buio per esempio, per lei 
è stata un'esperienza utile dormire 
nel bosco di notte, la paura è pas-
sata e io ne sono orgoglioso oppu-
re un ragazzo che soffriva di verti-
gini, si è divertito moltissimo nella 
discesa con corda”. La sera griglia-
ta e poi passeggiata alla luce luna-

re per vedere gufi, caprioli e altri 
animali: la mattina dopo sveglia 
presto e, a seconda del gruppo, 
discese, raccolte di erbe e produ-
zioni di creme naturali, visita alla 
cascata. Giorgio e Marco offrono 
anche un kit pronto, affittabile al 
momento, comprensivo di zaino, 
sacco a pelo, cerata, bussola e 
pentolino per scaldare il cibo. Già 
500 gli ardimentosi che hanno 
sfidato sé stessi in un weekend di 
avventura a basso costo: per infor-
mazioni c'è la pagina facebook 
“Survivre - Percorsi fuori dal co-
mune”.              Sarah Buono 

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

Mangiare sano, non solo uno slogan 
E’ il nome che Mary ha dato al nuovo negozio inaugurato in via  
Europa 7: qui si vendono solo cibi biologici, naturali e dietetici 

di Sarah Buono 

Imparare a sopravvivere, 
a Mongardino si può 

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

Sasso Marconi 

Imparare a costruire un rifugio e 
ad accendere un fuoco, riconoscere 
le piante commestibili e quelle ve-
lenose. E ancora, scendere in ar-
rampicata da un calanco e capire 
di quale animale è il verso che ri-
suona nel silenzio della notte. Dal 
primo maggio è possibile vivere 
un'esperienza di “sopravvivenza” in 
mezzo alla natura di Mongardino 
grazie ai weekend organizzati da 
“Survivre, percorsi fuori dal comu-
ne”. Giorgio 
Fanti e Marco 
Bettuzzi, poco 
più che trenten-
ni, guideranno i 
coraggiosi al-
l'interno di 24 
ettari di pura 
natura inconta-
minata. “Non 
ne potevo più di 
vivere in città e 
così un anno fa 
mi sono trasfe-
rito a Mongar-
dino, mi sono 
sentito subito 
meglio. Ho sem-
pre voluto crea-
re un'attività che fosse immersa 
nel verde e a contatto con le perso-
ne” racconta Giorgio. Ed ecco 
“Survivre”: ci si ritrova il sabato 
mattina, massimo dieci parteci-
panti, ci si conosce e poi via si par-
te.  
Prima tappa la costruzione del ri-
fugio: grazie a un incrocio di basto-
ni e corde sapientemente legate 
sembrerà di dormire su un vero 
materasso. E poi il fuoco “forse la 
sfida più complicata, a volte ci so-
no gruppi che ci mettono ore ma 
non importa, non vogliamo fare 
qualcosa di estremo tipo le tra-
smissioni televisive americane, la 

L’entrata del punto vendita in questa stagione ha un tocco di Provenza 

Allieva ad uno dei corsi si esercita nelle tecniche di apprendimento 
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di scrivere persino al Papa” confer-
ma Pina. Il 10 e l'11 di luglio inve-
ce ci sarà la seconda edizione della 
“Festa della Birra” al campo spor-
tivo. “L'anno scorso facevano 10 
gradi, speriamo che quest'anno il 
tempo sia più clemente” scherza 
scaramantico Roberto Franchi 
che insieme a un gruppo di amici 
tutti trentenni cura la parte 
“giovane e mondana” dei volontari. 

La stagione non fu 
delle migliori, il 
maltempo durò fino 
ad agosto, ma nel 
frattempo il gruppo 
ha avuto l'occasio-
ne di organizzarsi 
in maniera più ca-
pillare. “Ci sarà una 
grande scelta di 
birre in fusti, e poi 
puntiamo molto 
sulle birre crude e 
artigianali, anche 
del territorio come 
quelle del birrificio 
agricolo “Fermenti 

Sociali” che ha sede proprio a pochi 
chilometri dalla festa, a Savigno. 
Sarà un momento di allegria per gli 
appassionati e per chi è curioso di 
provare sapori nuovi, magari man-
giando qualcosa in compagnia”. Per 
essere aggiornati su ogni evento c'è 
la pagina facebook (Comunità San 
Michele Arcangelo di Montepasto-
re).      Sarah Buono 

Nessuna alabarda scintillerà più 
sotto il sole e nessun saltimbanco 
allieterà le serate dei “villici”: que-
st'anno la festa medievale è salta-
ta. La manifestazione in cui vengo-
no ricreate le situazioni e le atmo-
sfere del Medioevo 
con armature, arcieri 
e lancio della scure 
non si terrà più a 
Montepastore.  
“Questo sarebbe sta-
to il terzo anno, quel-
lo decisivo, di consoli-
damento dopo il ro-
daggio necessario 
per catturare l'atten-
zione. L'anno scorso 
sono passati 3000 
persone” -sottolinea 
Stefano Sassoli, stu-
dioso di storia e mo-
tore organizzativo 
della festa- “il gruppo 
di volontari della 
Comunità San Michele Arcangelo di 
Montepastore dell'omonima parroc-
chia però non si è voluto impegnare, 
non ci ha creduto fino in fondo, non 
penso sia una questione di soldi, le 
spese si ripagano con gli incassi”.  
Il costo, sembrerebbe sui 2.500 
euro, non sembra particolarmente 
proibitivo per una festa comprensi-
va di attrezzature importanti come 
è quella medievale: “il Comune è 
sempre stato generoso, oltre a met-
tere a disposizione i materiali come 

Monte San Pietro 

sedie e tavoli ha sempre contribuito 
con 450/500 euro, è mancata la 
volontà da parte del gruppo orga-
nizzativo della comunità di Monte-
pastore, hanno scelto di fare altre 
cose”. Sassoli ovviamente non si è 

arreso: “sono in attesa 
di avere una risposta 
dall'amministrazione di 
Monte San Pietro, forse 
si potrebbe fare a set-
tembre al parco fluvia-
le”. Di certo una bellis-
sima scenografia per la 
“battaglia” finale che 
impegna tutti i guerrieri 
delle Compagnie pre-
senti nel rievocare gli 
scontri avvenuti all’ini-
zio del XII secolo tra 
i si-gnori della Monta-
gna e gli armigeri di 
Bononia. “Si era anche 
pensato di inserire la 
festa medievale all'in-

terno della loro festa storica ma 
abbiamo preferito provare a cercare 
un vero appuntamento ad hoc, cre-
do che per Monte San Pietro potreb-
be essere una buona occasione 
visto che non hanno nulla di simi-
le”. L'importante per Sassoli è “la 
volontà, spero che nel nostro territo-
rio, così ricco di storia e tradizioni, 
ci sia qualcuno che la voglia far 
ripartire”. Ma che dicono i volonta-
ri? Ne abbiamo interpellato qual-
cuno. “Purtroppo dopo due anni 
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non ce la siamo sentiti più, non 
abbiamo avuto il riscontro economi-
co che speravamo” spiega Pina Del-
fiume, tra i circa quaranta volonta-
ri che animano la Comunità San 
Michele Arcangelo di Montepastore 
dell'omonima parrocchia. Messa da 
parte, per quest'anno, la festa me-
dievale, il gruppo si è trovato da-
vanti l'esigenza di reinventarsi al-
tre occasioni per “non arrendersi 
all'idea di un paese 
dormitorio” come sot-
tolinea Pina. Il batte-
simo ufficiale sarà il 
20 e il 21 giugno con 
la neonata “Festa 
d'inizio estate”: 
“un'occasione per le 
famiglie con bambini 
di rilassarsi, ci saran-
no varie attrazioni per 
i piccoli e due gruppi 
di ballo per i grandi, 
ce la stiamo mettendo 
tutta per animare i 
mesi estivi con appun-
tamenti vari, cene in 
piazza e incontri”.  
L'obiettivo non è da poco: “oltre a 
voler far divertire il paese vorremmo 
raccogliere i fondi necessari a ri-
strutturare la nostra chiesa, sta 
cadendo a pezzi e bisognerebbe 
rifare il tetto e il campanile”. La 
cifra non è da poco, 150mila euro, 
ma i volontari per natura non si 
arrendono mai: “stiamo pensando 

Montepastore, salta la festa medievale. Forse si fa a settembre 
L’impegno dei volontari sarà per ora dedicato alla Festa d’inizio estate ed il 10-11 luglio alla Festa della Birra 

Stefano Gozzi Sàssoli 

Un combattimento medievale 
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Calderino, il 4 luglio via alla  
Nuova Fiera Storica 

Anticipata di tre settimane la Tradizionale Fiera Storica  
che prima si teneva l’ultima domenica di luglio 

Le News dal Comune ora 
viaggiano su What’s up 

Il servizio è gratuito e offerto a chiunque abbia un telefonino 

Quest’anno la tradizionale Fiera 
Storica, che si tiene da anni l’ulti-
ma domenica di 
luglio, per esi-
genze di ambu-
lanti, espositori 
e organizzatori 
è stata antici-
pata alla prima 
domenica, con 
inizio il sabato 
precedente. Da 
qui l’esigenza di 
ritoccare il no-
me, che è ora 
quello di Nuova 
Fiera Storica di 
Calderino. 
Ricchissimo il 
p r o g r a m m a 
della rinnovata 
edizione, che in 
tutto il centro 
cittadino offrirà 
Musiche e balli 
popolari dall’I-
talia e dal mon-
do, Sapori del 
territorio al ristorante e per le vie 
della Fiera, i Giochi di una volta, il 
Palio delle Frazioni, Atmosfere anni 
‘50 e ‘60 con balli e intrattenimen-
to “vintage”, Balli country, Area 
Fitness con zumba e spinning, 
Mostra mercato dei prodotti tipici, 
Mostra di auto, moto e mezzi agri-

coli. Un’attenzione particolare è 
stata dedicata ai più piccoli, alle-

stendo il Baby 
Parking, Labo-
ratori di dise-
gno, collage e 
Didò, Spetta-
coli itineranti 
con trucca-
bimbi e trecci-
ne colorate, 
Coloriamo il 
sale e i sassi, 
Creiamo con le 
perline e con 
la pasta, Impa-
riamo a fare la 
maglia e i ce-
stini di carta, 
Go-kart a pe-
dali e altre 
a t t r a z i o n i . 
Inoltre Dome-
nica 5 luglio 
alle 17 ci sa-
ranno “i Bu-
rattini di Ric-
cardo”. 

Organizzata dalla Proloco di Monte 
S.Pietro, in collaborazione con la 
Strada dei Vini e dei Sapori e col 
patrocinio del Comune, la festa 
rappresenta uno degli appunta-
menti estivi più attesi per cittadini 
e visitatori di altre frazioni e comu-
ni limitrofi. 

in costume 
con immagini 
a n i m a t e 
proiettate sullo 
schermo.  
Nel week-end 
Monteveglio si 
è trasformato, 
per la gioia di 
grandi e picci-
ni, in un vero 
borgo medie-
vale: si poteva 
girare tra i 
banchi dei 
lavori del tem-
po, tra mani-
scalchi e tinto-
ri, o provare 
un tiro con 
l'arco sceglien-
do tra le varie 
frecce.  
Particolarmen-

te ad effetto lo spettacolo di saba-
to, “Ignis Pestis 1347”, con la 
compagnia di sbandieratori di 
Quattro Castella di Reggio Emilia 
che ha animato la piazza con ban-
diere infuocate. Soddisfatto il pre-
sidente della Pro Loco di Monteve-
glio Mauro Rossi: “è andata bene, 
ho visto gente contenta che si di-
vertiva.  
Personalmente ho apprezzato mol-
to la conferenza "Sulle tracce di 
Matilde di Canossa nel territorio 
bolognese" tenuta dalla dottoressa 
americana Spike, una delle massi-
me biografe mondiali della Gran 
Contessa, è stato un incontro molto 
partecipato, circa un centinaio di 
persone, in un luogo splendido, il 
salone del convento abbaziale dei 
Frati Minori Francescani”.     sb 

Monte San Pietro e Valsamoggia 

Da alcuni giorni il Comune di 
Monte S.Pietro ha attivato un nuo-
vo servizio di comu-
nicazione utilizzan-
do la messaggistica 
di WhatsApp. Per 
ricevere informazio-
ni in tempo reale 
direttamente dall’-
Amministrazione di 
Monte S.Pietro, ad 
esempio per emer-
genze o notizie utili 
alla comunità, oggi 
è sufficiente salvare 
il numero 338.7243472 nella ru-
brica del proprio cellulare ed invia-
re un messaggio WhatsApp a que-
sto numero con scritto: ATTIVA 
NEWS.  
Memorizzare il numero in rubrica 
è fondamentale per il funziona-

mento del servizio. Il Comune sot-
tolinea che il sistema è solo infor-

mativo, non si trat-
ta di un “filo diret-
to” a doppio senso 
e quindi non si 
risponderà a mes-
saggi ricevuti tra-
mite questo stru-
mento.  
Il servizio è gratui-
to, soggetto a libera 
sottoscrizione dei 
cittadini. Con l'in-
vio del messaggio 

ciascun titolare dell'utenza telefo-
nica autorizza il Comune di Monte 
San Pietro a trasmettere, tramite 
l'applicazione WhatsApp, informa-
zioni relative al territorio. Per can-
cellarsi occorre inviare un mes-
saggio "DISATTIVA NEWS". 

Il presidente della Proloco di Monteveglio Mario Rossi è soddisfatto 

Festa Matildica, bilancio positivo 
Rossi: “E’ stata apprezzata anche la conferenza della Spike” 

Il nemico da 
battere era di 
quelli “tosti” 
ma il risultato 
finale ha pre-
miato la buona 
volontà: nono-
stante la finale 
di Champion's 
League attesis-
sima in tv la 
sera del 7 giu-
gno, sono stati 
comunque tan-
ti i cittadini e i 
turisti che han-
no affollato la 
festa medievale 
di Monteveglio, 
appuntamento 
finale della 
quattro giorni, 
o r g a n i z z a t a 
dalla Pro Loco, 
dedicata a Matilde di Canossa, nel 
nono centenario della sua morte. 
Tra gli appuntamenti serali è stata 
molto apprezzata “degustare cum 
manibus”, la cena dentro il borgo 
di San Teodoro senza forchette 
(purtroppo ancora non esistevano) 
e illuminata solo dal chiarore delle 
torce: a fare gli onori di casa l'ex 
miss Miss Cinema Aurelia Chesi 
che impersonava Matilde di Ca-
nossa. Chissà se la Gran Contessa 
avrebbe apprezzato.  
Divertente e divertita invece la 
recita dei bambini della scuola 
materna “alla corte di Matilde tra 
cavalieri, eroi e principesse” così 
come la curiosa presentazione del 
libro “Il sogno di Matilde di Canos-
sa” raccontata dalle stesse autrici, 
Federica Soncini e Daria Manenti, 

Federica Soncini ha presentato il libro  
“Il sogno di Matilde di Canossa” 

Festeggiate 6 coppie di residenti 
unite in matrimonio da 50 e 60 anni 
Il 12 giugno Stefano Rizzoli, sindaco di Monte S.Pietro, ha festeggiato le 
coppie che hanno "compiuto" 50 e 60 anni di matrimonio nei primi 6 
mesi dell'anno. Assenti giustificate un paio di coppie già in vacanza. 

L’originale locandina realizzata dai grafici della Proloco 



 

 

per di più, con il 
permesso di ven-
dere la carne di 
suino, e quindi il 
ragù alla bologne-
se, in America. 
Oggi Singapore, 
domani i paesi 
arabi: i fratelli 
stanno sondando 
il terreno visto il 
crescente interes-
se.  
Un'azienda che 
continua a am-
pliarsi grazie alla 
stessa passione di 
sempre e al rap-
porto stretto con i 

propri collaboratori: la responsabile 
amministrativa è stata la prima 

dipendente ad essere 
assunta più di quin-
dici anni fa.  
Un vanto per Luigi: 
“I dipendenti sono 
l'azienda e l'azienda 
sono i dipendenti, 
finché i miei colleghi 
e i politici non capi-
ranno questo concet-
to, così semplice, il 
nostro paese conti-
nuerà a domandarsi 
perché noi andiamo 
avanti e gli altri fan-
no poca strada”. Al-

troché Jobs Act!     Sarah Buono 

 

Valsamoggia 

Tartufo in 
estremo O-
riente? Noo-
dles al ragù 
di porcino da 
m a n g i a r e 
con le bac-
chette? Gra-
zie ai fratelli 
Dattilo, Luigi 
e Angelo, da 
oggi sarà 
p o s s i b i l e 
gustare le 
specialità del 
bosco e della 
terra persino 
nella Repubblica di Singapore. 
L'Appennino Food spa, azienda 
con sede a Savigno, torna a far 
parlare di sé. Dopo il super 
“tartufone” da Guiness dei primati, 
i sei milioni di fatturato nel 2014, i 
Dattilo si sono spinti oltre: per la 
precisione 152 km a nord dell'e-
quatore. “Il mercato è molto interes-
sato e interessante”, spiega Tiziana 
Di Rino, una delle responsabili di 
Appennino Food “d'altronde la 
maggior parte del nostro fatturato 
proviene già dall'esportazione”.  
Il mercato italiano per i fratelli 
Dattilo infatti è solo una piccola 
parte: più del 70% dei prodotti 
targati Appennino Food è comprato 
in Europa e in Usa. I prodotti sono 
esattamente gli stessi in ogni pae-
se: “esportiamo l'italianità” sottoli-

nea Luigi, sempre in viaggio 
“perché è importante metterci la 
faccia, dal 1 luglio Appennino Asia 
sarà operativa, ci sono voluti molti 
incontri per guada-
gnarci la loro fiducia, 
un po' come con le 
persone dell'Appenni-
no, ma poi una volta 
conquistati il rapporto 
diventa solido”.  
Tartufi e funghi, an-
che freschi, ma non 
solo: burri, formaggi, 
sughi, sale, oli (tutti 
aromatizzati al tartu-
fo o ai funghi) rivolti a 
una clientela medio-
alta capace di apprez-
zare la raffinatezza 
“made in Italy”. Un'azienda nata a 
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Appennino Food conquista anche Singapore 
Già oggi più del 70% del fatturato dipende dall’export in Europa e USA. 

“Esportiamo l’italianità” spiega Luigi Dattilo. Appennino Asia sarà operativa dal 1° luglio 

Savigno non a 
caso, visto che 
Luigi da picco-
lo è qui che si 
è fatto le ossa, 
insieme al suo 
fedele cane, 
cercando sen-
za sosta il 
prezioso frutto 
della terra. La 
vera svolta è 
nel 1998, con 
il trasferimen-
to a Monteve-
glio e un'idea 
all'epoca all'a-

vanguardia: le 
salse, le creme e 
i prodotti a lunga conservazione. 
Nel 2013 conquistano un altro 

grande traguardo, internazionale 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
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UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
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Creme e salse al tartufo hanno contribuito dal 
1997 al successo internazionale dell’azienda 

Una delle lavorazioni nello stabilimento di Nonteveglio 

Angelo e Luigi Dattilo, fondatori di Appennino Food 
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Valsamoggia 



 

 

settore, così competitivo, ci vuole 
continuità perché si fa presto a 
retrocedere.  
La Strada ha sempre cercato ed 
offerto collaborazione e i risultati 
sono arrivati. Poi il peso del passa-
to c’è, ma è tutto sulla società SRL 
creata nel 2005 per svolgere attivi-
tà commerciale.  
L’associazione dal punto di vista 
economico è assolutamente in pa-
reggio in questi ultimi anni, quasi 
tutto il debito non rateizzabile è 
stato ripianato”.  
Il mutuo bancario ventennale è 
stato personalmente garantito 
dagli stessi amministratori?  
“Si, da due amministratori. Il mu-
tuo, che ammonta a 160.000 euro, 
viene ripagato con le attività extra 
convenzioni pubbliche, mentre il 
resto dell’operazione di consolida-
mento, fatta nel 2008 e che riguar-
da la SRL, non espone in alcun 
modo i Comuni ed è garantita dal 
consorzio Unifidi e due amministra-
tori: uno di questi sono io.  
Ho sempre vissuto l’impegno politi-
co come un servizio per il bene co-
mune, ma in molti non credono che 
io, al pari dei miei colleghi, non 
ricevo indennità. Anzi, a volte da 
perfino fastidio che esistono perso-
ne che lavorano gratis per un obiet-
tivo comune”.  
  Sarah Buono 

Valsamoggia 
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I soci scappano ed i debiti restano 

Una Strada sempre più in salita 

zione dei territori a fronte di un 
eccessivo indebitamento, anche se 
ad essere indebitata, più che l’Asso-
ciazione, è forse l’Srl commerciale 
costituita 10 anni fa. Anche i di-
pendenti, arrivati ad essere 22 po-
chi anni fa, oggi sono 8, anche se a 
quanto si dice i licenziati sono stati 
tutti ricollocati altrove. A fare le 
veci di Federici dopo le sue dimis-
sioni e a tentare un rilancio sarà la 
vicepresidente Anna Russomanno, 
che ha accettato con riserva ma 
non sembra disponibile a garantire 
personalmente  i debiti che la Stra-
da Città Castelli e Ciliegi ha con-
tratto con le banche. Oggi la Strada 
coinvolge solo i Comuni del Bolo-
gnese con alcuni IAT sul territorio. 

Parla Fabio Federici, 
assessore al bilancio 
del Comune di Valsa-
moggia e presidente 
dimissionario della 
Strada dei Vini e dei 
Sapori, da noi interpel-
lato.  
Perché queste dimis-
sioni?  
“È’ una decisione presa 
a novembre ma il Con-
siglio mi aveva chiesto 
di restare per l’ordina-
ria amministrazione. Non scappo, 
resto nel Cda ma ho cambiato sede 
di lavoro ed era troppo difficile se-
guire come prima la Strada”.  
Che futuro ha l'associazione do-
po l'uscita dei comuni modenesi, 
ha un senso? Può ancora svolge-
re le finalità di marketing terri-
toriale per cui è nata anche sen-
za soci pubblici?  
“La Strada nasce come “itinerario 
enogastronomico”i cui contorni sono 
definiti da una legge regionale indi-
pendentemente dall’adesione o 
meno dei comuni. Noi abbracciamo 
le colline fra Bologna e Modena 
quindi continueremo a svolgere atti-
vità per i soci privati anche nel mo-
denese, nel bolognese stiamo co-
struendo un nuovo rapporto. Negli 
otto anni della mia presidenza, la 
Strada ha distribuito sul territorio 
risorse superiori ai 700.000 euro 

con progetti finanziati 
dalla Regione e dalle 
Province. Bisogna 
proseguire nell’inno-
vazione della promo-
zione turistica con un 
maggior coinvolgi-
mento dei privati per 
iniziative locali che 
valorizzino le ville 
storiche, le cantine e 
le aziende agricole”.         

Quali sono stati i nemici dell'as-
sociazione? Cosa si poteva fare 
per mantenerla in salute?  
“Non mi piace parlare di nemici, 
anche se la Strada è in questo mo-
mento uno strumento di ripicche e 
rese dei conti di nuovi e vecchi am-
ministratori, ma ha sempre lottato 
contro una visione individualistica 
della promozione turistica. Alcuni 
comuni e aziende private pensano 
di poter fare da soli ma in questo 

Abbiamo chiesto al presidente dimissionario un commento sul futuro della Strada Vini e sapori Città Castelli Ciliegi 

Federici: “la Strada è ora uno strumento 
di ripicche e rese dei conti tra amministratori” 

“In molti non credono che io, al pari dei miei colleghi, non ricevo indennità” 

Da più di 200 soci nei tempi mi-
gliori, a poco più di una sessanti-
na oggi: sono questi, quasi tutti 
privati, i soci rimasti nella Strada 
dei Vini e dei sapori Città Castelli 
Ciliegi. Ma più che dai soci privati, 
l’Associazione che fu creata come 
un ponte per promuovere i territo-
ri tra Bologna e Modena è stata 
scaricata, negli ultimi mesi, dai 
comuni del modenese, riuniti nel-
l’Unione Terre dei Castelli: Savi-
gnano, Vignola, Castelnuovo Ran-
gone, Castelvetro, Guiglia, Mara-
no, Spilamberto e Zocca. L’uscita 
di questi Comuni comporta un 
crollo di oltre 100mila euro annui 
di quote di adesione. Le ragioni 
addotte sono la scarsa valorizza-

Fabio Federici 
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Bici-flop: gli agriturismi non  
rispondono al bando del Comune 

Assegnate solo 4 bici elettriche su 36 disponibili. Ed in 4 municipi 
sono già state montate 4 colonnine per ricaricarle con anche wi-fi 
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“Difficile nascondere l'amarezza 
quando ci si ritrova 27 persone sul 
proprio territorio dal giorno alla 
notte ospitati in una casa privata”: 
non è stato facile per il sindaco 
Daniele Ruscigno scoprire dai so-
cial network dell'arrivo di un grup-
po di profughi in una palazzina 
dello stabilimento Beghelli di Cre-
spellano.  
È la sera del 
9 maggio 
quando i ra-
gazzi prove-
nienti dal 
nord Africa 
vengono al-
loggiati: la 
voce in paese 
si sparge in 
fretta e i con-
siglieri d'op-
posizione del 
M o v i m e n t o 
Cinque Stelle 
e della Lega 
vogliono sa-
perne di più. Non sono i soli ad 
avere questo desiderio: lo stesso 
primo cittadino, per una volta, è 
con loro. “Siamo stati saltati pari 
pari dalla Prefettura” -spiega Rusci-
gno a mente fredda- “il percorso 
solito concordato e collaudato negli 
anni questa volta non è stato attiva-
to”. Dopo sono arrivate anche le 
scuse e le motivazioni formali, ba-
sate verosimilmente su uno stato 
di emergenza, ma l'inconveniente è 
difficile da negare. 
“Le perplessità rimangono molte, 
considerando gli sbarchi previsti 
per il periodo estivo, gli incontri che 
il premier sta avendo con tutte le 
regioni e l'indisponibilità degli altri 
stati europei ad accogliere queste 
persone, la nostra paura è che si 

crei una situazione insostenibile, 
tutt'altro che provvisoria” ha evi-
denziato Diego Vesco, consigliere 
pentastellato.  
“Se il signor Beghelli aveva questi 
appartamenti liberi poteva metterli 
a disposizione dei tanti disoccupati 
della Valsamoggia” attaccano gli 
esponenti del Carroccio Lucia Bor-
gonzoni e Manuele Luppi. Ora i 

profughi, tutti maschi nord-
africani tra i 20 e i 30 anni circa, 
rimarranno fino a fine anno anche 
se si può immaginare che, una 
volta ottenuto un documento, si 
allontanino volontariamente dall'I-
talia. 
“Oggi non si può più parlare d'e-
mergenza intesa come un concetto 
limitato nel tempo, bisogna consoli-
dare un meccanismo, non abbiamo 
mai avuto problemi finora sul no-
stro territorio e voglio che continui 
così” sottolinea il primo cittadino, 
che prosegue: “il nostro l'abbiamo 
sempre fatto, gli inserimenti erano 
pianificati e si veniva introdotti in 
un percorso condiviso”. Per questo 
distretto sono 80 gli ospiti massi-
mi, già raggiunti.      Sarah Buono 

Ruscigno: “sull’arrivo dei rifugiati 
nessun avviso dalla Prefettura” 

E la generosità di Beghelli è stata attaccata dai consiglieri leghisti  

È partita in salita la pedalata delle 
bici elettriche in Valsamoggia. L'i-
niziativa, annunciata anche sul 
blog del primo cittadino ad inizio 
aprile, offriva 
biciclette a 
pedalata assi-
stita (modello 
City Bike Ve-
nus Special) in 
comodato d'u-
so gratuito alle 
strutture ricet-
tive sul territo-
rio: un servizio 
in più da pro-
porre ai turisti 
ospiti nei vari 
agriturismi o 
bed&breakfast 
all'insegna di 
un turismo 
“lento” e ri-
spettoso del-
l'ambiente.  
Alla scadenza 
del bando però 
sono stati solo 
2 (una terza in 
forse) a fare 
domanda su un totale di 24 bici-
clette disponibili (36 totali contan-
do le 12 per Montesanpietro): 4 
quindi le biciclette assegnate fino-
ra.  
Un peccato visto che in Valsamog-
gia sono state montate già quattro 
colonnine, nelle due piazze di 
Monteveglio e Castelletto, nel par-
cheggio di Savigno e all'ingresso 
dell'Abbazia di Monteveglio per 
ricaricare proprio questo tipo di 
mezzi. Postazioni installate grazie 
a fondi europei richiesti nell’ambi-
to del progetto “Valsamoggia Co-
munità sostenibile” a beneficio del 
turismo locale: un finanziamento 

Valsamoggia 

al 100% dell'iniziativa con iva, in-
stallazione e manutenzione a cari-
co delle amministrazioni.  
I ciclisti avranno la possibilità di 

ricaricare gratui-
tamente i loro 
mezzi di sposta-
mento grazie alle 
colonnine situate 
lungo i percorsi, 
dotate inoltre di 
hotspot wi-fi: 
uno strumento 
per consentire di 
condividere i-
stantaneamente 
online il momen-
to. 
“L’obiettivo – 
spiegava il sin-
daco Ruscigno – 
è sviluppare e 
promuovere una 
rete di accoglien-
za agrituristica in 
stretta collabora-
zione con gli enti 
territoriali locali, 
basata sulla filo-
sofia della soste-

nibilità ambientale secondo un’otti-
ca innovativa e sostenibile di frui-
zione del territorio, di attivazione di 
servizi e di valorizzazione delle 
peculiarità locali”.  
Un’occasione interessante ma che 
finora è rimasta inascoltata, forse 
a causa di una non adeguata infor-
mazione. Dagli uffici del Comune 
fanno sapere che il bando verrà 
rifatto a breve, coinvolgendo le 
associazioni di categoria. Nella 
speranza che questa volta gli ope-
ratori siano informati e sappiano 
cogliere il valore dell’iniziativa. 
 
  Sarah Buono 

Alcuni migranti ospitati a Villa Angeli a Sasso Marconi 

Una delle 4 colonnine di ricarica giàinstallate 
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Il 10 luglio a Ca’ La Ghironda 

Concerto con  
musiche di  

Mozart e Vivaldi 
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Scoppiato domenica 17  maggio, l’incendio si è protratto per giorni 

Centrale di teleriscaldamento, 
dopo l’incendio le polemiche 

È stata visibile per giorni e giorni 
la colonna di fumo (per non parla-
re dell'odore) scaturita dall'incen-
dio scoppiato presso la Centrale di 
Teleriscaldamento a Zola Predosa. 
Cumuli di ramaglie legnose utiliz-
zate presso la piattaforma di ge-
stione della biomassa hanno pre-
so fuoco scatenando il panico nei 
tanti che all'improvviso una do-
menica di primavera di maggio 
hanno visto addensarsi una spes-
sa nube sulle proprie teste. Il fu-
mo, se ne è avuta la certezza suc-
cessivamente grazie ai rilievi Arpa, 
era costituito prevalentemente dal 
vapore acqueo formatosi per le 
alte temperature dei cumuli: le 
operazioni di spegnimento sono 
durate molto infatti proprio per-
ché per favorire l'azione dell'acqua 
è necessario movimentare le ra-
maglie.  
Le cause non sono ancora state 
rese note anche se verosimilmente 
le ipotesi sono due, autocombu-
stione o un atto doloso: la zona è 
video-sorvegliata e gli inquirenti 
stanno vagliando i filmati.  
Numerosi e tempestivi i commenti 
e i gruppi nati su Facebook per 
aggiornare i cittadini: subissato di 
domande, e critiche, il sindaco 
Stefano Fiorini che ha mantenuto 
nelle risposte una calma olimpio-
nica (quindi più che olimpica).  
Il primo cittadino ha tenuto a ri-
badire che “non ci sono stati rischi 
per la popolazione, la centrale in-
quina meno di quanto farebbero 
2500 caldaie” e che “bisogna im-
plementare i dispositivi antincen-
dio e gestire diversamente la gros-
sa quantità di legna stoccata nei 
pressi dell’impianto”. Martedì 26 
Maggio si è tenuta la prima com-
missione sul tema: presenti ovvia-
mente il sindaco, i tecnici di Arpa, 
della Asl e Lambertini, proprietario 
dell'omonima azienda che gestisce 
la montagna di sfalci che è brucia-
ta. Secondo il Movimento Cinque 
Stelle “il cumulo di ramaglie era 
troppo eccessivo, sono stati stimati 
in circa 3200 tonnellate, quindi 
molto, molto vicino a 3500 tonnel-
late che è la massima capacità 
autorizzata per lo stoccaggio. Tutto 
ciò in un periodo in cui la centrale 
lavora obiettivamente di meno per-

ché produce solo acqua calda, non 
essendoci bisogno del riscalda-
mento acceso”. Per Luca Nicotri, 
consigliere comunale pentastella-
to,“un'ammi-nistrazione dovrebbe 
ascoltare il buon senso e quello dei 
suoi cittadini che mostravano da 
tempo più di una perplessità verso 
lo stoccaggio del materiale”.  
Si è attivato anche il consigliere 
regionale della Lega Daniele Mar-
chetti che ha invitato, fra l'altro, 
la Regione Emilia-Romagna a 
“verificare che l'azienda in questio-
ne abbia operato secondo le proce-
dure previste dalle delibere regio-
nali che per quanto riguarda lo 
stoccaggio dei combustibili”.  
                         Sarah Buono 

Come accade per 
tutte le “signore” 
più rispettabili, 
l’Avis di Zola ha 
avuto i festeggia-
menti che merita-
va, presente il sin-
daco Stefano Fiori-
ni, per celebrare i 
suoi 50 anni di 
esistenza.  
50 anni portati 
benissimo, come 
hanno dimostrato i 
tanti associati in-
tervenuti per festeggiarla, ma an-
che 50 anni densi di vita, è il caso 
di dirlo, al servizio di una comuni-
tà che ne riconosce valore e impor-
tanza, oggi come ieri. 

L’Avis di Zola festeggia 

i suoi primi 50 anni 

Zola Predosa 
 

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

Reddito pro-capite:  € 24.926 
Vigili Urbani: 051.6161750 

Uffici comunali: 051.6161611 
Stazione Carabinieri: 051.755102 

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

Il 14 giugno, con una festosa ceri-
monia, la comunità cittadina si è 
stretta attorno all’Associazione, 
augurandole altri 50 anni altret-
tanto intensi e vicini ai cittadini. 

Nell’ambito della rassegna Corti, 
Chiese e Cortili, "La genialità nella 
semplicità", venerdì 10 luglio alle 
ore 21.00, presso Ca' La Ghironda 
- Modern Art Museum, è in pro-
gramma un concerto con musiche 
di Vivaldi, Telemann e Mozart, 

eseguito dall’Orchestra Senza spi-
ne featuring Valsamoggia Young 
Orchestra. A dirigere sarà il mae-
stro Tommaso Ussardi. Al piano-
forte Francesca Fierro. Prima del 
concerto, alle ore 19:45, ci sarà 
una presentazione del parco di 
sculture e delle aree espositive 
interne di Ca' La Ghironda - Mo-
dern Art Museum. Ingresso intero 
€ 7,00, ridotto (dai 14 ai 17 anni) € 
1,00, ridotto con younger card € 
5,00, gratuito dai 0 ai 13 anni. Per 
i partecipanti alle osservazioni 
guidate sarà riservato il posto al 
concerto. 
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Tenneco Marzocchi, interessamento  

 della VRM di Zola 

Nel corso dell'incontro tenuto il 27 
maggio, il management aziendale 
della Tenneco Marzocchi ha infor-
mato il Tavolo di Salvaguardia del-
l'esistenza di due manifestazioni di 
interesse all’acquisto dell’azienda, 
una presentata da Florenzo Van-
zetto patron della VRM Spa di Zola 
Predosa e un’altra ancora in fase 
embrionale.  
L’azienda ha dichiarato inoltre che 
la manifestazione di interesse per-
venuta da Florenzo Vanzetto da 
VRM riguarda sia i prodotti dell’a-

zienda che le professionalità che vi 
lavorano. 
“Quella che è emersa al Tavolo di 
oggi – hanno dichiarato al termine 
dell’incontro e con soddisfazione 
Daniele Manca, Vicesindaco della 
Città metropolitana, e Marco Lan-
ducci, assessore del Comune d 
Zola Predosa - è una novità impor-
tante che ci auguriamo vada verso 
la soluzione del mantenimento del 
sito produttivo nel nostro territorio 
metropolitano e della salvaguardia 
dell’occupazione.  
Siamo convinti che un’azienda im-
portante come Marzocchi che è nata 
e che si è sviluppata con successo 
sul territorio bolognese grazie alla 
peculiare capacità di innovazione 

nell’ambito della filiera del motoci-
clo meriti un vero progetto di rilan-
cio agganciandosi a questa fase di 
imminente ripresa economica”. 
Obiettivo del prossimo Tavolo, ca-
lendarizzato per il 24 giugno, è la 
presentazione di un piano indu-
striale serio e concreto da parte del 
possibile soggetto acquirente.  
Sono già stati due gli incontri or-
ganizzati finora dal Tavolo di Sal-
vaguardia della Città metropolita-
na per la Tenneco Marzocchi, sto-
rica azienda di Zola Predo-

sa fondata nel 
1949 che con-
ta circa 100 
addetti, dove 
si producono  
ammortizza-
tori per moto 
e biciclette e 
che nel 200-
8 è stata ac-
quisita dal 
colosso statu-
nitense Ten-
neco, mante-
nendo la pro-

duzione nel bolognese. 
Al Tavolo, presieduto dal  Daniele 
Manca, erano presenti l'assessore 
alle Attività Produttive del Comune 
di Zola Marco Landucci, il 
management aziendale e le orga-
nizzazioni sindacali.  
Durante il primo incontro di inizio 
maggio, le Istituzioni a fronte della 
paventata chiusura dello stabili-
mento di Zola e di un possibile 
interessamento all’acquisto, aveva-
no chiesto al management azien-
dale l’impegno dicomunicare al 
prossimo incontro del Tavolo di 
Salvaguardia lo stato di avanza-
mento della trattativa in corso ed il 
nominativo del soggetto interessa-
to. 

Finalmente giugno, il mese delle 
raccolte  nell'orto che frutteto. 
Questo mese si vede il risultato di 
tutto il lavoro fatto sino d'ora...ma 
non è finita..... Le 
piante  piene di fiori e 
frutti hanno bisogno 
di essere innaffiate 
regolarmente ed ab-
bondantemente al-
meno ogni 2/3 gior-
ni,  fare la concima-
zione povera in azoto 
ma ricca in potassio 
per favorire lo svilup-
po dei frutti , profumo e  sapore.  
Le piante da orto come cipolle, 
porro, patate, sedano ecc vanno 
zappate rincalzando la terra. Per 
ottenere pomodori grossi e saporiti 
si levano le femminelle,cioè si a-
sportano tutti i germogli che cre-
scono tra il fusto e le foglie e si 
taglia la cima per favorire la cre-
scita dei frutti di pomodoro. Piante 
come insalata si possono piantare 
ogni 2/3 settimane per poterli ave-
re sempre fresche, inoltre è il mo-
mento di piantare cavoli, cicoria, 
bietole, rape… 
Per quanto riguarda i trattamenti 
bisogna farli nelle prime ore del 
mattino o la sera, mai durante la 
giornata. Gli insetticidi sono di 
varie durata e carenza e possono 
essere usati contro afidi, coccini-
glia ed acari,il zolfo e' consigliato 
come trattamento fungino sia nel 
orto che giardino alberi e siepe. 
L'orto va tenuto controllato perio-
dicamente in quanto le lumache e 
la dorifera sono molto prolifere. 
Ovviamente nella stagione estiva 
non mancano  i temporali e la 
grandine, per proteggere le colture 
consigliamo la rete antigrandine o 
ombreggiante. In questi mesi an-
che il giardino e' al massimo del 

suo splendore, rose, ortensie, gera-
ni… siepi e rampicanti… i colori 
abbondano. Per mantenere più a 
lungo la fioritura ed il verde biso-

gna concimare alme-
no ogni 2 settimane e 
se non si possiede 
l'impianto di irrigazio-
ne annaffiare in modo 
regolare ed abbon-
dante anche il prato 
sopratutto se è nuo-
vo. Le fiorite vanno 
potate in modo rego-
lare eliminando i fiori 

secchi evitando tagli massicci. 
Trattamenti sempre nelle ore più 
fresche della giornata.  
Lotta alla zanzara 
Per poter vivere in modo sano e 
rilassante il nostro verde la lotta 
alle zanzare è molto importante. 
Gli interventi da fare sono: 
La lotta anti larvale che consente 
di eliminare il maggior numero di 
larve agendo in aree limitate come 
ristagni d'acqua o tombini...  I pro-
dotti più diffusi sono le pasti-
glie,granuli o liquido concentrato 
da usare ogni 10/15 giorni fino e 
settembre… La lotta contro la zan-
zara adulta che può essere ad azio-
ne rapida utilizzando prodotti solo 
abbattenti oppure prodotti resi-
duali, in grado di eliminare la zan-
zara anche alcuni giorni dopo 
mantenendo anche l'effetto repel-
lente. Utilizzando prodotti con tutti 
i due i principi attivi come sopra 
specificato si ottiene un duplice 
effetto abbattente e residuale. In 
questo modo potremmo vivere il 
nostro verde più a lungo. Nei no-
stri punto vendita siamo a disposi-
zione per ogni ulteriore chiarimen-
to.   Spazio a cura di Geocentro 
Srl, Via 2 Agosto 1980, Crespella-
no. Tel. 051.6720044. 

L’angolo del Giardinaggio  

L’importanza della concimazione 
per lo sviluppo dei frutti 

Zola Predosa - Crespellano 

Cavolfiore, è il momento di piantarlo 
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Nepal, com’era nel 1992 
Poche settimane dopo il devastante terremoto del 25 aprile 2015, torna 

alla mente un viaggio di 23 anni prima, in un Paese magico in cui  
le vestigia della Capitale e di Patan risalgono al periodo Malla, dal XIV al 
XVII secolo.  Le figure flessuose, tondeggianti, al nostro occhio sensuali, 

sono rigidamente codificate nello stile Indiano... 

Al ritorno da ogni viaggio facevo 
sviluppare rullini e rullini di foto e 
ingrandire le migliori, poi 
con pazienza le incollavo in 
grossi album. Anche se 
adesso non ci sono più i 
rullini, e faccio anche i 
DVD, continuo nel tempo 
libero a riempire grandi 
album di foto, uno o più per 
ogni viaggio. Mi piace non 
solo ricordare e rivivere, ma 
anche mostrare le tante 
meraviglie del mondo a chi 
non è andato e forse non 
andrà in certi luoghi. 
Ricordo mia nonna nel 199-
2, che guardava affascinata 
le immagini del Nepal, sfogliando 
sul tavolo da pranzo un pesante 
album con una copertina di fiori, 
foglie ed uccelli . 
Ricordo il suo stupore e le sue pa-
role: “Ma anche loro sanno fare 
opere d’arte!” 
Quei “loro”, per lei così lontani e 
sconosciuti, conoscevano dunque 
l’armonia, e sapevano creare la 
bellezza universalmente riconosci-
bile e riconosciuta. 
Penso che una delle cose più belle 
che si possano regalare sia un 
viaggio, condividendo esperienze 
ed emozioni.  Non ancora diciot-
tenne offro a mia figlia una meta 
particolare: il Nepal con una guida 
locale. Organizzo come al solito 
meglio possibile il soggiorno, ma 
come al solito in loco poi mi vengo-
no anche “ispirazioni” per integrare 
il programma base. 
Madre snaturata qual sono, all’ae-
roporto vedo reclamizzati voli con 
aerei da turismo locali, che preve-
dono un giro aereo lungo la catena 
dell’Himalaya e non resisto alla 
tentazione di fissare due posti. 
Onestamente ne valeva la pena!  
So che le sue vette sono infide per 
scalatori professionisti e per dilet-
tanti allo sbaraglio, a cui poi segui-
rà un turismo avventuroso 
(trekking faticosissimo, parapendio 
e rafting). Dal finestrino sparo le 
mie istantanee, che non mi sem-
brano tali perchè la magnificenza e 
grandiosità della catena montuosa 
più elevata e possente del mondo 
sembra di una solidità immobile. 
Solo ora nel 2015 scopro che è una 
delle catene più giovani del piane-
ta: ha solo 70 milioni di anni. 
Quindi è ancora irrequieta, fulcro 
di collisioni fra due faglie venute a 
contatto, come genitori in continui 
litigi, che scuotono i figli, e quindi 
zona ad elevata sismicità di cui 
sono noti resoconti che risalgono 

al XV  secolo. Negli ultimi duecen-
to anni sono stati registrati moltis-

simi terremoti ad alta magnitudo, 
provocando devastazioni immani: 
morti, feriti e crolli di edifici stori-
ci. 
Tutto sembra tranquillo in quel 
lontano 1992. Attorno ad una po-
vertà dignitosa, Kathmandu ha un 
fascino, che si fonda su antichi 
miti. Non lontano, verso i confini 
con l’India nel VI sec. A.C. nacque 
Siddharta Gautama, il Buddah 
storico. Il susseguirsi d’ingerenze 
sul territorio di etnie di diversa 
confessione, ha poi portato ad un 
prevalenza Indù. L’arte ed i monu-
menti riflettono questo crogiuolo di 
tendenze fideistiche, che prendono 
corpo nelle diverse festività cele-
brative.  E’ un regno, Repubblica 
solo dal 2007, ma il motto nazio-
nale è immutato: “Madre e Madre 
Patria valgono più del Regno dei 
Cieli”. L’arte della maggior parte 
delle vestigia della Capitale e di 
Patan risale al periodo Malla, dal 
XIV al XVII secolo.  Le figure fles-
suose, tondeggianti, al nostro oc-
chio sensuali, sono rigidamente 
codificate nello stile Indiano. 
Una vera istantanea fortunata è 
l’apparizione ad una finestra della 
Kumari, la dea bambina di Kat-
mandu, ingioiellata e truccata con 
l’ ”occhio di fuoco” disegnato sulla 
fronte. dea vivente Hindù, dall’in-
fanzia alla pubertà, momento in 
cui la dea lascerà il suo corpo. E’ 
una vergine scelta fra le bambine 
di caste buddiste dei newar, la 
stessa a cui apparteneva il Bud-
dah. Resta nel suo nido, o meglio 
gabbia dorata, a riprova del sincre-
tismo religioso della popolazione. 
Per mia figlia la vera attrazione 
sono le ruote dei desideri, e ovun-
que ne trovi con insospettata forza 
le fa roteare in senso orario espri-
mendo sempre desiderio d’amore 
che vorrebbe ricambiato da un 
giovane di bell’apparenza, ma che 

si rivelerà ignobile anche se nobi-
le, e che non avrebbe meritato 

nessun giro nemmeno di 
una rotellina sbilenca ed 
ammaccata. 
Il nucleo storico di Kat-
mandu è un intreccio di 
stradine,  di case di matto-
ni e legno intagliato con 
colonne e riquadri di fine-
stre scolpiti, di templi, fino 
alle rive del fiume Bagmati, 
dove si ergono plinti lapidei 
per le pire delle cremazioni 
a cui non siamo abituate 
perché da noi non ancora 
permesse. Su varie colline 
si ergono ancora templi: 

quello noto come Tempio delle 
Scimmie “, il Bodnatha di una 
comunità tibetana, sfuggita alle 
persecuzioni cinesi. Ci sono molte 
affinità con la cultura indiana e 
con quella tibetana, che si posso-
no notare nell’abbigliamento, nel 
cibo, nella danza e nella musica.  
Nominare tutti i templi è impossi-
bile perché risulta che in questi 
luoghi ci sia la maggior concen-
trazione di edifici religiosi. Per noi 
i ta l iane 
r i s u l t a 
incredi-
b i l e , 
credeva-
mo di 
avere il 
primato! 
D i c o n o 
che il 
Nepal sia 
una me-
ta obbli-
gata dei 
seguac i 
della cultura hippy, ma non è 
questa che a noi interessa. Desi-
deriamo vedere anche la più anti-
ca delle città reali, Patan, fondata 
nel III a.C., ed il 
Palazzo Reale ed 
il Durbar. Fra 
stupe, pagode, 
bandierine e 
“campanelle dell’-
aria”, scalinate, 
legni intagliati, 
colori caldi, ci 
sentiamo avvolte 
in un mondo 
carico di mistici-
smo e di calore 
umano. E’ anche 
uno strano parco 
di animali mitici: 
il dio-uccello Ga-
ruda, i naga, il 
drago -e le fante 

makar, il dio Scimmia,  leoni mito-
logici ed immense tartarughe. A 
Bhagdaon, la città dei devoti, dal 
Palazzo delle 55 finestre attraver-
sando la Porta d’Or andiamo al 
Museo per il Museo che contiene 
tanka delle scuole tantriche indu e 
buddhiste. C’è tanto da vedere, da 
capire, da imparare, da studiare, 
che si rimane storditi. 
Ripeto spesso nei viaggi a mia figlia: 
“Ricerca il passato, osserva il pre-
sente, immagina il futuro”. Rapita 
dal fascino locale sono la tipica 
turista ignara, che non conosce il 
terreno che calpesta. 
In questo caso, no, non dovevo dir-
lo. Meglio non immaginare il futuro. 
Una catastrofe di proporzioni im-
mani: il terremoto con scosse ini-
ziate il 25 aprile 2015. Un mondo 
incantato, irripetibile, dichiarato 
“patrimonio dell’Umanità”, è crolla-
to addosso a vite  forse non tutelate 
sufficientemente dall’ Umanità, 
intrisa di edonismo artistico. 
Cosa può e potrà fare adesso l’U-
manità per il suo patrimonio uma-
no e culturale? Non era prevista 
una tale attività tellurica, ma non è 

una sorpresa.  
In un mondo 
di miseria in 
cui misure 
antisismiche 
sono inimma-
ginabili, l’aiuto 
per l’emergen-
za è un post. 
Servirà quest’ 
ultima espe-
rienza a creare 
un futuro più 
…solido per i 
Nepalesi e non 

solo per loro? Si può solo sperare, 
provando ad andare verso un mon-
do non di più grande bellezza, ma 
di maggior sicurezza.   Dinny 
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