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Inaugurata il 31 agosto, potrà ospitare fino a 600 biciclette entro un anno 

Nasce la Velostazione, punto di riferimento  
per pendolari con bici e cicloturisti 

Buone notizie per i pendolari che 
si  spostano a Bologna in bici. 
Mentre la rete delle piste ciclabili 
stenta a decollare, apre a due pas-
si dalla stazione ferroviaria Dyna-
mo, “la prima Velostazione della 
città di Bologna”. Si tratta di un 
luogo attrezzato in cui parcheggia-
re la bici in sicurezza, con servizi 
di riparazione, noleggio, logistica, e 
piccolo ristoro. Sotto la terrazza 
panoramica del giardino della 
Montagnola una vecchia autori-
messa in disuso si trasforma in un 
“luogo di incontro, formazione e 
servizi dedicati”, offrendo uno 
strumento in più, nelle intenzioni  
dell’Associazione Salvaiciclisti Bo-

investimenti per oltre 1 milione di 
euro da Comune di Bologna e Re-
gione Emilia-Romagna. La Velosta-
zione metterà al riparo dai furti 
coloro che vorranno lasciare la 
propria bici nella zona della Sta-
zione e dell’Autostazione, ma sarà 
anche al servizio dei turisti oltre 
che dei pendolari che usano il tre-
no o le corriere. 
Col completamento dell’anello lun-
go i viali le piste ciclabili sono in 
continua crescita, anche se Bolo-
gna è ancora lontana dall’incenti-
vare l’uso della bici per la mobilità 
urbana, come ad esempio avviene 
da anni a Ferrara o Modena.  
L’investimento nella Velostazione 
può essere il segnale di un’inver-
sione di tendenza che sarà gradito 
a chi vede nella bici un mezzo a-
datto a muoversi a Bologna. 

La Conferenza metropolitana ha 
ripartito i fondi ricevuti dal Go-
verno e destinati agli alloggi di 
Edilizia residenziale pubblica 
Erp. 
La destinazione dell'ammontare 
complessivo di quasi 12 milioni 
di euro è stata suddivisa fra 33 
Comuni, secondo due diversi tipi 
di intervento, di ripristino o di 
manutenzione straordinaria, 
come da tabella pubblicata a 
pag. 3. 
Due milioni e duecentomila euro 
(riparto lettera A) sono destinati 
ad interventi urgenti, su alloggi 
temporaneamente sfitti, da effet-
tuarsi entro 60 giorni dal ricevi-
mento del finanziamento, per 
una spesa da 4 mila a 15 mila 
euro per alloggio. Riguardano in 
tutto 241 alloggi che potranno 
essere rimessi a disposizione 
rapidamente, così suddivisi fra i 
diversi territori: Bologna 13-
8, Valsamoggia 25, 

Sasso Marconi  
Raccolta  

differenziata,  
Sasso tra i  

Comuni virtuosi  
 

Servizio  a pag. 8 

segue a pag. 5 

Con fondi del governo 

12 milioni 
per le case Erp 

Serviranno al recupero di alloggi 
sfitti e per le manutenzioni  
straordinarie in 33 Comuni 

Valsamoggia 
I ladri di  
trattori  

hanno le ore  
contate 

 

Servizio a pag. 13 

Casalecchio di Reno 
Via alla  

riqualificazione  
della Futurshow  

Station 
Servizio a pag. 6 

logna, vincitrice anche di un ban-
do, “alla mobilità e alla cultura 
urbana”. Aperto a fine agosto, il 
primo parcheggio custodito per 
biciclette aumenterà la propria 
capienza da 200 a 600 posti entro 
il primo anno di attività. L’adegua-
mento dei locali sarà sostenuto con 

Il rendering scelto come immagine per promuovere la neonata Velostazione 
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Da San Candido a Lienz, lungo  
la pista ciclabile della Val Pusteria 

 

Tutta in discesa, lunga 41 km, è adatta anche ai bambini e  
attraversa le Dolomiti tra Italia e Austria 

 

di Bruno Di Bernardo 

Quella della Val Puste-
ria tra San Candido, in 
Italia, e Lienz, in Au-
stria, è una pista cicla-
bile tra le più belle e 
frequentate d’Europa. 
In direzione Austria è 
tutta in discesa, af-
frontabile quindi anche 
da bambini: si parte 
dai 1.175 m/slm di 
S.Candido e si arriva ai 
671 m/slm di Lienz. Il 
passaggio del confine è 
impercettibile e non è 
neppure segnalato da 
cartelli. La cosa diver-
tente è che il percorso 
è abbinato al ritorno in 
treno, un simpatico e confortevole 
trenino che unisce alle carrozze pas-
seggeri alcune carrozze in cui stivare 
le bici. Inutile dire che il paesaggio è 
unico, completamente verde, tra 
montagne magnifiche e mucche al 
pascolo lungo il fiume Drava. La 
strada è tutta asfaltata, con pochissi-
mi attraversamenti su strade aperte 
al traffico, qualche attraversamento 
di passaggio a livello senza barriere, 
e si adatta anche ai pattinatori. 
La distanza è di 41,27 Km, che ad 
una velocità di 15 Km/ora, resi pos-
sibili dalla discesa, si coprono in 165 
minuti. Il dislivello è di 500 metri, 
con una pendenza media dell’1,2%. 
Una volta arrivati a Lienz, l’acco-
glienza riservata ai turisti, quasi tutti 
italiani, è esemplare.  
Ai cartelli di benvenuto si aggiunge il 
fatto che tutti i commessi dei negozi 
e i camerieri dei locali devono saper 
parlare italiano, per una precisa scel-
ta comunale, indicata perfino sui 
menu di bar e ristoranti. 
Nei mesi caldi i cicloturisti italiani 
che pedalano da San Candido e Lienz 
sono centinaia e centinaia ogni gior-
no. E’ uno spettacolo vedere i gruppi 
di amici e le tantissime famiglie di-
vertirsi con le bici prese a noleggio, e 

viene naturale chiedersi se questo 
non potrebbe es-sere un modello da 
imitare in molte altre località turisti-
che di montagna. Se poi si pensa che 
a Heinfels, località austriaca a pochi 
metri dal confine italiano, sorge la 

Loacker, produttrice dei famosi 
wafer e di altre linee di dolci, 
letteralmente presa d’assalto da 
migliaia di turisti anche grazie 
alla pista ciclabile, si compren-
de  
che un progetto condiviso da 
sponsor privati ed enti pubblici 
potrebbe essere remunerativo 
per tutti anche in regioni come 
la nostra.  
Ma al di là del fatto che sponsor 
privati siano o meno coinvolti 
nell’investimento per creare o 
migliorare infrastrutture dedicate al 
turismo, oggi lo sviluppo dei territo-
ri con emergenze paesaggistiche e/o 
culturali dipende sempre più dalla 
capacità di Operatori e Uffici Turi-
stici di saper leggere le potenzialità 
e sapere promuovere investimenti 
per valorizzare le risorse naturali e 
artistiche, di cui l’Italia abbonda.  
Gli esempi virtuosi non mancano e 
a volte basta semplicemente 

…copiare, declinando i modelli rispet-
to alle possibilità locali. Questo, sem-
pre che si vogliano attivare flussi turi-
stici, che potrebbero ammortizzare nel 
giro di pochi anni gli investimenti 
fatti. Piste ciclabili come quella della 
Val Pusteria sarebbero perfette lungo 
la valle del Reno tra Porretta Terme e 
Casalecchio, con ritorno in treno. 
Città come Vergato e Marzabotto ne 
sarebbero certamente valorizzate. 
Anche se la Val Pusteria è un’altra 
cosa, creare piste ciclabili sarebbe 
una buona idea per aumentare le 
presenze in qualche nostra vallata 
appenninica. Ma anche ricordarsi di 
percorsi come la Piccola Cassia (vedi 

il nostro articolo a pag. 11) è un se-
gno positivo di attenzione da parte dei 
Comuni interessati. 

Dall’Italia 

Nei mesi caldi, la pista San Candido-Lienz è presa d’assalto ogni giorno 
da migliaia di ciclo-turisti, con gruppi e intere famiglie da tutta Italia 

Cicloturisti in fila alla stazione di Lienz  

Il caso Loacker: 150mila visitatori all’anno 

Il Loacker Point a Heinfels, nel Tirolo 
austriaco, sorge ad appena un km 
dopo il confine, nelle immediate vici-
nanze dello stabilimento di produzio-
ne del gruppo Loacker, nato a Bolza-
no nel 1925. Immerso in un contesto 
di paesaggi naturali meravigliosi tra 
le Dolomiti tirolesi, il centro si trova  
lungo la statale e non certo casual-
mente accanto alla pista ciclabile 
fatta per collegare San Candido a 
Lienz. La pista è percorsa  nei mesi 
estivi da decine di migliaia di ciclotu-
risti, che dopo una quindicina di km 
dalla partenza vedono apparire la 
“con-fezione di Quadratini Loacker 
più grande del mondo”, alta 7,5 me-
tri, che costituisce un irresistibile 
richiamo non solo per chi transita in 
auto (ampio parcheggio a disposizio-
ne) ma soprattutto per chi arriva 

dalla ciclabile della Val Pusteria. 
Oltre 150.000 visitatori all'anno, 
stando ai dati dell’azien-
da, finiscono per fermarsi 
al Loacker Point di Hein-
fels, dove acquistano i 
wafer mentre visitano il 
Mondo Bontà Loacker, 
con ingresso gratuito e 
ricco di installazioni inte-
rattive.  
In estate la grande terraz-
za all'aperto invita a rilas-
sarsi, a riposarsi per una 
mezzora di tappa durante 
il giro in bicicletta, degu-
stare un gelato o ritrovar-
si con gli amici. Chissà se 
anche Acqua Cerelia, la Maiani o 
Tortino di Porretta non saprebbero 
fare di meglio?       bdb 

La Loacher presa d’assalto dai cicloturisti 
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Entro l’anno il Presidente Bonaccini si è impegnato a migliorare il servizio 

Sanità: “Tempi di attesa più brevi per visite ed esami” 
Dal 1° gennaio chi non usufruirà dei servizi prenotati senza annullare la prenotazione pagherà il ticket 

La Regione ha annunciato a fine 
luglio alcune novità con cui conta 
di ridurre le liste di attesa per visi-
te ed esami specialistici erogati 
dalle Aziende sanitarie bolognesi. 
L’obiettivo è quello, entro dicembre 
di quest’anno, di arrivare a garan-
tire il 90% di visite ed esami entro 
un massimo di 60 giorni dalla da-
ta della prenotazione (30 giorni per 
le prime visite). 1.850 mila euro di 
investimenti serviranno all’aumen-
to dell’offerta di visite ed esami e 
per fare nuove assunzioni di per-
sonale medico. Si annunciano 
anche nuovi orari per gli  Ambula-
tori, che resteranno aperti tutti i 
giorni, festivi compresi. Sono state 
anche modificate le modalità di 
prenotazione, pagamento e disdet-
ta, con obbligo dal 1° gennaio 201-
6 di pagamento del ticket anche 
per coloro che non usufruiranno 
della prestazione prenotata e non 
disdetta. Annunciato anche il 
blocco della libera professione se 
non saranno garantiti i tempi di 
attesa indicati dalla Regione. In-
trodotta la figura del responsabile 
unico, interaziendale, per i tempi 

di attesa a Bologna.  
L’aumento dell’offerta di visite spe-
cialistiche ed esami diagnostici 
sarà garantito attraverso l’apertu-
ra dei punti di erogazione per tutto 
il giorno, anche tutti i giorni, e 
l’acquisto di prestazioni aggiuntive 
dal privato accreditato (ad esempio 
RMN, TAC, ecografie e visite spe-
cialistiche particolarmente richie-
ste). Le Aziende hanno già messo a 

disposizione di questi obiettivi 
1.850 mila euro (1 milione dell’A-
zienda Usl di Bologna, 850.000 
mila euro da parte dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria), che 
saranno utilizzati, in parte, anche 
per l’assunzione di medici, tecnici e 
infermieri necessari a sostenere 
l ’ incremento del la offerta.  
Per facilitare l’accesso diretto, cioè 
senza prenotazione, ai prelievi di 

sangue, oggi già disponibile in 
almeno un punto prelievi di cia-
scun Distretto dell’area metropoli-
tana, sarà attivato un secondo 
punto a Bologna. Il piano prevede 
anche una progressiva revisione 
della distribuzione dei punti di 
erogazione delle prestazioni, in 
particolare per quelle a minore 
complessità tecnologica e a mag-
giore richiesta, in maniera da of-
frirle il più vicino possibile ai luo-
ghi di vita dei cittadini. Nel 2014 il 
sistema multicanale di prenotazio-
ni ha effettuato oltre 2 milioni e 
870 mila prenotazioni (+ 0,8% 
rispetto al 2013), eseguito 1 milio-
ne e 250 mila operazioni di incas-
so del ticket (+ 3% rispetto al 201-
3) e gestito 661 mila disdette (+ 
5% rispetto al 2013).  
Dal 1° gennaio del prossimo anno 
tutti i cittadini che non disdette-
ranno la prenotazione, compresi 
gli esenti, dovranno comunque 
pagare il ticket in caso di mancata 
presentazione all’esame o alla visi-
ta specialistica. E’ prevista un’ap-
posita campagna informativa nei 
prossimi mesi.  bdb 

Nominata la Responsabile per  
monitorare i tempi di attesa  

Le Aziende sanitarie 
bolognesi hanno già 
nominato nella figura 
di Adalgisa Protonotari 
il Responsabile unico 
per i tempi di attesa. A 
questa figura è affidata 
la gestione esclusiva e 
la modifica delle agen-
de di prenotazione, il 
monitoraggio dei tempi 
di attesa e l’eventuale 
blocco della libera pro-
fessione. Protonotari coordina il 

Comitato di Programma 
Interaziendale per la 
Specialistica, composto 
dai direttori sanitari 
delle tre Aziende, dal 
direttore del Distretto di 
Bologna, da un rappre-
sentante dei Medici di 
Medicina Generale, e da 
professionisti delle tre 
Aziende. Il Comitato è 
già al lavoro, per moni-
torare l’andamento dei 

tempi e delle liste di attesa.  

Adalgisa Protonotari 

Una legge regionale cambierà  la politica sulla raccolta dei rifiuti, ma restano aperti i problemi nel Sud 

Sulle politiche regionali per il post-incenerimento 
di Alberto Bellini* 

I n  E m i l i a -
Romagna il costo 
complessivo del 
servizio rifiuti 
(raccolta, tratta-
mento, recupero 
e smaltimento) è 
pari a oltre 600 
milioni di euro 
per ogni annualità. Un riforma 
strutturale del ciclo integrato dei 
rifiuti è necessaria e opportuna 
poiché porterebbe vantaggi diffusi: 
sviluppo economico e occupazio-
nale nei settori del recupero e del-
la selezione; riduzione dei costi; 
vantaggi ambientali. 
Limitando l'analisi ai soli rifiuti 
urbani italiani, un incremento di 
quindici punti di riciclo a discapito 
delle discariche porterebbe lo 
smaltimento al 26 per cento, e 
riciclaggio e compostaggio a 38 e 
18 punti rispettivamente. Questa 
riforma porterebbe un risparmio di 
circa 630 milioni di euro annui 
(secondo uno studio di Ambiente 
Italia, qui sintetizzato). 
In Emilia-Romagna, il risparmio 
complessivo sarebbe di almeno 70 
milioni di euro. La riduzione dei 
conferimenti in discarica è la prio-
rità insieme alla riduzione dei ri-
fiuti e in particolare della frazione 
non recuperabile. Un adeguato 
piano di prevenzione dei rifiuti 
richiede: 
• incentivi alla produzione di im-
ballaggi riciclabili e penalizzazioni 

a quelli non riciclabili; 
• incentivi al recupero di plastiche 
miste (plasmix); 
• incentivi alla raccolta differenzia-
ta di qualità, in particolare per la 
frazione organica del rifiuto urba-
no, oggi particolarmente penalizza-
ta dal punto di vista economico, 
poiché i costi di trattamento sono 
superiori, in molti casi, a quelli del 
conferimento in discarica; 
• ecotassa per lo smaltimento di 
rifiuti, nel pieno rispetto della ge-
rarchia comunitaria. 
La gestione dei rifiuti è un servizio 
municipale per sua natura. I flussi 
di rifiuti extra-regionali rischiano 
di rompere il delicato equilibrio tra 
responsabilità e premialità (come 
rappresentato nelle proposte alter-
native degli amministratori dell'E-
milia-Romagna). Inoltre, non si 
può pensare di risolvere un’emer-
genza trasportando rifiuti da Cala-
bria, Puglia, Lazio e Sicilia verso 
Lombardia ed Emilia-Romagna 
(dove sono concentrati i due terzi 
degli impianti a livello nazionale). 
La vera emergenza è la necessaria 
riduzione dei rifiuti non riciclabili 
in quelle Regioni (la percentuale di 
raccolta differenziata nel 2013 è 
stata pari al 13.4%, 14.7%, 22%, 
26.5% in Sicilia, Calabria, Puglia e 
Lazio rispettivamente). Senza un’a-
deguata selezione e raccolta, i ri-
fiuti indifferenziati prodotti in quel-
le Regioni non possono essere trat-
tati in maniera efficiente negli ince-

neritori di Lombardia ed Emilia-
Romagna. Il post-incenerimento è 
un percorso di transizione che pre-
vede l’annullamento delle discari-
che, la riduzione e progressiva so-
stituzione degli impianti di incene-
rimento e la riduzione dei rifiuti, 
attraverso la raccolta differenziata 
di qualità. Le delibere e gli atti di 
indirizzo assunti dalla Giunta Bo-
naccini indicano una volontà di 
riformare in maniera strutturale il 
servizio rifiuti. Particolarmente 
interessante è la legge regionale 
sui rifiuti che introduce meccani-
smi di premialità per i Comuni che 
ottengono i migliori risultati in 
termini di riduzione rifiuti: la leva 
fiscale - infatti - appare come lo 
strumento più efficace per sostene-
re questa rivoluzione. Attendiamo 
che questi indirizzi vengano appli-
cati anche sulle pianificazione degli 
impianti di smaltimento (attraverso 
il Piano Regionale Gestione Rifiuti) 
e contrastando i flussi di rifiuti 
extra-regionali. La realizzazione del 
post-ince-nerimento sarà possibile 
solo se le attività di recupero e rici-
clo saranno più remunerative dello 
smaltimento e del recupero energe-
tico (incenerimento). Servono quin-
di precisi indirizzi politici e stru-
menti fiscali, affinché le multi-
utility modifichino i loro piani in-
dustriali e adottino una visione 
rivolta al post-incenerimento. 

*Professore Associato  
Università di Bologna  

Raggiunta 
l ’ i n t e s a 
tra Regio-
ne Emi-
l i a -
Romagna 
e gestori 
degli im-
pianti di 
termova-
lorizzazione Hera e Iren: tutti d’ac-
cordo nel limitare l’utilizzo degli 
i m p i a n t i ,  d i m e n s i o n a t i 
per assicurare esclusivamente 
l’autosufficienza regionale, secon-
do le esigenze dei rispettivi ambiti 
territoriali di gestione. 
I rifiuti urbani da fuori Regione 
potranno essere trattati, nei limiti 
delle autorizzazioni esistenti o 
risultanti dalle valutazioni di im-
patto ambientale, esclusivamente 
per eventuali emergenze di durata 
limitata, in un’ottica di solidarietà 
fra territori previa autorizzazione 
della Regione Emilia-Romagna. 
Con questo accordo si superano le 
preoccupazioni dei cittadini e degli 
Enti locali conseguenti alle appli-
cazioni dell’art. 35 del decreto 
Sblocca Italia. La Regione sta con-
tinuando il dialogo con il Governo 
e i parlamentari emiliano-roma-
gnoli, affinché una nuova strategia 
nazionale di gestione dei rifiuti si 
ispiri a questo senso di responsa-
bilizzazione dei territori e delle 
aziende. 

Inceneritori: rifiuti 
da fuori regione solo 

per emergenze 

Un inceneritore attivo in regione 

Regione Emilia-Romagna 
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Terre di 
Pianura 17, Terre 
d'acqua 13, Savena 
Idice 14, Reno Gallie-
ra 19, Imolese 15. 
Nove milioni e seicen-
tomila euro (riparto 
lettera B) sono invece 
destinati ad alloggi 
che richiedono spese 
superiori ai 50mila 
euro (anche cumula-
bili per condominio). 
Si tratta di opere di 
manutenzione straor-
dinaria finalizzata al risparmio 
energetico o all'adeguamento 
sismico, in 567 alloggi distribuiti 
nei 33 comuni beneficiari. 
“Il Governo, mantenendo gli impe-
gni presi, ha stanziato 400 milioni 
di euro a favore della casa pub-
blica, il più grande investimento 
nel settore da tanti anni a questa 
parte. In totale, grazie a questi 
finanziamenti, potremo interveni-
re su circa 808 alloggi Erp – sot-
tolinea Lorenzo Minganti, consi-
gliere metropolitano con delega 
all'edilizia pubblica -.  
La ripartizione è stata effettuata 
tenendo conto del patrimonio Erp 

dei diversi Comuni. Considero 
queste cifre decisamente impor-
tanti. Come previsto dalla legge, 
l'ammontare complessivo è stato 
spalmato sul territorio tenendo 
conto dei comuni in emergenza 
abitativa e di quelli colpiti dal 
terremoto.  
A Crevalcore andranno circa 118-
mila euro e a Pieve di Cento 80-
mila euro, cifre grazie alle quali 
sarà possibile ripristinare total-
mente alloggi oggi inaccessibili. 
Mi pare la migliore risposta possi-
bile in questo momento al dram-
matico problema della casa”.  

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 

12 milioni per gli alloggi Erp 
Saranno ripartiti dalla Città Metropolitana a 33 Comuni 

Palazzi con alloggi Erp a Bologna 
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Parte il progetto di riqualificazione dell’Area Futurshow Station 
100 milioni di investimento totale, di cui 12 in opere pubbliche. L’Arena diventerà la quarta in Europa passando da 15.000 a 18.000 posti 

E’ previsto per la fine di settembre 
2016 il completamento dei lavori 
che aumenteranno di 3.000 posti 
l’Unipol Arena.  
Si tratta di circa 100 milioni di 
investimento totale, di cui 12 mi-
lioni per opere pubbliche che com-
prendono il rifacimento della Sta-
zione Casalecchio Unipol Arena, 
piste ciclabili, tutto il sistema via-
bilistico e di parcheggi dell’area, 
con ridisegno dello svincolo dell’as-
se attrezzato, pannelli a messaggio 
variabile per i parcheggi, nuova 
rotatoria dei Portoni Rossi a Zola 
Predosa) mettendo a disposizione 
risorse economiche anche per il 
commercio di vicinato limitrofo. 
Sono queste le macro-cifre che 
contraddistinguono il progetto di 
riqualificazione ed espansione del 
polo commerciale Unipol Arena/
Futurshow Station, che vede come 
soggetti coinvolti le Amministrazio-
ni comunali di Casalecchio di Reno 
e Zola Predosa, la Città Metropoli-
tana di Bologna, la società Real 
Station guidata dalla famiglia Sa-
batini e la multinazionale Klèpierre 
che, acquisendo Corio-Shopville 
GranReno, è diventato il maggior 
gruppo europeo di costruzione e 
gestione di centri commerciali. 
L’avvio dei lavori di ampliamento 
dell’Unipol Arena, che passerà da 
15.000 a 18.000 posti, è previsto 
già per quest’estate mentre la con-
clusione è in programma tra poco 

più di un anno, entro fine settem-
bre 2016. 
Dal punto di vista amministrativo, 
il progetto complessivo ha comin-
ciato la fase conclusiva della pro-
cedura istruttoria: dopo essere 
stato presentato il 13 luglio scorso 
alla Commissione consiliare Asset-
to e Sviluppo del Territorio, il PUA 
(Piano Urbanistico Attuativo) è 
passato in Consiglio Comunale, 
dove l’approvazione definitiva po-
trà avvenire solo in autunno. 
Si tratta di un investimento, come 

ha precisato Nicola Bersanetti, 
Assessore alla Qualità Urbana del 
Comune di Casalecchio di Reno,   
“che porterà l’Unipol Arena, già la 
1° struttura polifunzionale in Italia 
per capienza di spettatori, a diven-
tare la 4° in Europa con circa 1-
8.000 posti. Come amministratore 
pubblico, gli elementi per me cen-
trali del progetto sono costituiti dai 
12 milioni di euro in opere pubbli-
che e dalla riqualificazione più com-
plessiva dell’intero polo.  
Oltre a ciò il progetto mette anche a 

Casalecchio di Reno 

disposizione del commercio di vici-
nato limitrofo risorse che in un per-
corso partecipato assieme ai diretti 
interessati andremo a decidere 
come investire. Infine, a testimo-
nianza della concretezza e serietà 
dei partner privati, va sottolineato 
che già da quest’estate inizieranno i 
lavori di ampliamento dell’Unipol 
Arena”.  
Anche Stefano Fiorini, Sindaco di 
Zola Predosa, esprime soddisfazio-
ne per il progetto: “Una parte im-
portante delle opere pubbliche e 
delle risorse per il commercio di 
vicinato messe a disposizione su 
Zola Predosa certamente rappre-
sentano un nuovo modo di gestire e 
condividere l'impatto che queste 
strutture hanno sul territorio.  
Sono certo che lo sviluppo dell'area 
Futurshow Station sarà occasione 
di ulteriore incremento dei livelli 
occupazionali del nostro Comune 
che,  grazie alla sinergie con il Co-
mune  di Casalecchio di Reno, in 
tutti gli ambiti economici,  dal pro-
duttivo al commerciale, rappresenta 
certamente una specificità estrema-
mente importante in tutto l'ambito 
della Città Metropolitana Bologne-
se". 
Per Isabella Conti, Consigliere de-
legato all’Urbanistica Città Metro-
politana Bologna, "l'innovazione 
nella progettazione di questo Polo 
può divenire un riferimento per altri 
interventi in futuro". 

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 progetto di riqualificazione dell’Area Futurshow messo a punto nel 2010 da Michele De Lucchi 
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Abbonamenti gratuiti Tper  
per i nati dal 2005 al 2010 

 

Saranno validi per tutto l’anno scolastico 2015/2016  

Dolce Lucia, chiude un pezzo di 
storia cittadina 

Dopo 40 anni di successi, il fallimento improvviso.  
L’attività sarà messa all’asta 

Arriva a casa delle famiglie in que-
sti giorni l'abbonamento gratui-
to per il Trasporto pubblico loca-
le per gli studenti delle scuole pri-

marie e, novità 2015, anche per 
i bimbi dell'ultimo anno di mater-
na. S parla di un totale di 2.100 
abbonamenti offerti dall’Ammini-
strazione comunale, che ha stipu-
lato, per il terzo anno consecutivo, 
una convenzione con Tper. 
Portando con sé la tessera 
(corredata da foto e dati personali) 
e convalidandola a ogni utilizzo, le 
bambine e ai bambini residenti nel 
Comune di Casalecchio di Reno 
nati dal 2005 al 2010 potranno 
viaggiare gratuitamente sulla rete 
del trasporto pubblico locale – su 
gomma e su rotaia – dell’area ur-
bana di Bologna e sul territorio 

comunale di Casalecchio di Re-
no per l'intero anno scolastico 20-
15/2016, a partire dal 1° settem-
bre e fino al 31 agosto 2016. 

" N o n o -
stante la 
riduzione 
di risorse 
per gli 
enti loca-
li" - sotto-
linea Ni-
cola Ber-
sanetti , 
Assessore 

alla Qualità Urbana - "l’Am-
ministrazione comunale sceglie di 
sostenere economicamente questa 
agevolazione, in aggiunta al servi-
zio di trasporto scolastico dedicato. 
A questo progetto si aggiungono 
altri interventi: l’estensione della 
tariffa urbana all’intero territorio 
comunale (comprese le zone di Ce-
retolo e San Biagio) e il finanzia-
mento integrale con risorse comu-
nali della linea 85 circolare inter-
na.Stiamo inoltre collaborando con 
Tper per la reintroduzione del filo-
bus anche a Casalecchio e lavoran-
do per la realizzazione di nuove 
piste ciclabili”. 

Dopo essere stato per 40 anni uno 
dei ritrovi preferiti dei bolognesi, 
grazie alla qualità della proposta 
pasticcera, la “Dolce Lucia” di Ca-
salecchio di Reno ha chiuso im-
provvisamente i battenti giovedì 6 
agosto. 
Da circa un anno era in trattativa 
la vendita del locale, di proprietà 
dell’impresa di pasticceria felsinea 
“Pollacci srl”, a una grossa catena 

di bar con diversi punti vendita 
aperti nella provincia. Per facilitare 
la cessione da qualche mese la 
pasticceria era stata data in affitto 
aziendale alla società “Dolce Lucia 
2015 srl”, facente capo sempre alla 
famiglia Pollacci.  
Quando però è sopraggiunto l’im-
previsto fallimento della “Pollacci 
srl”, le parti interessate all’acqui-
sto si sono bruscamente tirate 
indietro, e la stessa “Dolce Lucia 
2015” ha dichiarato di essere in-
tenzionata a recedere dal contratto 
d’affitto già da inizio agosto. Le 
sorti del locale sono quindi state 
messe in mano al curatore falli-
mentare. Questo ha comunicato 
che, se non si fosse presentato 
nessuno interessato a rilevare l’im-
presa, le condizioni di sicurezza 
dei locali e alcuni impianti non a 
norma non avrebbero permesso di 
continuare l’attività, che quindi ha 
calato bruscamente la saracinesca 

lasciando a casa i dieci lavoratori 
impiegati. 
Andrea Carrà, sindacalista della 
CGIL-FINCAMS che ha seguito la 
vicenda, ha fatto sapere che nono-
stante gli sforzi non c’è stato nulla 
da fare: "Come sindacato, pur nel-
lo scarsissimo tempo a disposizio-
ne, abbiamo fatto di tutto per evita-
re la chiusura del locale. Abbiamo 
interessato l'amministrazione, il 

sindaco 
di Ca-
s a l e c -
c h i o 
che si 
è reso 
d i s p o -
nibile a 
o f f r i r e 
o g n i 
collabo-
razione 

affinché si evitasse la cessazione 
dell'attività. Ma purtroppo pure gli 
appelli e le telefonate fatte dal sin-
daco non hanno prodotto ripensa-
menti”. 
Anche le ripetute esortazioni rivol-
te a “Dolce Lucia 2015” affinché 
recedesse dall’affitto a fine agosto, 
dando così il tempo di trovare una 
soluzione alternativa, sono cadute 
nel vuoto. “A questo punto”, conti-
nua Carrà, “non resta da sperare 
che all’asta, prevista fra un paio di 
mesi, si presentino più soggetti inte-
ressati all’acquisto e che si riescano 
a salvare i dipendenti. È un vero 
peccato, perché una cosa è vendere 
un locale in attivo e sempre pieno, 
ben altra cosa è vendere un’attività 
ferma da mesi. Oltretutto la prossi-
ma apertura nelle vicinanze della 
nuova Casa della Salute di Casa-
lecchio avrebbe significato un ulte-
riore aumento nell’affluenza”.          
    Giovanni Ruggeri 

Casalecchio di Reno 

Le vetrine dello storico locale in via Marconi 80 



 

 

contare, dice, che “nelle frazioni il servi-
zio non è efficiente e regolare, per cui ai 
margini delle aree urbanizzate si creano 
piccole “discariche abusive” che non ven-
gono poi trattate sufficientemente da Hera, 
la multiutility che ha in gestione i rifiuti.” 
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Raccolta differenziata, Sasso tra i Comuni virtuosi  
I suoi cittadini differenziano quasi il doppio dei bolognesi e seguono Monte S.Pietro, primo in provincia 

Se Bologna non brilla di sicuro per quan-
to riguarda la raccolta differenziata, col 
suo magro 43,77%, risultati nettamente 
migliori, da alcuni anni, si ottengono in 
provincia. 
E’ quanto risulta dai dati forniti da A-
TERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emi-
lia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiu-
ti), che vedono nettamente in testa Monte 
San Pietro (vedi servizio a pag. 10), in cui 
i cittadini separano il doppio dei bologne-
si (82,63%). Ma un ottimo secondo posto 
all’interno della Città metropolitana è 
quello conseguito da Sasso Marconi, che 
raggiunge il 79,91%, in  costante e rego-
lare crescita rispetto agli anni passati (nel 
2010 era comunque già alta, con un 7-
4,8%). A seguire ci sono San Giorgio di 
Piano, Budrio, Castello di Serravalle e 
Galliera, tutti tra il 76 e il 77%. 
Anche riguardo al riciclaggio Sasso ottie-
ne ottimi risultati: la classifica Legam-
biente dei “Comuni Ricicloni” la vede 
attestarsi al 142° posto tra i Comuni del 
Nord con più di 10.000 abitanti. Il Sinda-
co Stefano Mazzetti, in una recente inter-
vista radiofonica, dà il merito di questi 
risultati al sistema di raccolta porta a 
porta e alla quantità limitata di sacchi per 
l’indifferenziato che vengono distribuiti 
gratuitamente: “Quelli in più, che vanno 
oltre lo standard, vengono pagati 3 € [al 
rotolo] e servono ad indirizzare i cittadini 
a fare meno indifferenziata possibile. 
L’incentivo è dato dal fatto che la tariffa 
sui rifiuti quest’anno è rimasta stabile, 
mentre due anni fa è diminuita del 10%, 
grazie al fatto che è diminuito anche il 
monte totale dei rifiuti”. 

Sasso Marconi 

Sasso porta ad Expo l’Aperikit e la Via degli Dei 
Grazie al bando vinto con la Strada dei Vini e dei Sapori sarà a Milano dal 5 all’8 settembre 

Sasso Marconi va ad Expo: grazie a 
un bando della Regione Emilia-
Romagna, dal 5 all’8 settembre, 
sarà alla “Piazzetta” di Expo Milano 
2015. “Viaggio virtuale sulle colline 
tra Bologna e Modena”, questo il 
nome del progetto, che ha sconfitto 
avversari di Parma e Reggio Emilia 
e ha il suo punto di forza nell’ap-
proccio integrativo. La città non si 
presenta infatti da sola, ma sarà la 
capofila di una cordata di Comuni 
delle valli del Reno, del Lavino e del 
Samoggia, della Strada dei Vini e 
dei Sapori “Città Castelli Ciliegi”, 
che arriva fino a Castelvetro in pro-
vincia di Modena, e di numerosi 
partner privati. L’idea, che si gioca 
tutta sul binomio innovazione/
tradizione, è stata sviluppata attra-
verso un viaggio virtuale che im-
mergerà il visitatore nelle eccellen-
ze del territorio, dai video in 3D 
della Bologna medievale ai “Tutorial 
della Zdaura”, in cui vere maestre – 
non professioniste – di cucina tra-

dizionale insegneranno a fare la 
pasta fatta in casa. 
Il progetto vuole presentare al 
mondo tutto ciò che i colli di Bolo-
gna e Modena hanno da offrire. La 
partnership con un’azienda di pa-
ckaging, fiore all’oc-
chiello delle nostre 
valli, ha dato origine 
all’AperiKit, una vali-
getta da portare ovun-
que con l’occorrente 
per un aperitivo da 
viaggio: Lambrusco di 
Castelvetro, mortadella 
di Zola Predosa, aceto balsamico 
di Spilamberto, tigelline di Zocca e 
zuccherino montanaro di Sasso 
Marconi. Durante le giornate mila-
nesi sarà anche presentato il pri-
mo promo ufficiale della Via degli 
Dei, il trekking che unisce Bologna 
e Firenze. Il video verrà proiettato 
durante uno dei quattro workshop 
– uno per giorno – sulle modalità 
di integrazione tra tecnologia e 

 

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 

Non mancano tuttavia le voci in disaccor-
do. Eugenio Salamone, capogruppo della 
lista d’opposizione “Un’altra Sasso”, so-
stiene che la diminuzione della tassa sia 
dovuta anche a una contestuale diminuzio-
ne degli spazzamenti stradali, calati del 
50% tra il 2012 e il 2013, con un conse-
guente peggioramento del servizio. Senza 

tradizione al servizio del turismo. 
Infine, data la sovrapposizione tra 
la presenza a Milano e la Fira di 
Sdaz, il progetto prevede anche un 
interessante feedback internazio-
nale. Una quindicina di rappresen-

tanti stranieri, sele-
zionati dalla ONG 
europea “Eqo” tra 
quelli presenti ad 
Expo, verranno 
ospitati all’antica 
Fira di Pontecchio 
Marconi, dove vere 
sfogline bolognesi 

insegneranno loro a fare la pasta 
fresca. Sasso sarà rappresentata a 
Milano da personale della “Strada 
dei Vini e dei Sapori” e del Comu-
ne. Tra di loro sarà presente il sin-
daco Stefano Mazzetti, che si a-
spetta di raccogliere dei risultati in 
termini turistici e di prestigio isti-
tuzionale: “Saremo presenti in una 
vetrina internazionale come l’Expo, 
non è da tutti”.       G.R. 

L’Aperikit fatto dall’azienda sassese 

Contenitori per separare i rifiuti 
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Souleyman viene dalla Costa d’A-
vorio, è un saldatore e sta qui da 
aprile. Cissé Oumaré invece è ma-
liano, è parcheggiato in questa 
bella villa un po’ cadente da dieci 
mesi. Entrambi parlano 
quasi solo francese, l’ita-
liano è una lingua difficile 
per chiunque. Poi c’è Sha-
bir Hussain, pakistano di 
Islamabad, che vorrebbe 
fare l’imbianchino; è uno 
dei decani qui, aspetta i 
suoi documenti da un 
anno. Quando gli chiedo 
come si sta a Villa Angeli, 
la struttura deputata dal-
la Prefettura ad accogliere i richie-
denti asilo a Sasso Marconi, mi 
dice solo “Qui siamo al sicuro. In 
Libia non eravamo al sicuro”. È 
una frase semplice, chiara, ma il 
tono e i sottintesi danno i brividi. 
I loro compagni hanno causato un 
gran polverone quando, il 20 lu-
glio, hanno organizzato spontanea-
mente una manifestazione non 
autorizzata per parlare con il sin-
daco di Sasso.  
Le richieste erano essenzialmente 
due: avere biglietti dell’autobus per 
spostarsi da Villa Angeli, in posi-
zione periferica sia rispetto a Sasso 
verso Bologna; e ottenere la resi-
denza per la durata della loro per-
manenza sul territorio del Comu-
ne, in modo da avere accesso ai 
servizi fondamentali e poter cerca-
re un lavoro una volta ottenuti i 
propri documenti. 
Nonostante all’inizio le reazioni alla 
manifestazione siano state virulen-
te, fino a scomodare il consigliere 
regionale della Lega Nord Marchet-
ti, la situazione si è calmata in 
fretta. A Sasso infatti sono partiti 
numerosi gli esperimenti di inte-
grazione tra i richiedenti asilo e il 

tessuto sociale locale.  
Alcuni lavoreranno come volontari 
nel progetti di cura delle aree verdi 
cittadine “Un pollice verde per l’in-
tegrazione”. Altri partecipano a 

corsi di scacchi organizzati da cit-
tadini dentro a Villa Angeli, o 
prendono parte ai laboratori musi-
cali dell’associazione “Montagna di 
Suono”.  
Altri ancora hanno preso parte a 
tirocini organizzati dalla cooperati-
va Abantu; tra questi, un ragazzo 
che ha portato a termine uno stage 
alla Pubblica Assistenza adesso 
lavora al Pronto Soccorso. Alcuni 
richiedenti asilo hanno poi dato 
origine a un interessante scambio 
di memorie storiche con l’Anpi, 
partecipando agli incontri dell’as-
sociazione e alla Pastasciutta Anti-
fascista che si tiene ogni anno a 
Borgo di Colle Ameno, in ricordo 
dell’arresto di Benito Mussolini nel 
1943.  
Facendo molto meno rumore degli 
eventi eclatanti, la quotidianità 
spesso si rivela più tollerante e 
inclusiva, insegnando giorno dopo 
giorno alle persone a vivere insie-
me. Mancano ancora veri percorsi 
di inserimento e integrazione per 
queste persone, la cui sorte resta 
affidata a iniziative ancora spora-
diche e improvvisate. Ma a pensar-
ci dovrebbe essere l’Europa.   

dwatching e in generale per la 
biodiversità della zona, oltre ad 
essere uno dei pochi punti dove si 
possono ammirare contemporane-
amente i calanchi e il contrafforte 
pliocenico, entrambi tratti caratte-
ristici del nostro territorio. 
Il 6 e il 27 settembre sarà possibile 
entrare nel parco, inaccessibile ai 
visitatori non accompagnati, per le 
ultime due visite guidate del ciclo 
estivo. La cooperativa imolese 
“Ecosistema”, che si occupa delle 
guide, effettuerà comunque delle 
visite fino a novembre inoltrato. Le 
visite durano circa due ore e mez-
za, e prevedono l’osservazione del-
la flora e della fauna selvatiche 
dell’Oasi dai tre capanni (di cui 
uno con vetrate a livello del lago) 
appositamente costruiti. 
Il 27 la giornata si concluderà con 
l’annuale festa dell’Oasi, che com-
prenderà, oltre alle visite guidate, 
dei laboratori per bambini e un 
concerto del Gajè Gipsy 4tet, gio-
vane ensemble che unisce il jazz e 
la tradizione zingara del manou-
che. Il concerto si terrà nella Casa 
della Natura, il centro per la divul-
gazione e la protezione della biodi-
versità interno all’Oasi.       G.R. 

“Qui siamo al sicuro…” 
Dopo la manifestazione di protesta improvvisata lo scorso 20   

luglio, abbiamo incontrato alcuni ospiti di Villa Angeli 
di Giovanni Ruggeri 

Grazie a un accordo tra Comune e azienda proprietaria 

S.Gherardo, l’Oasi nata da una cava 
Di solito non accessibile a visitatori non accompagnati,  

il 6 ed il 27 settembre sarà aperta al pubblico. 
Una pompa ad energia solare collega l’invaso al fiume Reno 

Sasso Marconi 

Tra il Reno e il con-
trafforte pliocenico, 
all’altezza di Pontec-
chio Marconi, c’è 
una vasta area che 
negli anni Novanta 
era una cava di 
ghiaia. Per legge lo 
sfruttamento di una 
cava è sottoposto a 
una condizione, ov-
vero che dopo la fine 
dell’estrazione l’a-
zienda si impegni a 
rendere il terreno 
nuovamente utilizza-
bile per altri scopi. Il Comune di 
Sasso Marconi ha stretto un accor-
do con l’azienda che ne usufruiva, 
in modo che – dietro la concessione 
di un aumento nel volume delle 
estrazioni – il territorio della cava 
non fosse semplicemente livellato a 
fine lavori, ma venisse convertito in 
una zona umida a scopo naturali-
stico. 
Così, nel 2006, apre i battenti l’Oa-
si di San Gherardo, un parco a 
gestione comunale che ospita una 
vasta fauna di uccelli migratori ed 
acquatici, molti dei mammiferi che 
popolano le nostre montagne (tra 
gli altri lupo, cinghiale, capriolo, 
tasso, volpe), alcuni anfibi a rischio 
d’estinzione e, tra i pochissimi siti 
vicino a Bologna, alcune coppie di 
falchi pellegrini. 
Purtroppo, a causa della non per-
fetta impermeabilizzazione dell’in-
vaso, l’Oasi non è un ecosistema 
autosufficiente. L’acqua tende a 
filtrare dalle pareti e a tornare nel 
Reno, da cui deve essere recupera-
ta con una pompa ad energia sola-
re, anche se la sua efficacia è su-
bordinata al livello di acqua nel 
fiume. Nonostante questo l’area è 
un bacino importante per il bir-

Villa Angeli, di proprietà della Curia, dove sono ospitati rifugiati 

L’Oasi di S.Gherardo, nei pressi di Pontecchio 
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78%. I Ricicloni quest'anno sono 
1.520 municipi che, come ha sottoli-
neato Vittorio Cogliati Dezza, presi-
dente nazionale di Legambiente, 
"rap-presentano l'eccellenza nell'eccel-
lenza, oltre a essere ricicloni nel 2014 
hanno prodotto meno di 75 kg a testa 
di rifiuto secco indifferenziato, mentre 
la produzione media pro capite nazio-
nale si aggira sui 550 chili annui". 
Monte San Pietro fa un salto notevo-
le: l'anno scorso  era 468°, nel 2015 
è 249°, mentre è primo assoluto tra i 
comuni sopra i 10.000 abitanti in 
Emilia Romagna. La nostra regione 
nel complesso ottiene un buon piaz-
zamento, grazie anche agli altri quat-
tro comuni premiati: Nonantola, San 
Giovanni in Persiceto, Crevalcore e 
Anzola dell'Emilia. Tutti municipi 
gestiti dalla Geovest di Crevalcore, 
una srl a partecipazione esclusiva-
mente pubblica: risultati raggiunti 
grazie all’attivazione delle raccolte 
domiciliari del rifiuto indifferenziato e 
ad una riorganizzazione del rifiuto 
organico nei centri abitati (+14,2% di 
raccolta differenziata ad Anzola e 
+18,5% punti a Crevalcore). Non tutti 
però l'hanno presa bene, sulla pagi-
na Facebook del Sindaco infatti più 
di un cittadino si lamenta di come 
tutto questo virtuosismo non si tra-
duca mai in un calo della bolletta. A 
rispondere ci ha pensato  l'assessore 

all'Ambiente, Monica Cinti: "La tarif-
fa di smaltimento è aumentata del 
10% solo nel 2014. Come amministra-
zione stiamo lottando affinché il Piano 
di Gestione Regionale dei Rifiuti pre-
veda una premialità che si traduca in 
un risparmio per i cittadini".      S.B. 

Tra gli addetti ai lavori se ne parla 
sottovoce, tra scongiuri e continue 
visite alle pagine meteo: complice 
l'estate calda la vendemmia quest'an-
no si prospetta da record, 
con una produzione di vino 
che potrebbe raggiungere 
addirittura un più 10%. 
toccando i 45 milioni di 
ettolitri. Gli esperti raccon-
tano che un'uva così preco-
ce in Italia non si vedeva 
da almeno dieci anni, ma 
di certo il raccolto si prepara epico. 
"Non voglio urlarlo per scaramanzia 
ma sembra davvero una previsione 
giusta, anche i numeri potrebbero 
tornare" non si trattiene Giacomo 
Morandi, giovane titolare della Canti-
na Il Monticino a Zola Predosa. I 
tanti produttori del territorio emilia-
no se lo ricordano bene il luglio 201-
4, quando a causa delle piogge conti-
nue si faceva anche fatica a cammi-
nare per il fango accumulato. Oggi la 
situazione sembra promettere bene. 
"L'inverno mite, l'abbandonante piovo-
sità della primavera, il caldo intenso 
di luglio e queste ultime settimane 
piene di escursioni termiche tra giorno 
e notte hanno garantito una produzio-
ne incredibile, le uve precoci sono 
splendide, luminose, piene": sottoli-
nea Giacomo, beccato in un attimo di 
pausa, perché è già al lavoro nelle 
vigne. Lo Chardonnay e il Sauvignon 
in questi giorni sono già in fase di 
raccolta, come conferma anche Cri-
stiana Galletti del Podere Riosto di 
Pianoro: "stiamo organizzando gli 
ultimi preparativi perché iniziamo tra 
poche ore. L'impressione è davvero 
positiva, se continua così andrà più 
che bene, ogni giorno mi sveglio spe-
rando che non ci siano sorprese, come 
la grandine improvvisa o giorni conse-
cutivi di pioggia". Arrivati a questo 
punto la situazione potrebbe precipi-
tare in un attimo: "Adesso che le uve 
precoci sono già mature, una pioggia 
continuativa scatenerebbe malattie e 
perdita del tono, non voglio nemmeno 

Monte San Pietro 

pensarci, poi il grosso ci toccherà a 
settembre" chiude Morandi allonta-
nando il pensiero. Le prime stime di 
Confagricoltura indicano una produ-

zione di uva da vino con un 
balzo di quasi il 13% sul-
l'anno precedente, è possi-
bile? "Ah speriamo, io finché 
non finisco cifre non ne dico" 
conclude scaramantica 
Cristiana Galletti.  Al Muse-
o della Badia del Lavino, il 
5 settembre alle 16,30, 

dopo una visita guidata a cura di 
Cristiana Govi Morigi, Tavola roton-
da su “Viticoltura biologica: un’op-
portunità per il territorio?”, con gli 
esperti Adamo Rombolà dell’Univer-
sità di Bologna, Alberto Bencistà del 
Distretto Bio di Greve in Chianti, e 
Francesco Cavazza Isolani, presiden-
te del Consorzio Vini Colli Bolognesi. 

Ad annunciarlo, in diretta su Face-
book, è stato lo stesso Sindaco Stefa-
no Rizzoli: "il Comune di Monte San 
Pietro è stato premiato a Roma, anco-
ra una volta, come miglior Comune 
Riciclone per la percentuale di raccol-
ta differenziata. I risultati infatti ci 
pongono al primo posto tra i Comuni 
sopra i 10 mila abitanti in Emilia 
Romagna e, allo stesso tempo, primi 
in assoluto in Regione sui 348 Comu-
ni. Siamo orgogliosi di questo risulta-
to, frutto di un modello studiato bene 
nel tempo dall'Amministrazione e 
applicato in maniera ottimale dai 
cittadini, che dimostrano di avere a 
cuore l'ambiente in cui vivono".  
Un premio, e un merito, prestigioso 
da dividere equamente tra ammini-
strazione e abitanti, impegnati ogni 
giorno nelle non semplici pratiche 
del riciclo: la percentuale media di 
raccolta differenziata è superiore al 

Sarà vendemmia da record? 
E il 5 settembre alla Badia del Lavino si parla di viticoltura bio 

di Sarah Buono 

249° in Italia tra i Comuni Ricicloni, non ha rivali in Regione 

“Primi in Raccolta differenziata” 

Denuncia: “Quelle zebre sono pericolose” 
Dopo la denuncia su Facebook, il 
"passaggio pedonale più pericoloso di 
Calderino" di via Lavino 19 continua 
a far discutere. Ogni mattina quei 
pochi metri tra il parcheggio ed il 
centro sanitario di Monte San Pietro 
si trasformano in una guerra tra  
automobilisti che non cedono il pas-
so e pedoni, tra velocità oltre il limite 
e clacson spiegati come a Napoli. A 
segnalare, con tanto di video, i peri-
coli dell’incrocio è Cosimo Rosati sul 
social network: il dibattito è imme-
diato, le testimonianze fioccano. 
Come quella di Helena che racconta 
"di aver aspettato 45 macchine prima 
di poter attraversare, e avevo un 
bambino piccolo in braccio", mentre 
Elvira mette in guardia: "se c'è il 
bravo che si ferma, poi chi gli sta 
dietro sorpassa...e auguri a chi ne 
esce indenne". Non mancano le solu-
zioni, più o meno creative, dei citta-
dini: chi propende per l'installazione 
di un semaforo a chiamata, chi per 
l’autovelox. Daniele propone di 

"spostare la strada al posto del par-
cheggio attuale e viceversa, così si 
elimina il passaggio pedonale diretta-
mente". L'amministrazione, chiamata 
in causa nei commenti, ha ben pre-
sente il problema: "Il nostro è un 
paese strano, lungo e con una sola 
strada, quella per l'appunto" - ci dice  
il sindaco Stefano Rizzoli. 
"L'ipotesi del semaforo a chia-
mata è sconsigliata dalla mu-
nicipale, già ci sono code lun-
ghe in tutto il paese, un sema-
foro a chiamata aumenterebbe 
il problema. D'altronde ne ab-
biamo uno sotto al municipio 
con tanto di autovelox per il 
rosso e ogni anno continuiamo 
a raccogliere multe, la funzio-
ne deterrente svanisce in fretta. Il 
passaggio è segnalato a norma di 
legge, c'è il triangolo luminoso e an-
che la bandiera. Il vero problema 
sono gli automobilisti indisciplinati. Si 
sta ora pensando a uno spartitraffico: 
“a breve faremo i rilievi”.         S.B. 

Il passaggio pedonale di via Lavino 19 



 

 

Comune di Monte S.Pietro, Valsa-
moggia ha potuto contare anche 
sulla disponibilità di varie organiz-
zazioni, tra cui il CAI, Amici e Ami-
che dei Portici, Accademia del Sa-
moggia, Terre di Iacopino, Nueter, 
Il Rugletto, Gente di Gaggio, Capo-
tauro, Proloco Rocca di Roffeno e Il 
Trebbo. 
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Da tempo si discuteva su 
come migliorare l’accesso al 
servizio di day hospital onco-
logico nel territorio di Valsa-
moggia, senza mai arrivare ad 
una soluzione concretamente 
percorribile.  
Poi alla fine di luglio, grazie a 
un accordo tra le Ausl di Bo-
logna e Modena, i cittadini di 
Valsamoggia potranno riceve-
re le cure di cui hanno biso-
gno rivolgendosi al day hospi-
tal oncologico di Vignola, ben 
raggiungibile dalla gran parte del 
territorio comunale. 
“L’accordo con l’Azienda USL di 
Modena – ha dichiarato Chiara 
Gibertoni, DG Azienda USL di Bo-
logna – va nella direzione,  più vol-
te indicata dall’Assessorato regio-
nale alle Politiche per la Salute, 
dell’abbattimento delle barriere tra 
le Aziende sanitarie. Per il cittadino 
la sanità in Emilia-Romagna è una 
e unica e deve poterne usufruire 
senza limitazioni che hanno la loro 
ragion d’essere in questioni di ca-
rattere amministrativo. La collabo-
razione tra le Aziende evita inutili 
ridondanze e consente di utilizzare 
al meglio le risorse, in un’ottica di 
sistema, puntando prioritariamen-
te a garantire risposte ai bisogni 
dei cittadini”. 
L’ipotesi di Vignola, proposta dopo 
confronti e ricerche sul tema, è 
diventata realtà in poche settimane 

e nel giro di pochi incontri.  
Nella pratica il Day Hospital di 
Vignola verrà adeguato nella dota-
zione, così da poter accogliere an-
che i pazienti oncologici provenien-
ti da Valsamoggia.  
Questa soluzione è stata scelta 
anche perché permette di ottimiz-
zare le risorse, come sempre avvie-
ne quando strutture abituate ad 
operare “in parallelo” e in maniera 
indipendente una dall’altra comin-
ciano invece ad operare in siner-
gia. In consiglio comunale, la scel-
ta di Valsamoggia di servirsi del 
Day Hospital oncologico di Vignola 
è stata votata all’unanimità. 
Si può solo auspicare che il meto-
do “sinergico” adottato tra le due 
Aziende USL di Bologna e Modena 
trovi applicazione anche per risol-
vere altre problematiche legate al 
miglior servizio da assicurare ai 
cittadini a 360 gradi. 

Da Monteveglio a 
Lizzano in Belvede-
re, passando per 
Tolè, Rocca di Roffe-
no, Castel d’Aiano, 
Gaggio Montano e 
Rocca Corneta. So-
no 94 Km in tutto, e 
presto verranno 
valorizzati, grazie ad 
un progetto finan-
ziato dal GAL (per 
79mila euro) e dall’-
accordo tra un 
gruppo di Comuni, 
di cui Valsamoggia 
è capofila, che ag-
giungeranno altri 
16mila euro. 
Attraverso caveda-
gne e carrarecce, 
l’antica strada, usa-
ta un tempo per i 
commerci locali ma 
anche per attraver-
samenti tra nord e 
sud Italia, verrà 
sistemata in alcuni 
punti, come l’antico 
selciato a Rocca 
Corneta, e resa riconoscibile con 
cartelli segnaletici. Parte del bu-
dget sarà usato per promuoverne 
la conoscenza presso i potenziali 
fruitori, e quindi per inserirla tra i 
percorsi “classici” dei camminatori 
e appassionati di mountain bike. 
Assieme all’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese ed al 

Grazie ad un accordo tra l’Ausl di Modena e quella di Bologna 

Valsamoggia userà il Day Hospital 
oncologico di Vignola  

Valsamoggia 

Torna a vivere la “Piccola Cassia” 
GAL e Comuni promuoveranno i 94 Km da Monteveglio a  

Lizzano di un’antica strada usata per i commerci locali 

Ruscigno con Massimo Annichiarico (DG Ausl Modena) e 
Chiara Gibertoni (DG Ausl Bologna)  

Il percorso con tutti i centri e borghi toccati dall’antica via 
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In Prefettura lo scorso 27 luglio 

Ufficializzato 
il nuovo Gonfalone 

Lo scorso 27 luglio, in Prefettura a 
Bologna dal Prefetto Ennio Mario 
Sodano, è stato ufficialmente con-
segnato al Sindaco Daniele Rusci-
gno il nuovo Gonfalone di Valsa-
moggia, frutto del percorso parteci-
pativo che ha visto la proposta di 
Federico Erioli avere la meglio su 
tutte quelle pervenute.  Anziché 
riservar-
si la 
decisio-
ne, l’-
a m m i -
n i s t ra -
zione ha 
scelto di 
coinvol-
gere i 
cittadini 
con una 
p r o c e -
d u r a 
traspa-
r e n t e , 
che vi-
sto la 
p r o p o -
sta di 
E r i o l i 
prevale-
re con 502 voti, pari all’84,8% delle 
preferenze espresse dai cittadini. Lo 
scorso 2 agosto, in occasione della 
commemorazione della Strage di 
Bologna, il nuovo Gonfalone del 
Comune di Valsamogia ha fatto il 
suo debutto ufficiale. 

 

Valsamoggia 

Poco più di un mese d'in-
dagine e per la banda dei 
trattori il "gioco" ha ini-
ziato ad avere le ore con-
tate. Tanto è bastato al 
capitano Marco La Rove-
re, comandante del nu-
cleo radiomobile di Borgo 
Panigale, per capire movi-
menti e abitudini di un 
gruppo nuovo sul territo-
rio e molto aggressivo.  
Dagli inizi di luglio sono 
stati infatti una decina i 
mezzi rubati nella zona di 
Valsamoggia, (Bazzano e 
Crespellano), e di Anzola: 
"furti anomali, mai capitati 
prima che riguardavano 
trattori piccoli e medio-
grandi" -racconta La Rovere- "è 
stata un'indagine importante, vede-
re piangere un uomo che ha dedica-
to la propria vita alla cura delle 
terra e si è alzato alle 5 di mattina 
senza trovare il proprio trattore è 
un'immagine che ha mosso tutti 
noi".  
Dopo l'incontro tenutosi in Prefet-
tura, alla presenza di Confagricol-
tura, Cia e Copagri di Bologna 
(alleanza per l'agricoltura) e Coldi-
retti, i carabinieri non hanno perso 
tempo: servizi tutte le notti con 
macchine ufficiali e non, seguendo 
i percorsi fatti dai ladri con la re-
furtiva. Qualche giorno di apposta-

mento e bingo: quando sulla Baz-
zanese hanno notato un camion 
grosso con targa albanese, lo stop 
è scattato automatico. L'autista, 
un 31enne albanese con preceden-
ti, è stato arrestato per ricettazione 
mentre il passeggero è scappato 
nei campi: dentro, nascosto dietro 
vecchi mobili, c'era un trattore 
rubato poche ore prima da un po-
dere di Castello di Serravalle.  
Continuando sulla strada, i milita-
ri hanno trovato anche uno dei 
"parcheggi" usati dai ladri: vicino a 
un casolare abbandonato, in aper-
ta campagna, c'era un altro dei 
mezzi rubati (valore complessivo 
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“I ladri di trattori hanno le ore contate” 

Il comandante del nucleo Radiomobile di Borgo Panigale racconta come è stata sgominata  
la banda. Su 10 trattori rubati, 6 sono già stati restituiti ai proprietari 

60mila euro). Si ri-
cerca anche un altro 
dei complici, scappa-
to al volo mentre era 
alla guida stessa del 
trattore dopo aver 
incrociato una gaz-
zella: uno dei milita-
ri è dovuto saltare 
sul mezzo e farlo 
parcheggiare alla 
meno peggio dentro 
un fosso della strada 
(V.FOTO).  
In tutto, fino al 27 
agosto, su una deci-
na di mezzi rubati, i 
carabinieri di Borgo 
Panigale sono riusci-
ti a restituire ai pro-

prietari 6 mezzi: "trattori dal valo-
re medio-alto che vengono traspor-
tati direttamente in Albania e ven-
duti ad un prezzo inferiore, biso-
gna fermarli prima che li portino 
fuori dall'Italia altrimenti diventa 
molto difficile recuperarli" spiega il 
capitano La Rovere.  
Le indagini sono ormai alla loro 
fase finale: nel frattempo Confa-
gricoltura, Cia e Copagri hanno 
stilato il decalogo "Ferma il ladro", 
che racchiude dieci azioni per 
difendersi dai furti come tenere 
un inventario di tutti gli oggetti 
presenti o installare sistemi gps 
sui trattori. Sarah Buono 

Ospedale di Bazzano, tel. 051.838811 

Uffici Comunali: 
SUAP, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

UFF. TECNICO, Crespellano,  
tel. 051.6723060 

Comando Vigili Urbani, Bazzano,  
tel. 051.833537 

Vigili del Fuoco: 115 

Carabinieri del Nucleo Radiomobile in azione contro ladri e ricettatori di trattori 
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Da TeatrinRete un’”Offerta  
creativa” per chi vuole emergere 

Rivolta a compagnie di giovani artisti, punta a  
selezionare sei progetti che entreranno nella programmazione  
dei teatri promotori. Scadenza per le domande: 13 settembre 
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I più anziani se li ricordano ancora 
bene quegli anni, quando dalla 
stazione di Bazzano partivano 15-
mila quintali annui di uva bianca 
Chasselas diretti 
verso le tavole del-
la Svizzera, Inghil-
terra o della Ger-
mania. In paese ci 
lavoravano tutti: 
gli uomini, addetti 
alla raccolta e alla 
cura, e le donne 
addette al "confe-
zionamento": uti-
lizzando delle pic-
cole forbici si occu-
pavano di pulire 
l’uva, eliminando 
gli acini danneg-
giati, e sistemare il 
prodotto nei tipici 
plateau di legno di pioppo, prodotti 
nelle segherie di Bazzano.  
Un vitigno già ai tempi abbastanza 
raro, dalla storia misteriosa (c'è chi 
dice lo coltivassero nell'antico Egit-
to), prodotto anche sui colli bolo-
gnesi e qui molto amato per l'uva 
da tavola dalla buccia particolar-
mente sottile: tra gli anni Venti e la 
fine dei Cinquanta nel nord d'Eu-
ropa e d'Italia non ci si alzava da 
tavola senza aver mangiato prima 
alcuni chicchi di Chasselas. Anzi 
di Saslà, come venne dialettalmen-
te tradotto dagli abitanti di Monte-
veglio, Bazzano e Casalecchio: u-
n'uva succosa e gustosa, gialla 
dorata che tendeva al color della 
ruggine quando il sole la toccava. 
Col passare del tempo però la con-
correnza di uve più resistenti al 
trasporto dimezzò drasticamente i 
vitigni dei colli bolognesi bisognosi 
di cure e delicatezza.  
Oggi, negli stessi luoghi di un tem-

po, resistono due aziende locali: la 
"Casa Bella" e la "Ca' Lunati" di 
Castello di Serravalle, entrambe 
visitabili in compagnia di Luigi 

Vezzalini, esper-
to di storia e 
territorio e presi-
dente dell'asso-
ciazione cultura-
le "Terre di Jaco-
pino": "in colla-
borazione con 
Slow Food Sa-
moggia e Lavino 
o r g a n i z z i a m o 
una passeggiata 
guidata tra le 
aziende e i vi-
gneti che resi-
stono. Il com-
mercio intensivo 
e il cambiamen-

to di gusto, penso ai semini che 
tanti trovano fastidiosi, decretò la 
riduzione della nostra Saslà, ades-
so la producono sul Lago di Losan-
na ma come vino. Qui da noi ci 
provarono ma senza successo". 
Dal centro di Castelletto si sale 
alla volta della "Casa Bella", un 
agriturismo che produce un'altra 
uva di prestigio, il moscato d'Am-
burgo.  
Al termine del giro l'assaggio, al 
buio, sarà tra le due uve rare e 
una comprata al supermercato: la 
passeggiata procede passando 
davanti all'oratorio ottagonale oggi 
sconsacrato ma un tempo dedicato 
a San Pellegrino di Scozia e si 
chiude a "Ca' Lunati" nel borgo 
medievale con la merenda in uso 
negli anni '50: gnocco fritto e un 
bel grappolo di Saslà.  
Per informazioni e prenotazioni si 
può scrivere a vezzafam@libero.it o 
telefonare al 333 4124915.  

Sotto la guida di Luigi Vezzalini, in collaborazione con Slow Food 

Alla scoperta del vitigno Chasselas 
Più conosciuto come Saslà, lo si può ritrovare in due aziende  

che ancora lo producono a Castello di Serravalle 
di Sarah Buono 

C o n 
“ O F F e r t a 
creat iva” , 
TeatrinRete 
(un rag-
g r u p p a -
mento nato 
tra Teatro 
delle Tem-
perie, Tea-
tro dell’Ar-
gine e com-
pagnia Gli Incauti) si dedicherà 
alla realizzazione e organizzazione 
di una rassegna rivolta a giovani 
artisti emergenti.  
La selezione dei progetti è affidata 
al giudizio insindacabile della com-
missione di OFFerta Creativa, 
composta da registi, drammatur-
ghi e attori delle due compagnie. 
Per candidarsi alla rassegna, le 
compagnie interessate devono in-
viare il modulo di partecipazione 
compilato in tutte le sue par-
ti entro il 13 settembre all’indirizzo 
mail offertacreativa@teatrinrete.it. 
I 6 progetti selezionati saranno 
proposti all’interno di una rasse-
gna dedicata nella programmazio-
ne di Teatro dell’Argine e/o di Tea-
tro delle Temperie. Durante la rap-
presentazione sarà garantita la 
presenza di almeno uno dei due 
direttori che compongono la com-
missione artistica di TeatrinRete. 
Le serate aperte al pubblico segui-
ranno le consuetudini del teatro 
ospitante per quanto riguarda 
prassi su prenotazione, prevendita 
e acquisto dei titoli di ingresso 
(pari a € 10,00).  
Ad ogni compagnia saranno riser-
vati un massimo di 5 ingressi o-
maggio. 
Tutte le spese e le pratiche concer-
nenti Siae, organizzazione, comu-

Valsamoggia 

nicazione, personale tecnico e di 
sala, promozione dell’evento sono a 
carico di TeatrinRete.  
Ad ogni compagnia sarà corrispo-
sto a titolo di contributo il 70% 
degli incassi (al netto delle spese 
siae) con un minimo garantito di € 
500,00. Saranno sostenute da Tea-
trinRete (Teatro delle Temperie 
come capofila) tutte le spese con-
cernenti Siae, comunicazione, pro-
mozione, organizzazione e visibilità 
dell’evento sui territori di riferi-
mento.  
Le opportunità che OFFerta Creati-
va propone, non si esauriscono 
con la sola realizzazione della ras-
segna. Tutte le compagnie selezio-
nate dal concorso saranno invitate 
a partecipare agli incontri e ai ta-
voli di discussione e confronto or-
ganizzati da TeatrinRete. 
L’obiettivo è duplice: da un lato 
affiancare le giovani compagnie e 
condividere con loro le esperienze 
raccolte dalla rete; dall’altro c’è la 
volontà di condividere stimoli arti-
stici (e non) per favorire lo sviluppo 
e la crescita delle singole realtà 
coinvolte. 
Bando e regolamento sono scarica-
bili dal sito www.teatrinrete.it 
Info: offertacreativa@teatrinrete.it, 
- 333 7241663 ref. Alessia Rai-
mondi. 

Grappolo d’uva Chasselas 



 

 

 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 16 

Zola Predosa 
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Secondo lo studio commissionato da Il Sole 24 Ore 

Zola Predosa è il 34°  
Borgo più “felice” d’Italia 

Poteva andare meglio, ma non è 
neppure andata malissimo per 
Zola Predosa, che nella classifica 
2015 resa nota dal Sole 24 Ore si è 
piazzata al 34° posto nella classifi-
ca dei “Borgi felici” italiani. Niente 
male davvero. La cosa curiosa è 
che quest’anno, sulla base dei pa-
rametri presi in considerazione dal 
Centro studi Sintesi, incaricato dal 
prestigioso quotidiano di stilare la 
classifica, Zola Predosa è cresciuta 
nel punteggio totale (584 punti 
rispetto ai 574 del 2014) ma nono-
stante questo è scesa dalla 17sima 
posizione dell’anno scorso alla 34-
sima di quest’anno, con un salto di 
ben 17 posizioni. Segno che altri 
comuni hanno saputo fare meglio. 
Tutto sommato va detto che l’an-
nuale graduatoria dei “Borghi feli-
ci” continua a sorridere ai comuni 
della provincia bolognese, quest’-
anno piazzano una tripletta con 
Ozzano Emilia, Argelato e Bentivo-
glio tra il sedicesimo ed il diciotte-
simo posto (in tutta Italia). Molte 
sono le retrocessioni, ma c’è anche  
qualche "new entry" e qualche 
grossa dipartita. Entra, tra i 158 
piccoli paesi finalisti, Ozzano, che 
“fa irruzione” arrivando di getto in 
sedicesima posizione assoluta. 
Ozzano risulta infatti essere il bor-
go più sicuro (grazie ai suoi 148 
punti alla voce "sicurezza" stilata 
con una media tra "auto/km di 
strada", "tasso di occupazione degli 
stranieri" e "furti e rapine"). Lo 
segue a un passo Argelato, che 
pure vanta punteggi altissimi per 
la voce “sicurezza” e poi in quella 
dei  “rapporti sociali”, ma che dall’-
all'ottavo posto del 2014 quest'an-
no è scivolato al diciassettesimo. 
C’è poi Granarolo 21esima e ap-
punto Zola Predosa 34sima, con 
buoni punteggi in “rapporti sociali, 
sicurezza, salute”. Davanti a Zola 
c’è tra i comuni emiliano Castena-
so, scivolato a sua volta dalla 25si-
ma alla 31sima posizione. Anzola  
si poi piazzata al 73simo posto, 
perdendo 24 posizioni rispetto al 
2014.  

Dall'analisi di un insieme assai 
variegato di variabili statistiche il 
Centro Studi Sintesi ha ottenuto  
una spremitura di qualità: la base 
di partenza è costituita dagli 8.047 
Comuni italiani riconosciuti dall'I-
stat. Poi, attraverso una scrematu-
ra a salire, si arriva a una selezio-

ne dei 158 Co-
muni finalisti: i 
"Borghi felici" 
per l'appunto, 
un drappello di 
piccoli paesi 
caratterizzati 
da una qualità 
del benessere 
m e d i a m e n t e 
superiore al 
resto d'Italia. 

Sarah Buono 

"A Zola Predosa in que-
sto momento diverse 
realtà produttive si sono 
riappropriate di capan-
noni vuoti da anni, men-
tre altre si stanno am-
pliando: penso ai settori 
della meccanica di preci-
sione, della componenti-
stica per auto, software 
e prodotti di alta tecnolo-
gia. Settori da anni in 
difficoltà come l'edilizia 
stanno esprimendo se-
gnali positivi". A dirlo è 

Il segnale positivo è stato sottolineato dal sindaco su Facebook 

“Si tornano a riempire i capannoni” 
Dopo mesi difficili si cerca di guardare avanti con più ottimismo 

Zola Predosa 
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il sindaco Stefano Fiorini sul suo 
profilo Facebook,  sempre più usa-
to, assieme a Twitter, da ammini-
stratori di ogni ordine e grado, a 
partire da Renzi giù giù fino ai 
presidenti di Regione ed ai Sindaci. 
E’ un fatto che gli Amministratori 
vedono nei social strumenti per 
avvicinarsi di più ai cittadini, a-
vendone un feed back grazie ai loro 
commenti. 
Dopo mesi difficili, per fatti che 
hanno ferito il comune che ammi-
nistra – si pensi alla tragedia della 
mamma suicida a Ponte Ronca, o 
alla crisi della storica azienda Mar-
zocchi, per la quale però potrebbe  
delinearsi una soluzione, senza 
dimenticare le lunghe giornate 
dell'incendio scoppiato presso la 
Centrale di Teleriscaldamento – 
Fiorini non vedeva probabilmente 
l’ora di  mandare qualche messag-
gio positivo ai suoi concittadini. 
Cogliamo la palla al balzo per con-
tattarlo e chiedergli altri dettagli. 
"La piccola ripresa e le decisioni 
dell'amministrazione iniziano a 
dare i loro frutti" ha scritto su 
Facebook: a quali provvedimenti 
si riferiva? "L'amministrazione ha 
da sempre cercato di dare risposte. 
In ambito urbanistico per esempio 
abbiamo cercato di sviluppare rego-
lamenti edilizi che potessero incen-
tivare l'innovazione e gli investi-
menti, una politica fiscale rigorosa 
che premia, tagliando l'Imu, i ca-
pannoni affittati rispetto a quelli 
vuoti. Questo per evitare affitti trop-
po alti e spazi vuoti. Sono per la 
riqualificazione ed il riuso senza 
allargare a dismisura le aree indu-
striali sfruttando terreno vergine".  
Però avete aumentato del 10% 
gli oneri di urbanizzazione pro-
prio per riqualificare i capanno-
ni. "Oneri però che erano bloccati 
da anni. Quando un bene cambia di 
valore grazie ad una trasformazio-
ne è giusto che una piccola parte di 
questo valore ritorni alla comunità 
che così può continuare a fare inve-
stimenti per la collettività., per i 
servizi dei quali lo stesso imprendi-
tore stesso beneficia".  
Fiorini per il futuro pensa di 
poter essere ancora positi-
vo? "Spero che tutto questo signifi-
chi davvero il ritorno al lavoro di 
tante persone che ancora oggi pa-
gano un prezzo altissimo di questa 
crisi troppo lunga.    Sarah Buono 

La classifica con i primi 42 “Borghi felici” di tutta Italia include ben 6 comuni della provincia di Bologna 

Il sindaco Stefano Fiorini 



 

 

Nomi importanti del jazz italiano a 
disposizione, per ore, di ragazzi 
musicisti ai quali insegnare la pas-
sione e, magari, qualche virtuosi-
smo. Giunto alla sua decima edi-
zione il "Terre d'acqua Jazz festi-
val" si trasforma in "Festival Jazz 
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“L’interessamento alla Marzocchi-Tenneco è reale” 
Arriva dal sindacato la conferma delle trattative in corso tra l’ing. Florenzo Vanzetto (VRM) e la proprietà americana 

Tutti in attesa di sapere se a set-
tembre andrà davvero a buon fine 
la trattativa tra Florenzo Vanzetto, 
titolare di un'altra azienda storica 
del territorio, la Vrm, e gli america-
ni della Tenneco. E’ della fine di 
luglio la notizia scioccante dell'a-
pertura della procedura di licenzia-
mento per tutti i lavoratori dello 
stabilimento che produce forcelle 
per moto e mountain bike. Oltre 
60 sono gli anni di attività per l'a-
zienda bolognese, fornitrice, tra gli 
altri, di pezzi per la Ducati, la Bmw 
e persino l'americana Harley Davi-
dson. Nel 2008 il passaggio in ma-
no americane, e poi gli anni di in-
vestimenti schiacciati, secondo i 
vertici, dalla recessione e dalla 
spietata concorrenza asiatica. Nel-
la lettera spedita ai soci oltre-
oceano il rammarico appare since-
ro: "siamo molto dispiaciuti per 
l'impatto che questa decisione avrà 
sui nostri impiegati alla Marzocchi, 
dipendenti che hanno affrontato 
grandi sforzi per migliorare i risulta-
ti e ridurre i costi". Purtroppo non è 
bastato. "Una situazione gravissi-
ma" per Eugenio Martelli dell 
Fiom-Cgil che segue da vicino la 
trattativa, preoccupato perché 
"questo territorio perderà, ancora e 
per l’ennesima volta, un’eccellenza 

produttiva di inestimabile valore”. 
Per i dirigenti Tenneco però "è sta-
to fatto tutto il possibile per trovare 
un'alternativa alla chiusura ma 
nessuna era fattibile".  
Tra gli altri il tentativo di rilancio 
di due anni fa con l'utilizzo dei 
contratti di solidarietà, 50 esuberi 
volontari e poi la cassa integrazio-
ne straordinaria: la crisi e i costi 
inferiori dei paesi emergenti non 
hanno dato tregua allo stabilimen-
to bolognese. In queste ultime set-
timane però, "complici" le istituzio-
ni e i sindacati, si sono intensifica-
ti i contatti tra l'Ingegner Florenzo 
Vanzetto, titolare della VRM, an-
ch'essa operante nella filiera del-

l'automotive, ed i 
proprietari ame-
ricani. Vanzetto 
sarebbe pronto 
al rilancio, con 
significative azio-
ni in termini 
d ' innovaz ione, 
col plauso del 
Sindaco Fiorini: 
"Sto apprezzando 
molto il lavoro 
che sta svolgendo, è uno dei pochi 
ad avere le risorse, le idee e le 
capacità per rilanciare la Marzoc-
chi. Spero che la trattativa si con-
cluda in maniera positiva, chiu-
dendo una volta per tutte questo 

travagliato percorso dell'azienda 
zolese". Positivo anche Martelli del-
la Fiom "noi ci speriamo, l'interessa-
mento è reale, sopratutto per il com-
parto moto. Ma le cose vanno chiari-
te a settembre".     Sarah Buono 

Zola Predosa 

Dopo un prologo con l’Hammond di Alberto Marsico il 31 agosto alla Badia di Santa Maria in Strada 

Prosegue fino a fine ottobre  
il  Festival Jazz Metropolitano 

I concerti, preceduti da workshop gratuiti per i giovani, sono itineranti tra varie località di Anzola 

Metropolitano", in onore della neo-
nata Città che racchiude 
tutti i comuni prima 
sotto la Provincia, ed è a 
cura dell'amministrazio-
ne di Anzola, con la di-
rezione artistica di Ga-
briele Molinari, dell'An-
zola Jazz Henghel Gual-
di. Un club il cui "motto" 
è non a caso: "Quando la musica 
fa scuola". "In Italia abbiamo arti-
sti incredibili, ma se non c'è un 
passaggio di conoscenza a che 
serve? Il futuro sono i ragazzi, i 
giovani jazzisti a cui è importante 
trasmettere l'amore per questa 
grande musica" 
sottolinea orgoglio-
so Molinari. Ogni 
concerto, nella bi-
blioteca comunale 
in caso di maltem-
po, è preceduto da 
un workshop con 
gli artisti (ore 1-
6.30-19.00 previa 
iscrizione), gratuito 
per tutti gli under 
29 : la rassegna è 
itinerante e ogni 
sera si sposterà in 
un posto diverso. Il 31 agosto l'oc-
casione è stata davvero rara: pres-
so la Badia di Santa Maria in Stra-
da Alberto Marsico, uno dei mag-
giori specialisti europei di organo 
Hammond, si è esibito con gli Or-
gan Logistics. Noto al grande pub-
blico per le sue apparizioni come 
ospite di Piero Angela a Super-
quark, Marsico illustrerà ai piccoli 
alunni le tecniche che lo hanno 
reso famoso a Mosca e Singapore. 
Lunedì 7 settembre uno dei mag-
giori pianisti italiani e il suo trio, 
Massimo Faraò si esibirà (pioggia 
permettendo) al Parco Vignali a 
Lavino di Mezzo. Si prosegue, il 16 

settembre, presso l’area verde in 
via Santi (Notti di Cabiria) 
con la splendida Dena De 
Rose, definita recente-
mente "la cantante piani-
sta più creativa", vincitri-
ce già di 3 Grammy consi-
derations. Il 21 settembre, 
a San Giacomo del Marti-
gnone al parco Hack, con-

certo del Fuel Trio, vincitori del 
concorso "Mister jazz 2015" 
che individua i giovani jazzisti più 
promettenti. Per l'occasione sul 
palco insieme a loro ci sarà anche 
il trombone di Jovanotti, France-
sco Pierantoni. A sorpresa il 28 

settembre si inserisce un quintetto 
classico, l'Anzola Penta Rei: "per 
fare simpaticamente arrabbiare i 
musicisti classici dico sempre loro 
che negli anni 3000 la vera classica 
sarà il jazz!" scherza Molinari. 
Gran finale sabato 31 ottobre con 
il concerto di Loe Locke, fra i più 
acclamati esperti di vibrafono nel 
mondo. Con questo strumento, 
similare allo xilofono ma di diverso 
materiale, Joe suonava in strada 
agli inizi della sua carriera speran-
do che qualcuno lo notasse: chissà 
che il vibrafono non porti fortuna a 
qualcuno degli studenti presenti 
ad Anzola.          Sarah Buono 

Una manifestazione dei lavoratori Marzocchi 



 

 

d e g u s t a z i o n e 
“Mortadella Point” 
con i vini dei Colli 
Bolognesi (ticket € 
15). Dalle 1-
5.00 (ponte sul 
Lavino): Mercatino 
di cambio e scam-
bio per bambini. 
Ore 20.30 sul 
palco centrale 
s p e t t a c o l o 
di Stefano Nosei in 
“Canzoni in cor-
so...dal cabaret a 
James Taylor”, 
seguito dalla se-
conda estrazione 
della lotteria “Ad 
EXPO con Morta-
della, Please”. 

esser stata som-
mersa fra i segreti 
di Stato. Già nel-
l’Introduzione an-
nuncia la sua fi-
nalità: revisioni-
smo storico di una 
storia “multiuso”, 
in cui si è sempre 
immerso con og-
gettività. Il suo 
carattere non con-
sente stereotipi, 
pregiudizi, “bugie 
con le gambe lun-

ghe” e “mendaci epopee”.  
Piace e colpisce il suo coraggio 
di narrare la “storia proibita”, 
che ha già coinvolto e affascina-
to tanti lettori, per cui è già usci-
ta anche l’edizione economica. 
Consiglio di acquistarlo subito 
finchè se ne trova in circolazione 
qualche copia: il suo libro va a 
ruba.               Dinny 

Sarà uno choc legge-
re il più recente libro 
di Arrigo Petacco: 
”La storia ci ha men-
tito”( Ed. Mondadori, 
2014, pag.209, € 
19,00).Dei 93 libri 
che lo storico ha 
scritto, questo è si-
curamente quello 
che sfata più miti, 
prove alla mano, e 
distrugge false ico-
ne, con il suo stile 
letterario brillante. 
Per autorevolezza consolidata gli 
si consente anche di coniare pa-
role nuove (“gli ingenui america-
ni, dopo aver atomizzato Hiroshi-
ma e Nagasaki…“), estremamen-
te efficaci per rendere senza tan-
te parafrasi, l’idea di fatti che 
risultano ”assai scomodi”, ora 
che vengono visti alla luce di 
documentazione emersa dopo 

Libri consigliati 

Petacco, La Storia ci ha mentito 
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GLI ASTRI DI ESTER  
Settembre 

La nona edizione di "Mortadella, ple-
ase", si svolgerà Sabato 19 (dalle 17 
alle 24) e Domenica 20 (dalle 9 alle 
22) settembre. Il Festival si apri-
rà Giovedì 17 Settembre alle 19.30 
con il Gran Gala, per la prima vol-
ta nella magnifica cornice di Palazzo 
Albergati di Zola Predosa. 
La serata, con ingresso a 20€ che 
comprendono degustazione e spetta-
colo, servirà come lancio e presenta-
zione della nona edizione del Festival 
Internazionale della Mortadella che si 
terrà il 19 e 20 Settembre nel centro 
cittadino di Zola Predosa (BO). 
Ecco il programma. 
Sabato 19 Settembre, ore 17 Inau-
gurazione della nona edizione di 
“Mortadella, Please”, il Festival Inter-
nazionale della Mortadella di Zola 
Predosa. Sfilata dal Municipio di Zola 
Predosa al Centro cittadino e inaugu-
razione ufficiale con taglio del nastro 
Dalle ore 18 alle 24 – Via Risorgi-
mento: “Mortadella Please for EXPO” 
“Mortadella, please” celebra “EXPO 
Milano 2015” con un area dedicata 
con laboratori e attività riguardanti i 
temi dell'Esposizione Universale e 
della sostenibilità. Dalle 17 alle 2-
4,Via Papa Giovanni XIII: “Mortadella 

Kids”, Attività, laboratori/concorsi e 
letture animate per bambini. Dalle 
18.30 percorso di degustazione 
“Mortadella Point”, con ricette a base 
di Mortadella delle aziende Alcisa e 
Felsineo, in abbinamento  ai vini dei 
Colli Bolognesi (ticket € 15). Apertu-
ra del nuovo “Mortadella Fast Food” 
dove degustare il panino alla Morta-
della Gluten free e menù completi 
senza glutine a base di Mortadella. 
Ore 19 – area palco centrale: “Il pa-
nino all'Amor...tadella” - Prima gara 
internazionale all'ultimo morso per 
coppie di ogni età! 
Ore 21 - palco centrale: Concerto 
degli “Anthera”, seguito dalla prima 
estrazione dei biglietti della lotteria 
“Ad EXPO Milano 2015”. 
Domenica 20 Settembre, dalle 9 
alle 23, ancora visite guidate gratuite 
alle aziende Alcisa e Felsineo, Mostra 
Mercato dei prodotti tipici di qualità, 
alle 10 il “Mortadella Trekking” - 
Passeggiata sulle colline zolesi 
(prenotaz. obbligatoria entro venerdì 
18 presso IAT, tel. 051/752472) e 
ripresa di attività, laboratori/
concorsi e letture animate per bam-
bini. Dalle ore 11.30 percorso di 

Settembre, l’ultimo mese prima del 
declino invernale. Le temperature 
ancora calde fanno si che il raccol-
to sia ancora abbondante, quindi 
bisogna continuare con le conci-
mazioni, moderate e a lento rila-
scio. Le piante vanno annaffiate 
con moderazione e cautela sempre 
ai piedi senza bagnare foglie e frut-
ti perche un eccesso di umidità 
favorisce la proliferazione di batte-
ri e funghi. Le erbacce, residui 
vegetali, piante secche e malate 
vanno eliminate in quanto sottrag-
gono l’acqua  e concime, occupano 
spazio prezioso e fanno ombra alle 
colture. Oltre al diserbo totale o 
selettivo con vari prodotti, le er-
bacce si possono sarchiare o elimi-
nare manualmente. I tutori / pali  
vanno controllati e sostituiti. Le 
malattie più diffuse nell’ orto sono 
il mal bianco e la peronospora del 
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pomodoro, inoltre lumache, afidi  e 
altri parassiti delle piante si posso-
no tranquillamente eliminare con i 
trattamenti biologici e non. A set-
tembre è il momento di  iniziare 
l’imbiancamento del sedano e dei 
cardi. Si possono seminare i spina-
ci e le verdure da taglio e trapian-
tare cavoli, finocchi e porri. Per 
continuare ad avere colore nel 
giardino e sostituire piante è il 
momento dei settembrini,veronica 
e ciclamini. La lotta alle zanzare 
con pastiglie nei tombini e tratta-
menti nelle ore serali è consigliabi-
le farlo fino a fine settembre alme-
no ogni 15 giorni per poter utilizza-
re il verde che ci circonda. 
 

Rubrica a cura di 
Geocentro S.r.l  

Crespellano, 051.6720044 

L’angolo del Giardinaggio  

I lavori di settembre 

Rubriche 

ARIETE: Marte è in urto con Urano e 
pertanto si richiede molto self 
control, che non è una vostra prero-
gativa. Cercate di ascoltare le critiche 
senza esplodere. Cercate di non rea-
gire alle provocazioni. Lo stomaco è 
delicato. Ottima la vita affettiva. 
TORO: Questo è il mese dei rapporti 
con i parenti. Marte e Mercurio vi 
danno le energie per prendere deci-
sioni con tempestività. Non siate 
però superficiali. Controllate reni e 
schiena. A fine mese un’intensa emo-
zione del cuore. 
GEMELLI: Sfruttate questi impulsi 
astrali positivi per la vostra vita lavo-
rativa. Mettete però da parte del de-
naro, potrebbe servirvi per vari cam-
biamenti in atto. Fate sport e con-
trollo dal dentista.  Aspettate con 
pazienza un compagno adatto per 
gusti ed affinità. 
CANCRO: Siete concentrati su aspet-
ti materiali e pratici, ma una provo-
cazione d’amore vi prenderà di sor-
presa. Abbandonate la timidezza, e 
siate decisi negli affari. Siete lucidi 
ed abili. 
Arrivano pagamenti inattesi da inve-
stire con oculatezza. Attenti al sole. 
LEONE: Fate un bilancio degli obiet-
tivi che vi siete prefissi e di quelli che 
avete raggiunto ed aggiustate il tiro. 
Necessario portare a conclusione il 
più possibile in breve. Le gioie in 
amore possono portarvi al settimo 
cielo e distrarvi. Le gambe saranno 
un po’ stanche. 
VERGINE: La luna vi indica dove 
dirigere le vostre mosse. Siete pro-
pensi a rapporti con l’estero. Appaga-
mento in amore. Sarete anche capaci 
di autoironia! Abbiate cura dei vostri 
denti e dei bronchi. 

BILANCIA: Qualche cosa vi toccherà 
sopportare. Tenete gli occhi aperti 
per gestire nel modo migliore i ral-
lentamenti dovuti al periodo estivo. 
Potrete così avere molte soddisfazioni 
a fine mese. Non abbiate paura di 
chiedere aiuto a chi può darvelo. 
Venere vi rende molto simpatici. 
SCORPIONE: Marte vi permetterà di 
intervenire con sollecitudine dove 
necessario. Programmate un viaggio 
all’estero per allargare i contatti e 
cercare finanziamenti. Questo può 
aiutare a guardare le cose con di-
stacco e vedere meglio. Attenti al 
fegato. 
SAGITTARIO: Sentirete un’autentica 
liberazione: potrete vivere con più 
leggerezza. Non avrete più stelle ne-
gative. Anche nei contrasti per beni 
in comune si aprono spiragli: appro-
fittatene. Grande ripresa per la salu-
te. 
CAPRICORNO: Saturno vi porta 
sollievo, vi rassicura, e potete conta-
re su consigli di persone sagge. Non 
chiudetevi a riccio nelle questioni 
affettive, né in famiglia né in amore. 
Attenti alla digestione. 
ACQUARIO: Abbassate un po’ le 
pretese e le buone occasioni non 
mancheranno. Possono tornare a 
darvi fastidio beghe legali e burocra-
tiche. Venere vi rende un po’ superfi-
ciali anche in amore. Attenzione a 
virus e batteri. 
PESCI: Vedete tutto rosa nella pro-
fessione ed in amore.  Siete sensuali. 
Follie a letto! Novità anche in rappor-
ti con l’estero. Siete in grande ripre-
sa, ma non crediate nell’eterna giovi-
nezza.  Metteteci anche un po’ di 
buona volontà per eliminare inutili 
dissapori. 

Il 19 e 20 settembre in strada, il 17 sera Gran Galà a Palazzo Albergati 

A Zola ritorna Mortadella Please 
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