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Sono tre donne e tre uomini 

Nominati 
i 6 Direttori di  
Distretto USL 

 

La nuova squadra è composta da 
tre donne e tre uomini. Per due di 
essi, Fabia Franchi per il distretto 
di Casalecchio di Reno ed Eno 
Quargnolo per quello di Porretta 
Terme, si tratta di un debutto. 
Riconfermati, invece, Gabriele Ca-
vazza al distretto di Bologna, Fau-
sto Trevisani a Pianura Ovest ed 
Elisabetta Vecchi, che lascia il 
distretto di Porretta Terme per 
trasferirsi a San Lazzaro. Accanto 
a loro anche Maria Cristina Coc-
chi, che rientra alla direzione del 
distretto di Pianura Est, dopo una 
parentesi all’Azienda Usl di Mode-
na. Ecco i rispettivi profili: 
Gabriele Cavazza 
61 anni, laurea in Medicina e Chi-
rurgia e specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva e in Medicina 
del Lavoro, dal 2009 dirige il Di-
stretto di Bologna. 

Francesco Ubertini, classe 1970, ha vinto al ballottaggio per pochi voti 

E’ il più giovane d’Italia il nuovo  
rettore dell’Università di Bologna 

Fino al 2021 governerà l’Università 
di Bologna che conta 85.000 stu-
denti, quasi 6.000 tra docenti, 
tecnici e amministrativi, ed ha un 
bilancio più alto di quello del co-
mune di Bologna, 750 milioni. Si 
chiama Francesco Ubertini, è um-
bro, da Perugia venne a studiare a 
Bologna da fuori sede, laureandosi  
in Ingegneria Civile. Qui ha comin-

ciato la sua carriera acca-
demica, come docente di 
Scienza delle Costruzioni, 
divenendo l’attuale  Diret-
tore del Dipartimento di 
Ingegneria Civile. Sposato 
con Marzia, anch’essa 
docente dell’Alma Mater, 
ha tre figli e vive a San 
Lazzaro. Al ballottaggio 
del 30 giugno scorso ha 
ribaltato il risultato della 
votazione del primo turno, 
che vedeva il suo sfidante 
Fiorentini in vantaggio 
1161 voti contro 843. 
Grazie anche all’appoggio ricevuto 
dagli altri due candidati, Sobrero 
(427 voti) e Braga (251 voti), al 
secondo turno, quello decisivo, ha 
raccolto 1420 voti contro 1347 di 
Fiorentini, facendo incetta soprat-
tutto tra i 1989 tecnici e ammini-
strativi ed i 366 studenti votanti, a 
fronte di 2403 docenti votanti. Il 
suo programma aveva al primo 
punto gli studenti, e 

A fine giugno, cogliendo tutti di 
sorpresa, il sindaco Isabella Conti 
ha annunciato l’intenzione di la-
sciare l’Unione dei sei Comuni 
Valli Savena Idice. 
Entro fine luglio, come informa 
una nota, lo statuto dell’Unione 
verrà cambiato ed il comune di 
San Lazzaro potrà così formalizza-

re l’uscita dall’Unione. Anche se 
sarebbe forse più corretto dire che 
nell’Unione S.Lazzaro non ci era 
ancora mai entrata a pieno titolo, 
nel senso di adeguarsi ad un’orga-
nizzazione preesistente, non aven-
do potuto imporre la propria. In 
effetti l’Unione è in realtà un allar-
gamento della preesistente Comu-
nità Montana formata da Pianoro, 
Loiano, Monterenzio e 

Segue a pag. 5 
segue a pag. 3 

Entro fine luglio i cambiamenti 
allo statuto e l’uscita formale 

Unione, S.Lazzaro  
saluta la  
compagnia 

 
di Bruno Di Bernardo 
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Isabella Conti, sindaco di S. Lazzaro di Savena 
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Il Rettore più giovane d’Italia 
forse è grazie al voto 

degli studenti se è diventato Ma-
gnifico rettore della più prestigiosa 
Università italiana, che è anche la 
più antica del mondo. Per ammo-
dernarla e reggere il passo dei 
grandi Atenei europei Ubertini avrà 
da gestire i nuovi quartieri che 
nasceranno all’ex Staveco e da far 
sentire la sua voce in vista della 
riforma universitaria annunciata 
da Renzi. Dal 1° novembre, data in 
cui prenderà ufficialmente il posto 
di Ivano Dionigi, latinista e rettore 
corteggiato per la carica di sindaco 
metropolitano, formerà la sua 

squadra di governo, a partire dalla 
nomina, tramite bando, del Diret-
tore generale che subentrerà a 
Giuseppe Colpani. Tra le sue prime 
dichiarazioni, il proposito che con-
tinuerà a insegnare e il progetto di 
valorizzare la Romagna, dove l’Uni-
versità di Bologna ha quattro 
campus. Soddisfatti i medici uni-
versitari che contano su un allea-
to. Complimenti al nuovo giovane 
rettore sono arrivati dallo sfidante, 
dal rettore in carica Dionigi, dal 
sindaco Merola e dalle principali 
autorità regionali. 

Nominati i Direttori di Distretto USL 
Elisabetta Vecchi trasferita da Porretta Terme a San Lazzaro 

Ha ricoperto numerosi 
incarichi in Azienda, tra i quali 
quello di Vicedirettore Sanitario per 
l'area territoriale, di Direttore Sani-
tario dell’Azienda Usl di Bologna, di 
Direttore del Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Azienda USL Bologna 
Nord. 
Maria Cristina Cocchi 
61 anni, laurea in Medicina e Chi-
rurgia e specializzazione in Geria-
tria e Geronto-
logia, ha già 
diretto il Di-
stretto Pianura 
Est della Azien-
da Usl Bologna 
Nord dal 2000 
al 2004 e, suc-
cessivamente, 
dal 2005 al 
2010 per l’A-
zienda Usl di 
Bologna. Tra i più recenti incarichi 
ricoperti in Azienda, quello di Diret-
tore dell’Area Dipartimentale Socio-
Sanitaria del Distretto di Bologna. 
Dall'ottobre 2014 ad oggi è stata 
Direttore del Distretto di Castel-
franco Emilia della Azienda Usl di 
Modena. 
Fabia Franchi 
52 anni, infermiera con laurea Ma-
gistrale in Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche e Master di II° livello 
in Funzioni Direttive e Gestione dei 
Servizi Sanitari, ha diretto la Dire-
zione Assistenziale Tecnica e Riabi-
litativa dell’Azienda Usl di Bologna. 
In precedenza ha ricoperto il ruolo 
di responsabile dei percorsi di assi-
stenza e riabilitazione del Diparti-
mento delle Cure Primarie dell’A-
zienda Usl di Bologna. Ha parteci-
pato a gruppi di lavoro istituzionali, 
a vari livelli, in tema di integrazione 
clinico-assistenziale e sociale. 
Eno Quargnolo 
57 anni, laurea in Scienze Politiche 
con indirizzo Politico-Sociale, ha 

diretto in passato i servizi sociali 
e politiche di benessere e salute 
presso dei Comuni di Imola e di 
Bologna, e l’attività Socio-
Sanitaria dell’Azienda Usl di Ra-
venna. Ha collaborato con l’Agen-
zia Sanitaria Regionale sui temi 
dell’innovazione sociale. Tra gli 
incarichi in Azienda, è stato diret-
tore dello staff della Direzione 
dell’Azienda Usl di Bologna, e 

direttore dei 
Distretti Bor-
go Panigale-
Reno e Save-
na-Santo Ste-
fano dell’A-
zienda Usl 
Città di Bolo-
gna. 
Fausto Trevi-
sani  
57 anni, lau-

reato in Medicina e Chirurgia e 
specializzato in Igiene e Medicina 
Preventiva, dal 2005 è Direttore 
del Distretto Pianura Ovest. Tra i 
vari incarichi ricoperti in Azienda, 
quelli di Direttore del Distretto 
San Vitale-San Donato dell’Azien-
da USL Città di Bologna e di Di-
rettore del Dipartimento delle 
Cure Primarie dell’Azienda Usl 
Città di Bologna. In precedenza è 
stato Presidente dell’IPAB centro 
Assistenza Anziani di San Giovan-
ni in Persiceto. 
Elisabetta Vecchi 
59 anni, laurea in Medicina e 
Chirurgia, specializzazione in Ti-
siologia e Malattie dell’Apparato 
Respiratorio e in Anestesia e Ria-
nimazione e Master in program-
mazione, gestione e valutazione 
dei servizi sanitari e socio assi-
stenziali. Ha diretto il Distretto di 
Porretta Terme e presiede la Com-
missione Aziendale per la Libera 
Professione.  

Prosegue piano, per qualcuno anche troppo 
piano, il calciomercato di Pantaleo Corvi-
no. L’esperto Direttore Sportivo salentino 
si sta muovendo nelle paludose acque del 
mercato di serie A, cercando di non farsi 
prendere dalla frenesia dell’acquisto a tutti 
i costi, ma valutando con circospezione 
ogni possibilità per consegnare a Delio 
Rossi una squadra competitiva. La società 
ha deciso di non riscattare nessun prestito 
dell’anno scorso e così molti dei protagoni-
sti della promozione come Sansone, Buchel 
e Krsticic sono tornati nelle rispettive squa-
dre di appartenenza. L’unico prestito riscat-
tato è quello del giovane esterno destro 
Mbaye, obbligatorio in caso di promozione. 
Nel momento del raduno dell’8 luglio la 
squadra è composta da ben 34 giocatori, 
gran parte dei quali non fanno parte del 
progetto, ma sono il retaggio di un passato 
da dimenticare.  
I movimenti più importanti Corvino li ha 
realizzati nel reparto portieri, con l’arrivo a 
parametro zero dell’affidabile Antonio 
Mirante e con il rinnovo di contratto di Da 
Costa, il portiere che con le sue parate ha 
trascinato il Bologna in serie A. Già fatta 
anche la coppia di difensori centrali che 
sarà formata da Daniele Gastaldello, ex 
capitano della Sampdoria arrivato a gen-
naio, e da Luca Rossettini, ex giocatore di 
Siena e Cagliari. Si tratta di una coppia di 

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 centrali esperta e affidabile, ideale per far 
crescere alle spalle i giovani promettenti 
Oikonomou e Ferrari. Sulla fascia destra 
Corvino sta cercando di cedere Ceccarelli e 
Garics per riuscire a fornire un’alternativa 
valida all’acerbo Mbaye, mentre a sinistra è 
probabile che verrà data fiducia al promet-
tente e arrembante Masina. E’ ancora piut-
tosto indietro la costruzione del centrocam-
po con Matuzalem che non ha ancora fir-
mato il nuovo contratto e Zuculini che 
rientrerà dall’infortunio non prima di no-
vembre. Corvino per ora ha inserito nel 
roster dei centrocampisti il promettente 
Luca Rizzo dalla Sampdoria e il giovanissi-
mo Diawara, un giocatore tutto da scoprire. 
Se il centrocampo è sguarnito, l’attacco è 
ancora più indietro perché nessuno tra i vari 
Mancosu, Cacia, Acquafresca e Bianchi 
sembra attualmente in grado di poter regge-
re la categoria. Il mercato del Bologna è 
ancora in alto mare, pieno di trattative ab-
bozzate o fallite, ma ancora povero di obiet-
tivi raggiunti. La squadra sarà giudicabile 
nel momento in cui arriveranno almeno altri 
tre centrocampisti, due attaccanti e un tre-
quartista di vaglia. C’è ancora tempo e il 
pubblico bolognese ha fiducia nella nuova 
società, tant’è vero che la campagna abbo-
namenti sta andando a gonfie vele nono-
stante l’aumento dei prezzi, dovuto anche al 
restyling del Dall’Ara.  Giacomo Angiolini 

segue da pag. 1 

La campagna acquisti del Bologna 
Servono tre centrocampisti, due punte e un trequartista 

Presentato il nuovo logo della Città  
Metropolitana di Bologna 
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Nasce a Monghidoro il piccolo 
Museo dell’Emigrante 

Il 5 luglio è stato inaugurato, presente il comune gemellato di Rebecq 
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Entro fine luglio i cambiamenti allo statuto e l’uscita 

Unione: San Lazzaro di Savena 
saluta la compagnia 

Mon-
ghidoro, in modo da 
accogliere anche 
S.Lazzaro e Ozzano. 
Ora si allargherà solo 
per accogliere Ozza-
no. 
“Continueremo a ge-
stire in forma associa-
ta il Distretto socio-
sanitario” aveva detto 
Conti. “Allo stesso 
tempo ritengo che ad 
oggi non ci siano le 
condizioni tecniche per conferire in 
tempi brevi nuovi servizi e funzioni 
all’Unione, in considerazione di una 
differenza considerevole tra le sin-
gole strutture. Pertanto”, ha con-
cluso Conti nel comunicato con-
giunto diffuso il 30 giugno, “ritengo 
indispensabile non rappresentare 
un freno agli altri 5 comuni che 
invece intendono procedere veloce-
mente al conferimento di nuovi ser-
vizi. Valuteremo con più calma, nel 
corso del 2016, la possibilità di 
convenzionarci con l’Unione per 
superare quei limiti di natura tecni-
co-organizzativa che oggi mi impe-
discono di rimanere nell’Unione”. 
Conti con la sua scelta riporta alla 
memoria alcuni argomenti usati 

da Giovanni Maestra-
mi, fino a un anno fa 
sindaco di Loiano, che 
mise in guardia i Co-
muni della montagna 
dall’idea di voler crea-
re a tutti i costi un’U-
nione assieme a San 
Lazzaro, molto più 
grande coi suoi 32mila 
abitanti, e per di con 
problematiche diverse 
da quelle dei comuni 
di montagna. 

Gabriele Minghetti, sindaco di Pia-
noro e attuale presidente dell’U-
nione, usa lo stesso argomento di 
Conti: “San Lazzaro ha una strut-
tura più complessa e più articolata 
rispetto agli altri comuni facenti 
parte dell’Unione”.  
Se oggi questa cosa ovvia è motivo 
sufficiente per giustificare l’abban-
dono di San Lazzaro, solo pochi 
mesi fa non lo era, e tutti erano 
d’accordo sul fatto che le Unioni 
fanno risparmiare.  
Deve esserci quindi qualcos’altro, 
che emergerà nelle prossime setti-
mane, e che i protagonisti della 
vicenda, per il momento, non spie-
gano.       bdb 

Domenica 5 luglio, 
all’inaugurazione del 
Centro di Documenta-
zione e Museo dell’E-
migrante di Piamaggio, 
frazione di Monghido-
ro, sono intervenute 
personalità e vari sin-
daci del territorio, oltre 
ai rappresentanti della 
cittadina belga di Re-
becq, gemellata con 
Monghidoro, da dove 
nel dopoguerra parti-
rono 33 emigranti 
attratti dalle miniere di carbone del 
Belgio. Oltre al sindaco di Monghi-
doro Alessandro Ferretti, e a Vitto-
ria Comellini, curatrice per conto 
dell’Auser del Centro, a fare gli 
onori di casa, c’erano infatti Ales-
sandro Santoni, sindaco di San 
Benedetto, Marco Mastacchi, sin-
daco di Monzuno, Gabriele Min-
ghetti, sindaco di Pianoro e Presi-
dente dell’Unione dei Comuni Valli 
Savena e Idice, e la vicesindaco di 
Monterenzio, Silvia Cuppini. 
Dopo i saluti rivolti ai presenti dal-
l’on. Paolo Bolognesi, presidente 
dell’associazione vittime della stra-
ge di Bologna, che ha casa a Mon-
ghidoro, hanno preso la parola 

Unione Valli Savena Idice 

Silvia Bartolini della Consulta re-
gionale Emiliano-romagnoli nel 
mondo, che ha ricordato che sono 
ben 111 le Associazioni fondate da 
nostri corregionali nei 5 continen-
ti, e Andrea Mascherini, presiden-
te di Coop Reno, che ha dato un 
contributo economico per la realiz-
zazione del Museo. Abbiamo poi 
chiesto all’on. Paolo Bolognesi, 
dopo le voci che lo darebbero pos-
sibile avversario di Ferretti alle 
elezioni comunali del 2016 come 
candidato del PD, se tali voci sono 
fondate. “Smentisco nel modo più 
assoluto”, ci ha risposto. “Una mia 
candidatura a Monghidoro non è in 
discussione”.   bdb 

In primo piano a destra Vittoria Comellini, curatrice del Museo, con 
Silvia Bartolini, della Consulta Emiliano-romagnoli nel mondo 

In viola, il territorio dell’Unione 

Segue da pag. 1 
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La Vetrina di  

Monghidoro 



 

 

Dopo due anni di tira e molla, dimis-
sioni a raffica di assessori e ammini-
stratori della municipalizzata, divi-
sioni politiche sia tra i civici del sin-
daco Alessandro Ferretti, sia nel PD 
locale che pure in questi anni ha 
contribuito a supporta-
re la giunta al prezzo di 
qualche lacerazione 
interna, l’arrivo in giun-
ta con delega al bilancio 
di un commercialista 
esperto come Fiorenzo 
Gabrielli, già giovane 
sindaco di San Bene-
detto Val di Sambro 
negli anni ’80 e politico 
di molte relazioni, sem-
bra la cura giusta per 
risolvere qualche pro-
blema che si trascina 
da anni. La chiamata in giunta, a 
fine 2014, del dott. Gabrielli, come 
successore del dimissionario Corne-
lio (PD), sembra già tale da portare i 
primi benefici, sia ai bilanci comu-
nali, sia alla linea politica dell’ammi-
nistrazione, a cominciare dalla scel-
ta, a lungo rimandata, di liquidare la 
partecipata. Abbiamo incontrato 
Gabrielli per porgli alcune domande. 
Finalmente l'amministrazione ha 
deliberato la messa in liquidazione 
della SPM. L'ha fatto solo in osse-
quio alle leggi statali che prevedo-
no di ridurre il numero delle par-
tecipate, o alla fine ha prevalso 
soprattutto la linea di rendere più 
trasparenti i conti di Monghidoro? 
Entrambe le ragioni. Sin dai tempi 
della finanziaria 2008 si era percepi-
ta da parte dello Stato la necessità di 
ridurre le partecipate degli enti locali, 
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Monghidoro 
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Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

soprattutto quelle che non fossero 
ritenute essenziali. C’è da dire che dal 
profilo strettamente normativo la Leg-
ge 190/2014 non poneva il nostro 
Ente nell’obbligo della liquidazione di 
tale società, nonostante ciò è prevalsa 

l’intenzione dell’Ammi-
nistrazione di mettere 
in liquidazione la SPM 
a partire dal luglio 
2015, ritenendo di 
poter garantire all’En-
te risparmi nella ge-
stione dei servizi deri-
vanti dall’abbattimen-
to dei costi fissi della 
società stessa. 
Il bilancio previsio-
nale 2015 avrà degli 
attivi consistenti. E' 
grazie a questi attivi 

che sarà possibile liquidare SPM? 
O ci sono altre ragioni, dal suo 
punto di vista, per cui questa scel-
ta è stata di anno in anno riman-
data? 
Il Rendiconto dell’anno 2014 approva-
to in sede di Consiglio il 30 aprile 
scorso ha evidenziato un avanzo di 
gestione di € 462.999,43 di cui € 41-
9.114,72 non vincolati. Questo risulta-
to, come annunciato in sede di pre-
sentazione, sarà destinato in parte al 
pagamento dei debiti della SPM e in 
parte sarà destinato a investimenti. 
L'altro vero problema che Monghi-
doro deve fronteggiare in questi 
mesi è la crisi di Stampi Group. 
Esiste una soluzione possibile per 
salvaguardare i 100 posti di lavoro 
e che possibilità ci sono che la 
proprietà l'accetti? Una crisi ano-
mala frutto di un imprenditore che 

non ha mai 
c r e d u t o 
all’azienda 
di Monghi-
doro acqui-
sita da 
Kemet Elec-
tronics Ita-
lia più per 
godere dei 
vari benefit 
che altro. E oggi esauriti gli stessi, 
provoca una crisi giustificando l’ingiu-
stificabile. L’Amministrazione Comu-
nale si sta adoperando per salva-
guardare gli oltre 100 posti di lavoro 
e lo sta facendo con tutte le forze. 
L’anomalia della crisi risiede dal fatto 
che le commesse ci sono ma secondo 
l’imprenditore l’elevato tasso di as-
senteismo da parte di alcuni lavorato-
ri non permettono di sottoscrivere 
commesse che porterebbero a dover 
pagare penali per i ritardi di conse-
gna. Un modo per dire che 30 unità 
devono essere tagliate nascondendo 
una verità forse più inquietan-te ovve-
ro quella di arrivare alla definitiva 
chiusura. Noi stiamo lavorando per-
ché tutto questo non accada e potrem-
mo, a fianco dei lavoratori, assumere 
anche decisioni drastiche, nel rispetto 
della dignità degli stessi lavoratori 
allo scopo di conservare un azienda 
che è la più grande di tutto il territo-
rio. All’epoca in cui Kemet ha ceduto 
a Stampi Group vi erano altri soggetti 
molto più seri interessati all’azienda e 
che si fecero da parte, per dare spa-
zio alle garanzie offerte dall’imprendi-
tore. Garanzie che si stanno rivelando 
purtroppo false.    
   bdb 

Cresce l’attenzione 
per la sicurezza 

La giunta ha scelto: SPM sarà liquidata 
L’arrivo in giunta di Fiorenzo Gabrielli rilancia una stagione di scelte e di maggiore trasparenza 

 
 

Fiorenzo Gabrielli 

Anche nelle zone dell’Ap-
pennino il tema della 
sicurezza comincia ad 
essere sentito e l’installa-
zione di impianti di sor-
veglianza sta conoscendo 
un boom. Anche Monghi-
doro si adegua e incon-
triamo, nel suo nuovo 
negozio-mostra, l’esperto 
Adriano Faldini, con un’-

esperienza trentennale nel settore 
dell’impiantistica, ora nel settore 
della sicurezza, in sinergia con l’a-
zienda leader “Centro Sicurezza Ita-
lia”, di cui è uno dei pochissimi ri-
venditori in regione. Qual è lo stato 
attuale della sicurezza nelle nostre 
zone? “Scarso, molti hanno ancora in 
mente il periodo in cui si poteva uscire 
di casa lasciando la porta aperta. 
Purtroppo non è più così”. Quali sono 
le ultime novità? “I nostri impianti 
sono di ultima generazione, monitora-
bili e utilizzabili attraverso telefonia 
mobile, studiati per essere semplici e 
fruibili a tutti, vera eccellenza del 
Made in Italy. Usiamo impianti wire-
less e sensori radio, che ci permettono 
l’installazione senza bisogno di inter-
venti invasivi e costosi, lasciando al 
proprietario il controllo in tempo reale 
anche a distanza sulla propria abita-
zione”. Occorre quindi stare aggior-
nati? “Certamente, ci siamo specializ-
zati anche in domotica e possiamo 
offrire al cliente servizi su misura”. 
Esistono contributi economici per 
installare apparecchi di sicurezza? 
“Sì, l’ultima legge di stabilità  proroga 
fino al 31/12/2015 la detrazione del 
50% per le spese di protezione e sicu-
rezza degli edifici.      GP 

Un sistema di sorveglianza a circuito chiuso 
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La Vetrina di  

Loiano 



 

 

anche se poteva pensarci prima: si rispar-
miavano tempo e risorse. La Carpani e gli 
altri sindaci non ci hanno fatto una bella 
figura”. Come vede il futuro dell’Unio-
ne? “L’unione ha degli ottimi dipendenti 
ed è ben gestita, quindi vedo un futuro 
discreto per l’unione se lascia perdere 
San Lazzaro, comune più idoneo a lavora-
re con Bologna piuttosto che con i comuni 
montani>.                     Giada Pagani 

no, grazie alla consueta “Festa d’la 
Batdura”, in programma dal 16 al 
19 luglio. Giunta alla sua 18esima 
edizione, questa ormai storica ker-
messe folcloristica rappresenta 
una delle più significative manife-
stazioni dedicate all’agricoltura ed 
alla valorizzazione della civiltà 
contadina dell’Appennino.  
Protagonista sarà proprio il grano 
e i lavori agricoli ad esso collegati. 
Non mancheranno stand enoga-
stronomici, sfilate a tema, mostre 
di attrezzi agricoli, mercatini, labo-
ratori creativi e stravaganti esibi-
zioni per i più piccini. Il tutto ac-
compagnato da musiche e danze 
di ogni genere, dai balli montana-
ri, al liscio fino alla disco music 
nelle ore più tarde della notte. Ma 
sarà domenica la giornata clou. In 
mattinata si potrà assistere alla 
meticolosa lavorazione del grano, 
dalla battitura a mano fino alla 
macinazione a pietra per ottenere 
la farina come un tempo.  
La dimostrazione terminerà con la 
preparazione di fragranti pagnot-
telle di pane cotte rigorosamente 
nel forno a legna. Ma anche 
workshop, mostre e conferenze a 
tema si susseguiranno lungo le vie 
del paese. In questo momento di 
crisi, l'antico mondo contadino 
fatto di riti semplici e quotidiani, 
sembra avere un sapore ancor più 
buono e genuino, come le deliziose 
specialità che prepareranno i loia-
nesi in festa. 
                                     Giada Pagani 

Si alzavano al canto del gallo e 
partivano in piccoli gruppi per la 
mietitura dei campi e il grano, rac-
colto in fascine, veniva portato 
nell’aia dove arrivava la macchina 
“da battere” per separare il grano 
dalla paglia.  
Così, da sempre, fino all’arrivo del-
le moderne mietitrebbia, si è svolta 
la vita dei contadini. Una tradizio-
ne che rivivrà lungo le vie di Loia-
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Unione dei Comuni, si avvera la 
profezia di Maestrami 

L’uscita improvvisa di San Lazzaro dà oggi ragione all’ex sindaco,  
contrario ad allargare la CM ad un grande comune  di pianura 

Colpo di scena 
per l’Unione 
Valli Savena 
Idice che com-
prende i comuni 
di Loiano, Mon-
ghidoro, Monte-
renzio, Pianoro, 
Ozzano e San 
Lazzaro. A 
pochi  mesi 
dall’adesione, il 
sindaco di San 
Lazzaro Isabella Conti fa dietrofront, dopo 
che il suo predecessore Marco Macciantel-
li aveva cercato di creare un’Unione a 6 
guidata da San Lazzaro. A fare rumore è 
che il no della Conti è arrivato dopo 2 
mandati da consigliere comunale e asses-
sore assieme all’ex sindaco Macciantelli. 
Lo stesso, anche se con decisioni diame-
tralmente opposte, è successo a Loiano, 
dove il nuovo sindaco Patrizia Carpani ha 
detto sì all’unione a 6 dopo che si era 
opposta all’entrata di San Lazzaro, quando 
faceva parte della giunta dell’ex sindaco 
Giovanni Maestrami, che in questa vicen-
da è sempre stato l’unico sindaco a non 
avere mai nascosto il suo disappunto all’-
allargamento con San Lazzaro. 
Giovanni Maestrami, a distanza di tem-
po sembra che i fatti le abbiano dato 
ragione. Qual è la sua sensazione? 
“Provo amarezza, questa situazione si 
poteva evitare. Il mio no all’entrata di San 
Lazzaro non è mai stato figlio di campani-
lismo, ma motivato da dati oggettivi final-
mente riconosciuti dalla stessa Conti. San 
Lazzaro non si è mai speso per dare qual-
cosa in più alle nostre zone montane”.  
Secondo lei perché gli altri sindaci non 
hanno capito subito che i rapporti con 
San Lazzaro sarebbero stati difficili? 
“Non so se non hanno capito o se non 
hanno voluto capire. I segnali erano chia-
ri: il sindaco di San Lazzaro è sempre 
stato il presidente dell’Unione nella quale 
aveva preteso 2 consiglieri in più e ha 
fatto togliere l’aggettivo “Montano” dal 
titolo dell’Unione: un evidente messaggio 
di superiorità che non ho mai digerito”. 
La Carpani, appena insediata da nuovo 
sindaco, ha votato a favore dell’unione a 
6, andando contro alla linea di quando 
era nella sua giunta… “La Carpani ha 
preso decisioni opposte rispetto a quando 
era nella mia squadra. Ricordo bene i suoi 
interventi in consiglio contro l’entrata di 
San Lazzaro nell’Unione, quando per ben 
3 volte abbiamo votato no”.  
Alla luce dei fatti, come giudica l’atteg-
giamento dei sindaci dell’Unione e in 
particolare della Conti e della Carpani? 
“La Conti ha capito che fare l’unione con 
i comuni montani non era la strada giusta, 

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.393 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

All’Osservatorio, col favore del buio 
Proseguono con successo le serate di apertura al pubblico 

Da maggio a Loiano sono ripresi gli 
appuntamenti per ammirare le 
stelle, nella nuova edizione di Col 
favore del buio, rassegna di Astro-
nomia per grandi e piccoli appas-
sionati del cielo, nata dalla collabo-
razione tra INAF-Osservatorio A-
stronomico di Bologna e Città me-
tropolitana di Bologna, in sinergia 
con la rete di Comuni, Università, 
Enti di ricerca e Associazioni del 
territorio. Il Parco delle stelle è una 
delle principali iniziative presenti 
all’interno di Col favore del Buio, che 
vede protagonisti in prima linea l’I-
NAF-Osservatorio Astronomico di 
Bologna con la stazione astronomica 
di Loiano e l’omonimo Comune. 
Oltre 40 serate di apertura al pubbli-
co dello storico telescopio Zeiss da 
60 cm, sei espressamente dedicate ai 
bambini. Per prenotazioni e informa-
zioni si può chiamare la biblioteca di 
Loiano in orario d’ufficio o prenotare 
autonomamente dal sito 
www.sofosdivulgazionedellescienze.it. 
«La novità più grossa di quest’anno è 
il nuovo planetario di Loiano - spiega 
Andrea Comastri, direttore dell’I-
NAF-Osservatorio Astronomico di 
Bologna -. Una cupola di sei metri di 
diametro, che potrà ospitare fino a 
trenta persone e sarà pienamente 
operativo dal prossimo anno scolasti-
co, insieme a un’aula didattica realiz-
zata nella palazzina della foresteria 
della stazione astronomica». Si tratta 
di un sogno divenuto realtà, voluto 
fortemente dal Comune di Loiano, 
dall’Università di Bologna e natural-
mente dall’INAF Osservatorio astro-
nomico di Bologna.  
«La realizzazione delle opere murarie 
del planetario ha richiesto un investi-
mento da 70.000 euro - prosegue 
Comastri - reso possibile dal Docu-
mento Unico di Programmazione della 
Regione Emilia Romagna che ha de-
stinato parte di Fondi Europei  e fondi 
Nazionali (oltre 61.000 euro), affian-
cati a quelli del Comune di Loiano 
(oltre 8.000 euro), con un progetto 

redatto e diretto dall’Unione dei Co-
muni Savena Idice».  
La presenza della nuova aula didatti-
ca - dotata di exhibit e proiezioni 
immersive - e di un planetario digita-
le di ultima generazione, in aggiunta 
al già collaudato percorso del Siste-
ma solare nei sentieri boschivi adia-
centi la stazione astronomica, rendo-
no il comune di Loiano un centro 
all’avanguardia per la divulgazione 
astronomica.  
       Antonio De Blasi 

Torna la Festa d’la Batdura 
Dal 16 al 19 luglio il tradizionale appuntamento dell’estate 

Giovanni Maestrami 

L’Osservatorio astronomico di Loiano 
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Fioccano le polemiche tra i gruppi 
di minoranza del Comune di Mon-
terenzio, che puntano l’indice sull’-
operato del sindaco Pierdante Spa-
doni. In una nota congiunta firma-
ta da “Monterenzio bene di tutti”, 
“Progetto Monterenzio” e dal 
“Movimento 5 Stelle”, i 3 movimen-
ti segnalano diverse problemati-
che. <I nostri 3 gruppi rappresenta-
no il 70 per cento degli abitanti di 
Monterenzio – sottolineano – è be-
ne che il sindaco Spadoni cominci a 
condividere con noi e con i cittadini 
le scelte che riguardano il nostro 
paese>.  
Tra i punti toccati spicca l’annosa 
vicenda del Villaggio Luna, che 
dura da 34anni e che rischia di far 
commissariare il comune per u-
n’ingiunzione di pagamento da 
oltre 2milioni di euro. <Verrà chie-
sto di pagare dai 20 ai 30mila euro 
a 108 famiglie, salvo diverse deci-
sioni della Corte di Cassazione. 
Chiediamo che Spadoni – ag-
giungono i gruppi di opposizione - 
crei un percorso partecipato con i 
cittadini sulle azioni che la maggio-
ranza intende intraprendere>.  
Un altro tasto dolente riguarda 
l’area archeologica di Monte Bibe-
le: <E’ assurdo – sbottano - che 
non ci sia un progetto promozionale 
per un luogo di importanza vitale 
per il futuro del territorio>.  
Non mancano le polemiche anche 
sulla delibera del 26 febbraio 201-
5, riguardante la richiesta di un 

Monterenzio 

Le minoranze all’attacco di Spadoni 
Su villaggio Luna, area archeologica e lavori sulla piscina comunale 

i tre gruppi di opposizione si compattano contro la giunta 

Cristo hanno trasportato turisti e 
visitatori ai tempi nei quali la tribù 
celtica dei Galli Boii si era insedia-
ta sull’Appennino emiliano-roma-
gnolo. Nella suggestiva cornice del 
parco del Museo “Luigi Fantini” 

sono stati ricostruiti alcu-
ni momenti di vita quoti-
diana all’interno di un 
vero e proprio villaggio 
celtico.  
Gli accampamenti, i mer-
catini, le dimostrazioni di 
lavoro dell’epoca e l’idea-
zione di un menù celtico 
hanno immerso i visitatori 
in un’atmosfera suggesti-
va ed evocativa di quei 
tempi antichi. Cuore della 
festa è stata l’area archeo-

logica di Monte Bibele, da sempre 
teatro di scoperte archeologiche, e 
le visite guidate al Museo Civico 
Archeologico “Luigi Fantini”, che 
approfondiscono lo stretto legame 
tra l’area di Monterenzio e la popo-
lazione celtica, che s’insediò sul 
territorio.     GP 

parere legale per una causa che 
condanna l’ex sindaco di Monte-
renzio Liviano Malaguti al paga-
mento delle spese per i lavori svolti 
alla piscina comunale nel 2004 
dalla ditta Marzaduri di Monteren-
zio, pare senza nessun atto ammi-
nistrativo a supporto. <E’ stata 
richiesta una consulenza per una 
causa – sottolinea Giuseppe Ventu-
ri di “Progetto Monterenzio” - che 
non coinvolge in nessun modo il 
comune. È una vicenda che riguar-
da solo l’ex sindaco Malaguti e 
quindi la consulenza sarebbe uno 
spreco di denaro pubblico>.  
Secca la replica del sindaco Pier-
dante Spadoni, che chiarisce 
<Abbiamo richiesto un parere 
legale, del costo di 2000 euro, 
perché i lavori alla piscina, seppur 
senza impegno di spesa, furono 
funzionali all’opera pubblica. Il 
fatto che l’ex amministrazione 
guidata da Giuseppe Venturi ri-
spedisse al mittente la fattura, ha 
innescato la causa contro l’ex 
sindaco Malaguti, il mancato col-
laudo dei lavori e il fatto che oggi 
il comune rischia una condanna 
per indebito arricchimento. Sulla 
vicenda del Villaggio Luna stiamo 
aspettando il giudizio della Cassa-
zione, mentre sul tema di Monte 
Bibele, stiamo mettendo a punto un 
accordo con l’Unione dei Comuni, 
Città Metropolitana, Regione e Uni-
versità per una promozione turistica 
che porti sviluppo al paese>.  GP 

Ha chiuso 
con il 
b o t t o 
l ’undice-
sima edi-
zione del 
F e s t i v a l 
della cul-
tura Cel-
t i c a 
“ F u o c h i 
di Taranis”: dopo due week end 
che hanno viaggiato sempre su 
grandi numeri si è riconfermata 
anche quest’anno la festa dei re-
cord, con oltre 35mila visitatori 
stimati. Fiumi di gente e una ma-

rea di giovani hanno scelto di tuf-
farsi in questo viaggio a ritroso nel 
tempo, con la rivisitazione di molti 
aspetti della vita dell’epoca in cui il 
nostro Appennino era punteggiato 
da capanne e fuochi sacri. Spetta-
coli, rappresentazioni e rievocazio-
ni dedicate all’anno 390 avanti 

Successo per il festival celtico 
Stimati in oltre 35mila i visitatori accorsi a Monterenzio 

Apprezzate dal pubblico anche le visite guidate  del Museo 

Altezza s.l.m.: m. 207 
Superficie Kmq.: 105,35 

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Qui e nella foto sotto, due momenti delle manifestazioni 
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Pianoro 

A Pianoro anche la 
terza edizione dell’i-
niziativa “Uno scon-
trino per la scuola”, 
a favore degli istitu-
ti comprensivi sco-
lastici del territorio, 
è stata un successo 
con una partecipa-
zione di commer-
cianti, esercenti e 
artigiani maggiore 
delle scorse edizio-
ni. Come ha riferito 
il presidente del 
comitato commer-
cianti “Le Botteghe di Rastignano” e 
dell’Ascom di Pianoro, Silvia Ferra-
ro, «mentre per le prime edizioni fu 
necessario convincere faticosamente 
i nostri associati, e non soltanto, a 
mettersi in gioco in questa iniziativa 
per la scuola e la legalità, ora ne 
sono lieti sostenitori comprendendo 
che alunni e studenti sono il nostro 
futuro».  
Quella tra le scuole, e i suoi alunni 
e studenti, è una gara che vede 
tutti vincitori perché, infatti, sono 
stati consegnati mille euro ad am-
bedue gli Istituti scolastici com-
prensivi del territorio: quello di 
Rastignano e quello di Pianoro. 
Consegna da parte del sindaco Ga-
briele Minghetti, ai dirigenti scola-
stici, che si è svolta a Pianorello di 
Pian di Macina con l’assessore 
Franca Filippini, Silvia Ferraro e 
rappresentanti dei comitati di com-
mercianti con la festa “Tutti insie-

me per la scuola” dedicata ai bam-
bini e alle famiglie con camminata 
mattutina, tornei sportivi, passeg-
giate a cavallo, giochi, animazioni e 
crescentine. 
Festa che è stata possibile grazie al 
patrocinio comunale, al sostegno di 
Ascom, all’impegno dei comitati dei 
commercianti di Pianoro e Rasti-
gnano, e alla collaborazione dell’A-
vis di Pianoro, del Gruppo Podistico 
Proloco Avis Pianoro, della Proloco 
Pianoro, del Gruppo Gnagni di Pian 
di Macina, della società Sporting 
Pianoro 1955, del gruppo equestre 
Porziola di Silvia Veratti, della so-
cietà di softball Blue Girls, della 
gelateria Romano e Rosanna, dei 
negozi Caramella Baby e Martina 
Home, e del centro estetico Oasi di 
Rastignano. 
Tanto per dare i numeri nello scor-
so anno scolastico furono raccolti 
68.752 scontrini di spese effettuate 

nei negozi aderenti all’iniziativa per 
la promozione dei negozi di vicinato 
e della legalità contrastando l’evasio-
ne fiscale. Quest’anno gli scontrini 
sono stati 89.297 raccolti dai 1.415 
alunni e studenti pianoresi di cui 
958 del comprensivo di Pianoro e 
555 di quello di Rastignano. E per 
immaginare una sorta di podio, per 
la soddisfazione di chi s’è dato tanto 
da fare, al primo posto si è posta la 
scuola primaria “Diana Sabbi” di 
Pianoro Nuovo con ben 37.579 scon-
trini raccolti da 369 alunni (media 
101), poi la primaria di Pianoro Vec-
chio con 14.005 tagliandi consegnati 
da soli 98 alunni (media 142) e al 
terzo posto, con largo distacco, la 
materna “Nonna Orsa” con 7.790 
spese (126 bimbi, media 61). 
L’iniziativa “Uno scontrino per la 
scuola” è un’idea di Ascom Bologna 
che Silvia Ferraro ha concretizzato 
convincendo le autorità municipali, 
quelle scolastiche e i colleghi com-
mercianti ad aderire al progetto che 
ha avuto tanto successo da essere 
imitato in altri comuni. Il regolamen-
to è semplice. Dall’inizio dell’anno 
scolastico al 30 aprile scorso, le fa-
miglie che hanno fatto la spesa nei 
negozi aderenti, individuabili dalla 
vetrofania “Io aderisco”, hanno con-
segnato agli alunni e studenti, figli o 
nipoti, gli scontrini inseriti a scuola 
in un contenitore. Una commissione 
farà poi la somma scuola per scuola 
e alle due vincenti andrà il premio in 
denaro, messo a disposizione dai 
commercianti che han-

Abbiamo interpellato Gabriele 
Minghetti, che è il presidente in 
carica dell’Unione dei Comuni  
delle Valli Savena e Idice, sull’ 
argomento all’ordine del giorno, 
cioè l’uscita dall’Unione di San 
Lazzaro, annunciata lo scorso 30 
giugno. 
E’ stato quasi un fulmine a ciel 
sereno…  
“La giunta di San Lazzaro ha fatto 
le sue valutazioni e ha deciso co-
sì…”. 
Alla fine ha avuto ragione Mae-
strami, l’ex sindaco di Loiano, 
che ha sempre detto che questa 
Unione tra comuni di montagna 
e San Lazzaro non avrebbe avu-
to futuro…  
“Non entro nel merito. Dico solo 
che noi 5 Comuni, compreso Ozza-
no, siamo assolutamente convinti 
dell’Unione e dei vantaggi che por-
terà. E San Lazzaro potrà comun-
que stipulare convenzioni per alcu-
ni servizi con l’Unione anche senza 
farne parte”. 
L’uscita di San Lazzaro rimette 
in discussione l’impianto della 
legge regionale 21, quella volu-
ta da Simonetta Saliera per il 
“riordino istituzionale”? “No, 
perché San Lazzaro, avendo più di 
30mila abitanti, non è obbligata a 
fare parte di un’Unione”. 
Lei si sente di escludere che 
dopo San Lazzaro lasci anche 
Ozzano? 
“Mi pare un’ipotesi improbabile”. 

Commercianti di Pianoro con la scuola e le famiglie 
Cresce di anno in anno l’iniziativa degli scontrini raccolti dalle scuole promossa dal comitato commer-

cianti e da Ascom. Intanto il commercio di prossimità riguadagna posizioni rispetto ai supermercati 
di Giancarlo Fabbri 

Altezza s.l.m.: m. 200 
Superficie Kmq.: 107 

Abitanti: 17.377 
Reddito medio pro-capite:  25.107 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Unione dei Comuni 

Minghetti:“Avanti 
con l’Unione a 5” 

Nella foto di Silvia Benaglia, Silvia Ferraro (al centro)  
e commercianti  di Pianoro 

 
 

segue a pag. 23 
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allora è stato un crescendo di atti-
vità e di iniziative. Nel gennaio 
2013 il sindaco Gabriele Minghetti 
ha inaugurato la “Bottega delle 
idee”, in via Di Vittorio 3/3° a Ra-
stignano, come sede dell’associa-
zione presieduta da Federica Ma-
ranesi, con vice Gianluigi Pagani, 
che ha trovato il sostegno di tante 
persone per iniziative utili alla 
comunità locale.  
Nel sodalizio si sono poi formati 
varie sezioni, come l’Asd Atletico 
Rastignano 2012, che promuove 
attività ludico sportive aperte a 
tutti (347-9638857), il Gruppo 
Volontari per l’accompagnamento 
di anziani e disabili (366-
1581153), la Banda Ciappinari per 
piccole riparazioni a domicilio per 
anziani e bisognosi (366-
1581154). Vengono anche organiz-
zati tornei, gare, camminate non 
competitive, pedalate per bambini, 
gite, pulizie ambientali e urbane, 
raccolte alimentari, spettacoli be-
nefici, corsi per adulti e ragazzi, 
conferenze, attività per la difesa 
della salute e dell’ambiente, pre-
sentazioni di libri e rassegne cul-
turali. E chi ha voglia di offrire alla 
comunità locale parte del suo tem-
po libero può scrivere a  
info@amiciditamaraedavide.it.  

           Giancarlo Fabbri 
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Brazil Project, repertorio di ritmi 
tipici brasiliani, cena a tema a cu-
ra di Trattoria Lambertini. 
Per la rassegna Frazioni in festa, a 
Livergnano sabato 18 ore 19.30 
e domenica 19 luglio dalle 17 
Festa Grossa, intrattenimenti vari 
e gastronomia. 
Sabato 25 luglio, in piazza dei Mar-
tiri a Pianoro, concerto di Federico 
Poggipollini, musicista e autore 
affermato sulla scena nazionale, 
che presenterà il suo ultimo al-
bum. 
Per la rassegna Si balla in Piazza 
dei Martiri, pista da ballo in piaz-
za, ingresso gratuito ore 21.00, 
giovedì 6 agosto Orchestra di 
Marco Gavioli, sabato 15 agosto 
Orchestra La storia di Romagna, 
giovedì 20 agosto Chicco Fabbri 
e Orchestra varietà. 
Per la rassegna Concerti nel Verde, 
domenica 23 agosto si comincia 
alle 17 con una visita guidata al-
l’interno dell’azienda vitivinicola e 
all’enoteca di Podere Riosto, in via 
Riosto 24. A seguire, alle 19.00, 
nell’antica chiesa di Riosto, con-
certo del duo Walter Zanetti, chi-
tarra, e Tiziano Zanotti, contrab-
basso, con brani di Gary Peacock, 
Ralph Towner, Bill Frisell, John 
Abercrombie, Guinga, Maurizio 
Pisati e composizioni degli autori. 
Prima del concerto sarà possibile 
ammirare la vite centenaria cele-
brata dal Fantini.  
Per la rassegna Musica in Piscina 
i giovedì 16, 23 e 30 luglio prose-
guono, presso il Baretto Lounge 
della Piscina comunale Paolo Gori, 
in via dello Sport 4, le serate con 
musica DJ a partire  dalle  ore  
21.00, mentre per la rassegna Mu-
sica e aperitivo in piazza, ci si 
trova il 17 e 24 luglio e poi il 21 e 
28 agosto presso il Bar Valentina 
in Piazza Falcone e Borsellino. 

Molte le iniziative messe in campo dal Comune per i mesi  estivi 

Spettacoli “Sotto il cielo d’estate” 
Film, concerti e occasioni d’incontro a Pianoro e dintorni 

Per la rassegna “Il cinema dove il 
cinema non c’è”, partita a giu-
gno, ecco date e località dei prossi-
mi film, sempre alle 21.30. 
Venerdì 17 luglio, Livergnano, 
Piazzetta sulla via Nazionale, Non 
dico altro, commedia romantica 
2014, di Nicole Holofcener, durata 
93’. 
Venerdì 24 luglio, Pianoro Vec-
chio, Pista Polivalente e Giardini 
in via Nazionale, A spasso coi Di-
nosauri 3D, di Barry Cook e Neil 
Nightingale, animazione-avventu-
ra 2013, durata 85’. 
Venerdì 31 luglio, Pianoro Nuo-
vo, L’incredibile vita di Timothy 
Green, di Peter Hedges, fantastico-
drammatico 2012, durata 104’. 
Per la rassegna per bambini dai 4 
anni Favolando per le valli, gio-
vedì 16 luglio, a Rastignano, in 
Piazza Piccinini, zona Biblioteca 
Don Milani, Milo Scotton e Olivia 
Ferraris presentano alle 21.15 
Capucine. 
Giovedì 30 luglio, a Pianoro Vec-
chio, Pista polivalente e Giardini, 
Sergio Bonometti del Teatro Impi-
ria presenta alle 21.15 Ah!. 
Per la rassegna Giochiamo al chia-
ro di luna, appuntamenti per bam-
bini dai 3 ai 10 anni della Ludote-
ca Grillo Birillo, ore 20.30, il 23 
luglio a Rastignano, Piazza Picci-
nini, e a Pianoro Nuovo il 27 lu-
glio  in Ludoteca in via Padre Ma-
rella 19. 
Per la rassegna Futa Jazz & Food, 
degustazioni di prodotti tipici e 
concerti jazz nelle piazze, giovedì 
16 luglio alle 20.30 a Pianoro 
Nuovo, Piazzetta Falcone e Borsel-
lino, El V Acustico Clan presenta 
un repertorio dai ritmi caldi e colo-
rati, con degustazioni a cura di 
Bar Valentina e Rosticceria da 
Gianni. 
A Pian di Macina, giovedì 23 
luglio, Piazza Garibaldi, Donini 

Con il patrocinio del 
Comune di Pianoro, 
l’associazione “Amici 
di Tamara e Davide” 
ha recuperato un’ex 
cabina telefonica Te-
lecom montandola in 
Valverde all’angolo 
tra le vie Di Vittorio e 
Valle Verde. Come 
spiega la presidente, 
Federica Manaresi, 
«abbiamo montato la 
cabina nello stesso 
luogo dove è stata per 
tanti anni per farne “La Cabina dei 
Pensieri”, colma di libri, di idee e 
proposte. La speranza è che diventi 
un luogo di incontro, e di relazione 
tra le persone, dove scambiarsi 
libri, conoscere le tante iniziative 
sociali del territorio, farci il presepe 
a Natale, lasciare richieste di aiuto 
– conclude Federica – oppure trova-
re risposte alle proprie necessità». 
L’associazione ringrazia la Telecom 
che ha concesso gratuitamente la 
piccola struttura già assicurata, 
non si sa mai, riempita di libri che 
chiunque può prendere, leggere e 
riportare, con una bacheca per 
piccoli annunci e avvisi delle asso-
ciazioni.  
La cabina ora è un bene pubblico 
che permetterà ai cittadini, ad e-
sempio, di segnalare danni o pro-
blemi. 
L’associazione, che si propone co-
me: “Idee e persone in cammino”, 
era nata poco più di cinque anni 
fa, prima come “Amici di Tamara”, 
oggi come “Amici di Tamara e Davi-
de”, a ricordo di Tamara Ciurlo e 
Davide Martelli.  
Persone che hanno lasciato di sé 
una traccia indelebile tanto che 
molti rastignanesi, e non solo, de-
cisero di formare un’associazione 
di volontariato rivolta soprattutto 
ad anziani, famiglie e bambini. Da 

Pianoro 

 
 

Grazie all’Associazione “Amici di Tamara e Davide” 

Ecco come ti riciclo ...una  
cabina Telecom 

La Cabina dei Pensieri, tra le vie Di Vittorio e Valle Verde 
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di lavoro delle castagne e dei pro-
dotti alimentari che da esse sono 
derivati, un tempo fondamentali 
per la povera economia montanara. 
E’ annunciata anche una mostra 
di prodotti alimentari ottenuti dalle 
castagne a cura del Consorzio Ca-
stanicoltori. Alle 21 ballo in piazza 
dei Martiri con l’orchestra “La Sto-
ria di Romagna”. 
Per essere precisi lo svolgimento 
della Fiera dell’Assunta a Pianoro 
Nuovo, l’odierno capoluogo, risale 
al dopoguerra, dato che la vecchia 
Pianoro, oggi Pianoro Vecchio, fu 
rasa al suolo dai bombardamenti 
aerei e dai colpi di obici e mortai. 
Fino all’attestarsi del fronte sulla 
Linea Gotica la fiera, allora di mer-
ci e soprattutto di bestiami, si svol-
geva appunto a Pianoro Vecchio, 
da tempo immemorabile, nel “Prato 
della Fiera” (al Pre d’la Fira) col 
bestiame sistemato dietro la Casa 
del Fascio. Come ricorda lo storico 
Roberto Vitali nel suo libro 
“Pianoro. Storie e immagini di un 

Aspettando Ferragosto e l’Antica Fiera di Pianoro 
In strada ci sarà il Mercato Contadino, la mostra-mercato dei creativi in corso Esperanto e la cerimonia di consegna  

di una pergamena all’ambulante che da più tempo partecipa alla Fiera. Alle 21 ballo in piazza con “La storia di Romagna” 

Avete foto e documenti relativi alle 
edizioni passate dell’Antica Fiera 
di Pianoro che si svolgeva il 15 
agosto in occasione della festa di 
Santa Maria Assunta patrona del 
territorio comunale di Pianoro? Se 
ne avete, recenti o del passato, 
portateli in municipio, alla segre-
teria del sindaco, nei giorni di lu-
nedì, mercoledì e sabato, dalle 
8.30 alle 12.30; oppure inviateli 
via e-mail, con file in formato jpg 
all’indirizzo: segreteria@comu-
ne.pianoro.bo.it.  
Il materiale fotografico e cartaceo 
sarà restituito dopo la riproduzio-
ne. Per informazioni telefoniche 
utilizzare i numeri: 051.6529105; 
051.6529163; 051.6529111. 
Una selezione del materiale raccol-
to sarà poi utilizzato per una mo-
stra fotografica, a scopi storici e 
culturali, che sarà esposta il gior-
no di Ferragosto, col titolo: “La 
foto nel cassetto”, nel Palazzo Co-
munale o per le vie di Pianoro ci-
tando l’autore o il proprietario 
delle immagini. 
Sabato 15 agosto, come da storica 
tradizione, per le vie del capoluogo 
si terrà, dalle 7 a tarda sera, l’An-
tica Fiera di Pianoro e in parroc-
chia la Festa di Santa Maria As-
sunta con crescentine e affettati. 
In strada ci sarà il Mercato Conta-
dino, la mostra-mercato dei creati-
vi in corso Esperanto e la cerimo-
nia di consegna di una pergamena 
di riconoscimento all’ambulante 
che da più tempo partecipa alla 
Fiera. 
In occasione della Fiera ci sarà 
l’apertura straordinaria, dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19, del Mu-
seo di Arti e Mestieri “Pietro Lazza-
rini, dove sarà inaugurata una 
nuova sezione, dedicata alla casta-
gna, dove saranno esposti oggetti e 
foto d’epoca che illustrano le fasi 

antico borgo” (Charlie Chaplin Edi-
tore, Ferrara, 1989) la fiera di Fer-
ragosto era il mercato dei toscani 
che vi portavano i loro setacci (sdaz) 
e oggetti, cappelli e sporte, realizzati 
con la paglia. 
La fiera pianorese era teatro di sen-
sali – per questo Vitali ha ricordato 
Giorgio Panzacchi - e di venditori e 
cantastorie come Marino e Piero 
Piazza, Giuseppe Ragni (qual d’la 
saraca) e Oreste Biavati (Biaveti). 
Nel suo libro Vitali racconta un 

Pianoro 

aneddoto riguardante Ragni, 
spesso fermato dai carabinieri per 
le sue storielle contro i potenti di 
turno. Mio padre, Angiolino Fab-
bri imbianchino, burattinaio, pit-
tore, scultore, scrittore di storie 
piandimacinesi, me ne aveva rac-
contata una diversa che però eb-
be lo stesso finale nella caserma 
dei carabinieri. 
Quando con le filastrocche e ziru-
delle ebbe richiamato un folto 
gruppo di persone, accanto al 
carretto con le sue mercanzie, 
Ragni sempre parlando a dirotto 
in dialetto prese un’anguria e la 
tagliò a metà. Poi fece notare che 
partendo dall’esterno si vedeva il 
verde, bianco e rosso della ban-
diera col rosso maturo e dolcissi-
mo ma con tanti affarini neri che 
poi bisognava sputare fuori; con 
evidente allusione ai fascisti. 
Quello delle antiche fiere è un 
mondo che non esiste più. Non ci 
sono le grida dei sensali, le finte 
liti e le strette di mano che chiu-
devano l’affare, o i pittoreschi 
imbonitori di un tempo, veri attori 
nelle piazze, capaci di richiamare 
e incantare le persone con la loro 
parlantina. Non ci sono più i cir-
chi e i luna park; ma la fiera è 
sempre… una festa. 
         Giancarlo Fabbri 

I commercianti e le scuole 
no aderito all’iniziativa, 

per la realizzazione di progetti o per 
l’acquisto di attrezzature utili. Come 
rimarcato dalla Ferraro «le vetrine 
illuminate sono un segno di vitalità 
della comunità locale con i negozi di 
vicinato che sono un aiuto per gli 
anziani, luoghi di socializzazione che 
evitano il degrado dei centri urbani. 
Da qui la necessità di iniziative come 
questa, con le istituzioni, per sostene-
re e valorizzare i negozi di vicinato 

dove i prodotti offerti sono garantiti 
da negozianti che ci mettono la loro 
faccia, e competenza, ogni giorno».  
Stando alle statistiche, dopo il 
boom di super e ipermercati c’è 
ora un ritorno alla bottega sotto 
casa. Quella bottega col negoziante 
che ci dava del tu, che se non ci 
vedeva si preoccupava e chiedeva 
di te a chi entrava.  
 
  Giancarlo Fabbri      

I tradizionali banchetti di ambulanti dell’Antica Fiera di Ferragosto 

segue a pag. 19 
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A San Lazzaro, al momento di scri-
vere, va verso la chiusura il cantie-
re della seconda fase delle opere 
stradali per la messa in servizio del 
filobus Crealis. Si stanno quindi 
completando, su ambo le mezzerie 
della via Emilia, i circa 400 metri 
del tratto da via Caselle a via For-
nace. Verrà subito avviata la terza 
fase, sul lato sud della consolare 
nel tratto da via Fornace a via Fra-
telli Canova, con i lavori che si 
dovrebbero concludere i primi di 
settembre.  
Ma in ogni caso i cantieri resteran-
no chiusi dal 20 luglio al 3 agosto 
per l’imminenza dell’antica “Fira ed 
San Lazar”, giunta alla sua 185esi-
ma edizione, che si svolgerà dal 29 
luglio al 2 agosto. 
Come ha rilevato il vicesindaco 
Claudia D’Eramo «il rispetto dei 
tempi è una bella notizia conside-
rando che si lavora su una strada 
antichissima, il cui sottofondo può 
riservare delle sorprese. Speriamo 
che si possano ridurre i tempi per 
limitare i disagi che stanno suben-
do commercianti e residenti del 
centro».  
La giunta ha infine deciso sgravi 
fiscali per le attività interessate, 
accolti con soddisfazione da Ascom 
e Confesercenti, e approvati dal 
consiglio comunale dello scorso 28 
maggio. Associazioni di categoria 
che, ricordando i disagi e i mancati 
introiti dovuti ai lavori per il Civis, 
ora chiedono, oltre agli sgravi, an-
che la riduzione della Tari e l’esen-

zione dell’imposta sulle insegne, e 
che le opere vengano concluse il 
più presto possibile. 
Al ponte sul Savena i lavori ver-
ranno eseguiti nella primavera del 
2016 ma solo nell’adeguamento 
del piano stradale e non nelle parti 
laterali, e per le spallette, che da 
decenni attendono una sistemazio-
ne, ancora prive di finanziamento. 
E in tema di ponti sul Savena è 
stato chiuso per due mesi anche il 
ponte ciclopedonale “Giordani”, 
che unisce il parco della Resisten-
za di San Lazzaro al parco dei Ce-
dri di Bologna, per la rottura di 
alcune tavole del piano di calpe-
stio.  
Lavori di manutenzione realizzati 

con una spesa di quasi 30 mila 
euro. 
820 mila euro, invece, il finanzia-
mento del primo stralcio di opere, 
che inizieranno in autunno per la 
riqualificazione del parco 2 Agosto 
a fianco della chiesa e del munici-
pio, di cui 470 mila dalla Regione e 
350 mila dal Comune.  
Come ha spiegato il sindaco, Isa-
bella Conti, «si tratta di un’opera di 
riqualificazione del centro cittadino 
per valorizzare il parco con venti 
nuove alberature, viali di collega-
mento e piste ciclabili tra piazza 
Bracci e le vie Repubblica e Rimem-
branze, con inaugurazione prevista 
per la primavera dell’anno prossi-
mo». 

Come ha ricordato più volte il di-
rettore dei lavori, ingegner Fabio 
Monzali, il cronoprogramma è sta-
to generalmente rispettato nono-
stante il rinvenimento, negli ultimi 
giorni del maggio scorso, di sei 
scheletri umani a soli trenta centi-
metri di profondità dall’attuale 
piano stradale e a circa un metro 
di distanza dal portico dello storico 
palazzo municipale.  
L’area è quindi stata bloccata dalle 
attività di cantiere per consentire a 
tecnici e archeologi della Soprin-
tendenza di far emergere gli sche-
letri dal terreno e di fare tutti i 

rilievi del caso.  
Nei giorni successivi sono stati 
rinvenuti altri cin-
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San Lazzaro di Savena 

Crealis, gli scheletri trovati non rallentano i lavori 
Verso il completamento del tratto da via Caselle a Fornace. Cantieri chiusi per la Fira ed San Lazar 

di Giancarlo Fabbri 

Altezza s.l.m.: m. 62 
Superficie Kmq.: 44 

Abitanti: 31.934 
Reddito medio pro-capite: € 26.819 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Secondo il direttore dei lavori 

“Cronoprogramma 

rispettato” 

I lavori della “seconda fase” in via di completamento 

Uno degli scheletri emersi con gli scavi 

segue a pag. 23 
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capannoni, Osca e Tecnomagnesio e 
alla realizzazione del palazzone. 
Targa che era stata datata 1947-
1997 per ricordare il 50° anniversa-
rio dell’Osca, e uno storico raduno 
delle rosse, poi sparita. 
Anche chi scrive sollecitò, con vari 
articoli, la dedicazione della piazza 
all’Osca ed è quindi lieto che Gio-
vanni Bettazzi e Francisco Giordano 
– anche organizzatori di una interes-
sante mostra sulla storica casa che 
si svolse nel 2010 in occasione della 
“Fiera di San Lazzaro” – ci siano 
riusciti.              Giancarlo Fabbri  

che il padre Ernesto e l’omonimo zio 
non furono soltanto grandi meccani-
ci, progettisti e costruttori di motori e 
autovetture, ma anche grandi piloti, 

vincitori di 
gran premi di 
automobili-
smo. Rimar-
cando, a nome 
della famiglia 
Maserati, le 
tante vittorie 
su strada, la 
conquista di 
molti record di 
velocità, la 
vittoria nel 
1939 e 1940 
della 500 Mi-

glia di Indianapolis con Wilbur Shaw 
su Maserati, e nel 1954 della 12 Ore 
di Sebring con Stirling Moss. 
Quella posta il 4 giugno non è co-
munque l’unica targa a ricordare che 
dove sorge il palazzone c’era lo stabi-
limento dell’Osca Maserati dove si 
era trasferita e ampliata a San Laz-
zaro nel 1954 dopo essere stata fon-
data nel 1947 al Bitone di Bologna. I 
fratelli Maserati, fondatori della casa 
automobilistica che cedettero alla 
famiglia Orsi di Modena nel 1937, 
infatti non potevano più usare il no-
me di famiglia e il logo del tridente 
del Nettuno. L’8 settembre 2007, 
sotto al portico del palazzo, fu posta 
una targa in ottone con la scritta: “In 
quest’area sorse e prosperò l’Officina 
Specializzata Costruzione Automobili 
Osca dei fratelli Maserati. Il Comune 
di San Lazzaro e la Scuderia Bologna 
- Motorismo Storico a ricordo di un 
glorioso e prestigioso marchio”. Evi-
dentemente una posa rinviata a lun-
go, visto che riporta la scritta 
“Febbraio 2006”. Ma c’è anche il mi-
stero della targa che fu presentata il 
27 febbraio 2002, dal sindaco Aldo 
Bacchiocchi e dall’ingegner Carlo 
Zucchini, assieme al progetto che ha 
portato alla demolizione dei vecchi 

Lo scorso 4 giugno a San Lazzaro, 
nello slargo accanto al palazzone di 
via Emilia 241/249, il sindaco Isa-
bella Conti ha scoperto una nuova 
targa commemo-
rativa che recita: 
“Largo OSCA 
Fratelli Maserati 
sede dal 1954 al 
1968 delle Offici-
ne Specializzate 
Costruzioni Auto-
mobili le cui vet-
ture conquistaro-
no vittorie e re-
cord in tutto il 
mondo”. Una 
cerimonia che 
ha visto la parte-
cipazione dell’ingegner Alfieri Mase-
rati, figlio di Ernesto – con le sorelle 
Licia e Paola e la moglie Emanuela – 
erede di una famiglia che ha fatto la 
storia del motorismo sportivo italia-
no, Giovanni Bettazzi memoria sto-
rica della città e l’architetto Franci-
sco Giordano, membri del comitato 
scientifico per le ricerche storiche 
sul territorio, oltre a cittadini e rap-
presentanti di associazioni varie. Il 
sindaco, a braccio, ha ricordato la 
storia della famiglia Maserati, della 
Maserati e dell’Osca, senza sbaglia-
re un nome o una data, sottolinean-
do «la necessità di ritrovare la pas-
sione e la capacità del fare che ha 
permesso ai fratelli Alfieri, Bindo, 
Mario, Ernesto ed Ettore Maserati, di 
poter realizzare in modo del tutto 
artigianale vetture vincenti rimaste 
nella storia dell’automobilismo. Que-
sto luogo è simbolo della rinascita, 
dai disastri della guerra, e della 
capacità di mettersi in gioco senza 
altri strumenti che la propria passio-
ne e inventiva. E’ in queste esperien-
ze che affonda le proprie radici la 
nostra comunità, quella San Lazzaro 
che nei momenti difficili ha dimostra-
to di lottare e credere nel futuro».  
L’ingegner Alfieri ha poi ricordato 
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Arci, a Ferragosto la 
tradizionale polentata gratuita 
L’iniziativa ultradecennale nella Sala 77 inaugurata nel 2014 

Al chiuso o all’aperto, col freddo o 
col caldo, col bere o col mangiare, 
il circolo Arci di via Bellaria 7, a 
San Lazzaro, non va mai in ferie. 
Infatti l’ArciEstate non sarà priva 
di serate danzanti con orchestre di 
grande richiamo, di lotterie, gio-
chi, feste e tombole riservate ai 
soci Arci nella Sala Paradiso il 
mercoledì sera e la domenica po-
meriggio. 
A proposito di feste il 15 agosto 
torna la tanto apprezzata 
“Polentata di Ferragosto”, ultrade-
cennale iniziativa gratuita del circo-
lo, che si terrà anche quest’anno 
nella nuova Sala 77 inaugurata nel 
marzo dell’anno scorso con la parte-
cipazione di Gianni Morandi. Come 
al solito sarà una vera e propria 
ArciFesta dedicata a coloro che vo-
lenti o nolenti, anche per via della 
crisi, trascorreranno il Ferragosto in 
città. 
Come nelle edizioni scorse, ci sarà la 
distribuzione di polenta con ragù 
alla bolognese, e buon vino, gratui-
tamente a tutti i presenti e, vista 
l’attesa da parte di amici e soci si 
conta di battere il record precedente 
con la distribuzione di oltre duemila 
porzioni di polenta pari a dieci quin-
tali di farina gialla, due di saporito e 
profumato ragù, con decine di chili 
di parmigiano grattugiato e varie 

damigiane di vino. A seguire ci sarà 
poi l’estrazione di una sottoscrizio-
ne interna a premi, riservata ai 
soci Arci di tutta Italia, finalizzata 
anche a coprire le spese della nuo-
va costruzione, con in palio bici 
elettriche e non, televisori a led, 
tablet, elettrodomestici e infine 
tanti premi di consolazione, fino al 
50°, a disposizione per il ritiro fino 
al 31 dicembre 2015. In serata 
ballo altrettanto gratuito, sotto la 
veranda esterna della Sala 77, con 
l’orchestra Roberto Gamberini e 
Giancarlo. E a proposito di ballo 
fino al 30 agosto tutte le sere ballo 
con orchestre con ingresso a 4 
euro. Per alcuni dei partecipanti 
alla polentata gratuita sarà l’occa-
sione per conoscere il circolo Arci 
fondato oltre trent’anni fa dove gli 
oltre 6.000 soci trovano accoglien-
za, grazie al bar e alla cucina, a 
prezzi popolari, e tante varie attivi-
tà che spaziano dalle bocce al bi-
liardo, dalle carte agli scacchi, dal 
podismo al ciclismo fino alle sagre 
a tema. Come il “Festival del pesce 
di mare”, con il prossimo che si 
terrà dal 25 al 27 settembre e dal 2 
al 4 ottobre, e la più recente “Sagra 
dei Sapori” che si terrà dal 31 otto-
bre all’8 novembre. Per i bambini, 
tutto l’anno, ci sono il verde del 
parco Resistenza, la “Casetta delle 
Fiabe”, l’area giochi attrezzata e il 
parco delle Caprette col minizoo.     
   gcf 

San Lazzaro di Savena  

 

Nel luogo dove sorgeva la storica fabbrica 

Intitolata una piazza a 
“OSCA Fratelli Maserati” 

Le cucine impegnate nella polentata dell’anno scorso 

L’intitolazione tenuta il 4 giugno 
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Sarà recuperato il Centro giovanile di Idice 
Dopo la sentenza che ha riconosciuto il Centro Idice di via Emilia 367 di proprietà del Comune, ora si lavora per la sua riqualificazione  

di Giancarlo Fabbri 

E aveva sorriso all’icona dipinta da 
Ozmo (pseudonimo di Gionata Ge-
si, artista toscano trapiantatosi a 
Milano, esponente della street art), 
sulla parete est dell’edificio, ap-
prezzando «che contrariamente ai 
precedenti graffiti si sia reso omag-
gio alla Madonna anche se l’icono-
grafia è piuttosto inconsueta».  
Infatti l’immagine della Vergine col 
Bambino, ora deturpata, richiama 

quelle delle Madonne Nere, copte 
e bizantine, ma però con una 
sigaretta accesa e occhialoni da 
sole. 
Dalle ultime notizie i primi di 
aprile la giunta comunale ha ap-
provato un piano, per la riqualifi-
cazione del centro, come opera 
compensativa da parte della Ser-
fin per lavori edilizi realizzati in 
via Russo.  
In base al documento approvato 
in giunta, la ditta si impegna a 
presentare il progetto definitivo e, 
dopo approvazione da parte del 
Comune, quello esecutivo entro 
sei mesi. Si prevedono opere per 
circa 200 mila euro ma la cifra 
precisa sarà regolata dalla con-
venzione stipulata con l’impresa 
sulla base del progetto esecutivo.  
Infatti i tecnici del Comune e 
quelli della Serfin sono al lavoro 
per individuare la migliore ipotesi 
progettuale possibile.  
A seguire partiranno i lavori con 
termine fissato nei nove mesi 
successivi alla presentazione del 
progetto definitivo quindi si pre-
vede di avere la nuova struttura 
pronta per essere consegnata alla 
cittadinanza di Idice entro l’estate 
del 2016. 

Nello scorso maggio la quinta edi-
zione della “Fira dl’Egg”, la “Fiera 
di Idice”, non è stata fortunata, 
ma penalizzata dal maltempo no-
nostante il grande impegno, per la 
sua riuscita, dei residenti e degli 
imprenditori economici, e com-
merciali, della frazione sanlazzare-
se. E non sono poi nemmeno man-
cati commenti e critiche all’eviden-
te degrado dell’ex centro giovanile 
e dell’area circostante che da de-
cenni attende le cure. 
Da tempo imprenditori e residenti 
ne chiedono la ristrutturazione e, 
magari, un ampliamento che con-
senta di accogliere cucine e servizi 
in funzione della fiera paesana e 
per altre iniziative volte al rilancio 
«di una frazione trascurata da 
decenni» come disse l’allora sinda-
co Marco Macciantelli all’inaugu-
razione, nel 2010, della prima edi-
zione della sagra di maggio pensa-
ta quasi come anteprima della 
tradizionale “Fira ed San Lazar” 
estiva che quest’anno giunge alla 
185esima edizione. 
Ma fino all’anno scorso c’era il 
freno dell’incertezza sull’effettiva 
proprietà dell’area dal secondo 
dopoguerra parco pubblico, in 
angolo nord-ovest tra la via Emilia 
e il torrente Idice, poi con una 
piccola costruzione centro civico 
della frazione, poi centro giovanile 
e infine sala da musica per gruppi 
emergenti prima della definitiva 
chiusura, dopo alcuni furti e atti 
di vandalismo, per incuria e de-
grado. Finalmente nel gennaio 
2014 la sentenza del Tribunale di 
Bologna che ha riconosciuto il 
Centro Idice di via Emilia 367, e i 
terreni del parco, di proprietà del 
Comune di San Lazzaro.  
Alla notizia l’allora assessore a 
bilancio e patrimonio, Isabella 
Conti aveva detto «che si dà infine 
ragione al Comune giustamente 
appellato all’usucapione per veder-
si riconosciuta la titolarità del bene. 
E’ una notizia che sappiamo attesa 
dai cittadini di Idice che vorrebbero 
fruire di tale spazio adatto a ospi-
tare iniziative come la Fiera di Idice 
e tante altre». Nella sentenza il 
giudice aveva anche condannato il 
Ministero delle Finanze al paga-
mento, in favore del Comune di 
San Lazzaro, di 5.354 euro oltre 
accessori di legge a titolo di refu-
sione delle spese di giudizio. 
Anche Francesco Falciatore, allora 
consigliere delegato alle politiche 
giovanili, disse che «ora che il nodo 
è risolto pensiamo a riqualificare 
l’immobile per riconsegnarlo in tem-
pi rapidi alla comunità come luogo 
di ritrovo, produzione e  sperimen-
tazione per i giovani. Noi – ribadiva 
Falciatore, ora presidente del con-
siglio comunale – vogliamo fare 
rete attraverso la partecipazione. 
Vogliamo coinvolgere i giovani, con-

sultarli, far emergere nuove proget-
tualità e nuove idee». 
Nell’ultima “Fira dl’Egg” è stato 
anche possibile notare che qual-
cuno ha “censurato” un murales 
che nel 2010, alla prima edizione, 
era stato invece apprezzato dal 
parroco, don Giancarlo Mezzini, 
che aveva visitato la festa espri-
mendo un plauso all’iniziativa dei 
parrocchiani.  

San Lazzaro di Savena  

Secondo il direttore dei lavori 

“Cronoprogramma rispettato” nonostante i rinvenimenti 
que scheletri e 

frammenti di bronzo, definiti parte 
di cinture in uso nel Basso Medio-
evo, all’incirca tra il 1200 e il 130-
0. Le operazioni di scavo, e infine 
di recupero dei resti, sono termi-
nate l’8 giugno. 
Non appena diffusasi la notizia del 
ritrovamento di queste sepolture 
in piena terra e senza bare, sul 
web e nei blog sanlazzaresi si sono 
scatenate ridde di ipotesi, tra le 
quali alcune anche assurde come 
di seppellimenti risalenti al bom-
bardamento che il 15 aprile 1945 
distrusse la vecchia chiesa di San 
Lazzaro, inglobata nel complesso 
municipale. Ma non ci furono mor-
ti, per fortuna. Molti si rifugiarono  
nel sotterraneo – tra essi monsi-
gnor Andrea Biavati (1904-1992) 
che fu parroco di San Lazzaro dal 
1943 al 1957, e borgomastro negli 
anni 1944-1945, e il giovane Ezio 
Raimondi (1924–2014), che è stato 
eminente docente di letteratura 
italiana all’Università di Bologna e 
presidente dell’Ibc (Istituto per i 
beni artistici, culturali e naturali 
dell’Emilia-Romagna). Proprio Rai-
mondi raccontò tale episodio della 
sua vita a una scolaresca sanlaz-
zarese (testimonianza che fu video-
registrata e conservata alle 
“Pezzani” e in Mediateca). Un lun-
go brano del suo racconto fu pub-

blicato nel 
libro “Per non 
cancellare una 
storia - San 
Lazzaro di 
Savena negli 
anni della 
guerra” curato 
dagli storici 
locali, Werther 
Romani e 
Mauro Mag-
giorani, racco-
gliendo le ri-
cerche svolte 
da alunni e 
studenti delle 
scuole di San 
Lazzaro. Esaminando poi le foto-
grafie scattate dopo il bombarda-
mento, una con curiosi accanto alle 
rovine, un’altra con birrocciai che 
sgombrano le macerie, si vede che 
il piano stradale della via Emilia, 
nella posizione dove sono stati tro-
vati gli scheletri, è del tutto integro.  
E’ probabile che, se si andasse a 
scavare anche nel restante metro, 
fino alle fondamenta dello storico 
portico, per tutta la sua lunghezza, 
verrebbero trovati altri scheletri. 
Infatti molti sanlazzaresi non san-
no che l’attuale Sala di Città fu 
cappella del monastero, e del lazza-
retto, infine chiesa parrocchiale, 
vincendo nel 1924 la secolare op-

posizione della titolata parrocchia 
di Santa Maria delle Caselle. E 
fino ai divieti napoleonici le sepol-
ture avvenivano dentro e accanto 
alle chiese e ai luoghi di culto. 
Usanza confermata dagli scavi 
fatti nel palazzo – negli anni ’80 
all’avvio dei lavori di ristruttura-
zione del municipio, poi bloccati 
per circa dieci anni – con il ritro-
vamento di una sessantina di se-
polture di persone di ambo i sessi 
compresi giovani e bambini. Sa-
ranno quindi gli esami di labora-
torio sui resti, con misurazione 
del radiocarbonio 14, a stabilire 
l’epoca di decesso di quelle 11 
persone.        Giancarlo Fabbri 

segue da pag. 19 

Pausa nei lavori dopo il rinvenimento degli scheletri a pochi cm di profondità 

Il centro giovanile oggi, in attesa della sua riqualificazione, attesa da qui a un anno 
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sa per la quale sono stati fatti an-
che i nomi di Isabella Conti, che 
nega tale ambizione, di Irene Priolo 
e del Magnifico Rettore Ivano Dio-
nigi a fine mandato. Con Sermen-
ghi, un renziano della prima ora 
che ha in giunta Benedetta Renzi 

Nella sorpresa generale, il Comune 
di San Lazzaro ha deciso di uscire 
dalla neonata Unione Valli Savena 
Idice, nonostante l’etichetta di 
“egoismo”, affibbiatogli dall’ex vice-
presidente della Regione Simonetta 
Saliera, il parere contrario dei sin-
dacati confederali Cgil, Cisl e Uil, e 
quello favorevole delle opposizioni 
civiche e di centrodestra. E anche 
delle Rsu dei dipendenti del Comu-
ne che (forse) con l’Unione ad altri 
comuni temevano maggiori respon-
sabilità e carichi di lavoro. 
Qualcosa di simile era avvenuto 
anche al Comune di Ca-
stenaso che l’1 gennaio 
2013 era uscito dall’asso-
ciazione Valle dell’Idice, 
dopo un anno da separati 
in casa, pensando di po-
ter entrare nell’Unione 
Terre di Pianura. Sennon-
ché il Comune castenase-
se fece rapidamente mar-
cia indietro, visti i costi 
che gli venivano addebi-
tati per servizi contestati 
da Castenaso come mai 
ricevuti. 
Non è un mistero che il 
sindaco di Castenaso, 
Stefano Sermenghi, non 
abbia nessuna intenzione 
di rifare un’associazione con Ozza-
no e San Lazzaro, che ora hanno 
preso strade divergenti, o di aderire 
all’attuale Unione Terre di Pianura 
che sta per essere superata dalla 
costituzione di due fusioni. Infatti 
alcuni studi di fattibilità sono in 
corso, finanziati in parte dalla Re-
gione, per fondere i comuni di Ba-
ricella, Malalbergo e Minerbio dan-
do vita a un municipio da 25mila 
abitanti. Un’altra ipotesi allo studio 
è la fusione degli altri tre comuni 
ossia Budrio, Castenaso e Grana-
rolo per formarne uno da 40mila 
residenti. 
Infatti il sindaco Sermenghi ha già 
avuto modo di dire che «Budrio, 
Castenaso e Granarolo oltre a es-
sere confinanti tra loro hanno mol-
to in comune. Soprattutto dopo la 
costituzione della Città metropoli-
tana le fusioni sono una soluzione 
sensata per creare comunità dai 
30mila ai 50mila abitanti. Le unio-
ni, invece, hanno il difetto di aver 
troppe voci, e interessi, da rappre-
sentare, nei confronti della città 
metropolitana, senza capire chi 
abbia il potere e la responsabilità 
delle decisioni». 
A proposito di Città metropolitana 
di Bologna il sindaco di Castenaso 

appare intenzionato a scendere in 
campo alle primarie contro Virginio 
Merola, per la carica di sindaco me-
tropolitano, anche se il mese scorso 
ci disse che preferiva «fare bene il 
sindaco di Castenaso fino alla fine 
del mandato». Una carica prestigio-

sorella di Matteo, sostenuto anche 
dal parlamentare dem Gianluca Be-
namati, che però deve trovare il so-
stegno di almeno il 30-35% dell’as-
semblea cittadina del Pd per poter 
sfidare il sindaco Merola alle prima-
rie.               Giancarlo Fabbri 

Castenaso 

Il sindaco a caldo dopo l’uscita a sorpresa dall’Unione Valli Savena Idice del comune confinante 

“Un’Unione con S.Lazzaro? Resta impraticabile, oggi come ieri” 

Altezza s.l.m.: m. 42 
Superficie Kmq.: 35,73 

Abitanti: 14.745 
Reddito medio pro-capite:  17.504 

Vigili Urbani: 051.787654 
Uffici comunali: 051-6059111 

Stazione Carabinieri: 051.788122 

Pubblica Assistenza: 051.787151 

Sermenghi: “Dovremmo lavorare per le fusioni” 
“La lista civica che ho fatto con Bernardini? Non la userò nel caso che non si tenessero le primarie” 

Il Comune di San Lazzaro nel man-
dato scorso lavorò per convincere  gli 
altri comuni del Distretto sanlazzare-

se a sciogliere l’Unione Montana Valli 
Savena Idice, formata dai quattro 
comuni di Loiano, Monghidoro, Mon-
terenzio e Pianoro, per allargarla 
anche ai comuni di Ozzano e San 
Lazzaro (ex associazione Valle dell’I-
dice) costituendo l’Unione Valli Save-
na Idice con tutti i sei comuni del 
Distretto. Poi a sorpresa, dopo pochi 
mesi dalla sua costituzione, la volon-
tà di San Lazzaro di uscire dall’Unio-
ne e di fare da sola. 
Qualcosa di simile è avvenuto anche 
riguardo al Comune di Castenaso 
che, dopo essere uscito l’1 gennaio 
2013 dall’associazione Valle dell’Idi-
ce, dopo un anno da separati in casa, 
valutò di entrare  nell’Unione Terre di 
Pianura, salvo fare poi marcia indie-
tro visti i costi da sostenere per servi-
zi da Castenaso come mai riceuti. 
Per chiarire il quadro della situazione 
abbiamo posto alcune domande a 
Stefano Sermenghi sindaco di Caste-
naso. 
Ozzano resta nell’Unione Valli Sa-
vena Idice mentre San Lazzaro ne 
esce. Si ripropone oggi un’Unione 
con San Lazzaro, senza Ozzano? 
Le situazioni sono molto diverse. All'e-
poca Castenaso fece la dolorosa scel-
ta di uscire dalla Valle dell'Idice per-
ché l'alternativa sarebbe stata quella 
di dover cambiare Distretto Sanitario. 
Nell'approssimarci all'entrata nella già 
nata Unione Terre di Pianura, abbia-

mo riscontrato alcune condizioni che 
non erano oggettivamente sostenibili 
e non siamo mai entrati. Un ammini-

stratore non può basarsi sul 
sentimento del momento, ma si 
deve basare su elementi  ogget-
tivi, valutati con esperienza e 
capacità di vedere oltre la stret-
ta attualità. L'analisi effettuata 
da noi fu scientifica, basata su 
studi tecnici e relazioni che di-
mostravano le ragioni del non 
ingresso in maniera inequivoca-
bile. La scelta di non cambiare 
Distretto Sanitario è stata fonda-
mentale per i servizi ai cittadini 
di Castenaso e per lo stesso 
Distretto Pianura Est. Si deve 
sempre valutare anche l'effetto 
che scelte di un comune produ-
cono sugli altri in questa fase in 
cui la solidarietà deve essere un 

principio cardine su cui impostare 
ogni azione amministrativa. Penso 
che al punto attuale le Unioni dei 
comuni devono fare un ulteriore salto 
in avanti e spingere verso le fusioni. 
Naturalmente attraverso percorsi 
semplici e non politicizzati, ma basati 
comunque su dati oggettivi di affinità 
e completamento reciproco. Noi già 
due anni fa avremmo spinto in quella 
direzione ed io personalmente sono 
convinto che dove non riusciremo con 
la politica, purtroppo sarà l'economia 
a imporre le fusioni. 
Ed è evidente che certi cambiamenti 
sarebbe meglio guidarli che subirli. 
A che punto è oggi l’iter di adesio-
ne all’Unione Terre di Pianura? 
Al momento stiamo lavorando con gli 
altri comuni per valutare l'ingresso in 
Unione Terre di Pianura già dal pros-
simo anno. Ma a noi piacerebbe che 
si prefigurasse il tutto come un pas-
saggio verso la soluzione vera della 
creazione di comuni con una popola-
zione ed un bilancio in grado di supe-
rare le difficoltà che i continui tagli 
del Governo arrecano ai comuni. A 
mio parere la dimensione ideale è 
quella che va tra i 40 ed i 60 mila 
cittadini con bilanci intorno ai 50 
milioni di euro. 
E’ corretto dire che attualmente 
l’impegno di Castenaso è quello di 
una fusione con Budrio? 
A questa domanda devo rispondere 

di no. Come ho detto, il lavoro è appe-
na all'inizio, ma credo che il problema 
della fusione dei comuni uscirà prepo-
tentemente nei prossimi anni. 
Facendo un salto, dalla Pianura alla 
Città, tutti scrivono che è già pron-
to per scendere in campo alle pri-
marie, contro Merola, per la candi-
datura a sindaco di Bologna. Ce lo 
può confermare? 
Il riordino istituzionale che ha prodotto 
la creazione della Città Metropolitana 
di Bologna impone una riflessione a 
tutti quelli che si occupano di ammini-
strazione e di politica. Nella nostra 
area metropolitana la cosiddetta 
"provincia" ha sempre dato prove mi-
gliori della città, anche per quella sua 
capacità di visione complessiva che al 
centro manca. Bologna merita di esse-
re la Città Metropolitana dell'Emilia 
Romagna ed è per questo che servireb-
be un sindaco eletto, o almeno scelto, 
da tutti i cittadini dell'area, e non solo 
da una minoranza e con l'autorevolez-
za giusta per imporre quel cambiamen-
to che tutti auspichiamo. 
Serve uno che si metta a disposizione 
e che lo dichiari prima e lo attui poi. 
Forse è per questo che qualcuno non 
mi vorrebbe. 
Tempo fa Sermenghi, Pd, e l’ex 
leghista Manes Bernardini hanno 
depositato il logo civico “Prima 
Bologna”. Tale logo servirà per po-
ter scendere in campo se non con-
cedono le primarie del Pd? 
No. Prima Bologna è l'idea di città che 
abbiamo. Solo un’ idea. Quella che si 
deve mettere al centro dell'attenzione 
la città metropolitana di Bologna, pri-
ma degli interessi di parte, di partito o 
personali. Che Bologna sia prima in 
tutto quello che fa, che venga prima 
nell'interesse regionale delle altre pro-
vince, o aree vaste che siano. Che sia 
prima nel trovare soluzioni al degrado, 
prima in sicurezza, prima nel riportare 
la politica al governo dell'amministra-
zione contro lobbies e poteri forti, pri-
ma nel portare aiuto e consolazione 
agli ultimi. Che sia prima, perché se 
avremo il coraggio di metterla prima di 
tutto ne trarrà vantaggio l'intero siste-
ma economico e sociale dell'intera Emi-
lia Romagna. 
  Giancarlo Fabbri 

Abbiamo chiesto al sindaco Sermenghi di intervenire sul tema Unioni 
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per il suo impegno civico verso la 
collettività di Castenaso con di-
sponibilità di beni e impegno per-
sonale; nel 2012 a Luigi Mengoli, 
ex assessore allo sport, per anni 
presidente del Comitato “Festa 
dell’uva” e dell’Acacus 
(Associazione Castenaso Arte, 
Cultura, Solidarietà), con menzio-

Solitamente gli onori vengono as-
segnati a chi è già baciato dalla 
fortuna e dal successo, lo dimo-
strano le tante croci, medaglie, 
statuette, targhe, simboli d’oro o 
d’argento, cittadinanze onorarie, 
conferite a capitani d’industria, 
personaggi dello spettacolo, ecce-
tera. Tutti onori decisi da istitu-
zioni pubbliche: ministeri, regioni, 
provincie, città metropolitane, 
comuni, fondazioni culturali; dall’-
alto.  
A Castenaso c’è invece la bella 
usanza, da parte del Comune e 
della Consulta del Volontariato, di 
assegnare ogni anno, in occasione 
della “Festa dell’uva” di settembre, 
il premio “Cittadino dell’anno”, 
una targa simbolica, alla persona, 
uomo o donna, giovane o anziana, 
maggiormente apprezzata dalla 
cittadinanza, con tanto di votazio-
ne popolare fatta entro il 19 luglio 
2015, con urne sparse in vari luo-
ghi. 
Un riconoscimento ufficiale isti-
tuito nel 2011 per dare risalto ai 
tanti piccoli, e grandi, gesti meri-
tori che caratterizzano il tessuto 
sociale castenasese. Premio asse-
gnato a cittadini italiani o stranie-
ri, viventi, residenti o nativi a Ca-
stenaso, che si siano particolar-
mente distinti per l’impegno mora-
le, sociale, civile, sportivo o reli-
gioso in attività pubbliche o priva-
te, dando al contempo lustro alla 
città. Ogni cittadino residente a 
Castenaso può votare, indicando 
un nominativo e la motivazione 
della preferenza, compilando una 
scheda scaricabile dal sito comu-
nale o reperibile all’Urp del muni-
cipio a “Casa Bondi” in via XXI 
Ottobre 7. Le schede dovranno 
essere inserite nelle apposite urne 
collocate nei seguenti luoghi: nel 
capoluogo all’Urp del municipio a 

“Casa Bondi” e, in via 
Marconi, nella “Chiesa 
Nuova”, nel Poliambu-
latorio Ausl e nel Cen-
tro sociale “L’Airone”; 
a Fiesso nella chiesa 
di San Pietro; a Mara-
no nel circolo ricreati-
vo “La Stalla”; alla 
Stellina nel centro 
commerciale di via 
Curie; a Villanova nel 
Centro sociale e cultu-
rale “Villanova” a 
“Casa Sant’Anna” e 
nella chiesa di Sant’-
Ambrogio. Completato 
lo spoglio delle schede 
votate entro il mese di 
agosto il presidente della Consulta 
del Volontariato, comunicherà alla 
giunta comunale il nominativo del-
la persona più votata dai suoi stes-
si concittadini allegandovi la moti-
vazione di tale preferenza. In prece-
denza i riconoscimenti sono stati 
conferiti: nel 2011 a Franco Gazzet-
ti, patron dell’omonimo panificio, 

ne speciale a Gio-
vanni Zibordi; nel 
2013 a Sara Conta-
rini, che consegnò 
alla Questura di 
Bologna una borsa 
trovata in strada 
con 13.300 euro in 
contanti, poi resti-
tuita alla legittima 
proprietaria; nel 
2014 ad Angelo Spi-
ga, affetto da Par-
kinson, per la sua 
capacità di guardare 
al futuro con deter-
minazione e amore 
per la vita e per gli 
altri, con menzione 

speciale “Il volontario per tutti” a 
Enzo Galletti.  
Pensiamo che essere scelti dai pro-
pri concittadini come esempi da 
imitare sia un riconoscimento mag-
giore, e più bello, che non una cro-
ce da cavaliere che, come si suol 
dire, “non la si nega a nessuno”.      
  Giancarlo Fabbri    

Premio “Cittadino dell’anno”, c’è tempo fino al 19 luglio per votare 
A Castenaso sono i cittadini stessi  a scegliere, ogni anno, la persona da insignire con questo titolo 

Castenaso 

Un concorso promosso 
dal Grup-po pittura 
“Cesarino Chili” di Mara-
no sotto l'egida dell'Asso-
ciazione “Frazione Viva” - 
Circolo La Stalla e dalla 
Famiglia Chili, con 
il patrocinio del Comune 
di Castenaso, dell'Associa-
zione Turistica Pro Loco 
Castenaso e della Regione Emilia 
Romagna. 
Gli interessati, professionisti del 
pennello e non, hanno tutta l'esta-
te per realizzare un'opera grafica o 
pittorica e consegnarla nella setti-

Franco Gazzetti, insignito del primo premio “Cittadino dell’anno” nel 2011” 

mana precedente 
la Festa dell'Uva, 
presso lo spazio 
incontri della Bi-
blioteca Comuna-
le, secondo le 
modalità e i tempi 
indicati nel ban-
do. Durante la 
Festa dell'Uva, 

esposizione delle opere in concor-
so e premiazione dei vincitori nei 
locali del Palazzo comunale 
'vecchio' di Piazza Bassi 1. 
In palio per i vincitori premi in 
denaro e riconoscimenti come da 

2.a edizione del Premio di Pittura “Cesarino Chili” 
Durante la Festa dell'Uva, esposizione delle opere e premiazione dei vincitori a Palazzo comunale  

Un’Immagine di Cesarino Chili 

bando; l'opera vincitrice diverrà 
proprietà del Comune di Castena-
so, che si riserva anche l'eventua-
le diritto di utilizzo dell'opera vin-
citrice della sezione speciale 
“Castena-so e il suoi territorio: 
storia, cultura, paesaggio”, come 
immagine simbolica a fini istitu-
zionali, promozionali e/o di rap-
presentanza. È gradita la preiscri-
zione entro giovedì 6 agosto all'in-
dirizzo mail o ai numeri telefonici 
indicati nel bando. Quota d'iscri-
zione, da versare come contributo 
per le spese organizzative all'atto 
della consegna dell'opera: € 10,00. 
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A sorpresa, dopo pochi mesi dalla 
sua costituzione, a fine giugno 
San Lazzaro ha deciso di uscire 
dall’Unione Valli Savena Idice e di 
fare da sola. Per fare il quadro 
della situazione poniamo alcune 
domande al sindaco di Ozzano 
Luca Lelli. 
Dell’ex Valle dell’Idice Ozzano 

resta nell’Unione 
e San Lazzaro ne 
esce. Possibile 
oggi un’altra as-
sociazione, o U-
nione, tra Ozzano 
e San Lazzaro? 
Ozzano resta nel-
l’Unione. Con San 
Lazzaro saranno 
possibili gestioni 
associate e conven-
zioni su singoli 
servizi e continue-
ranno, comunque, 
le gestioni associa-
te che già facciamo 
nel Distretto socio-
sanitario e negli 
ambiti culturali e 

scolastici. 
Che cosa convince Ozzano a 
restare nell’Unione ex montana 
anche dopo l’uscita di San Laz-
zaro? 
La politica nazionale e regionale 
vanno in quella direzione, noi cre-
diamo nel progetto e confermiamo 
la scelta. Dopo un anno posso dire 
che ci sono diversi temi su cui si 

Dal 5 al 17 agosto, accanto al Pa-
lazzetto dello Sport di Ozzano, in 
via 2 Giugno, ritorna l’attesa ras-
segna musicale e gastronomica 
“Agosto con noi”, giunta alla 29e-
sima edizione. Sul palco musica di 
ogni genere, cantanti famosi ed 
emergenti, grandi 
orchestre e solisti, 
comici e ballerini; 
negli stand gastrono-
mici primi e secondi 
piatti, patatine e 
ranocchi, crescenti-
ne e affettati, bevan-
de e buoni vini. Co-
me sempre si va a 
tavola, dalle 18.30 
alle 22, con inizio 
spettacoli alle 20.30. 
Gli ingredienti sono 
gli stessi da quasi 
trent’anni per una 
manifestazione esti-
va di solidarietà che 
col tempo è diventata 
grande. 
Anche quest’anno a fare da padro-
na di casa, sul palco, Umberta 
Conti da sempre organizzatrice e 
direttrice artistica della parte 
spettacolare, assieme a Sergio 
Principe. Mentre la parte gastro-
nomica e logistica è governata 
dalla presidente dei soci di Ozzano 
dell’onlus “Istituto Ramazzini”, 
Ivonne Dalla Casa, col sostegno di 
una moltitudine di soci volontari 

in cucina e ai tavoli. E per Ivonne 
Dalla Casa è la sua prima edizione 
da presidente, dato che ha assunto 
tale carica soltanto da qualche me-
se dopo i molti lustri di presidenza 
di Anna Benfenati. 
E come sempre il programma degli 

spettacoli sarà intenso e variegato, 
per accontentare il più ampio ven-
taglio di gradimento, e per garanti-
re piacevoli serate estive agli inter-
venuti, che spesso arrivano anche 
da comuni molto lontani. Grazie 
alla rete di amicizie, e conoscenze, 
della sempre attiva Umberta Conti 
la sagra ozzanese non ha mai delu-
so e questo è anche uno dei tanti 
motivi che nel gen-

può lavorare insieme. 
E’ convincente la motivazione 
fornita da San Lazzaro per l’usci-
ta dall’Unione dopo averla voluta 
fortemente? 
Non sta a me dirlo, non conosco la 
realtà di quel Comune come la può 
conoscere Isabella Conti. Credo che 
la decisione sia stata ponderata e 
valutata con attenzione. Dal punto 
di vista dell’organizzazione interna 
sicuramente San Lazzaro ha una 
complessità e una strutturazione 
superiore alla nostra quindi ha ne-
cessariamente minore flessibilità. 
Ci sono servizi che comunque 
resteranno legati a San Lazzaro 
in quanto Comune capofila del 
Distretto?  
Certamente. Tutti quelli che fanno 
riferimento ai servizi sociosanitari e 
assistenziali oltre che una parte di 
quelli scolastici e culturali già coordi-
nati nei tavoli di ambito. 
Correndo un po’; nel futuro si 
potrebbe ipotizzare una fusione 
tra i cinque Comuni delle Valli 
Savena Idice lasciando fuori San 
Lazzaro? 
Tutto si può ipotizzare ma non lo 
vedo né prossimo né auspicabile. Si 
può e si deve lavorare a maggiori 
sinergie all’interno dell'Unione e tra i 
comuni dell’Unione e San Lazzaro. 
Si potrebbe arrivare in futuro anche 
a qualche possibile fusione (se ce ne 
saranno le condizioni) ma non ne-
cessariamente a cinque. 
  Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

Da 29 anni, grazie all’onlus Istituto Ramazzini 

“Agosto con noi”, spettacolo, 
musica e solidarietà 

di Giancarlo Fabbri 

Aldo Gori, presidente della Proloco e consigliere comunale 

Dopo l’uscita a sorpresa di S.Lazzaro, la conferma arriva da Lelli 

“Ozzano resta nell’Unione” 

Il pubblico di “Agosto con noi” in una serata della passata edizione 

segue a pag. 29 
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Il Gruppo Musicale di Ozzano: come fare musica a tutte le età 
Nata nel 1979 come iniziativa comunale, oggi conta 23 insegnanti, 235 allievi e 270 soci 

di Giancarlo Fabbri 

gruppo musical, avviamento alla 
banda. Una realtà musicale di tutto 
rispetto! Oltre a promuovere ed edu-
care alla musica, la scuola dà ai 
ragazzi una preparazione per l’in-
gresso alle scuole superiori e ai licei 
a indirizzo musicale, al conservato-
rio e, infine, all’Associated Board of 
the Royal Schools of Music (Abrsm) 
per la certificazione internazionale». 
«Ogni anno – precisa Gabriella To-
selli – vengono organizzati master 
con maestri professionisti per alcuni 
corsi, saggi a metà anno e saggi 
finali per tutti i corsi con rilascio di 
attestato di frequenza. Vengono 
anche offerti servizi culturali orga-
nizzando rassegne in collaborazio-
ne, con sostegno economico, con 

l’amministrazione comu-
nale. Banda e Corale 
Adulti, oltre alle prove – 
riferisce il presidente 
con orgoglio –, sono 
disponibili per concerti; 
la Banda ha all’attivo 
una decina di concerti e 
manifestazioni l’anno; 
la Corale almeno quat-
tro ogni anno». 
L’associazione Gruppo 
Musicale di Ozzano è 
dunque una realtà ric-

ca e composita, aperta ai piccolis-
simi, ai bambini, ai ragazzi, agli 
adulti anche ultraottantenni. Il 
clima che si respira è di grande 
serenità, improntato all’accoglien-
za, all’amicizia, alla collaborazio-
ne. Ci sono entusiasmo, freschez-
za e massima apertura verso nuo-
ve esperienze. 
La sede nell’ex Villa Maccaferri, 
anche se ampliata ultimamente, è 
già un po’ “stretta”, soprattutto 
per il lavoro e le prove di insieme. 
Visto l’interesse e il successo, 
grazie alla professionalità degli 
insegnanti, se continua a crescere 
come in questi ultimi anni, sarà 
necessario un altro ampliamento 
o una nuova sede.  

Nello scorso mese di giugno con le 
elezioni sociali Gabriella Toselli, ex 
assessore alla cultura del Comune 
di Ozzano, è stata riconfermata 
alla presidenza dell’associazione 
Gruppo Musicale di Ozzano dell’E-
milia. Con 23 insegnanti, 235 allie-
vi di tutte le età nell’ultimo anno 
scolastico, e 270 soci è una realtà 
associativa che forse non ha eguali 
nel panorama provinciale bologne-
se. 
Associazione che ha le 
radici nella Scuola di 
Musica nata a Ozzano 
nel 1979 come iniziativa 
comunale, cogliendo le 
sollecitazioni del mae-
stro e professore Gio-
vanni Capitanio, scom-
parso nel 2012, a cui 
oggi è intitolata la scuo-
la stessa. Nel 1989 na-
sce poi l’associazione 
Gruppo Musicale che ingloba la 
Scuola di Musica e la Banda, a cui 
si aggiunge nel 1998 la Corale A-
dulti. Da qualche anno si è costi-
tuita una bella orchestra di chitar-
re, quella degli “Scordati” diretta 
dal maestro Rita Casagrande, a cui 
partecipano molti degli allievi delle 
tre sezioni di chitarra, che ormai 

da tre anni prende parte al 
megaraduno di chitarre a 
Medicina. Da un anno e 
mezzo si è anche costituita 
la Banda Junior, diretta 
dal maestro Marco Dall’A-
glio, a cui partecipano i 
migliori allievi dei corsi di 
avviamento alla banda. 
Come ci spiega la presi-
dente Toselli «la scuola 

prima, e l’asso-
ciazione poi, si 
sono poste e si 
pongono tuttora l’obiettivo 
di promuovere la cultura 
musicale nel territorio di 
Ozzano dove hanno sede, 
in corso Garibaldi 2, nel 
centro culturale “Gram-
sci”, ex Villa Maccaferri, e 
dove si svolgono i corsi di 
strumento e canto. Attual-
mente sono attivi corsi di 

pianoforte, chitarra, chitarra elettri-
ca, basso elettrico, flauto, violino, 
fisarmonica, clarinetto, corno, sax, 
tromba, oboe, batteria a cui si ag-
giungono corsi di canto e solfeggio, 
armonia, home recording, propedeu-
tica per bambini da uno a 5 anni, 
per mamme in gravidanza e neona-
ti, coro voci bianche, corale adulti, 

Ozzano dell’Emilia 

Gabriella Toselli 

L’orchestra di chitarre “Gli Scordati” 
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La Rivit di Ponte Rizzoli, con l’ambizione di essere i migliori 
“Noi offriamo alle imprese di tutto il mondo l’assortimento, un sistema completo per unire e deformare la lamiera e  attrezzature per rivetti“ 

di Giancarlo Fabbri 

mise in proprio e iniziò a proporre 
alle aziende italiane rivetti e sistemi 
rapidi di fissaggio, di produzione 
americana, oltre alle viterie, da qui 
il nome Rivit. Io entrai in azienda 
nel 1985, dopo gli studi e il servizio 
militare, prendendo poi gradual-
mente le redini dell’azienda che da 
negozio con quattro dipendenti, a 
San Lazzaro, è diventata produttri-
ce conosciuta anche a livello mon-
diale. 
Ma i rivetti li fanno, e li vendo-
no, dappertutto nel mondo; cos’-
hanno i vostri di speciale?  
Noi offriamo alle imprese di tutto il 
mondo l’assortimento, un sistema 
completo per unire e deformare la 
lamiera, la consulenza post vendita 
e soprattutto attrezzature per rivetti 
e inserti per la loro posa. 
Eravate solo venditori e siete 
diventati produttori, come mai? 
Non vi convinceva la qualità dei 
prodotti che vendevate?  
Sembrerà presuntuoso ma il nostro 
obiettivo è sempre stato quello di 
allargare le vendite al mondo e sia-
mo convinti che solo con un pro-
prio prodotto e marchio si possa 
raggiungere tale risultato perché 
sappiamo come, e con cosa, sono 
fatti i nostri rivetti e le nostre mac-
chine. 
Oggi siete soddisfatti delle vostre 
produzioni?  
Mai essere soddisfatti. Siamo sem-
pre alla ricerca di nuove soluzioni 
che possano consentire a Rivit di 
essere riconosciuta leader sul mer-
cato mondiale in questo settore del 
fissaggio meccanico. 
Voi siete fornitori di migliaia di 
artigiani e di grandi industrie. Se 
loro non lavorano voi non vende-
te. Paragoniamo i vostri rivetti e 
altri sistemi di fissaggio a un 
barometro; che tempo farà? 
Non sono in grado di predire il fu-
turo ma i nostri prodotti sono usati 
in tanti settori dove c’è presenza di 
metallo. Il nostro mercato è rivolto 
a tre macro settori: industria, edili-
zia e rivendite. Il 2009 è stato un 
anno difficile ma grazie, alla nostra 
organizzazione e alla capacità di 
essere presenti in tanti settori, sia-
mo riusciti a 
superare mo-
menti difficili, 
riportando il 
fatturato in 
continua cre-
scita, anche 
nel punto ven-
dita dedicato 
al professioni-
sta che abbia-
mo qui a Ponte 
Rizzoli. 
Si riparla ogni 
tanto della 
Complanare 
all’A14 ancora 
priva del trat-

to di ritorno verso Bologna. 
Qual è la vostra opinione?  
La burocrazia frena le tante ini-
ziative e le opere che potrebbero 
dare linfa allo sviluppo del territo-
rio. Avere la complanare di ritorno 
verso Bologna permetterebbe al 
territorio locale uno sviluppo più 
rapido di attività produttive, com-
merciali, e di servizio dando ric-
chezza anche al Comune stes-
so,migliorando la logistica e i tra-
sporti. Punto dolente è anche la 
mancanza di un servizio di tra-
sporto pubblico che colleghi le 
aree produttive di Ponte Rizzoli e 
Tolara alla via Emilia e alla sta-
zione dei treni. Mi sembra ci sia 
un collegamento diretto di navetta 
tra Ponte Rizzoli e Ozzano ma 
rivolto più agli studenti che alle 
zone produttive. 
Nel 2014 siete stati segnalati al 
Premio Paolo Mascagni promos-
so da Unindustria. Quest’anno 
allo Smau di Bologna avete vin-
to il Premio Innovazione Digita-
le. C’è un segreto? 
Certo. Quello di innovare sempre 
e non sedersi sui risultati rag-
giunti. Per tempo abbiamo capito 
che i clienti non aspettano e rea-
lizzato un magazzino logistico 
automatizzato per spedizioni qua-
si immediate. Continuiamo ad 
aggiornare le tecnologie, gli im-
pianti di produzione, i prodotti, le 
strumentazioni informatiche per 
non perdere il passo nei confronti 
della concorrenza sempre più 
agguerrita. 
Quello di essere sempre presenti 
nei più importanti eventi fieristici. 
Spesso siamo in Germania, in 
settembre saremo a Dubai croce-
via per l’Oriente, anche per capire 
le esigenze del mercato per i pros-
simi anni.  
Chi rimane indietro non si rende 
conto che ci stiamo avviando ver-
so nuovi linguaggi per relazionarsi 
col mondo e con le industrie. Stia-
mo andando verso una nuova 
generazione digitale dove il mondo 
virtuale condizionerà tutte le no-
stre attività e un po’ lo è già oggi 
… adesso. 

Il grande logo della Rivit, 
a venticinque metri da 
terra, non pecca di mode-
stia e percorrendo l’A14, 
da Rimini, per molti è il 
primo segno di essere 
vicini a Bologna; un po’ 
come avviene per San 
Luca per chi arriva da 
Modena. Impossibile non 
vederlo, e simbolicamen-
te è la dimostrazione del-
l’azienda di voler essere 
al top e non solo in cam-
po nazionale. 
L’azienda ozzanese ha 
sede a Ponte Rizzoli accanto all’A1-
4; in Italia ha 60 dipendenti diretti, 
100 nell’indotto, 70 venditori ed è 
presente in 50 paesi del mondo, 
con propri distributori, e una sede 
estera, la Rivit India, per il mercato 
asiatico. Nel 2007 l’amministratore 
delegato di Rivit, Manuele Avanzo-
lini promosse un’iniziativa, da imi-
tare, e gli chiediamo i motivi dell’i-
dea e gli sviluppi successivi.  
Come nacque quell’abbinamento 
della Rivit con l’onlus Istituto 
Ramazzini che tutt’ora è piutto-
sto inconsueto? 
Venimmo a sapere del progetto 
della clinica oncologica Ramazzini, 
a Ozzano, e in quanto realtà azien-
dale sul territorio volevamo dare 
un contributo con un triplo inten-
to: sostenere economicamente il 
progetto dell’Istituto con l’acquisto 
di 500 tessere; associare all’onlus i 
nostri dipendenti, e i nostri miglio-

ri clienti, che così possono godere 
delle agevolazioni economiche rico-
nosciute ai soci, in occasione delle 
visite per la prevenzione oncologi-
ca; far conoscere l’attività di pre-
venzione, studio e ricerca dell’Isti-
tuto Ramazzini sulle neoplasie 
maligne. 
Che lei sappia quell’idea è stata 
imitata da altri? 
Non mi risulta ed è un peccato 
perché, pagata la quota, si è soci 
per tutta la vita. Lo ritengo ancora 
oggi un dono più utile che una 
penna stilografica. 
Peccato. Ci dica un po’ della Ri-
vit, a Ozzano dal 2006. Com’è 
nata, e come è diventata leader 
della minuteria basata sul rivet-
to.?  
La Rivit fu fondata nel 1973 da mio 
padre Mario Avanzolini, agente di 
commercio in campo metalmecca-
nico; intuendone lo sviluppo, si 

“Agosto con noi” 

Ozzano dell’Emilia 

naio dell’anno scor-
so avevano infatti 

indotto l’amministrazione comu-
nale ozzanese, allora ancora retta 
da Loretta Masotti, ad assegnarle 
la cittadinanza onoraria. 
Quindi tredici serate a tutta musi-
ca, allegria e buona tavola anche 
per chi, volente o nolente, non va 
ai monti o al mare. La ormai stori-
ca sagra era nata nel 1987 per 
iniziativa di un gruppo di signore 
ozzanesi davanti al salone da par-
rucchiera di Maria Teresa Torpi. 
Per alcune serate attorno a ferra-
gosto cucinarono crescentine, e 
saporita minestra di fagioli, offren-
dole ai passanti e raccogliendo, in 
tal modo, un milione 606 mila lire 
da devolvere all’Istituto. Visto il 
successo dell’iniziativa le donne 
pensarono di ripeterlo anche negli 
anni successivi davanti al Palaz-
zetto dello Sport dove si svolge 
tuttora. Anno dopo anno la sagra 
paesana è cresciuta prendendo, 
nel 1990, l’attuale denominazione 
e ponendo le basi, nel 1992, alla 
formazione della locale sezione del 
Ramazzini con presidente Maria 
Teresa Torpi e vicepresidente Anna 

Benfenati (poi presidente fino al 
2014). Dal 1995, grazie a Umberta 
Conti e a Sergio Principe, la festa 
paesana e popolare si è poi amplia-
ta e arricchita della parte musicale 
e spettacolare con artisti molto noti 
(tra gli altri sono passati anche 
Paolo Mengoli, Andrea Mingardi, i 
Jalisse, Michele, Fio Zanotti, Iskra 
Menarini, Paolo Vallesi, Sandro 
Giacobbe) che partecipano, sempre 
gratuitamente, per sostenere que-
sta iniziativa ormai tradizionale che 
richiama un numeroso pubblico. 
Inoltre, in occasione di “Agosto con 
noi”, nelle varie serate medici, bio-
logi, ricercatori e dirigenti dell’Isti-
tuto affronteranno argomenti di 
attualità medica e sociale e si con-
fronteranno con ospiti e cittadini. 
L’Istituto Ramazzini, impegnato da 
oltre trent’anni nella lotta contro i 
tumori, conta su circa 30 sezioni 
nella nostra regione e nel Veneto 
con oltre 25 mila soci. Per info: 
www.ramazzini.it. E proprio nel 
mesi scorsi a Ozzano, in via Emilia 
79, è stato inaugurato il Centro 
Clinico di Prevenzione Oncologica 
con visite specialistiche e strumen-
tali prenotabili allo 051.302252. 
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La “cara” Italia, Paestum e la Luna 
 

Oltre a Paestum, c’è il Cilento, ricco di luoghi  
suggestivi: borghi antichi, le grotte dell’Angelo, di Castelcivita,  
la valle delle Orchidee, l’Oasi di Morigerati con l’antico mulino , 

e tante altre mete d’interesse naturalistico e culturale:  
almeno una cinquantina!  

Temo che PAESTUM sia un esempio 
della discutibile logica, e forse mora-
lità, con cui vengono “curati” i nostri 
fin troppo numerosi Beni Culturali. 
Tutti ci invidiano questa stupenda 
“cara” Italia. Cara in tutti i sensi: da 
amare appassionatamente, ma costo-
sa da mantenere . 
La greca Poseidonia, poi la lucana 
Paistom, ha templi bellissimi, ancora 
più belli verso il tramonto, che ac-
centua il rosa che contrasta col bian-
co. Ma i cartelli esplicativi, che po-
trebbero insegnare come entrare nel 
passato di quel mondo e viverlo, sono 
sbiaditi dal sole. Vengo rassicurata 
dalla guida che saranno rifatti, per-
ché hanno stanziato cinque milioni 
di euro… Per rifarli? Saranno d’oro 
con caratteri d’argento?  No, ci sono 
anche le macchie di umidità nel bel 
Museo che espone pregevolissimi 
oggetti, fra i quali spiccano le arcai-
che Metope dell’Heraion del Sele, e 
gli affreschi tra cui il più noto è quel-
lo del tuffatore. Cinque milioni di 
euro per risanare dalla muffa dei 
muri? No, spostano anche una vec-
chia strada Borbonica, poi divenuta 
la statale asfaltata, per portare in 
luce quella parte rimasta sepolta 
sotto terra dell’Anfiteatro, un misero 
anfiteatro, poverino, che nulla ag-
giungerebbe, anche intero, alla 
magia del luogo. Ne vale la pena? 
Abbiamo Verona, il Colosseo, Ca-
pua, siamo pieni di Anfiteatri ma-
estosi. Non sarebbe meglio con 
quei soldi salvaguardare altri luo-
ghi già alla luce? E’ un dubbio che 
mi viene spontaneo. Suppongo 
che anche altri si siano posti que-
sto interrogativo: ”Cui prodest?”  
Abbiamo bisogno di un novello 
Cicerone?  ”Quo usque tandem…”, 
fino a che punto sopporteremo 
“balzelli” di ogni tipo, utilizzati  
per sprechi che alimentano la 
corruzione? Gli Italiani devono 
insegnare ai giovani a difendere il 
valore della nostra identità, senza 
star seduti sugli allori ed i tesori che 
sono fin troppi, ma valorizzando in-
telligentemente e con serietà tutto 
quello che possiamo,  senza esser 
vanitosi approfittatori del suo fasci-
no, il fascino di una donna senza età. 
Il patriottismo non si esprime solo 
nel significato limitativo tipico del 
mondo in guerra: la propria Patria 
non si difende solo con le armi, ma 
amandola disinteressatamente. A chi 
viaggia vengono spontanei anche 
paragoni. A parte i periodi in cui ho 
vissuto, tantissimi anni fa, all’estero 
in alcuni Paesi Europei, i miei viaggi 
sono stati tuffi in tante “versioni” di 
questa nostra Terra così come Creata 
da un Dio indescrivibile ma con tanti 
diversi nomi, e forgiata da tante genti 
diverse, ma molto simili nella loro 
Umanità. Diventa, quindi, simbolico 
il mio reale tuffo, del tutto accidenta-

le, nella vasca di un 
caravan serraglio Persia-
no, ora Iraniano. 
Ho visto Nazioni e Popoli 
dal buco della serratura, 
vedendo cioè quello che 
chi era aldilà della porta 
voleva farmi vedere. Per 
questo da quella fessu-
ra, che avrebbe aperto 
veramente la porta su 
altri ambienti, ho cerca-
to di osservare come 
meglio potevo quello che 
m’interessava, per cap-
tare da un dettaglio, da 
labili indizi, quello che 
mi si nascondeva, ten-
tando paralleli, anna-
spando fra i contrasti, spesso a me 
incomprensibili, ma con il passare 
del tempo meno misteriosi. Tutto è 
in continua trasformazione e quello 
che ho intravvisto un giorno, oggi 
probabilmente è mutato. Se è vero 
(ma la verità è dubbio) che ogni Pae-
se ha il suo fascino non solo per 
Natura e paesaggi, ma anche perché 
vissuto allora ed ora con diverse 
caratteristiche di vita, la globalizza-
zione a mio modesto parere ha tolto 
molto alla varietà di  colori, sapori e 
profumi del Mondo intero. Per coglie-

re certe essenze è  ormai necessario 
andare in posti remoti, in angoli 
ignoti. Lì noto identità perdute, come 
generi in via di estinzione. Arricchen-
do, questa che chiamano “globa-
lizzazione”, da un certo punto di 
vista ha impoverito, e con ciò non 
intendo addentrarmi nei problemi 
economici,  che ne sono conseguiti, 
ma solo in quelli visibili ad occhio 
nudo, o attraverso l’obiettivo di una 
macchina fotografica.  
Tornando a casa ritrovo la nostra 
stupenda Italia, con tutti i suoi pregi 
e difetti, creati da noi, suoi figli Ita-
liani. Abito la mia casa, costellata di 
ricordi di altri luoghi, e mi perdo 
nella mia stessa confusione di ogget-
ti e di pensieri.  Eppure mi è cara 
ogni cosa, mi è dolce e sofferta ogni 
abitudine. Però sento la necessità di 
evadere di tanto intanto.  Ho bisogno 
di varcare di fatto “i confini”, sono 
una curiosa con la paura di dimenti-

care, anche se so che , come per le 
nozioni di scuola, si dimentica, ma 
si è assimilato, e se mai… il compu-
ter può in parte aiutare a ripescare 
dei dati. So che comunque la mente 
si è aperta in maniera irreversibile 
ed il cuore è più grande.  Avrò tanti 
difetti, ma sicuramente non quello 
di essere “narrow minded”, cioè di 
strette vedute. A testimonianza di 
quello che fu e di quello che è, a me 
restano foto, più o meno ingiallite. 
Montagne di foto, scaffali di album, 
di guide turistiche, di filmini, di 

video, di DVD, che chi sa quando 
avrò il tempo di riguardare. Ho 
sfogliato gli album dei miei genito-
ri, ed ho ritrovato immagini in 
bianco e nero di viaggi che aveva-
mo fatto insieme: Abu Simbel era 
dov’era, e stavano ancora co-
struendo la diga di Assuan. Ma 
facendo i conti oggi era mezzo 
secolo fa! Ormai è storia, quella 
linfa vitale che nutre anche l’Ita-
lia. La nostra penisola forse è pe-
nalizzata dal suo stesso esser 
scrigno troppo colmo di gioielli, 
che pochi esperti sanno veramen-
te apprezzare e valutare. Ho cono-

sciuto due bimbe con la loro attenta 
e premurosa mamma, a Marina di 
Camerota, nel Villaggio del Touring, 
che è stata premiata come la più 
bella spiaggia 2014, eppure quanti 
sanno  quali bellezze offre agli occhi 
il Cilento? Troppo pochi. Oltre a 
Paestum, non molti sanno quali 
opportunità offrono anche i dintor-
ni, in un giorno nuvoloso, e quasi 
tutti non ne sanno approfittare. 
Questo regno, non blasonato, è ric-
co di luoghi suggestivi. Ci sono bor-
ghi antichi, le grotte dell’Angelo, di 
Castelcivita, la valle delle Orchidee, 
l’Oasi di Morigerati con l’antico mu-
lino e tante altre mete d’interesse 
naturalistico e culturale, almeno 
una cinquantina! E non va scorda-
ta, per onore alla memoria,  la casa 
in cui nacque nel 1860 Joe Petrosi-
no. Solo chi ha letto la biografia, a 
lui dedicata da Arrigo Petacco, si 
ricorda del primo eroe dell’anticri-

mine, vittima a 49 anni della 
Mano Nera, cioè della Mafia. 
Dovremmo andare fieri di 
quel poliziotto per il suo co-
raggio indomito e per il suo 
desiderio di mantenere alto, 
negli Stati Uniti, il buon no-
me dell’Italia, ma lo ignoria-
mo, anziché andare a render-
gli onore. 
Valeria, così si chiama la 
bimba maggiore, viste le mi-
steriose ed attraenti grotte 
marine della costa del Cilen-
to, che offre ancora un mare 
limpido e pulito,  in barca, 
sotto il sole, dopo aver ascol-
tato, come fossero favole, i 
miei racconti di viaggi in terre 

lontane, mi ha chiesto: ”Andrai anche 
sulla Luna ?” Giuro che la sua inno-
cente ed acuta domanda mi ha scom-
bussolato, già io non ci avevo mai 
pensato, ma ora sono costretta a ri-
flettere e risponderle: “No,  cara.”  Ma 
lei insiste: “Perché no?” 
“Perché non avrei le forze necessarie, 
certe cose alla mia età non si possono 
più fare.” 
La sua delusione è stata pari alla mia. 
Mi è sembrato proprio il sunto, il si-
gnificato del detto (di una volta) “Voler 
anche la Luna”. Tralasciando la poe-
sia di Leopardi “Alla luna”, e il richia-
mo alla luna di Papa Giovanni XXIII, 
(che non era solo il Papa Buono, ma il 
Papa del Concilio, il Papa di Transi-
zione che fece una Santa Rivoluzione), 
più semplicemente io ricordo che mio 
padre, che amava volare, una sera, 
davanti a casa, guardando la luna 
piena, disse: ”Bel volo!”. 
Quante diverse lune ho visto, di notte 
e di giorno! Galileo si era accorto che 
non era liscia come la Chiesa la vede-
va e la voleva, ed io mi accontento di 
continuare a guardarla da lontano. 
Ad un progetto di viaggi nelle spazio 
sta lavorando Sir Richard Branson, 
ma la sua corsa per un business pri-
vato, che ha già fruttato  700 prenota-
zioni ed acconti di personaggi famosi,  
ha avuto un tragico stop a novembre 
2014, quando nel deserto della Cali-
fornia si è disintegrato il suo 
“Spaceship Two”, uccidendo un col-
laudatore astronauta e ferendone 
gravemente un altro. 
Ci vuole ancora tempo, prima di poter 
portare “cittadini” della Terra nello 
spazio. Io sono già fuori tempo massi-
mo. Preferisco programmarmi un volo 
in idrovolante sul nostro bellissimo 
lago di Como, di manzoniana memo-
ria, o andare a volare sulle Dolomiti 
in motoaliante o a Rieti in aliante: un 
volo silenzioso, economico, ecologico, 
il volo che più assomiglia a quello di 
un gabbiano. Ma i gabbiani non van-
no sulla Luna. Nemmeno il gabbiano 
Jonathan Livingston vuole andarci, la 
sua meta è un’altra, quella a cui an-
ch’io aspiro.     Dinny 
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