
 

 

 hemingwayeditore.wordpress.com   

N.32 - Anno IV° - Maggio 2016                                                                ROC 11542 del 27/09/2005  
 

Valli 
 

Savena e Idice  
Direttore Bruno Di Bernardo                                                              Mensile a diffusione gratuita                    

A distanza di cinque mesi dall’en-
trata in vigore del decreto del mi-
nistro Lorenzin sull’erogabilità e 

l’appropriatezza prescrittiva degli 
esami ambulatoriali, che sollevò 
feroci polemiche lo scorso anno, 
che cosa è cambiato per i cittadi-
ni? 
Entrato in vigore il 9 dicembre 
2015, il decreto elenca una lista di 

203 esami diagnostici che non 
sono più prescrivibili dal medico di 
famiglia, oppure che sono ancora 
prescrivibili ma con molti più 
“paletti” di prima. 
Per fare solo qualche esempio, 
dall’entrata in vigore del DM il 

medico non può più prescriverci 
una banale “analisi del sangue”, 
ad es. per la misurazione del cole-
sterolo o dei trigliceridi, se si han-
no meno di 40 anni. Quindi biso-
gna pagarsela di tasca propria, 

con una spesa che compresa tra i 
25 ed i 50 euro (dipende da quanti 
e quali esami precisi sono richiesti 
al laboratorio), laddo-

I lavori potrebbero partire già nel dicembre di quest’anno 

Passante di mezzo, sarà fatto 
entro il 2021 

Inizio lavori a 
dicembre 2017, 
fine lavori nel 

2021. Sono que-
sti i tempi previ-
sti per il nuovo 
Passante “di 
mezzo”, in prati-
ca un allarga-
mento di 13 me-

tri, da 47,4 a 
60,4, dell’attuale 
percorso di autostrada + tangen-
ziale dal Raccordo A14-A1 al casel-
lo di San Lazzaro. Il nuovo proget-
to, approvato da Ministero, Auto-
strade che lo realizzerà ed enti lo-

cali (Comuni, Città metropolitana  
e Regione), consiste nel portare da 
due a tre le corsie sia della tangen-
ziale che dell’Autostrada. Nel tratto 
compreso tra gli svincoli 6 e 8 (cioè 
nel tratto nei pressi della Fiera) la 

tangenziale addirittura raddoppie-
rà: non tre corsie, ma addirittura 
quattro. Dopo 15 anni persi dietro 
ad un progetto poi del tutto abban-
donato, quello del cosiddetto 
“Passante Nord”, di cui sono state 

Il 5 giugno si vota a Bologna per il 
nuovo sindaco, che non sarà solo 

sindaco di Bologna bensì dell’inte-
ra Città metropolitana.  
Se si pensa che nel 2011 votarono 
alle elezioni comunali 210.185 

elettori, su circa 300mila aventi 
diritto, nel caso di un’affluenza 
analoga il prossimo giugno, avrem-
mo che circa 200 mila 

A Bologna si 
vota per il 
sindaco  

metropolitano 
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Dopo il decreto Lorenzin che limita 
la prescrizione degli esami medici 

Sanità pubblica, è 
peggiorata? 

 

di Bruno Di Bernardo studiate ben 3 
versioni, una 
peggiore dell’al-

tra, sembra che 
finalmente la 
scelta sia stata 
fatta su un pro-
getto accettato e 
condiviso da 
tutti. Anche se 

già non si è fatto 
attendere chi 

non è d’accordo, chi nutre sospetti 
che esista il pelo nell’uovo per cer-
care di convincere che l’uovo sia 
buttare. Questi eterni scontenti 
temono un ulteriore peggioramen-

to delle emissioni sul nodo di Bolo-
gna, visto che uno dei motivi che 
aveva spinto verso i vecchi progetti 
di “Passante Nord” era proprio 
l’intento di decongestionare i flussi 
di traffico che lambiscono Bologna. 

Inoltre c’è ora chi strumentalizza il 
dissenso espresso da alcuni resi-
denti, che già occupavano a vario 
titolo immobili lungo il tracciato e 
che ora si vedranno passare tan-
genziale e autostrada vai a pag. 5 

Monterenzio 
Strage del  

Querceto, un  
solo colpevole 
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Dopo il decreto Lorenzin che limita la prescrizione degli esami medici 

Sanità pubblica, è peggiorata? 
 

di Bruno Di Bernardo 

ve lo stesso esame in 
regime SSN costava tra i 15 ed i 
30/35 euro. Se invece si hanno 

più di 40 anni, un controllo dei 
trigliceridi è considerato alla stre-
gua di uno screening, pertanto è 
ammesso in regime SSN una sola 
volta ogni cinque anni. L’unica 
eccezione è per quei soggetti che 
abbiano una “malattia cardiova-

scolare o fattori di rischio cardio-
vascolare o familiarità per malattie  
cardiovascolari precoci”. In questi 
casi il medico può ancora diretta-
mente prescrivere esami, anche 
frequenti, senza dover essere uno 
specialista. 

Lo stesso vale per esami come le 
Tac. Oggi  si possono prescrivere 
nei casi di patologie traumatiche 
acute o di complicanze post-
chirurgiche. Altrimenti chi vuole se 
le fa privatamente, pagandosele di 

tasca propria. Per le risonanze 
magnetiche (cervicali, toraciche o 
lombosacrali) sono prescrivibili 
solo in caso di dolore rachideo, “in 
assenza di coesistenti sindromi 
gravi di tipo neurologico o sistemi-
co, resistente alla terapia, della 

durata di almeno 4 settimane”. E’ 
finita l’epoca in cui si andava dal 
proprio medico e lui ci prescriveva 
(quasi) qualsiasi esame noi deside-
rassimo fare. Oggi il medico può 
ancora prescrivere moltissimi esa-
mi, la lista completa ne elenca 

203, ma solo rispettando precise  
“condizioni di derogabilità e di ap-
propriatezza prescrittiva”. Se la 
sanità pubblica è impegnata a ri-
durre gli sprechi dall’alto, organiz-
zando meglio gli acquisti di farma-
ci, apparecchiature e tecnologie,  

gestendo meglio le risorse umane e 
le strutture di cui dispone, col de-
creto Lorenzin si è cominciato a 
disciplinare meglio anche la quan-
tità e la qualità di esami cui abbia-
mo diritto, per abbattere sprechi e 

Il ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti ha trasmesso alle Regioni, 
nel mese di marzo, il decreto diretto-

riale che prevede un programma di 
finanziamenti per promuovere 
lo sviluppo di reti di ricarica per 
veicoli alimentati a energia elettri-
ca e fa un riparto del contributo 

totale di oltre 28,6 milioni di euro. 
Per la Regione Emilia-Romagna è 
previsto un finanziamento di circa 2 
mln di euro. 

Entro 90 giorni le Regioni devono 
presentare una proposta progettuale 
sul Piano. L’Emilia-Romagna, nell’-
ambito del Piano regionale “Mi Muo-
vo Elettrico”, ha voluto condividere 

questa proposta dfando la priorità ai 
Comuni tenuti all’adozione dei Piani 
Urbani del Traffico e ai Comuni dell’-
agglomerato di Bologna come definiti 
nelle misure relative al PAIR 2020 – 

Piano Aria Integrato Regionale, le 
Agenzie della Mobilità, e i gestori del 
servizio di trasporto pubblico locale. 
Il Piano prevede che i beneficiari 
possano utilizzare le risorse ministe-

riali (con co-
finanziamento varia-
bile a seconda dell’o-
pera e della tipolo-

gia) per l’acquisto e 
l’installazione di 
colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici. 
Una richiesta di 

manifestazione d’in-
teresse per la parte-
cipazione al pro-
gramma di finanzia-
mento del Piano 

Nazionale delle In-
frastrutture di Rica-
r i c a  E l e t t r i c a 
(PNIRE) è già stata 
inoltrata dalla Re-

gione ai principali 
Comuni dell’Emilia-
Romagna. 

ridurre le liste di attesa. E’ chiaro 
che meno sono gli esami che si 
possono fare in regime SSN, mino-

ri saranno le file e le liste di attesa 
per chi li fa. Ad oggi non risultano 
ancora dati ufficiali, e non si sa ad 
es. se davvero sia aumentato il 
lavoro per gli ambulatori privati, e 
se sia calato per quelli della Sani-
tà pubblica. Quando il ministro 

annunciò il decreto, nell’estate  
2015, i camici bianchi denuncia-
rono che così si metteva a rischio 
il ruolo del medico e non si garan-
tiva più ai cittadini un accesso 
equo al SSN. La risposta del mini-
stro Lorenzin fu che la lista degli 

esami così regolamentati era stata 
elaborata dalle società scientifiche 
e rivista dal Consiglio Superiore di 
Sanità. “Non è compito della politi-
ca – ebbe a dire il Segretario Na-
zionale Annao Assomed, Costanti-

no Troise – definire i criteri dell’ap-
propriatezza clinica, valore in cui 
pure ci riconosciamo, invadendo 
l’autonomia e la responsabilità dei 
Medici”. La Fp Cgil Medici auspicò 

di “porre fine alla politica di defi-
nanziamento del Servizio sanitario 
con il razionamento e la costante 
riduzione delle risorse” e annunciò 
mobilitazioni contro il DM. 
A distanza di 5 mesi, non sembra 

tuttavia che si siano verificati gli 
sfracelli della sanità pubblica te-
muti dai medici e annunciati dai 
sindacalisti. In attesa di dati uffi-
ciali in grado di quantificare con 
precisione la riduzione degli esami 
prescritti, non abbiamo visto sce-

ne di disperazione negli ambulato-
ri dei medici di famiglia, né de-
nunce di medici per il fatto di non 
poter più prescrivere esami a tutti. 
Torneremo comunque a parlare 
dell’argomento all’uscita dei primi 
dati, anche per misurare l’efficacia 

della mossa del ministro verso un 
contenimento degli sprechi. 

Da 3 maggio scorso, un’ordinanza 
del Presidente della giunta regionale 
ha vietato sia la movimentazione che 
le fiere di pollame e altri volatili. 
Nelle provincie di Bologna, Ferrara e 
Ravenna, nel territorio a nord dell’-
autostrada A14 tutto il pollame e 
tutti gli altri volatili dovranno essere  
tenuti all'interno di edifici dell'azien-
da. “Qualora ciò sia irrealizzabile – 
spiega il provvedimento - o qualora il 
loro benessere sia compromesso, essi 
sono confinati in altro luogo della 
stessa azienda che non consenta 
contatti con altro pollame o altri vola-
tili di altre aziende. È adottata ogni 
misura ragionevole per ridurre al 
minimo i contatti con i volatili selvati-
ci”. Inoltre su tutto il territorio della 
Regione Emilia-Romagna sono at-
tuati controlli straordinari dopo che 
referti della sezione di Forlì dell’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale 
hanno riportato, il 29 aprile, l’esito 
positivo agli esami sierologici e viro-
logici nei confronti di un virus di 
influenza aviaria H7 da campioni 
prelevati nell’allevamento di galline 
sito nel comune di Portomaggiore. 

segue da pag. 1 

Grazie al finanziamento statale 

Due milioni 
per ricaricare 

le auto elettriche 

Regione Emilia-Romagna 

 
 

 

 

Web: https://hemingwayeditore.wordpress.com 
Notiziario mensile a distribuzione gratuita  

R.O.C. 11542 — Editore: Hemingway Sas  
Direttore: Bruno Di Bernardo - Stampa Tipolito FD 

Chiuso in redazione il 7 maggio 2016 
Collaboratori: Giancarlo Fabbri, Renzo Sanna,  

Sarah Buono, Dinny 
Mail della redazione:  

hemingway.editore@gmail.com 
Tel. Redazione 335.7777604 

Diffusione: Monghidoro, Loiano, Monterenzio, Pia-
noro, San Lazzaro di Savena  e Ozzano Emilia 

Per la pubblicità:  

Piergiorgio Bonafè, 339.4233609 

VALLI 

SAVENA e IDICE 

Dopo alcuni casi nel ferrarese 

Ricompare l’aviaria 
in Emilia-Romagna 
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Sbloccati anche Complanare Nord, Lungosavena e Nodo di Rastignano 

Passante di mezzo, sarà fatto 
entro il 2021 
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Il Cipe sblocca 
opere in regione 
per un miliardo 

persone deciderebbero 
il sindaco che ne governerà oltre 

un milione. 
Quindi, per tutti i residenti nei 55 

Comuni della Città metropolitana, 
che sono oltre 600mila persone, fa 
una certa differenza se a vincere 
sarà l’uno o l’altro tra i 9 candidati 
sindaci. Questa sarà anche la pri-
ma e (forse) l’ultima volta in cui ciò 

accadrà. Tra 5 anni saranno gli 
elettori dell’intera area metropolita-
na a votare il sindaco metropolita-
no e, se questo non accadrà il pros-
simo giugno, è per una evidente 
anomalia. 

Vediamo allora chi sono i candidati 
a governare Bologna e l’area vasta 
detta “metropolitana”:  
Virginio Merola (sindaco uscente) 

che si presenta con una lista del 
PD, e con l’appoggio di 4 liste colle-

gate: Cittadini per Bologna, Bolo-
gna viva, Bologna metropolitana fa 
centro, Città comune con Amelia; 
Lucia Borgonzoni sostenuta da 

Lega nord, Forza Italia, Fratelli 
d'Italia, e dalla lista Uniti si vince; 
Massimo Bugani, MoVimento 5 

Stelle; 
Manes Bernardini, Insieme Bolo-

gna; 
Federico Martelloni, Coalizione 

Civica; 
Ermanno Lorenzoni, Partito co-

munista dei lavoratori; 
Sergio Celloni, Gol; 
Matteo Badiali, Verdi; 
Mirko De Carli, Popolo della Fami-

glia. 

Stando ad un sondaggio commis-
sionato dal PD a Swg, divulgato a 
fine aprile, Virginio Merola potreb-

be anche chiudere la partita al pri-
mo turno. E’ infatti accreditato del 
47%, più un 6% di indecisi che 

all’ultimo minuto potrebbero votar-
lo. Subito dietro si collocherebbe la 
candidata del centrodestra, Lucia 
Borgonzoni con il 23%, mentre  

terzo sarebbe il Cinque Stelle Mas-
simo Bugani (19%). Manes Ber-
nardini sarebbe accreditato di un  

7%, mentre il candidato di Coalizio-
ne civica Federico Martelloni non 

andrebbe oltre il 4%. Per quanto 
riguarda l’eventuale ballottaggio tra 

Merola e Borgonzoni, sempre se-
condo l’SWG il sindaco uscente 
sarebbe eletto col 60% dei voti. 
La vera sorpresa del sondaggio è il 
modesto risultato del candidato 5 
Stelle Massimo Bugani che, a fron-

te di un dato nazionale che accredi-
ta il M5S attorno al 24/25%, sa-
rebbe molto al di sotto con appena 
un 19%, che alcuni giudicano addi-
rittura sovrastimato. 
Quanto all’affluenza, il sondaggio 

chiesto dal PD bolognese parla di 
un dato prossimo al 70%, che pur 
restando un dato basso per le co-
munali, sarebbe un recupero signi-
ficativo rispetto alle ultime elezioni 
regionali. 

sotto la finestra. E’ 
scontato tuttavia che costoro sa-
ranno ben indennizzati per poter 

realizzare l’opera, mentre per ciò 
che riguarda l’atmosfera cittadina 

è noto che essa è pessima in tutta 
la Val Padana, indipendentemente 
dal punto preciso in cui essa è 
attraversata da arterie più o meno 
dense di traffico. Sono comunque 
previste opere di mitigazione am-

bientale, con fasce arboree lungo 
l’infrastruttura ed un sistema di 
protezione acustica con barriere e 
gallerie. 
Verrà dunque realizzata la terza 
corsia dell’A14, più la corsia di 
emergenza, dall’uscita 3 fino all’u-

scita 13, mentre la terza corsia 
della tangenziale correrà dall’uscita 
3 alla 6 e dalla 8 alla 13. Nella zo-
na Fiera la tangenziale sarà ulte-
riormente potenziata, con quattro 

Lo scorso primo maggio a Roma 
sono stati sbloccati dal Cipe fondi 
per un miliardo di euro, da impe-

gnare per realizzare infrastrutture 
in regione e in parte minore per il 
patrimonio culturale. 
I provvedimenti per le infrastruttu-
re riguardano il collegamento au-
tos t rada le  Campoga l l iano-
Sassuolo (sbloccati 215 milioni di 

contributo pubblico, su un costo 
totale di 506 milioni), il completa-
mento del Servizio ferroviario me-
tropolitano e la filoviarizzazione di 
Bologna (sbloccati 236,7 milioni, 
su un costo complessivo pari a 

372 milioni).  
Per quest’ultima voce si tratta del-
l’acquisto di materiale rotabile 

ferroviario per il servizio del bacino 
bolognese, ovvero 19 elettrotreni 
Stadler, di cui 12 comprati dalla 
Regione con 80,2 milioni e già in 
esercizio; gli altri 7 in corso di for-
nitura; dell’estensione della rete di 
filovie lungo le direttrici portanti 

del rete del trasporto pubblico lo-
cale, garantendo la connessione 
con le fermate ferroviarie presenti 
e previste nel territorio; infine del-
l’acquisto di 55 filobus, indispen-
sabili per convertire la parte di 
flotta di mezzi pubblici attualmen-

te in esercizio ad alimentazione 
diesel. 
Per il progetto di riorganizzazione 
dei trasporti locali basato sull’inte-
grazione con la rete ferroviaria, in 
particolare, si prevede la costruzio-
ne di quattro nuove fermate Sfm a 

Bologna (Prati di Caprara, Zanar-
di, Borgo Panigale Scala, San Vita-
le-Rimesse), l’adeguamento di due 
esistenti (San Ruffillo e Fiera) e la 
realizzazione delle relative opere di 
accessibilità. 
Ma anche una migliore segnaletica 

e migliori servizi (marciapiedi e 
locali) alle stazioni (sulla Bologna-
Portomaggiore e sulla Casalecchio-
Vignola) così come l’acquisto di 19 
elettrotreni Stadler dei quali 12 
comprati dalla Regione con 80,2 
milioni e già in esercizio, oltre a 

altri sette in corso di fornitura. 
Per la “bretella” che servirà il com-
prensorio delle ceramiche (costo 
506 milioni), il Comitato intermini-
steriale ha autorizzato la defisca-
lizzazione per l’affidamento in con-

cessione.  

corsie per senso di marcia anziché 
due come è oggi. Il progetto preli-
minare sarà presentato da Auto-

strade entro giugno, dopo di che 
sarà avviato un confronto pubblico 

che vedrà coinvolti cittadini, Uni-
versità e ordini professionali. Un 
comitato appositamente costituito 
si occuperà di monitorare il rispet-
to degli interessi delle parti, men-
tre per fine anno Autostrade dovrà 

presentare il progetto definitivo, 
corredato dallo studio di impatto 
ambientale. A carico di Autostrade 
sarà anche la realizzazione della 
Complanare nord, il completamen-
to dell’intermedia di pianura tra 
Calderara e Granarolo, con un 

nuovo ponte sul Reno, la Lungosa-
vena, la sistemazione del nodo di 
Funo verso Interporto e Center-
gross e la realizzazione del secon-
do lotto del nodo di Rastignano.  

segue da pag. 1 segue da pag. 1 

Città Metropolitana 
Si vota per il 

sindaco  
metropolitano 
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La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

gione di farsi carico della situazione 
aziendale.  
“Nonostante gli ordinativi non manchi-
no, alla scadenza degli sgravi fiscali 
sono iniziati i primi problemi nei paga-
menti degli stipendi, quando si lavora 
non si viene pagati, quando si è in 
Cigs, presunta, nemmeno” spiegano 
gli operai che hanno già raggiunto 
800 firme di solidarietà. Attualmente, 
l’azienda conta 83 dipendenti che 
provengono da diversi paesi dell’Ap-
pennino, sia emiliano che toscano, 
spesso nella stessa famiglia. Il grup-
po lodigiano è arrivato in Emilia-
Romagna nel 2012, rilevando uno 
stabilimento lasciato vuoto dalla 
Kemet, ma già nella prima metà del 
2015 è scattata la cassa integrazione 
e poi la solidarietà. Il primo presidio, 
seguito da un accordo sindacale non 
rispettato, e poi l'arrivo del'inverno: a 
ottobre il secondo blocco e la decisio-
ne della Bosch di anticipare gli sti-
pendi. Solo fino al 15 febbraio però, 
da allora più nulla.   
   S.B. 

Era stata una sfida senza tiri manci-
ni, al massimo qualche stoccata. 
Questo fino alla sera del 5 maggio, 
quando l'auto del candidato Sindaco 
della lista Democratici di Monghido-
ro, Antonio Cornelio, è sta-
ta segnata, mentre sul cruscotto è 
stato lasciato un messaggio 
con insulti a lui e al Segretario del 
Pd di Monghidoro, Loriano Amadori. 
Un chiaro avvertimento, subito de-
nunciato ai Carabinieri, per indurlo 
a ritirarsi dalla campagna elettora-
le. "Mi sono candidato a Monghidoro, 
insieme ad una squadra importante 
di uomini e donne, per rilanciare il 
territorio sui temi del lavoro e dei 
servizi - ha commentato Cornelio - 
e lo voglio fare con la massima legali-
tà e trasparenza, che sono i nostri 
valori più importanti. L'attacco vile di 
cui sono stato oggetto non mi spaven-
ta e dimostra come a qualcuno, qui a 
Monghidoro, non vada bene il proget-
to che stiamo portando avanti”.  
Avversaria di Cornelio è Barbara 
Panzacchi, che pure si presenta con 
una lista civica, “Monghidoro Passio-
ne Comune”: “Non ho voluto nessun 
partito o simbolo, credo anzi che il 
problema della giunta di Ferretti sia 
stato proprio l'ombra ingombrante di 
un partito” ha detto la candidata. 
“Lo promuovo perché ha dovuto af-
frontare abbandoni e problemi che 
non si meritava”. Morbido verso il 
sindaco uscente anche Cornelio, che 
esprime un giudizio tutto sommato 
positivo su Alessandro Ronny Ferret-
ti: “Gli do una sufficienza, risicata 
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ma sufficiente, nel voler risolvere 
problemi persistenti e lasciati da 
altri ha dovuto toccare realtà molto 
particolari e sensibili”. Numerosi e 
molto partecipati gli incontri già 
avvenuti in paese con i cittadini per 
discutere e confrontarsi: sul tavolo 
di entrambi i candidati il lavoro, o 
meglio la sua mancanza, e la crisi 
della Stampi Group. “Per la mia 
squadra ho chiamato Giovanni Mae-
strami, ex sindaco di Loiano e sopra-
tutto ex direttore di stabilimento pro-
prio della Stampi quando ancora era 
Arcotronics. I miracoli purtroppo non 
si possono fare ma credo che un'e-
sperienza quarantennale in quella 
fabbrica sarà un grande vantaggio 
per tutto il paese” spiega Panzacchi.  
Preoccupato anche Cornelio: “Qui in 
Appennino 100 posti di lavoro valgo-
no come 1000 perché le opportunità 
scarseggiano, penso anche alla zona 
artigianale un'area non appetibile 
che dobbiamo invece sfruttare propo-
nendo sgravi e stringendo accordi 
con gli operatori commerciali”. Mon-
ghidoro punta molto sui giovani a 
questa tornata elettorale: “Andrea 
Degli Esposti, trasferitosi da Bologna 
centro in paese, dove ha aperto un 
agriturismo, è un esperto di bandi 
europei” chiarisce Panzacchi. In lista 
con Cornelio “una forte presenza di 
giovani qualificati e competenti, biso-
gna investire nella scuola perché la 
formazione culturale nasce da lì e 
sulla banda larga riducendo il digital 
divide”.  

Sono in presidio da più di 
50 giorni i lavoratori 
Stampi Group di Monghi-
doro, l'azienda che co-
struisce ed esporta in 
tutto il mondo bobine 
elettriche. Da marzo lo 
stipendio è arrivato in 
maniera saltuaria nono-
stante l'ex Arcotronics, 
come denunciano gli ope-
rai, “abbia usufruito di 
tutti gli ammortizzatori 
sociali esistenti e abbia 
inoltrato una richiesta di 
Cigs per un anno al Ministero del La-
voro, sospendendo dal lavoro circa 40 
operai su 83 senza nessuna contratta-
zione sindacale e senza aspettare 
l'approvazione del Ministero".  
Costante l'impegno profuso dall'am-
ministrazione uscente guidata da 
Ferretti che insieme ad altri 6 sindaci 
del territorio ha formalmente rivolto 
un appello al governatore Stefano 
Bonaccini facendo riferimento al pro-
tocollo, di recente attuazione, “di 
sostegno al reddito dei lavoratori di 
aziende in difficoltà”.  
Uniti anche i sindacati Fiom, Fim e 
Rsu nel denunciare le condizioni degli 
operai ma la situazione rimane molto 
tesa: all'ultimo tavolo convocato in 
Regione l'azienda, che annovera tra i 
propri clienti anche marchi come 
Bosch e Atos, non si è nemmeno pre-
sentata. Nel frattempo Marilena Fab-
bri, deputata Pd, ha presentato un'in-
terrogazione sul tema e i lavoratori, 
che continuano il presidio, hanno 
lanciato una petizione sulla piattafor-
ma change.org per chiedere alla Re-

Dopo che all’ultimo tavolo l’azienda non si è neanche presentata 

Tensione tra dipendenti e Stampi Group 
Si scalda il clima elettorale 
Campagna elettorale: fino al 5 maggio .  Poi arrivano  

insulti e minacce  al candidato Pd 
 

di Sarah Buono 

Una manifestazione dei dipendenti Stampi Group 
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E’ consigliere comunale uno dei batteristi più attivi sulla scena musicale 

Ivano Zanotti, anima rock del consiglio 

di Sarah Buono 

gestire la situazione dal punto di 
vista emotiva e mentale, questo lo 
rende affascinante”.  
Sempre pacato, ama concentrarsi 

sui piccoli aggiustamenti che fanno 
la differenza per au-
mentare la percentua-
le dal campo, o maga-

ri vincere o perdere di 
un punto: una carat-
teristica che lo rende 
particolarmente ama-
to dai piccoli. Da anni 

utilizza abitualmente 
il video durante gli 
allenamenti per rive-
dere le azioni insieme 
ai cestisti e capire 

meglio gli errori. Pro-
cede intanto la corsa 
del Basket Loiano 
2015, entrata di dirit-

to da qualche settimana tra le 14 

squadre più forti della regione bat-
tendo avversari temibili e con una 
lunga storia di successi.  
Una grande soddisfazione per la 
polisportiva loianese, capace di di-

mostrare che anche in un piccolo 
paese dell'Appennino è possibile 
raggiungere traguardi importanti ed 
entrare ai Play-off in un campionato 

della Federazione Italiana Pallaca-
nestro. La seconda fase del campio-
nato è dura ma i ragazzi ci credono, 
così come il coach Seba che li guida 
in questa delicata fase. D'altronde 

basta un tiro buono e come ama 
ripetere Adam, “nel tiro libero siamo 
tutti uguali, nessuno ha un vantag-
gio e chiunque può diventare un 
grande tiratore dalla lunetta”.   

ta Europa e mi sono reso conto che 
in Italia si vive molto meglio che 
altrove, non riesco nemmeno a im-
maginare di stare in un altro posto 
all'infuori del mio piccolo paese”.  
Un amore che Zanotti ha riversato 
nella sua attività di consigliere: 

“Come il mio 
“collega” Massi-
mo Bianconcini, 
campione di 
salto in alto con 
moto, ho orari e 
impegni molto 
particolari ma 
cerco di dare 
tutto me stesso, 
più stai nel 
“palazzo” e più 
capisci quanto ci 

sia da fare.  
Con l'assessora alla Cultura stiamo 
cercando di darci una linea stan-
dard di qualità per gli eventi e le 
idee sono tante. A breve, incrocian-
do le dita, dovremmo concludere il 
percorso di nascita della nuova Pro 
Loco, un elemento fondamentale 
per la programmazione di Loiano: 
c'è grande sintonia con il nuovo 
gruppo e non vediamo l'ora che 
diventi attivo”.  
L'entusiasmo, tra un colpo al rul-
lante e uno di grancassa, è palpa-
bile: “Sogno di portare in piazza 
qua da noi un grande nome” rac-
conta misterioso. Loredana? Capi-

tan Fede o Vasco? “Per il momento 
Vasco lo posso portare a mangia-
re, il resto si vedrà” scherza Zanot-
ti. 

Suona abitualmente sui più grandi 
palchi europei in compagnia di 
Loredana Bertè, Fede Poggipollini, 
Guccini e Vasco. Ma appena può 
non vede l'ora di tornare a casa 

sua, a Loiano. Ivano Zanotti è l'ani-
ma rock del consiglio comunale: 
batterista di 
fama nazionale 
durante la notte 
e di giorno con-

sigliere al fianco 
di Karmen Ogu-
lin, assessora 
alla Cultura con 
la quale condivi-
de progetti e 
ambizioni. Nato 

a Loiano, a otto 
anni entra nella 
banda del paese guidato da un'i-
stintivo ritmo nel sangue: di lì a 
poco nascono le prime band e par-
tono le tournée, sempre dietro alla 
sua amata batteria.  

Da una decina di anni suona 
con Fede Poggipollini, nella band 
della grande Loredana Bertè ed è 
membro attivo del progetto con i 
Musici di Francesco Guccini. E poi 
ancora: “Ho fatto il singolo 
“Cambiamenti” di Vasco, l’ultimo 

di Venditti ”Cosa avevi in mente” , 
alcuni pezzi nel nuovo album di 
Guido Elmi, mi fermo raramente 
insomma”. Quando succede è solo 
a Loiano: “Ci sono nato e mi piace, 
da poco ho anche comprato casa, in 
periferia in un posto appartato per 
godere appieno della tranquillità. 
Giro abitualmente per lavoro in tut-
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Autore di libri sul basket, collabora con la Polisportiva loianese 

Sprint finale per il coach Adam Filippi  
di Sarah Buono 

Un infortunio sul campo con la For-
titudo e la carriera cestistica che si 
allontana. Ai tempi non poteva im-

maginarlo ma quel giorno Adam 
Filippi si stava trasformando da 
potenziale campione 
in un coach di fama 
internazionale.  

Scout per l'Nba, poi 
per i Nets e i Los 
Angeles Lakers al 
fianco di “mostri” 

come Kobe Bryant e 
Shaquille O Neal e 
adesso gli Hornets.  
Il suo incarico è va-
lutare i giocatori in 

base alle caratteristi-
che fisiche e mentali 
e scegliere in linea 
con le esigenze delle 
squadre.  

Per il secondo anno consecutivo 
questo gigante buono ha passato il 
pomeriggio del 5 maggio al Palazzet-
to dello Sport di Loiano con le ra-
gazze e i ragazzi della squadra locale 

a insegnare tecniche, palleggi e ov-
viamente le impostazioni (e i truc-
chi) del tiro a canestro. Un vero e 
proprio stage formativo con uno dei 

coach più esperti del settore. Oltre a 
scovare i talenti Adam infatti contri-
buisce anche alla loro crescita tecni-
ca: recentemente ha scritto un se-
condo libro dedicato al tiro libero 

“Mastering the Art of Free throw 
shooting”. “E' il più unico della palla-
canestro, oltre ad essere quello che 
padroneggio meglio, ormai mi sono 
proprio specializzato. La sfida non è 
solo o tanto il gesto tecnico, quanto 

Loiano 
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Ivano Zanotti 

Adam Filippi 
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Rimane un solo condannato, Fer-
dinando Santini, per la strage di 
San Benedetto del Querceto in cui 

persero la vita 
cinque persone. 
Assolti in appel-
lo invece gli altri 
quattro imputa-
ti, condannati 
nel 2013 dal 

gup Rita Zacca-
riello con l'accu-
sa di omicidio e 
disastro colpo-
so, per lo scop-
pio di una pa-
lazzina. E' stato 

infatti escluso 
“il nesso di cau-
salità” per la 
fuga di gas “non ascrivibile a nes-
suna condotta colposa riconduci-
bile a personale Hera”. Scagionati 

quindi Fabrizio Mazzacurati, il 
responsabile dell'Unità organizzati-
va Area reti di Hera e, con lui Mar-
co Melossi,  responsabile dell’area 
Gestione impianti ex Seabo poi 
Hera, e Dovilio Albertini e Roberto 
Raggi, addetti del distretto di Loia-

no.  
L’unico responsabile rimane Santi-
ni, il legale rappresentante della 
Tecnoimpianti, la ditta che tra il 
1990 e il 1993 eseguì alcune sal-
dature, rivelatesi difettose, sulla 
condotta di gas in quella zona. La 

sua condanna è stata ridotta da 
tre a due anni con il pagamento 
delle spese delle parti civili (1.600 
euro): prescritti inoltre i reati di 
incendio e lesioni colpose ed è ve-
nuta meno la pena accessoria del-
l’interdizione ai pubblici uffici. A 

nulla è valsa la richiesta di Attilio 
Dardani, pg della Corte d'appello, 
di confermare le condanne in pri-
mo grado: la corte ha deciso diver-
samente.  
Era la mattina del 23 dicembre 
2006 quando, a causa di un movi-

mento franoso del terreno, un 
“tubo” si ruppe causando l'esplo-
sione di un'intera palazzina nella 
frazione di Monterenzio.  
In prima istanza Marco Melossi, in 
qualità di responsabile della ge-
stione degli impianti, fu condanna-

to a 4 anni per aver fatto eseguire 
sulla condotta una saldatura in 
maniera sbagliata proprio nel pun-
to in cui perdeva e in cui erano 
stati segnalati problemi sia nel 
1999 che nel 2000. Già assolti 
invece i centralinisti di Hera, accu-

Monterenzio 

Fece 5 morti l’esplosione nel 2006 di una palazzina per una fuga di gas 

Strage del Querceto, un solo colpevole 
di Sarah Buono 

nel contesto della musica contem-
poranea bolognese, che attraverso 
i suoi laboratori e come educatore 

sociale ha sempre sostenuto e sti-
molato le nuove generazioni.  
Per la fine del corso è prevista una 
festa, a suon di rime ed esibizioni 
dal vivo, la cui data dovrebbe esse-
re il 17 giugno.  
L'Amministrazione punta molto sul 

Centro Gio-
vanile come 
nuovo punto 
di aggrega-
zione e ha 
lanciato una 
c a m p a g n a 

innovativa e 
d i v e r t e n t e 
per scegliere 
il logo. “Si 
promuove il 
c o n c o r s o 

“ L O … G O ! ” 
con l’obietti-
vo di indivi-
duare un 
nome e rea-
lizzare un 
marchio, che 

diverrà sim-
bolo ufficia-
le, per iden-
tificare il 
nuovo spazio 
di aggrega-

zione. Il concorso di idee, attraver-

so la partecipazione consapevole e 
il coinvolgimento attivo dei ragazzi, 
intende sensibilizzare i giovani 
cittadini verso questo nuovo servi-
zio e le sue opportunità e allo stes-
so tempo valorizzare e promuovere 
l’espressione artistica dei ragazzi e 

delle ragazze del territorio”.  
Un'occasione per mettere alla pro-
va il proprio talento nascosto: il 
concorso è riservato ai giovanissi-
mi tra gli 11 e i 16 anni, anche in 
gruppo, e “dovrà identificare lo 
spazio evocativo della molteplicità 

delle attività che si possono svolge-
re in questo contenitore oltre a 
quelle aggregative (artistiche, infor-
mative, turistiche) e caratterizzan-
te il luogo e il territorio”.  
Entro il 27 maggio verranno sele-
zionati i migliori, tra i quali si sce-

glierà quello ufficiale, ai quali sa-
ranno offerti diversi premi, genero-
samente offerti dalle attività com-
merciali e sportive del paese: in-
gressi in piscina, pasti, buoni ben-
zina.  

sati di aver sottovalutato le chia-
mate dei cittadini e di non avere 
ben diretto il pronto intervento: le 

p r i m e  t e l e f o n a t e  d i  a l -
larme arrivarono alle 7:45 di matti-
no ma i vigili del fuoco furono avvi-

sati solo alle 9:25.  
Già assolti anche coloro che si oc-
cuparono del progetto e della co-
struzione della condotta del gas 
realizzata tra il 1989 e il 1992, che 
secondo l’accusa (all'epoca) non 
tennero conto della franosità di 

quella frazione montana già evi-
denziata nel 1989 dal geologo inca-
ricato di una consulenza per la 
metanizzazione della zona. In quel-
l'esplosione, di cui nessuno par-
rebbe responsabile, morirono il 
vigile del fuoco Simone Messina, 

Enzo Menetti, Teresa Minarini, 
Margherita Mazza, Augustin Ciceu. 

Rinasce il Centro Giovanile di 
Monterenzio, in via Idice 235, in 
una sede rinnovata e con un nuo-

vo e ambizioso programma.  
Aperto tutti i venerdì di maggio, 
dalle 15.00 alle 18.00, da settem-
bre amplierà la propria offerta for-
mativa grazie al supporto di due 
educatori della cooperativa La Ca-
rovana e alla rete costruita in que-

sti mesi tra le 
diverse realtà 
interessate che 
sono “a caccia” 
dei ragazzi in 
paese.  
Grazie al con-

tributo regio-
nale ottenuto 
come Unione 
dei Comuni di 
Savena e Idice 
quella che già 

era in passato 
la “tana” dei 
ragazzi è ritor-
nata a nuova 
vita: l'archivio 
è stato separa-
to e sono stati 

costruiti due 
finestroni che 
illuminano il 
Centro.  
Già partiti i 
primi corsi, 
dedicati all'hip-hop in compagnia 

del rapper Manuel Kyodo Simonci-
ni, uno dei personaggi più attivi 
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Lanciato un concorso di idee per trovare il nuovo logo: entro il 27 maggio 

Hip Hop per il nuovo Centro giovanile 
di Sarah Buono 

La scena che si presentò ai VVFF la mattina del 23 dicembre 2006 

Il laboratorio di composizione Rap lanciato 
lo scorso aprile nella nuova sede del Centro giovanile 
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Pianoro 

Dopo anni di paziente attesa del 
filobus Tper 13 a Rastignano sem-
bra che stavolta sia la volta buona 

di vederlo al capolinea, accanto 
all’area del mercato del sabato 
mattina. E presto lo vedremo gira-
re lungo la rotatoria completata 
quasi due anni fa.  
Filobus o no, alle 15 del prossimo 
sabato 28 maggio la rotonda -

finora chiamata “delle Oche” - sarà 
ufficialmente inaugurata da sinda-
co e vicesindaco di Pianoro, Ga-
briele Minghetti e Franca Filippini, 
assieme ai commercianti della 
frazione che per l’occasione hanno 
organizzato una gran festa.  

In ogni caso, almeno nell’area del-
la rotatoria, dovranno essere mon-
tati i tiranti, tra i pali di sostegno, 
e i cavi della linea elettrica per non 
sconvolgere la rotonda. 

Il 28 maggio, infatti, la rotatoria 
sarà un tripudio di colori e profu-
mi di fiori e piante messe a dimora 
dai commercianti del locale comi-
tato “Le Botteghe di Rastignano” 
presieduto da Silvia Ferraro. Co-
mitato che grazie al sostegno dell’-

amministrazione comunale e all’A-
scom, di cui la Ferraro è presiden-
te per il territorio di Pianoro, ha 
ottenuto un contributo di 90mila 
euro dalla Regione, richiesti nel 
2011 tramite la legge regionale 41, 
a sostegno del rinnovo dei negozi, 

dei servizi e della riqualificazione 
urbana. Di questi 90mila ben 13-
mila sono usati per la messa a 
dimora delle piante e dei fiori e per 
la manutenzione della stessa rota-
toria, divenuta ormai vero e pro-
prio snodo centrale della viabilità 

locale. Nell’ambito del progetto, 
presentato congiuntamente da 
Comitato e Comune di Pianoro, 
anche l’amministrazione comunale 
pianorese ha ottenuto un pari 
contributo di 90mila euro, utilizza-
to per la realizzazione del capoline-

a del 13. 
Già dal mattino l’intera 
Rastignano sarà in festa 

sull’asse di via Andrea Co-
sta, già statale “della Futa”, 
nel tratto sotto i portici ed 
in quello che va dalla rota-
toria fino alla grande piazza 
della fontana accanto alla 
stazione ferroviaria.  

Con la “Festa di primave-
ra”, lungo la via centrale 
della frazione si snoderan-
no mercati e mercatini, 
giochi e attrazioni, canti e 
musiche, luci e colori. Star 

della festa sarà la 

street band Bastard 
Jazz di Faenza, che 
partendo dalla piazza 
inonderà la via di mu-
siche stile New Orle-
ans, tra  languidi blues 

e frenetici dixieland. 
Il comitato commer-
cianti “Le Botteghe di 
Rastignano”, infatti, 
non è avaro nel cercare 
di rendere più vitale e attraen-
te la frazione con feste e inizia-

tive divenute ormai tradizionali 
come: “Bella di sera”, “Festa di 

primavera”, “Festa medievale”, 
“Festa dei portici”, ed altro ancora. 

Il 28 maggio quindi, per tutto il 
giorno se ne vedranno delle belle e 

Per quella data piante fiorite per abbellirla, spettacoli e mercatini a cura del comitato “Botteghe di Rastignano” 

Rotatoria delle Oche, il 28 maggio inaugurazione con festa 
 di Giancarlo Fabbri 
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segue a pag. 15 

forse, o si spera, si potrà vedere 
per la prima volta anche il filobus 

attraversare Rastignano. 

Ecco la storia dell’asilo “Amigos de Pianoro”, intitolato a Francesco Persiani , e di “Nova Esperança” 
C’è un ponte tra Pianoro e San Paolo del Brasile 

Il 10 aprile un incontro in municipio ha raccontato le tante iniziative realizzate a fin di bene 
di Giancarlo Fabbri 

Non capita a tutti di 
ottenere, in vita, 
oltre alla cittadinan-

za onoraria anche la 
dedicazione di un 
asilo scuola per l’in-
fanzia, che ospita 
ogni giorno 160 
bambini, che si trova 
a 10mila km di di-

stanza. Tutto questo 
è capitato al piano-
rese Francesco Per-
siani che da alcuni 
decenni ha instaurato un legame 
di amicizia e solidarietà umana con 
la favela Nova Esperança nella 

megalopoli di San Paolo in Brasile. 
Cittadina ancora in parte baracco-
poli, con circa 300mila abitanti e 
fogne a cielo aperto, sorta oltre 
vent’anni fa grazie all’impegno di 
un gruppo di famiglie di Pianoro 

per amicizia con Enrico Giusti, 
prete del lavoro, missionario e sin-

dacalista Cisl 
fondatore dell’I-
scos. Sacerdote 

sanlazzarese che 
assieme al mis-
sionario servita 
Ivo Paoloni, pia-
norese onorario, 
realizzò a Nova 
Esperança l’asilo 

“Amigos de Pia-
noro” che da 
circa 25 anni 
accoglie ogni 

giorno un centinaio di bambini. 
Un legame di amicizia rafforzato 
dalla visita di alcuni giorni com-

piuta nel febbraio scorso, ai fini 
dell’inaugurazione dell’asilo “Fran-
cesco Persiani”, da una delegazione 
composta dal vicesindaco di Piano-
ro Franca Filippini, da un France-
sco Persiani accolto con molto ca-

lore dalla popolazione, con il segre-
tario provinciale della Cisl Alessan-

dro Albe-
rani e 
Andrea 

Cortesi 
direttore 
dell’Iscos 
e succes-
sore di 
Giusti. La 
delegazio-

ne della 
Cisl, raf-
forzata 
dal segre-
tario re-
gionale 
Giorgio 

Graziani ha poi prolungato la visi-
ta nella zona industriale di Sao 
Bernardo per incontri con impor-
tanti realtà produttive locali e con 
aziende italiane che hanno aperto 
stabilimenti produttivi in Brasile. 

Persone che lo scorso 10 aprile si 
sono ritrovate insieme 

segue a pag. 15 

Francesco Persiani 

Il libro di Giorgio Di Primio 

La rotonda “delle Oche” sarà abbellita da aiuole fiorite per l’inaugurazione del 28 maggio 

Silvia Ferraro, animatrice delle “Botteghe di Rastignano” 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 14 

 

Per la tua pubblicità 

in questa vetrina 

chiama 339.4233609 

La vetrina di 

Pianoro 



 

 

l’acqua e creato una piccola impre-
sa agricola. Infine a Salvador de 
Bahia abbiamo aperto una scuola 
per ragazzi ciechi che è stata finan-
ziata da un imprenditore bolognese 
che non vuole apparire». 
Tra ricordi 
recenti, e 
passati, c’è 
stato modo 
di ricordare 

la vita e le 
opere di 
Enrico Giu-
sti e di Ivo 
Paoloni, 
sacerdoti 
invisi alle 

autorità 
ecclesiasti-
che per le 
loro iniziative “rivoluzionarie”, e il 
loianese padre Paolino Baldassarri, 
missionario servita, scomparso l’8 
aprile in Brasile dove lottava a di-

fesa della foresta amazzonica e 
degli indios. A padre Paolino erano 
già state intitolate, in sua presenza 
nel 2004, le scuole medie loianesi, 
e in occasione dei funerali, svoltisi 
l’11 aprile, il Comune di Loiano 

aveva indetto una giornata di lutto 
cittadino.  gcf 

li effettua anche per verificare che 
poi siano utilizzati effettivamente 
per le iniziative concordate o richie-
ste dalla popolazione locale».  

Come ha poi raccontato Alberani 
«come 
Cisl e 
Iscos ci 
siamo 
recati in 
Brasile 
per verifi-
care i 
risultati 
dei pro-
getti av-
viati da 
tempo in 
quel gran-
de Paese 
da Enrico 
Giusti. A 
San Paolo 

abbiamo 
aperto il secondo asilo e grazie a 
tre macchine per il gelato, donate 
da Carpigiani e portate in Brasile 
dalla Sacmi, dopo aver regalato 
gelati per mesi è nata la gelateria 
sociale “Que Nectar” che oggi occu-
pa cinque persone. A Buen Viver in 
Amazzonia, 35 ore di volo e cinque 
di barca, abbiamo potabilizzato 

nella sala consiliare 
del municipio pianorese, per una 
relazione sulla missione compiuta 

accompagnata da proiezioni di 
filmati e foto, alla presenza del 
sindaco Gabriele Minghetti, del 
giornalista pianorese Paolo Bri-
ghenti e del giornalista sanlazza-
rese Giorgio Di Primio che ha cu-
rato il volume “Nova Esperança 

miracolo brasiliano” edito da Pen-
dragon.  
Libro che «narra la storia di una 
favela di San Paolo oggi quartiere 
grazie a due sacerdoti definiti 
“comunisti”, ma solo attenti alle 
letture evangeliche, e all’aiuto di 
molte famiglie di Pianoro».  
Al temine dell’incontro con la cit-
tadinanza, e della presentazione 
del libro, un pranzo che si è svolto, 
manco a dirlo, nel pianorese cen-
tro sociale “Enrico Giusti”, con 

molti degli Amigos de Pianoro pre-

senti. 
Come ha precisato Persiani «tutti i 
contributi economici, e non solo, 
raccolti in Italia raggiungono diret-
tamente Nova Esperança senza 
disperdersi in rivoli o spese di ge-
stione vere o presunte. Tutti i viag-
gi, e le spedizioni di beni e denaro, 
sono pagati di tasca propria da chi 

volontari dell’associazione. Per i 
familiari di persone affette da de-
menza è a disposizione il numero 

347-6786674 come spazio d’ascol-
to telefonico e sostegno psicologico.  
Per informazioni rivolgersi alla 
segreteria della “Bottega” dal lune-
dì al venerdì al numero 366-
1581154 (dalle 15.30 alle 17.30) o 
al numero 329-7709673 (dalle 

10,00 alle 12,00). 
Gli Amici di Tamara e Davide han-
no per motto “Idee e persone in 
cammino”: dai bimbi agli anziani, 
dallo sport alla cultura, dall’arte 
alla letteratura, fino ai ciappinari 
per risolvere i problemi domestici 

di anziani e portatori di handicap. 

anziane con 
d e t e r i o r a -
mento men-

tale, gestiti 
da un con-
duttore e-
sperto. Pa-
rallelamente 
c’è un grup-
po di infor-

m a z i o n e , 
formazione e 

sostegno per chi si occupa di loro 
con l’educatrice professionale dot-
toressa Piera Cavatorta, la geriatra 
dottoressa Monica Bacci, e la psi-
cologa e psicoterapeuta dottoressa 

Vanessa Mele coadiuvate da alcuni 
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Il riconoscimento, del valore di mille euro, per l’iniziativa “Un invito fuori casa” rivolta ad anziani affetti da demenza senile 

L’associazione Amici di Tamara e Davide tra i vincitori del premio Biagi 
di Giancarlo Fabbri 

ve possano es-
sere invitate 
persone affette 

da demenza, 
con i loro fami-
liari, allo scopo 
di migliorare la 
convivenza tra 
di loro.  
L’iniziativa, ci 

spiega Maria 
Gabriella Ped-
des dell’associazione Amici di Ta-
mara e Davide, è strutturata in 
periodici incontri di stimolazione 
cognitiva e affettiva, conversazione 
guidata, socializzazione, attività 

ricreative, dedicati alle persone 

Consegnato un premio di mille 
euro all’associazione onlus Amici 
di Tamara e Davide di Rastignano. 

E’ stata così riconosciuta l’intensa 
attività a favore dei residenti della 
frazione pianorese e, soprattutto, 
per l’iniziativa “Un invito fuori ca-
sa” a sostegno delle persone anzia-
ne affette da demenza senile, o dal 
morbo di Alzheimer, e ai loro fami-

liari. L’assegno è stato ritirato da 
Sergio Dellonte che fu uno dei fon-
datori dell’associazione. 
Per onor di cronaca il primo pre-
mio da tremila euro è stato asse-
gnato alla coop sociale Agriverde di 
San Lazzaro, per il recupero socia-

le e lavorativo di persone svantag-
giate, e altri secondi premi da mille 
euro ex aequo alle associazioni del 
bolognese: Aliante, Ccsvi Nella 
sclerosi multipla (Granarolo), Fon-
dazione opera Madonna del lavoro, 

Giovani Diabetici (Sant’Agata) e 
alla cooperativa sociale Siamo 
Qua. 
La consegna è avvenuta lo scorso 
19 marzo nella sala convegni de “Il 
Resto del Carlino” nell’ambito delle 
iniziative a ricordo del docente e 

giuslavorista Marco Biagi che il 19 
marzo del 2002 venne ucciso in via 
Valdonica, a Bologna, dalle “nuove 
Brigate Rosse”.  
Un’iniziativa del quotidiano bolo-
gnese che gode del sostegno di vari 
enti, aziende, organizzazioni e as-

sociazioni di categoria: Alma Mater 
Studiorum, Ascom, Cisl, Cna, Con-
fartigianato, Confcooperative, e 
Trasporti Gd.  
Ovvia la soddisfazione del presi-
dente dell’associazione pianorese, 
Federica Maranesi, che ha illustra-

to il progetto “Invito fuori ca-
sa”  «che abbiamo ideato con l’as-
sociazione “Non perdiamo la testa” 
presieduta dalla dottoressa Monica 
Bacci specializzata in neurologia e 
fisioterapia. Una piccola, grande 
soddisfazione da donare a tutti 

coloro che, nel silenzio delle pro-
prie case, soffrono la solitudine e 
la malattia. Ma è grazie a tutti i 
volontari che nella nostra sede, la 
Bottega delle Idee” di via Valverde 
a Rastignano, ogni venerdì pome-
riggio regalano una parte del loro 

tempo per  mettersi al servizio del-
le persone colpite dall’Alzheimer e 
dei loro familiari».  
Da parte sua la dottoressa Bacci, 
pianorese, riferisce che la demenza 
è diventata un nuovo tipo di pover-
tà: di memoria, di comprensione, 

di espressione, di azione. E pur-
troppo quando una persona si am-
mala di demenza anche la famiglia 
cui appartiene rischia di ammalar-
si, poiché è molto gravoso prender-
si cura di chi soffre di una patolo-

gia così difficile da accettare. Per 
questo nasce l’idea di questo 
“Invito fuori casa” per offrire un 
ambiente familiare, e protetto, do-

Pianoro 

Ricordate anche le figure dei sacerdoti Enrico Giusti e Ivo Paoloni, padri missionari 

C’è un ponte tra Pianoro e San Paolo del Brasile 

segue da pag. 13 

Un’immagine del 2012 della favela Vila Nova Esperanca a San Paolo 

La delegazione di Sacmi, Cisl Bologna e Carpigiani  
inaugura la gelateria Que Nectar, febbraio 2016, San Paolo 

La consegna del premio presso la sede del Carlino 

Enrico Giusti 
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Urbanistica partecipata dai cit-
tadini a San Lazzaro per il pro-
getto di riqualificazione e valo-

rizzazione urbana, denominato 
“Campus Kid”, relativo a un’are-
a di circa dieci ettari racchiusa, 
grosso modo, tra le vie Kennedy, 
Giovanni XXIII e Woolf. Area, di 
proprietà comunale, che com-
prende un parco pubblico, le 

scuole medie “Jussi”, e gli im-
pianti sportivi “Kennedy”: pisci-
na, palestra e stadio con campo 
di gara con tribune, campo per 
allenamenti e due campi per il 
calcetto. 
Con l’intervento dei cittadini 

l’area sarà ridisegnata sulla 
base di un progetto elaborato 
dall’architetto e urbanista Carla 
Ferrari, di Modena, presentato 
in Mediateca lo scorso 24 mar-
zo. Presentazione alla quale è 

seguita la formazione di tre ta-
voli tematici al lavoro, in muni-
cipio, il 7, 14 e 21 aprile con la 
collaborazione di architetti e 
tecnici come facilitatori e consu-
lenti.  
I tre tavoli hanno esaminato tre 

questioni cardine in ogni comunità 
civile: la “fruibilità”, per la raccolta 
di idee per un Campus che sia 
aperto a tutti; la “sostenibilità” per 
un Campus efficiente e sostenibile; 
la “connettività” per ottimizzare i 
flussi di utenza e armonizzare le 

funzioni. Tramite il sito comunale, 
in modo anonimo e aperto a tutti, 

fino al 21 aprile c’è stata anche la 
possibilità di esprimere pareri e 

idee compilando un questionario. 
Dell’area interessata al progetto e 
dei desiderata dell’amministrazio-
ne avevamo già parlato sul nume-
ro 27 del dicembre 2015 (nel sito 
hemingwayeditore.wordpress.com 
è possibile consultare e scaricare 

gratuitamente anche gli arretrati). 
Con la presentazione del progetto 

di massima, un intervento da 18 
milioni di euro, le idee si sono affi-

nate per la partenza di un primo 
stralcio da sei milioni di euro di 
cui tre finanziati dalla Regione e 
altrettanti dal Comune. 
Il vecchio discorso sulle scuole 
elementari “Donini” di via Poggi 
sud, ristrutturazione o abbatti-

mento e ricostruzione, è stato ab-
bandonato con l’idea di ampliare le 

vicine medie “Jussi” accorpando 
i due plessi in un unico com-
plesso con accessi separati. Il 

progetto, oltre ad aggiungere 
aule con un nuovo corpo su due 
piani, prevede di ottimizzare gli 
spazi, la mensa e la biblioteca, 
completandolo con una nuova 
struttura che ospiterà palestra e 
auditorium-teatro fruibile non 

solo dalle scuole ma, oltre l’ora-
rio scolastico, anche dai cittadi-
ni. 
Al termine della riconversione e 
ampliamento della struttura 
scolastica “Donini-Jussi”, ap-
partenenti allo stesso Istituto 

comprensivo 2, le ex scuole di 
via Poggi sud e il suo sedime 
saranno messe sul mercato per 
abbattimento e nuove costruzio-
ni, destinate a residenziale, ter-
ziario e commerciale, preveden-

do un consumo dei suoli a tasso 
zero. Riguardo al complesso 
sportivo e all’adiacente parco il 
progetto prevede la riqualifica-
zione dello stadio e delle sue 

strutture, la realizzazione di una 
piscina all’aperto e di piste ciclope-

donali che colleghino le scuole, gli 
impianti sportivi e il parco pubbli-
co con il centro della città. 
I risultati del laboratorio di urbani-
stica partecipata sul “Campus Kid” 
saranno resi pubblici con un’as-
semblea organizzata in Mediateca, 

alle 20.30 di giovedì 12 maggio con 
ingresso libero. 
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18 milioni per la riqualificazione dell’area “Kennedy” 
Al termine di un percorso partecipato, riguarda 100mila mq tra le vie Kennedy, Giovanni XXIII e Woolf. Previsti un auditorium e una piscina 

di Giancarlo Fabbri 
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L’area che sarà oggetto della riqualificazione 



 

 

opere di compensazione per i can-
tieri dell’Alta velocità; poi nel 2008 
si tornò all’idea della rotatoria cal-

deggiata dai residenti. 
Ora, a lavori conclusi, i residenti 
tirano, finalmente, un sospiro di 

sollievo. E riflettono sul fatto che 

oggi, per avere una rotonda che un 
tempo fu anche finanziata, si deb-
bano costruire sei nuovi palazzi. 

Ers, e quattro uffici. Nel comparto 
tra le vie Galletta e Scuole del Far-
neto non mancheranno parcheggi 

e un parco alberato. Nei pressi 
della rotatoria, su un terreno tut-
tora di proprietà comunale, sareb-
be possibile anche la rea-
lizzazione di un piccolo 
edificio a uso commerciale 
con una superficie utile di 

250 metri quadri.  
Già a metà degli anni ’90, 
con meno traffico di oggi, i 
residenti della Mura chie-
sero di eliminare la strana 
confluenza, quasi un dop-
pio incrocio, con una rota-

toria. Idea scartata nel 
2000 dal progetto di un 
nuovo incrocio spostato di 
cento metri verso il San 
Camillo (oltre la cabina 
dell’Enel). Opera che il Comune di 

San Lazzaro nel 2003 aveva tenta-
to di inserire nel programma dei 
lavori Tav-Cavet come oneri per le 

E’ già asfaltata e aperta al traffico 
la tanto attesa rotatoria che alla 
Mura San Carlo di San Lazzaro 

raccorda i tre rami di via Galletta 
con via Scuole del Farneto. E per 
sorridere un po’ ne diamo merito 
anche al San Gianni nazionale che 
era stato ripreso mentre osservava 

il cantiere fermo da tempo: prima 
per l’attesa della costruzione di 
una nuova cabina elettrica, quella 
vecchia era infatti in mezzo ai pie-
di, poi per il fallimento dell’impresa 
esecutrice. Continuando a sorride-

re, anche per il completamento 
dell’opera stradale, ci chiediamo 
come sia possibile che Gianni Mo-
randi si sia scattato un selfie, co-
me scritto da qualcuno, con le ma-
ni in tasca. Il neologismo anglico, 
secondo l’Oxford English Dictio-

nary, ha infatti tale descrizione: 
“fotografia di sé stessi ripresa con 
uno smartphone o una webcam e 
caricata su un social network” e 
che Morandi se la sia scattata da 
solo è quindi tutto da dimostrare. 

Col famoso cantante che nel suo 
profilo facebook ha scritto: 
«Cambia il panorama e forse dimi-
nuiscono gli incidenti». 
La rotatoria annullerà gli incidenti 
dati dalla pericolosità dell’incrocio 
anche se i tecnici dicono che «non 

ci sono strade maledette ma utenti 
imprudenti che non rispettano la 
segnaletica». Sarà così ma l’innesto 
del trivio Galletta in Scuole del 
Farneto è uno dei più incidentati 
della zona. Tempo fa ci fu anche 
un incidente fra un’autobetoniera 

e un autobus; mezzi che sicura-
mente non sono invisibili. Final-
mente, salvo difetti, errori e omis-
sioni, si conclude il cantiere per la 
realizzazione alla Mura di una ro-
tatoria col diametro interno di 15 
metri e di 24 metri quello esterno 

col cantiere che ha anche consen-
tito il rifacimento dei marciapiedi 
nel ramo di via Galletta che porta 
al San Camillo. 
Si tratta di una realizzazione che i 
residenti della frazione, ancora in 

espansione, attendevano da oltre 
vent’anni per eliminare un punto 
critico in una semicurva teatro di 
incidenti con feriti gravi. I lavori 
erano ufficialmente partiti nel 

In araldica, e non soltanto, il pozzo è 
simbolo di verità, scienza e sapienza. 
Ed è proprio dalla scoperta di un 
antico pozzo romano che a San Laz-
zaro è nata l’interessante mostra 
“Aqva fons vitae. Identità, storia e 
memoria di una comunità”, inaugura-
ta lo scorso 3 aprile nella Sala di 
Città del municipio in via Emilia 92. 
Esposizione che resterà aperta fino al 
29 maggio visitabile a ingresso libero 
i martedì e venerdì, dalle 17 alle 19, i 
sabato e domenica dalle 10 alle 13. 
Il pozzo databile al I secolo a.C. fu 
scoperto nel 2006, vicino alle vie 
Emilia e Caselle, da Paolo Calligola 
(scopritore anche della necropoli di 
Marano), ispettore onorario della 
Soprintendenza archeologica che ha 
un fiuto particolare per queste cose, 
osservando gli scavi di un cantiere 
edile. Dall’interno dell’antico manu-
fatto profondo 13 metri, grazie al 
lavoro del Gruppo Ravennate esperto 
in scavi subacquei, emerse un vero 
tesoro con reperti di grande valore 
storico come un dupondio di Marco 
Aurelio coniato nel 170-171 d.C., 
ottanta fra olle, brocche, brocchette, 
bicchieri e lucerne in terracotta, un 
tegame e un secchio in bronzo, poi 
ceramiche e utensili casalinghi d’uso 
comune. 
Una giacitura che lascia pensare che 
il pozzo fosse pertinente a una tratto-
ria, o locanda, nei pressi di una via 
Emilia già molto trafficata in epoca 
imperiale. Con lo strato di vasi che fu 
poi ricoperto da quella che pare la 
demolizione di un tetto: pietrisco, 
calcinacci e tegole, e infine colmato 
di terra. I misteri e i tesori del pozzo 
sono quindi ancora oggi oggetto di 
studio anche ai fini di una pubblica-
zione. Con i reperti che sono stati 
occasione di un innovativo cantiere-
scuola di ricomposizione e restauro 
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maggio dell’anno scorso ma in 
concreto iniziarono alla fine di 
giugno. Poi arrivarono le ferie e la 

sospensione dei lavori, in attesa 
dello spostamento della cabina 
elettrica. Cabina che ostacolava un 
progetto più vasto che comprende 
la realizzazione di alcuni palazzi 

con residenze e uffici, in 
via Scuole del Farneto e 

anche di un piccolo su-
permercato minimarket a 
fianco della rotonda. 
Come da convenzione 
urbanistica la progetta-
zione e la realizzazione 
della rotatoria è a carico 

delle cooperative Ansalo-
ni e Murri, soggetti attua-
tori di un adiacente com-
parto edilizio in corso di 
realizzazione. 
La Ansaloni vi costruisce 

23 alloggi, di cui sei di 
Ers, in proprietà mentre la Murri 
costruisce 46 alloggi, di cui 18 

Alla Mura San Carlo asfaltata e aperta al traffico l’attesa rotatoria che ridurrà gli incidenti 
Gianni Morandi in versione “umarell” per i lavori della rotonda 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Fino al 29 maggio in mostra i reperti del pozzo romano 
Nella sala di Città, la mostra “Aqua fons vitae” riunisce i ritrovamenti dovuti a Paolo Calligola 

Il popolare Gianni immortalato presso il cantiere della rotonda 

Lo scorso 6 aprile quando l’asfaltatura era ormai al termine 

rivolto a 18 studenti universitari che, 
sotto la sapiente guida del restaura-
tore Isabella Rimondi, si sono cimen-

tati nel loro recupero per poi consen-
tirne lo studio e la musealizzazione. 
Nel concreto la mostra fa riemergere 
il territorio sanlazzarese in epoca 
romana. Un tempo agricolo e boschi-
vo, tra l’agro bononiense  e quello 
claternate, dove nel medioevo in Ron-
co Maruni sorse, proprio per la man-
canza di agglomerati urbani, il lazza-
retto per lebbrosi e appestati e il 
complesso conventuale messi sotto la 
protezione di San Lazzaro. 
L’esposizione svela interessanti spac-
cati di vita quotidiana con oggetti 
domestici, utensilerie e tessuti che 
forniscono un’eloquente istantanea 
del tempo passato che fu sotto i no-
stri piedi. La mostra, in tre sezioni 
espositive, affronta il tema delle ri-
sorse idriche dall’epoca romana alla 
modernità. Il percorso, arricchito da 
supporti audio e video, è stato realiz-
zato dal Museo della Preistoria “Luigi 

Donini”, di San Lazzaro, con la So-
printendenza Archeologica, con l’I-
stituto Beni Culturali, e con il Con-
sorzio della Bonifica Renana di Bolo-
gna. Da vedere. 
Una visita alla bella mostra la meri-
ta anche la possibilità di ricevere 
gratuitamente la guida curata da 
Fiamma Lenzi, archeologa dell’Ibc, 
edita col contributo del Comune di 
San Lazzaro, del Museo “Donini”, 
della Soprintendenza archeologica, 
dell’Istituto regionale per i Beni cul-
turali (Ibc) e del Consorzio della 
Bonifica Renana. Un libretto di 82 
pagine che cogliendo l’occasione 
della mostra illustra la storia della 
gestione della risorsa acqua nel ter-
ritorio: dall’epoca della conquista 
romana a oggi. Nel capitolo “L’acqua 
e il tempo” l’epoca romana, il rinve-
nimento del pozzo e il restauro dei 
reperti; nel successivo “L’acqua e il 
territorio” il libretto si interessa dei 
corsi d’acqua in superficie e ipogei, 
sotterranei, e del loro uso e sfrutta-
mento come forza motrice; conclu-
dendo con “L’acqua e le opere del-
l’uomo” sulla regimazione dei corsi 
d’acqua per la prevenzione del disse-
sto idrogeologico, sulle bonifiche del 
passato e sugli impianti di oggi. 
Dulcis in fundo la possibilità di ac-
quistare a 15 euro il libro di 280 
pagine, di grande formato, “Savena–
Idex. Due insediamenti rustici nell’-
ager bononiensis orientale”, curato 
da Fiamma Lenzi dell’Ibc e Gabriele 
Nenzioni conservatore del Museo 
“Donini”, che illustra le particolarità 
dei reperti di epoca romana rinvenu-
ti nelle aree di Caselle e di Ronca-
dello di Sotto. Terminata la mostra 
l’illustratissimo volume potrà essere 
acquistato alla biglietteria del Museo 
della Preistoria “Luigi Donini” in via 
F.lli Canova 49 a San Lazzaro.   gcf 

I reperti trovati nel pozzo ora esposti nella mostra 



 

 

Fino al 29 maggio il palcosce-
nico dell’ITC Teatro ha come 
artisti d' eccezione bambini e 

ragazzi, ovvero i protagonisti 
della ventunesima edizione 
dell’ormai storico Festival delle 
Scuole, organizzato dal-
la Compagnia del Teatro del-
l'Argine con i patrocini 
di Comune di San Lazzaro, 

Città  Metropolitana di Bolo-
gna, Regione Emilia-Romagna 
e la partnership di Ciao Ra-
dio e bolognateatro.it. 
Da Plauto a Shakespeare, da Ari-
stofane ai Monty Python, dal teatro 
in lingua all'ecologia e alla crona-

ca, ma soprattutto loro, i giovani 
che, con i loro mondi e le loro pas-
sioni, sono al centro di questo me-
se di festa all' ITC Teatro, che que-
st' anno batte tutti i record: oltre 
3.000 giovani attori dai 3 ai 18 

anni, 190 gruppi di teatro che pre-
sentano 144 spettacoli, provenienti 
da scuole dell'infanzia, elementa-
ri, medie, superiori e gruppi extra-
scuola della Regione ma anche 
da Roma, Milano, Brescia, Perugia,
 Vicenza, Monza, Macerata, Lodi, P

adova e Livorno. Numeri, questi, 
che fanno del Festival dell' ITC 
Teatro la rassegna del genere più 
grande in Italia. 
Il Festival è anche un concorso di 
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teatro per i ragazzi delle scuole 
superiori: i 28 spettacoli in ga-
ra sono valutati da una giuria, 

composta sempre da ragazzi in 
rappresentanza di tutte le scuole. I 
giurati valutano il testo e la recita-
zione, la difficoltà  e l'originalità, i 
costumi, le scene e le musiche 
degli spettacoli realizzati dai loro 

coetanei. Il primo premio per la 
scuola vincitrice è di 1.500 euro, 
che saranno spesi nell’organizza-
zione di attività  cultura-
li. Domenica 29 maggio si ter-
rà  la Cerimonia di Premiazione. 
L'inaugurazione del Festival è affi-

data quest' anno agli esiti dei labo-
ratori di drammaturgia La Terra 
vista dalla Luna: dopo la visione 
dell' omonimo spettacolo, nuova 
produzione 2015-16 del Teatro 

ITC Teatro ospita per tutto maggio il Festival delle Scuole 
Con l’organizzazione del Teatro dell’Argine, 3.000 giovani attori con 190 gruppi da tutta Italia presentano 144 spettacoli fino al 29 maggio 

San Lazzaro di Savena  

 

dell'Argine, numerose clas-
si delle scuole superiori 
hanno elaborato una loro 

personale visione del mon-
do a partire da articoli di 
cronaca, li hanno riscritti e 
portati in scena sul palco 
dell’ITC Teatro da lunedì 2 
a mercoledì 4 maggio. 
Anche quest' anno il Festi-

val ha importanti collabo-
razioni, quella con Scenari 
Solidali Junior, il progetto 
permanente di Teatro/

Scuola dei Teatri Solidali dedicato 
ad adolescenti e adulti per il be-
nessere a scuola e il potenziamen-

to dellâ apprendimento, quello con 
lì Università  Primo Levi e quello 
con Manutencoop. 
Sabato 4 e domenica 5 giugno 
presso lâ 'Arena del Sole si ter-
rà  Popoli, città  e migrazioni, lâ 

evento teatrale-musicale intersco-
lastico con gli allievi di sette istitu-
ti superiori. Ospiti speciali di que-
sto festival, inoltre, ben due gruppi 
di attori e attrici in erba dell' Uni-
versità Primo Levi di Bologna, 
presso la quale quest' anno per la 

quarta volta il Teatro dell' Argine 
ha avviato dei percorsi laboratoria-
li. I due lavori si concluderanno 
con un due saggi finali intitola-
ti Conversazioni alquanto strava-

ganti e Blue Note in scena domeni-
ca 29 e lunedì 30 maggio all'ITC 
Teatro. 

Infine, il Festival delle Scuole ospi-
ta gli esiti finali dei laboratori te-
nuti dal Teatro dell'Argine nelle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado nell' ambito del pro-
getto a tutela dell' ambiente a cura 
di Manutencoop e del Comune di 

San Lazzaro di Savena.  
Questo progetto mira a far cono-
scere e a sensibilizzare i bambini e 
le bambine, i ragazzi e le ragazze 
riguardo tematiche importanti e di 
enorme rilievo quali quelle del 
cambiamento climatico, dell' effetto 

serra, del dissesto idrogeologico, 
della necessità di risparmio ener-
getico di energie rinnovabili. Il tut-
to veicolato dal mezzo del teatro 
attraverso invenzioni e creazioni di 
scene da parte dei ragazzi stessi. 

Proseguono i gemellaggi con il Fe-
stival Internazionale Teatro Lab, 
grazie al quale la scuola vincitrice 
del concorso di teatro acquisisce il 
diritto di partecipare alla manife-
stazione organizzata dal Centro 
Etoile di Reggio Emilia, e con il 

Teatro Popolare Grifalcese, che 
prevede che i vincitori del Festival 
Regionale Teatro Scuola di Girifal-
co accedano di diritto alla prossi-
ma edizione del festival. 
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printendenza archeologica regiona-
le. Chiunque voglia trascorrere 
qualche giorno alla ricerca di reperti 
può contattarci tramite il sito 
www.civitas-claterna.org. 
Riprenderanno le visite guidate 
agli scavi e al museo ozzanese? 
Come per gli anni scorsi a partire 
da maggio sono previste, fino al 
prossimo autunno, quattro visite 
guidate al mese: due al sabato alle 
16 e due alla domenica alle 10 nell’-
area di scavo e il sabato pomeriggio 
alla mostra. Visite tutte gratuite ma 
con prenotazione obbligatoria al 

Come hanno dimostra-
to le visite guidate agli 
scavi della romana 
città di Claterna e alla 
“Mostra Museo Città di 
Claterna” , a soli 15 
km da Bologna, il tema 
dell’archeologia cresce 
nel gradimento turisti-
co. L’associazione cul-
turale Civitas Claterna, 
sostenuta dal Comune, 
da privati e dai volon-
tari, sta facendo cono-
scere queste emergen-
ze culturali quali risorse per la valo-
rizzazione del territorio e della sua 
economia. Per saperne di più abbia-
mo rivolto qualche domanda a  Lo-
retta Masotti, già sindaco di Ozzano, 
che del sito archeologico è presiden-
te dal 2015. 
Lungo la via Emilia vediamo cre-
scere nuove porzioni della “Casa 
del Fabbro”. Qual è il progetto? 
L’intento è quello di mostrare le 
tecniche costruttive usate nel perio-
do repubblicano e imperiale romano, 
oltre che rendere più visibile la pre-
senza della città, sorta verso il II 
secolo a.C. poi abbandonata verso il 
VI secolo d.C. La ricostruzione av-
viene utilizzando le stesse tecniche e 
i materiali dell’epoca. 
I “ricostruttori” e gli “scavatori” 
da chi sono finanziati? 
Sono tutti volontari e appassionati, 
appartenenti a varie associazioni 
culturali di Ozzano, Budrio, Castel 
San Pietro, e Bagnara di Romagna. 
Quello delle risorse è infatti un pro-
blema dolente. Ci sono aziende che 
ci hanno dato contributi come Crif, 
Ima e Fatro, per esempio ancora 
disponibili a fornirne, e il Comune fa 
quello che può, con risorse sempre 
più ridotte. Per nuove campagne di 
scavi, e per altre iniziative di musea-
lizzazione e valorizzazione, nell’inte-
resse anche delle realtà economiche 
e produttive locali, servono altri 
finanziamenti. 
Ozzano nel 2004 aveva partecipa-
to al progetto Virom (Vichinghi-
Romani), finanziato anche dal-
l’UE. C’è possibilità di ottenere 
altri finanziamenti ? 
L’Unione europea finanzia solo pro-
getti che come associazione non 
siamo in grado di elaborare. La spe-
ranza è che Città metropolitana, 
Regione e Ministero ci diano una 
mano a trovare nuove risorse. Non 
siamo in grado di organizzare feste e 
sagre per autofinanziarci. 
Come onlus potete però ricevere 
oblazioni detraibili fiscalmente e 
contributi dal cinque per mille? 
Certo. Possiamo ricevere donazioni 

tramite i nostri conti cor-
renti e anche col cinque 
per mille. 
E’ sempre valido l’invi-
to, ai maggiorenni, di 
sporcarsi le mani come 
archeologi volontari? 
Certamente. La riscoperta 
e valorizzazione della città 
romana di Claterna è una 
straordinaria esperienza 
di volontariato, condotta 
sotto la guida di archeolo-
gi professionisti e con la 
supervisione della So-

numero 349-4465008 o tramite il sito 
dell’associazione. 
Infatti con l’approssimarsi della pri-
mavera e dell’estate riprenderanno 
anche a Claterna, oltre alle visite, 
anche le attività di scavo che, come di 
consueto, si protrarranno fino all’au-
tunno. Gli archeologi volontari e pro-
fessionisti con il bel tempo torneran-
no al lavoro, come sempre sotto la 
direzione della Soprintendenza arche-
ologica, con l’auspicio di scoprire 
nuovi e importanti reperti. Chi è inte-
ressato  t rova  in fo  sul  s i to 
www.civitasclaterna.org. 

Ozzano dell’Emilia 

“Chi vuole trascorrere qualche giorno alla ricerca di reperti può contattarci tramite il sito www.civitasclaterna.org” 

Claterna: “Andiamo avanti anche grazie ai volontari” 
di Giancarlo Fabbri 

di Cento il 19 marzo 1941. Fin da 

ragazzo è forte in lui la vocazione 
sacerdotale. Nei primi anni di sacer-
dozio ricopre l’incarico di insegnante 
di religione nel liceo “Fermi”, di Bolo-
gna, e quello di assistente spirituale 
del Movimento cristiano dei lavorato-
ri (Mcl). Con l’aumento dei fedeli, la 
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La Torre d’Oro a Aldina Tomesani e a don Giuseppe Lanzoni 
E’ il massimo riconoscimento che Ozzano riserva per onorare i suoi cittadini meritevoli 

di Giancarlo Fabbri 

Qualche settimana fa il sindaco di 
Ozzano, Luca Lelli ha conferito 
ad Aldina Tomesani e a monsi-
gnor Giuseppe Lanzoni la “Torre 
d’oro”. Ozzano non ha il Nettuno 
(anche se ne esistono copie per il 
mondo), non ha l’Archiginnasio e 
non è nemmeno “Turrita”. Ma 
d’argento e d’oro ha, almeno, la 
Torre, simbolo del Comune. Os-
sia un prezioso ritratto della me-
dioevale torre del borgo San Pie-
tro, ultimo resto dello storico 
castello citato nel 1099 come 
Ulzianensis Castro; dove l’allora 
Ulziano, o Ulziani, di storpiatura 
in storpiatura nei secoli, muta in 
Uggiano, Uzzano, Ugiano, Oggiano, 
Ozano per finire in Ozzano. 
La Torre d’oro è a Ozzano il massimo 
riconoscimento concesso a coloro 
che sono riusciti a distinguersi per 
meriti letterari, storici, artistici, 
sportivi, economici, scientifici o so-
ciali. Ad aggiudicarsi il premio 
in precedenza sono stati Tonino 
Pirini (ex sindaco, Anpi) e Mar-
co Vacchi (imprenditore, Ima) 
nel 2004; Giovanni Capitanio 
(musicista) e Corrado Zaini 
(imprenditore, Fatro) nel 2006; 
suor Cecilia Arlotti e Mirella 
Cassani (Ramazzini) nel 2009; 
Carlo Benassi (Avis) e Adriana 
Lodi (ex deputata) nel 2013. 
Il premio è stato conferito a 
monsignor Lanzoni «per aver 
dedicato la vita ai parrocchiani, 
e per il servizio svolto per 33 
anni nelle nostre parrocchie».  E 
ad Aldina Tomesani  «per l’impe-
gno, la tenacia e la determina-
zione con le quali è riuscita ad 
affrontare la sua vita personale, 
lavorativa e sindacale, sempre 
rivolta a beneficio della comuni-
tà, e per i tanti anni dedicati 
all’impegno sociale». 
Giuseppe Lanzoni nasce a Pieve 

sola chiesa di San Cristoforo di cui è 
parroco non è più sufficiente e 
don Giuseppe si impegna per rea-
lizzare una nuova chiesa che nel 
1997 viene dedicata a Sant’Am-
brogio.  
Aldina Tomesani nata a Ozzano il 
21 settembre 1926, da una fami-
glia di tradizioni socialiste e anti-
fasciste, frequenta un corso di 
formazione in dattilografia e prati-
ca commerciale. Dal 1943 al 1945 
prende servizio nel neo ufficio 
comunale per le carte annonarie 
(tessere che consentivano di ac-
quistare i generi razionati). Dopo 
la liberazione è impegnata  nella 

ricostituita Camera del Lavoro di Oz-
zano, per la gestione delle paghe dei 
braccianti. Allora infatti i proprietari 
terrieri versavano il dovuto alla Came-
ra del Lavoro, che provvedeva poi a 
girarlo ai braccianti.  
Nel 1947 entra a far parte del Patro-

nato INCA che si occupa di pra-
tiche di disoccupazione, previ-
denziali e con l’Inps, e partecipa 
alla fondazione del sindacato 
pensionati. Oltre che presso la 
Camera del Lavoro di Ozzano, 
svolge la sua attività anche in 
quelle di San Lazzaro, Pontevec-
chio-Mazzini e in altri comuni, 
con presenze all’interno di a-
ziende varie: Rhibo a Pianoro, 
Grimeca a San Lazzaro, Castelli 
a Ozzano, con turnazioni di la-
voro condotte per 35 anni Dopo 
la fondazione della Cassa Rurale 
e Artigiana di San Cristoforo 
(oggi Banca di Bologna), avvenu-
ta nel 1963, entra nel Cda e vi 
rimarrà per vent’anni, anche 
come vicepresidente. Dal 1964 
al 1970 viene eletta nel consiglio 
comunale di Ozzano nella lista 
di “Unità Democratica”, vicina al 
Psi. Ha prestato la propria attivi-
tà nel sindacato fino al 1997. 

Il sindaco Luca Lelli conferisce la Torre d’Oro 

Loretta Masotti 
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Dopo che l’edizione 2015 fu funestata dal maltempo, grande attesa per le feste medioevali e la cena storica in costume 

Dopo “Assaggi e Passaggi” torna la Sagra della Badessa   
di Giancarlo Fabbri 

l’edizione 2016 sia confortata dal 
bel tempo. 
L’anno scorso si 

svolse infatti 
solo la Cena 
M e d i o e v a l e , 
nella  suggesti-
va “Palazzona di 
Maggio”, che 
per tradizione 

apre la sagra 
nella sera del 
venerdì. L’au-
spicio è che 
quest’anno la 
cena ai sapori 
antichi, nella 

storica dimora 
nobiliare a Mag-
gio di Ozzano, 
sia l’avvio di 
una sagra dei 
record. 
Come tradizio-

ne, alle 20.30 
del prossimo 27 maggio, la sagra 
si aprirà  con la cena circondati da 
nobili, dame e cavalieri, serviti da 
paggi e donzelle e allietati da poeti, 

musici e cantori della 
compagnia “Li Nadari 
Giullari” di Parma e Rimi-

ni. Sul sito della Proloco 
Ozzano è possibile scari-
care il rustico ma sfizioso 
menù scritto nel (quasi) 
trecentesco volgare tosca-
no del “Convivio” di Dan-
te Alighieri. Prenotazioni 

obbligatorie entro il 23 
maggio ai seguenti reca-
p i t i :  0 5 1 . 4 1 2 33 1 6 
(Proloco); 349-7382470 
(Giancarla); 335-397030 
(Antonella). Per informa-
z i o n i :  i n -

fo@prolocozzano.it. 
Sabato 28 maggio, a par-
tire dal pomeriggio, mo-

stre, mercati 
medioevali e 
non solo, 

stand gastro-
nomici, dimo-
strazioni di 
antichi me-
stieri, musici, 
giullari, gioco-
lieri, giochi 

per grandi e 
piccoli. 
Poi la tradi-
zionale sfilata 
dei parteci-
panti del Cor-
teo Storico 

della Badessa 
che da tre 
d i f f e r e n t i 
punti del ca-
poluogo si uniranno in un unico 
corteo nel viale della Repubblica, 
per dar vita a giochi medioevali e 

spettacoli fino a sera.  
Domenica 29 gli intrattenimenti  
riprendono al mattino, lungo il 
viale della Repubblica, con i figu-
ranti dei tre terzieri (i Blu del mon-

te, i Rossi della via Emilia e i Verdi 
della bassa) che si sfidano in vari 
giochi per l’assegnazione dell’am-

bito “Palio dell’Oca”. Per la chiusu-
ra della Sagra ci sarà uno spetta-
colo di fuochi pirotecnici. 
La Sagra della Badessa, l’evento 
principale del calendario ozzanese, 
nasce dalla leggendaria storia d’a-
more, platonico, tra la giovane 

suor Lucia – segregata nel conven-
to di clausura di Settefonti di Oz-
zano dai genitori appartenenti 
all’antica famiglia Chiari – e il con-
te Diotagora Fava, più noto come 
Rolando.  
Tale storia, frammista di leggenda, 

appassionò Adriano Vason – di 
origine veneta, autore con Giulia-
no Serra di vari testi storici – che 

fece ricerche in archivi pubblici, 
privati e religiosi per ricostruire la 
realtà storica della monaca di Set-

tefonti, beatificata da papa Pio VI 
nel 1779.  
Dalla vicenda trasse poi una rap-
presentazione teatrale, che diede 
alla Promozzano l’idea della sagra. 

Maggio intenso a 
Ozzano con varie 
manifestazione di 

grande richiamo e di 
promozione del terri-
torio e delle sua a-
ziende. Si parte il 14 
e 15 maggio con 
“Assaggi e Passaggi”, 
promosso dalla Pro-

loco Ozzano e dal 
Parco regionale dei 
Gessi, per arrivare, 
dal 27 al 29 maggio, 
alla 31esima “Sagra 
della Badessa”. 
“Assaggi e Passaggi” 

è un programma 
ricco di escursioni, 
visite guidate nel 
territorio e in aziende agricole, 
musica e gastrono-
mia, che ha il suo 

clou a “Villa Tor-
re”, centro visita 
del Parco a Sette-
fonti di Ozzano in 
via Tolara di Sopra 
99. Per dettagli 
sulle tante iniziati-

ve si può consulta-
r e  i l  s i t o 
w w w . p r o l o c o z -
z a n o . i t  o 
www.parcogessibo-
lognesi.it. 
Dal 27 al 29 mag-

gio a Ozzano capo-
luogo si terrà inve-
ce la 31esima Sa-
gra della Badessa, 
rievocazione stori-
ca di ambientazio-
ne medievale, per 

la quale gli ozzane-
si della Proloco, e della Promozza-
no, sono al lavoro da mesi per farla 
sempre più bella, interessante e 
attraente. Con la speranza che 

Ozzano dell’Emilia 

Alcune belle figuranti di una recente edizione 

I combattimenti nel campo medioevale 

Il corteo storico 



 

 

Hanno impressa nei loro occhi a 
mandorla un’aria perplessa. Forse 
si domandano come mai noi andia-

mo in giro senza arnesi da lavoro o 
animali, mentre loro lavorano tutti, 
grandi e piccoli.  
Hanno visi tondi, anche se nessuno 
di sicuro è grasso. Le giovani donne 

sono belle, con spessi capelli neri, 
molto più belle dei loro uomini. La 
luminosità d’oro, pari 
alle figurine in lamina 

d’oro del tempio, è 
data dal loro sorriso. Il 
mistero di questa se-
renità credo stia nella 
loro coscienza: loro 

non hanno colpe. E 
hanno fede. 
Il Laos è uno “Stato 
cuscinetto” senza 
sbocchi al mare, come 

la Svizzera, storica-
mente neutrale.  
La neutralità della 
Svizzera mi risulta sia 
stata sempre rispetta-

ta. Ci si può legittima-
mente chiedere se la 
Svizzera abbia merita-
to e meriti tanto più 

rispetto. 
Leggo; oggi, (2016) da 
giornali attendibili 
che, dopo la Danimar-
ca, anche questa 

“nazione modello” ora fa 
pagare agli stessi profughi parte del 
costo del loro mantenimento, requi-
sendo loro beni e denaro eccedenti i 
1000 franchi.  

E’ talmente un buon modello gover-
nativo che (quotidiano Bild) in Ba-
viera e nel Baden-Wuerttengerg 
esiste ora l’obbligo per i profughi di 
consegnare tutto ciò che possiedono 

che superi i 750 €.  
Ci si può legittimamente domandare 
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Laos, due milioni di tonnellate di bombe  
su un paese neutrale 

Volando con un volo interno a bassa quota dall’attuale capitale all’antica capitale Luang Prabang vedo,  
nella verde vegetazione monsonica, tanti strani crateri... 

Buddha in oro massiccio: il “Pra 
Bang”, da cui la città prende il no-
me.  

L’originale, che ha una storia movi-
mentata, è custodito ora nei forzieri 
della banca laotiana. Interessantis-
simo è il Wat Xien Thong, del XVI 
sec., dove venivano incoronati fino 

al 1975 i re del Laos. All’interno vi 
sono piccole figure in lamina d’oro, 
che illustrano la vita quotidiana di 
un piccolo villaggio. E’ la descrizio-

ne di quello che 
ritrovo nell’escur-
sione in barca per 
arrivare alle grot-
te calcaree di Pak 

Ou, in cui per 
tradizione vengo-
no portate le sta-
tue del Buddha di 
ogni dimensione, 

deteriorate, che 
non si buttano 
certo via, anzi 
continuano ad 
essere venerate.  

I pellegrini, arri-
schiandosi su 
scale di legno a 
pioli malferme e 

appoggiate alle 
rocce, salgono 
anche in alto e 
accendono, in 
vasi di coccio 

riempiti di sabbia, 
candeline sottilis-
sime, creando luci 
ed ombre di sug-
gestiva sacralità. 

Lungo il tragitto 
sul fiume rosso, 

immerse nel verde, ci sono capanne 
con tetti di paglia, palafitte con bal-
coni da cui spuntano le faccine di 

bimbi, che osservano noi più di 
quanto noi guardiamo loro.  

Fotografo con scatti “proibiti” i mo-
naci in preghiera, o li colgo mentre 
rendono grazie per il riso insipido 

deposto nelle loro ciotole di legno. Li 
riprendo perché non sono immagini 
che li umiliano, anzi testimoniano la 
loro dignità, così difficile da preser-
vare in questo contesto che sarebbe 

degradante e invece i laotiani riesco-
no a rendere, ripeto, dignitoso.  
Sanno persino sorridere con natura-
lezza, con grazia.  

La “città Regale 
della Grande 
Immagine Sacra” 
affascina anche 
chi, come me, ha 

già visto molto 
dell’Asia. Il Khan 
affluisce nel Me-
kong formando 
quasi una peni-

sola e l’orizzonte 
è dominato da 
una grande colli-
na, il Phou Si. 
Na t u r a lm e n te 

questi nomi nel-
la maggior parte 
dei casi sono 
tradotti per as-

sonanza in molti 
modi diversi, ma 
indicano specifi-
che caratteristi-
che: il That Ma-

kmo è la “stupa 
cocomero” con 
ca r a t t e r i s t i ca 
forma a bulbo. 
Visitiamo per 

primo il Haw 
Kham, ex palaz-
zo reale trasformato in Museo Na-
zionale, in cui si trovano bronzei 
tamburi in stile Khmer, ma soprat-

tutto tante statue del Buddha, in 
avorio ed in oro, ed una copia del 

Il favoloso mondo di Dinny 

se sono così poveretti gli svizzeri, i 
tedeschi, i danesi e se hanno le fi-
nanze così malconce da dover arri-

vare a questi estremi per non intac-
care i loro bilanci. Che non si possa-
no veramente permettere di dare un 
aiuto alla povera gente?  
Non resta che sperare che questo 

“modello economico- finanziario” per 
rimpinguare le loro casse, già da 

altri definito 
“nazistoide”, non 

“migri” nel resto 
dei Paesi civili. 
La misericordia 
alloggia solo nel 
cuore del nostro 

Papa e di quelli, 
di ogni razza, 
religione e nazio-
nalità che voglio-
no intenderlo? Si 

può supporre 
f on d a t a m e n t e 
che sia proprio 
solo una questio-
ne di volontà di 

intendere. 
Visti i crateri, 
frutto d’ingiusti-
ficabili bombar-

damenti, non si 
può di certo dire 
che la neutralità 
del Laos sia val-
sa quanto quella 

della Svizzera, sede 
di banche e rilassante meta di turi-
smo di alto bordo. 
Vale però assolutamente la pena 
andare in Laos e vi si troverà qual-

che cosa di raro e veramente prezio-
so. C’è tanta più innocenza, com-
muovente perché sofferta, in questa 
“Nazione Orientale”, lambita dal 
rosso Mekong, in cui abita povera 

gente con la coscienza pulita. 
(seconda e ultima parte) Dinny 

Monaci in preghiera nel tempio 
di Luang Prabang 

 

Una donna col suo bambino 
in un villaggio lungo il Mekong 
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