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Ironia della sor-
te, proprio a 150 
anni esatti dalla 

nascita dell’o-
dierno Comune 
di Pianoro, avve-
nuta il 9 luglio 
1866, con la 
fusione tra le 
due precedenti 

municipalità di 
Pianoro e Musiano, ma già ufficial-
mente sancita il 17 dicembre 1865 
da un regio decreto di Vittorio E-
manuele II sovrano del 

Come un fantasma, a Bologna ogni tanto si materializza per poi scomparire nel nulla 

Col PUMS torna in scena 
il Tram dei desideri 

 

Secondo il documento approvato lo scorso maggio dalla CM “a Bologna il futuro è il tram” 
di Giancarlo Fabbri 

La storia si ripete ma raramen-
te in-segna. Come nel caso del 
tram a Bologna, che ogni tanto 

ricompare come un fantasma, 
per poi risparire come fanno 
tutti gli ectoplasmi che si ri-
spettino. Questo viene da pen-
sare a chiunque vada a rileg-

gersi il punto quattro delle line-
e di indirizzo del “Piano urbano 
della mobilità sostenibi-
le” (Pums), approvate lo scorso 

maggio dal consiglio metropoli-
tano di Bologna. Piano in corso 
di elaborazione, da approvare 

Mentre il punto quattro testual-
mente recita: «A Bologna il futuro 
è il tram, che ha dimostrato di 

possedere le più idonee caratteri-
stiche per rispondere alla do-
manda di trasporto e ha il miglior 
rapporto costi e benefici». Le mo-

tivazioni sono che: «Il trasporto 
pubblico attuale, composto da 
autobus e filobus, sta raggiun-
gendo il limite delle proprie capa-

cità sulle direttrici di maggior 
traffico. Il completamento delle 
linee filoviarie già in programma 

consentirà un aumento della ca-
pacità di trasporto ma non sarà in 

grado di fare fronte al futuro fabbiso-
gno. Il tram ha dimostrato di posse-
dere le caratteristiche per rispondere 
a questa domanda di trasporto e 
molte altre città europee, proprio 

grazie al tram, hanno infatti raggiun-
to alti livelli di qualità del trasporto 
pubblico e della qualità di vita, ai 
quali anche Bologna ambisce». 

Tutto vero ma non è altro che un 
déjà-vu, qualcosa di già visto. Lo 
dimostra anche la difficoltà a com-
pletare il Servizio ferroviario metro-
politano (Sfm) che prese 
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Obiettivo: i referendum nel 2018 

Fusioni tra  
Comuni,un tavolo  
è già al lavoro 

 

di Giancarlo Fabbri 

entro il 2017, rivolto alla riduzione 
dell’uso delle auto, che vorrebbe 

compensare con una “maggiore e 
migliore offerta di trasporto pubbli-
co”. 
Come spiegano a Palazzo Malvezzi, 
il Pums della Città metropolitana 

«ha come riferimento l’intero territorio 
metropolitano occupandosi delle 
varie relazioni tra i comuni, trasver-
sali e radiali, analizzando con parti-

colare attenzione gli spostamenti da 
e verso il capoluogo, in considerazio-
ne del suo elevato potere attrattivo e 
anche su Imola».  

Monghidoro 
Stampi Group: 
fallimento in  
vista e niente 

stipendi da mesi    
 

A pag. 7 

vai  a pag. 13 

vai a pag. 3 

Gabriele Minghetti,  
presidente dell’Unione 

Un tram in servizio nel 1949 
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Secondo il documento approvato lo scorso maggio dalla CM “a Bologna il futuro è il tram”. Dobbiamo crederci? 

Col Pums torna in scena il tram dei desideri 
di Giancarlo Fabbri 
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il via nel 1994 con la 
firma dell’intesa per la riorganizza-
zione dei trasporti pubblici nell’area 

bolognese. A 22 anni da allora il 
sistema cadenzato di metropolitana 

di superficie è ancora ben lontano 
dall’essere completato. 
Chi ha memoria, poi, ricorda che 

nel 1994 fu proposta e sostenuta 
l’idea di una moderna e veloce tram-
via (dall’anglico), o tranvia (più itali-
co), da Casalecchio a San Lazzaro 
passando per Bologna, poi da Corti-

cella a San Lazzaro. Idea che fu poi 
pubblicamente presentata a San 

Lazzaro, con la linea Atm 20 ebbe 
vita breve, dal 31 luglio 1948 al 31 
maggio del 1961, sostituita dalla 

nuova linea di autobus Atm 45. 
Riguardo al “tram su gomma” si 
continuava poi a parlare di transito 
in sede propria (sic!), di Tpgv 
(trasporto pubblico a guida vincola-

ta), di Teo (tram elettrico ottico), di 
sette gruppi industriali in corsa per 
il bando di fornitura dei mezzi e dei 
lavori aggiudicato infine all’unica 

concorrente Ati (associazione tempo-
ranea di imprese) Irisbus Iveco (Fiat) 
e Ccc (Consorzio cooperative costru-
zioni) di Bologna. Col mezzo a guida 
ottica Civis bocciato 

dalla commissione 
ministeriale e anche 
dalla magistratura 
bolognese. Ora è 
rimasto il Crealis, 

un vero e proprio 
filobus, anche se 
molto più costoso, 
che usa il sistema 
ottico solo per i mil-

limetrici accosta-
menti alla banchina 
laterale o centrale. 
Una barca di soldi 

investiti, anche per-
si per strada, lavori 
ancora non comple-
tati per la messa in 
funzione del mezzo 

sull’ex tracciato 
Civis. Restano le 

Lazzaro il 4 febbraio 1995 in occa-
sione dell’apertura della mostra 
storico-foto-grafica “La mobilità 

alternativa. I trasporti pubblici di 
San Lazzaro fra passato e futuro” 

nell’Aula magna delle scuole medie 
“Jussi”.  
Col cambio della giunta bolognese, 

da Walter Vitali a Giorgio Guazzalo-
ca, l’idea Corticella-San Lazzaro fu 
poi lasciata per la Borgo Panigale-
Bologna-San Lazzaro con mezzi 
elettrici ma su gomma e non più 

con le rotaie. Svaniva quindi il ritor-
no del tram su rotaia che a San 

solite domande, sempre quelle, che 
qui proponiamo alla rinfusa:  quan-
do sarà completato il sistema ferro-

viario Sfm?  
Quando sarà completata la filovia-
rizzazione dell’area bolognese? 
Quando saranno completati i trac-
ciati stradali attesi da decenni 

(Nodo Rastignano, Complanare, 
Lungosavena, eccetera)? Quando si 
partirà (e se) col Passante di mezzo 
dopo aver parlato per vent’anni del 

Passante nord? Nel frattempo, tor-
niamo ancora a parlare di tram, poi 
si vedrà... 

segue da pag. 1 

Città Metropolitana 
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Il tram 20, in servizio dal 31 luglio 1948 al 31 maggio 1961 
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I lavori interessano tutti i pendolari traBologna e la montagna. Da anni sono attesi per migliorare la mobilità in direzione Futa 

Mezzo Nodo di Rastignano,  
Rfi: “Siamo in ritardo ma recupereremo” 

di Giancarlo Fabbri 

Riguardo ai lavori per la bretella 
stradale che unirà la rotonda Ma-
falda di Savoia (Bologna) a via Ma-

dre Teresa di Calcutta (al confine 
tra Pianoro e San Lazzaro), tecni-
camente “Strada IN870”, il com-
mittente Rfi (Rete ferroviaria italia-
na del gruppo Fs) e l’impresa, la 
Baraldini Quirino di Mirandola 
(Modena), non nascondono il ritar-

do di almeno un mese. Ritardo, 
spiegano, dovuto al rinvenimento 
di due bombe da aereo, disinne-
scate e fatte brillare in maggio, e al 
proseguimento delle operazioni di 
bonifica da ordigni bellici a seguito 
delle nuove norme emesse dal Mi-

nistero della Difesa che impongono 
sondaggi fino a quattro metri di 
profondità, nei terreni interessati, 
e non più uno. 
Giustificazioni dichiarate lo scorso 
16 giugno negli uffici di cantiere 

dell’impresa in via Corelli, nel so-

pralluogo effettuato dall’assessore 
regionale alla mobilità e alla viabi-
lità Raffaele Donini, dal sindaco di 

Pianoro Gabriele Minghetti, dall’as-
sessore pianorese ai lavori pubblici 
Giancarlo Benaglia assieme a tec-
nici delle Ferrovie dello Stato. Fat-

prevista 
tra il luglio e l’ottobre del 2017. 

Assemblea che ha visto la presenza 

del sindaco di Loiano, Patrizia Car-
pani, e del nuovo presidente del 

to il pun-
to della situazione è stato effettua-

to un sopralluogo anche all’ex 
Dazio di San Ruffillo, 
in demolizione, dove 
passerà una nuova 
strada di raccordo, 
con sottopasso ferro-
viario, dalla IN 870 

alla via Toscana. 
Poi l’affollata assem-
blea pomeridiana nel 
centro civico di Ra-
stignano, indetta dal 
consiglio di frazione 
presieduto da Marco 

Rovati, dove Donini, 
Minghetti e l’inge-
gner Massimo Del 
Prete, direttore regio-

nale per gli investimenti di Rfi, 
hanno di nuovo assicurato alla 
cittadinanza di Rastignano e non 

soltanto, per la partecipazione di 
alcuni comitati bolognesi, che i 
ritardi saranno recuperati per 
rispettare la consegna dell’opera 

Quartiere Savena, Marzia Benassi, 
fresca di elezione. 
Molti gli interventi dei cittadini 

preoccupati per i continui ritardi, 
ma in gran parte coscienti che 
qualche mese non influisce dopo 
un’attesa di tre decenni, e sui ri-
flessi negativi sulla frazione dato 
dalle future modifiche alla viabilità 
interna col secondo lotto, quello 

risolutivo da circa 40 milioni di 
euro, però ancora da finanziare. 
Con il sindaco ad assicurare che 
nel lasso di tempo tra la conclu-
sione del primo lotto e quella del 
secondo, dalla futura rotonda del 
Trappolone (San Lazzaro) al ponte 

delle Oche (Pianoro) in sinistra 
Savena, verranno adottate tutte le 
soluzioni possibili per ridurre i 
disagi alla popolazione locale. 
Dal canto suo l’assessore regionale 
ha giocato di nuovo l’asso di bri-

scola del più che certo finanzia-

mento del secondo lotto del Nodo 
di Rastignano gra- segue a pag. 13 

Città Metropolitana 

L’incontro tenuto il 16 giugno negli uffici di cantiere, presen-
te l’assessore regionale Raffaele Donini 

Il sindaco Gabriele Minghetti, con l’ing. Del Prete di Rfi e  
l’ass. Raffaele Donini esaminano lo stato dei lavori 

La demolizione dell’ex-Dazio di San Fuffillo. Qui passerà 
un sottopasso ferroviario dalla IN870 alla via Toscana 
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Monghidoro 



 

 

l’apertura di un conto corrente 
dedicato che dovrà essere aperto a 
breve. Nessuna novità sull'altro 
fronte aperto, quello della possibile 
cessione della Stampi a Uberto 
Selvatico Estense, titolare del 

gruppo Isaf e presidente di Formu-
la Imola, la società che gestisce il 
circuito romagnolo: secondo i sin-
dacati la responsabilità è sempre 
di Turchetto, che sembrerebbe 
particolarmente ritroso a mostrare 
lo stato patrimoniale dell'azienda. 

"C'e' un imprenditore che sta pren-
dendo in giro tutti, dalle istituzioni 
ai sindacati tenendo in ostaggio un 
centinaio di famiglie" è il duro 
commento del segretario Fiom Al-
berto Monti. Nel 2012 dopo aver 
acquisito il sito dalla Kemet a se-

guito di un accordo 
sindacale (un ingente 
contributo da parte 
della multinazionale 
americana, la conces-
sione a uso gratuito 
degli immobili per 99 

anni e la riassunzione 
di allora 104 lavoratori 
dalle liste di mobilità 
con i relativi sgravi 
contributivi) ci sono 
stati alcuni anni di 
calma fino a quando, 

nell'autunno del 2015, 
sono iniziati i problemi 
e i ritardi nei pagamen-
ti degli stipendi: da più 
di 150 giorni i dipen-
denti non vengono pa-
gati. Intanto il Tribuna-

le di Bologna ha fissato 
per i primi di ottobre 
l'udienza sull'istanza di 
fallimento dell'azienda. 

Tra artigiani, hobbisti, 
“riusisti” e collezionisti il 
mercatino del venerdì a 

Monghidoro ha fatto il 
pieno: quasi un'ottantina 
infatti gli espositori pre-
senti lungo le vie del paese 
al calar del sole nei primi 

due appuntamenti del 
mese. “E' una conferma 
delle decisioni e delle scelte 
fatte negli anni passati, le 

iniziative funzionano quan-
do c'è sinergia tra tutte le 
realtà della comunità, sia-
no commerciali o culturali” 
racconta Stefano Lorenzi di Appen-

nino Slow, tra gli organizzatori in-
sieme allo Iat e al Comune stesso 
che ha dato l'ufficialità all'iniziativa. 
“Per non accavallarci con le attività 

commerciali del paese, il mercatino è 
dedicato esclusivamente a quelle che 
vengono comunemente definite “le 
arti del proprio ingegno”. Artigiani 
che lavorano la pelle, esperte del 

decoupage o di gioielli con materiali 
ecologici, hobbisti (coloro che parteci-
pano saltuariamente a manifestazio-
ni di questo tipo) amanti del baratto 

e i “riusisti”, una nuova categoria 
che racchiude coloro che recuperano 
oggetti abbandonati e gli danno vita. 
Per non farci mancare nulla anche le 
partite Iva possono avere spazio, 

l'importante è non vendere merce 
d'abbigliamento così ci differenziamo 
dalla fiera del giovedì pomeriggio” 
prosegue Stefano. Diverse le occa-
sioni di antiquariato e modernariato 
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per gli amanti della caccia all'occa-

sione, magari nascosta tra le pagine 
di un “vecchio” libro o nei cuscini 
riadattati di un divano un po' démo-
dé.  
Alla riuscita della manifestazione 

contribuiscono anche le diverse atti-
vità commerciali e di ristorazione 
che rimangono aperte fino a tarda 
sera, insieme allo stand gastronomi-
co, e la stretta collaborazione con le 

associazioni del territorio che si oc-
cupano dell'animazione: ogni vener-
dì infatti è previsto uno spazio ani-
mazione per i piccoli e musica dal 

vivo. Ai bambini inoltre sono dedica-
ti i giovedì sera, in piazza Gitti dalle 
20.30 con le bolle giganti. Fino al 2 
settembre, esclusa la settimana di 
ferragosto, c'è l'occasione di passare 

la settimana presso il centro sporti-
vo e la piscina Enzo Tattini con gio-
chi di gruppo e attività sotto la gui-
da di un educatore fino alle 17.30.  

Nonostante un presi-
dio di oltre 100 gior-
ni, per i dipendenti 

della Stampi Group 
non c'è ancora nessu-
na certezza. Lo sbloc-
co della cassa inte-
grazione straordina-
ria, che dopo un in-
contro in Prefettura 

sembrava in via d'ar-
rivo, si è arenato do-
po il rifiuto da parte 
del proprietario, Elvio 
Turchetto, di fornire i 
documenti necessari 
per la richiesta. Per il 

segretario della Fim-Cisl di Bolo-
gna Marino Mazzini la proprietà 
"ha fatto dei passi indietro costrin-
gendo Regione e sindacati a cerca-
re un modo per aggirare questo 
ulteriore ostacolo, anche se confi-

diamo di riuscire a risolvere la 
situazione". Gli operai intanto, da 
mesi senza stipendio e senza am-
mortizzatori sociali, proseguono 
nel presidio davanti allo stabili-
mento raccogliendo la solidarietà, 
tra gli altri, dell'arcivescovo Matteo 

Maria Zuppi e della neo sinda-
ca Barbara Panzacchi. Cgil, Cisl e 
Uil, e Fiom, Fim e Uilm, vista la 
gravità della situazione hanno 
deciso di promuovere una sotto-
scrizione insieme a sostegno dei 
lavoratori: RSU sta predisponendo 

Per Turchetto fallimento vicino. Dipendenti senza stipendio da mesi 

Stampi Group, ora ostacoli ad una 
soluzione da parte della proprietà 

di Sarah Buono 

Via ai mercatini del venerdì sera 
Predomina il vintage ed il riuso, aperti anche esercenti e ristoratori 

 

di Sarah Buono 

Sempre più ai ferri corti i rapporti tra dipendenti e proprietà 

Barbara Panzacchi con Ronny Ferretti 
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ne organizzati dal 
Comitato degli opera-
tori economici, A-
scom, Pro Loco e Co-
mune fino al 29 ago-
sto compreso. Piazza 
Dall'Olio si trasforme-
rà in un grande risto-
rante a cielo aperto 
dove assaggiare vini e 
prodotti a chilometro 
zero delle aziende 
locali: più di una ventina gli aderen-
ti, tra commercianti, ristoratori e 
aziende agricole, che hanno messo a 
disposizione il meglio delle proprie 
cucine. Le prenotazioni sono in con-
tinuo aumento, già 200 quelle sotto-

“Maniscalco” di Gianni Neri, l'esposi-
zione di reperti storici rinvenuti sulla 
Linea Gotica e le macchine agricole. 
C'è spazio anche per la musica, con 
una serie di concerti all'osservatorio 
astronomico il 21 luglio, il 4 e il 18 
agosto: i “Mo-tociclica Tellacci”, i-
strionica formazione in continua 
evoluzione, i “Two Fol Quartet” e la 
loro passione per il clarinetto e infine 
i “Tree ensemble”. Il 10 agosto inve-
ce, dopo la passeggiata salutistica, 
nel borgo di Roncastaldo ci sarà un 
concerto di swing ad opera dell'asso-
ciazione culturale Crescendo. Per gli 
amanti delle stelle continuano invece 
le visite serali “col favore del buio” al 
telescopio e al planetario. 

scritte come racconta 
Piero del Comitato 
Operatori Economici di 
Loiano: “Siamo soddi-
sfatti, quando si lavora 
insieme il risultato è 
assicurato. Visto l'alto 
numero dei degustato-
ri, abbiamo previsto di 
usare solo stoviglie 
biodegradabili, amiamo 
il paese in cui abitiamo 

e ce ne vogliamo prendere cura”. Dal 
13 al 17 luglio la Festa d'la Batdura,  
riporta la rievocazione storica ed un 
ricco cartellone: un convegno sul 
lavoro, il dialetto negli anni Venti, 
l ' inaugurazione della mostra 
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Fino a tutto agosto si susseguono le feste più tradizionali e goderecce, assieme a concerti e appuntamenti colti  

La Batdura apre le feste, si va avanti con “Vino, spizzichi e bocconi” 
di Sarah Buono 

Loiano come sempre ricchissima di 
iniziative a luglio ed agosto, come 
sottolinea l'assessore Karmen Ogu-
lin: “Ormai le nostre rassegne attira-
no una moltitudine di persone da 
Bologna e persino da più lonta-
no,abbiamo capito che la cultura e il 
turismo in realtà si appartengono, 
viaggiano insieme e diventavano una 
cosa sola, bisogno avere “cura” della 
cultura per una bella fioritura”.  
La scelta di unire alle classiche feste 
paesane eventi culturali come mostre 
o conferenze, in stretta collaborazio-
ne con la Pro Loco e gli operatori 
commerciali cittadini, dà sempre i 
suoi frutti. Si inizia con “Vino, spizzi-
chi e bocconi”, i lunedì di degustazio-

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

Abitanti: 4.299 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  
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A giugno si è svolto (vedi anche il 
servizio a pag. 12) il primo incon-
tro del tavolo tecnico, istituito con 

l’obiettivo di raccogliere dati e 
prospettive per elaborare studi di 
fattibilità su vantaggi e svantaggi 
di una fusione tra i comuni della 
Valle Savena e Idice. “Come Co-
mune - ha commentato il sindaco 

Spadoni - ci impegniamo a dare 
continui aggiornamenti sulle attivi-
tà del tavolo di lavoro, sia sui ca-
nali di informazione ufficiale che 
durante i Consigli Comunali e, non 
appena verrà prodotto il materiale 
adeguato, si avvieranno tutti i per-
corsi di partecipazione pubblica 
necessari”.  
Per tutto il 2016 ci si concentrerà 
sull'analisi dei bilanci, del perso-
nale e delle società partecipate dei 
cinque paesi coinvolti (Mon-

terenzio, Loiano, Monghidoro, 
Ozzano e Pianoro).  
Seguirà la fase degli studi di fatti-
bilità con le ipotesi più concrete: 
una fusione totale a 5 o due fu-
sioni diverse, una tra i territori di 

montagna e l'altra tra quelli colli-
nari. Scelte che poi verranno di-
scusse nei consigli comunali e 
con la cittadinanza, prima del 
referendum previsto per il 2018-
/2019. 
Al tavolo partecipano tutti i Sin-

daci con i rispettivi segretari co-
munali, i tecnici e l’Assessore 
regionale al Bilancio Emma Petit-
ti, che ha raccolto il testimone  di  
Simonetta Saliera, l’assessore 

Monterenzio 

Promessi dal sindaco Spadoni percorsi di partecipazione pubblica 

Il tema “fusioni” contagia Monterenzio 
di Sarah Buono 

Corvus Corax.  
Denise è cantante, composi-
tr ice, musicista e percussio-
nista e col suo gruppo di 5 
donne musiciste r iesce a 
incarnare pienamente l 'ener-
gia del femminile dolce e 

guerriera, che porta i l nome 
Uttern, nome da capo clan 
di Denise.  

regionale che, nella giunta Errani, 
diede impulso al programma regio-
nale di riordino istituzionale per la 

nascita delle Unioni di Comuni e la 
promozione dei processi di fusione. 
Emma Petitti ha avuto l'iniziativa di 
offrire assistenza tecnica, e un con-
tributo economico totale pari a 50-
mila euro, ai comuni interessati al 
percorso per avviare contemporane-

amente iniziative di partecipazione 
con le proprie comunità e conoscere 
le aspettative dei cittadini.  
In particolare nel caso di fusioni si 
tratta delle deliberazioni consiliari 
che approvano la convenzione, indi-
viduano il capofila e ripartono i 

costi residui. In questo caso però i 
comuni della Valle Savena e Idice 
non hanno partecipato al bando 
regionale per ricevere i finanzia-
menti, preferendo invece un percor-
so interno, e forse più autono-

mo. «Vogliamo improntare tutto sulla 
trasparenza- ha spiegato il presi-
dente dell' Unione Gabriele Min-
ghetti- analizzando ogni aspetto, 
prendendo in esame le varie ipotesi 
di fusione. Questo percorso ci con-
sente di analizzare nel dettaglio ogni 
esigenza, guardando al futuro. Insie-
me è la parola giusta. Insieme nel 
merito e insieme nel metodo».  
Oltre a incentivi regionali, anche 
incentivi statali sono riservati ai 

comuni che si uniranno con proces-
si di fusione. Anche per lo Stato 
l’obiettivo è quello di ridurre gli 
sprechi e ottimizzare le risorse a 
disposizione dei territori. 

Partita il 2 
luglio, la Fe-
sta Celtica di 

Monterenzio 
costituisce di 
anno in anno 
uno degli ap-
puntamenti 
sempre più 
impedibili tra 

le valli bolo-
gnesi. Il 9 
luglio alle 
22.30 sarà la 
volta di Deni-
se Cannas, 
salita alla 

ribalta come 
protagonista 
celtica del 
programma 
The Voice of 
Italy, in con-

certo col suo  
gruppo fem-
minile Ut-
tern. 
T r e n t e n n e 
triestina, col 
suo video su 

youtube ha superato le 100.000 
visualizzazioni e si sta imponendo 
in giro per l’Europa come inimita-
bile interprete della musica celtica, 
tanto da essere stata definita dal-
la stampa l 'Enya italiana.  
I l  suo repertorio celtico spa-

zia da musical ità appunto 
al la Enya a ritmi più decisi e 
travolgenti  come i Faun o i 
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Col concerto di Denise Cannas del 9 luglio 

La Festa Celtica entra nel vivo 
di Sarah Buono 

Denise Cannas col suo gruppo delle Uttern 
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Pianoro 

neonato Regno 
d’Italia, a Pianoro si torna a 
parlare di fusioni tra comu-

ni dell’attuale Unione co-
munale “Valli Savena Idice”. 
Infatti lo scorso 13 giugno a 
Pianoro nella sede dell’U-
nione, alla presenza dell’as-
sessore regionale al riordino 
istituzionale Emma Petitti, 

si è costituito un tavolo 
tecnico-politico che dovrà 
verificare le possibilità di 
una o più fusioni nell’ambi-
to dell’Unione come richie-
sto dalla Regione.  
Anche se i comuni dell’U-

nione, presieduta dal sinda-
co di Pianoro Gabriele Min-
ghetti, hanno scelto di non 
aderire al bando regionale 
sul tema ma hanno preferi-
to partecipare al tavolo, 

assieme alla Regione, al fine 
di avere la più ampia libertà 
di valutazione dei possibili even-
tuali assetti futuri del territorio. 
Tavolo tecnico che sarà composto 
dai sindaci di Loiano (Patrizia Car-
pani), Monghidoro 

(Barbara Panzacchi 
neoeletta), Monteren-
zio (Pierdante Spado-
ni), Ozzano (Luca 
Lelli) con, per Piano-
ro, l’assessore Bene-
detta Rossi come de-

legato essendo il sin-
daco presidente della 
stessa Unione. Oltre 
a segretari e tecnici 
amministrativi comu-
nali e della Regione. 
I lavori sono stati aperti dal presi-

dente Minghetti riferendo che «si 
avvia un percorso condiviso, anche 
se alcune amministrazioni sono di 
espressioni politiche differenti, che 
rispetti soprattutto le esigenze dei 
suoi residenti e di un territorio pro-
blematico come quello collinare e 
montano. Un percorso trasparente, 
tutto da costruire, assieme alla 
Regione e alla Città metropolitana 
bolognese, per consentire ai nostri 
cittadini di avere servizi di qualità 
grazie ad economie di scala. Al 
momento sono in campo tutte le 
ipotesi: fusione a cinque, per terri-
tori montani, collinari o per vallate 
a due o tre componenti. Tutto è 
ancora da studiare e da decidere 
con l’ultima parola che spetta ai 
cittadini». 
L’assessore regionale Pe-titti ha 

espresso soddisfazione. «Vedo un 
approccio positivo per l’attuazione 
formale, nell’ambito del Distretto, di 

quella che sarà la futura 
Città metropolitana di Bolo-
gna. Dobbiamo lavorare 
insieme sapendo che ci 
saranno criticità da risolve-
re per superare i costi della 
politica e degli apparati 
amministrativi con tempi 
giusti per sottoporre le pro-
poste finali ai referendum 
cittadini».  
La scaletta dei lavori pre-
vede entro il mese la pre-

sentazione dei dati su popolazione, 
servizi offerti, personale, infra-

strutture e investimenti. Con i 
sindaci che dicono possibile un 
primo schema di fusioni 
entro l’anno, dedicare il 

2017 allo studio di fatti-
bilità, e indire i referen-
dum popolari nei primi 
mesi del 2018. Tempi 
che consentirebbero di 
indire le prossime elezio-
ni amministrative entro 

la scadenza del mandato 
che è il 2019 in quattro 
comuni; quella di Mon-
ghidoro è invece il 2021. 
Pierdante Spadoni ha 
apprezzato che «le scelte non ven-
gono fatte in camera oscura, ma 

Istituito con l’assessore regionale Emma Petitti il 13 giugno presso la sede pianorese dell’Unione a 5, dovrà individuare quelle fattibili 

Fusioni tra Comuni,un tavolo è già al lavoro 
 di Giancarlo Fabbri 
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segue a pag. 15 

alla luce del sole, e lo dimo-
stra la presenza della stam-
pa alla prima seduta del 
tavolo. Penso che guardare 
alla fusione, o alle fusioni, 
non è solo una necessità 
economica ma la semplifica-
zione gestionale del territorio 
e il superamento dei vari 
campanili». 
Per Patrizia Carpani «col 
lavoro fatto insieme in Comu-
nità montana, poi nell’Unio-
ne, abbiamo superato la 
mentalità dei campanili come 
penso che lo abbiano già 
fatto i nostri concittadini e, 
soprattutto, le più giovani 
generazioni che oggi si muo-
vono con molta facilità». «La 
nostra scelta, meditata – ha 
precisato Luca Lelli –, è sta-

ta quella di non andare di-
rettamente al bando regio-
nale per avere finanziamen-

ti, allo studio di fattibilità, ma di 
ritenere più corretto verificare pri-
ma se ci sono le condizioni econo-

miche, tecniche e politi-

che per farlo nel modo 
migliore nell’interesse 
delle comunità di oggi e 
di domani». 
A una settimana dalla 
sua elezione, a sindaco 
di Monghidoro, Barbara 

Panzacchi ha rilevato «la 
necessità, prima di deci-
dere sulle fusioni, di una 
maggiore condivisione 
delle scelte oltre che del-
le esigenze e dei proble-

mi di un territorio montano da ge-
stire, difendere e valorizzare». 

gnata a realizzare il Passante Nord, 
e la modifica dell’attuale tracciato 
A14-Tangenziale per il nuovo Pas-
sante di Mezzo senza altro consumo 
di suoli. C’è chi dice che potevamo 
fare questa scelta anni fa ma non 
potevamo farlo prima che Società 
Autostrade ci presentasse finalmen-
te il progetto preliminare – ha preci-

sato l’assessore regionale – poi rite-
nuto inadeguato, impattante sul 
territorio e non risolutivo».  
L’ingegner Del Prete, di Rfi, ha rife-
rito che al termine del movimento 
terra per la bonifica, e alla risolu-

zione delle interferenze col cantie-
re, entro il prossimo dicembre ver-

zie ai risparmi dati dal 
progetto del Passante di Mezzo 
rispetto a quello, poi bocciato, del 

Passante Nord.  
«Con tali risparmi – ha detto Donini 
– ci saranno i soldi non solo per il 
Nodo di Rastignano ma anche per 
quello di Funo, l’Intermedia di pia-
nura, la Complanare nord e il terzo 
lotto della Lungosavena. Opere rite-
nute di adduzione alla rete auto-
stradale che, con la firma a Bologna 
dell’accordo con il presidente del 
consiglio Matteo Renzi, saranno 
finanziate e realizzate a cura della 
stessa Società Autostrade per l’Ita-
lia che in precedenza si era impe-

ranno eseguite le fondazioni e ini-
ziate le spalle e i pilastri del nuovo 
ponte sul Savena, realizzato lo 

scatolare che sarà inserito sotto la 
ferrovia per il sottopasso dell’ex 
Dazio, e si darà inizio alla forma 
per il rilevato stradale comprese le 
due rotatorie. Infine a sera Donini 
e Minghetti hanno concluso la 
giornata incontrando i cittadini di 

Rastignano alla Festa dell’Unità 
della frazione,  parlando non sol-
tanto del Nodo, ma anche dei pro-
getti di infrastrutture già avviati 
che interessano l’intera provincia 
di Bologna. 

Sindaci e tecnici di Monghidoro, Loiano, Pianoro, Monterenzio e Ozzano al Tavolo sulle fusioni 

“Siamo in ritardo ma recupereremo” 
segue da pag. 5 

Per Barbara Panzacchi, neo-
sindaco di Monghidoro, 

servirà una “maggiore condi-
visione delle scelte” 

Per Pierdante Spadoni, 
sindaco di Monterenzio, 

serve un superamento dei 
vari campanili” 

segue da pag. 1 
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organico nella formazione di serie A 
soltanto 7 italiani, poi ci sono 11 
pakistani, 4 srilankesi, 3 indiani, un 
bengalese e un argentino. 
Come mai? Nei loro Paesi il cricket è 
lo sport nazionale e quindi lo pratica-
no sin da bambini. 
Quali sono gli appuntamenti agoni-
stici? I campionati under 13, 17 e 
19 si sono conclusi e in maggio è 
iniziato quello di serie A, che si con-
cluderà il 24 luglio, mentre la Coppa 
Italia avrà inizio il 28 agosto per con-
cludersi il 9 ottobre. Quello under 15 
si disputerà in settembre in contem-
poranea sui quattro campi della no-
stra provincia: Rastignano, Medicina, 
Navile Bologna e San Lazzaro. 
Com’è oggi la situazione del cri-
cket in Italia? In Italia il cricket è in 
pieno sviluppo con forte presenza di 
“italiani” di seconda generazione 
originari non solo dall’Asia ma anche 
da Australia e Sud Africa. 
E quella sul presente e futuro del 
Pianoro Cricket Club? La situazione 
è rosea riguardo le squadre. Manca 
la partecipazione delle famiglie e 
degli sponsor, che da 4 anni sono 
quasi scomparsi mettendo a ri-
schio la partecipazione ai campiona-
ti. Dispiace perché il Pianoro gode di 
grande considerazione da parte della 
federazione internazionale (Icc) tanto 
è vero che il massimo organo federale 
mondiale, l’International Cricket 
Council, realizzerà a sue spese nell’-
Ovale di Rastignano tre pitch in erba 
e uno in sintetico per affrontare i 
tornei internazionali. E nel 2017 la 
struttura sul Fondovalle Savena o-
spiterà il meglio del cricket mondiale 
con nazionali di Australia, India, 
Pakistan e Sud Africa. Il nostro cam-
po presto non avrà nulla da invidiare 
a quelli del Regno Unito. 

Così, pur non sapendo nulla di cri-
cket, mi trovai a fondare il Pianoro-

Bologna Cricket Club 
radunando allievi, 
amici e nipoti. Poi la 
separazione, nel 
1989, con Bologna e 
Pianoro che presero 
vie diverse. 
Con la società di 
provincia che ebbe 
la peggio? Al con-
trario. Solo tre anni 
dopo, nel 1992, il 
Pianoro fu promosso 
in serie A battendo 
proprio il Bologna in 
un play-out fratrici-
da svoltosi il 4 otto-
bre giorno di San 
Petronio. Il primo 
scudetto tricolore 
dopo due anni, nel 
1994, e da allora fino 

al 2011 il Pianoro ha quasi sempre 
vinto lo scudetto. Un albo d’oro che 
non ha nessun’altra società. 
Oggi quante squadre partecipano 
ai campionati federali? La seniores 
compete in serie A, e in coppa Italia. 
Ma il Pianoro in questi anni ha colti-
vato e messo in campo anche un 
vivaio giovanile con quattro forma-
zioni maschili: under 19, 17, 15 e 
13. Per due anni avevamo anche due 
squadre femminili, seniores e under 
13, che non siamo riusciti a mante-
nere per mancanza di organici certi. 
Tutti italiani? Magari. In realtà per 
competere ai massimi livelli in ambi-
to nazionale è necessario l’apporto 
degli stranieri. Infatti nel campionato 
di serie A ci sono squadre quasi inte-
ramente formate da stranieri ma con 
almeno quattro di nazionalità italia-
na. Nel Pianoro sono tesserati e in 

Il Pianoro Cricket Club presieduto da 
Arcido (Arcy) Parisi, padre del cricket 
bolognese, anche que-
st’anno stringe i denti 
partecipando ai cam-
pionati nazionali. Ma 
resta a rischio di estin-
zione per la mancanza 
di uno sponsor degno 
di un palmares forse 
ineguagliabile in Italia. 
Infatti il glorioso Piano-
ro Cricket Club ha 
conquistato quattordici 
scudetti tricolori, cin-
que Coppe Italia, e un 
titolo di campione eu-
ropeo. Per anni il club 
ha portato a visibilità 
nazionale, e internazio-
nale, il logo della Tec-
nessenze che nel 2012, 
per il cambio di pro-
prietà dell’azienda, ha 
cessato di sponsorizzare la società 
pianorese. Sarà tempo di crisi ma ci 
sono aziende che esportano in tutto 
il mondo e potrebbero sostenere il 
Pianoro Cricket Club che non deve e 
non vuole, morire. Facciamo alcune 
domande al suo presidentissimo. 
Presidente, non è che il cricket è 
uno sport poco praticato? Qui in 
Italia. Ma nel mondo contende al 
calcio il primato di praticanti e spet-
tatori; soprattutto nei paesi del Com-
monwealth. Infatti è uno sport, mol-
to “britannico”, le cui origini risalgo-
no al XIV secolo. 
Come è stato importato qui nel 
bolognese? Quella del cricket bolo-
gnese è una storia iniziata nel 1983. 
Allora ero insegnante di scuola me-
dia, e vicepreside, e un collega ingle-
se mi chiese una mano a formare 
una squadra di cricket a Bologna. 

campi realizzati, sui precedenti, 
dalla Colleoni di Gorgonzola 
(Milano), azienda specializzata nel 

settore. Nel 2014 erano stati  rifatti i 
pavimenti interni ed esterni con 
nuove canalizzazioni per la raccolta 
delle acque.  
Altri lavori sono ora in progetto per 

rendere la bocciofila sempre più 
accogliente e confortevole per i gio-
catori di bocce, amatori o agonisti, e 
per i buongustai che accorrono nu-

merosi. 

me in amicizia con spirito di solida-
rietà. 
Il lavoro davvero non manca mai. 

Nel 2009 dopo tre mesi di lavoro, la 
bocciofila aveva riaperto con la 
struttura completamente rinnovata 
e un nuovo edificio in muratura per 
la cucina. Costruzione, tanto attesa 

dall’Arci “XXV Aprile”, che aveva 
finalmente sostituito i piccoli e ina-
deguati containers di lamiera e le 
attrezzature di cucina. Nel 2012 

erano poi stati inaugurati i nuovi 
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Dal 2 giugno la struttura è stata attrezzata e illuminata anche per ospitare gare in notturna. Mega rinfresco per l’inaugurazione 

La bocciofila ARCI di Pianoro ora aperta anche ai sanlazzaresi 
di Giancarlo Fabbri 

 Come da tradizione 
dell’impianto sportivo 
all’aperto, in via Fanti-

ni 51 al Gualando di 
Pianoro, il 2 giugno 
scorso con la Festa 
della Repubblica il 
bocciodromo gestito 

dalla Bocciofila Piano-
rese Arci “XXV Aprile” 
ha dato il via alla sta-
gione 2016 con una 

gran festa e un buffet 
gastronomico gratuito 
che è stato apprezzato da centinaia 
di persone. Infatti i volontari dell’Ar-
ci pianorese, presieduta da Franco 

Dini, coadiuvato dal consigliere 
Giancarlo Minarini, hanno accolto 
tutti, molti i provenienti anche da 
altri comuni, con un rinfresco. 
Tra le centinaia di persone presenti, 

il sindaco di Pianoro Gabriele Min-
ghetti e Franco Randi presidente 
della Bocciofila di San Lazzaro. In-
fatti dal 2013, con il nulla osta del 
presidente provinciale della Federa-

zione italiana bocce Dino Passini, i 
campi di Pianoro possono essere 
usati per tutta l’estate anche dai 
tesserati Fib sanlazzaresi. 

Con la riapertura dell’attività agoni-
stica estiva, è ripartita anche quella 
ricreativa e, soprattutto, gastrono-
mica dell’Arci “XXV Aprile” che pro-
seguirà tutte le sere, dalle 19, fino 

all’autunno.  
Infatti l’attività della Bocciofila Pia-
norese, con i due campi scoperti ma 
illuminati a giorno e dotati di tribu-
na, è stagionale e serale, con inizio i 

primi di giugno e termine alla fine di 
settembre, con gare sociali e tornei 
che vedono la partecipazione anche 
di campioni regionali e nazionali.  
Periodo con l’impianto sportivo che 

ogni sera viene preso d’assalto, an-
che da chi non gioca a bocce, per 
gustare fragranti crescentine e a 
volte, ma solo se ci sono sufficienti 

volontari al lavoro, anche primi piat-
ti nel week-end.  
Piatti, bicchieri e posate sono di 
plastica, tovaglie e tovaglioli di car-
ta, ma le portate hanno tutto il sa-

pore dell’amicizia e della solidarietà. 
Il lavoro di gestione e manutenzione 
dei campi, in cucina, tra i tavoli e al 
bar è tutto volontario con la speran-
za del presidente Dini sono che la 

squadra dei volontari attivi resti 
ancora unita e, soprattutto che ven-
gano a dare una mano altri volente-
rosi, magari giovani, per stare insie-

Pianoro 

Il Pianoro Cricket Club vanta un palmares unico in Italia, ma non trova uno sponsor adeguato 

Pianoro capitale del Cricket… ma in cerca di sponsor 
di Giancarlo Fabbri 

 

La Bocciofila piano rese, punto di riferimento per la vita del territo-

Arcido Parisi, anima e cuore del 
Pianoro Cricket Club 
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Dopo molti mesi di lavoro il rinno-
vato parco 2 Agosto di San Lazza-
ro, tra il municipio e la chiesa de-

dicata al santo mendicante, è stato 
inaugurato lo scorso venerdì 24 
giugno dal sindaco, Isabella Conti, 
con un’edizione speciale di 
“Giardini e Terrazzi”. Una tre giorni 
di mostra mercato di piante e fiori, 
arredi e attrezzature, artigianato e 

prodotti alimentari, convegni e 
incontri conclusasi il 26 giugno. 
Un evento fieristico, organizzato 
dal Consorzio Fia (Fabbrica di idee 
e azioni) in collaborazione con A-
scom e Comune, che ha colorato  
tutta piazza Bracci. 

Parco completamente ridisegnato 
inaugurato con la partecipazione 
dell’assessore regionale Raffaele 
Donini, del sindaco di Ozzano Luca 
Lelli, del presidente del consiglio 
comunale Francesco Falciatore, del 

presidente dell’Ascom locale Lina 
Galati Rando, del presidente del 
consorzio Fia Oddone Sangiorgi, 
dell’Arma dei carabinieri, della 
polizia municipale, della banda e 
di una folla di sanlazzaresi. 
«Questo – ha spiegato il sindaco – è 

un “giardino della pioggia” dove le 
acque piovane non corrono via velo-
ci ma scendono nel terreno per rica-
ricare le falde; col tema dell’acqua 
rimarcato dalla fontana a più zam-
pilli e luci. San Lazzaro qui punta 
alla bellezza, anche con la nuova 
installazione a simulare il luogo 
della strage, nel ricordo delle vitti-

me della tremenda strage del 2 
agosto 1980». Infatti sono stati 
molti gli apprezzamenti alla nuova 
veste del parco cittadino. 
Non sono comunque mancate le 
critiche al ridisegno del parco e in 
particolare al “molo urbano” extra-
large, da qualcuno chiamato 

“autostrada di mezzo”. Coi grillini 
e i civici di “Noi Cittadini” convinti 
che gli 820mila euro spesi per il 
parco, di cui 470mila finanziati 
dalla Regione, potevano essere 
usati per interventi più utili alla 
collettività senza sconvolgere il 

parco. E’ infatti vero che alcuni 
cittadini del laboratorio di urbani-

stica partecipata per il ridisegno 

del centro cittadino avevano chie-
sto che il parco venisse ristruttu-
rato ma lasciandolo il più possibile 
com’era. 
In ogni modo, pian piano, l’aspetto 
estetico urbano di San Lazzaro sta 
cambiando assumendo una veste 

più accogliente e “salottiera”. Se ne 
sono accorti anche i tanti non san-
lazzaresi che hanno visitato San 
Lazzaro in queste ultime settima-
ne. Infatti in occasione della recen-
te manifestazione “Verde San Laz-
zaro”, svoltasi in via Jussi e in 

piazza della Repubblica, non è 
passato inosservato il nuovo arre-

do urbano. 
Con tanti che hanno approfittato 
delle sedute singole, e delle pan-

chine, per riposarsi un attimo, 
comodamente, o scambiare due 
chiacchiere. Panche, panchetti, 
fioriere, cestini portarifiuti, e origi-
nali rastrelliere per biciclette, tutto 
in lamiera piegata color nocciola, 
che hanno reso via Jussi bassa un 

salottino. Tutto questo grazie a 
una scelta della giunta, tutta al 
femminile, che ha deliberato un 
investimento di circa 25mila euro 
per la riqualificazione della città. 
In ogni caso in via Jussi gli aggior-
namenti non sono finiti perché 

sono ancora in corso opere di ridi-
segno di alcuni parcheggi, a petti-
ne inclinati a 45° e non più in line-
a, mentre è prevista anche la ri-
qualificazione di piazza Esedra. 
Concluso anche il rifacimento del 

marciapiede antistante le scuole 
elementari “Pezzani”, in via Repub-
blica, con ampie sedute in legno – 
l’ideale per genitori e nonni che 
accompagnano i bambini a scuola, 
o li attendono la sera – e tante 
aiuole verdi. Un continuo ridisegno 

del territorio che nell’ultimo anno 
ha interessato il parco della Resi-
stenza comprendente anche la 
messa in sicurezza del tortuoso rio 
Polo. Con una giunta decisa a pro-
seguire l’abbellimento del territorio 
per poter renderlo sempre più at-

trezzato, attraente e, soprattutto, 
fruibile. 
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San Lazzaro di Savena 

L’inaugurazione, il 26 giugno, nell’ambito di “Giardini e terrazzi” e con la presenza dell’assessore regionale Donini 

Il Parco 2 Agosto restituito alla città 
di Giancarlo Fabbri 
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Isabella Conti, Raffaele Donini e Francesco Falciatore inaugurano il Parco 2 Agosto 
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scelto Happy Hand come tappa 
d'esordio del suo progetto 
“Liberamondo”, che si propone 

di abbattere le barriere visibili e 
invisibili, forse le più tenaci a 
cadere, come quelle culturali e 
sociali. Da Happy Hand partirà 
infatti un lungo tour per valuta-
re l’accessibilità dei mezzi pub-
blici che toccherà tutte le regio-

ni italiane, con particolare at-
tenzione alle città che ospitano 
unità spinali e si concluderà il 3 
dicembre, Giornata internazio-
nale dei diritti delle persone con 
disabilità, all’Istituto di Monte-
catone, noto centro di riabilita-

zione alle porte di Imola.  

 Per due giorni, un sabato e una 
domenica di giugno, l’intera area 
sportiva del parco della Resistenza, 

a San Lazzaro, è stata presa d’as-
salto da una moltitudine di perso-
ne: ragazzi, genitori, nonni, novizi, 
atleti, portatori di handicap e nor-
modotati, maschi e femmine. L’oc-
casione è stata una due giorni di 
festa dello sport senza limiti. Oltre 

ai vari campi attrezzati, dal calcio 
al basket passando per il baseball 
e il volley, ogni spazio era diventa-
to un terreno di gioco e di sfide, 
anche un albero o un monolite di 
selenite dove arrampicarsi o  met-
tere in gioco le proprie capacità 

sfidando se stessi e gli altri. L’uni-
co scopo è stato divertirsi, dando 
modo anche ai più svantaggiati di 
giocare alla pari. 
Nonostante un violento acquazzo-
ne nel sabato pomeriggio la sesta 

edizione di Happy Hand, Giochi 
senza barriere, organizzata dal 
Willy The King Group in collabora-
zione col Comune di San Lazzaro, 
è stata un successo. Due giorni di 
sport con varie discipline, solida-
rietà e socializzazione verso i por-

tatori di handicap. Un’occasione di 
stare insieme nata anni fa da un’i-
dea di William Boselli (Willy), un 
cinquantenne che vive e si muove 
in carrozzina ma sempre col sorri-
so, che ha spostato la manifesta-
zione a San Lazzaro dopo che nelle 

scorse edizioni si era svolta a Cal-
derino. 
Tra le partecipazioni illustri Bebe 
Vio, campionessa di scherma para-
limpica in partenza per Rio e l’ex 
mister del Bologna Renzo Ulivieri, 
tra molti atleti di oggi e di ieri, 

sponsor e quasi tutte le realtà 
sportive di San Lazzaro. Anche la 
polizia municipale di San Lazzaro 
ha aperto un suo spazio per stare 
tra i giovani. In conclusione una 
due giorni di sport e di allegria 
senza podi perché hanno vinto 

tutti, senza distinzioni. 
Come aveva spiegato Willy Boselli 
in occasione della presentazione 
della manifestazione sportiva 
«Happy Hand è la realizzazione di 
un sogno: quello di abbattere la 
barriera che tuttora divide lo sport 
“olimpico” da quello “paralimpico”, 
per guardare solo alle persone, a 
prescindere dalle categorie di abili-
tà. Cuore e cervello riscrivono i no-
stri limiti, ci aiutano a superarli, a 
rimettere in gioco le certezze, a fare 
squadra insieme. Per questa ragio-
ne parlare di disabilità ha, oggi, un 
significato relativo. Happy Hand è 
anche l’occasione di un confronto 
con la disabilità per i grandi cam-
pioni che raccontano le proprie e-
sperienze di vita e di come lo sport 
sia stato importante per disegnare 
un percorso di risalita dopo l’evento 
traumatico». 

Gli studenti che dopo le vacanze 
frequenteranno i corsi dell’Istituto 
di istruzione superiore (Iis) 

“Mattei” di San Lazzaro, troveran-
no un’aula supertecnologica. Si 
tratta di un nuovo spazio per un 
progetto di studio-lavoro ideato e 
realizzato, in collaborazione con la 
Banca di Credito Cooperativo di 
Castenaso. L’idea è creare oppor-

tunità per mettere in contatto gli 
studenti col mondo reale dell’occu-
pazione. 
L’istituto di Castenaso, da sempre 
attento a un territorio dove ha due 
filiali, ha messo a di-
sposizione del “Mattei” 

risorse con cui attrez-
zareare, con strumenti 
di alta tecnologia, un’-
aula polifunzionale 
che servirà ad acco-
gliere gli studenti del 

triennio e ad avvici-
narli, passo dopo pas-
so, al mondo del lavo-
ro interagendo con 
vere e proprie aziende. 
Scopo dell’iniziativa è 
permettere agli stu-

denti di capire dal vivo 
le nozioni studiate sui 
banchi. Il supporto 
dell’istituto di credito, 
che da decenni offre 
agli enti scolastici la possibili-
tà di stage e borse di studio, non si 

limita solo a erogare risorse ma 
utilizza anche  personale della 
banca per incontri formativi su 
aspetti bancari e finanziari. 
«Grazie al contributo della Bcc di 
Castenaso - spiega Benedetta Si-

mon, assessore alla scuola -, è in 
fase di allestimento un’aula attrez-
zata tecnologicamente per l’appren-
dimento attivo e alle attività di 
scuola-lavoro, dove i ragazzi po-
tranno apprendere lavorando. Tale 
spazio, totalmente rinnovato, sarà 
collegato alle attività didattiche da 
realizzarsi nelle Officine San Lab, 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 19 

Madrina della 
sesta edizione è 
s tata Laura 

Rampini, con 
oltre 300 lanci 
con il paracadu-
te all’attivo, che 
si è avvicinata 
agli sport estre-
mi dopo un gra-

ve incidente 
stradale che l’ha 
resa paraplegica. 
Laura, madre di 
due figli, umbra 
di Sigillo, ma da 
anni residente a 

Ravenna, ha 

Organizzata da Willy The King Group, Happy Hand è ormai giunta alla sua sesta edizione 
Giochi senza barriere al Parco della Resistenza 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Al Mattei una “Future Class” grazie a BCC di Castenaso 
Intanto il Comune pensa alle Officine San Lab, un incubatore per Start up  

realizzate assieme ad aziende del 
territorio. Il Comune, infatti – preci-

sa l’assessore –, ha partecipato 
come partner alla presentazione del 
progetto per la realizzazione, nelle 
Officine San Lab di prossima edifi-
cazione, di un laboratorio territoria-
le per l’occupabilità, previsto dalla 
Legge 107: un laboratorio di nuova 
generazione aperto anche in orario 
extrascolastico. Un ambiente, pen-
sato come palestra di innovazione, 
dove mettere in campo attività di 
orientamento al lavoro, e – conclu-
de la Simon – progetti contro la 

dispersione scolastica e per il recu-
pero dei giovani non inseriti in per-
corsi di studio né di lavoro». 
Per la realizzazione della “Future 
Class Room Lab”, spazio dove gli 
studenti si confronteranno sulle 

metodologie che troveranno nei 
posti di lavoro, la Bcc ha investito 
10mila euro, e il “Mattei” altri 5mi-
la, che durante le vacanze servi-
ranno per attrezzare l’aula con 
strumentazioni all’avanguardia. 

Tale spazio sarà utilizzabile, a tur-
no, da tutte le classi dell’Istituto 
scolastico per permettere agli stu-
denti di agevolare le loro ricerche, 

l’accesso alle informazioni e alle 
risorse e la comunicazione. 
Come ha precisato ancora l’asses-

sore Simon: «Il Comune è sempre 
impegnato a sostenere l’apertura 
al territorio delle scuole sanlazza-
resi, creando connessioni con le 
realtà produttive per dare ai ragaz-
zi gli strumenti più efficaci per for-
marsi e inserirsi nel mondo del 
lavoro».  
Un altro progetto comunale rivolto 
ai giovani e all’innovazione è quel-
lo delle “Officine San Lab” molto 
caro al sindaco Isabella Conti per 

puntare (pos-

sibilmente utiliz-
zando l’italiano) 
al coworking 
(lavoro condivi-
so), alla rinascita 
della manifattu-
ra, come incuba-

tore di start up 
(avvio di imprese 
innovative) e pro-
getto con gli isti-
tuti superiori per 
dei percorsi di 

orientamento e 
professionalizza-
zione. L’idea è 
quella di un edifi-
cio a un piano da 
realizzare, come 

opera di urbanizzazio-

ne a carico di costruttori privati, 
all’angolo tra le vie Emilia e Marti-
ri delle Foibe.  
«Le “Officine San Lab” saranno un 
centro all’avanguardia – spiegò il 
sindaco Conti alla presentazione 

del progetto – dove i giovani pos-
sano dare forma e sviluppo alle 
loro idee per farle rendere nuove 
opportunità di lavoro e di crescita 
economica. Uno spazio dove i ra-
gazzi troveranno laboratori ed e-
sperti, con esperienze tecnologiche 
ma anche manuali, che li aiuteran-
no a realizzare i loro sogni». 
         Giancarlo Fabbri 

Un momento della due giorni “Happy Hand” 

Un’immagine dal film Project Almanac (USA, 2014) 
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quello alla Resistenza di 
Pian di Macina – Lenzi 
non è estraneo al territo-
rio di Ozzano. E’ infatti 
l’autore del progetto di 
ristrutturazione del pa-
lazzo comunale, dove lo 
stile ottocentesco dell’edi-
ficio fu felicemente inte-
grato con  linee ben più 
moderne, del progetto e 
del restauro della torre di 
San Pietro di Ozzano, 
simbolo araldico della 
municipalità, del progetto 

e della scultura in bronzo del citato 
monumento ai caduti della Resi-
stenza. Nato ad Arcidosso di Gros-

Il progetto partecipato promosso dal 
Comune di Ozzano, “Ozzano ti voglio 
bene”, ha un successo superiore alle 
aspettative e lo dimostrano i tanti 
ozzanesi che hanno volontariamente 
preso parte alla necessaria ritinteg-
giatura del monumento ai caduti 
della Resistenza. Monumento, opera 
dello scultore e architetto pianorese 
Giorgio Lenzi, che si trova nel gran-
de e articolato parco della Resisten-
za del capoluogo ozzanese. 
Si tratta di un progetto che aveva 
preso il via nel settembre dell’anno 
scorso, nell’ambito dell’iniziativa 
nazionale “Italia ti voglio bene”, con 
la consulenza del centro di studi e 
comunicazione ambientale “Centro 
Antartide”. Si tratta dell’area verde 
più frequentata dai cittadini, essen-
do vicinissima a strutture scolasti-
che e sportive. Un parco pubblico, 
dell’estensione di circa 17mila metri 
quadri, che da tempo ha bisogno di 
interventi di manutenzione dell'arre-
do e delle dotazioni ludiche. In parti-
colare, fra le criticità riscontrate, la 
fontana e la sua vasca con pesci e 
tartarughe.  Il Comune aveva avvia-
to il progetto con un incontro pub-
blico al parco della Resistenza, per 
raccogliere idee e progetti in collabo-
razione con i cittadini per la gestio-
ne e la riqualificazione dell’area ver-
de. Dopo la prima fase di coinvolgi-
mento dei cittadini sono stati avviati 
i primi lavori incontri, con Anpi e 
Istituto scolastico comprensivo, che 
hanno avviato un progetto didattico 
sui temi della Resistenza e di ricerca 
sul monumento opera di Giorgio 
Lenzi. 

Pur essendo residente da molti anni a 
Pianoro – dove ha realizzato il monu-
mento al partigiano del capoluogo, e 

seto, da famiglia bolognese, Giorgio 
Lenzi ha studiato scultura e ceramica 
all'Istituto statale d'arte di Bologna, 
poi all'Accademia di Belle arti. Docen-
te nel liceo artistico bolognese, ha 
esposto le proprie opere, scultoree e 
grafiche, in numerose esposizioni in 
Italia e all'estero, ottenendo numerosi 
riconoscimenti e premi. Ebbene il 
lavoro di ridipingere il monumento ai 
caduti, preceduto giorni prima da 
quello di ripulitura con spazzole e 
brusche, è stato un momento di festa 
con la partecipazione di cittadini di 
tutte le età, anche i piccoli si sono 
cimentati con pennelli e rulli, e di un 
plotone del genio ferrovieri di stanza a 
Ozzano nella caserma “Gamberini”. 

Ozzano dell’Emilia 

Grande mobilitazione di cittadini e del Genio ferrovieri per onorare i Caduti della Resistenza 

“Ozzano ti voglio bene”: tutti all’opera per recuperare il monumento 
di Giancarlo Fabbri 
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E ora non resta che incrociare le 
dita sperando in San Giovanni di 
Toraciano, e di Pastino, o nel dio 
Pan della mitologia romana. Infatti 
all’indirizzo e-mail bellezza@gover-
no.it alla data di scadenza delle 
segnalazioni, lo scorso 31 maggio, 
sono giunte ben 139.759 mail che 
indicavano 2.782 siti, edifici o mo-
numenti meritevoli di essere salvati 
dal degrado e, soprattutto, dall’in-
curia dell’uomo e delle istituzioni. 
La speranza del sindaco Luca Lelli, 
e della comunità ozzanese, è oggi che 
tra i siti che l’apposita commissione 
ministeriale riterrà meritevoli di esse-
re recuperati e restaurati, che si 
spartiranno i 150 milioni messi in 
campo dal governo, ci sia anche ciò 
che resta dell’antica Pieve di Pastino 

che si trova nei pressi di Settefonti. 
E’  una sorta di lotteria nazionale 
dove  vale il numero delle segnalazio-
ni giunte per ogni sito e non il valore 
storico, culturale o artistico dell’ope-
ra d’arte da salvare. Una lotteria che 
il prossimo 10 agosto comunicherà i 

nomi dei siti da finanziare con un 
decreto che stanzierà i 150 milioni 
di euro. Il Comune di Ozzano lo 
scorso maggio ha lanciato l’appello 
di inviare le mail all’indirizzo del 
governo. L’antica Pieve di Pastino è 
di proprietà dell’Università di Bolo-
gna che ha cercato più volte di 
metterla in vendita con aste andate 
deserte. La prima menzione della 
Pieve con la sua dedica a San Gio-
vanni Battista, è databile al 1100. 
Nei sotterranei, è presente la cripta 

dalla quale proviene la stele funera-
ria dedicata a Ulpia Psiche conserva-
ta al Museo Civico di Bologna. Sono 
evidenti nei muri della canonica, e 
dell’oratorio sorto sulla Pieve, mate-
riali d’epoca romana: manubriati, 
arenarie, blocchi di selenite.     gcf 

La Pieve di Pastina e la “lotteria delle mail” per salvarla 

L’antica Pieve, nei pressi di Settefonti 

Volontari all’opera per ripulire il monumento 
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Servizio sperimentale di consulenza via webcam a Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro e San Lazzaro 

Ora l’INPS è più vicina ai residenti del Distretto 
di Giancarlo Fabbri 

assicurati e pensionati della ge-
stione pubblica possono fissare un 
appuntamento, all’agenzia di Oz-

zano, ogni giovedì, dalle 9 
alle 12, con un esperto di 
Bologna, con il quale po-

tranno parlare via webcam 
rimanendo fisicamente nei 
locali della propria agen-
zia. Gli argomenti su cui è 
possibile richiedere consu-
lenza spaziano dalla verifi-
ca di completezza del pro-

prio estratto contributivo 
alla consulenza in materia 
di riscatti e ricongiunzioni, 
dalla pensione alla previ-
denza complementare, fino 
alle prestazioni creditizie. 

In maggio la sperimentazione è 

stata estesa anche all’agenzia di 
San Giorgio di Piano, con buoni 
frutti, e si è deciso di allargarla 

anche alle agenzie di Imola e Ver-
gato e, quindi, alla popolazione 
residente nei territori comunali 

gestiti da tali agenzie. Per i comuni 
gestiti a Ozzano si calcola che i 
potenziali beneficiari del nuovo 
servizio siano di circa 5mila perso-
ne, tra pensionati e lavoratori pub-
blici. Per accedere al servizio al 
momento della prenotazione in 

agenzia va compilata una scheda 
dove il richiedente espone i motivi 
della richiesta. Questo permette 
agli operatori Inps di effettuare 
una verifica della posizione indivi-
duale e di presentarsi all’appunta-
mento nella data fissata avendo 

già analizzato in maniera appro-

fondita la richiesta dell’utente. 

A cinque mesi dall’inau-
gurazione degli uffici di 
Ozzano, a seguito del 

trasloco da San Lazza-
ro, l’Inps ha avviato 
nella sua sede distret-
tuale ozzanese un servi-
zio sperimentale, il pri-
mo in tutta la regione, 
di consulenza, via we-

bcam, destinato agli 
iscritti alla gestione 
previdenziale dei dipen-
denti pubblici, sia pen-
sionati o lavoratori assi-
curati. Utenti residenti 
nei comuni del Distretto 

sanlazzarese (Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano, Pianoro e 
San Lazzaro) che non avranno più 
bisogno di recarsi alla sede di Bo-
logna unica in provincia titolata a 
gestire, solo per i dipendenti pub-

blici attivi o pensionati, il conto 
assicurativo, la liquidazione delle 
pensioni, l’erogazione di sussidi, 
eccetera. Per i dipendenti privati, 
invece, i vari servizi previdenziali 
vengono gestiti non solo nella sede 
di Bologna ma anche nelle sette 

agenzie distrettuali della provincia 
bolognese. 
Il servizio di consulenza webcam è 
stato presentato qualche settimana 
fa a Ozzano, in via Aldo Moro 4, 
dal direttore provinciale dell’Inps 
Emanuela Zambataro, da quello 

dell’agenzia Andrea Rossetti, e dal 
dirigente Elena Zatelli, alla presen-
za del sindaco di Ozzano Luca Lel-
li, utilizzando direttamente la po-
stazione. In pratica l’uso del servi-
zio webcam è assistito e non ri-
chiede abilità informatiche; infatti 

il personale riceve l’assistito facen-
dolo sedere alla postazione e atti-
vandogli il collegamento audio-
video con la sede di Bologna. 
Con l’istituzione del servizio gli 

Ozzano dell’Emilia 

Dal capogruppo in consiglio della 
lista di minoranza Uniti per Ozzano, 
Claudio Garagnani, riceviamo questa 
nota che giriamo ai nostri lettori. 
Leggendo l’ennesima presa di posi-
zione (28 giugno 2016, ndr) del Sin-
daco di San Lazzaro ed il 29 giugno 

di quello di Ozzano sulle fusioni, mi 
pare si debba dar spazio anche ad 
altre voci, le opposizioni ad esempio 
e i cittadini che leggono di ogni pos-
sibile soluzione, senza che a livello 

locale se ne sia mai parlato. Il Sinda-
co Isabella Conti scrive che l’uscita 
dall’Unione è avvenuta in quanto le 
dimensioni dei comuni erano difficil-

mente integrabili, e questo avrebbe 
causato danni ai servizi erogati in 
seno all’Unione stessa; ora si dice 
possibilista su una fusione con Oz-
zano dell’Emilia e magari per un 

futuro rientro nell’Unione; il sindaco 
Luca Lelli non esclude nulla, vorreb-
be anche San Lazzaro al tavolo di 

studio per le Unioni, eppure all’inter-
no dell’Unione hanno deliberato in 
questi mesi soluzioni che non tengo-

no conto di questa possibilità. Hanno 
cambiato idea, erano distratti? Noi 
crediamo che tali scelte non si debbo-
no fare con interviste sui giornali e 
tutte queste svariate ipotesi dimostri-

no contraddizione, o scelte di parti-
to  di cui non comprendiamo quale 
possa essere il bene per i cittadini. 
Per non parlare dei costi che si sono 

generati nel frattempo! Ho presenta-
to, mesi fa, sia in Consiglio a Ozzano 
che alla stampa, una documentazio-
ne articolata sui costi ed i disagi che 
stanno subendo i cittadini dell’Unio-

ne. Per ora tutto questo benessere è 
nullo. Anzi. Nel rispetto della territo-
rialità, della trasparenza e dell’infor-
mazione, bisogna parlarne ai propri 
cittadini coinvolgendo anche le oppo-

sizioni. Essendo anche consigliere di 
opposizione nell’Unione Valle-Idice, 

ho ribadito più volte di volere parte-
cipare alla commissione che deve 
valutare gli aspetti delle possibili 

fusioni. Ma nessuno mi ha ancora 
risposto in merito. Poi ci sono altri 
aspetti collaterali. Ad esempio l’Am-
ministrazione di Monterenzio sta 
operando per portare alla fusione 

anche la propria società, Patrimonio 
SRL, con la Solaris di proprietà al 
70% di Castel San Pietro Terme e al 
30%  di Ozzano dell’Emilia. Anche di 

questo non sappiamo nulla nemme-
no noi consiglieri di Ozzano. Le stra-
tegie istituzionali devono essere di-
scusse e articolate nei Consigli Co-
munali e non nelle stanze dei partiti 

di maggioranza. A questo punto, se 
non ci saranno coinvolgimenti impor-
tanti da parte dell’Unione, dovrem-
mo costituirci in Comitato per dare la 
giusta informazione alla cittadinan-

za. Giusta, trasparente e non di par-
tito.  

Lo ha chiesto con una lettera ai giornali il capogruppo in consiglio di Uniti per Ozzano 

Claudio Garagnani: “Maggiore chiarezza sulle 
fusioni, e fuori dalle stanze di partito” 

Un operatore Inps collegato ad un’utente via webcam 
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