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Dati alla mano, la Città Metropolita-
na di Bologna è un po' schizofrenica. 
Non parliamo ovviamente del profilo 
psicologico degli abitanti bensì di ciò 
che emerge dai dati sulla raccolta 
dei rifiuti, riportati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emila-
Romagna del 10 agosto 2016. Come 
mai schizofrenica?  Salta agli occhi  
la grande disparità tra i diversi co-
muni all'interno di territori omogenei 
o simili. In altre parole, Bologna può 
vantare comuni con percentuali di 
raccolta differenziata che fanno bella 
figura anche a livello nazionale. Ma, 
allo stesso tempo, annovera anche 
comuni con percentuali di cui non è 
il caso di andar fieri, anzi diciamo 
pure pessimi. 
Venendo al dettaglio dei comuni del 
Bolognese, Bologna conta 217 milio-
ni di kg di rifiuti raccolti nel 2015 e 
riesce a  differenziarne 97 milioni, 
cioè solo il 44,9%. Non dà quindi il 
buon esempio, dato che la media 
dell’intera Città Metropolitana supe-
ra il 54%.  
C’è quindi un primo problema legato 
a Bologna, che da sola 

Presentati i cantieri partiti in sordina 9 mesi fa dopo anni di ritardi e polemiche 

Ecco come sarà il People Mover 
Nei piani della Regione sarà il fiore all’occhiello dell’Aeroporto bolognese “Marconi” 

In 7 minuti e mezzo collegherà lo scalo alla stazione ferroviaria 
di Marco Finelli 

Nove mesi dopo l’av-
vio in sordina dei 
cantieri, la società 

Marconi Express ha 
presentato lo stato di 
avanzamento dei 
lavori del People Mo-
ver Automatico, che 
dal marzo 2019 unirà 
lo scalo aereo bolo-

gnese con la stazione 
ferroviaria. 
Marconi Express è 
una società compar-
tecipata al 75% dal 
Consorzio Integral e 
al 25% da TPER, che 

sarà anche l’operato-
re del servizio fino al 
2049, quando scadrà 
la concessione. Consorzio Integral 
è una galassia di 110 società di 
Legacoop che realizzerà la com-

messa. 
Il costo dell’opera è di 100 milioni 
di €, 27,5 dei quali conferiti dalla 
Regione, 2,5 dall’aeroporto di Bolo-

visto anche il raddoppio 
dei passeggeri dell’aero-
porto dal 2005 ad oggi. 

Gli azionisti confidano nel 
successo e nel ritorno 
economico dell’opera pro-
prio in considerazione di 
ciò che lo scalo ha saputo 
movimentare e delle sue 
prospettive future. Se a 

ciò si unisce il traffico 
generato dalla stazione di 
Bologna, pari ad oltre  
200 treni ad alta velocità 
al giorno ed alla vicinanza 
di Milano (55 minuti), 
Venezia (80 minuti) e  

Firenze (appena 35 minu-
ti), il People Mover nasce 
per abbattere i tempi di 

spostamento dal treno all’aereo e 
viceversa, trasformando Bologna in 
un nodo intermodale di prima 

grandezza. Basteranno infatti 7 
minuti e mezzo per spostarsi dallo 
scalo aereo alla stazione.  
 “La Regione Emilia-
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Dopo il recupero  
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Raccolta rifiuti 
Riusciremo un giorno 
a fare una raccolta 
non schizofrenica? 

 

di Bruno Di Bernardo 

gna, 35 da istituti bancari e 35 
dagli azionisti di Marconi Express. 
Rita Finzi,  Presidente di Marconi 

Express, ha ripercorso il progetto 
dal 2009, anno in cui fu stipulata 
la convenzione per 40 anni, sotto-
lineando l’importanza dell’opera 

Terremoto 
Tra Loiano e  
Amatrice un  
legame forte 
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Il cantiere del terminale del People Mover all’aeroporto Marconi 
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dovrà fornire il progetto definitivo 
entro 4 mesi dalla stipula del con-
tratto e il progetto esecutivo entro 3 

mesi dall’approvazione di ENAC di 
quello definitivo. L’intervento com-
porterà la realizzazione di taxiway e 
piazzali, di un nuovo molo e l’am-
pliamento del terminal. Sono previsti 

una ripavimentazione, nuove fogna-
ture, impianti e segnaletica. Il nuovo 
molo, predisposto per ulteriori esten-
sioni. sarà a due piani e destinato 

alle operazioni di imbarco.       M.F. 

Continua a crescere da qualche 
anno il traffico - soprattutto inter-
nazionale - di passeggeri e merci. 

Per non farsi trovare impreparata 
nella competizione con gli altri scali 
europei, Aeroporto di Bologna Spa 
ha indetto una gara per appaltare 
una nuova espansione del terminal, 

prevista nel piano di investimenti 
che ha accompagnato la quotazione 
in borsa, dove il titolo ha segnato 
una performance di +45,6% nell’ul-

timo anno. L’importo a base d’asta 
è di 1.658.319,65€. L’aggiudicatario 
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Romagna – ha tenuto a rimarcare 
Raffaele Donini, assessore regionale 
ai trasporti – “ha creduto da subito 

nella realizzazione del People Mo-
ver”.  
Quanto alla scaletta dei tempi di 
realizzazione, il Direttore di cantiere 
Roberto Boni ha illustrato la scalet-

ta delle tempistiche realizzative. E’ 
di questi giorni la consegna da parte 
di RFI delle aree a raso della stazio-
ne ferroviaria per realizzare il 

terminal di partenza. La stazione 
delll’aeroporto invece è già in fase 
avanzata di realizzazione, così come 
quella di scambio a Bologna Lazza-

retto. 
Per ottobre 2016 sarà varato il pon-
te che scavalcherà la autostrada 
A14 e tangenziale. A marzo 2017 

termineranno i lavori in aeroporto, a 
maggio 2017 i lavori della stazione 
del Lazzaretto, mentre a settembre 
2017 inizieranno le prove col veico-
lo. 

Per dicembre 2017 è prevista la 
conclusione dei lavori alla stazione 
FS di Bologna, a luglio 2018  l’in-
stallazione della tecnologia, comple-
ta dei veicoli, e ad ottobre 2018 ini-

zierà il periodo di 4 mesi di pre-
esercizio. L’avvio dell’esercizio com-
merciale è stato previsto per il 1 
marzo 2019.  
Il people mover si svilupperà su una 

lunghezza di poco meno di 5 km. La 
maggior parte del percorso sfrutta 
terreni abbandonati, in particolare 
cave di inerti ora non piu' attive. La 

roviario sopraelevato.  

E’ prevista la possibilità, per soddi-
sfare la domanda nel caso dovesse 
crescere nel tempo, di un raddoppia-
mento della linea. Sono già ben visi-

bili le grandi pile alte una ventina di 

capacità oraria su-
pererà le 550 perso-
ne. Come prima 

visita di una serie 
c h e  M a r c o n i 
Express ha messo 
in programma, è 
stata offerta ai gior-

nalisti accreditati la 
possibilità di tocca-
re con mano lo stato 
di avanzamento dei 

lavori nei vari can-
tieri attivati sul 
tracciato. 
E’ stato visitato il cantiere del sotto-

passo della nuova linea per l’alta 
velocità tra Bologna e Padova, dove 
è già presente questo grande mono-
lite da 40 metri di lunghezza che 

sarà poi spinto sotto il rilevato fer-

metri. Già praticamente realizzato 
anche il pilone che sorreggerà la 
campata unica di attraversamento. 

A regime il servizio vedrà impegnati 
da due a quattro convogli, a secon-
da dei picchi orari della giornata e 
delle esigenze di movimentazione di 
passeggeri che si determineranno. 

Se verrà realizzato il raddoppio del 
tracciato i convogli potranno diven-
tare 8.  
Per i primi tre anni il costo dei bi-

glietti sarà di 7,5€, poi crescerà a 
8€. La tratta da Bologna Centrale al 
Lazzaretto avrà un prezzo più con-
tenuto, pari a 1,5€. 

Marconi Express ha già avviato i  
contatti con Trenitalia e Italo Treno 
per attivare forme di vendita diretta 
dei biglietti. Attualmente i lavori 

impegnano circa 100 persone, che 
arriveranno a 200 più avanti. 
Sembrano superate le accuse del 
comitato No People Mover, che tra 
fine 2015 e primi giorni del 2016 

aveva accusato la Giunta di palazzo 
d’Accursio di mentire ai bolognesi 
“circa quest’opera, la sua utilità e la 
sua copertura finanziaria”. Il comi-

tato aveva addirittura dichiarato 
che l’annunciata apertura dei can-
tieri del 30 ottobre 2015 era fittizia 
e che non si sarebbero trovate le 
necessarie risorse per portare a 

compimento l’opera. Ma fatti salvi 
colpi di scena da parte della magi-
stratura, l’opera sembra ormai av-
viata verso la conclusione e tutti i 
cantieri procedono spediti. 

Città Metropolitana 
Presentati i cantieri partiti in sordina 9 mesi fa, dopo anni di ritardi e polemiche 

Ecco come sarà il People Mover 
Nei piani della Regione sarà il fiore all’occhiello dell’Aeroporto bolognese “Marconi”, collegando in 7 ,5 minuti lo scalo alla stazione  

 

di Marco Finelli 

I piloni che reggeranno la soprelevazione su cui correrà la monorotaia 

Simulazione digitale del punto in cui la monorotaia soprelevata attraverserà il Passante allargato con Tangenziale e Autostrada 

Indetta la gara per un nuovo molo su due piani da fare entro il 2020 

E il Marconi cresce ancora 
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Rifiuti, quando la raccolta differenziata è schizofrenica 

produce i due terzi dei 
rifiuti urbani della CM mentre la sua 
differenziata è meno di un terzo del 
totale. 
Come Bologna fa più o meno San 
Lazzaro (46,7%), mentre la contigua  
Casalecchio fa molto, molto meglio di 
entrambi: 67,1%. San Lazzaro e Ca-
salecchio hanno in comune dimen-
sioni, popolazione e fornitore del 
servizio, ma fanno risultati assai 
diversi. Tra i vicini di Casalecchio c’è 
poi Monte San Pietro, che fa addirit-
tura molto meglio, sfiorando l’84%, 
(miglior risultato provinciale), subito 
tallonato da Sasso Marconi, che col 
suo 79% si piazza secondo. Ma il 
comune subito vicino a questi due 
virtuosi, Vergato, differenzia meno 
della metà: il 39%. Come mai? E 
organizzare qualche corso o semina-
rio tra gli addetti dei tre comuni per 
scambiarsi le esperienze, no? Ah già, 
ma si tratta di Unioni diverse... 
Se invece confrontiamo San Giovanni 
in Persiceto e San Lazzaro di Savena, 
scopriamo che, con lo stesso quanti-
tativo di rifiuti (16 mln di Kg), i persi-
cetani mandano al riciclo ben 5 mln 
di kg in più. Quanto contano allora 
per ciascun comune il gestore della 
raccolta e l’organizzazione data? 
A parte mosche bianche come Monte 
San Pietro e Sasso Marconi, in gene-
rale l'analisi della zona appenninica 
rivela le performances più desolanti: 
la maglia nera va anche per il 2015 a  
Camugnano (28%), peggiore non solo 
all’interno dell'Unione dei Comuni 

dell'Appennino ma anche a livello 
provinciale e regionale. Che cos’han-
no di tanto diverso i territori di Ca-
mugnano e di Monte San Pietro per 
avere due risultati così opposti? 
Comandano la pattuglia dei comuni 
scarsi Castiglione dei Pepoli e Griz-
zana Morandi (36,3% ciascuno), 
seguiti da Granaglione, Monzuno, 
Vergato, Castel di Casio e Castel 
d'Aiano (fra il 39 ed il 40,5%).  
Monterenzio, sul lato est del territo-
rio provinciale, col suo 40,1% è al-
trettanto scarso di Vergato. Si salva-
no – ma senza risultati strabilianti – 
Loiano (46,6%), San Benedetto Val di 
Sambro (49,1%) e Monghidoro 
(50,3%), mentre vanno bene Pianoro 
(55,4%), Gaggio Montano (56%) e 
Marzabotto (59%). Preoccupano, 
essendo località turistiche, Porretta 
col 41,3% e Lizzano col 43,8%. 
Molto bene vanno Zola e Valsamog-
gia (68,5% e 68%), mentre va maluc-
cio Ozzano (42,8%). Nella bassa si 
staccano Budrio, che col 78.8% di 
differenziata è terzo in provincia, 
seguito da S. Giovanni Persiceto 
(78,6%), Galliera (77,7%), S. Giorgio 
di Piano (77,1%) Anzola (76,1%), 
Crevalcore (74,7%), Bentivoglio 
(74,6%), S. Pietro in Casale (73,1%) e 
S. Agata Bolognese (73%). 
Vanno bene infine Imola, che col 
55% fa molto meglio di Bologna, e la 
valle del Santerno: Casalfiumanese è 
al 58%, Castel del Rio al 56,1%, 
Fontanelice al 52,4% e solo Borgo 
Tossignano soffre col 41,3%. 

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 
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La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

ha dichiarato l’assessora all’Agri-
coltura Simona Caselli.  

“Il nostro territorio ha bisogno dell’-

agricoltura: senza di questa diven-
ta vittima del dissesto idrogeologi-
co. Per combattere l’invecchiamento 
nelle aziende montane – ha sottoli-

neato Caselli – abbiamo previsto 

specifiche priorità per i giovani agri-
coltori. Sono oltre un centinaio quel-
li che hanno aperto aziende agrico-
le in Appennino grazie ai bandi 
regionali dedicati. Sono loro che 
possono portare qualità e rendere 

multifunzionale la nostra agricoltu-
ra”.  
Prima del convegno finale, a cui 
sono intervenute Raffaela Donati 
presidentessa Slow Food ER e 
Barbara Panzacchi, sindaca, lo 

chef Alessio Malaguti ha cucinato 
a vista nella piazza del paese con i 
prodotti del territorio, presenti al 
mercato quella mattina. 

Dal 1972 al 2000 in 
Arcotronics, prima 
come tecnico meccani-

co e poi come direttore 
dello stabilimento. 
L'inizio della crisi del-
l'azienda e di una nuo-
va vita, quella da Sin-

daco di Loiano per ben 
dieci anni. Da qualche 
mese Giovanni Mae-
strami, 71 primavere 

sulle spalle, ha iniziato una nuova 
esperienza come vice-sindaco a 
Monghidoro.  
Le mancava la politica? “Ho accet-
tato solo perché l'attuale prima citta-

dina è una persona onesta, capace e 
con una grande passione per Mon-
ghidoro. Tra di noi c'è un rapporto di 
fiducia e stima, senza queste condi-
zioni non mi sarei mai ributtato in 

una simile avventura”. Nessun ruo-
lo da “tutore” quindi? “No, assolu-
tamente no, non sono il tutore di 
nessuno e sopratutto nessuno, tan-

tomeno Barbara, ha bisogno di un 
tutore. Sto dando una mano perché 
capisco perfettamente che l'impegno 
da sindaco non sia semplice, avere 

intorno persone che hanno già avuto 
un'esperienza simile aiuta molto. Lo 
dico sopratutto per esperienza perso-
nale, la mia squadra a Loiano era 
composta da ex amministratori o 

consiglieri e li riprenderei tutti, non 
mi sono mai vergognato di imparare 
dal confronto”. Oltre al ruolo di vice-
sindaco, Maestrami ha le deleghe al 
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Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 19.452 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Bilancio, al Personale e 
alle società Partecipate, 
come la Spm, una 

grande spina nel fianco 
dell'ultima amministra-
zione guidata da Ferret-
ti. La società è tecnica-
mente in liquidazione 

ma prima di essere 
veramente dismessa ci 
vorrà altro tempo. 
“Purtroppo non si è te-

nuto bene conto di quali potessero 
essere le problematiche di un'opera-
zione come la messa in liquidazione. 
Insieme alla segretaria comunale, 
molto preparata, stiamo cercando di 

capire che margini di manovra abbia-
mo. Non abbiamo ancora il quadro 
generale, tutti i giorni viene fuori 
qualcosa di nuovo e non riusciamo a 
essere operativi come vorremmo. Ma 

la nostra volontà è di chiudere la 
questione il prima possibile. Non ci 
porteremo dietro questo problema per 
anni, non si può più rimandare spe-

rando che qualcun altro poi lo risol-
va, la nostra è una Giunta che si 
assume la responsabilità di decidere. 
Magari avessimo lo stesso potere 
decisionale anche sulla Stampi 

Group”. Il 5 settembre si è tenuto un 
incontro tra Regione, proprietà e 
comune di Monghidoro: "Si è cercato 
di capire cosa serva per riavviare 

l'azienda. La speranza è di trovare 
una soluzione prima del 7 ottobre, 
data in cui verrà depositata la richie-
sta di fallimento”. 

Fornai alla ricerca 
delle farine migliori e 
giovani produttori di 

cerali che stanno ri-
conquistando, ettaro 
dopo ettaro, quella che 
un tempo era cono-
sciuta come la “Valle 
dei mulini” e oggi è più 
nota come Valle del 

Savena. Fino a un’ot-
tantina di anni fa in-
fatti lungo le anse del 
torrente e i calanchi di 
Monghidoro c'erano in 
funzione 36 mulini, poi ridotti du-
rante la seconda Guerra mondiale 

a meno della metà. A omaggiare 
questa riscoperta ci ha pensato 
anche Slow Food, che ha inserito il 
paese tra le sei tappe in Appenni-
no per portare l'Emilia-Romagna e 
i sapori delle sue montagne al Sa-

lone del Gusto di Torino.  
Il progetto, "Su per terra", è stato 
realizzato in collaborazione con la 
Regione e il Cai (Club Alpino Itqa-
liano) per portare alla manifesta-
zione piemontese l 'Emil ia-
Romagna più “lenta”.  

I "camminatori del gusto" sono 
andati alla ricerca di giovani im-
prese agricole che producono fari-
ne biologiche legate alle antiche 
varietà di grani e cereali. Il viaggio 
è iniziato il 20 agosto con una co-
lazione al Forno Calzolari, che ha 

rivendite del suo pane fatto con 
grani locali anche in città, e poi 
camminata nei dintorni 
di Monghidoro per sco-
prire la peculiarità delle 
produzioni oggi rinate 
come il castagneto “Il 

Mastacco”, all'Apicoltu-
ra Ca' de Bonzi, produt-
tore di miele, e le azien-
de produttrici di grani 
antichi, Michelini a Ca’ 
de Rossi e la Ca’ di Bar-
toletto di Alessandro 

Ropa, produttore di 
grani antichi a Ca’ de 
Bartoletti. A sostenere 
l'iniziativa anche la 
Regione. “Da tempo 

siamo impegnati nel 

recupero dell’agricoltura 
in montagna per resti-
tuire redditività ai pro-
prietari dei boschi e per 
limitare i danni degli 
animali in Appennino”, 

Erano ben 36 prima della seconda guerra mondiale 

I Mulini del Savena al Salone del Gusto 
di Sarah Buono 

Maestrami: “non sono il  
tutore di nessuno” 

“E tantomeno Barbara Panzacchi ha bisogno di un tutore…” 
di Sarah Buono 

Giovanni Maestrami, vicesindaco 

Il Mulino Mazzone era usato per macinare mais, castagne e farina 
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mente su tutti e 15 gli ettari. Nella 
parte pubblica (3,7 ettari) l'operazione 
richiederà più tempo vista la natura 
del terreno, poco pianeggiante, e la 
necessità di macchinari e mezzi appo-
siti. Negli anni Trenta i problemi di 
dissesto e di discese di fango lungo il 
paese erano frequenti e i nonni loia-
nesi sfruttarono le opportunità dell’e-
poca che suggerivano il pino nero 
come rimboschimento: una scelta 
eccellente per i tempi ma che a di-
stanza di anni, e dopo la terribile ne-
vicata del 2015, necessita di una 
messa a punto. Per coprire i costi 
dell'operazione l'amministrazione ha 
presentato domanda al bando POR-
FESR, che, se vinto, porterebbe nelle 
casse del Comune 50mila euro. 

to, con un unico presidio ospedaliero”. 
Come ricorda ancora il vice-sindaco: 
“Per noi e per Pirozzi era particolar-
mente importante che venisse sancito 
come obbligatoria la presenza di pre-
sidi ospedalieri in “zone particolar-
mente disagiate” come la nostra, la 
salute dei cittadini non poteva e non 
può essere in balia della spending 
review. Trovammo molti punti in con-
tatto. Al tempo entrambi stavamo 
affrontando una battaglia per non far 
chiudere il proprio presidio ospedalie-
ro , oggi purtroppo a Pirozzi ne tocca 
una ben peggiore”. Loiano, come 
anche altri comuni della nostra re-
gione, non ha aspettato tempo per 
dare una mano ai terremotati mar-
chigiani: “Tut-te le feste di fine estate 
hanno devoluto parte dell'incasso, in 

più il 24 set-
tembre ci sarà 
una cena in 
piazza con le 
n u m e r o s e 
assoc iaz ion i 
del territorio, 
tra cui anche 
la Croce Rossa 
e Avis, e l'inte-
ro guadagno 
sarà per Ama-
trice. Stiamo 
anche organiz-
zando un con-
certo con tutte 
le band e i 
gruppi musica-
li di Loiano, 
sono sicuro 
che gli eventi 
saranno molto 
p ar te c ip a t i ” 
conclude il vi-
c e - s i n d a c o 
Rocca.  

“Quando ho visto le prime immagini di 
Amatrice devastata dal terremoto non 
riuscivo a crederci, è stato un momen-
to terribile”. Alberto Rocca, vicesinda-
co di Loiano, a quel paese oggi noto a 
tutti è particolarmente legato: con il 
sindaco Sergio Pirozzi “ci siamo cono-
sciuti nel 2014 in occasione degli Stati 
generali dei "Comuni dimenticati" che 
si tenevano proprio ad Amatrice, u-
n'occasione per conoscersi e far fronte 
comune contro il taglio da parte del 
governo centrale di sempre più servizi, 
dalla Scuola alla Sanità”. A quell'in-
contro partecipò solo Rocca e nessun 
altro dell'Appennino: “Ci tenevo ad 
esserci, c'eravamo scritti via mail e mi 
sembrava importante scambiarsi con-
sigli e visioni. Amatrice, come Loiano, 
è un comune di montagna, molto uni-
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Annunciate dall’amministrazione due iniziative per i prossimi mesi 

Luci a led e pulizia in pineta 
di Sarah Buono 

Entro pochi mesi si concluderanno i 
lavori di rifacimento dell'illumina-
zione pubblica. Tutto il paese sarà 
infatti illuminato solo da Led, molto 
più economici e meno inquinanti 
delle vecchie lampadine a mercurio. 
L'osservatorio astronomico di Loia-
no impone al Comune grosse limita-
zioni per l'inquinamento luminoso e 
per non disturbare l'attività di os-
servazione: un problema che vincola 
anche Monghidoro e Pianoro. Grazie 
ad una recente modifica alla Legge 
regionale in materia, l'amministra-
zione ha potuto iniziare i lavori di 
sostituzione in tutti i lampioni citta-
dini. Il progetto di riqualificazione 
energetica comprende anche l’effi-
cientamento del PalaSport e della 
scuola. Gli operai sono all'opera per 
fermare le dispersioni energetiche, 
sostituire la caldaia e trasformare 
l'attuale impianto in uno fotovoltai-
co con un riscaldamento centrale. A 
fine mese partiranno invece i lavori 
di sistemazione della parte privata, 
ma di interesse pubblico, della pine-
ta.  
Quest'estate l'assessore all'Ambien-
te, Alberto Rocca, ha incontrato 
personalmente tutti i proprietari dei 
terreni per illustrare le modalità di 
intervento: grazie ad uno stanzia-
mento di 30mila euro di fondi Ater-
sir, l'agenzia territoriale regionale 
per i servizi idrici e rifiuti, a breve 
verrà rimossa la biomassa secca e 
saranno tagliate tutte le piante mor-
te. Gli alberi della pineta, piantati 
nel lontano 1933, sono arrivati in-
fatti alla fine del proprio ciclo vitale 
e devono essere sostituiti. Il rischio 
è che il bosco muoia di morte natu-
rale se non si interviene tempestiva-

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  

Nato nel 2014 agli Stati generali dei Comuni Dimenticati 

Tra Loiano e Amatrice un legame forte 
di Sarah Buono 
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Monterenzio 
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Come stabilito dalla “Riforma Ma-
dia” molti comuni italiani entro 
gennaio del 2017 

dovranno chiudere 
le proprie partecipa-
te, quelle in perdita 
o con un fatturato 
inferiore al milione 
di euro nell'ultimo 
triennio. A Monte-

renzio l'omonima 
“Monterenzio Patri-
monio srl” è una di 
queste. Nata nel 
2008 negli anni ha 
gestito i servizi ci-
miteriali, l'illumina-

zione pubblica, la 
manutenzione del 
patrimonio stradale 
e del verde pubblico 
nonché la cura del patrimonio 
immobiliare, inclusi gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica. Il 
bilancio del 2015 è stato chiuso 
con un utile di 18mila euro e rot-
ti. “Ci stiamo muovendo per tempo 

per chiudere la partecipata come 
stabilito” assicura il sindaco Pier-

dante Spadoni che aggiunge: “I 

cinque “cantonieri” in forza alla srl 
verranno reintegrati come dipen-
denti comunali, per gli altri due, un 
tecnico e una ragioniera, stiamo 
valutando varie ipotesi, tra cui un 
accordo con la società in house 

Solaris di Ozzano e Castel San 
Pietro ma è una delle idee, sono 
comunque fiducioso che riusciremo 
a trovare una sistemazione”.  
Se tutto dovesse andare secondo i 
piani il Comune quindi chiuderà 

la partecipata senza debiti e sal-
vaguardando i posti di lavoro. Un 
risultato non da poco, viste per 
esempio le difficoltà che sta af-
frontando Monghidoro con la sua 
Spm tra bilanci in profondo rosso 
e licenziamenti. Come c'è riuscito 

Monterenzio? “L'errore di altre 

amministrazioni è stato quello di 
affidare in gestione alla srl troppi 
immobili, la nostra ha solo un ma-
gazzino e  i costi sono rimasti sem-
pre sotto controllo”.  

Entro il 2017 quindi la Monteren-
zio Patrimonio srl cesserà di esi-
stere, ben prima di un'eventuale 
fusione con i comuni limitrofi di 
Loiano e Pianoro.  
Non tutti però sono stati convinti 
dall'iter, come il consigliere Pietro 

Pellicciari che proprio per espri-
mere dissenso su questo tema ha 
deciso di lasciare il gruppo di 

Monterenzio 

Mentre il Comune progetta di chiuderla, il consigliere lascia il Pd 

Addio alla Partecipata e ...a Pellicciari 
di Sarah Buono 

dere e insegnare la musica, conce-

pita come elemento di aggregazio-
ne e formazione dell' individuo.  
Per info si puo' contattare 
il 377.9994871 o scrivere a infosi-
famusica@gmail.com. 

maggioranza. Con una nota poi 
pubblicata anche su Facebook Pel-

licciari ha spiegato 

infatti che “la fusione 

della società patrimo-
niale con Solaris mi fa 
pensare che, a parte i 
costi, non conteremo 
più nulla e questo non 
mi va bene” annun-
ciando che rimarrà in 
consiglio ma da indi-
pendente, “rispon-
dendo solo ai cittadini” 
del proprio operato.  

Costituita nel marzo 
2008 sul modello delle 
società “in house pro-
viding”, ha un capitale 
di 60mila euro. 

Il 19 settembre ripren-
deranno i corsi della 
scuola di musica "Si-

Fa musica!" di Monte-
renzio, giunta ormai al 
suo sesto anno di atti-
vità. La scuola, immer-
sa nel verde del parco 
dei ciliegi in via Idice 
58/a, nei pressi della 

biblioteca, offre corsi 
adatti a tutte le età, 
dai bambini fino agli 
adulti. La Scuola di-
spone anche di una 
sala prove, aperta tutti 
i giorni dalle 20 alle 24 per gruppi 

o band di ogni genere musicale. 
A gestire le attività pensa l’associa-
zione "Il cerchio musicale dii Mon-
terenzio", che ha per scopo asso-
ciativo principale quello di diffon-

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

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

La scuola, aperta a tutti, è al Parco dei Ciliegi 

A Monterenzio Si-Fa Musica 

Dallo scorso maggio le imprese pos-
sono presentare la domanda di age-
volazione ai sensi della legge Sabati-

ni ter ed avere un’opportunità in più 
per innovare la 
propria impresa 
entro fine anno. 
A informare sull’a-

gevolazione, messa 
a disposizione dal 
Ministero dello 
Sviluppo Economi-

co, è la BBC di 
Monterenzio, una 
delle banche terri-
toriali da sempre 
più attente a sostenere le imprese 

della montagna bolognese. Ecco 
allora che le imprese che vogliono 
rinnovare gli impianti, acquistare 
nuove attrezzature e macchinari, 
investire in hardware, software e 

tecnologie digitali possono contare 
su un contributo, che copre gli inte-
ressi a carico dell’impresa sul finan-
ziamento bancario o leasing,  pari 
all’ammontare degli interessi calco-

lati al 2,75% annuo per cinque an-
ni. Ad esempio, per un finanziamen-
to di € 100.000 rientrante nei para-
metri previsti per l’agevolazione, il 

contributo pubblico è pari ad € 
7.717,00. 
In quanto “aiuto di Stato”, il contri-
buto è cumulabile con altre agevola-
zioni pubbliche concesse per le me-

desime spese, compresa la garanzia 
del Fondo di Garanzia per le Piccole 

Sabatini ter e Super ammortamento, ecco i vantaggi  
per imprese e professionisti 

A illustrarli una nota della BCC di Monterenzio, da sempre vicina all’economia della montagna 

e Medie Imprese (L. 662/96) e l’age-
volazione fiscale “super ammorta-
mento”. 
L’investimento dovrà essere intera-

mente coperto 
da un finanzia-
mento bancario 
o da un  leasing 

finanziario di 
durata non 
superiore a 5 
anni e di impor-

to compreso tra 
€ 20.000 ed € 
2.000.000. 
Per ottenere 

l’agevolazione (disponibile fino ad 

esaurimento fondi),  prima di acqui-
stare oppure ordinare il bene, occor-
r e r à  a c c e d e r e  a l  s i t o 
www.mise.gov.it,  scaricare, com-

pilare e sottoscrivere digitalmente  

la domanda di agevolazione e relati-
vi allegati.   Una volta verificati i 
requisiti sostanziali e formali, i fondi 
verranno prenotati e l’azienda potrà 
così avviare l’investimento ed entro 

60 giorni attestare la sua effettiva 
realizzazione, dopodiché inizierà a 
ricevere, in rate annuali e  diretta-
mente dal Ministero, il contributo 

concesso. La Banca di Credito Coo-
perativo di Monterenzio, neanche a 
dirlo, supporta le imprese nella rea-
lizzazione dei loro investimenti at-
traverso servizi di consulenza spe-

cialistica anche su opportunità di 
carattere fiscale.  

C’è poi un’altra agevolazione interes-
sante che durerà fino a fine 2016.  
Tra le modifiche normative introdotte 

dalla legge di Stabilità 2016  ve ne 
sono alcune che intervengono sul-
la disciplina fiscale degli ammorta-
menti, in relazione alla quale è stata 
prevista la possibilità di operare un 

maxi ammortamento su-
gli investimenti in beni materiali 
strumentali. Si tratta del cosiddetto 
Super Ammortamento, un’importante 

novità fiscale per le imprese e per i 
professionisti che intendono acqui-
stare, anche tramite operazioni di 
finanziamento o leasing finanziario, 
beni strumentali e targati nuovi en-

tro il  31 dicembre 2016. 
La disposizione è finalizzata ad in-
centivare gli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi, attraver-
so la facoltà di  una maggiorazione 

percentuale del costo fiscalmente 
riconosciuto dei beni medesimi.  
E’ prevista infatti la facoltà di dedur-
re dal reddito (ai fini IRES per le im-

prese ed ai fini IRPEF per i liberi 
professionisti) quote di ammorta-
mento fiscale maggiorate del 40% o 
maggiori canoni di leasing finanziario 
(in quest’ultimo caso l’agevolazione 

consiste nell’incrementare del 40% le 
quote capitali deducibili fiscalmente 
incluse nei canoni di leasing). 
Per i soci della BCC di Monterenzio 
che effettuano nuovi investimenti 

sono anche previsti appositi finanzia-
menti a tassi agevolati.  

Pietro Pellicciari 

L’ingresso della scuola di musica nel parco dei Ciliegi 
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Pianoro 

Non sempre un sogno muore all’al-
ba; a volte muore dopo trent’anni 
sotto i colpi di una ruspa con gana-
sce capaci di sgretolare il cemento 
armato come fosse un biscotto. Co-
me quello di confiscare un edificio 
alla criminalità organizzata per farne 
un luogo di utilità pubblica: forse 
una residenza per anziani o portatori 
di handicap vista la collocazione in 
un luogo panoramico ma appartato e 
lontano dal traffico. 
Il sogno di cui parliamo risale al 
1987 con l’avvio dell’iter su richiesta 
della Magistratura di sequestro dell’-
edificio e del terreno di pertinenza 
poi confiscati nel 1992, di proprietà 
del “re delle bionde”, Gerardo Cuo-
mo, più volte processato per con-
trabbando. Operazione effettuata per 
dare un segnale forte e concreto di 
opposizione alla criminalità organiz-
zata. Ma il tempo passa e l’edificio di 
via Campiano 12, a Pianoro sulle 
pendici del Monte Calvo, viene infine 
consegnato al Comune di Pianoro 
nel 2002, già lesionato da una frana, 
che però non ne poté disporre essen-
dovi ancora residente il Cuomo, 
“imprenditore” nel campo dei tabac-
chi in soggiorno obbligato, con la 
sua famiglia. 
Alla fine, dopo vari studi, sondaggi e 
perizie, la decisione di demolire l’edi-
ficio per utilizzare il suo sedime e il 
terreno adiacente come giardino 
pubblico dedicandolo alla lotta alla 
mafia e alla criminalità organizzata. 
Con la Regione che concedette un 
contributo sulla base della legge 
regionale 3/2011 che un anno fa 
ottenne un riconoscimento da parte 

dell’Onu di «buona pratica 
per la prevenzione del cri-
mine organizzato». Ovvia la 
soddisfazione del tre volte 
sindaco di Pianoro Simo-
netta Saliera, allora vice-
presidente della Regione, 
oggi presidente dell’assise 
regionale, che fu promotri-
ce della legge stessa: «lo 
spirito della legge – disse 
allora Saliera – è quello di 
dare risultati concreti e non 
soltanto annunci. In tre 
anni abbiamo finanziato 
oltre 90 progetti, recuperato 
e messo a disposizione 
della collettività oltre il 20 
percento dei beni immobili 
confiscati nel  territorio regionale». 

Infine la demolizione, avviata nel 
settembre 2015, con l’assessore Be-
nedetta Rossi a confermarci «che le 
spese di investimento per la demoli-
zione  e la realizzazione dell’area 
verde  sono state di 89.000 euro. Con 
ben 79.000 euro assorbiti dalle ope-
razioni di moni-toraggio del versante 
franoso, verifiche strutturali, perizie, 
lavorazioni extra e impreviste, demoli-
zione vera e propria e trasporto mate-
riale di risulta. Per la realizzazione 
dell’area verde è rimasto ben poco. La 
gestione di questo bene confiscato, 
purtroppo – ha osservato l’assessore 
–, è stata un impegno, e un onere, per 
il Comune proprio a causa del cedi-
mento strutturale causato dalla frana 
presente in quell’area».  
A seguito della demolizione l’area è 
stata sistemata sulla base di un pro-
getto dell’architetto Federica Terenzi 

la cui realizzazione è stata presenta-
ta ai cittadini e ai ragazzi delle scuo-
le medie che vi hanno piantato fiori e 
arbusti. Alla presentazione, svoltasi 
nel maggio scorso, hanno preso par-
te il sindaco Gabriele Minghetti, l’as-
sessore Benedetta Rossi, l’artista 
Mili Romano che ha stimolato gli 
studenti a presentare idee per deco-
razioni artistiche nell’area, e il re-
sponsabile regionale di “Libera” Da-
niele Borghi che ha ricordato la figu-
ra di Pio La Torre. 
In sincerità l’area, pur se definita un 
simbolo e un monito alla mafia e alla 
criminalità organizzata, ha l’aspetto 
di una casa crollata dopo che ne 
sono state asportate le macerie. Tra 
ruderi, monconi di pareti in cemento 
armato, gradini e ambienti semidi-
roccati ci sono distese di ghiaie di 
vario calibro, panchine-teche e una 
solitaria fontanella. Di quasi verde 

Confiscata nel 1992, consegnata al Comune nel 2002, la proprietà viene demolita nel 2015 e poi sistemata da un architetto 

E dopo il recupero dell’immobile sequestrato sono ...tutti perplessi 
di Giancarlo Fabbri 

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

Abitanti: 17.377 
Reddito medio pro-capite:  25.107 

Vigili Urbani: 051.776613 
Uffici comunali: 051-6529111 

Stazione Carabinieri: 051.777014 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

c’è un rettangolo di circa 
quattro metri per tre di ter-
reno, misto a sassi e calci-
nacci, dove sono state mes-
se a dimora una ventina di 
piante verdi e da fiore, e un 
più ampio terreno incolto e 
malcurato. 
Quello che era il sogno di 
un edificio gratis da utilizza-
re per scopi sociali è diven-
tato un incubo che assorbi-
rà altri fondi pubblici con 
una utilità molto dubbia a 
parte l’aspetto simbolico e 
di luogo didattico per le 
scolaresche di Pianoro e 
non solo. Infatti l’auspicio 
dell’assessore Rossi è «che le 

associazioni attive nell’antimafia, 
come Libera e Avviso Pubblico insie-
me agli enti locali e alla società civile, 
riescano a sensibilizzare il governo e 
l’agenzia per i beni confiscati affinché 
oltre ai beni vengano concesse anche 
le risorse necessarie per poterli resti-
tuire in tempi brevi alla cittadinanza 
e senza oneri per i bilanci degli enti 
locali. Infatti la legge regionale 3-
/2011 ha in parte risposto a questa 
esigenza concedendoci 62.000 euro 
per la demolizione e sistemazione 
dell’area. In ogni caso – ci precisa 
l’assessore Rossi concludendo – sono 
convinta che alla conclusione dei 
lavori sul verde, prevista entro l’anno, 
migliorerà ancora l’effetto complessi-
vo». 
E Gerardo Cuomo, che si definisce 
ancora un semplice imprenditore nel 
ramo del tabacco, che fine ha fatto? 
Beh! Questa è un’altra storia. 

 

La proprietà sequestrata a Gerardo Cuomo così com’è oggi 
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quariato e rarità, per la clientela più 
evoluta ed esigente. 
Qual è stato l’oggetto più strano 
passato su questi banchi?  
Senza dubbio un confessionale del 
Seicento. 
E la richiesta più originale da par-
te di un cliente? 
Animali esotici impagliati, ricercati 
da un collezionista, di cui è però 
vietata la commercializzazione. 
Cosa pesa di più sulla sua attività? 
Le tasse che non calano mai e, in 
particolare, quella sui rifiuti. Con 
l’assurdo che a differenza dei cittadi-
ni privati, essendo azienda, non pos-
siamo conferire gli oggetti da smaltire 
nella stazione ecologica di Pian di 
Macina, distante un chilometro, pur 
pagando le varie imposte nel Comu-
ne di Pianoro. Dobbiamo infatti con-
ferirli tramite aziende, a pagamento, 
o alla discarica attrezzata di via 
Guelfa, a Bologna, come cittadino 
residente nel Comune felsineo. 
Da imprenditore commerciale co-
me vede il futuro? 
Fuori dal coro dei lamenti direi bene. 
Anche col passaparola ci stiamo fa-
cendo conoscere e quest’anno, ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, registriamo un aumento del 
fatturato pari al 22 percento. Spero 
quindi che questo trend prosegua 
dando soddisfazione a questa attività 
nata soprattutto per ridare una nuo-
va vita, e nuovi proprietari, a oggetti 
in buono stato evitandone la distru-
zione solo perché già usati. 

sul materiale consegnato che sarà 
quindi  smaltito in discarica o dato il 
beneficenza. 
Chi fissa i prezzi? 
Lo stesso titolare del negozio sulla 
base della propria esperienza, delle 
richieste della clientela e della sta-
gionalità. 
Ci sono anche i saldi? 
Sì certo perché dopo i primi 60 giorni 
di esposizione, e per altri 60 giorni o 
30 per l’abbigliamento, il prezzo sarà 
ridotto del 50%. 
La crisi economica favorisce o 
deprime la vostra attività 
Sinceramente non saprei 
dirlo anche perché, a 
differenza della famosa 
trasmissione televisiva, 
la nostra attività non è 
un banco di pegni e gli 
oggetti invenduti sono 
dati in beneficenza o 
smaltiti in discarica. 
La particolarità del 
vostro servizio? 
Il soppalco dedicato al 
vintage di qualità. Ogget-
ti di modernariato, anti-
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Un capannone di 300 mq. richiama collezionisti e appassionati anche da fuori regione: chiunque può mettere in vendita qualsiasi cosa 

Pian di Macina, piccola capitale del vintage 
di Giancarlo Fabbri 

televisiva americana. 
Che tipo di clientela, cedente e 
acquirente, la frequenta? 
La clientela è quanto mai variegata. 
Chi porta gli oggetti, anche mobili o 
abiti, ha sgombrato la cantina, o il 
garage per far posto a un’auto più 
grande, oppure è reduce da separa-
zione, o divorzio. Quelli che invece 
entrano per possibili acquisti sono 
collezionisti, famiglie che cercano 
originali oggetti da arredamento, 
attrezzature a buon mercato, hobbi-
sti o semplici curiosi alla ricerca di 
articoli utili o da rivalutare. 

Come funziona? 
Il cedente porta i suoi 
oggetti, per quelli volumi-
nosi è bene concordare la 
consegna, che saranno 
esposti gratuitamente 
per 60 giorni.  
In ogni caso rimarrà 
proprietario degli oggetti 
per 120 giorni e potrà 
ritirarli entro questo 
termine se invenduti. 
Trascorso tale periodo il 
cedente perde ogni diritto 

In un anonimo capannone tra i tanti 
di via Allende, a Pian di Macina fra-
zione di Pianoro, c’è un luogo spesso 
meta di collezionisti dove gli oggetti 
di seconda o terza mano prenderan-
no nuova vita in altre case. Infatti 
l’obiettivo di “Affari di Famiglia” è 
quello di vendere oggetti che al pro-
prietario non servono ma che posso-
no interessare ad altre persone. E 
grazie ai suoi 300 metri quadri di 
superficie di vendita sono in esposi-
zione dischi, libri, fumetti, arte, mo-
bili, complementi d’arredo, casalin-
ghi, illuminazione, abbigliamento, 
attrezzi vari e tutto ciò di cui si può 
aver bisogno con un assortimento 
che si rinnova praticamente ogni 
giorno. Un antro delle meraviglie 
dove cercare pezzi curiosi per arreda-
re la casa in modo originale e diver-
tente, a prezzi accessibili, meta di 
hobbisti e antiquari in cerca di rari-
tà. 
Che sappiamo è l’unica attività del 
genere nel pianorese e cogliamo l’oc-
casione di una visita per porre alcu-
ne domande titolare Marco Biasin 
che gestisce questa attività di inter-
mediazione commerciale. 
Come e quand’è nata “Affari di 
Famiglia” e perché questo nome? 
L’attività di intermediazione in conto 
vendita è nata, nel 2012, proprio per 
dare un servizio alle famiglie, sia di 
quelle che devono disfarsi di oggetti 
per loro inutili ma riutilizzabili sia 
per quelle che ne hanno bisogno, 
ispirandoci per il nome alla serie 

Pianoro 

 

Marco Biasin tra i suoi “oggetti di culto” 
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E’ prevista in questi 
giorni di settembre 
la conclusione dei 
lavori di adegua-
mento stradale e di 
messa in sicurezza 
della via Emilia e 
delle sue intersezio-
ni con le vie Ca’ 
Bassa e Croce dell’I-
dice.  
Si tratta di interven-
ti richiesti più volte 
dai residenti di Idice in occasione dei 
consueti incontri della giunta sanlaz-
zarese nel suo tour nelle frazioni. Gli 
interventi comprendono la riqualifi-
cazione della via consolare in quel 
settore, come previsto da un progetto 
complessivo riguardante la frazione, 
ex Anas diventato qualche anno fa di 
competenza comunale. 
I lavori sono partiti lo scorso 27 giu-
gno e comprendono la modifica delle 
intersezioni citate con la realizzazio-
ne di una corsia di accumulo centra-
le che consenta la svolta a sinistra, 
su via Ca’ Bassa, ai veicoli prove-
nienti da est, che prima dovevano 
proseguire e svoltare a sinistra in via 
del Fiume. Oltre alla modifica dell’-
aiuola di via Ca’ Bassa, per facilitare 
l’accesso ai mezzi pesanti, e la sosti-
tuzione dell’impianto semaforico con 
uno più adeguato alle manovre ri-
chieste. La realizzazione della corsia 
di accumulo ha consentito di realiz-
zare lo spartitraffico salvagente in 
corrispondenza del passaggio pedo-
nale. 
Avviati invece il 25 luglio i lavori di 
riqualificazione di via Fratelli Canova 

nel tratto dalla 
via Emilia alla 
confluenza con 
via Repubblica. 
Settore stradale 
che si mostra 
ancora privo del 
filare alberato sul 
lato est abbattuto 
qualche anno fa, 
per sicurezza, 
dopo la moria 

degli alberi dovuta a 
tagli agli apparati radicali nel rifaci-
mento del marciapiede. Con viabilità 
a senso unico sono in via di comple-
tamento i lavori di sistemazione della 
strada, di rifacimento della raccolta 
delle acque, di messa a dimora di 
nuove alberature tipo frassino con 
apparato radicale profondo per mini-
mizzare il contatto con l’asfalto, di 
costruzione di nuovi posti auto tra le 
alberature e di riasfaltatura dei mar-
ciapiedi. 
Si tratta di interventi deliberati alla 
fine dell’anno scorso, messi infine a 
gara per un importo di 200 mila 
euro. Anche in questo caso si tratta 
di opere attese da molti anni da par-
te dei residenti soprattutto riguardo 
il marciapiede lato ovest, che da 
tempo presentava una depressione 
al centro a seguito di scavi per la 
posa di cavi telefonici. Attesa anche 
la realizzazione di una rotatoria alla 
confluenza tra le vie Fratelli Canova 
e Repubblica, prevista nell’ambito 
del Programma di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone sosteni-
bile (Pruacs) di via Canova, che com-
prende anche la demolizione e rico-

struzione da parte di 
Acer di tre edifici ex Iacp 
di via Canova di cui uno 
completato, con relative 
opere accessorie, e due 
ancora in costruzione. 
E nell’estate col traffico 
più rarefatto, grazie al 
periodo delle ferie, sono 
stati eseguiti lavori di 
riasfaltatura nelle vie 
Fornace, Giovanni XXIII, 
Martiri di Pizzocalvo, 
Salarolo e via Venezia nel 
tratto tra le vie Modena e 
Reggio Emilia. Infine per 
la sistemazione del sotto-
passo ferroviario di via 
Castiglia chiusura totale 
al traffico del tratto da 
via Cicogna al civico 5/G 
e conclusione lavori a 
fine settembre. In ogni 
caso, si sa, sulle manu-
tenzioni stradali il lavoro 
non ha mai … fine. 

Ricordate lo stabili-
mento della Bertagni 
inaugurato negli anni 
‘50 sulla via Emilia a 
San Lazzaro? Beh 
dimenticate la Berta-
gni e le altre aziende 
che occuparono quegli 
spazi. Infatti dove 
c’era la Bertagni oggi 
c’è un maestoso edifi-
cio in via di completamento, con in 
rilievo la sigla Cse, ovvero il Consor-

zio Servizi Bancari. Lo spelling della 
sigla non corrisponde per il fatto che 
il Cse era nato nel 1970, tra Caste-
naso e San Lazzaro, come Centro 
Servizi Elettronici e fu in Italia il 
primo consorzio di servizi informatici 
per le banche, e delle banche. 
Era infatti nato come centro mecca-
nografico grazie a sette istituti di 
credito che avevano capito la neces-

sità di dotarsi di una 
struttura specializ-
zata e immaginato 
l’esplosivo sviluppo 
dell’informatica e dei 
servizi bancari sem-
pre più con sportelli 
virtuali. Una scelta 
coraggiosa e antici-
patrice che ha infine 
consentito, al Cse, di 

acquisire sempre più conoscenze, 
esperienze, tecnologie e spazi fisici 
nell’interesse delle banche consorzia-
te, di quelle utenti e di quelle clienti. 
Oggi Cse, con un patrimonio umano 
di circa 800 tra tecnici collaboratori e 
dipendenti gestisce la rete commer-
ciale e relazionale di oltre 120 ban-
che. 
Ma forse, se giunti a San Lazzaro  
chiedete del Cse, vi diranno che non 
sanno che cos’è. E dire 
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Con l’aiuto della bella stagione, quasi completati i cantieri 

Tutti i lavori stradali, fatti o da fare 
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C’è un mega-consorzio di servizi  

bancari lungo la via Emilia: è il Cse 
di Giancarlo Fabbri 

Vittorio Lombardi, AD del gruppo 

vai a pag. 19 

Il cantiere in via Fratelli Canova 
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www.arcisanlazzaro.it. 
La bocciofila di San Lazzaro, da qual-
che anno, con autorizzazione del 
presidente provinciale della Federa-
zione Italiana Bocce Dino Passini, è 
gemellata con quella pianorese Arci 
“XXV Aprile” per poterne usare i due 
campi scoperti nella stagione estiva. 
Quello pianorese è infatti un impian-
to all’aperto, ma dotato di illumina-
zione a giorno e tribuna, con apertu-
ra serale e meta di tanti che ne fre-
quentano gli spazi per stare in com-
pagnia e per le fragranti crescentine 
preparate dai suoi volontari Arci. 

potrebbe essere uno di questi e 
provare non costa nulla. 
Il bocciodromo sanlazzarese, con 
tribuna e tabelloni elettronici, è 
stato più volte sede di campionati 
nazionali e meta di delegazioni 
estere; nel 2004 vennero i califor-
niani, per alcuni tornei amichevo-
li, e nel 2012 anche i russi mo-
scoviti per fare esperienza. Per 
informazioni rivolgersi in sede 
negli orari di apertura o ai se-
guenti recapiti: 051.466986; ar-
c i s l @ l i b e r o . i t ;  i n -
f o @ a r c i s a n l a z z a r o . i t ; 

L’Arci di San Lazzaro non 
finisce di stupire per le 
tante iniziative che mette 
in campo per favorire l’av-
vicinamento dei ragazzi 
allo sport e la socializzazio-
ne tra le persone. L’ultima 
idea è quella di aprire a 
tutti le porte della bocciofi-
la di via Bellaria 7. Come 
ci ha spiegato il presidente 
della bocciofila, Franco 
Randi, tutti i lunedì dal 19 
settembre al 17 ottobre, 
dalle 20.30 fino alle 22.30, 
il grande bocciodromo 
coperto con le sue quattro piste acco-
glierà tutti coloro che intendono avvi-
cinarsi a questo sport e praticarlo 
per divertimento. 
«Quello delle bocce – precisa Randi – 
è uno sport per tutti, uomini e donne 
senza limiti di età, che nella popola-
zione anziana favorisce il manteni-
mento fisico e mentale con effetti be-
nefici. Uno sport che oggi intendiamo 
proporre alle famiglie, e soprattutto ai 
giovani, come occasioni per stare in-
sieme divertendoci, parlando, riden-
do, prendendo un gelato in un am-
biente confortevole, amichevole e so-
cievole» 

Questi incontri del lunedì saranno 
l’occasione di una sorta di corso, 
volontario e gratuito, con i campioni 
dell’Arci a fare da istruttori per inse-
gnare le regole del gioco, di come 
maneggiare le bocce e lanciarle a 
punto o a bocciata, oltre ad alcuni 
trucchi “del mestiere” per dare alle 
bocce effetti particolari.  
A fine corso verrà organizzato un 
torneo, con gli istruttori come arbitri, 
con premi a sorpresa e spuntino 
finale gratuito per tutti i partecipan-
ti. L’unica cosa richiesta è il calzare 
delle scarpe sportive tipo tennis, con 
suole pulite e possibilmente lisce, 
prima di accedere ai quattro campi di 
gara per non rovinarne il fondo.  
Ci sono persone che senza saperlo 
sono potenziali campioni in sport che 
però, per vari motivi, non hanno mai 
praticato. Anche quello delle bocce 

che ha chiuso il 
bilancio consolidato 2014, 
l’ultimo disponibile sul sito 
aziendale, con un fatturato 
oltre i 160,5 milioni di euro e 
un utile netto di quasi 16 mi-
lioni.  
Il consorzio è capofila di un 
gruppo, composto da altre tre 
società specialistiche: Cse 
Consulting, Cse Servizi e Cari-
cese, che gestisce un volume 
di 200 miliardi di transazioni 
intermediate, 30 mila terminali 
collegati, quasi due milioni di utenti 
dei vari canali virtuali, nove milioni 
di clienti finali, quasi duemila spor-
telli collegati, un milione di dossier 
titoli, oltre sei milioni tra conti cor-
renti e depositi a risparmio, oltre 40 
mila tra Pos e Atm gestiti (il Pos, 
Point of sale, è l’apparecchio che nei 
negozi consente il pagamento con 
bancomat o carta di credito; l’Atm, 
Automatic Teller Machine, è lo spor-
tello bancomat dove poter prelevare 
contanti) per oltre 20 milioni di ope-
razioni al giorno. 
Tutti servizi, o quasi, che consentono 
alla clientela, da casa, dal luogo di 
lavoro o via internet, di eseguire ope-
razioni bancarie, o finanziarie come 
vendere e comprare titoli, anche 
quando i tradizionali sportelli banca-
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Tra le più importanti in Italia, per un mese aprirà le porte a chiunque voglia scoprire uno sport divertente in un “ambiente amichevole” 
La bocciofila Arci, gradita anche a Russi e Californiani 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Con un fatturato di 160 milioni e 30mila terminali collegati, è capofila di un gruppo societario 

CSE, fu il primo consorzio di servizi bancari in Italia 
di Giancarlo Fabbri 

ri sono chiusi. Smentendo infine 
l’opinione assai diffusa che l’informa-
tizzazione porta via posti di lavoro il 
Cse è in costante ricerca di personale 
laureato, soprattutto con la lode oltre 
al 100 finale, in ingegneria informati-
ca, elettronica, oltre che in scienze 
economiche e statistiche, con stipen-
dio pieno da subito e l’assunzione a 
tempo indeterminato dopo un breve 
periodo di prova. Col dispiacere di 
Vittorio Lombardi, amministratore 
delegato e direttore generale, che 
nonostante questo davanti alla porta 
non ci sia la fila. Infatti gran parte 
del merito del grande successo azien-
dale del Cse è da attribuire alle capa-
cità manageriali di Vittorio Lombardi 
che nel 2002 fu premiato dal Comu-
ne di San Lazzaro, con il sindaco 

Aldo Bacchiocchi che in mu-
nicipio gli consegnò una targa 
ricordo, per lo strepitoso svi-
luppo nel campo delle nuove 
tecnologie informatiche appli-
cate al settore bancario, cre-
ditizio e finanziario. 
E che l’azienda sia in conti-
nua espansione, anche fisica, 
lo conferma la realizzazione di 
quattro nuovi palazzi di uffici 
e laboratori nel giro di una 
dozzina d’anni. Al primo edifi-
cio di via Fondè se ne era 

affiancato un altro in via del Lavoro, 
poi altre due palazzine adiacenti tra 
le vie Emilia e Fondè mentre nel 
frattempo utilizzava, in affitto, due 
piani del grande edificio della Poli-
grafici Editoriale di via Mattei. Poi 
ancora un grande edificio con al 
piano terra un grande self service, e 
un bar tabaccheria, sempre in adia-
cenza ai precedenti, dove fino a poco 
tempo fa c’erano il distributore, la 
stazione di servizio e il ristorante La 
Cicogna. Oggi infine è in via di com-
pletamento il grande edificio, di 
fronte e al di là della via Emilia, che 
accoglierà il Caricese specializzato 
nei servizi di gestione operativa, e di 
logistica del settore bancario, al fine 
del consolidamento e dell’innovazio-
ne dei servizi. 

Il nuovo edificio Caricese  ospiterà altri servizi per il settore bancario 

segue da pag. 17 

Il presidente Franco Randi, secondo da sin., con una 
delegazione di Russi moscoviti in visita nel 2012 



 

 

sono riusciti a consolidare, e valoriz-
zare, il già ingente patrimonio fami-
liare cogliendo sempre al volo le ten-
denze del mercato. E soprattutto 
cercando sempre di soddisfare le 
richieste dei clienti mettendo a di-
sposizione competenze e professiona-
lità con lavori di giardinaggio a domi-
cilio e con potature, anche su alberi 
di alto fusto, con proprie specifiche 
attrezzature professionali. Oltre a 

offrire un’ampia gamma di prodotti 
ortofrutticoli coltivati con antica e-
sperienza, nella propria tenuta agri-
cola il “Bosco di Zan” organizza pe-
riodicamente, o a richiesta, dei corsi 
di giardinaggio e di orticoltura per 
adulti e bambini coltivando anche 
altri nuovi “pollici verdi”. 

del vento supera de-
terminati parametri. 
Affiancano le serre 
anche 6mila mq. di 
terreno scoperto, per 
l’esposizione e la pro-
duzione di piante da 
esterno, ed altri  5mila 
di parcheggio. Accanto 
al laghetto di raccolta 
delle acque piovane è 
stato realizzato un 
gazebo e un parco 
giochi per i bimbi e 
una foresta di alberi 
in cassa, con ulivi 

centenari e piante d’alto fusto. 
Questa attività florovivaistica, 
molto frequentata da privati e 
fiorai, fu voluta e realizzata dalla 
famiglia di Giuliano Zanarini, 
scomparso nel 2014, che tuttora 
la gestisce con grande impegno ed 
esperienza. Famiglia che da oltre 
quattro generazioni coltiva questo 
fertile terreno  tra Idice e Ozzano. 
Tutti i suoi figli oggi sono impegnati 
nell’azienda agricola e florovivaistica 
di via Imelde Lambertini 39, alla 
quale hanno dato nome “Il Bosco di 
Zan” come segno di fiducia nel futu-
ro e di attaccamento alla terra dei 
padri. I figli di Giuliano Zanarini 

A San Lazzaro esiste un vivaio per 
la produzione di fiori e piante or-
namentali interamente governato 
da un computer che comanda 
pompe, elettrovalvole, relè, caldaie 
e ventilatori per regolare la tempe-
ratura e la ventilazione delle serre, 
la concimazione e l’innaffiatura 
delle piante. Un impianto avveni-
ristico che fu inaugurato nel mar-
zo del 2002 alla presenza degli 
amministratori locali e dell’asses-
sorato regionale all’agricoltura. 
Tanto per dare alcuni numeri 
l’azienda florovivaistica (inserita in 
una tenuta agricola di 95 ettari) 
dispone di seimila metri quadrati di 
serra coperta (realizzata in carpente-
ria metallica con copertura e pareti 
in nylon “gonfiato” per evitare disper-
sioni di calore) divisi in una parte 
espositiva e commerciale e una pro-
duttiva dotata di 18 grandi stanzoni. 
Qui la temperatura e l’innaffiamento 
sono automatici e diversificati tra i 
vari ambienti. I pavimenti degli stan-
zoni, depressi di un decimetro rispet-
to ai camminamenti, sono attraver-
sati da serpentine che li scaldano 
secondo necessità, oltre che da una 
vasta rete di tubazioni di afflusso e 
deflusso dei liquidi. 
L’acqua viene attinta da un laghetto 
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di duemila metri quadri che recupe-
ra le acque piovane dell’area evitan-
do di attingere dai pozzi artesiani. 
Acqua che viene poi inviata a grandi 
serbatoi dove viene miscelata con 
fertilizzanti specifici per le diverse 
piante e inviata nelle camere. Dopo 
un tempo programmato i liquidi tor-
nano ai rispettivi serbatoi. Un siste-
ma ecologico, rispettoso dell’ambien-
te esterno,  evita la dispersione di 
fitofarmaci e concimi e garantisce 
anche un risparmio energetico. A 
seconda della temperatura esterna il 
computer spegne e accende le cal-
daie e apre e chiude le finestre e, 
soprattutto, le chiude se la velocità 

Diciotto grandi serre, chilometri di tubi, 6mila mq. coperti e riscaldati ed un laghetto di acqua piovana per irrigare 

Nel Bosco di Zan, dove il padre dei fiori è un computer 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Una delle 18 grandi serre del Bosco di Zan 

Un reparto espositivo 
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agilità, di capacità e di 
obbedienza. Alle 11.30 
spettacolo di burattini a 
cura dell’attore e buratti-
naio Pierluigi Foschi della 
compagnia La Garisenda. 
Nel pomeriggio dalle 15 
alle 16.30 il centro cinofi-
lo proporrà altre dimo-
strazioni, alla presenza di 
un veterinario a cui chie-
dere informazioni, e il 
patentino del cane. Dalle 
16 alle 17 esibizione di 
danze di gruppo del BB 
Group Ballando Ballando, 
alle 17.15 la consegna dei 
defibrillatori da parte del 
sindaco Luca Lelli forniti 

dai negozianti aderenti alla campa-
gna “Ozzano ci sta a cuore” grazie 
alla raccolta, durante l’anno scolasti-
co, di decine di migliaia di scontrini 
da parte di alunni e studenti delle 

Domenica 25 settembre i 
negozianti e gli artigiani 
di Ozzano, coordinati dal 
comitato locale Centroz-
zano, scendono in piazza 
per farsi conoscere e per 
vincere la crisi. E’ norma-
le, in tempi  come questi, 
che imprenditori e asso-
ciazioni di categoria scen-
dano in piazza per farsi 
conoscere al di fuori delle 
loro vetrine. Infatti per la 
quarta volta commercian-
ti e artigiani di servizio 
gremiranno piazza Allen-
de per mettersi in mostra 
esponendo, e vendendo, i 
loro prodotti. Una sorta di 
fiera campionaria dove non ci saran-
no le solite cose ma le nuove propo-
ste di tanti imprenditori locali che 
intendono così andare incontro alla 
cittadinanza e non solo attenderli 
dietro il bancone. In altre parole con 
l’iniziativa “Ozzano in piazza” hanno 
trovato un modo diverso e simpatico 
di porsi all’attenzione dei potenziali 
clienti. 
Visto il grande successo delle prece-
denti edizioni, svoltesi sempre in 
piazza Allende, il 25 settembre ci 
sarà una domenica di shopping, 
divertimento, gastronomia, anima-
zioni, giochi, spettacoli e attrazioni 

varie. Con in serata anche uno spe-
ciale spettacolo comico gratuito con i 
vari personaggi interpretati dal noto 
comico Paolo Cevoli, famoso “sindaco 
di Roncofritto”, reduce dalle espe-
rienze cinematografiche di regista e 
interprete del film “Soldato semplice” 
sulla Grande Guerra.  
Per sommi capi il programma preve-
de l’apertura dei “negozi” (una trenti-
na di gazebo bianchi 3x3) alle 10 con 
i commercianti del comitato Centroz-
zano che offriranno assaggi e promo-
zioni. Dalle 10.30 alle 12.30 i cani 
del centro cinofilo La Felicia, di Mer-
catale, eseguiranno dimostrazioni di 

scuole locali. Infine come l’anno scor-
so, sempre dalle 10 alle 19 vista la 
grande richiesta, ci sarà anche il 
Mercabimbo; il mercatino libero dei 
bimbi. 
«Questa festa ci piace – ha detto il 
sindaco di Ozzano Luca Lelli alla 
presentazione della manifestazione – 
perché, oltre a richiamare a Ozzano 
migliaia di visitatori, dà modo ai no-
stri operatori economici di mettersi in 
mostra e far vedere che qui c’è tutto 
quello che serve alle famiglie senza 
doverlo cercare in altre città. E dob-
biamo convincerci che se si spende 
nel proprio territorio si aiuta a cresce-
re l’economia locale, la propria comu-
nità e, anche, il proprio Comune che 
deve fornire servizi ai cittadini. Cen-
trozzano vuole infatti far rivivere a chi 
vi abita il senso di appartenenza al 
territorio, di un tempo, perché se cala-
no le serrande non è un danno solo 
per i negozianti; lo è per tutti». 

Ozzano dell’Emilia 

Non solo shopping, ma anche animazioni, divertimento, gastronomia e lo spettacolo serale con Paolo Cevoli 

Appuntamento il 25 settembre con “Ozzano in Piazza” 
di Giancarlo Fabbri 
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Una mattina di agosto, nel parcheggio del Parco dei Gessi 

A tu per tu col lupo 
di Giancarlo Fabbri 

Quella di avere un lupo a tre 
metri di distanza è un’espe-
rienza davvero insolita, ed 
emozionante, soprattutto se è 
fatta di giorno, in piena esta-
te. Attorno alle 11 del matti-
no, il giorno 6 di agosto, ap-
pena imboccata via Madonna 
dei Boschi, in direzione di 
San Lazzaro ma ancora in 
territorio pianorese, mi suona 
il cellulare. Dato che la stra-
da è stretta, svolto diretta-
mente nel parcheggio del 
Parco dei Gessi, all’angolo tra le vie 
Buozzi e Madonna dei Boschi, e mi 
fermo per rispondere. Dalla staccio-
nata posta allo stesso angolo entra 
un animale. E’ mia moglie, Bruna, 
che me lo fa notare, chiedendomi 
«ma che bestia è?». 
Stavo per dire «una volpe», poi «un 
cane», e mentre si avvicinava all’auto 
mi accorsi dalla caratteristica cam-
minata, una zampa davanti all’altra 
in linea, e non a gambe larghe come 
i cani, che era davvero un lupo, e in 
pieno giorno. Mi sembrava magro, 

con pelo corto grigio-bruno, mentre 
passava con indifferenza a tre metri 
dalla nostra auto, poi accanto ad 
altre due, dirigendosi verso il sentiero 
che porta alla Palestrina, che gira 
dietro a due ville. Ma all’inizio del 
sentiero si era fermato per tornare 
sui suoi passi. Forse aveva avvertito 
la presenza di persone lungo la cave-
dagna, camminando sempre senza 
fretta. Questo mi sembrò perlomeno 
strano, dato che di solito gli avvista-
menti sono di notte, e mai in pieno 
giorno, in una zona an-

La lupa fotografata da Laura Bartolini 

vai a pag. 23 

Un momento della festa nella scorsa edizione 
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vigilanza assicurino «una tempestiva 
segnalazione di movimenti e persone 
sospette alla centrale operativa del 
comando provinciale dell’Arma e delle 
polizie locali». 
«Con il progetto “Mille occhi sulla città” 
– precisa Lelli – si intende operare in 
sinergia per la prevenzione e la re-
pressione dei reati e le guardie giura-
te saranno, insieme alle polizie locali e 
all’Arma dei carabinieri i soggetti che 
metteranno in campo un’efficace con-
trasto ai fenomeni che riducono la 
sicurezza urbana. Solo mettendo in 
campo tutte le risorse umane disponi-
bili saremo in grado di agire in modo 
preventivo su tanti reati. A Ozzano 
abbiamo avviato anche una “rete anti 
ladro” con diversi gruppi di cittadini. 
Anche in questo caso stiamo vedendo 
i primi risultati positivi e altrettanti ce 
ne aspettiamo con l’avvio del progetto 
“Mille occhi sulla città”».         gcf 

«Col progetto “Mille occhi sulla 
città”, non rinasce l’associazio-
ne comunale “Valle dell’Idice” 
ma parte una sinergia tra l’Ar-
ma dei Carabinieri, le guardie 
giurate degli istituti di vigilanza 
e le polizie municipali dei comu-
ni di Castenaso, Ozzano e San 
Lazzaro che fino al 2013 erano 
associati in una serie di servizi 
e coordinamenti tra uffici ammi-
nistrativi e tecnici».  
Questa la risposta del sindaco 
di Ozzano, Luca Lelli, alla do-
manda se sia in corso un ritor-
no di fiamma in questo periodo in cui 
si parla tanto di unioni e fusioni tra 
comuni. Infatti, come ci spiega Lelli, 
«con la firma di un protocollo d’inte-
sa, avvenuta in Prefettura a Bologna, 
forniamo alla cittadinanza dei tre 
comuni un nuovo deterrente contro 
la criminalità in modo da smorzare 
un crescente senso di insicurezza 
dovuto a rapine, furti e truffe». 
Alla presenza del prefetto Ennio Ma-
rio Sodano i tre sindaci: Stefano Ser-
menghi, Luca Lelli e Isabella Conti, e 
i rappresentanti di cinque istituti di 
vigilanza: Axitea, Coopservice, La 
Patria, Sicuritalia e Mes Security 
(quest’ultimo solo per Castenaso) 
hanno aderito al progetto “Mille occhi 
sulla città” con l’obiettivo di sviluppa-
re un sistema di sicurezza rivolto 
all’integrazione delle iniziative pub-
bliche e private nel segno della com-
plementarietà e della sussidiarietà. 
Questo anche in 
considerazione che 
la sicurezza dei cit-
tadini è un bene 
prioritario per la 
collettività alla cui 
salvaguardia è indi-
spensabile non sol-
tanto l’azione delle 
istituzioni e delle 
forze dell’ordine ma 
anche dei privati. 
L’accordo prevede 
che le guardie giura-
te che operano sul 
territorio, ovviamen-
te tramite i loro ri-
spettivi istituti di 
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E’ in liquidazione l’Associazione Civitas Claterna. Quelli che erano 100mila euro all’anno dal bilancio comunale si sono ridotti a 10mila  

A rischio le visite guidate agli scavi romani di Claterna 
di Giancarlo Fabbri 

ogni volta hanno richiamato decine 
di persone. 
Alla presidente dell’associazione, l’ex 
sindaco Loretta Masotti,  avevamo 
chiesto il programma delle visite e 
delle iniziative autunnali.  
La risposta è stata che «le visite gui-
date sono finite in luglio e per ora non 
ne sono programmate altre, si vedrà 
a settembre. L’onlus Civitas Claterna 
è stata infatti messa in liquidazione 
volontaria, non essendo in grado di 
finanziarsi, mentre la “Casa del Fab-
bro” sarà ultimata entro agosto o 
settembre. L’iniziativa più importante, 
in questo periodo, è stata la presenta-
zione, nel giugno scorso, dello straor-
dinario mosaico pavimentale rinvenu-
to a Claterna  nel 1898, e riportato 

alla luce nel 1933, che è ora 
esposto a Palazzo di Vari-
gnana Resort Spa, a Castel 
San Pietro, fino al giugno 
2017».   

Al sindaco Luca Lelli abbia-
mo chiesto lumi quanto al 
rischio che uno stop definiti-
vo annulli oltre dieci anni di 
lavoro archeologico e di valo-
rizzazione di Ozzano. Come 
ci ha confermato il sindaco 
“nei primi anni dalla costitu-
zione dell’associazione, con 

soci principali il Comune, l’Ima e il 
Gruppo archeologico Città di Claterna, 
l’amministrazione aveva destinato 
alle attività di scavo, ricerca, studio, e 
musealizzazione, 100mila euro l’anno. 
Una cifra che pian piano siamo stati 

costretti a ridurre fino ai diecimila di 
quest’anno. Anche per via della crisi i 
fondi destinati agli investimenti li 
dobbiamo destinare alle manutenzio-
ni dell’edilizia scolastica e delle stra-
de, tagliando le spese non essenziali 
per mantenere i servizi. C’è chi dice 
di ricoprire di nuovo gli scavi, come fu 
fatto nell’Ottocento e nel Novecento – 
riferisce Lelli –, ma vogliamo tentare 
di continuare almeno le visite guida-
te, contando sull’indispensabile colla-
borazione del volontariato, e la tra-
sformazione della mostra in un vero 
museo. Con l’auspicio che a giugno 
2017, nel tornare al Museo Civico di 
Bologna, il bel mosaico esposto a 
Varignana possa fermarsi per qual-
che anno, o per sempre, nel museo 
ozzanese di piazza Allende». 

L’associazione onlus “Civitas 
Claterna” è stata messa in 
liquidazione. Sono stati sospe-
si gli scavi alla romana città di 
Claterna, e non si quando e se 
riprenderanno le visite guidate 
alla mostra “Museo Città di 
Claterna” di piazza Allende. 
Sono incerti anche il destino e 
la manutenzione delle struttu-
re realizzate a protezione della 
“Domus dei Mosaici”, anche 
se la ricostruzione della “Casa 
del Fabbro” sarà completata. 
Una brutta notizia per il territorio 
non solo dal punto di vista culturale 
ma anche da quello turistico. Solo 
dieci anni fa se qualcuno avesse 
scritto, o detto, che in due giorni 
oltre duemila persone sarebbero ve-
nute a Ozzano, alla scoperta di una 
città scomparsa verso il VII secolo 
d.C., non ci avrebbe creduto nessu-
no.  
Ma è quello che accadde nella Gior-
nata del Fondo per l’ambiente italia-
no (Fai) del marzo 2014, con visite 
guidate, anche in inglese, agli scavi 
di Claterna e alla mostra “Museo 
città di Claterna”. Quanto alle perio-
diche visite guidate organizzate da 
Civitas Claterna, con la Sovrinten-
denza archeologica e con il Comune, 

Ozzano dell’Emilia 

tropizzata e fre-
quentata come quella. 
Ho subito segnalato tale presenza 
a David Bianco, responsabile del 
servizio ambiente del Parco dei 
Gessi e biologo, che ha voluto  
precisarmi che «circa alla stessa 
ora il guardaparco lo aveva visto 
accovacciato a bordo campo nei 
pressi della Madonna dei Boschi, 
verso Montecalvo, a duecento metri 
circa da dove eravate voi. E il gior-
no prima quello stesso lupo aveva 
predato un capriolo in quella stessa 
zona. Siamo davanti a un animale 
abituato alla presenza umana. Que-
sto oggi può rappresentare un proble-
ma per  investimenti stradali e possi-
bili scontri con cani o altri animali 
domestici. Il Parco dei Gessi è infatti 
un luogo ideale perché il lupo diventi 
sempre più confidente verso l’uomo». 
Lo stesso dirigente del Parco mi ha 
poi messo in contatto con una signo-
ra di Ponticella, Laura Bartolini, che 
ha fotografato lo stesso animale in 
cima al Bel Poggio. «E’ stato un incon-
tro emozionante» ha riferito la signo-
ra. «Alle 14 dello scorso 9 agosto, 
mentre fotografavo un trattore impe-
gnato al taglio del fieno, ho visto avvi-
cinarsi un lupo, anzi una lupa, ma 
senza aggressività, fermandosi a tre 
o quattro metri di distanza da me. Ci 
siamo guardati a lungo per ben tre 
volte poi, vincendo un certo timore, ho 
alzato le braccia e scattato alcune 
foto, visto il movimento l’animale s’è 
girato allontanandosi lentamente. 
Abitando ai margini del Parco dei 
Gessi avevo sentito i lupi ululare, e 
visto un lupo in lontananza, ma mai 

prima avevo avuto un incontro così 
ravvicinato. Sono quindi felice di aver 
vissuto questa emozione, per me in-
tensa e speciale – ha concluso la 
signora Laura – mi sono un po’ affe-
zionata alla lupa solitaria. Quando poi 
riferii a mio marito dell’incontro con la 
lupa, separati solo da una bassa sie-
pe, non ci volle credere. Ma infine si 
dovette arrendere vedendo le foto (che 
ci ha concesso per la pubblicazione, 
ndr) che ero infine riuscita a scattare 
vincendo la mia iniziale e, ovviamen-
te, legittima paura». Come ha osser-
vato David Bianco «nei fatti si dimo-
stra che nei parchi la fauna si avvici-
na spontaneamente all’uomo basta 
che ci sia rispetto. Il lupo non attacca 
le persone e come predatore aiuta a 
mantenere a un livello compatibile col 
territorio il numero di caprioli, daini, 
cinghiali e altri animali che in eccesso 
provocano danni alle coltivazioni. 
Bisogna poi ricordare che non si deve 
nutrire la fauna selvatica, per il bene 
dell’ecosistema locale, e che i rifiuti 
non vanno mai abbandonati fuori dai 
cassonetti per non attirare i selvatici 
nei centri abitati». 

A tu per tu col lupo 
di Giancarlo Fabbri 

 

 

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 l’8 settembre 2016 

Hanno collaborato a questo numero: Sarah Buono, 
Giancarlo Fabbri, Marco Finelli 

Mail della redazione: hemingway.editore@gmail.com 
Tel. Redazione 335.7777604 

Diffuso a Monghidoro, Loiano, Monterenzio,  
Pianoro, S. Lazzaro di Savena  e Ozzano Emilia 

Per la pubblicità: Piergiorgio Bonafè, 339.4233609 

VALLI 

SAVENA e IDICE 

segue da pag. 21 

Un altro scatto di Laura Bartolini alla lupa 

Castenaso, Ozzano e San Lazzaro unite contro la criminalità 

Via al progetto “Mille occhi sulla città 

Anche l’Anc (Ass. Naz. Carabinieri) partecipa 

Studenti impegnati nel volontariato nelle zone di scavo 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 


