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Valli 
 

Savena e Idice  
  

“Non c'è nulla in me, nella mia for-

mazione, nei miei orientamenti, che 
porti verso il cemento”. 
Così scrive, in un lungo 

memoriale di una doz-
zina di pagine pubbli-
cato sul proprio blog, 
l’ex sindaco di San Laz-
zaro Marco Macciantel-
li.  
Con una appena accen-

nata vena polemica, si 
chiede anche se la boc-
ciatura della “colata di 
Idice” (da parte di Isa-
bella Conti, ndr)  sia 
stato un “atto di buon 
governo”. Lo fa poche settimane 

dopo la conclusione dell’inchiesta, 
che non ha rilevato la sussistenza 
delle presunte “minacce”, da parte 
di amministratori Pd e  dirigenti 
Legacoop, denunciate dalla sinda-
ca Conti subito dopo aver bocciato 

il Pua che autorizzava la costruzio-
ne di 580 alloggi a Idice, di cui 
125 di edilizia sociale. Alloggi che 
"ora mancano all'appello del fabbi-
sogno dell'area metropolitana bolo-
gnese", chiosa Macciantelli. 

Nella sua ricostruzione dei fatti 
che lo indussero, dopo essere pas-
sato dall’approvazione del consi-
glio comunale, a bandire la gara 
per la “riqualificazione” di Idice, 
che fu vinta da una compagine di 
costruttori tra cui alcune Coop, 

Macciantelli si toglie qualche sas-
solino dalle scarpe e guarda avan-
ti. Intanto precisa che la compagi-
ne risultata vincente “per l'80% era 

Con una lunga e articolata nota pubblicata sul suo blog 

Macciantelli rompe il silenzio sulla “colata di Idice” 
E si chiede “se la decisione della decadenza del Pua sia stata davvero conforme alla ponderazione  

dei fattori in campo tipica del buon governo". Sollecitato da amici, valuta ora di tornare alla politica 
 

di Bruno Di Bernardo 

formata da imprese non cooperati-
ve, per buona parte residenti o ope-

ranti in San Lazzaro". 
Come dire che la boc-
ciatura ha diretta-
mente penalizzato 
l’economia cittadina. 
Nega che la “colata” 
avrebbe realizzato 

una “new town", ma 
che sarebbe stato un 
consolidamento urba-
no di una frazione 
esistente  dal XIII 
secolo. E ricorda che 
nella messa a punto 

del progetto il Comu-
ne collaborò con la Provincia e che 
tutti i passaggi furono fatti insie-
me, "grazie all'impegno di un ammi-
nistratore pubblico del valore di 
Giacomo Venturi", scomparso pre-

maturamente nell’ottobre 2014 e 
da tutti rimpianto. Pur ammetten-
do che l’idea originaria alla base di 
tutto il progetto, vecchia ormai di 
10 anni, avrebbe potuto essere 
ripensata e ridimensionata, si chie-

de “se la decisione della decadenza 
del Pua sia stata davvero conforme 
alla ponderazione dei fattori in cam-
po tipica del buon governo".  
Quanto ai presunti autori delle 
minacce alla Conti, tutti prosciolti 
con l’archiviazione dei capi dell’in-

chiesta, “invece sono persone non 
solo per bene, ma anche conosciute 
e stimate, che si sono fatte apprez-
zare nei loro campi di attività”. 
Toccando alla fine della sua lunga 
nota la questione delle fidejussioni, 

La burocrazia che genera sé stessa. 
Solo così si può definire l’ultimo par-
to della Città metropolitana: l’ufficio 
“federato”. Col titolo pomposo “Pro-
cede il percorso per la semplificazione 
amministrativa” (quale?), una nota 
dell’ufficio stampa della CM informa 

che “Nei giorni scorsi è stato appro-
vato, con atto del Sindaco metropo-
litano, l'Accordo attuativo della con-
venzione quadro per la collaborazio-
ne istituzionale fra Città metropoli-
tana, Unioni e Singoli Comuni del-
l'Area bolognese”. Che roba è? “Con 
questo accordo - prosegue la nota - 

si avvia un percorso progressivo per 
realizzare, a livello metropolitano, 
una collaborazione a carattere spe-
rimentale fra Città metropolitana e 
Comune di Bologna in materia di 
statistica, di ricerche demografiche, 
sociali ed economiche, da estendere 
alle adesioni volontarie delle Unioni 
e dei Comuni singoli non associati”.  
E tradotto in linguaggio più com-
prensibile? “La collaborazione è 
finalizzata a supportare, approfon-
dire e verificare le politiche pubbli-
che locali dell'area metropolitana 
complessivamente intesa con le 
necessarie ed opportune analisi 
statistiche ed elaborazioni dei dati 
statistici di carattere strutturale, 
integrati con rilevazioni proprie, 
anche di fonte demoscopica”.  
Ah, ma forse si fa riferimento al 
fatto che certi servizi, come quello 
delle statistiche sul turismo, scom-
parse col passaggio da Provincia a 
CM, verranno ripristinati? Nean-
che per idea. La nota lo spiega 
benissimo di che cosa si 
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Macciantelli ricorda che “le fideius-
sioni le abbiamo volute noi. Se no, 
non ci sarebbero state”.  
Ma non esprime un giudizio netto 
sull’operato della Conti, che pro-
prio impugnando il mancato versa-
mento delle fidejussioni nei tempi  
stabiliti mandò a monte l’intero 
progetto, sollevando le proteste dei 

costruttori che addussero, tra i 
motivi del ritardo, la sopraggiunta 
pesante crisi edilizia.  
Quindi resta un dubbio che Mac-
ciantelli non scioglie: che cosa 
avrebbe fatto al posto della Conti? 
Avrebbe cercato un modo per dila-

zionare la data di presentazione 
delle fidejussioni per non fare de-
cadere il progetto? E’ qui che va 
individuata la mancanza di 
“ponderazione dei fattori in campo” 
che, senza mai nominarla, rimpro-

vera alla Conti? E dare questo 
vantaggio ai costruttori, di fatto 
inadempienti, avrebbe dunque 
rappresentato la scelta più giusta? 
“Sono fiero – conclude Macciantelli 
– di  ciò che ho potuto fare, senza 

risparmio, al servizio dei cittadini e 
del buon governo. Dopo la pausa di 
riflessione che mi sono preso, reim-
mergendomi, con piacere, nei miei 
interessi, che non si limitano all’-
ambito politico, conto di valutare, 
con la dovuta attenzione, il consi-
glio di quegli amici che mi sollecita-
no a riprendere, con rinnovato slan-
cio, il mio impegno”.  
E forse il vero messaggio lanciato 
da Macciantelli sta tutto in queste 
ultime righe. 

Loiano 
La nuova  
Proloco 

si presenta  
il 19 gennaio 
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no e urgente che qualcuno riceva 
un incarico, remunerato e pagato  
coi soldi dei cittadini, perché spie-

ghi ai nostri amministratori ed 
all’esercito alle loro dipendenze 
come fare per realizzare l’Ufficio 
“federato” perfetto, quello che tutti 
noi cittadini da sempre a gran voce 
chiediamo.  
La nota si conclude con un virgo-

lettato di Luca Lelli, sindaco di 
Ozzano nonché consigliere metro-
politano con delega alle Politiche di 
Semplificazione amministrativa 
“Con la firma di questo Accordo 
prosegue il lavoro della Città metro-
politana per la semplificazione am-
ministrativa, con la creazione di 
“uffici federati”, aggiungendo un 
altro tassello alle sperimentazioni 
già avviate con il servizio per l'infor-
mazione giuridica esteso a livello 
metropolitano, con il percorso per la 
gestione giuridica uniforme del rap-
porto di lavoro del personale dipen-
dente avviato insieme all'Unione 
Terre d'acqua e la creazione di un 
Ufficio unico per la pianificazione 
della mobilità con il Comune di Bo-
logna”. 
Ma quindi l’Ufficio “federato” serve 
a pianificare la mobilità tra i Co-
muni e la Città metropolitana? Ai 
posteri l’ardua sentenza. Ma intan-

to, come diceva Totò, “e io pago!”. 

tratta: “In particolare la 
collaborazione ha come oggetto lo 
svolgimento in modo coordinato:  
della raccolta, elaborazione, analisi 
e diffusione di dati e informazioni 
inerenti il territorio bolognese – inte-
so come macro aggregato di riferi-
mento – su temi demografici, econo-
mico-sociali e ambientali; l'analisi 
territoriale di dettaglio su specifici 
temi ed oggetti a livello delle unioni 
di comuni o per singoli comuni; in-
dagini demoscopiche su questioni 
rilevanti per il territorio bolognese o 
per parti di esso”. Detta così sem-
bra trattarsi di una specie di sche-

datura di massa, come nel roman-
zo di fantascienza “1984”. Ma non 
è così. La collaborazione in que-
stione  è talmente delicata che 
“l'Accordo, prevede anche la realiz-
zazione di uno studio di fattibilità, 
affinchè la collaborazione possa 
evolvere in un ufficio comune, tenu-
to conto delle eventuali risorse di-
sponibili degli enti aderenti e inte-
ressati”.  
Ecco, sapere che verrà fatto uno 

studio di fattibilità è davvero rassi-
curante. Alcune migliaia di dipen-
denti facenti capo alla Città metro-
politana, alle Unioni di Comuni ed 
ai singoli Comuni, come possono 
da soli riuscire a capire come dia-
logare tra loro per costituire l’Uffi-

cio “federato”?  E’ quindi opportu-
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Novità dalla CM: meno trasparenza,  
più burocrazia 

di Bruno Di Bernardo 

Il Consiglio metropolitano - dice  
una nota - ha approvato con 11 
voti a favore (Pd), 2 astenuti (Rete 

Civica) e 2 contrari (Uniti per l'Al-
ternativa) il rinnovo per il quin-
quennio 2017-2021 dell'affidamen-
to in house ad Area Blu S.p.A. dei 
servizi in scadenza al 31 dicembre 
2016, riconfermandoli e attualiz-
zandoli alla luce delle mutate esi-

genze dell'Ente. 
In particolare l'accordo prevede 
l'affidamento dei seguenti servizi. 
Gestione e supporto per la sicu-
rezza stradale e le infrazioni al 
Codice della Strada. Obiettivo del-
l'Ente è infatti quello di consolidare 

i risultati perseguiti dal progetto 
"Sicurezza Stradale" di una signifi-
cativa riduzione della incidentalità. 
L'affidamento ricomprende i servizi 
per la gestione e le modalità di 
funzionamento del sistema di rile-

vamento per l'accertamento auto-
matico delle violazioni alle norme 
sulla circolazione stradale, l'attività 
necessaria all'eventuale amplia-
mento, innovazione e diversifica-
zione del sistema stesso, nonché la 
gestione delle attività conseguenti 

non rientranti nelle competenze 
esclusive della Polizia provinciale 
della Città metropolitana.  
Accertamento e riscossione del 
canone per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, del canone sui 

Città Metropolitana 

cartelli e altri mezzi pubblicitari e 
della riscossione coattiva dei credi-
ti di spettanza dell'Ente. 
Pronto intervento e ripristino 
della sicurezza stradale e della 
viabilità alterata a seguito di sini-
stro stradale sulle strade di com-
petenza. L'obiettivo è quello di 
intervenire sul luogo del sinistro in 
modo rapido ed efficace, di coadiu-

vare e/o sostituire gli operatori 
dell'Ente e/o delle Forze dell'ordi-
ne presenti sul posto, svolgendo le 
necessarie attività di ripristino 
della circolazione stradale e delle 
condizioni di sicurezza delle strade 
provinciali e dei luoghi danneggia-

ti, oltre all'eventuale recupero del 
materiale trasportato e disperso a 
seguito del sinistro.  
Ad Area Blu è stata inoltre affidata 
la rimozione della cartellonistica 
stradale abusiva e la potatura e/o 

rimozione di piante in proprietà 
private non autorizzate invadenti 
la sede stradale o pericolose per la 
circolazione. 
Nella stessa seduta il Consiglio 
metropolitano ha approvato il pro-
getto di fusione per incorporazione 

di Beni Comuni S.r.l. in Area Blu 
S.p.A. e l'autorizzazione al mante-
nimento della partecipazione della 
Città metropolitana in Area Blu 
S.p.A. con il 2,43% del capitale 
sociale. 

segue da pag. 1 

Cresce Area Blu, società che gestisce  
autovelox e servizi sulle strade 

Sostituirà anche la Polizia in alcune funzioni. L’accordo vale 5 anni 



 

 

Per la  

tua  

pubblicità  

su questa vetrina  

chiama  

339.4233609 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 4 

La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

fratello gemello e prete come lui, 
Don Sergio. Da piccoli a chi gli chie-
deva cosa volessero fare da grandi, 

rispondevano senza esitazioni “i 
preti!”. E così fu. Nati a Massumati-
co, frazione di San Pietro in Casale, 
l'entrata in seminario nel 1936 e poi 
il dopoguerra, terribile, “dove chi 

dominava e incuteva terrore era il 
comunismo, tutti in fila e guai a fia-
tare, chi poteva parlare erano solo 
loro, i comunisti” raccontavano in 

un'intervista doppia per festeggiare 
i 60 anni di sacerdozio nel paese 
emiliano. Il 27 giugno 1948, final-
mente preti, i primi incarichi sono 
per Don Marcello a Zaccanesca 

mentre per Don Sergio a Cedrec-
chia, entrambi nel comune di San 
Benedetto Val di Sambro. Nel 1971 
il trasferimento a Monghidoro, con 

Don Sergio a occuparsi delle frazio-
ni come Piamaggio e Fradusto. 
Sempre insieme, nella fede e nell'a-
more per quel paese a cui hanno 
dedicato tutta la loro vita: tra le 

altre attività hanno contribuito a 
realizzare il campanile, la via Cru-
cis, l'oratorio e il restauro delle par-
rocchie colpite dal terremoto del 
2003. Addolorato anche l'ex sindaco 

Ronny Ferretti: "Abbiamo perso una 
figura di grande valore e un uomo di 
grande fede, negli anni era riuscito a 
creare una parrocchia aperta e allar-

gata a tutti i compaesani, senza 
distinzioni di alcun tipo. Conservia-
mo di lui un bellissimo ricordo, non 
possiamo che dirgli grazie per quello 
che ha fatto per tutti noi e abbraccia-

re Don Sergio”. 

Chiusa per fallimento la Stampi 
Group di Monghidoro. Una libera-
zione per i 74 operai rimasti (erano 

80) in presidio da nove mesi da-
vanti ai cancelli della “loro” fabbri-
ca.  
Senza stipendio da febbraio e sen-
za più alcuna fiducia nell'impren-
ditore Elvio Turchetto che rilevò 
l'allora Kemet a prezzo stracciato 

ma cominciò quasi subito a pagar-
li a singhiozzo.  
“Una gestione sciagurata che ha 
messo sul lastrico famiglie e impe-
dito l'accesso alla cassa integrazio-
ne” sintetizza Stefano Zoli della 

Fiom Cgil.  
Ora è tutto nelle mani del curato-
re, Antonio Gaiani, nominato dal 
giudice fallimentare Maurizio Atzo-
ri che potrà così finalmente aprire 
la cassa integrazione per assicura-
re un reddito ai dipendenti in atte-

sa di un compratore. Il 29 marzo 
2017 si procederà all'esame dello 
stato passivo per la presentazione 
al curatore delle domande d'insi-
nuazione.  
"Confidiamo - dichiara Marzia 

Montebugnoli segretario aggiunto 
Fim- che il curatore incaricato ci 
possa incontrare immediatamente, 
per verificare la possibilità di atti-
vare tutti gli ammortizzatori sociali 
possibili per tutelare i dipendenti 
della Stampi”.  
Quella del fallimento è stata l'ulti-
ma strada percorsa in questi mesi 
per salvare la fabbrica e il lavoro 
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degli operai. Come ha spiegato 
l'assessora regionale alle Attività 

Produttive Palma Costi: "La cassa 
in deroga regionale rappresenta un 
primo intervento a sostegno dei 
lavoratori, a cui necessariamente 
dovranno seguire azioni di politi-
ca attiva, sulle quali ribadiamo 
come Regione Emilia-Romagna il 
nostro impegno con iniziative 
tese al rilancio di una attività 
produttiva che rappresenta un 
presidio occupazionale fonda-
mentale nel territorio dell'Appen-
nino bolognese".  
Il sostegno regionale ai lavorato-

ri è stato garantito dall'accordo 
siglato in Regione tra la proprie-
tà, i sindacati e il presidente 
della giunta, Stefano Bonaccini.  
Il rischio ancora in agguato per 
gli operai della Stampi Group lo 
spiega bene un ex lavoratore della 

Verlicchi, azienda fallita di Zola 
Predosa, in un commosso e com-
movente messaggio lasciato ai col-
leghi sulla pagina facebook: “Bravi, 
avete dimostrato che ognuno di noi 
può avere la forza di piegare un 
destino avverso, mantenendo con 
tenacia la propria posizione. A cin-
que anni dal nostro presidio, la Ver-
licchi é un capannone chiuso in 
stato di abbandono e nessuno ha 
mantenuto il posto di lavoro contra-
riamente ai 90 promessi dal piano 
industriale post fallimento. Spero 
che il vostro sia un epilogo migliore, 
ve lo meritate davvero”. 

Se ne è andato a 92 anni Don Mar-
cello Rondelli, prete in servizio a 
Monghidororo, uomo buono e amato 

davvero da tutta la comunità. Da 
oltre quarant'anni in Appennino, 
arrivò nel lontano 1971, Don Mar-

cello amava il suo paese adottivo al 
punto da decidere di essere seppelli-
to lì tra quelle montagne che lo ave-
vano fatto sentire a casa. “Era un po' 

il nonno di tutti -ha commentato 
commossa la sindaca Barbara Pan-
zacchi- una persona sempre disponi-
bile, capace di far sorridere chiun-

que, gioviale e attenta soprattutto 
verso i problemi e le esigenze di ma-
lati e anziani, una grande perdita per 
la nostra comunità”. In pensione da 
qualche tempo Don Marcello si è 

spento nella casa del Clero a Bolo-
gna dove si era ritirato; i funerali 
sono stati officiati dall’arcivescovo 
Zuppi presso la chiesa di Santa Ma-
ria Assunta di Monghidoro. Oltre ai 

tanti amici e fedeli, il Don lascia un 

I funerali officiati dall’arcivescovo Zuppi a Monghidoro 

Don Marcello, parroco e nonno di tutti 
di Sarah Buono 

Dopo la sentenza di fallimento, già nominato il curatore 

Cassa integrazione per Stampi Group 
di Sarah Buono 

Don Marcello col papa Wojtyla 
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Cosea e parte 
Loiano, devo-
no essere 
coperti total-

mente dal 
tributo stes-
so: conse-
guentemente 
la tariffa deri-

va da un cal-
colo comples-
sivo che ad 
oggi prevede 
una parte 

fissa e una 
variabile (mq/
component i 
f a m i g l i e ) . 

L ' o b i e t t i v o 
della legge 
r e g i o n a l e 
impone peral-
tro il raggiun-

gi-mento del-
la raccolta differenziata al 65% entro 
il 2020 anche nei comuni di monta-
gna come Loiano. La Regione stabili-
sce anche che si può andare a gara 

per individuare il futuro concessio-
nario del servizio per i prossimi 15 
anni: le procedure, curate da Atersir, 
salvo slittamenti inizieranno entro 
quest'anno ma non si concluderanno 

prima del 2019, anno in cui è previ-
sta la chiusura della discarica di Ca’ 
dei Ladri, presso gaggio Montano.  
“Nel frattempo”, spiega Rocca “con 

Cosea stiamo ragionando sull'evolu-
zione del progetto per migliorare il 
sistema e stiamo valutando eventuali 
agevolazioni per chi registra i migliori 
risultati individuali”.  

ramente si parlerà 
anche del taglio di 
2.000 euro al budget 
2017 della neonata 

Pro Loco. “Siamo un 
gruppo molto affiatato 
anche se eterogeneo, ci 
sono autoctoni e new 
entry. Loianesi doc di 
generazioni come me, 
un ex tesoriere della 
Proloco e altri con e-
sperienze pregresse, 
più tanti che si sono 
trasferiti qui nel corso 
della loro vita, si sono 
innamorati del paese e 
hanno deciso di dare 
una mano. L'età media 
è sui trenta, siamo 
carichi e ce la mettere-
mo tutta, io sono stata 
in giro per l'Europa ma 

poi sono tornata a Loiano perché mi 
mancava troppo”.  
L'entusiasmo non manca ed è una 
componente non secondaria dopo 
l'ultimo anno decisamente in sali-
ta per la Pro Loco, con manifesta-
zioni persino saltate, come la tre-
dicesima edizione del memorial 

Mario Musolesi.  
Il primo grosso appuntamento per 
la neonata associazione sarà il 
Carnevale: è il terzo anno che 
Loiano organizza, quest’anno il 12 
febbraio, una sfilata di carri. I ra-
gazzi sono già all'opera per racco-

gliere fondi con diversi eventi, co-
me il torneo di briscola e di biliar-

do.  
E poi ovviamente il la-
boratorio per realizzare 
la propria maschera di 
Carnevale. Un primo 

test per il gruppo che 
nel 2017 dovrà cimen-
tarsi con il ventennale 
della Festa della Batdu-
ra: “Sentiamo il fiato sul 
collo” scherza Beatrice 

“è un grande onore, è 
una festa davvero senti-
ta da tutti noi in paese e 
speriamo di non delude-
re nessuno”.  
A breve la Pro Loco si 

stabilirà dentro il Co-
mune in uno spazio 
appositamente dedica-
tole: nell'attesa la cam-
pagna tesseramento è 
già partita, con 15 euro 

si diventa soci sosteni-
tori. 

Pronti e “carichi” i giovani della 
nuova Pro Loco loianese: una deci-

na, capitanati da Valerio Nuvola 
presidente, si sono insediati a fine 
novembre scorso, eletti all'unani-
mità.  
“Il 19 gennaio ci presenteremo uffi-
cialmente al paese, abbiamo invita-
to rappresentanti del Comune, dei 
commercianti, delle associazioni” 
racconta Beatrice Gamberini, vice-
presidente. L'idea è di stabilire 
subito un rapporto tra le diverse 
realtà loianesi. “Per confrontarci, 

racconteremo i nostri progetti per il 
2017 e siamo pronti ad ascoltare 
suggerimenti, proposte, idee”. Sicu-
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Cresce la raccolta differenziata 
Ma la nuova sfida sarà arrivare al 65% per il 2020 

di Sarah Buono 

Negli ultimi 4 anni la raccolta diffe-
renziata a Loiano è cresciuta di 
quasi l’8%. Dal 41,26% del 2012 si 

è passati al 49% (dopo i primi 11 
mesi del 2016). Il miglioramento è 
dovuto ad alcune scelte fatte dalle 
ultime due amministrazioni. Nel 
2015 Loiano infatti ha optato per 

un modello di raccolta differenziata  
a eco-punti: un accorpamento dei 
principali contenitori della raccolta 
differenziata (blu carta, giallo pla-

stica, verde vetro e lattine, marrone 
organico, grigio indifferenziata) e la 
conseguente riduzione dei bidoni 
isolati per l'indifferenziata.  
Secondo il vice sindaco Alberto 

Rocca “il comune di Loiano è tra i 
migliori 22 comuni gestiti da Cosea 
Ambiente spa, la vendita dei nostri 
materiali da raccolta differenziata 
ammonta a 30mila e rotti euro”. 

Questi risultati incoraggianti pur-
troppo non hanno scongiurato 
l'aumento del 4% della Tari: 
“Abbiamo dovuto prevedere un au-

mento a causa  dei maggiori costi 
operativi tra i quali quello del presi-
dio qualificato del centro di raccolta 
precedentemente effettuato dal vo-

lontariato Auser. Una delle compo-
nenti forti per il recupero dei costi è 
lo smaltimento: più si differenzia e 
meno rifiuto finisce in discarica 
dove i costi lievitano”.  

Se l’impressione è quella opposta, 
va tenuto conto del fatto contin-
gente che, nel 2017, dal costo di 
128 euro a tonnellata si è passati a 
134 euro a tonnellata. L’aumento è 

in parte legato al fatto che Cosea 
deve ripianare 800mila euro di 
perdite dovute alla chiu-
sura del centro di lavo-

razione del compost 
Sistemi Biologici di Pite-
glio in Toscana, una 
controllata di Cosea. 
Tanto che già oggi sul 

futuro di Cosea si profi-
lano tempi difficili, an-
che per l’uscita dal con-
sorzio di un gruppo con-
sistente di comuni to-

scani. Gli aumenti appli-
cati ai Comuni per la 
raccolta ed il trattamen-
to dell’indifferenziata 
sono stati quindi supe-

riori ai risparmi legati al 
riciclo, divenuti anch’es-
si teorici dopo il falli-
mento della società Si-

stemi Biologici. La nor-
mativa del settore impo-
ne che i costi totali di 
gestione dei rifiuti, parte 

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  

Oltre al Carnevale, l’aspetta quest’anno il 20° della Batdura 

19 gennaio: la Proloco si presenta  
di Sarah Buono 

Massimo Bianconcini esulta sul podio mondiale di Step up 

Lo staff della nuova Pro Loco di Loiano 
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Un'antica strada romana risalente 
al 187 a.C. e costruita sotto la gui-
da del console Caio Flaminio po-

trebbe partire da Ozzano e, attra-
versando forse i territori di Monte-
renzio e Monghidoro e quello di 
San Benedetto Val 
di Sambro arrivare 
alla Raticosa per 
scendere poi verso 

Fiesole. E’ stata  
chiamata Flaminia 
Minor o Militare ed 
il suo percorso è 
uno dei “misteri” di 
cui più si è discusso 
in Appennino, e non 

solo, tra sostenitori 
e detrattori, studiosi 
e archeologi. Se 
sull'esistenza di una 
“scorciatoia” co-
struita dai romani 

non c'è mai stato 
alcun dubbio, le 
teorie su dove pas-
sasse invece sono 
sempre state varie: 
a parlarne c’è solo 
Tito Livio ed anche 

per l’assenza di al-
tre fonti di questa 
strada si era smar-
rito l’itinerario esat-
to. Ora il comune di 
Monterenzio, insieme all’Unione 
Valli Savena e Idice, sta predispo-

nendo un progetto per partecipare 
al finanziamento del Gal dell’Ap-
pennino Bolognese al fine di ripri-
stinare tutto il tracciato storico. I 
lavori, come annunciato dal sinda-
co stesso Pierdante Spadoni, parti-
ranno da metà 2017. Furono Cesa-

re Agostini e Franco Santi, uno 
avvocato e l'altro scalpellino diven-
tati amici a Castel dell’Alpi, che 
durante un’escursione trovarono 
una pietra, poi un'altra e un'altra 
ancora fino a scoprire alcuni tratti 
di un percorso lastricato, il tipico 

selciato, che misurava esattamente 
2 metri e 40 centimetri, gli otto 
piedi romani, la carreggiata codifi-
cata dagli antichi ingegneri. Da 
quel giorno di agosto del '79 per 
una trentina d’anni i due archeolo-
gi dilettanti hanno continuato a 

cercare e a scavare, individuando e 
riportando alla luce tratti di baso-
lato per un totale di 12 chilometri, 
principalmente in alta quota sopra 
i 1000 metri, grosso modo nei 
pressi dell’attuale strada della Fu-

Monterenzio 

L’Unione Valli Savena e Idice ora  
punta sulla Flaminia Militare 

Presentato al Gal un progetto per promuovere  il turismo 
di Sarah Buono 

mata da tante persone che lavora-
no insieme per renderla viva e du-
ratura” spiegano i ragazzi. Ultimo 

spettacolo portato in scena è “Il 
cavaliere errante”, ambientato nel 
'600, che mette in scena un cava-
liere che combatte con coraggio le 
difficoltà della vita. Due atti, dieci 
quadri ironici e sarcastici, con una 
trama che si ispira all'amato Don 

Chisciotte con un pizzico di Oscar 
Wilde. “Il cavaliere errante” ha 
inaugurato la rassegna teatrale 
fortemente voluta e organizzata 
dall'Amministrazione “Ma cosa 
aspettate a batterci le mani” dedi-
cata alle compagnie emergenti. In 

questi anni di giunta Spadoni, con 
l'assessora alla Cultura Silvia 
Cuppini, Monterenzio, complici 
anche gli investimenti privati, del-
la Fondazione del Monte e delle 
associazioni del territorio, è diven-
tato un posto accogliente per attori 

e registi in cerca di una casa sta-
bile dove crescere. 

ta (vedi cartina). I due autori della 
scoperta, nella prima edizione del 
volume illustrato che pubblicarono 

nel 2000 (CLUEB ed.), escludono 
l’ipotesi, a suo tempo sostenuta da 
Nereo Alfieri, che la Flaminia Mili-

tare seguisse il 
crinale tra le valli 
dell’Idice e del 
Sillaro, e ipotizza-

no (pagg. 269-270) 
un percorso che 
collegava Bologna 
a Pianoro passan-
do per Sesto, topo-
nimo militare, per 
poi deviare in dire-

zione di Monte 
Venere (Monzuno) 
e da lì verso Ma-
donna dei Fornelli. 
Tra le cause del-
l'abbandono nei 

secoli di questa 
antica strada di 
crinale, di cui ad 
oggi non sono 
state trovate trac-
ce certe fino a 
Monte Venere, 

oltre alle abbon-
danti nevicate 
invernali, può 
avere influito l'af-

fermarsi di Firenze e 
Arezzo, raggiunte più agevolmente 
dalla Romagna o dall’Emilia occi-

dentale. Il Senato Romano aveva 
deciso di costruire una rete stra-
dale per permettere veloci collega-
menti militari anche da Piacentia, 
Bononia, Ariminum (Rimini) verso 
Aretium (Arezzo) e la capitale, per 
controllare la dorsale appenninica 

prima occupata dalle tribù Liguri, 
poi sconfitti da Caio Flaminio. Il 
ripristino del tracciato storico, 
come già avvenuto con la Via degli 
Dei, potrebbe  dare nuovo impulso 
alle attività produttive tra le valli 
del Savena, dell’Idice e forse anche 

del Sillaro. Il progetto prevede atti-
vità di promozione, marketing e 
animazione, attività di concertazio-
ne e coinvolgimento di operatori, 
partecipazione a fiere e workshop. 
Legambiente, per non essere da 
meno, da qualche anno ha adotta-

to la strada romana, formando un 
gruppo di guide Volontarie che 
conducono visitatori ed escursioni-
sti ad ammirare i basolati attraver-
so gli splendidi boschi di faggi tra i 
panorami dell’appennino. 

L'età media è tra i 15 e 
i 22 anni ma dovendo 
giudicare passione e  

talento sarebbe arduo 
definirli solo dei ragaz-
zi. Nata nel 2011 con 
lo spettacolo “L'amor, 
la fame e i giochi”, la 
compagnia dell'Idra ha 
riunito giovani prove-

nienti dalle diverse 
realtà teatrali di Mon-
terenzio. In questi cin-
que anni di attività ha spaziato dal 
comico al drammatico, passando 
per il teatro classico e quello speri-
mentale, conquistando di volta in 

volta l'attenzione di un pubblico 
sempre crescente. I magnifici 10, 
Luca Agostini, Giulia Coppi, Emma 
Coppi, Lorenzo Vanti, Margherita 
Pitocco, Carola Scarlata, Erica 
Scarlata, Sofia Fontana, Enrico 

Varrani e Federica Menetti, lavora-
no sotto la direzione e la regia di 
Roberto Garagnani, insegnante. Il 
teatro come passione ma non solo. 
L'Idra infatti si impegna spesso 
anche per il volontariato, contri-
buendo con il ricavato di alcuni 

spettacoli ad aiutare associazioni 
come FA.NE.P., Crewforafrica, PKS 
Italia, e i terremotati dell'Emilia nel 
2012. Nel 2015 gli attori hanno 
dato alla compagnia un nome uffi-
ciale, scegliendo la mitologica crea-
tura. “Un esempio del fatto che ogni 

inciampo rende più forti e poi riman-
dava a un'idea di unica entità for-

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  

Ha inaugurato la rassegna “Ma cosa aspettate a batterci le mani” 

Dall’Idra forze giovani per il teatro 
di Sarah Buono 

In giallo i tratti riportati alla luce 

I giovani attori dell’Idra in un loro spettacolo 
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Pianoro 

Sul caso del prolungamen-
to della linea filoviaria Tper 
13 da via Pavese, a Bolo-

gna, fino a Rastignano di 
Pianoro, lo scorso 15 di-
cembre abbiamo chiesto 
informazioni al direttore 
dei lavori di Tper,  ing. 
Fabio Monzali, responsabi-
le tecnico dei vari progetti 

di filoviarizzazione della 
città di Bologna. Tecnico 
che ha smentito le voci che 
davano il cantiere fermo. «I 
lavori di completamento del 
futuro capolinea di Rasti-
gnano – ha risposto Mon-
zali - ripartiranno entro la 
fine di dicembre con la demolizione 
della vecchia cabina Enel, la siste-
mazione definitiva dell’area e an-
che lo spostamento dell’attuale 
pensilina, a uso delle linee extraur-
bane Tper 96, 900, 903, 904, 905 e 
906, poche decine di metri verso 
Bologna davanti all’ex filiale della 
BNL. Secondo quanto pianificato, è 
previsto che il servizio della linea 
13 venga attivato entro marzo 201-
7». 
Da anticipazioni avute dal sindaco 
Minghetti, pare inoltre che sarà  
mantenuto anche l’attuale capoli-
nea di via Pavese, per l’importante 
presenza della scuola. Si parla di 

uno sdoppiamento della linea con 
un 13A fino a Rastignano e un 
13B, con più corse, fino a via Pa-
vese, o viceversa.  
Il cadenzamento delle corse è in-
fatti ancora allo studio, così come 
anche per la linea extraurbana 96 

con capolinea a Pianoro Vecchio. 
Nei fatti, alla metà del dicembre 
scorso, i lavori risultavano sospesi 
da oltre un mese, nonostante che 
tale prolungamento, di un chilo-
metro o poco più, fosse stato pre-
visto (art. 13) dall’Accordo di Pro-

gramma per la mobilità sostenibile 
approvato dalla giunta regionale il 
9 dicembre 2008. Quindi otto anni 
fa, ed è iniziato il nono.  
Fu anche fatto il riparto degli one-
ri, previsti in un milione di euro, a 
metà tra Regione e Tper. Il proget-

to fu poi presentato nel 2010 dal 
vicesindaco di Pianoro, Marcello 
Lelli, in un incontro con i cittadini 
svoltosi nel centro civico di Rasti-
gnano, assieme all’idea della rota-
toria accanto al ponte delle Oche 
che prevedeva, solo per quella, 

una spesa di 350 mila euro per la 
sua realizzazione. 

Nel dicembre 2012 il “Carlino” 
riportava una dichiarazione del 
sindaco di Pianoro, Gabriele Min-
ghetti («Speriamo di poter avere, in 
tempo per l’inizio dell’anno scolasti-
co 2014-2015, il nuovo filobus a 
Rastignano») soddisfatto per l’inte-
sa raggiunta 18 dicembre 2012 tra 
gli enti interessati. C’era l’accordo, 
firmato nel marzo 2013, da Regio-
ne, Provincia, comuni di Bologna, 

Pianoro e San Lazzaro, Tper e dal-
l’Agenzia Smr Reti e Mobilità 

(proprietaria dell’infrastrut-
tura fissa di alimentazione 
elettrica della linea filovia-

ria). La conferenza dei servizi 
si concludeva infine l’11 no-
vembre 2013. Dopo ci inter-
pose la Soprintendenza per i 
Beni architettonici e paesag-
gistici: lungo il tratto sanlaz-
zarese di via Toscana, si 

trova Villa Luisa, considera-
ta di interesse storico. Fu 
così richiesta al Comune di 
San Lazzaro un’ulteriore 
relazione paesaggistica. 
Nel gennaio del 2014 inizia-
rono anche i lavori per la 

realizzazione della rotatoria, 
e del parcheggio, con la demolizio-
ne del capannone ex Bonazzi vuo-
to da molti anni. Rotonda comple-
tata nella primavera del 2015, 
compresi i plinti dove sono stati 

infilati i pali di sostegno della rete 
aerea. E nel settembre scorso, 
togliendo due stalli al parcheggio 
esistente, fu realizzata la nuova 
cabina Enel che a metà dicembre 
ancora attendeva di essere demoli-
ta per far posto al capolinea del 

13. 

Per il sindaco Minghetti, forse ci saranno due capolinea: uno in via Pavese e l’altro a Rastignano 

“La linea 13 attiva a fine marzo”. Parola di Tper 
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 

Il comune di Pianoro cerca il nuo-
vo gestore del Centro Culturale 
Giovanile Pianoro Factory di via 

d e l l o 
S p o r t 
2/3. 
La ge-
s t i o n e , 
fino ad 
oggi affi-

data alla 
coop Le 
Macchine Celibi, è giunta a sca-
denza e per questo si cerca un  
soggetto del Terzo Settore 
(L.106/2016) cui affidare, dopo un 

“avviso esplorativo, per dare avvio 
al procedimento di selezione di 
operatori”, al termine del quale 
l’aggiudicazione avverrà tramite 
gara, la concessione in gestione 
del Centro Giovanile per un mini-
mo di 4 ed un massimo di 6 anni 

(rinnovabili). In pratica sarà opera-
ta una valutazione di proposte di 
gestione, sia progettuali che eco-
nomiche, anche “al fine di stimare 
il valore economico della struttura 
nell’attuale mercato”. 
Il Centro, inaugurato 

A precisarlo una lettera dell’Associazione che censura un’intervista rilasciata da Umberto Fusini 

“Non può parlare per conto della Lipu” 
Ma questo notiziario proporrà sempre ai propri lettori i giudizi espressi dagli esperti più preparati 

di Giancarlo Fabbri 

Dalla Lipu (Lega italiana protezione 
uccelli) di Parma una lettera a fir-
ma dell’ufficio stampa Andrea Maz-

za contesta la posizione di Umber-
to Fusini. In un articolo dello scor-
so ottobre Fusini si era  dichiarato 
a favore dei tagli periodici della 
vegetazione sul Savena. Secondo 
Mazza invece Fusini “non è autoriz-

zato a fare dichiarazioni ufficiali o 
esprimere posizioni a nome della 
nostra Associazione perché questo 
ruolo è assegnato alla delegata 
Lipu di Pianoro Gea Fusco”. E oltre 
a ciò “la Lipu è fortemente contraria 
ai tagli nel Savena” spiega la lette-
ra. 
I tagli sulla vegetazione, precisa 
Mazza per conto della Lipu, “sono 
stati effettuati “a raso” e non in 
modo selettivo, dunque una modali-
tà estremamente dannosa sia per la 
biodiversità presente lungo le spon-
de sia per il rischio idraulico che i 
tagli possono innescare. Infatti, 
come affermato da geologi che han-
no redatto relazioni tecniche ineren-
ti i tagli sul Savena, il taglio di albe-

ri vivi aumenta l’instabilità delle 
sponde e delle golene non più pro-
tette dai relativi apparati radicali. 
Quanto alla vegetazione ricresciuta 
sulle sponde del fiume, la Lipu fa 
notare che ciò ha comportato la 
diffusione in realtà di specie vege-
tali esotiche invasive, in particolare 

l’Amorpha fruticosa e la Robinia 
pseudoacacia.  
Infine, tra gli impatti causati dal 
disboscamento, vi è anche la perdi-
ta del valore paesaggistico rappre-
sentato dai corsi d’acqua, un valore 
che appartiene alla collettività e 
tutelato a livello normativo”. 
Soddisfatta la richiesta della Lipu, 
servono però ulteriori precisazioni 

su Umberto Fusini e sulla sua 
autorevolezza. Come riportato da 
altri giornali prima di noi (ad e-
sempio su “il Resto del Carlino”, 
edizione di Bologna, 8 febbraio 
2016), Fusini è conosciuto come 
cofondatore del gruppo Lipu a Pia-

noro e suo primo delegato.  
Nel testo del nostro articolo a Um-
berto Fusini non veniva attribuita 
una carica particolare ma veniva 
definito “esponente della Lega ita-
liana protezione uccelli (Lipu) e pre-
sidente dell’associazione Anfibi 
rettili e territorio (ARTe)”.  
Nessuno può smentire che Fusini 
non sia stato, dal 1989, esponente 
di spicco della Lipu a vai a pag. 15 

Da sinistra William Vivarelli, Stefano Galli 
e Umberto Fusini, strorici esponenti Lipu 

Pre-gara per l’affidamento in 
gestione di Pianoro Factory 
Gestore del Centro 
Giovanile cercasi 

L’aula informatica del Centro 

segue a pag. 13 

L’arrivo del 13 a Rastignano è annunciato per fine marzo 
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Pianoro 
Grazie ad un nuovo servizio integrato in collaborazione con la Città metropolitana 

La Suap di Pianoro faciliterà i progetti d’impresa 
di Giancarlo Fabbri 

Nella gremita sala eventi del Museo 
di Arti e Mestieri “Lazzarini”, a 
Pianoro, alcune settimane fa c’era-

no i cinque sindaci dell’Unione 
comunale “Savena Idice” a officiare 
il matrimonio tra il già esistente 
Suap dell’Unione (Sportello unico 
per le attività produttive) con la 
rete della Città metropolitana Pro-
getti d’Impresa. L’integrazione tra i 

due servizi: Suap e Progetti d'Im-
presa consente sia a chi ha già 
avviato un’attività e intende svilup-
parla, sia a chi intende avviarla 
partendo da un’idea imprenditoria-
le, di ottenere le informazioni sugli 
adempimenti burocratici necessari 

per avviare, rilanciare o ampliare 

un’impresa, per verificarne la sua 
fattibilità economica e, soprattutto, 
per conoscere e usufruire dei fi-

nanziamenti esistenti per nuove e 
vecchie attività. 
Il Suap dell’Unione – riferimento 
unico per Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano e Pianoro – è 
a Pianoro negli uffici che si trovano 
al piano terra sul lato dell’edificio 

di via Risorgimento 1 che si affac-
cia su via Nazionale. Gli orari di 
apertura al pubblico sono il lunedì 
e il mercoledì dalle 9 alle 12; per 
gli altri giorni si riceve su appunta-
mento telefonando ai numeri: 05-
1.6527736, 051.6527738; numero 

f ax :  051 .774690 ;  e -ma i l : 
s u a p @ u n i o n e v a l l i s a v e n a -
idice.bo.it. 
All’inaugurazione dello sportello 
integrato è stata data solennità 
con un convegno, a titolo 
“Progettiamo il futuro”, aperto dal 

sindaco di Pianoro, Gabriele Min-
ghetti, nella veste di presidente 
dell’Unione comunale “Savena Idi-
ce”. A seguire l’intervento di Vivia-
na Boracci direttore dell’Unione 
comunale (“Il nuovo sportello inte-
grato Suap-Progetti d’Impresa”), di 

Fabio Boccafogli della Città metro-
politana (“L’imprenditorialità nel 
territorio, una fotografia statisti-
ca”). 
Si è proseguito con una tavola ro-
tonda, sul tema “Nuove imprese e 

territorio, opportunità e percorsi” 
con interventi di aziende di succes-
so del territorio dell’Unione (Plexa, 
Nutraceutica, Santi Cashmere), di 

imprese innovative (Delizie 
di Pasta, Marta Health Ca-
re), e dei sindaci dell’Unione 

“Valli Savena Idice” con mo-
deratore Giovanna Trombetti 
dirigente della Città metro-
politana. Il convegno è stato 
concluso da Massimo Gnu-
di, consigliere metropolitano 
delegato allo sviluppo econo-

mico, da un aperitivo e da 
una visita guidata al Museo. 
Progetti d’impresa, servizio 
avviato dalla Provincia nel 
1989 oggi della Città metro-
politana organizza, inoltre, 
seminari, cicli di incontri e conve-

gni sulla creazione d’impresa e su 
settori di particolare 
interesse per il territorio. 
Progetti d'impresa ha 
sede a Bologna e, og-
gi, dieci sportelli sul ter-

ritorio per favorire l’ac-
cesso ai suoi servizi. 
Ogni anno vengono so-
stenute circa 450 idee 
imprenditoriali delle 
quali almeno il 10 per-
cento diventano effettiva-

mente aziende. 
Convegno che è stato 
anche occasione di dare 
risalto alle aziende inno-

vative del territorio.  
Andrea Poli di Nutraceutica, di 
Monterenzio, ha illustrato l’attività 

dell’azienda che importa e distri-
buisce nel mondo principi attivi 
naturali, estratti di piante officina-
li, alghe, vitamine, amminoacidi e 
probiotici. Con ambienti a micro-

clima controllato e camere bianche 

dove confezionano le materie prime 
su richiesta dei clienti.  
Gabriele Roda di Plexa, 
con azienda in Pian di 
Macina, progetta e pro-
duce sistemi e compo-

nenti per la sicurezza, 
per il controllo degli ac-
cessi e la rilevazione 
delle presenze. Leonardo 
Martelli di Santi Ca-
shmere ha raccontato la 
storia dell’azienda nata 

come piccola maglieria 
conto terzi oggi diventata 
produttrice di capi di 
alta qualità confezionati 
con maglierie e tessuti di 
puro cashmere. 
Tra le aziende sulla pista di decollo 

Marta Health Care, di Chiara Bo-
schieri di Pianoro, che produce 
cosmetici con formulazioni che li 
rendono particolarmente compati-
bili con pelli sensibili sottoposte in 

modo prolungato a tratta-
menti farmacologici e che-
mioterapici.  

Infine Delizie di Pasta, di 
Angela Traldi, che nel la-
boratorio Bottega di Ozza-
no confeziona con ingre-
dienti di alta qualità pasta 
fatta a mano e tirata con il 
mattarello: tagliatelle, tor-

tellini, lasagne, tortelloni, 
dolci tipici bolognesi, cre-
scentine, tigelle, piadine, 
pizza al taglio, buffet e 
torte per compleanni, mi-
nestre cotte, torta di riso e 

altre delizie. 

A detta di tutti per avere successo 
con le proprie aziende oltre ad 

avere le conoscenze e le capacità 
necessarie occorre anche credere 

nelle proprie idee e nei progetti 
messi in campo. E, soprattutto, va 
agevolato l’accesso ai finanziamen-
ti con una tassazione meno vessa-
toria. 

Il convegno di presentazione di Progetti d’Impresa 

Viv iana Boracci, Unione Valli Savena Idice 
Fabio Boccafogli, Città metropolitana 

Gestore del Centro Giovanile cercasi 

nel 2006, 
è costituito da una 
sala polivalente attrez-

zata con palco, scher-
mo, proiettore, luci, 
zona mixer e zona dj, 
un’aula informatica; 
una sala di registra-
zione; un’aula/ufficio; 
un  l abo r a t o r i o/

camera oscura; bagno 
di servizio per gli ope-
ratori e due bagni per 
il pubblico; una zona 
bar in cui attrezzare un punto 
ristoro con magazzino per le derra-
te bar; un internet point; una wi-fi 

zone, vari ripostigli ed un terrazzo 
coperto con bagno al piano supe-
riore.  
In tutto sono 550 mq. più spazi di 
pertinenza, e per ottonere la con-
cessione occorre dimostrare di 

avere realizzato, nell’ultimo trien-
nio, un volume d’affari annuo pari 
ad almeno € 200.000,00, oneri 
fiscali esclusi. 
I sopralluoghi potranno avere luo-

go dal 9 al 16 
gennaio 2017, 
mentre l’attività 

di advising avrà 
luogo nel perio-
do compreso tra 
il 16 gennaio e il 
31 gennaio 201-
7 (Dott. Andrea 
Demaria, Coor-

dinatore Area 
Sociale – tel. 
051/6529184). 
La manifestazio-

ne d’interesse, in carta libera, do-
vrà essere presentata entro il 13 
febbraio 2017.  

Come spiega il sito web del comu-
ne “il Centro Giovanile di Pianoro 
nasce dalla riflessione di giovani 
del territorio e dell’amministrazione 
comunale. Tale riflessione, condivi-
sa e partecipata, sui bisogni dei 
giovani di Pianoro e sulle funzioni 
da assegnare a tale struttura, ha 
reso evidenti due livelli di necessità: 
il primo, rappresentato dall’esigen-
za di un luogo per la libera aggrega-

zione, il secondo dalla volontà di 
costruire una opportunità per lo 
sviluppo culturale garantendo spa-
zi e strumenti per incentivare la 
libera produzione e fruizione nel 
campo artistico, musicale, teatrale 
e legato alle nuove tecnologie. Pia-
noro Factory vuole essere, perciò 
un contenitore di linguaggi e di 
creatività, uno spazio per le propo-
ste, uno spazio di stimolo e relazio-
ni con il territorio”. 
I dettagli per gli interessati si tro-
vano sul sito web del comune.  

segue da pag. 11 

Il rinfresco seguito all’inaugurazione  L’inaugurazione nel 2006 
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Pianoro 
I piccoli negozi sempre più minacciati di estinzione dai centri della grande distribuzione. Ne parliamo col vicesindaco Franca Filippini 

Le scuole, ultime alleate dei negozi di vicinato 
di Giancarlo Fabbri 

Nel numero di novembre il presi-
dente dell’Ascom di Pianoro e del 
comitato commercianti “Le Botte-

ghe di Rastignano”, Sil-
via Ferraro, ha espresso 
la preoccupazione della 
categoria per il sorgere di 
nuovi supermercati e la 
chiusura di altri piccoli 
negozi. Approfittiamo 

quindi della cortesia del 
vicesindaco Franca Filip-
pini, assessore alla scuo-
la e al commercio di vici-
nato, per comprendere 
meglio la posizione della giunta. 
Come si intende sostenere le 
botteghe sotto casa sopraffatte 
dalla grande distribuzione? 
Voglio ricordare che da anni è atti-
vo il  progetto “Comprati la qualità 
della vita - Vieni da noi” a sostegno 
del commercio di vicinato che A-

scom, e i comitati: “Commercianti 
di Pianoro” e “Le botteghe di Rasti-
gnano” stanno realizzando con il 
Comune. 
Solo per motivi economici? 
Non solo, ma anche perché sono 
convinta che i negozi di vicinato 

costituiscono una risorsa da salva-
guardare perché instaurano col 
proprio cliente un rapporto di co-
noscenza che consente, infine, al 
negoziante stesso di offrire un ser-
vizio personalizzato sulla base del-
le esigenze del singolo. Ma non 

soltanto. 
Ci dica... 
I negozianti, forti della loro espe-
rienza e sensibilità, e di una pre-
senza diretta e costante sul territo-
rio, riescono ad adempiere a una 
preziosa  funzione sociale di con-

trollo del territorio e nel contempo 
di tutela del singolo. Basti pensare 
al recapito a casa di quanto acqui-
stato per coloro che possono aver-
ne bisogno, alla riservatezza con la 
quale i commercianti possono an-
dare incontro a piccole personali 

esigenze e alle difficoltà che po-
trebbero derivare a coloro che non 
dispongono di mezzi per raggiun-
gere i grandi punti vendita. 
Nel concreto come si aiutano i 
negozietti? 
Per questo ci avvaliamo della colla-

borazione delle scuole e di studenti 
e alunni del territorio. Per quattro 
edizioni abbiamo dato vita a “Uno 
scontrino per la scuola” con la 
quale bambini e ragazzi delle scuo-
le del territorio, da quelle dell’in-
fanzia alla scuola media, portava-

no a scuola gli scontrini fiscali 
emessi dai commercianti del pia-
norese che hanno sempre, tutti gli 
anni, aderito al progetto e metten-
do a disposizione tanti premi in 
denaro per la realizzazione di pro-

getti utili ideati dalle stesse scuole 
partecipanti. 
Sarà così anche quest’anno? 
Per l’anno scolastico, 2016-2017, 

le medie) andrà un premio ulterio-
re del valore di 150 euro in mate-
riale didattico offerto dall’Ascom. 

L’idea degli scontrini favorisce gli 
acquisti nei negozi aderenti alle 
iniziative con le scuole riducendo 
l’illegalità di acquisti fatti senza 

l’emissione di scontrini fiscali.  

Ma servirebbe anche, e soprattut-
to, la ripresa dell’economia, la ri-
duzione degli affitti ai locali com-
merciali con sgravi fiscali per i 
proprietari; e non l’inarrestabile 
abbassarsi di serrande e di chiu-
sura delle tante attività produttive. 

abbiamo deciso di inserire nel Pia-
no dell’offerta territoriale anche il 
nuovo progetto: “Piccolo fuori, 

grande dentro” destinato 
a tutte le classi dei due 
istituti comprensivi, Pia-
noro e Rastignano, per la 
promozione e la valorizza-
zione del commercio di 
vicinato oltre alla collabo-

razione per migliorarne i 
servizi. 
Come si svolge? 
L’attività si articola in tre 
fasi: nella prima gli inse-

gnanti forniscono temi e spunti 
per svolgere il lavoro a casa, per 

esempio: “il cliente è soddisfatto?”, 
oppure “tutto ciò che ci serve è 
dietro l’angolo?” o “mi posso fidare 
di questo negoziante?”.  
Nella seconda fase alunni e stu-
denti, al di fuori dall’orario scola-

stico, potranno muoversi per scat-
tare foto, fare interviste ai com-
mercianti, disegni, scrivere frasi o 
racconti o altro ancora secondo la 
creatività dei ragazzi stessi. Infine, 
in classe, si raccoglierà tutto il 
materiale elaborato per comporre 

poster, video, cartelloni. 

Quanto sarà dato alle scuole 
partecipanti? 
Il montepremi, costituito dai con-

tributi che i commercianti verse-
ranno per aderire al progetto, sarà 
suddiviso in tanti premi da 150 
euro da destinare a ogni classe che 
li utilizzerà per pa-
gare le uscite didat-
tiche. Quest’anno 

saranno infatti pre-
miate le classi, e 
non i plessi, e an-
che per questo sono 
certa che partecipe-
ranno in tanti con 
già l’intenzione di 

realizzare alla fine 
dell’anno scolastico 
un’esposizione delle 
opere realizzate al 
Museo Arti e Me-
stieri “Pietro Lazzarini” di Pianoro. 
Chi giudicherà i lavori? 
I commercianti ma non solo. Verrà 
infatti creata una pagina Facebook 
dove si potranno votare gli elabo-
rati scelti dalla giuria  composta 
dai negozianti e alle tre classi più 
“cliccate”: una per la materna, una 

per le elementari e infine una per 

“Non può parlare per conto della Lipu” 
Nel servizio di ottobre sul disboscamento abbiamo dato conto dei favorevoli e dei contrari 

di Giancarlo Fabbri 

P i a n o r o 
assieme a William Vivarelli 
e a Stefano Galli, i tre co-

autori del libro “Il mondo 
attorno a noi”, edito dal 
centro studi Savena Setta 
Sambro, che documenta 
trent’anni di attività sul 
territorio per la promozione 
e la difesa dell’ambiente.  

Lipu o non Lipu, può non 
piacere che qualcuno, co-
me Umberto Fusini, ragioni 
sulla base della sua lun-
ghissima esperienza di 
ambientalista e naturalista sul 
campo. Un’esperienza peraltro 

riconosciuta anche da varie istitu-
zioni pubbliche (Comune, Arpa, 
Parco Gessi, per citarne alcune) 
che lo vedono come consulente 
affidabile e preparato. 
Riguardo ai citati presunti danni 

dal taglio a raso, ed alla diffusione 
di specie alloctone, non tutti sono 
dello stesso parere e abbiamo sem-
pre dato voce a entrambe le opi-
nioni.  
Le specie invasive sono ricacci 
dalle ceppaie preesistenti e non 

sono state certo trapiantate dopo il 
taglio. Per alcuni i corsi d’acqua 
devono essere corsi d’acqua e non 
foreste con le radici delle alberatu-
re piantate nella sabbia e poten-
zial-mente  pericolose in caso di 
piene. Tra l’altro il taglio della ve-

getazione era stato promosso dal 

Comune di Pianoro, dopo che si 
erano registrati ammassi di tron-

chi d’albero sradicati contro le pile 
dei ponti. Il taglio è stato autoriz-
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

segue da pag. 11 zato dal Servizio Tecnico 
Bacino Reno, col suo re-
sponsabile Ferdinando 

Petri che aveva apprezzato 
i risultati e l’importanza 
dell’intervento.  
Vale anzi la pena ricordare 
che anche le alberature 
lungo le scarpate delle 
ferrovie devono essere 

periodicamente tagliate 
per motivi di sicurezza, e 
nessuno ha mai avuto da 
ridire, mentre nei nostri 
colli stanno ricrescendo i 

boschi, coprendo anche molti anti-
chi sentieri non più manutenuti. 

Ci sarebbero quindi altre battaglie 
più degne sulle quali impegnarsi. 

Franca Filippini 

La ricrescita di alberi e arbusti due anni dopo il disboscamento 

Lavori per la realizzazione dell’ultimo supermercato insediato a Pianoro 
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Vandalizzato, di 
nuovo, il monumen-
to ai caduti di piaz-

za Bracci e non se 
ne accorge nessu-
no. Dopo il primo 
scempio fatto al 
monumento ai ca-
duti di piazza Brac-
ci a San Lazzaro, 

scoperto casual-
mente da chi scrive 
il 20 aprile del 201-
5, a pochi giorni 
dalla sentita e tradi-
zionale festa della 
Liberazione ci sem-

brava doveroso pas-
sare ogni tanto a 
verificare che venisse sanato il 
vandalismo sofferto.  
Purtroppo nei primi giorni del di-
cembre scorso sono emersi ulterio-

ri danni. E’ stata infatti infranta 
anche la comune fiamma di vetro, 
da cimitero, che aveva sostituito le 
più artistiche lampade originali in 
bronzo fuso. 
Questo danno si aggiunge a quello 
fatto nel 2015 da vandali, tuttora 

sconosciuti, che avevano asportato 
le due storiche luci votive poste 
alla base del monumento compien-
do oltre a un danno materiale, uno 
spregio a chi purtroppo cadde in 
guerra o per la liberazione del no-
stro Paese dal nazifascismo, un 

vilipendio alla storia e all’arte di 
San Lazzaro.  
Un danno che ci fece immaginare 
che forse erano mesi che le due 
luci erano sparite e non se ne era 
accorto nessuno. Così come nessu-
no stavolta si era accorto che era 

sparita anche l’unica lucina, molto 
sommariamente posta solo sul lato 
della piazza lasciando senza nulla 
la facciata opposta su via San Laz-
zaro. 
E dire che proprio il 17 aprile 201-
5, in Mediateca, era stato presen-

tato il 14° numero dei “Quaderni 
del Savena” pubblicazione annua-
le, a cura dell’Archivio storico co-
munale “Carlo Berti Pichat”, diret-
ta dallo storico professor Mauro 
Maggiorani. Rivista che nella ver-
sione cartacea è reperibile in Me-

diateca, in via Caselle 22.  
E qui segnalo il lavoro di Francisco 
Giordano e Diana Tura, a titolo “I 
caduti della Grande Guerra nel 
monumento di Piazza Bracci” che in 
occasione del 100° anniversario 
della prima guerra mondiale ricor-

da 144 caduti san-
lazzaresi. Francisco 
Giordano, nel nume-

ro precedente, assie-
me a Elda Brini, ave-
va raccontato la tra-
vagliata storia del 
monumento, opera 
dello scultore e ar-

chitetto Riccardo 
Venturi, sanlazzare-
se del Trappolone, 
inaugurato nel 1923.  
L’atto vandalico mai 
sanato e ripetuto 

non è quindi soltanto 
un danno materiale 
al monumento ma 
anche un insulto a 

tutta la comunità sanlazzarese: ai 
suoi morti e, soprattutto, ai suoi 

vivi; forse un po’ troppo indifferen-
ti. 
Riccardo Venturi scultore e archi-
tetto, diplomato all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, progettò ed 
eseguì due sculture per l’allora 

Aula Magna dell’Università di Bolo-
gna, il monumento ai caduti in 
Certosa e la fontana del piazzale 
della stazione ferroviaria di Bolo-
gna. Quest’ultima fu però poi attri-
buita a un altro autore perché l’ar-

tista sanlazzarese non era iscritto 
al partito nazionale fascista.  
Purtroppo Venturi morì abbastan-
za giovane, il 29 maggio 1943, e 
dimenticato. Il monumento in ori-
gine non era nell’attuale colloca-

zione  laterale, ma centrale davanti 
a dove ora sorge la chiesa di San 
Lazzaro fatta nel dopoguerra. In 
una foto degli anni ‘30 la si vede 
contornata da una bassa balau-
stra di ferro; in un’altra del 1951, 
invece, la balaustra è in pietra. La 

piccola cancellata metallica fu poi 
asportata per ricavarne ferro ad 
uso bellico.  
Visto infine che il monumento era 
già stato smontato e spostato, e 
che recentemente si parlava di 
ridisegnare la piazza, le tre figlie di 

Riccardo Venturi: Gabriella, Paola 
e Violetta temevano che la bronzea 
aquila della “Vittoria” spiccasse il 
volo come successe alla statua 
equestre di Vittorio Emanuele II 
che da Piazza Maggiore a Bologna 

fu traslocata ai giardini Regina 
Margherita. Ma anche con il pro-
getto di riqualificazione di piazza 
Bracci, che doveva essere conse-
guente al ridisegno del parco 2 
Agosto, il monumento ai caduti 
resta dov’è ora. 

Il 17 dicembre, in occasione 
della festa del patrono di 
San Lazzaro, il premio 

“Lazzarino d’oro” è stato 
conferito a monsignor Do-
menico Nucci, per 43 anni 
parroco a San Lazzaro. La 
cerimonia di consegna del 
piccolo frutto dorato è tor-

nata nel centro sociale 
“Malpensa”, dopo tre anni 
al centro “Tonelli” alla Mura 
San Carlo. Col “Malpensa”, 
a Villa Serena erede natura-
le della storica “Baita” di legno 

dove il riconoscimento nacque nel 
2004. 
Monsignor Nucci ha 82 anni, è 
nato a Castiglione dei Pepoli l’8 
giugno 1934, oltre metà dei quali 
trascorsi nella città dei gessi e del 

santo mendicante. Entrato in semi-
nario a 15 anni e ordinato sacerdo-
te nel 1959, Nucci fu subito ap-
prezzato perché soltanto dopo 
qualche mese da cappellano, in 
Santa Maria della Misericordia a 

Bologna, fu scelto come segretario 
dal cardinale arcivescovo Giacomo 
Lercaro, che affiancò a Roma all’-
avvio del Concilio Vaticano II. 
Don Domenico fu anche vice retto-
re del seminario regionale e dal 4 

novembre del 1973 ad oggi parroco 
di San Lazzaro, dove tuttora è a-
mato da tutti; anche da chi non 
frequenta la parrocchia. Nel 1982 
fu ordinato canonico della Basilica 
di San Petronio e vicario pastorale 

del vicariato San Lazzaro-
Castenaso (che comprende Monte-
renzio, Ozzano e Pianoro). Nomina-
to monsignore nel 1993, col titolo 
onorifico di “cappellano del papa”, 
raramente è stato visto con la to-

naca col bordo, la larga fascia in 
cintura e i bottoni rossi.  
Nel 2013 ha infine ricevuto il “Città 
di San Lazzaro”, riconoscimento 
pubblico istituito dallo stesso Co-
mune nel 2005, per «dare merito a 

figure e espressioni di rilievo della 
realtà locale o che hanno importanti 
rapporti o radici nel territorio». 
Come hanno unanimemente rico-
nosciuto i componenti della specia-

le commissione: «Oltre al suo ruolo 
religioso monsignor Nucci è molto 
apprezzato anche dalla comunità 
laica e civile per il suo impegno nel-
la solidarietà umana, nell’accoglien-
za, e per l’integrazione sociale delle 

persone aggirando e abbattendo le 
barriere delle differenze razziali, 
etniche, culturali, politiche e anche 

religiose». Nella parrocchia di San 

Lazzaro don Domenico ha istituito 
nell’ambito della Caritas un centro di 
ascolto per chi ha necessità di generi 
di prima necessità, una cassa comu-
ne con donazioni distribuite ai bam-
bini di strada brasiliani e indiani del 
Kerala e all’asilo albanese gestito 
dalle suore dell’Ist. Don Trombelli.  
Una volta al mese preparazione pasti 
per il dormitorio pubblico di Bologna, 
ogni due sabati la distribuzione di 
generi alimentari ai più bisognosi di 
cui molti atei, islamici e immigrati, 
visite agli ospiti anziani delle case di 
riposo. Il circolo culturale Anspi Zi-
nella organizza attività teatrali dialet-
tali e non, proiezioni, tombole, gite e 
feste, mentre la Csi Zinella attività 
ludiche e agonistiche, Ludoteka per i 
giovani dove svolgere giochi da tavolo 
o di ruolo, spazi e attività anche per 
anziani e per portatori di handicap.  
Nel passato la parrocchia aveva an-
che gestito la “Pensione Savena” che 
per molti decenni ha accolto operai e 
bisognosi di un tetto. Ora la guida 
della comunità parrocchiale è affida-
ta a don Stefano Savoia. 
Il “Lazzarino d’oro” è conferito a per-
sone “che hanno contribuito all’eleva-
zione culturale, sociale ed economica 
di San Lazzaro”. Il conferimento vie-
ne deciso da un comitato presieduto 
dall’ideatore del premio, Franco Gra-
zia. Il premio 2016 lo ha consegnato 
il vicesindaco Claudia D’Eramo. Nel-
l’albo d’oro del “Lazzarino” i nomi di 
Estenio Mingozzi architetto e scritto-
re (2004, deceduto), monsignor Luigi 
Bettazzi vescovo emerito di Ivrea 
(2005), Giuliano Canè e Lucia Gallia-
ni vincitori di dieci Mille Miglia stori-
che (2006), Pier Luigi Perazzini stori-
co (2007), padre Gabriele Digani 
dell’Opera Marella (2008), Calisto 
Poggipolini imprenditore (2009), Wer-
ther Romani storico (2010, decedu-
to), Banda Musicale fondata nel 1854 
(2011), Edo Ansaloni vivaista (2012), 
Maria Cristina Baldacci medico 
(2013), Michele Filippi psichiatra 
(2014) e Isabella Conti sindaco 
(2015). 
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San Lazzaro di Savena 

Danneggiato di nuovo il monumento ai caduti 

Tornano i vandali in piazza Bracci 
 

di Giancarlo Fabbri 

Per 43 anni parroco a San Lazzaro, fu segretario del card. Lercaro  
A monsignor Domenico Nucci  

il Lazzarino d’Oro 2016 
di Giancarlo Fabbri 
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Il monumento ai caduti in piazza Bracci 

Claudia D’Eramo, don Nucci e don Bettazzi 
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re o esportare al ritorno in 
patria. Quali vaccinazioni 
deve fare prima di recarsi in 

paesi dove ci sono malattie 
endemiche, ma ormai quasi 
sconosciute in Europa; e co-
me evitare disturbi dovuti a 
locali carenze igieniche o al 
cibo; e anche cosa, e in quale 
quantità, può esportare da 

quel paese (oggetti d’arte, 
tappeti, piante, animali, con-
chiglie, fossili, pietre preziose, 
gioielli, eccetera) per non es-

sere infine costretto a doverlo la-
sciare all’aeroporto, o alla dogana, 
prima della partenza. 

Senza dimenticare che ci sono 
ampi territori del mondo dove, 
tuttora, sono in corso conflitti o 
guerriglie dovute a motivi politici, 
economici, religiosi o tribali. E 
nazioni dove è necessario, oltre al 

passaporto, anche un visto diplo-
matico che spesso pone al viaggia-
tore vincoli temporali e valutari 
con la necessità di una preventiva 
fideiussione o apertura di un conto 
su una banca convenzionata. Per 
recarsi all’estero in modo respon-

sabile e informato, o almeno in 
paesi extraeuropei, non è suffi-
ciente acquistare un biglietto e 
salire su un aereo o su una nave.  
Proprio per poter conoscere altri 
paesi esteri, o documentarsi su 
altre regioni della nostra stessa 

Italia, dopo anni di raccolta di ma-
teriali, donazioni, e catalogazioni 
nel 2006 è stato infine inaugurato 
l’Informatur Marcopolo dedicato ai 
viaggi e al turismo responsabile. 
Uno spazio multimediale sorto, 
non a caso, accanto all’ostello per 

gruppi e giovani: Centro Europa 
Uno.  

quello di massa sviluppatosi nel 
Duemila. Il servizio di consultazio-

ne offre la possibilità di prendere 
in visione a domicilio i libri e in 
visione, nel centro, cd-rom e dvd. 
Nell’Informatur c'è infine la possi-
bilità di avere le tessere Aig-Iyhf 
per accedere alla catena degli al-

berghi per la gioventù italiani ed 
internazionali che nel mondo sono 
circa  5.500. Tessere di riconosci-
mento che permettono di avere un 
tetto, e un letto, tra amici di tutti i 
paesi del mondo. Per informazioni: 
051.6257007. 

Come recita un vecchio adagio: 
“Vivere è un viaggio, e viaggiare è 
vivere due volte” si conferma che 
viaggiare è il modo migliore di co-
noscere il mondo, da soli o assie-
me alle persone più care. Questo 
per comprendere, viaggiando, che 

al mondo non si vive nello stesso 
modo, e con le stesse regole cultu-
rali, religiose, sanitarie, eccetera. 
E’ per questo che chi ama i viaggi, 
e il turismo nelle sue varie forme, 
ancora prima di partire deve sape-
re cosa può o non può fare nel 

Paese che vuole visitare. Quanto 
denaro, e in che valuta, può porta-

menti?  

Anziani, singoli o coniugi, e 
disabili autosufficienti. Il 

“condominio” ospiterà infatti 
un massimo di 32 persone. 
E, visto il contributo che il 
Comune di San Lazzaro ha 
deliberato di riservare a 

questo progetto, quattro 
alloggi saranno riservati a 
residenti di San Lazzaro, 
mentre i rimanenti saranno 

assegnati tramite graduato-
ria distrettuale afferente ai 
sei comuni del Distretto di 
cui San Lazzaro è capofila.  
Direttore Brusori chi fi-

nanzia l’ampliamento dell’Asp?  

Si tratta di un investimento di quasi 
due milioni così ripartito: 600.000 
dell’Asp già disponibili, 400.000 da 
alienazioni di beni Asp, 348.500 

dalla Regione, 400.000 dal Comune 
di San Lazzaro e circa 231.500 tra-
mite l’accensione di un mutuo.  
Dato che se ne parla da anni, 

Dopo oltre 6 anni di gesta-
zione tecnica, finanziaria e 
burocratica, si sta avviando 

alla realizzazione un proget-
to di ampliamento dell’Asp 
Laura Rodriguez y Laso de’ 
Buoi che mosse i primi pas-
si nel 2009. Progetto che 

prevede al posto del par-
cheggio, che sarà rimodula-
to in altre posizioni, un edi-
ficio in linea, parte su tre 

piani e parte su due, con 16 
alloggi monolocali di cui sei 
al piano terra con giardinet-
to, sei al secondo e quattro 
al terzo di cui due con ter-

razzo autonomo.  
Con la particolarità che la costruzio-
ne sarà in legno, con sistemi modu-
lari, con classe A+ per risparmio 
energetico e produzione di energia 

da fonti rinnovabili con fotovoltaico.  
E’ da considerarsi il progetto più 
importante promosso dall’Asp Laura 
Rodriguez Y Laso De’ Buoi, azienda 
di servizi alla persona di valenza 

distrettuale a servizio dei comuni di 
Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 
Ozzano, Pianoro e San Lazzaro: ne 
chiediamo le particolarità al suo 

presidente Massimo Battisti e al 
direttore Silvano Brusori.  
Presidente, quali sono gli scopi di 
questi appartamenti?  

L’obiettivo è quello di evitare l’istitu-

zionalizzazione del cittadino, per il 
maggior tempo possibile, attivando 
risorse e progetti innovativi. Un obiet-
tivo che può anche essere raggiunto 
con la costruzione di case che soddi-

sfino le esigenze degli anziani. Que-
sti alloggi consentono di rispettare la 
volontà della persona di mantenersi 
autonoma il più a lungo possibile, ma 
con la sicurezza di poter disporre dei 

servizi che può offrire una struttura 
sociosanitaria.  
Servizi di che tipo?  

L’adiacenza all’Asp garantisce, al 

bisogno, servizi infermieristici 24 ore 
al giorno e la presenza del medico 
tutti i giorni dell’anno, servizi alber-
ghieri e di pulizie, la vicinanza al 
poliambulatorio dell’Ausl, la vicinan-

za a negozi e centri sociali, un conte-
sto ambientale e urbano di pregio e il 
punto di forza della socializzazione 
con gli altri condomini, evitando il 
rischio dell’isolamento. E anche la 

possibilità di usufruire dei pasti for-
niti dall’Asp, se gli ospiti preferiran-
no non cucinare.  
Come saranno gli appartamenti?  

Monolocali di 40 mq per una-due 

persone a ingresso indipendente con 
zona giorno, soggiorno e cucina, zona 
notte con camera e bagno, e possibi-
lità di giardino o terrazzino. E tutti, 

compresi gli arredi delle cucine e dei 
bagni, saranno accessibili anche a 
persone disabili, per l’assenza di 
barriere. Infine sarà presente un 
sistema di sicurezza per emergenze 

sanitarie, di rilevamento fumi e di 
eventuali allagamenti e il riscalda-
mento centralizzato.  
Di chi è il progetto del nuovo edi-
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ficio?  

Il progetto preliminare è dell’architet-
to Alessandro Tugnoli, mentre quello 
definitivo ed esecutivo sarà redatto 
da Acer, con la quale è già stata 

sottoscritta una convenzione affidan-
dole anche la realizzazione tramite 
gara d’appalto.  
Chi potrà affittare questi apparta-

Presidente e direttore raccontano gli obiettivi della residenza per persone anziane 

Via a 16 alloggi dell’Asp “Laura Rodriguez” 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

L’Informatur Marcopolo di San 
Lazzaro è una struttura multi-
mediale, specializzata in viaggi 

e turismo, dell’associazione 
Centro Europa Uno in via Emi-
lia 297 alla Cicogna. Dal 2010 
fa parte della rete bibliotecaria 
regionale e nazionale ed offre la 
possibilità di consultare il cata-
logo on line (sol.uni-bo.it/

SebinaOpac/SebinaYOU.do). 

Per la sua originalità, essendo 
interamente dedicata ai viaggi e 
al turismo, la biblioteca Infor-
matur Marcopolo merita di essere 
conosciuta come spazio informati-

vo e culturale rivolto a tutti, stu-
denti compresi, aperto su appunta-
mento (tel. 051.6257007) per pre-
stito, gratuito per i testi, consulta-
zione e ricerche sulle postazioni 
informatiche presenti. 
L’Informatur Marcopolo è infatti 

una biblioteca con oltre duemila 
libri su viaggi, spedizioni, itinerari 
classici e alternativi, guide temati-
che su stati e regioni. Una videote-
ca in dvd con oltre 300 titoli legati 
ai temi del viaggio e del turismo; 
filmati che dalle grandi città porta-

no alle regioni più remote e affasci-
nanti  del  nostro  pianeta. Una 
mediateca che raccoglie oltre 400 
cd-rom dedicati a città, regioni,  
itinerari, civiltà  e  nazioni; e infine 
un’emeroteca con, anche, raccolte 

complete delle riviste del Touring 
Club Italiano dal 1915 ai  giorni  
nostri. 
Tra l’altro l’Informatur Marcopolo 
possiede numerosi libri, alcuni 
rari, scritti e stampati tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Nove-

cento, che consentono di apprezza-
re le motivazioni di quello che fu 
turismo pionieristico rispetto a 

Conta 300 video ed oltre duemila volumi, e tra questi anche libri rari sul turismo pionieristico 
Informatur, la biblioteca dedicata ai viaggi 

di Giancarlo Fabbri 

Lo staff dell’Asp: primo a sin. è Massimo Battisti, il terzo è Silvano Brusori 

La biblioteca Informatur 

quando inizieranno i lavori?  

L’inizio è previsto nel febbraio 2017 
per concludersi nel febbraio del 2019 

come stabilito dalla Regione. Una 
realizzazione veloce grazie alla mo-
dularità degli elementi in legno; ci 
vorrà infatti più tempo per le finiture 
e gli impianti, che per arrivare al 

tetto.  
Come mai se ne dà il via proprio 
oggi 21 dicembre 2016?  

Per onorare il 90esimo anniversario 

della scomparsa della nobildonna 
bolognese marchesa Laura Bevilac-
qua Ariosti, sposata allo spagnolo 
Annibale Rodriguez y Laso de’ Buoi, 
che nel testamento dispose che la 

villa di San Lazzaro, e parte cospi-
cua del suo patrimonio, fossero desti-
nati alla fondazione di un convale-
scenziario per donne povere. Opera 
pia inaugurata nel 1932, modificata-

si nel tempo per adattarsi alle esi-
genze della popolazione, per diventa-
re infine, nel 2008, l’attuale Asp con 
delibera della giunta regionale.   
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Ozzano e Monterenzio, obbedendo 
a logiche di partito e non a una 
valutazione delle necessità dei co-
muni interessati. Nessuna analisi 
sulla storia dei due comuni o sulle 
esigenze del territorio e dei cittadini 
è stata compiuta. Ogni Comune ha 
la propria storia e le proprie pecu-
liarità, e non possiamo permettere 
che tutto quello che è stato faticosa-

mente creato in secoli di 
storia, venga spazzato 
via da una forza politica 
a cui poco importa del 
nostro piccolo grande 
paese. Partito che deve 
ricordarsi gli esiti degli 
ultimi referendum che si 
sono svolti mesi fa con 
esiti del tutto negativi – 
concludono – sulla mag-
gioranza delle ipotesi di 
fusione proposte».  

E ribadiscono che organizzeranno 
incontri, aperti alla cittadinanza, 
che avranno come scopo 
l’informazione, il dialogo e il 
confronto in modo che al 
referendum ogni cittadino 

possa decidere con la dovu-
ta consapevolezza sul desti-
no del suo Comune e della 
sua identità. 
«Comprendo – ha commen-
tato il sindaco Luca Lelli – 

che fare opposizione consi-
ste anche nel dire il contra-
rio di ciò che dice la maggio-
ranza ma sarebbe il caso di 
attendere che si sia detto 
qualcosa prima di dipingere scenari 

apocalittici e complotti. Pole-
miche a parte, colgo positiva-
mente l’impegno promesso 
anche dalle opposizioni sui 
temi e sugli investimenti del-
l’Unione che dobbiamo far 
crescere e migliorare. Sul te-
ma di una possibile fusione 
non è stato deciso nulla. Dopo 
la presentazione dello scorso 
ottobre il gruppo di maggio-
ranza a Ozzano ha avviato un 
dibattito al suo interno e al-
l'interno dei partiti che lo so-
stengono. Questa fase sta 
prendendo più tempo del pre-
visto a testimoniare che non ci 
sono scenari predefiniti. Non 
appena terminato saremo 
pronti a confrontarci con tutti 
anche perché, mai come su 
questo tema è necessario il 
confronto e la più ampia con-
divisione». 
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Come ha ricordato in ottobre il 
sindaco di Pianoro Gabriele Min-
ghetti, presidente dell’U-
nione comunale “Savena 
Idice”, con uno studio di 

prefattibilità già comple-
tato è stato dato il via a 
quello di fattibilità che al 
termine di un lungo iter 
dovrebbe portare a fusio-
ni tra comuni dell’Unione; 

senza escludere quello di 
San Lazzaro che ne era 
uscito. Un iter che si do-
vrebbe concludere con i referen-
dum popolari previsti per 
giugno-luglio 2018 e le 
successive elezioni ammi-

nistrative nella primavera 
del 2019, naturale sca-
denza in molti comuni. 
A Ozzano, però, le mino-
ranze consiliari non ne 
vogliono sapere «di vedere 
scomparire “la storia di 

un Comune che affonda le 
radici agli albori della 
civiltà etrusca, poi romana, annul-
lata da fusioni che non 
porteranno benefici ai 
cittadini”.  
I capigruppo Claudio 
Garagnani (Uniti per Oz-
zano), Guglielmo Zerbi-
nati (M5S) e Marco Espo-
sito (Rinnoviamo Ozzano) 
rilevano come siano già 
aumentati i costi con la 

sola adesione di Ozzano 
all’Unione comunale che 
comprende i comuni di Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio e 
Pianoro. 
«Le prime funzioni – dichiara-

no i tre capigruppo con un 
comunicato congiunto – sono 
state conferite nel settembre 
2015. Il risultato è che i costi 
per i cittadini sono aumenta-
ti: rilascio di certificato di 
conformità edilizia e agibilità 
a destinazione commerciale e 
terziario aumento del 260%; 
a destinazione produttiva 
fino a 3.000 metri quadri 
aumento dell’80%; a destina-
zione produttiva oltre i 3.000 
metri quadri aumento del 
120%. Comunicazione inizio 
lavori (Cil) aumento del 233-
%, volture Dia/Scia/Pdc au-
mento del 300%, autorizza-
zione paesaggistica aumento 
del 460%. Con tempi di ero-
gazione dei servizi raddop-

piati. La qualità dei servizi è però 
sempre quella anche perché gestiti 

dallo stesso personale dei 
singoli comuni aderenti». 
Già ora le minoranze in 
consiglio comunale riten-
gono che l’Unione non ha 
dato i frutti sperati «ma è 
anche vero – dicono – che 
siamo all’inizio di questa 
esperienza e 
quindi bisogna 
fare tutto il pos-
sibile perché 

questa Unione possa ave-
re una funzione 
di grande utilità 
in termini di 
efficienza e effi-
cacia dell’azione 
amministrativa».  
Si dicono preoc-

cupati riguardo 
a eventuali fusioni che 
«sono la soppressione dei 
comuni, come li conoscia-
mo oggi, e la costituzione 

di maxi comuni formati da comuni 
fusi insieme. E siamo 
molto preoccupati di come 
la maggioranza stia af-
frontando questo passo 
così delicato. Come per 
l’adesione all’Unione an-
che per le ipotesi di fusio-
ni il partito di maggioran-
za non ha mai coinvolto i 
cittadini. Solo nelle feste 
dell’Unità si è aperto un 
dialogo, formulando ipote-

si azzardate come la fusione tra 

L’ albero natalizio montato in piaz-
za Allende, purtroppo o per fortu-
na, ha sollevato un mare di polemi-

che con centinaia di commenti, più 
o meno salaci e intelligenti sui siti 
Facebook dei gruppi ozzanesi. In-
fatti coloro che si attendevano il 
solito abete arrivato dai boschi ap-
penninici, addobbato e splendente 

di luci, sono rimasti delusi. Gli 
unici di certo contenti sono stati gli 
ambientalisti, che hanno capito 
l’intenzione di risparmiare un albe-
ro vivo. 
L’eco-albero natalizio 2016 era in-

fatti un allestimento intitolato 
“Green Peace Tree”, o “Albero della 
Pace”, realizzato solo con materiali 
di recupero, tubi e sfere, da artisti 
de l  gruppo Mutoid Waste 
Company. Artisti di varie nazionali-

tà, costituitisi in associazione a 
Londra nel 1986, con alcuni di loro 
stabilitisi nel 1991, più o meno 

abusivamente, a vivere e a lavorare 
alle loro opere nella loro comunità, 
Mutonia, nata sulle rive del Marec-
chia a Santarcangelo di Romagna. 
A realizzare con materiali di recu-
pero l’Albero della Pace sono stati  

Gabriella Gemmani e Nikki Rodger-
son, che da anni collaborano con le 
istituzioni e la locale Proloco.  
Tra l’altro sono autrici di luminarie 
sempre costruite con materiale di 
riciclo, in particolare plastica, e 

realizzate con gli alunni delle scuo-
le o in altri laboratori creativi. L’al-
bero “Green Peace Tree”, utilizzato 
nel 2014 e 2015 per il Natale di 
Santarcangelo, era stato creato 
apposta per poter essere riutilizzato 

e fatto girare per il territorio su 
richiesta. E di questo ha approfitta-
to la Proloco Ozzano per le iniziati-
ve 2016. I commenti a cascata sul 
web spaziavano tra varie declina-
zioni di  “orrendo” e altrettante di   

“bellissimo”, tanto 

Ozzano dell’Emilia 

Ma il sindaco Lelli risponde che “nulla è stato ancora deciso” 

Dalle minoranze un no secco alla fusione tra comuni 
 

di Giancarlo Fabbri 
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sentando a Bologna un accordo 
che lega alcune scuole, l’Uni-
versità e le imprese, per convin-

cere ragazzi e famiglie che la 
cultura tecnica non è inferiore 
a quella liceale, umanistica o 
universitaria. E soprattutto 
consente anche di trovare  lavo-
ro certo e ben rimunerato. Il 
progetto si chiama “Istruzione 

tecnica: la scelta che rifarei”, 
finanziato da Unindustria con 
300mila euro l’anno per tre 

anni, che prevede più ore d’inglese 
e laboratori tecnologici, nelle scuo-
le Aldini-Valeriani e Belluzzi-
Fioravanti di Bologna, Alberghetti 

di Imola e Giordano Bruno di Bu-
drio. Con la possibilità, per le im-
prese aderenti, di finanziare la 
manutenzione degli istituti e, con 
l’Ateneo, una laurea in ingegneria 
meccatronica sviluppata con le 

imprese, che parte quest’anno con 
50 posti disponibili. Secondo un 
rapporto del Comune di Bologna, 
tra il 2000 e il 2016 i diplomati 
degli istituti tecnici sono diminuiti 
di circa 100 unità fino ai 280 del 
2016. Oggi solo il 18% dei ragazzi 

sceglie di iscriversi a un ITC, no-
nostante la domanda delle impre-
se, dove almeno il 95% dei diplo-
mati trova un impiego entro il pri-
mo anno con risultati economici 
migliori della media.  

Come impone la legge, dal 9 
gennaio i genitori dei ragazzi 
che ora frequentano il terzo an-
no delle medie possono iniziare 
la registrazione al portale del 

Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca (Miur). 
Le domande di iscrizione via 
internet alla scuola superiore 
dovranno invece essere inoltrate 
dalle 12 del 16 gennaio fino alle 

20 del 6 febbraio. Chi per motivi 
validi non riuscirà a fare la do-
manda entro la scadenza dovrà 
quindi fare l’iscrizione in formato 
cartaceo.  
In questi giorni si tratta perciò di 
decidere che studi intraprendere e 

quindi il futuro dei ragazzi. Una 
scelta difficile, tanto che a Ozzano 
l’associazione “Il Ponte”, con sede 
nel centro civico “Adriano Vason” 
di via Duse 2 a Ponte Rizzoli, pro-
pone due incontri, a titolo: “Come 
scegliere la scuola superiore? Cosa 

fare?”, con la dottoressa Gloria 
Zannini, psicologa, psicoterapeuta 
e coordinatrice pedagogica. Le se-
rate si terranno dalle 20.30, nei 
giovedì 12 e 19 gennaio, aperte a 
tutti con ingresso libero e gratuito, 
dedicate agli adolescenti e ai loro 

genitori per confrontarsi su questo 
tema importante. «Infatti  entro il 
22 febbraio 2017 – ci spiega Loris 
Caneti presidente dell’associazione 
ozzanese – dopo la scuola dell’ob-

bligo i nostri ragazzi dovranno deci-
dere che tipo di indirizzo scolastico 
vorranno ancora percorrere. Rite-
niamo, questa, una scelta molto 
importante per il futuro dei nostri 
giovani e delle loro famiglie e cre-
diamo, quindi, che sia opportuno 
parlarne assieme, confrontarsi, 
studenti e genitori, con persone 
competenti con l’intento di dare un 
contributo che permetta di fare una 
scelta più oculata, valutando le 
opportunità che si possono presen-
tare. Non pretendiamo di dare ri-
sposte definitive, e certe – conclude 
Caneti –, però siamo convinti che 
uno scambio di opinioni su questo 
argomento possa essere di grande 
aiuto sia agli studenti, che devono 
decidere del loro futuro, che alle 
loro famiglie».  
Le due serate avranno luogo, con 
il patrocinio del Comune di Ozza-
no, nel centro civico “Adriano Va-
son” di Ponte Rizzoli, per una bre-
ve panoramica sulle scuole supe-
riori del bolognese: cosa offrono, 

come si presentano, con alcuni 
esempi di percorsi formativi adatti 
alle proprie personalità e attitudi-
ni. 
Senz’altro a molti genitori fa piace-
re avere figli che potrebbero diven-
tare architetti, medici, veterinari, 

farmacisti, avvocati, commerciali-
sti, economisti, eccetera. Spesso 
poi frustrati dalla mancanza di 
opportunità di lavoro adeguate al 

proprio titolo di studio e ai sacrifici 
fatti per raggiungerlo. Eppure nella 
Città metropolitana bolognese ci 
sono aziende, come quelle impe-

gnate nel packaging (tanto per non 
far nomi Sacmi, Ima, Marchesini 
Group, Gruppo Cam Martelli, Gd, 
eccetera), che hanno bisogno di 
tecnici meccanici, elettronici, mec-
catronici e che offrono anche sti-

pendi non indifferenti, sicurezza 
del posto di lavoro e possibilità di 
carriere importanti.  
Eppure, come ha recentemente 
reso noto Alberto Vacchi, presiden-
te di Unindustria e di Ima, ogni 
anno dagli istituti tecnici indu-

striali bolognesi escono, in media, 
appena 280 diplomati. Mentre le 
aziende del territorio ne cercano 
almeno 1.500. «C’è un gap di circa 
mille assunzioni l’anno che dobbia-
mo colmare» ha detto Vacchi pre-

che verso il 200esi-
mo commento è sceso in campo 
anche il sindaco di Ozzano Luca 

Lelli nelle vesti di arbitro super 
partes.  
Il primo cittadino ha ricordato che 
già l’anno scorso si era deciso di 
smettere di utilizzare alberi veri, 
sostituendoli con creazioni origina-

li. «L’albero del 2015 – ha scritto 
Lelli – fatto con una base quadrata 
di cemento, un palo e dei fili di luci 
che scendevano dalla punta del 
palo che anche allora fece discutere, 
ma molto meno, con critiche sostan-

zialmente unanimi”.  
“Qualcuno riconosceva che non si 
era abbattuto un albero, che sicura-
mente si era speso poco, ma non era 
un bell’albero. Da quelle critiche la 
Proloco si è attivata per fare qualco-

sa di diverso. Per mesi si è pensato 
di piantare un albero vivo nello spa-
zio tra la biblioteca e la chiesa, si 
era anche individuato un abete che 
doveva essere abbattuto in un giar-
dino privato ma la pianta era in 

sofferenza e si è capito che non la si 
poteva recuperare. A quel punto – 
ha proseguito il sindaco – la Proloco 
ha optato per questa che è più una 
installazione artistica che un albero. 

Ci hanno chiesto informalmente un 
parere spiegandoci l’origine e il si-
gnificato. L’opera è della Mutoid 
Waste Company e confermo che 
l’Albero della Pace è stato per due 
anni in piazza a Santarcangelo nel 

periodo natalizio e non lo trovo af-
fatto scandaloso, anzi, il fatto che 
non sia “nuovo” è coerente con lo 
spirito e il materiale di cui è fatto. 
Sapevamo che la scelta avrebbe 
fatto discutere e ringrazio la Proloco 

per la scelta coraggiosa e per lo 
stimolo alla discussione con pareri 
discordi ma sinceri e timori legittimi 
sui costi. Quei pochi che ci sono li 
sostiene Proloco anche se è vero che 
il Comune eroga un contributo che 

quest’anno non è stato superiore a 
quello del 2015; e soprattutto la 
Proloco è in grado di reperire più 
soldi di quelli che gli dà il Comune 
mettendoli a disposizione di tutti 
noi. I valori di questa installazione 

non sono in contrasto con quelli 
“tradizionali”, non credo che la pace 
possa essere considerata in antitesi 
ai valori del Natale. Non ho ancora 
detto che esteticamente non mi pia-
ce ma poi mi hanno spiegato il mes-

saggio, l’ho visto acceso, e mi ha 
convinto di più. Se poi avessi detto 
“no” probabilmente la Proloco lo 
avrebbe fatto lo stesso e sarebbe 
stato giusto così. Infine – ha poi 

ammesso Luca Lelli concludendo – 
passandoci davanti ci sto facendo 
l'occhio perché alle cose nuove poi ci 
si abitua e quando infine ci si abi-
tua forse bisogna già cambiare di 
nuovo. Buone feste e grazie a tutti». 

E per chiudere aggiungiamo il com-
mento di una bambina di sei anni: 
«E’ bellissimo, sembrano tanti chu-
pa chups (lecca lecca, ndr) giganti».  

Ozzano dell’Emilia 
Due serate di orientamento, il 12 e 19 gennaio, per far scegliere ai ragazzi le scuole più adatte 

Al Centro Vason si parla di percorsi scolastici 
di Giancarlo Fabbri 

segue da pag. 21 

L’Albero della Pace 

Il Centro A. Vason dove si terranno le serate 

In arrivo 514 mila euro  
per tre percorsi ciclopedonali 

La Città Metropolitana di Bologna ha 
ottenuto dal Governo il finanziamen-
to dei progetti presentati  al Bando 
per la riqualificazione urbana delle 
periferie delle Citta' Metropolitane e 
dei Comuni Capoluogo di Provincia. 
Fra i 18 progetti presentati e che 
hanno ottenuto in parte il finanzia-
mento sono compresi anche tre per-
corsi di collegamento ciclopedonale 
presentati dal Servizio Lavori Pubbli-
ci del Comune e deliberati dalla 
Giunta Comunale di Ozzano lo scor-
so 12 agosto, con l’intento di dare un 
incentivo alla mobilità sostenibile. Il 
costo complessivo dei tre progetti e' 
di circa 735.000,00 euro, coperto per 
il 70% dal finanziamento del bando e 
per il restante 30% da fondi comuna-
li. Sono tre i percorsi finanziati. 
Pista ciclopedonale Ozzano – San 
Lazzaro di Savena: il tratto di pro-
getto affianca le vie San Cristoforo e 
San Lazzaro, partendo dalla termina-
zione del percorso ciclopedonale che 
sale da viale 2 giugno, e le vie Tomba 
Forella e Val Fiore in territorio di San 
Lazzaro, ricollegandosi al percorso 
che giunge dalla rotonda di Ca’ de 
Mandorli, per uno sviluppo totale di 
circa 1.500 metri, di cui 630 in terri-
torio di Ozzano con un costo stimato 
di 210.000 €. 
Pista ciclopedonale Ozzano – Ca-
stel San Pietro Terme: vengono 
collegati Maggio ad Osteria Grande in 
territorio di Castel San Pietro Terme, 

con un percorso pedonale e ciclabile 
in sede propria rispetto al transito 
sulla Via Emilia. In accordo con la 
competente Soprintendenza, il tratto 
in territorio di Ozzano si qualifica 
anche come infrastruttura per la 
fruizione dell’area archeologica di 
Claterna, quale percorso di visita e 
di collegamento tra i principali siti 
espositivi ad oggi rinvenuti. L’inter-
vento ha uno sviluppo totale di circa 
1.250 metri, di cui 590 in territorio 
di Ozzano con un costo stimato di 
275.000 €. 
Pista ciclopedonale zona produtti-
va Quaderna. Saranno collegati la 
Stazione del SFM con l’Area produt-
tiva di Quaderna, riqualificando l’a-
bitato di Osteria Nuova. E' previsto 
anche il tombamento del fosso adia-
cente alla via Tolara di Sopra. Il per-
corso potrebbe poi proseguire come 
sentiero naturalistico lungo il torren-
te Quaderna arrivando a collegare 
anche la frazione di Ponte Rizzoli. Il 
tratto interessato si sviluppa lungo le 
vie Grandi e Tolara di Sotto a partire 
dal percorso esistente a servizio della 
stazione SFM, per uno sviluppo di 
circa 590 metri. Costo stimato 25-
0.000 €.  “Inutile dire che siamo molto 
contenti del finanziamento ricevuto –
 afferma il Sindaco Lelli - che ci per-
mettera' di realizzare questi tre per-
corsi ciclopedonali per noi di grande 
importanza per abituare i cittadini ad 
un minore utilizzo dell'auto”. 
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