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Valli 
 

Savena e Idice  
  

Con la promessa della nomina a 
capo dell’Acer in tasca, lo scorso 
23 ottobre, dopo averlo 
preannunciato lo scorso 
aprile, Alessandro Albe-
rani ha lasciato la segre-
teria della Cisl di Bolo-
gna. Dopo 12 anni alla 
guida del sindacato di 
ispirazione cattolica, il 
31 gennaio scorso è 
stato nominato presi-
dente di Acer dalla Con-
ferenza degli Enti della 
Città metropolitana, su 
proposta del sindaco 
Virginio Merola. 
Il quale ha ricordato ad Alberani 
gli impegni che lo attendono: acce-
lerare i ripristini di alloggi da rias-
segnare con un “piano straordina-
rio di ripristini”, in grado di affron-
tare l’emergenza abitativa; presen-
tare un piano di sviluppo di Acer e 
delle sue partecipate per rilanciare 
il tema dell’edilizia pubblica; svi-
luppare nuove modalità di relazio-
ne con i Comuni  usando le nuove 
tecnologie digitali. “io ti ho scelto e 
a me devi rispondere” è il senso 
delle richieste di Merola ad Albera-
ni, che subentra a Claudio Felica-
ni giunto a fine mandato dopo 5 
anni che hanno visto all’ordine del 
giorno occupazioni di edifici sfitti 
(non di Acer) e polemiche sulle 
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di Bruno Di Bernardo 

politiche abitative dell’Amministra-
zione Merola. 

Quello di Acer è un 
carrozzone soggetto 
a norme complesse, 
in particolare per 
ciò che riguarda 
l’indizione delle gare 
di appalto per le 
manutenzioni degli 
stabili che gestisce, 
di proprietà in gran 
parte dei Comuni 
ma anche propria.  
Da sempre la buro-
crazia che regola-
menta le gare è il 

principale freno ad una gestione 
efficiente del patrimonio gestito. 
Nata per impedire favoritismi e 
facili guadagni dei costruttori, per 
decenni ha comunque di fatto ral-
lentato i tempi necessari alla mes-
sa a norma degli edifici con alloggi 
pubblici, tanto che moltissimi sono 
stati svenduti per fare cassa e riu-
tilizzare le risorse per edificarne di 
nuovi. 
Il patrimonio degli alloggi è così 
progressivamente calato di circa il 
30% negli ultimi 20 anni, ma si è 
anche ammodernato con la messa 
sul mercato di alloggi nuovi, a nor-
ma, più decorosi ed efficienti ener-
geticamente. Allo stesso tempo, le 
graduatorie degli aventi diritto - 

Ecco tutte le feste e sagre del terri-
torio, censite dalla Città metropoli-
tana e da noi selezionate in ordine 
di data, dalla fine dell'inverno fino 
alle porte della primavera. La parte 
del leone è riservata alle feste del 
Carnevale, alcune delle quali  van-
tano oltre un secolo di storia. Ogni 
Carnevale ha le sue sfide, i suoi 
carri, le sue maschere tradizionali 
e - ovviamente- i suoi dolci tipici. E 
mentre si avvicina la primavera 
diamo spazio anche ai mercatini 
degli agricoltori, con particolare 
attenzione a quelli che privilegiano 
un rapporto diretto tra produttore 
e consumatore. Il calendario com-
pleto di tutte le sagre è scaricabile 
da www.cittametropolitana.bo.it/
sagrefeste. 
5, 12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 
19, 26 marzo, Banchi d'assaggio 
in Enoteca 
Dozza, Enoteca regionale Emilia 
Romagna 0542 367741. 
Degustazioni tematiche dedicate ai 
vini dell'Emilia Romagna, abbinati 
alle eccellenze gastrono-miche re-
gionali. In sequenza: Gutturnio 
(5/2), Centesimino (12/2), Bursôn 
(19/2), Merlot (26/2), Cabernet 
Sauvignon (5/3), Sangiovese 
(12/3), Malbo Gentile (19/3), 
Chardonnay (26/3). Dalle 14.30 
alle 18.30 nel wine bar dell'Enote-
ca Regionale, all'interno della Roc-
ca sforzesca, tre assaggi 
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cioè di nuclei familiari a basso 
reddito che avevano i requisiti per 
aspirare ad un alloggio pubblico a 
canone ridotto - sono aumentate 
in tutti i comuni, con tempi di at-
tesa anche di anni. Questo perché 
alla domanda di famiglie italiane si 
sono aggiunte le domande di un 
certo numero di immigrati regolari 
coi requisiti per  chiedere alloggi. 
Negli ultimi anni le assegnazioni a 
nuclei familiari di immigrati hanno 
toccato punte del 30% del totale, 
anche se da un paio d’anni questa 
percentuale ha cominciato a ridur-
si, in proporzione al calo dei flussi. 
Oggi i canoni applicati da Acer 
sono mediamente del 50-60% infe-
riori a quelli di mercato, e nono-
stante questo c’è una certa per-
centuale di inquilini in ritardo sul 
pagamento dei canoni. Negli ultimi 
anni è stata migliorata la selezione 
degli inquilini, sia in fase di acces-
so alle graduatorie degli aventi 
diritto, sia tra i titolari di un con-
tratto attivo, tra i quali spesso si 
mascheravano nuclei con redditi 
ben più alti di quelli ammessi per 
occupare l’appartamento. 
Tra alti e bassi, negli ultimi anni 
Acer è riuscita comunque a garan-
tire un tetto a canone sociale alle 
fasce più deboli dei residenti della 
provincia di Bologna, ma non sono 
mancate periodicamen-
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Ha un passato di 12 anni come sindacalista Cisl 

Acer, Alberani nuovo presidente 

Giurata Volontaria ittico – venato-
ria è effettuato dal Dirigente re-
sponsabile del Corpo di Polizia 
provinciale, su richiesta del Re-
sponsabile di un'Associazione ve-
natoria, agricola o protezionistica 
riconosciuta dal Ministero dell'Am-
biente, presente nel Comitato tec-
nico faunistico – venatorio nazio-
nale come previsto dalla Legge 
157/92.  

È stata firmata il 25 gennaio, 
nella sede del Coni a Bologna, la 
convenzione fra Città metropoli-
tana e le Associazioni di catego-
ria, di volontariato e i raggrup-
pamenti per il coordinamento 
delle attività di vigilanza pisca-
toria, venatoria, ambientale e 
zoofila. “Per assicurare una mag-

giore efficacia ed efficienza del-
l'attività di vigilanza faunistico-
venatoria - spiega una nota - la 
Città metropolitana si avvarrà 
anche per il 2017 del supporto 
delle 209 Guardie Giurate Volon-
tarie abilitate, così ripartite per 
associazione: ARCICACCIA 28, 
Bologna Zoofila 5, CIA17, FIPSAS 
26, ANLC 6, EnalCaccia 1, EPS  39, 
FIDC  55, FIDC Imola 15, Italcaccia 
8, Rangers 8 e WWF 1.  
L'attività delle Guardie Giurate 
Volontarie è volta a tutelare il ri-
spetto della legalità e va ad inte-
grare il servizio ordinariamente 
svolto dal Corpo di Polizia provin-
ciale della Città metropolitana, 
contribuendo alla tutela degli inte-
ressi pubblici ed al rispetto della 
normativa vigente in materia vena-
toria e di pesca, oltre a concorrere 
alla protezione del patrimonio na-
turale e partecipare attivamente 
alla migliore gestione del territorio. 
Nel 2016 sono state comminate 
dalle Guardie volontarie circa 90 
sanzioni amministrative. 
"Per la Città metropolitana – ha 
sottolineato il consigliere delega-
to Marco Monesi - il volontariato, 
con cui ci convenzioniamo, è una 
ricchezza, è portatore di valori, indi-
viduali e comunitari. Questa con-
venzione di scopo, la cui finalità in 
particolare fortifica la tradizionale 
impronta meramente funzionale-
organizzativa, riconosce il protago-
nismo delle identità associative 
responsabilizzandole. Inoltre la loro 
disponibilità ci impone di puntare 
ancora di più ad una costante pra-
tica di formazione non delegandola 
alla sensibilità individuale e quindi 
occasionale e spontaneistica." 
Il coordinamento della vigilanza 
volontaria sarà attuato mediante 
riunioni mensili a cui partecipe-
ranno oltre agli agenti della Polizia 
provinciale, le Guardie giurate 
volontarie assegnate alle zone di 
vigilanza. Gli incontri rappresente-
ranno un'occasione di aggiorna-
mento formativo e favoriranno un 
legame più stretto tra il corpo, i 
volontari e il territorio di riferimen-
to. 
Presso la Città metropolitana è 
inoltre istituito un tavolo tecnico – 
coordinato dal responsabile del 
Corpo di Polizia e composto dai 
rappresentanti di tutte le Associa-
zioni e i Raggruppamenti firmatari 
della convenzione – dedicato all'e-
same delle questioni operative.  
Il rilascio del decreto di Guardia 
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Firmata la convenzione fra Palazzo Malvezzi e associazioni 

Guardie volontarie e Polizia CM nella 
vigilanza faunistico-venatoria 

Lo scorso 12 gennaio, è stata an-
nunciata la "Cabina di regia" per la 
programmazione dell'utilizzo dei 
fondi strutturali nell'area metropo-
litana di Bologna. Verrà convocata 
e presieduta dal sindaco metropoli-
tano, e sarà costituita  dall'Ufficio 
di presidenza della Conferenza 
metropolitana dei sindaci, in cui 
siedono a rotazione un sindaco per 
ognuna delle sette Unioni di Co-
muni del territorio.  
"La Cabina di regia – spiega il sin-
daco metropolitano Virginio Mero-
la - sarà d'ora in avanti l'unico luo-
go in cui si esprime l'orientamento 
politico del territorio metropolitano 
nel caso di bandi/processi di pro-
grammazione negoziata in cui si 
può esercitare una scelta territoria-
le. Diamo così ulteriore spinta a 
Bologna metropolitana, una federa-
zione di Comuni che lavorano insie-
me per lo sviluppo del territorio". La 
Cabina di regia si occuperà di va-
lutare e discutere tutti gli strumen-
ti di finanziamento, tra cui i Pro-

Città Metropolitana 

grammi Operativi Nazionali (Pon), 
gli interventi nazionali (per es. il 
Bando periferie), il Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (Fsc), i Pro-
grammi Operativi Regionali (Por) 
riguardanti il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (fesr), Fondo 
Sociale Europeo (Fse) e Programmi 
di Sviluppo Rurale (Psr), le leggi e 
strumenti regionali di settore 
(compreso il programma per la 
montagna) e i programmi comuni-
tari a gestione diretta. 
La decisione, condivisa nel corso 
dell'ultimo Ufficio di presidenza, 
verrà ora illustrata nelle giunte 
delle Unioni di Comuni e del Co-
mune di Bologna. “Infine - precisa 
una nota - si chiederanno ricono-
scimenti formali di questo nuovo 
organismo alla Regione e agli altri 
referenti nazionali che gestiscono 
fondi strutturali”. Per i sindaci del-
la Città metropolitana questo po-
trebbe diventare uno strumento 
per una maggior condivisione delle 
decisioni che riguardano i territori. 

Nasce la “Cabina di regia  
metropolitana” 

Gestirà i finanziamenti sul territorio 

te le polemiche per le 
centinaia di alloggi tenuti sfitti e 
quindi non assegnati per i tempi 
lunghi necessari alle ristruttura-
zioni. 
In un’economia in cui negli ultimi 
decenni sono spuntate società di 
costruzioni come funghi, non si 
capisce perché gli enti come Acer, 
circa un centinaio in Italia, non  
siano mai stati dotati da qualche 
governo di un’autonoma capacità 
di costruire e manutenere, attra-
verso società proprie, dotate di 
capitali, mezzi e risorse umane. Gli 
stessi progetti  edilizi sono sempre 
stati redatti in minima parte da 
personale proprio e per la maggior 
parte affidati a studi esterni o ai 
vincitori degli appalti.  
Al tempo stesso Acer a Bologna ha 
realizzato molti alloggi in collabora-
zione con le coop edilizie del terri-
torio, alcune delle quali hanno 
contribuito mettere sul mercato 
alloggi in vendita o in affitto a prez-
zi calmierati. 
Fino a 15-20 anni fa, una certa 
parte dei cantieri aperti da costrut-
tori che si erano aggiudicati bandi 
venivano abbandonati dopo il mon-
taggio dei ponteggi e l’incasso della 
prima tranche di pagamento. Alcu-
ni dichiaravano fallimento, altri 
sparivano e per riassegnare i lavori 
trascorrevano così, tra indizione di 
un nuovo bando e valutazione del 
lavoro fatto, anche 3-4 anni, con 
ritardi enormi rispetto agli obiettivi 
di Acer.  
Questa situazione è stata gradual-
mente risolta, ma finchè la tempi-
stica sull’efficientamento degli al-

loggi sarà determinata dal sistema 
perverso dei bandi e dalla capacità 
dei costruttori di rispettare gli im-
pegni presi, sarà inevitabile che i 
tempi di risposta di Acer alla do-
manda di alloggi continueranno ad 
arrancare.  
Fino a qualche anno fa anche but-
tare fuori inquilini che avevano 
perso diritto grazie a redditi alti era 
un’impresa che richiedeva anni. 
Ora questo è un po’ cambiato ma 
resta sempre difficile controllare 
chi occupa un alloggio nel quale è 
entrato con un  reddito molto bas-
so, e scoprire che quel reddito do-
po qualche anno è due-tre volte 
più alto, al punto da far perdere il 

requisito reddituale e quindi il 
diritto a restare nell’alloggio. Il 
ruolo di un’azienda come Acer 
dovrebbe essere infatti, oltre alla 
mera gestione materiale del patri-
monio e dei cantieri, quello di ga-
rantire forme di giustizia sociale 
tra chi è “dentro” e chi è “fuori”, 
tra chi ha e conserva il diritto e chi 
non l’ha o l’ha perso. 
Molte sono le sfide che attendono 
quindi Alberani, compresa quella 
di dover gestire un gigantesco con-
dominio fatto di alloggi in parte di 
Acer, ma soprattutto di proprietà 
dei Comuni, che rispondono in 
modo diversificato alle esigenze dei 
territori amministrati.         bdb 

da pag. 1 

Polizia provinciale e Guardie giurate in un intervento 
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pennino a Piamaggio, o a spiegarci 
che la Cisterna del chiostro Olive-
tano raccoglieva l'acqua piovana e 
la rendeva potabile grazie a filtri di 
carbone. Anche tra i beni ambien-
tali si aggira Gianni e ci racconta 
l'Alpe e il Triton's Park Adventure 
con i suoi cinque percorsi acrobati-
ci. L'esistenza di centri importanti 
sulla destra del fiume Savena, co-
me appunto Monghidoro, è attesta-
ta dopo il Mille ed è in quell'epoca 
che si afferma un percorso corri-
spondente in gran parte alla diret-
trice della Futa.  
La "strada per la quale si va a Fi-
renze" o la "via di Toscana" nel 
Settecento consentiva di raggiun-
gere Firenze da Bologna in “sole” 
13 ore. La Futa diventerà poi una 
strada leggendaria anche grazie 
alle quattro ruote e alla celeberri-
ma "Mille Miglia", la cui prima edi-
zione si tenne nel 1927. 

All'inizio è una crepa, poi col pas-
sare delle settimane diventa una 
buca e dopo una voragine. I piccoli 
ostacoli possono costare cari alle 
casse comunali (e pro-
vinciali) se non vengono 
affrontati subito dall'Am-
ministrazione. E' proprio 
da una segnalazione 
perduta che a Gilberto 
Cavallina è venuto in 
mente di creare Comuni-
Chiamo, un progetto 
tutto bolognese premiato 
per il suo elevato impat-
to sociale. Dal 1° feb-
braio anche a Monghidoro si potrà 
segnalare un tombino intasato nel 
tempo di un click e dal proprio 
telefono. Ad annunciare il nuovo 
servizio, gratuito per i cittadini, è 
stata la sindaca Barbara Panzacchi 
sul suo profilo Facebook. Comuni-
Chiamo è una piattaforma online 
italiana ideata per semplificare la 
comunicazione tra cittadini e am-
ministratori. Il servizio è semplice 
da usare: dopo essersi registrati 
con nome e cognome si accede, da 
smartphone o computer, e si inse-
risce la propria segnalazione. Una 
volta raccolta dal portale viene 
elaborata dal sistema che le attri-
buisce un grado di priorità: in que-
sto modo il comune saprà esatta-
mente ciò che è più urgente risol-
vere risparmiando tempo e risorse. 
Lampioni fulminati, giardini ab-
bandonati o la presenza di un ani-
male randagio in strada: ogni pro-
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blema quotidiano verrà immediata-
mente preso in carico da Comuni-
Chiamo. “In questi anni abbiamo 
capito che nei comuni non manca 

la volontà di cambiare e 
portare innovazione, 
mancano gli strumenti e 
l'organizzazione con cui 
farlo” sottolinea Gilberto 
Cavallina, cofondatore 
dell'app che aggiunge: 
“Il risultato è un comu-
ne all'avanguardia e una 
città più soddisfatta, la 
nostra piattaforma per-
mette di ascoltare di più 

i propri cittadini”. Monghidoro è 
l'83° comune ad aver sottoscritto il 
servizio dopo Loiano, Pianoro, Val-
samoggia, Monte San Pietro e Ozza-
no: a breve anche Monterenzio se-
guirà i municipi vicini. Finora oltre 
3.000 persone hanno usato l'app 
per risolvere più di 80mila proble-
mi. Si può scegliere tra undici di-
verse categorie: strada, spazio pub-
blico, illuminazione, marciapiede, 
segnali stradali, servizi pubblici, 
acqua, rifiuti, edifici pubblici, de-
grado, animali- ognuna a sua volta 
suddivisa in altre voci specifiche. 
Nel caso della “strada” ad esempio 
si può specificare se si parla di bu-
ca, ostacolo, incrocio o tombino 
pericoloso, presenza di olio, neve, 
ghiaccio o frana. L'ultimo passaggio 
è la geolocalizzazione della segnala-
zione, ovvero puntare su una carti-
na l'esatto punto del problema per 
permettere un pronto intervento. 

Chi meglio di un abitante può rac-
contare le bellezze del proprio pae-
se? Figurarsi poi se a farlo è Gianni 
Morandi con quella voce che tutti 
conosciamo. Il cantante più famoso 
dell'Appennino si è prestato a inci-
dere le descrizioni degli scorci e dei 
luoghi suggestivi di Monghidoro per 
l'app dedicata alla Strada della 
Futa SP65, recentemente aggiorna-
ta per l'appunto con il contributo 
vip e la versione nuova in inglese. 
Sono già più di 500 le persone, o 
turisti, che hanno scaricato l'appli-
cazione nata come prototipo per la 
valorizzazione del tratto lungo 10-
6,900 km. Nel corso del tempo la 
vocazione turistica dell'app è cre-
sciuta, sviluppando nuove funzio-
nalità dedicate ai visitatori.  
Il progetto è stato finanziato grazie 
ai contributi dell'Unione Montana 
Valli Savena Idice, del GAL Appen-
nino Bolognese e del Fondo europe-
o agricolo per lo sviluppo rurale. 
Tramite sistemi di georeferenziazio-
ne si compie un viaggio nel viaggio: 
il telefonino diventa la guida che ci 
segnala in tempo reale i luoghi di 
interesse, le strutture ricettive, i 
ristoranti, le manifestazioni orga-
nizzate di Loiano, Monterenzio, 
Pianoro.  
Monghidoro è ancor più protagoni-
sta grazie al la voce del suo illustre 
concittadino (sia pure da anni resi-
dente a San Lazzaro)  che  accom-
pagna il visitatore lungo il parco 
delle Rimembranze, dentro il muse-
o della Civiltà contadina dell'Ap-

Legatissimo al paese natale, ha prestato la sua voce per un’app 

La Futa raccontata da Gianni Morandi 
di Sarah Buono 

L’applicazione permette ai cittadini di segnalare ciò che non va 

Anche Monghidoro usa Comuni-chiamo 
di Sarah Buono 

Il popolare Gianni in versione domestica Barbara Panzacchi 
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stranze, attrezzature e di un ufficio 
tecnico altamente qualificato, alla 
cura della massima qualità in tutte 
le fasi del processo edilizio. Nell’edi-
ficio scolastico delle attuali elemen-
tari, nel centro del paese, sono ap-
pena terminati invece i lavori di 
miglioramento sismico, è stato in-
stallato l’ascensore esterno e realiz-
zata una tettoia di protezione lungo 
le scale esterne. “Le opere eseguite 

aumentano la sicurezza dello stabile 
e delle persone al suo interno” sotto-
linea il vicesindaco. “I costi sono 
inferiori a quelli della base di gara, 
senza nessun aumento. La base 

d'asta era  614.713 euro e la spesa 
complessiva è stata di 495.717 euro, 
con la ditta Martino Costruzioni srl di 
Pisa. Il 2017 sarà l’ultimo anno sco-
lastico delle elementari in questo 
edificio con il trasferimento nella 

nuova struttura”. Cosa succederà 
alle “vecchie” scuole? “Abbiamo già 
espresso alla Città Metropolitana la 
volontà di farne la sede per l'IPAA 
Luigi Noè, le superiori di agraria. 

L’edificio è infatti più ampio e com-
pletamente ristrutturato”. 

l'apertura: “Abbiamo fatto i lavori di 
ristrutturazione con la porta aperta 
nonostante il gelo e la neve, fortu-
natamente il giorno dell'inaugura-
zione c'era il sole ed è stata una 

gran bella festa”. Tra gli ospiti an-
che la Sindaca, il vicesindaco e 
alcuni assessori: “Da quel giorno 
sono passati spesso, sono molto 
contenta”. Difficile resistere: oltre 
ai classici tortellini, tortelli, ravioli, 
lasagne e pasta fresca da “A tutto 

gusto” si possono trovare alcuni 
piatti pronti di rosticceria, come il 
pollo al forno e l'arrosto e un'ampia 
offerta di dolcetti dimenticati. “Mi 
piacciono molto i sapori del nostro 
territorio, quindi pinze, crostate con 

mostarda, ciambella dura, zuccheri-
ni. Faccio anche il pane di farro, 
non tantissimo per evitare sprechi 
ma solo su ordinazione”. Valentina 
è aperta dal martedì al sabato mat-
tina e pomeriggio e la domenica 
solo fino alle 13.30 in concomitan-
za con il mercato. 

Materie prime di qualità, 
attenzione ai prodotti di-
menticati del territorio e 
tanta energia: ecco la ri-
cetta di Valentina Mezzini 
e del suo nuovo “A tutto 
gusto” recentemente inau-
gurato in via Roma al civi-
co 31. Una rosticceria 
d'asporto, una pasticceria 
e una panetteria, oltrechè 
un posto dove fermarsi a 

mangiare un piatto 
c a l d o ,  a m m e s s o 
che ...si trovi posto. La 
scelta è ampia e i profu-
mi anticipano il gusto 
già fuori dalla porta.  
“E' iniziato tutto ben 
diciotto anni fa quando 
seguii un corso della 
Regione per diventare 

pasticcera, poi mi sono 
formata alla panetteria 
pasticceria Sabbattini, 
nel retrobottega a prepa-
rare” racconta Valenti-
na, emozionata e felice alla sua 
prima esperienza da imprenditrice.  
Assieme a lei la mamma, Morena 
Biondi, e il marito Roberto Vanelli: 
“Per adesso la nostra gestione è 
abbastanza dinamica, tutti facciamo 
tutto e ci divertiamo molto nonostan-

te l'impegno. Non ci sono ruoli speci-
fici, io coordino e mi occupo in ma-
niera esclusiva della pasticceria. 
Sono di Loiano e amo il mio paese, 
volevo avere un posto tutto mio dove 
poter impastare le mie creazioni”.  
Il 29 gennaio scorso finalmente 
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Scuole, cambierà tutto a Loiano 
Grazie alla nuova elementare anche l’IPAA Noè avrà più spazio 

di Sarah Buono 

“La nuova scuola elementare, i cui 

lavori di costruzione sono entrati 
nella fase finale, sarà un vero orgo-
glio. Gli ampi spazi, interni ed e-
sterni, sono stati progettati per 

accogliere gli alunni, e tutte le per-
sone che li frequenteranno” spiega 
Alberto Rocca, vicesindaco di 
Loiano, sinceramente emozionato. 
Per l’anno scolastico 2017/2018 i 
ragazzi saranno già nella nuova 
struttura e potranno usufruire dei 
confort e della tecnologia di ultima 
generazione che offre la struttura 
in legno con la sua coibentazione 
naturale. L’edificio si annuncia 
davvero all'avanguardia, immerso 
nel verde e illuminato da grandi 
vetrate che si affacciano sulla 
splendida valle del Savena. Auto-
sufficiente dal punto di vista ener-
getico, è dotato di un impianto 
fotovoltaico e di riscaldamento a 
pavimento per garantire il caldo 
uniforme in ogni aula, ciascuna 
delle quali sarà anche provvista di 
lavagna multimediale. Sono previ-
ste due sezioni da cinque classi, 
ciascuna grande 50 metri quadri e 
con una capienza di ventisei alun-
ni per classe. Pareti e solai sono in 
compensato di tavole per aumen-
tare la sensazione di benessere 
all’interno dell’edificio migliorando 
inoltre il microclima interno. L'ap-
palto, dal costo totale di circa 
3.600.000 euro, è stato vinto dalla 
Costruzioni Edili Ferruccio Mae-
strami. Fondata nel 1968 proprio 
a Loiano, la Ferruccio Maestrami 
combina la disponibilità di mae-

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  

In centro al paese  ha aperto “A tutto gusto” 

Ecco pane, dolci e cibi da asporto 
di Sarah Buono 

Come si presenterà la nuova scuola di Loiano 

L’offerta di golosità in centro a Loiano 



 

 

 

Per la pubblicità su  

questo notiziario 

chiama il  

339.4233609 
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La vetrina di 

Monterenzio 
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In queste settimane le scuole di 
Monterenzio sono state invase dai 
rifiuti, di ogni genere: giornali vec-
chi, contenitori di detersivo e latti-
ne di bibite hanno riempito le clas-
si di ogni età. Nessuno sciopero 

degli operatori ecologici ma l'ulti-
ma iniziativa targata GEV, le guar-
die ecologiche volontarie, per edu-
care fin dalla più tenera età al ri-
spetto dell'ambiente.  
I vigili del verde stanno girando 
negli istituti scolastici del circon-
dario per spiegare come si fa la 
raccolta differenziata e quali bene-
fici possiamo trarne. “Sono molto 
curiosi e pronti all'apprendimento, 
l'abitudine rende tutto più semplice, 
imparare da piccoli è un grande 
passo per avere adulti consapevoli” 
spiega Alessandra Iacuzzi, inse-
gnante e volontaria GEV responsa-
bile del progetto “Educazione al 

consumo consapevole e alla riduzio-
ne di rifiuti”.  
Il tema viene poi declinato in diver-
se forme a seconda dell'età degli 
spettatori ma di base si parte sem-
pre da un sacco di rifiuti.  
“Dopo esserci presentati svuotiamo 
letteralmente i nostri sacchi neri e 
mostriamo i diversi tipi di rifiuto 

Monterenzio 

Le GEV fanno scuola sui rifiuti 
Il percorso educativo delle Guardie ecologiche volontarie 
per un consumo consapevole e per la riduzione dei rifiuti 

di Sarah Buono 

giugno 2016 il patrimonio delle 
due Banche ammontava comples-
sivamente ad € 73,4 milioni, con 
un Cet1 del 17,5%, quindi assai 
elevato, se paragonato a quello 
medio delle banche italiane che è 
del 13,6% (il Cet1 è il principale 
indice che misura la solidità di una 
banca, ndr). Il nuovo CdA sarà 
composto da 8 consiglieri (4 per 
ciascuna banca) più il presidente, 
che secondo gli accordi presi sarà 
espresso da Castenaso, nella per-
sona di Paolo Angiolini. Imprendi-
tore agricolo, classe 1964, Angioli-
ni è attivo anche in politica con un 
passato nel centrosinistra e dal 
2009 siede in consiglio comunale 
a Castenaso nello stesso gruppo 
politico del sindaco Sermenghi. 
Angiolini è anche presidente di 
Conor, la commerciale del gruppo 
Agribologna, attiva nel settore di-
stributivo della filiera dell'ortofrut-
ta fresca e nelle forniture al mon-
do dell'Horeca e della GDO. 
La sede legale di Felsinea resterà a  
San Benedetto del Querceto, men-
tre la sede operativa, dove è già 
attivo anche un Ufficio Estero, 
resterà a Villanova di Castenaso in 
via Tosarelli. 

possibile - racconta Alessandra da 
poco rientrata da un tour tra ma-
terne e medie. - Cartoni delle uova, 
bottiglie dell'acqua, buste delle me-
rendine: si deve indovinare in quale 
cassonetto andrà messo. Oltre ai 

classici inseriamo anche alcuni 
rifiuti pericolosi, come le pile per 
esempio, spiegando di fare atten-
zione e suggerendo di confrontarsi 
con gli adulti. Una volta appreso il 
concetto di raccolta differenziata ai 
ragazzi vengono dimostrati concre-
tamente gli effetti con oggetti nati 
proprio da materiale separato e 
riciclato come le coperte o i maglioni 
in “pile”. Con i più grandi invece 
parliamo degli effetti dell'inquina-
mento sui fiumi, sulle piante e per 
l'uomo”. I risultati per i volontari 
sono incoraggianti anche se dalla 
teoria alla pratica il passaggio è 
complicato dalla burocrazia: “In 
quasi nessuna scuola si pratica la 
raccolta differenziata. Ci è stato 
spiegato che ci sono problemi legati 
al personale e a chi dovrebbe occu-
parsene, un incubo. Anche per stra-
da mancano dei bidoni adatti, è 
solo indifferenziata, un peccato e 
un ostacolo diseducativo per le 
nuove generazioni“. 

Entrambe sono nate nello 
stesso anno, il 1902. Ed 
ora, avviato il processo di 
fusione tra Bcc di Monte-
renzio e Bcc di Castena-
so, presto il nuovo nome 
di Bcc Felsinea compari-
rà sulle insegne di tutte 
le 19 filiali dei due istitu-
ti. L’assemblea dei soci di 
Bcc Monterenzio è stata 
chiamata ad approvare la 
fusione con l’assemblea 
del 12 febbraio, dopo un 
rinvio a fine 2016 dovuto 
all’inatteso passo indietro 
fatto dal presidente della 
Bcc di Castenaso Augu-
sto Mioli, a favore del 
vicepresidente Paolo An-
giolini, che è ora l’uomo desi-
gnato per prendere le redini del 
nuovo CdA della Felsinea.  
L’assemblea dei soci Bcc Castena-
so aveva già approvato per parte 
sua la fusione per incorporazione 
lo scorso 27 novembre a larga 
maggioranza. Tecnicamente, Bcc 
Monterenzio sarà incorporata da 
Bcc Castenaso per dare vita a “Bcc 
Felsinea—Banca di Credito Coope-
rativo dal 1902”. Ciò avviene da un 
lato per impulso di una riforma del 
sistema delle piccole banche terri-
toriali, approvata dal passato go-
verno Renzi, dall’altro per la volon-
tà delle due Bcc, che condividono 
la stessa “mission” oltre a operare 
su territori confinanti, che vanno 
da Castiglione, San Benedetto Val 
di Sambro e Monghidoro fino a 
Funo di Argelato, con filiali anche 
a Rastignano, Bologna e San Laz-
zaro. “La nuova struttura - ha spie-
gato il direttore di Bcc Monterenzio 
Andrea Alpi - consente il conteni-
mento dei costi amministrativi e lo 
sviluppo dei ricavi, l’ampliamento 
del servizio commerciale, anche con 
modelli innovativi e investendo 
maggiormente sulla formazione del 
personale, oltre al potenziamento 
del sistema dei controlli”. Al 30 

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  

Dalla fusione tra Bcc Monterenzio e Bcc Castenaso 

Nasce Bcc Felsinea 
di Bruno Di Bernardo 

In giallo i tratti riportati alla luce 

Le filiali e le aree di competenza di Felsinea 

Un momento dell’iniziativa GEV nelle scuole 
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Dopo l’affollata assemblea del 
12 dicembre sul tema del cosid-
detto “Nodo di Rastignano”, lo 
scorso 18 gennaio il sindaco di 
Pianoro, Gabriele Minghetti, è 
tornato nella sala incontri del 
centro civico di Rastignano per 
l’aggiornamento della situazio-
ne. Dopo i ritardi accumulati, i 
lavori di realizzazione del primo 
lotto hanno ripreso un certo 
impulso. Tanto che all’ex Dazio 
di San Ruffillo è già stato realiz-
zato il sottopasso della ferrovia 
mentre è in corso, a valle del vecchio 
ponte ferroviario, la realizzazione del 
lungo ponte sul Savena che, oltre il 
torrente, deve anche superare il con-
siderevole dislivello esistente verso 
monte.  
Per rendersi conto dello stato dei 
lavori prima dell’ultimo incontro con 
la cittadinanza di Rastignano, richie-
sto dal presidente della consulta di 
frazione Marco Rovati, il sindaco 
aveva effettuato un sopralluogo ai 
cantieri con l’assessore regionale 
Raffaele Donini, tecnici di Fs e della 
Baraldini Quirino di Mirandola ese-
cutrice dei lavori. «L’auspicio – ha 
riferito il primo cittadino di Pianoro – 
è che venga completato il prima pos-
sibile il tratto fra la rotatoria Mafalda 
di Savoia e l’ex Dazio per liberare la 
via Toscana dal traffico pesante e per 
snellire il traffico già rallentato dai 
troppi semafori». Infatti con il com-
pletamento di quel tratto si potrebbe 
realizzare subito un collegamento 
veloce, per i mezzi di soccorso, con le 
gallerie dell’Alta velocità in casi di 
emergenza. Riguardo al successivo 
settore, dalla costruenda rotonda 

dell’ex Dazio alla futura rotatoria (ex 
svincolo) del Trappolone è emersa la 
presenza di due bombe che saranno 
dispolettate e asportate, dopo una 
verifica che sul tracciato non ce ne 
siano altre, con un unico intervento.  
«Nonostante si continui ad assicurare 
che si riuscirà a completare l’opera 
nei tempi previsti – ha precisato Min-
ghetti – c’è un mese di ritardo nel 
programma dei lavori. E’ ovvio che 
per noi da Rastignano a monte, in 
attesa del finanziamento, del progetto 
e dell’avvio dei lavori per il secondo 
lotto, un mese o due in più non cam-
bia nulla. Ma è sul secondo lotto che 
nascono le nostre preoccupazioni».  
Il sindaco si è comunque detto tran-
quillizzato dopo le assicurazioni avu-
te sui finanziamenti al secondo lotto. 
A molti infatti non è piaciuto che i 
fondi per liberare la vallata del Save-
na dalla strozzatura della via Tosca-
na siano stati stornati dalle opere di 
adduzione per il Passante, con pro-
getto presentato a Bologna il 16 di-
cembre e accordo firmato in gennaio 
tra il governo, la Regione e la Città 
metropolitana, con un finanziamento 

previsto di 30 milioni di euro per 
il Nodo. Meno del preventivato, 
grazie a modifiche e aggiorna-
menti che hanno semplificato i 
raccordi stradali in sinistra Sa-
vena. 
Dai residenti è stata ribadita la 
preoccupazione per il traffico 
che si riverserà nelle vie della 
frazione con la realizzazione del 
solo primo stralcio. Minghetti ha 
assicurato che in attesa del 
completamento del secondo 
stralcio è previsto un “Piano B”; 

e che il traffico pesante continuerà a 
transitare soltanto sulla via Toscana. 
Infine il sindaco ha anticipato che è 
già in corso di organizzazione un’as-
semblea pubblica, da effettuarsi 
quanto prima, con la partecipazione 
dei comuni della vallata e degli enti 
interessati all’importante opera viaria 
attesa da 30 anni.  
Minghetti ha poi aggiornato la cittadi-
nanza sui lavori in corso per portare 
il filobus Tper 13 fino a Rastignano, 
confermando quanto anticipato da 
noi nel numero scorso. Abbattuta la 
vecchia cabina Enel all’indomani del 
19 dicembre scorso, si sta completan-
do l’allargamento di via Costa, accan-
to al ponte e alla rotonda delle Oche, 
per ricavarne la corsia per il capoline-
a in grado di consentire la sosta di 
due filobus snodati da 18 metri.  
Nell’ambito di questi lavori sarà rea-
lizzato anche il triangolo spartitraffico 
mancante in prossimità della roton-
da. Il sindaco ha infine smentito chi 
sostiene che la rotatoria “sarebbe da 
modificare e ingrandire perché non in 
grado di consentire l’aggiramento ai 
lunghi filobus”. 

«Quella della raccolta e smaltimento 
dei rifiuti è una sfida da costruire 
insieme perché è un argomento im-
portante che ci impegna tutti. Una 
sfida che ci stimola, in vista di una 
gara a livello di Unione comunale, per 
darci criteri di omogeneità al fine di 
più efficienza e meno spese». Lo ha 
detto il sindaco di Pianoro Gabriele 
Minghetti, nella sua veste di presi-
dente dell’Unione “Savena Idice”, 
presentando il percorso partecipativo 
“RifiutiZero in Unione” lo scorso 21 
gennaio. 
Tra i presenti (quasi più addetti ai 
lavori che cittadini in verità), i sinda-
ci dei cinque comuni dell’Unione: 
Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 
Ozzano e Pianoro. Il primo cittadino 
di Ozzano Luca Lelli, anche nella 
sua veste di consigliere della Città 
metropolitana, ha ricordato che  «per 
legge dobbiamo aumentare la raccol-
ta differenziata, perché nessuno dei 
nostri comuni raggiunge gli obiettivi 
richiesti. E ci sono comuni – ha preci-
sato Lelli – con più sistemi di raccolta. 
Dobbiamo uniformare i vari sistemi di 
raccolta mettendo a confronto espe-
rienze, risultati e opinioni al fine di 
decidere insieme in modo convinto e 
costruttivo». 
Un’esposizione più tecnica è stata 
fatta dal sindaco di Castello d’Argile 
Michele Giovannini, consigliere Ater-
sir (Agenzia territoriale regionale per 
i servizi idrici e i rifiuti). «Con la legge 
regionale ci siamo dati, da raggiunge-
re entro il 2020, obiettivi più alti di 
quelli fissati dalle leggi nazionali, 
come la quota del 73% di differenzia-
to, sul totale dei rifiuti, un recupero 
del 70% o, almeno, del 
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Pianoro 

Trovate altre due bombe da rimuovere, ma i lavori  per il primo lotto procedono ora spediti 

Fatto il sottopasso, ora tocca al ponte sul Savena 
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 

Avviato percorso partecipativo 

“Rifiuti Zero  
in Unione” 

segue a pag. 13 

I lavori per il sottopasso all’ex Dazio 
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65% con una 
tariffazione puntuale che, 
dove adottata, riduce del 
20% la produzione di rifiuti 
urbani. Insieme – ha rimar-
cato Giovannini – si posso-
no raggiungere i risultati 
voluti ma non bisogna avere 
paura dei cambiamenti ai 
nostri stili di vita se poi 
vanno a favore dell’ambien-
te dove viviamo, di econo-
mie di scala e del nostro 
futuro». 
Il percorso partecipativo, 
finanziato dalla Regione 
con un contributo di 2-
0.000 euro, si pone come 
obiettivo linee guida condi-
vise a livello di Unione sull’imposta-
zione del nuovo servizio di gestione 
dei rifiuti e sull’introduzione di una 
tariffa puntuale unica.  
Linee che i vari comuni dovranno 
recepire per uniformare le tariffe 
all’utenza e per poter partecipare al 
bando di gara previsto, nel 2017, per 
l’affidamento del servizio rifiuti, che 
per i cinque comuni sarà unico. Nel 

Che sia un bene o un male per l’a-
zienda La Fortezza, multinazionale 
con sede a Pianoro, lo si saprà solo 
nel prossimo futuro. Infatti dalla 
scorsa estate è stata acquisita dalla 
svedese Itab Group principale forni-
tore sul territorio europeo di arredi 
per negozi, casse e sistemi per illu-
minazione con sede a Stoccolma. 
Come ha dato notizia l’agenzia Ansa 
Emilia-Romagna «le due aziende 
hanno siglato un accordo in cui si 

prevede che l’attuale management di 
La Fortezza rimanga alla guida, ga-
rantendo piena continuità alla gestio-
ne aziendale in Italia e in tutti i mer-
cati già presidiati, e che l’azienda 

italiana mantenga marchio e nome. Il 
prezzo di acquisto, da parte di Itab, è 
pari a 85 milioni di euro per il 100% 
del capitale sociale del gruppo piano-
rese, al netto del debito, con un prez-

zo di acquisto aggiuntivo di un mas-
simo di 20 milioni in base alle pre-
stazioni fino a fine 2017». 
Una notizia che può allietare, o pre-
occupare, e per questo abbiamo 
tentato di contattare la dirigenza 
senza ottenere risultati. Con sede a 
Pianoro, in via dell’Artigiano, La 
Fortezza è un’azienda leader mon-
diale nel settore della produzione di 
banchi cassa, espositori e scaffala-
ture per negozi, supermercati e ma-
gazzini.  
Nata nel 1962 a Scarperia (Firenze) 
per produrre scaffalature per archivi 
e magazzini, prese nome da una 
rocca medicea che sorge nei dintor-
ni. L’ingresso nel mercato della 
GDO fu nel 1980, per un fortunato 
fraintendimento che mise in contat-
to l’azienda con un distributore di 
arredi per supermercati; questi giu-
dicò gli scaffali non adatti per l’e-
sposizione di prodotti in vendita ma, 
visti i prezzi offerti dall’azienda to-
scana ne convinse la proprietà a 
puntare sul settore dei supermerca-
ti. Dopo tale scelta venne l’acquisi-
zione, nel 1991, della pianorese 
Mobiltex,  specializzata nella produ-
zione di banchi cassa per supermer-

maggio 2016 l’Assemblea legislativa 
regionale ha approvato il Piano regio-
nale di gestione dei rifiuti che punta 
all’azzeramento delle discariche, al 
progressivo spegnimento degli ince-
neritori e alla riduzione della produ-
zione procapite dei rifiuti dal 20 al 
25% (rispetto al 2011, ndr), e alla 
crescita della differenziata come già 
detto. Le iniziative sono coordinate e 

gestite da Comunità Inte-
rattive-Officina per la Par-
tecipazione su incarico 
dell’Unione. Si tratta di 
una società formata da 
quattro professioniste per 
progettare, gestire e facili-
tare la partecipazione per 
una migliore collaborazio-
ne tra cittadini e pubblica 
amministrazione. La pre-
sentazione è stata coordi-
nata da Stefania Gatti e 
Maria Albanese dell’Offici-
na. Il calendario dei lavori, 
prevede già un incontro di 
approfondimento, aperto 
alle realtà organizzate del 
territorio, previa iscrizione, 

il 16 febbraio alle 17.30 presso la 
sede dell’Unione. La stesura del do-
cumento finale è prevista in maggio 
eseguita da un’iniziativa pubblica 
conclusiva in giugno a Monghidoro. 
Per essere obiettivi, a 3 anni dal 
2020, raggiungere gli obbiettivi 
“Rifiuti Zero”, anche considerando il 
“percorso partecipativo”, ci pare più 
improbabile che sbarcare su Marte. 
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Pianoro 
Acquisita per 85 milioni da Itab Group di Stoccolma, manterrà management, marchio e nome  

La Fortezza resta a Pianoro ma ora parla svedese 
di Giancarlo Fabbri 

cati. Oggi La Fortezza ha stabili-
menti produttivi in Italia 
(Scarperia, 18mila metri quadri), 
Argentina (1998; Buenos Aires, 
12mila metri quadri), Francia 
(2007; Romarantin, 20mila metri 
quadri), Russia (2008; Stupino, 
8mila metri quadri) e filiali in Ma-
lesia (1997), Dubai (1998), Svizze-
ra (2007), Spagna (2010), Porto-
gallo (2014), e uffici commerciali 
in Africa, Asia, Centro e Nord A-
merica e Oceania, per un totale di 
660 dipendenti in dieci nazioni nel 
mondo. La Fortezza nel 2014 ha 
registrato un fatturato di 130 milio-
ni di euro e 140 nel 2015 nonostan-
te una ristrutturazione aziendale 
che negli anni scorsi ha portato alla 
chiusura del reparto produttivo 

pianorese e degli stabilimenti di 
Luogosano (Avellino) e Forlimpopoli 
(Forlì). Già fornitore ufficiale della 
francese Carrefour dal 2007, una 
realtà con oltre 11mila punti vendita 
nel mondo e oltre 500mila dipen-
denti, l’azienda pianorese ha colla-

borazioni con importanti gruppi 
come Auchan, Comet, Conad, 
Coop, Leclerc, Esselunga, Leroy 
Merlin, Metro, eccetera, con oltre 
l’80 percento del fatturato rivolto 
all’estero. Ma chi cerca La Fortez-
za sul web la trova  se cerca Itab-
La Fortezza. Con l’auspicio che 
l’azienda, non segua il destino di 
tante aziende pianoresi chiuse, 
trasferite o delocalizzate: solo per 
ricordarne qualcuna Staff, Borbo-
nese (Redwall, Rossi 1924), Rhi-

bo,  Domus Nostra,  Samor 
(Recordgraf, Supercolor), Harris 
(trasferitasi addirittura a Dzierzo-
niow in Polonia), Ghedauto Veicoli 
Industriali, Zucchelli, Rowntree 
Mackintosh (Nestlé, Perugina, Bui-
toni), Silte.  

Avviato un percorso partecipativo per coinvolgere i cittadini. Prossimo incontro a Pianoro il 16 febbraio 

 ”Rifiuti Zero in Unione”, si fa così per dire? 
di Giancarlo Fabbri 

segue da pag. 11 

Stefania Gatti e Maria Albanese 

La sede dell’azienda 
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Con l’allentamento dei cordoni 
della borsa, prima imposti dal pat-
to di stabilità, il Comune di San 
Lazzaro ha deciso di utilizzare le 

risorse proprie liberate dal vincolo 
per interventi antisismici su tutti 
gli edifici scolastici e per il totale 
ammodernamento dell’illuminazio-
ne pubblica. Un intervento que-
st’ultimo, approvato dalla giunta 
nel maggio scorso, che intende 
utilizzare le nuove tecnologie a led 
ai fini di una mi-
gliore e più effi-
ciente illuminazio-
ne, anche ai fini 
della sicurezza, e 
di una riduzione 
della spesa resa 
possibile da basso 
consumo dei nuovi 
apparecchi illumi-
nanti. 
Si tratta di un im-
portante interven-
to, per un importo 
totale di circa un 
milione e mezzo di euro, articolato 
su quattro stralci di cui due in 
avvio in questi giorni, con progetto 
ed esecuzione dell’ammoderna-
mento affidati alla EXITone Spa di 
Pinerolo (Gruppo Sti) dopo una 
gara che ha visto la partecipazione 
di 148 aziende; anche straniere. Il 
primo stralcio da 564.238 euro 
riguarda la sostituzione, con appa-
recchi a led, delle lampade ai vapo-
ri di mercurio e dei relativi quadri 
elettrici; il secondo, da 460.277 
euro, per la sostituzione di lampa-
de al sodio ad altra pressione, con 
un risparmio di oltre il 70%. Que-
sti primi stralci riguardano oltre 

1.500 punti luce con lampade ad 
alta efficienza, e maggiore durata, 
e la sostituzione di una cinquanti-
na di centraline. A seguire, in un 

secondo tempo, un terzo stralcio 
per la sostituzione di lampade al 
sodio ad alta pressione, meno ob-
solete, con risparmio tra il 70 e il 
50%, per un importo di 299.459 
euro, e un quarto conclusivo, en-
tro due anni, per la sostituzione 
delle ulteriori restanti lampade al 

sodio, più recenti, 
con risparmio infe-
riore al 50%, la 
sostituzione di vec-
chi pali, di linee 
elettriche ormai 
vetuste, e delle luci 
degli impianti se-
maforici, che sa-
ranno più visibili, 
per un importo di 
246.061 euro. 
Come ci conferma-
no dagli uffici tec-
nici, con il procedi-

mento seguito dall’ingegner Miche-
le Ansaloni del Comune di San 
Lazzaro, già gli interventi dei primi 
due lotti consentiranno di ridurre 
l’inquinamento luminoso, di mi-
gliorare il comfort visivo e, soprat-
tutto, di apportare una consistente 
riduzione dei consumi elettrici 
stimati in circa 700.000 kWh all’-
anno pari a circa 300 tonnellate 
all’anno di mancate emissioni di 
CO2 in atmosfera.  
Con un risparmio economico, non 
indifferente, di circa 140.000 euro 
all’anno sulle forniture di energia 
elettrica. 
Come ci riferisce il 

Di una rotatoria all’incrocio san-
lazzarese tra le vie Emilia, Moro e 
Fondè si parla da vent’anni. Uffi-
cialmente dal 14 novembre 1997, 
quando nella sala di Conserve Ita-
lia in un convegno si presentò un 
master plan del territorio da cui 
discesero i piani di riqualificazione 

urbana (Pru1 e Pru2) dell’area 
nord di San Lazzaro, dalla via E-
milia al Savena, in gran parte di-
sattesi. Da allora la rotatoria, con 
le varie ipotesi progettuali, è stata 
confermata a ogni aggiornamento 
del Piano generale del traffico ur-
bano (Pgtu). 
Ora il progetto della rotonda è sta-
to finalmente approvato dalla 
giunta comunale, come opera pub-
blica a onere di urbanizzazione, 
nell’ambito di un Piano urbanisti-
co attuativo (Pua) relativo a un 
quadrante compreso, in senso 
orario, tra le vie dei Ciliegi, Emilia, 
Fondè e Moro, fino al confine nord 
del punto vendita Globo. 
Per realizzare la rotatoria, sul lato 
sud della via Emilia ci sarà una 
leggera deviazione di via Fondè 
verso ovest, il doppio senso di 
marcia fino a un nuovo parcheggio 
e il raccordo delle piste ciclopedo-
nali. Riguardo alla sua tanto au-
spicata confluenza con il prolun-
gamento a nord della via Fantini 

se ne parlerà più avanti. Sul lato 
nord ci sarà una riduzione del par-
cheggio Comet e un leggero sposta-
mento verso nord del confine della 
proprietà della Villa Dolfi-Ratta, o 
Bosdari, con il rifacimento dei pila-
stri dell’antica cancellata sul nuo-
vo accesso al viale dello storico 

edificio. Sarà la proprietà della 
Globo, la Mare Blu di Teramo, a 
pagare la realizzazione della rotato-
ria, con parcheggi e altre opere di 
interesse pubblico, per circa 450-
mila euro, assieme a quelle di un 
imponente progetto di ampliamen-
to della struttura commerciale. 
Progetto che comprende l’allunga-
mento dell’edificio principale della 
Globo – capolavoro dell’architettu-
ra industriale con superficie inter-
na libera, senza nemmeno una 
colonna, di cinquemila metri qua-
dri –, verso nord. Partendo da un 
quadrato di circa 70 metri di lato, 
com’è ora, sarà realizzato un ret-
tangolo di 70 metri per 110, circa 
che andrà a unirsi al retrostante 
punto vendita di abbigliamento 
sportivo che sarà infine parzial-
mente demolito alle estremità. La 
superficie aggiunta sarà poi suddi-
visa in altre due attività commer-
ciali, con rispettivi magazzini: una 
di vendita al dettaglio non alimen-
tare, più vasta, e l’al-
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San Lazzaro di Savena 

Con risorse sbloccate dal patto di stabilità 

L’amministrazione autofinanzia 
la nuova illuminazione a led 

 

di Giancarlo Fabbri 

Dopo 20 anni di ipotesi abortite, la giunta dà il via al progetto 

Si farà la rotatoria tra le vie  
Emilia, Moro e Fondè 

 

di Giancarlo Fabbri 

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

Abitanti: 31.934 
Reddito medio pro-capite: € 26.819 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

La sostituzione già in corso delle vecchie lampade con luci a led 

Claudia D’Eramo 

Planimetria del progetto dell’opera 

segue a pag. 17 segue a pag. 17 
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tra per la vendita al 
dettaglio di generi alimentari e per 
la casa. Verrà mantenuto l’accesso 
a est alle attività commerciali, tra-
mite una galleria di raccordo, e ne 
verranno aggiunti altri, per la sola 
Globo, sul lato sud tramite ciò che 
era rimasto dell’ala uffici dell’ex 
Gandolfi che fece costruire la 
struttura, una concessionaria di 
veicoli commerciali con officina, 
inaugurata nel 1963, poi chiusa 
alla fine degli anni ’80, e ristruttu-
rata nel 2002 dopo 15 anni di ab-
bandono. In più, tra la Globo e la 
rotonda, verrà realizzato un edifi-
cio a due corpi, per la vendita al 
dettaglio non alimentare che dal 
progetto, in pianta, ricorda molto il 
logo della Unieuro. Probabilmente 
è un caso, perché al di là dalla via 
Moro c’è un negozio della catena 
Comet che tratta lo stesso settore 
merceologico, ma non ci sarebbe 
nulla di strano visto che il compar-
to ora impegnato dalla sola Globo 
– in espansione con 68 punti ven-
dita e 1.500 dipendenti – assume-
rebbe l’aspetto di un parco com-
merciale con differenti marchi e 
settori merceologici. E’ quindi pro-
babile che i commercianti di San 
Lazzaro lo vedano come la sabbia 
negli occhi. 
La caratteristica notevole dell’edifi-
cio principale, dai punti di vista 
architettonico e costruttivo, è co-
stituita dalle cinque enormi travi 
in cemento armato che formano il 
tetto. Con l’allungamento dell’edifi-
cio se ne aggiungeranno altre tre 
per rispettarne le linee estetiche 
che però, per le difficoltà costrutti-
ve da superare, saranno realizzate 
in legno lamellare con architravi di 
75 metri centinate. E’ anche previ-
sto un parcheggio interrato. 

vicesindaco di San 
Lazzaro, Claudia D’Eramo «Il pen-

siero lungimirante e concreto del 
sindaco Isabella Conti, di interveni-
re direttamente con risorse comu-
nali senza ricorrere a fonti di finan-
ziamento terze, come l’accensione 
di mutui o project financing, ci con-
sentirà di risparmiare già dal primo 
anno di funzionamento delle nuove 
lampade a tecnologia led. Grazie a 
questa scelta coraggiosa che tutto 
l’ente ha adottato con convinzione, 
resa possibile grazie allo sblocco 
del patto di stabilità che ha consen-
tito ai comuni virtuosi, come il no-
stro, di poter riattivare spese neces-
sarie di investimento, e di fare in-
terventi come questo e come i mi-
glioramenti sismici di tutti gli edifici 
scolastici, il Comune avrà tutti gli 
impianti rinnovati ed efficienti e un 
risparmio annuo consistente. Gli 
interventi vanno poi incontro ai 
cittadini che ci segnalavano una 
scarsa illuminazione in alcune zone 
del territorio. Quando la politica e 
la tecnica lavorano per il bene co-
mune, scegliendo i percorsi migliori 
e non solo quelli più facili - ha riba-
dito Claudia D’Eramo concludendo 
- a trarne beneficio è tutta la comu-
nità sanlazzarese».  
Riguardo alle nuove tecnologie i 
tecnici riferiscono che a differenza 
del passato oggi è possibile, oltre a 
ridurre o aumentare l’intensità 
della luce, anche variare il colore, 
e “calore”, dando all’illuminazione 
toni cromatici più caldi, o più fred-
di, a seconda delle particolari cir-
costanze e necessità. Infatti ri-
guardo all’illuminazione di edifici 
storici e architettonici il calore del 
giallo, come per esempio quello 
delle vecchie lampade al sodio, è 
quello ritenuto più idoneo. 

cui Giovanni Boldi-
ni. L’occasione per 
ammirare il patri-
monio delle Galle-
rie d’Arte Moderna 
e Contemporanea 
di Palazzo Massari, 
chiuso dopo il ter-
remoto del 2012. 
L'intento è infatti 
quello di tenere vivi 
i musei, nonostan-
te la chiusura della 
loro sede, per re-
stauro, e dare l’op-
portunità di visita-
re il Castello Esten-
se. Le opere esposte illustrano l’e-
xcursus artistico di De Pisis, par-
tendo dal periodo romano (1920-
1924), per passare a quello parigi-
no (1925-1939) e londinese (1935 e 
1938), poi quello milanese (1940-

L’anno scorso ricorreva il centena-
rio della pubblicazione della rac-
colta di liriche “I canti de la Croa-
ra” opera prima del giovane e nobi-
le ferrarese Luigi Filippo Tibertelli 
(Ferrara 1896 – Milano 
1956) più conosciuto 
con lo pseudonimo di 
Filippo De Pisis. Arti-
sta famoso come gran-
de pittore ma che fu 
anche poeta e scrittore 
non disprezzabile. Con 
il 2016 che era anche 
il 120° anniversario 
della nascita e il 60° 
della sua morte. Arti-
sta che l’anno scorso è 
stato ricordato da mo-
stre e da “il Resto del 
Carlino” con un bell’ar-
ticolo del giornalista e 
critico d’arte Franco 
Basile dove menziona-
va le permanenze bolo-
gnesi ma non quelle di 
San Lazzaro. 
Infatti come è stato 
ricordato dallo storico 
Werther Romani, già 
assessore alla cultura 
a San Lazzaro, nel vo-
lume “San Lazzaro di Savena, la 
storia, l’ambiente, la cultu-
ra” (Parma Editore, 1993) da lui 
stesso curato, Luigi Filippo Tiber-
telli nel 1915 fu ospite a Villa Pal-
lavicini (non più esistente dopo le 
distruzioni della guerra), alla Croa-
ra di San Lazzaro. Villa che fu af-
fittata per tutta l’e-
state dai genitori 
marchesi Tibertelli di 
Ferrara. E qui alle 
pendici del colle, il 
diciannovenne Luigi 
Filippo si innamorò 
di questi luoghi che 
infine gli ispirarono 
molte rime poi rac-
colte, a firma Filippo 
De Pisis, nel libro “I 
canti de la Croara”, 
pubblicato a Ferrara 
nel 1916 grazie ai 
risparmi della madre 
di origine bolognese, 
dedicato al poeta 
Giovanni Pascoli con 
prefazione dell’amico Corrado Go-
voni. 
Filippo De Pisis, pseudonimo deri-
vato dal nome del capitano di ven-
tura Filippo da Pisa suo avo, aveva 
già pubblicato “Lo zibaldone” e “La 
visione di un agnostico” (1913), “Il 
Bandone” (1915), poi “Vaghe stelle 
dell’orsa” (1916), “Il signor B” e “La 
Città delle 100 meraviglie” (1920) e 
“Il marchesino pittore” (1926). Sep-
pure la sua attività di pittore venga 
fatta risalire al 1923, dopo un pe-
riodo romano sotto l’egida di Ar-
mando Spadini e un impiego come 
supplente ad Assisi, le sue prime 
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esperienze pittoriche risalgono al 
1908 con una piccola natura mor-
ta con uccelli e pesci. Con la stori-
ca dell’arte Giovanna Pascoli Picci-
nini che in un suo scritto del 2004 

si diceva convinta che la scrittura 
poetica aveva aiutato non poco 
l’artista ferrarese alla stesura dei 
suoi futuri magici dipinti. 
Per via dell’origine bolognese della 
madre Giuseppina Donini, che 
sposò il marchese Ermanno Tiber-
telli a cui diede sei figli maschi e 

una femmina, Filip-
po concluse i suoi 
svogliati studi uni-
versitari a Bologna, 
dove abitava in via 
Marsala. E trascor-
reva le vacanze esti-
ve nei dintorni della 
città petroniana da 
parenti materni alla 
Longara di Calderara 
(1911 e 1913), a 
Villa Padovani all’-
Osservanza (1912), a 
Villa Bartolomasi 
(1914) e infine a 
Villa Pallavicini alla 
Croara (1915) per 
poi dedicarsi com-

pletamente all’arte come poeta, 
scrittore e, soprattutto, pittore. De 
Pisis è infatti apprezzato come uno 
dei più grandi artisti italiani del 
Novecento. Morì a Milano in casa 
del fratello Francesco, dopo una 
vita a quei tempi definita 
“dissoluta” e “scandalosa”, in 
quanto omosessuale, e dopo alcu-
ni anni trascorsi a Brugherio nel 
milanese in una clinica per malati 
di mente. 
Nella splendida cornice del Castel-
lo Estense, a Ferrara, fino al 4 
giugno 2017 sono in esposizione 
alcuni dei capolavori di Filippo De 
Pisis e di altri artisti ferraresi tra 

Mentre è in corso al Castello Estense una bella mostra sul suo excursus artistico 

De Pisis, un secolo dopo i suoi “Canti de la Croara” 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Rotatoria tra le 
vie Emilia e Moro 

1943) e venezia-
no (1943-1949). 
Molte città italia-
ne hanno ricor-
dato l’artista inti-
tolandogli strade 
o piazze. Ma non 
è però avvenuto 
anche a San Laz-
zaro nonostante 
che il De Pisis 
giovane sia stato, 
probabilmente, il 
primo non san-
lazzarese a scri-
vere odi dedicate 
a questo territo-

rio. D’altro canto è stata dedicata 
una via di San Lazzaro a Pier Pao-
lo Pasolini, omosessuale, intellet-
tuale, scrittore, poeta e cineasta, 
che però del territorio dei gessi 
non ha scritto proprio nulla. 

La nuova  
illuminazione a led 
segue da pag. 15 segue da pag. 15 

Filippo De Pisis 

Chiesa della Salute, Venezia, 1943 
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chiusa dell’Acquafredda, 
dove sul culmine a metà 
dell’Ottocento (1859-1860) 
fu realizzato il Forte Croara 
che, assieme ad altri dei 
nostri dintorni: Forte Monte 
Calvo (Terzo gruppo come 
quello di Croara e Calvadel-
lo), Forte Paderno, Forte 
San Vittore, Forte Barbiano, 
Forte Bandiera, Forte Jola, 
Forte Monte Donato e Forte 
Camaldoli (del Secondo 
gruppo) a difesa di Bologna 
dal ritorno degli austriaci 
assieme ad altri. Col termi-
ne “forte” non si devono 
intendere opere in muratu-
ra ma terrapieni e trincee 
con postazioni di artiglieria. 
Un enorme campo trincera-

to attorno a Bologna che, come la 
Fortezza Bastiani del “Deserto dei 
Tartari” di Dino Buzzati, non servì 
a nulla e fu abbandonato. 
A pochi minuti da via Croara, sulla 
via Madonna dei Boschi, c’è un 
vecchio complesso rurale col topo-
nimo di Podere Castello e gli storici 
pensano che qui, o qui accanto sul 
colle della Cava a Filo, sorgesse il 
medievale Castro Corvariae (Ca-
stello della Croara) citato in un 
documento del 1084.  
Poi poco più a valle, su via Croara, 
si trova l’antica ex Abbazia di San-
ta Cecilia della Croara, citata in un 
documento del 1120 come Mona-
sterium S. Ceciliae de Corvariae 
Ordinis Vallisumbrosae. Il curioso 
è che il nuovo cartello taglierebbe 
fuori dal territorio della frazione 
“Croara” proprio la parte più anti-
ca della Corvariae di cui sono state 
accertate, grazie alle protezioni 
date dalle caverne dell’area, fre-
quentazioni umane dell’Età della 
pietra. 
Secondo chi ha posto il nuovo car-
tello “Croara” tra le ville Accarisi (o 
Collevati) e Malvasia (o Veronesi), 
quindi, il monte o colle della Croa-
ra e l’ex Abbazia della Croara non 

fanno parte della Croara nono-
stante che a monte di quell’incom-
prensibile cartello ce ne siano altri 
due, uno in via Madonna dei Bo-
schi e uno davanti alla chiesa di 
Santa Cecilia in una via che ha 
tanti nomi a seconda delle carte 
che si consultano.  
A valle dell’assurdo cartello mezza-
no ce ne sono due: uno già citato, 
a valle accanto a via Plabusia e 

Quello della Croara è un territorio 
di affioramenti selenitici, di grandi 
caverne, di inghiottitoi, di doline e 
di misteri. Quello che fece versare 
fiumi di inchiostro sulle pagine dei 
giornali è senza dubbio un delitto 
che ancora non ha il nome dell’as-
sassino: quello di Leonarda Polva-
ni. Una disegnatrice di gioielli di 
28 anni, ritrovata cadavere il 3 
dicembre 1983, a quattro giorni 
dalla sparizione, all’interno della 
cava di gesso della Iecme-Ghelli 
che ha praticamente sventrato il 
colle della Croara.  
Una cava notoriamente teatro di 
messe nere e, purtroppo, di inci-
denti mortali come quelli del giova-
ne Daniele Bianchi il primo maggio 
del 1993, nel corso di un 
“wargame”, e dello studente trenti-

no Mariano Cologna scomparso il 
25 gennaio 2010 e ritrovato morto 
dopo due mesi di intense ricerche. 
Entrambi precipitati dalle rocce 
gessose. 
Sui misteri del “monte dei corvi” (il 
toponimo latino è Corvaria) ci sa-
rebbe da scrivere un libro. L’ultimo 
è quello del cartello “Croara” posto 
da alcune settimane tra le vie San-
ta Rosa e del Pozzo poche decine di 
metri più a valle di Villa Malvasia. 
Con la scritta in chiaro per chi 
scende dal colle della Croara e 
barrata in rosso per chi sale da 
San Lazzaro.  
Come dire che la località Croara, 
inizia, e finisce, a metà del suo 
territorio naturale che va, come 
conferma il cartello a valle, da via 
Plabusia nei pressi della cisterna 
dell’acquedotto fino al confine col 
Comune di Pianoro, dove la via 
Croara prosegue prendendo nome 
Ca’ Bianca. 
Confine, dove c’è il cartello marro-
ne “San Lazzaro di Savena” che 
dovrebbe essere integrato da quel 
cartello bianco posto, assurdamen-
te, quasi due chilometri più a valle. 
Accanto al confine c’è infatti il colle 
della Croara, ai bordi della Valle 
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La località abbraccia un territorio selvaggio e ricco di storia. Ma è mal delimitata dalle indicazioni stradali 

Croara misteriosa, tra delitti irrisolti e cartelli assurdi 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

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

alla cisterna, e il secondo in via 
San Ruffillo a pochi metri dalla 
storica Trattoria della Croara. 
L’ultimo mistero è: chi ha fatto 
sistemare quel cartello al centro 
del territorio della Croara conosce 
la sua storia? Per coerenza e giu-
stizia storica dovrebbe farlo smon-
tare e rimontare al confine col Co-
mune di Pianoro accanto al trafo-
rato, e sinistro, “Monte dei Corvi”. 

Il cartello posto tra le vie Santa Rosa e del Pozzo 

Dislocazione dei  cartelli indicatori della località Croara 



 

 

all’area produttiva ecologicamente 
attrezzata (Apea)». Una proposta 
che non ha ancora ricevuto una 
risposta che però, per Herambien-
te, comporterebbe la realizzazione 
di un nuovo impianto di lavorazio-
ne degli scarti vegetali e organici 
con l’adozione di moderne tecnolo-
gie in grado di evitare l’emissione 
di miasmi disgustosi. 
Ma la preoccupazione del comita-
to, presieduto da Enrico Gaiardi, è 
che sugli Stradelli Guelfi «oltre 
all’esistente impianto di compostag-
gio Herambiente, su un’area di 
30mila metri quadri ci sarà un im-
pianto che prevede un aumento del 
traffico sulla strada provinciale di 
oltre cento automezzi al giorno pe-
santi fino a 30 tonnellate. Assor-
danti rumori per la macinazione di 
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Il dado ormai è tratto e in via Ca’ 
Fornacetta a Ozzano, sugli Stra-
delli Guelfi tra Colunga e Ponte 
Rizzoli, accanto all’impianto He-
rambiente per la lavorazione di 
sfalci e potature, verrà realizzato 
anche un nuovo stabilimento per 
lo stoccaggio, la lavorazione e il 
recupero di rifiuti speciali, perico-
losi e non pericolosi, proposto dal-
la G2 Servizi srl di San Lazzaro. 
Questo nonostante la strenua op-
posizione dei residenti della zona 
già costretti, dicono, a subire le 
puzze dell’impianto Hera. 
La giunta regionale ha infatti dato 
giudizio positivo alla valutazione di 
impatto ambientale (Via) sul pro-
getto della G2 Servizi, prendendo 
atto del lavoro condotto in confe-
renza dei servizi. Provvedimento 
infine pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione rendendolo 
attuabile senza bisogno di valuta-
zioni progettuali o concessioni 
urbanistiche da parte del Comune 
di Ozzano che ha preso atto dell’-
approvazione. 
Nel frattempo il comitato “Liberi 
Cittadini”, costituito da residenti 
di Forno Rosso (Castenaso), Ponte 
Rizzoli (Ozzano) e Colunga (San 
Lazzaro) aveva presentato un e-
sposto alla Corte dei Conti e conti-
nuerà a opporsi. Sul loro sito dico-
no «incredibile che si approvi un 
altro impianto per la lavorazione di 
rifiuti accanto a quello di compo-
staggio Herambiente che già lavora 
tonnellate di materiali la settima-
na. Tanto che anche a Bologna si 

sono accorti delle 
puzze che arriva-
vano da Ozzano. 
Oggi il nuovo polo 
rifiuti è realtà con 
una delibera di 
245 pagine per 
dirci che l’impian-
to si può fare e 
che i problemi 
sono accettabili. Il 
comitato ne pren-
de atto ma è 
pronto a control-
lare ogni fase del-
la sua costruzio-
ne». Infatti ora la 
G2 Servizi di San 
Lazzaro, con l’au-
torizzazione in 
mano ha un anno di tempo per 
iniziare i lavori e cinque per com-
pletarli. 
Da parte sua il sindaco di Ozzano 
Luca Lelli si dice contento, almeno 
in parte, del fatto che la conferenza 
dei servizi abbia infine recepito la 
richiesta del Comune «di non con-
sentire l’introduzione nell’impianto 
di materiale non recuperabile e non 
riciclabile per evitare l’accumulo di 
rifiuti che non possono diventare 
nuova materia prima». Lelli precisa 
che «il Comune aveva proposto, sia 
a Herambiente sia alla  G2 Servizi, 
terreni comunali nell’area ex milita-
re a nord della ferrovia, dove face-
vano le esercitazioni i carri armati, 
e a sud dell’autostrada, tra le vie 
Marconi e Tolara di Sotto accanto al 
comparto in precedenza destinato 

30 mila tonnellate di ma-
cerie in loco con polveri in 
aria, possibile inquina-
mento delle falde acquife-
re, danni alle imprese 
agricole della zona, de-
prezzamento di immobili e 
terreni». Mentre invece nel 
progetto presentato dalla 
G2 Servizi di San Lazzaro 
si prevedrebbe la costru-
zione di un capannone 
per la lavorazione di lana 
di vetro e dei rifiuti di 
origine elettrica ed elet-
tronica (Raee) oltre a car-
ta, plastica, metalli e, nei 
piazzali, inerti da demoli-
zioni. Come ribadisce il 
sindaco Luca Lelli le pre-

occupazioni dei residenti sono le-
gittime. Ma è anche giusto e utile 
che dai rifiuti sia recuperato tutto 
il possibile per farne di nuovo ma-
teria prima. E che da qualche par-
te bisognerà pur realizzare un im-
pianto per tale lavorazione in aree 
comunque previste dalla pianifica-
zione comunale e sovracomunale. 
Ma il comitato non si arrende e 
tanti hanno espresso preoccupa-
zione sia all’idea di avere come 
vicino di casa un centro per la la-
vorazione di rifiuti pericolosi sia a 
quella di avere sugli Stradelli Guel-
fi, una strada con molti incidenti, 
un traffico aggiuntivo di circa 120 
autocarri al giorno. In attesa che la 
Complanare nord Ponte Rizzoli-
San Lazzaro,  ancora ferma al palo, 
riesca a vedere la luce. 

Ozzano dell’Emilia 

Rilasciato parere positivo dalla Regione alla valutazione d’impatto ambientale 

Rifiuti speciali: primo via libera all’impianto, ma c’è chi resiste 
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razione fra cittadini 
e forze dell’ordine è 
fondamentale e, 
riguardo a Ozzano, 
questa sinergia ha 
funzionato subito. I 
gruppi formati 
stanno lavorando 
bene, con scrupolo-
sità e coscienza, e i 
risultati stanno 
arrivando. All’in-
contro – ha precisa-
to Lelli – hanno 
partecipato anche 
referenti di gruppi 
già attivi sul territo-
rio con altre finalità 
oltre al controllo del 

territorio. Ora anche questi gruppi 
hanno aderito al progetto 
“Controllo del vicinato” portando a 
sette il numero dei gruppi attivi a 
Ozzano con un’ampia 
copertura del territorio 
controllato». 
La necessità di sentirsi 
protetti, e di essere 
protetti, negli ultimi 
anni è la risposta al 
crescendo di truffe, da 
quelle dello specchietto 
a quelle del famigerato 
sedicente “avvocato Mo-
linari”, passando per i finti tecnici 
Hera, Enel, postini, carabinieri e 

Giusto un anno fa il Co-
mune di Ozzano avviò 
un’iniziativa contro furti e 
truffe, troppo spesso ai 
danni delle persone più 
anziane e deboli, definibile 
come una “Rete anti ladro” 
utilizzando le ultime tec-
nologie. Come una sorta 
di tam-tam di messaggi 
via web e telefonici scam-
biati da cittadini che se-
gnalano tra loro e alle for-
ze dell’ordine azioni, movi-
menti e persone sospette. 
Una iniziativa ispirata dal 
progetto FaDoRa già col-
laudato a Castel Guelfo, 
Castenaso, Imola e Medi-
cina, tanto per citare alcuni terri-
tori, che il Comune di Ozzano ha 
subito sostenuto, presentandolo ai 
cittadini in un incontro pubblico 
assieme alle forze dell’ordine. 
Qualche settimana fa nella sala 
consiliare del municipio ozzanese 
è stato presentato un primo bilan-
cio sull’attività dei gruppi di con-
trollo del vicinato. Un incontro, 
alla presenza del sindaco Luca 
Lelli, col comandante della locale 
stazione dei carabinieri marescial-
lo Giuseppe Diana, e col coman-
dante della polizia municipale Ste-
fano Zigiotti, che hanno ricono-
sciuto l’ottimo lavoro volontario di 

controllo e vigilanza del territorio 
svolto dai gruppi formati dai citta-
dini. Questo impegno  ha portato a 
una consistente diminuzione, pari 
a circa il 30%, dei furti e di altri 
reati di microcriminalità, come 
truffe e raggiri.   
Nell’occasione il sindaco ha affer-
mato che «occhi aperti e controllo 
del vicinato, uniti alle barriere fisi-
che e a impianti che molti cittadini 
hanno installato nelle loro abitazio-
ni, come cancelletti e allarmi, sono 
elementi che hanno portato a que-
sto importante risultato che au-
menta la percezione di sicurezza 
da parte dei residenti. La collabo-

dipendenti comunali, a caccia di 
anziani ingenui. Nell’estate del 
2015 Loris Olivi, consigliere civico 
della lista di opposizione 
“Rinnoviamo Ozzano”, con una 
mozione propose che il Comune 
stipulasse una possibile polizza 
assicurativa almeno a parziale 
riparazione dei danni subiti dai 
cittadini derubati o truffati. 
Poi nell’estate scorsa era stato sot-
toscritto, in Prefettura, un accordo 
tra i comuni di Castenaso, Ozzano 
e San Lazzaro, gli ex associati 
“Valle dell’Idice”, e gli istituti di 
vigilanza Axitea, Coopservice, La 
Patria, Sicuritalia e, solo per Ca-
stenaso, Mes Sicurity, al fine di 
una più tempestiva segnalazione 
alle forze dell’ordine di eventuali 
circostanze insolite riscontrate 
durante la loro consueta attività 
lavorativa. Oltre a ciò va registrata 

l’istituzione, nel 2015, 
delle figure  degli “As-
sistenti civici” a supporto 
della polizia municipale 
in occasione di particola-
ri eventi come sagre, fiere 
e manifestazioni sportive. 
Tali volontari si sono 
aggiunti a quelli dell’As-
sociazione nazionale Ca-
rabinieri (Anc) composta 

da ex carabinieri addestrati al con-
trollo della sicurezza. 

Ozzano dell’Emilia 
Grazie alla “Rete anti-ladro” in calo del 30% nell’ultimo anno gli episodi di microcriminalità 

Sicurezza, l’impegno di volontari e cittadini paga 
di Giancarlo Fabbri 

In attesa della fibra ottica che arriverà nel 2018, Comune e Lepida hanno esteso la copertura 

Wi-fi, salgono a 30 i punti di accesso gratuiti 
di Giancarlo Fabbri 

noi stessi. Un progetto che abbiamo 
voluto e che, assieme alla banda 
ultralarga per le scuole, è costato 
all’incirca 29mila euro con una spe-
sa che era già stata preventivata 
nel 2015». Dopo i primi tre punti di 
accesso Wisper, uno in municipio e 
due per Biblioteca e piazza Allende, 

installati qualche 
anno fa, si è arri-
vati a una trentina 
di punti di accesso 
alla rete disposti 
nel capoluogo in 
una sorta di “T” 
rovesciata, con 
l’orizzontale all’in-
circa sulle vie Due 

Giugno e Nardi, dal centro cultura-
le “Gramsci” alla Piscina comuna-
le, e la verticale dalla Biblioteca al 
municipio. In tal modo gran parte 
del capoluogo ozzanese è coperto 
dalla rete wi-fi, utilizzabile da tutte 
le  abitazioni, gli uffici e le attività 
più vicine ai punti di accesso. Oltre 
ai collegamenti delle scuole con la 
rete della banda ultralarga, resa 
possibile dalle tecnologie basate 
sulle fibre ottiche, ci sono anche 
importanti aziende private, ed enti 
pubblici come Università e Inps, 
già collegati a tale rete. Il Comune 
di Ozzano lo scorso 5 novembre ha 

firmato una convenzione con Lepi-
da Spa, ente regionale per le infra-
strutture telematiche, e Infratel 
Spa, società del Ministero dello 
sviluppo economico attuatore dei 
piani governativi bandalarga e 
ultralarga, per aderire a un proget-
to di sviluppo governativo e regio-
nale che interesserà Ozzano nel 
2018.  
Un progetto finanziato dalla Regio-
ne con 75 milioni e con 255 dallo 
Stato, per portare le connessioni in 
fibra nelle zone non raggiunte da-
gli operatori privati della telecomu-
nicazione in modo da superare il 
cosiddetto “digital divide”, il diva-
rio esistente tra chi ha l’accesso 
alle tecnologie dell’informazione e 
chi non l’ha, che colpisce soprat-
tutto le zone sparse e la montagna. 
L’obiettivo è quello di permettere a 
cittadini e imprese, nelle aree non 
ancora raggiunte dalla fibra ottica, 
una connessione veloce a 100 
megabyte all’85% della popolazio-
ne e almeno 30 megabyte al 100% 
della cittadinanza. È ovvio che 
certi siti saranno difficili da rag-
giungere, per gli alti costi di allac-
ciamenti, ma ci sono anche tecno-
logie satellitari che diventano eco-
nomicamente sempre più accessi-
bili. 

Promosse dall’Uisp 

Tornano le “Pillole 
di Movimento” 

Dallo scorso mese di gennaio nel 
capoluogo di Ozzano sono stati 
attivati nuovi punti di accesso a 
internet tramite wi-fi Wisper pro-
gettato da Lepida, società pubblica 
promossa dalla Regione, di cui il 
Comune di Ozzano è socio come 
anche tutti quelli del Distretto di 
San Lazzaro. La rete 
wi-fi è gratuita e 
aperta a tutta la 
cittadinanza, e an-
che ai visitatori, 
utilizzabile da qual-
siasi dispositivo 
dotato di tecnologia 
wi-fi con accesso 
illimitato giorno e 
notte. Per collegarsi è sufficiente 
cercare dal proprio cellulare, 
smartphone, notebook o computer 
la rete Wisper o FreeLepi-
da_OzzanoEmilia con necessità di 
registrazione soltanto per la rete 
Wisper e solo una volta. Come ha 
già riferito il sindaco di Ozzano, 
Luca Lelli, «è soltanto un primo 
passo verso quella “smart city” che 
è il nostro obiettivo. Dobbiamo in-
fatti avere voglia di connetterci, e 
collegarci, mettendo a disposizione 
ciò che è nostro e cercando di pren-
dere dagli altri, e dalla collabora-
zione con altri comuni, il meglio per 

Un incontro col volontariato impegnato nel controllo della sicurezza 

cartello esposto nelle  
zone controllate 

Accesso a internet col wi-fi 

Tornano le Pillole di Movimen-
to grazie a Uisp, Azienda Usl, Fe-
defarma e Lloyds Farmacie. 
Pillole di Movimento è un progetto 
di promozione della salute che 
vuole contrastare la sedentarietà. 
A chi si recherà nelle Farmacie 
aderenti  per avere consigli sulla 
salute, verranno fornite le "Pillole", 
costituite da un "bugiardino" 
(informativa medico-scientifica a 
cura dell’Azienda Sanitaria che 
illustra i benefici del movimento 
come stile di vita), un elenco delle 
società che aderiscono al progetto 
e delle attività motorie che le stes-
se mettono a disposizione, e infine 
un coupon da consegnare nella 
palestra, piscina o società sportiva 
dove si sceglierà (previo accordo 
con le segreterie e fino ad esauri-
mento posti) di frequentare gratui-
tamente un corso per un mese 
(fino al 31 Marzo 2017). 
Le attività comprendono: cardiofit-
ness, ginnastiche dolci e pilates, 
balli, calcio camminato, sci di fon-
do ed attività in acqua. A Ozzano 
ha aderito la Farmacia Nuova di 
via 2 Giugno 28 e a San Lazzaro la 
Farmacia Repubblica, in via Re-
pubblica 52. 



 

 

26 febbraio, Inftidura dal ninén 
Mezzolara (Budrio), Pro loco 333 
5312882 
Lavorazione delle carni di maiale 
in Piazza Baldini, con preparazione 
dei "ciccioli", cotti come una volta 
nei paioli, salsiccia, braciole, cote-
chini, coppa di testa e spuntature, 
acquistabili in loco. Possibilità di 
gustare specialità gastronomiche 

preparate al momento 
come crescentine, 
piadine, polenta e car-
ne alla griglia. Dalle 
10 alle 17. 
28 febbraio, Festa 
della polenta e Sagra 
dei maccheroni 
Borgo Tossignano, Pro 
loco 327 2028386. 
Polenta e maccheroni 
protagonisti a Tossi-
gnano, nucleo origina-
rio dell’abitato, e a 
Borgo, la parte nuova. 
Dal 1622 la polenta 

cucinata in calderoni di rame e 
condita con ragù di salsiccia deli-
zia la festa. I maccheroni si prepa-
rano dal 1901. Sfilata in maschera 
e animazioni. 
4 marzo, Lôm a merz 
Borgo Tossignano, Pro loco 327 
2028386. 
Il tradizionale falò del 'Lume a 
marzo', alle 18,30 in piazza, rievo-
ca l'antica usanza contadina di 
accendere fuochi con i rametti di 
potatura per "chiedere" al mese di 
marzo di portare la primavera. 
Occasione per gustare specialità 
locali come polenta, piadina e sal-
siccia. 
5 marzo, Festa del maiale 
Monghidoro, IAT Monghidoro 331 
4430004. 
Lungo le vie del paese le squadre 
di norcini monghidoresi danno 
prova della loro abilità nella lavo-
razione delle carni di maiale: u-
n'occasione per acquistare carni 
fresche, lavorate sul momento. In 
più degustazioni e intrattenimen-

di vino 6 euro, 
piattino di stuzzicheria 2 
euro. 
11-12 febbraio, Cioccola-ti-
amo 
Casalecchio di Reno, IAT 
Colli Bolognesi 051 9923221. 
Goloso appuntamento con i 
maestri cioccolatieri che deli-
zieranno i palati con speciali-
tà a base del “cibo degli Dei”. 
Lungo le vie del centro degu-
stazioni e vendita di cioccola-
to artigianale. 
12 febbraio, Carnevale 
San Lazzaro di Savena, URP 
051 6228174. 
Sfilata di carri mascherati 
accompagnata dal Corpo 
musicale Città di San Lazza-
ro e all'immancabile Lazzaro-
ne, la maschera locale. Si 
parte in piazza Bracci alle 
15. Giochi e spettacoli per i più 
piccoli. Prestito gratuito di costumi 
di Carnevale in Mediateca (tel. 051 
6228060). Rinvio al 19 in caso di 
maltempo. 
12 febbraio, Carnevale di Loiano 
Loiano, Comune 051 6543611. 
Festa di Carnevale lungo via Roma 
con maschere e colori a partire 
dalle 14.30. Per tutta la giornata 
saranno presenti stand ga-
stronomici a tema carneva-
lesco con sfrappole, casta-
gnole, ciambelle. 
19 e 26 febbraio, Carneva-
le storico 
San Giovanni in Persiceto, 
URP 800 069678. 
L’antico carnevale è l’occa-
sione per assistere a uno 
spettacolo unico nel suo 
genere: lo “spillo” (al spéll, 
in dialetto), il momento in 
cui i carri allegorici, rag-
giunta la piazza, cambiano 
completamente fattezze e 
colori rivelando un significato na-
scosto, spesso pungente e satirico. 
Re del carnevale è Bertoldo, rozzo 
ma arguto contadino che racchiu-
de in sé tutta la vitalità e la visce-
ralità della gente del luogo. 
 
19 e 26 febbraio, Carnevale ver-
gatese 
Vergato, Pro loco 345 4883058. 
Carri mascherati, danze, musica e 
giochi per la 135a edizione di que-
sto longevo Carnevale. Stand con 
tigelle, dolci e bevande. In caso di 
maltempo l'evento è rimandato alle 
domeniche seguenti. 
22 febbraio e 1, 8 marzo 
Emilia tra cibo e vino: il piacere 
degli abbinamenti 
Dozza, Enoteca regionale Emilia 
Romagna 0542 367741. 
Corso in tre serate per approfondi-
re la conoscenza dell’abbinamento 
tra cibo e vino. Dalle 20,30 alle 23. 
Costo 95 euro, prenotazione obbli-
gatoria. 
24-26 febbraio, Sagra del fagiolo 
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Fabbrica (Imola), IAT Imola 0542 
602207. 
Fine settimana gustoso tra malta-
gliati ai fagioli, fagioli alla messica-
na, fagioli e cipolla, fagioli con sal-
siccia e costine, fiorentina e can-
nellini. Venerdì e sabato a cena, 
domenica anche pranzo. Giochi 
per bimbi. Al centro sociale Fab-
brica (via del Santo1/m). 

25 febbraio, Carnevale  
Castel San Pietro Terme, UIT 051 
6954112. 
A partire dal primo pomeriggio 
carri allegorici, sfilata e concorso 
delle maschere delle scuole. Tema 
di quest’anno: “Il Carnevale Medie-
vale”. Punti ristoro con dolci tipici 
di Carnevale. 
26 febbraio, Carnevale di Piano-
ro, Pro loco 051 776091. 
Sfilata di carri allegorici con par-
tenza alle 14 da via dello Sport e 
arrivo in piazza dei Martiri. Musi-
ca, giochi, spettacoli, palloncini, 
gonfiabili. Stand con crescentine 
in piazza. Rinvio di una settimana 
in caso di maltempo. 
26 febbraio, Carnevale 
San Martino in Argine (Molinella), 
Pro loco 051 6906854. 
Tradizionale sfilata di carri allego-
rici e maschere dalle ore 14 in via 
Sant'Elena a San Martino in Argi-
ne. In caso di maltempo rinvio al 
5/3. Ulteriori aggiornamenti sul 
sito del Comune. 

In attesa della primavera tutti gli appuntamenti tra la montagna e la via Emilia 

Carri, maschere e Mercatini aspettando la primavera 

Speciale Carnevale e Sagre del territorio 

to, mercatino dei prodotti tipici 
e dell'artigianato. 
 
 
Mercati contadini 
 
15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 
22, 29 marzo 
Mercato contadino di via 
Repubblica 
San Lazzaro di Savena, URP 
051 6228174. 
Ogni mercoledì dalle 8 alle 14, 
nel parcheggio tra via Repub-
blica e il Parco 2 Agosto, orto-
frutta, carne, latte, farine bio, 
pane e vino. 
10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 
17, 24, 31 marzo 
Al marchè d'la Vella 
Villafontana (Medicina), SUAP 
051 6979241. 
Ogni venerdì mercato dei pro-

duttori agricoli. Orario invernale 
dalle 14,30 alle 18, orario estivo 
(maggio-settembre) 16.30 alle 20. 
10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 
24, 31 marzo 
Farmer's market Bertella 
Castel San Pietro Terme, UIT 051 
6954112. 
Ogni venerdì in piazza Papa Gio-
vanni XXIII prodotti del contadino. 
Orario invernale (novembre-marzo) 
ore 14-18. 
10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 
24, 31 marzo, Mercato Contadi-
no Biologico 
Quartiere Savena (Bologna), Campi 
Aperti 347 4083255. 
Venerdì pomeriggio mercato bio 
degli agricoltori nel cortile della 
Scuola di Pace di Via Udine. Orario 
invernale: 16.30-20.30. 
11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 
25 marzo, Mercato del contadino 
Pianoro, SUAP 051 6527737. 
Ogni sabato dalle 8 alle 13,30 in 
piazzetta Falcone e Borsellino ven-
dita diretta di ortofrutta, formaggi, 
carne, marmellate e miele. 
11, 18, 25 febbraio e 4, 11, 18, 
25 marzo, Prodotti a km zero 
Castenaso, URP 051 6059111 
Tutti i sabati, dalle 15 alle 18 in 
piazza Zapelloni, vendita di prodot-
ti freschi di stagione (frutta, verdu-
ra, ortaggi, formaggi caprini e ovi-
ni, confetture, miele, vino, olio), 
anche biologici. 
12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 
26 marzo, Mercato contadino  
Monterenzio, Comune 051 929002 
Ogni domenica ore 8-13 nel piaz-
zale del Municipio vendita di pro-
dotti locali, anche bio. Il calendario 
annuale potrebbe subire variazio-
ni. 
12, 19, 26 febbraio e 5, 12, 19, 
26 marzo, Mercato contadino 
Mura San Carlo (San Lazzaro di 
Savena), URP 051 6228174. 
Ogni domenica dalle ore 8,30 alle 
12,30 nel piazzale del centro socia-
le Annalena Tonelli. Prodotti fre-
schi e genuini, anche biologici. 

da pag. 1 

La “cavata della coppa” alla Festa del maiale di Monghidoro 

Il Carnevale a Pianoro (foto Giancarlo Fabbri) 
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