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Savena e Idice  
  

Sul numero di gennaio scorso ab-
biamo dato notizia di un progetto 
dell’Unione dei Comuni Savena  

Idice, di cui ha parlato anche il 
sindaco di Monterenzio, Pierdante 
Spadoni, per chiedere un finanzia-
mento del Gal dell’Appennino Bo-
lognese “al fine di ripristinare il 
tracciato storico della Flaminia 
Minor”.  
Quale possa essere tale tracciato 
storico non è affatto chiaro e quin-
di non si capisce come possa esse-
re ripristinato ciò che non si sa 
dov’è. Pertanto il nostro articolo, 
non essendovi prove storiche di 

nessun tipo sull’esistenza di que-
sta antica strada - ipotizzata nel 
1976 da Nereo Alfieri lungo la dor-
sale tra Idice e Sillaro solo sulla 
base di alcuni toponimi, fece im-
maginare che fosse esistita una 
strada che da  Claterna, presso la 

via Emilia, attraverso i territori di 
Monterenzio, Firenzuola, Scarperia 
e il Casentino arrivasse ad Arezzo 
- ha aperto una questione tutta da 
chiarire. Il nostro articolo aveva 
evidenziato il fatto che chi parla di 

Flaminia Minor parla in realtà 
della Flaminia Militare, il cui trac-
ciato, da Bologna-Casalecchio-
Sasso Marconi-Monzuno e Madon-
na dei Fornelli verso Fiesole, è 
stato assai ben documentato.   
Può darsi che un tempo esistesse-

ro due, o anche tre o quattro, di-
stinte strade, una da Bologna, la 
Flaminia Militare, un’altra da Cla-
terna, la Flaminia 

E’ l’Italia oggi il paese più esposto e la ricollocazione non funziona 

Il dramma degli sbarchi, 
fenomeno ingovernabile 

 

di Bruno Di Bernardo 

In Italia sbarcano 
soprattutto persone 
provenienti da paesi 

africani. Le prove-
nienze più rappre-
sentate tra i circa 
181 mila migranti 
arrivati nel 2016 so-
no: Nigeria (21%), 
Eritrea (12%), Guine-

a, Gambia e Costa 
d’Avorio (7%), Sene-
gal (6%), Sudan e 
Mali (5%). 
Ai 181 mila migranti 
sbarcati in Italia nel 
2016 vanno aggiunti 

i 5.022 che non sono 
sbarcati perché morti 
annegati nel tentativo 
di traversata. Un 
numero enorme di vittime, per un 
moderno “traffico di schiavi”, mes-

so in piedi dagli scafisti e da chi 
sfrutta profughi e migranti. In Ita-
lia, sempre secondo i dati ufficiali 
dell’UNHCR, nel 2015 arrivarono 

Nei prossimi mesi 
sarà come se do-
vessimo dare vita 

ad un “nuovo co-
mune” che si ag-
giungerà a quelli 
esistenti, un comu-
ne che non compa-
rirà sulle carte geo-
grafiche, ma che 

avrà un bilancio di 
50 milioni di euro a 
disposizione per i 
primi 20 mesi ed 
una popolazione 
diffusa in tutto il 
territorio metropoli-

tano di 2.375 per-
sone, più degli abi-
tanti di comuni 
come Lizzano in 

Belvedere, Castel d’Aiano, Camu-
gnano o Fontanelice, il doppio di 

Castel del Rio o più della metà di 
Loiano. Sono persone da vestire, 
nutrire, assistere e aiutare in tutti 
i modi, che non parlano la nostra 
lingua e che dovremo inserire nel 
tessuto sociale mettendo in piedi 
un’organizzazione straordinaria, 

creata appositamente.  
“In considerazione del perdurante e 
straordinario afflusso di cittadini 
stranieri che interessa l’intero terri-
torio nazionale” la Prefettura di 
Bologna, al pari di molte altre Pre-

fetture di tutta Italia, ha indetto 
una nuova gara aperta, con sca-
denza il 14 marzo 2017, per indivi-
duare fino al 2018 strutture idonee 
per l’accoglienza di 
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binari, binari di scambio).  
Ora, spiegano in regione, la parola 
passa al Governo, che valuterà 
questa proposta nel decreto Infra-
strutture. Inoltre, come prevede la 
Gara del ferro, entro il 2019 si arri-
verà ad un’azienda unica per il 
trasporto ferroviario dell’Emilia-

Romagna. 
Altre novità sono state annunciate 

entro questo mandato 
che dovrebbero andare a 

beneficio dei passeggeri. 
La carta “Mi muovo” 
potrà essere utilizzata 
anche dagli abbonati ai 
treni del servizio regiona-
le del circuito Trenitalia, 

che oggi invece hanno 
l’abbonamento cartaceo. 
Inoltre funzionerà come 
una tessera ricaricabi-

le, che tutti, anche i non abbonati, 

potranno usare per acquistare bi-

glietti singoli di autobus e treni del 
circuito regionale.  
Annunciata anche un’App che per-

metterà, entro il 2018, di consulta-
re in tempo reale gli orari di auto-
bus e treni che circolano in regio-

ne, visualizzandone sulla mappa 
l’esatta posizione. Sarà presto pos-
sibile anche acquistare i biglietti 
di bus e treni tramite cellulari, 
avvicinando il telefonino al valida-
tore. Poi si potranno comperare i 

biglietti dei treni regionali su 
internet con Qr Code, oppure di-

rettamente a bordo degli autobus, 
tramite POS contactless, che non 

richiedono cioè l'inserimento fisico 
della carta nel lettore ma solo l'av-

vicinamento. Un’altra importante 
novità riguarda gli abbonati che 
utilizzano sia treno sia bus. Oggi 
devono pagare un doppio abbona-
mento, mensile o annuale, distinto 
per entrambi i mezzi.  

Con questa riforma, invece, potran-
no viaggiare con l’abbonamento 
del treno valido anche sui bus di 
13 città: quelle capoluogo, oltre ad 

Imola, Carpi e Faenza. La gratuità 
è prevista per le città di partenza e 

di arrivo dei treni. Con un rispar-
mio medio annuo stimato, secondo 
la Regione, di circa 180 euro per 
abbonato. Sono 36 mila le persone 
interessate dal provvedimento, per 
lo più studenti e lavoratori pendo-

lari. 

L’assessore regiona-
le ai trasporti Raffa-
ele Donini ed il pre-

sidente Bonaccini 
hanno annunciato 
a fine febbraio una 
piccola o grande 
rivoluzione nei tra-
sporti regionali, che 

riguarda il rilancio 
dell’utilizzo di treni 
e bus. 
Si parte dalla volon-
tà da un lato di 
r a f f o r z a r e  i l 

“sistema” trasportistico regionale, 
accentrando in un’unica holding le 
quattro attuali agenzie pubbliche 
di trasporto che sono Tper, Seta, 
Tep e Star Romagna. Dall’altro si 
punta a restituire allo Stato l’intera 

rete ferroviaria regionale, spostan-
do su RFI le competenze di gestio-
ne della rete regionale che oggi 
sono in capo a FER, agenzia ferro-

viaria regionale. 
Assieme a queste grandi riorganiz-

zazioni, secondo la Regione dovreb-
bero liberarsi 380 milioni di inve-
stimenti solo passando la rete fer-
roviaria regionale allo Stato, men-
tre per parte sua la Regione, da qui 
al 2020, sta avviando investimenti 

per circa 1,4 miliardi nel sistema 
trasportistico, tra finanziamenti 
statali e regionali.  
Saranno 75 i nuovi treni che en-

treranno in servizio entro il 2019, 
di cui 22 già entro il 2017. Entro 
il 2020 saranno acquistati 600 
nuovi bus, pari al 20% del parco 

totale, di cui 191 dovrebbero entra-
re in servizio già nel 2017. 
Il progetto della Regione è quello di 
trasferire allo Stato l’intera rete 

ferroviaria regionale. La Regione ha 
già condiviso a livello tecnico con 
Rfi (Rete ferroviaria italiana) un 
piano che prevede 380 milioni di 
investimenti sul territorio regiona-
le, di cui 100 già finanziati. In det-
taglio: 115 milioni per l’installa-
zione del sistema di controllo 
marcia treno e l’adeguamento agli 

standard di sicurezza previsti per 
le reti Rfi; 107 milioni per l’elimi-
nazione dei passaggi a livello e 
gli interramenti di linea; 76 per 

l’elettrificazione delle linee, in par-
ticolare la Reggio-Guastalla, Reg-
gio-Sassuolo, Reggio-Ciano e Par-
ma-Ferrara; 56 milioni, infine, 
per interventi di miglioramento 
delle infrastrutture (raddoppio 
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Treni e bus, investimenti della 
Regione per 1,4 miliardi entro il 2020 

Bologna è stata scelta come sede del 
nuovo Centro Europeo per le previ-
sioni meteo a medio termine. Il cen-

tro sorgerà presso l’ex Manifattura 
tabacchi in quello che è stato chia-
mato Tecnopolo, in zona Fiera, e 
occuperà per almeno 25 anni un’a-
rea di 9.000 metri quadri, ulterior-

mente ampliabili di altri 6.000 mq..  
Si tratta di un grande investimento 
internazionale, che contribuirà a 
fare di Bologna, già sede di un’im-

portante Università, un hub tecnolo-
gico e scientifico nei prossimi decen-
ni.  Il progetto presentato dalla re-
gione Emilia-Romagna è stato il 
prescelto da parte del Consiglio dei 

22 Stati membri dell’ ECMWF, l’a-
genzia europea che raccoglie e gesti-
sce i dati meteo che stava cercando 
una nuova sede per ingrandirsi e 
rinnovare il proprio data center. 

Lo spostamento da Reading in Gran 
Bretagna, dove si trova attualmente, 
a Bologna dei due super-computer 
dell’Agenzia è prevista tra il 2019 e il  
2020, anno in cui è previsto che la 

struttura che ospiterà il data center 
sia operativa e in grado di funziona-
re in maniera completamente indi-
pendente. Attualmente il Centro 

meteo europeo circa 300 persone di 
oltre 30 nazionalità, tra cui una 
trentina di dipendenti che lavorano 
nel data center e nei servizi. Queste 
persone, insieme alle famiglie, si 

trasferiranno pertanto nella nuova 
sede a Bologna una volta completa-

Regione 

ta. Dai Ministeri dell'Economia e 
degli Esteri sono stati stanziati 40 
milioni a supporto del progetto. Ora 

partirà una negoziazione per garan-
tire al personale interessato lo sta-
tus che in genere viene riconosciuto 
a chi presta servizio nelle agenzie 
europee, come ad esempio l'Efsa di 

Parma, che si occupa di alimenta-
zione sostenibile. 
Nel rilanciare la notizia sulla deci-
sione presa dall’Agenzia il ministro 

all’Ambiente Gian Luca Galletti ha 
detto che “questo è un primo impor-
tante passo: siamo a lavoro ed entro 
giugno verrà definito l'accordo di 
sede che dovrà contenere tutti gli 

aspetti tecnici ed economici".   
"Un grande risultato - ha detto il 
sindaco di Bologna Virginio Merola, 
- frutto di un lavoro di squadra e 

sinergia istituzionale, testimonianza 
di un territorio attrattivo, competitivo 
e che sa cogliere le opportunità e 
vincere le grandi sfide come questa". 

Il progettato Tecnopolo "diventerà – 
secondo Merola - uno dei cuori pul-
santi della ricerca scientifica ".  
"E' un risultato straordinario – ha 

commentato il governatore regiona-
le  Stefano Bonaccini - che rende 
orgogliosa tutta la società regionale”. 
Anche l'Alma Mater festeggia: "E' un 

grande risultato - ha commentato il 
rettore  Ubertini - che testimonia la 
forza di attrazione del nostro territo-
rio e la sua grande capacità di com-

petere a livello internazionale”.  

Al Tecnopolo sorgerà nel 2019  
il nuovo Centro Meteo europeo 

Esultano alla notizia Galletti, Merola e il rettore Ubertini 

Uno dei nuovi treni Stadler ETR 350 

L’interno di una carrozza ETR 350 
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re che a Bologna verranno asse-
gnati in proporzione molti meno 
migranti che ai comuni della pro-

vincia. Per fare qualche esempio, i 
14 migranti che dal prossimo 
maggio andranno a Loiano, che ha 
4.300 abitanti, rappresentano il 3 
per 1.000 della popolazione, così 
come i 12 che andranno a Mon-
ghidoro (3.842 abitanti). I 453 che 

andranno a Bologna rappresenta-
no invece appena l’1 per 1.000 
della popolazione. Questi numeri 
spiegano le lamentele di alcuni 
sindaci, soprattutto nei comuni 
più piccoli della 
montagna, che 

dovranno spie-
gare ai residen-
ti il perché dei 
nuovi cospicui 
arrivi. 
Chi può parte-

cipare al ban-
do? Chiunque 
sia iscritto alla 
Camera  d i 
Commercio ed 
abbia consegui-
to un fatturato 

annuo medio 
pari o superiore 
ad € 50.000,00 
nel triennio 
2014-2016 per 
servizi analoghi 
a quelli richiesti. Serve anche aver 

maturato esperienze nell’erogazio-
ne dei servizi suddetti  per almeno 
12 mesi, anche non continuativi, 
nel quinquennio 2012-2016. Co-
me dire che quasi chiunque può 
oggi entrare nel business dell’assi-
stenza ai rifugiati, anche se nel 

settore sono nati e cresciuti veri e 
propri colossi, per lo più coop so-
ciali, che si spartiscono il grosso 
della torta lasciando ai piccoli le 
briciole.            Riproduzione riservata 

2.375 cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazio-
nale, già giunti o in arrivo su que-

sto territorio. Questi 2.375 richie-
denti protezione sono solo l’1,31% 
dei 181 mila arrivati in Italia solo 
nel 2016. Ed al 28 febbraio 2017 
ne sono sbarcati altri 13.437, il 
che fa stimare tra 50 mila e 80 
mila gli sbarchi per l’anno in cor-

so, stando bassi e salvo imprevisti. 
Il criterio di aggiudicazione scelto 
dalla Prefettura di Bologna sarà 
quello “dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa”, e riguarderà 
otto mesi, dal 1° maggio 2017 al 
31 dicembre 2017, prorogabili alle 

stesse condizioni per tutto il 2018 
con i soggetti aggiudicatari. 
L’importo complessivo presunto è 
di poco più di 50 milioni di euro, 
di cui 20 milioni per gli 8 mesi del 
2017 e gli altri 30 milioni per l’an-

no 2018. Tale importo è determi-
nato moltiplicando 2.375 (cioè i 
migranti da sistemare) per il nu-
mero dei giorni (245+365=610) per 
il prezzo pro capite pro die di 35 €, 
in pratica 21.200 € circa per mi-
grante per un periodo di 20 mesi. 

Essendo la gara al ribasso, anche 
considerando tutto quanto previ-
sto dal capitolato (un pocket 
money di 2,50 € al giorno a mi-
grante, oltre a cibo, vestiti, cellula-
re e oggetti di prima necessità per 

l’igiene, costi di affitto delle strut-
ture, etc.), l’esborso finale potreb-
be essere leggermente inferiore ai 
50 milioni preventivati.  
Il settore dell’accoglienza ai mi-
granti si è molto strutturato negli 
ultimi anni ed è nata la concorren-

za tra i tanti operatori che hanno 
visto nascere e moltiplicarsi le op-
portunità di un nuovo e ricco busi-
ness. Si può stimare che oggi tale 
business rappresenti fatturati 
compresi tra 1 e 2 miliardi di € 
l’anno, utilizzando risorse in larga 

parte redistribuite dall’Ue. I paga-
menti verranno fatti agli aggiudi-
catari della gara in base alle pre-
senze effettive registrate nel perio-
do. Ciò è stato introdotto come un 
deterrente contro le fughe degli 
ospiti dalle varie strutture: per 

evitare perdite di fatturato, i re-
sponsabili delle strutture saranno 
indotti a moltiplicare gli sforzi per 
“custodire” i loro ospiti, oltre che 
per assisterli e nutrirli. 
I 20 milioni per il 2017 sono sud-
divisi in due lotti: uno (solo per 

Bologna) da circa 3,9 milioni, per 
un totale di 453 migranti, cioè il 
19% del totale. L’altro per 16,5 
milioni circa riguarda tutti gli altri 
comuni della provincia, dove ver-
ranno distribuiti gli altri 1.922 

migranti, pari all’81% del totale. 
Considerato che Bologna conta 
circa 390mila abitanti, cioè il 39% 
degli abitanti totali della provincia, 
che sono un milione, è facile capi-
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Migranti, 50 milioni per un bando  
di gara dalla Prefettura 

del 2016, quando arriva-
rono 9.101 persone. Ci sono novità 
sul fronte dei paesi di provenienza: 

la nazionalità più rappresentata è 
ora la Costa d’Avorio (20% degli 
arrivi), seguita da Guinea (19%), 
Nigeria (12%), Senegal (10%), Gam-
bia (9%), Mali (7%). L’altra novità è 
che nei primi due mesi del 2017 
sono crollati gli sbarchi in Grecia, 

appena 2.345 migranti contro 124 
mila nei primi due mesi del 2016. In 
Spagna ne sono sbarcati solo 1.000.  
Dunque è l’Italia il paese oggi sotto 
pressione per numero di sbarchi. In 

totale, solo negli ultimi tre anni più 

i primi due mesi del 2017, sono 
sbarcate in Italia 518 mila persone, 
che sono soprattutto uomini (71%), 
con una considerevole fetta di mino-
ri non accompagnati, in continua 
crescita, pari a circa il 16% degli 
arrivi. La gran parte degli sbarchi 

avviene in Sicilia (il 68%) ma ci sono 
arrivi via mare anche in Calabria 
(17%), Puglia (7%), Sardegna (5%) e 
Campania (3%). Secondo l’accordo 
UE stipulato a settembre 2015,  è 

Città Metropolitana 

stato previsto il ricollocamento di 
106 mila persone, da Grecia e Ita-
lia ad altri paesi europei, entro 

settembre 2017. Al 25 gennaio 
2017, l’UNHCR afferma che solo 
10.888 persone sono state ricollo-
cate in paesi UE, quindi solo il 
10% del totale da ricollocare. L’iter 
procede dunque molto a rilento, 
mentre nuovi arrivi incalzano. 

Nel frattempo in Italia (181.405) e 
Grecia (173.447) sono infatti sbar-
cate nel 2016 altre 350 mila per-
sone, parte delle quali dovranno a 
loro volta essere ricollocate, con 

nuovi accordi 
da negoziare. 

L’obiettivo del 
2017 per l’Eu-
ropa è la chiu-
sura della rotta 
Libia-Italia, sul 
model lo  d i 

quanto fatto 
con la rotta 
balcanica nel 
2016, chiusa 
anche grazie 
all’accordo da 6 
miliardi di euro 

chiesti e otte-
nuti dalla Tur-
chia, che sta 
fronteggiando 
l’arrivo di circa 
tre milioni di 

profughi siriani.  

Il punto evidente è la grave insuffi-
cienza delle politiche UE, che rin-
corrono il problema senza riuscire 
a gestirlo, al punto che l’Italia si 
sta trovando sola a gestire il suo 
problema. A inizio febbraio è stato 
siglato un accordo tra Italia e Li-

bia, che stabilisce una serie di 
ambiti di collaborazione tra i due 
paesi per la riduzione dei flussi in 
partenza dalla Libia. L’applicazio-
ne dell’accordo appare tuttavia 
problematica, avendo la Libia non 
un solo governo ma tre, ed essen-

do il governo con cui si è siglato 
l’accordo non in grado di garantir-
ne il rispetto.  
A creare preoccupazione sono poi 
le prospettive. Se questi flussi non 
si ridurranno drasticamente, visto 
il permanere di guerre e carestie o 

instabilità socio-economica, l’Eu-
ropa pare destinata ad una vera e 
propria invasione. Le pesanti mi-
grazioni di persone dirette in Eu-
ropa dai paesi africani non sono 
state fino ad oggi gestite in nessun 
modo né dalle Nazioni Unite e ne-

anche dall’Unione Europea, che 
manca di una politica estera con-
divisa. Paesi come la Nigeria, 
settimo paese più popoloso del 
mondo coi suoi 180 milioni di abi-
tanti in continua crescita, suddivi-

si in 250 etnie e 36 stati federati, 
sono autentiche polveriere bombe 
innescate che minacciano la stabi-
lità dell’Europa.   Riproduzione riservata 

E’ l’Italia oggi il paese più esposto e la ricollocazione non funziona 
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Uno sbarco a Lampedusa nel 2014 
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tagna. I lavoratori che non verranno 
immediatamente impiegati avranno 

due anni di cassa integrazione, pe-
riodo nel quale mi auguro 
riescano a trovare una nuo-
va opportunità” sottolinea 
la sindaca Barbara Panzac-
chi.  

E se c'è chi parla, esage-
rando, di miracolo, di certo 
c'è stato l'interesse dell'ar-
civescovo Zuppi, più volte 
passato a sostenere gli 

operai: “Siamo tutti molto 
contenti, è un segnale di 
fiducia che speriamo sia 
condiviso anche da altri. 

Continueremo a fare tutto il 
possibile per affrontare la 
crisi e alleviare le difficoltà 
dei lavoratori”. Adesso 

Vacchi e Marchesini  dovranno 
presentare la propria proposta al 

curatore Antonio Gaiani, nominato 
dopo il fallimento dello scorso di-
cembre. La produzione dell'azienda, 
un tempo leader nella creazione di 
bobine elettromagnetiche, verrà 

riconvertita nella filiera delle mac-
chine per l'imballaggio.  
“Abbiamo pensato fosse giusto dare 
una mano per trovare una soluzione 

a una situazione molto complicata, 
abbiamo il dovere di mantenere un 
presidio industriale in aree come 
quella della montagna” ha dichiara-
to Marchesini, mentre per Vacchi è 
stato decisivo l'interesse di Zuppi: 

“L’arcivescovo ci ricorda sempre che 
abbiamo il dovere di occuparci dei 
problemi che capitano vicino a noi”. 

“Noi siamo già ben oltre la soglia 
stabilita per legge, stiamo facendo 

la nostra parte con consapevolezza 
e attenzione ma abbiamo già accolto 
con progetti MSNA (minori stranieri 
non accompagnati) un numero alto 
di migranti che sfiora i 

limiti stabiliti”.  
E' tranquilla ma ferma 
Barbara Panzacchi, sinda-
ca di uno dei comuni inse-
riti nel maxi bando da 50 
milioni che la Prefettura 

ha recentemente pubbli-
cato per individuare i cen-
tri di accoglienza fino al 
2018. La mappa delle ri-
chieste cerca su Monghi-

doro 12 nuovi posti, in 
totale su tutto il territorio bologne-
se 2375. Di questi 1.050 sono già 
attivi sul territorio ma l'affidamento 
è scaduto il 31 dicembre scorso 

mentre i restanti 1.325 sono calco-
lati tenendo conto della proiezione 
teorica delle presenze.  
“Si tratta di un bando virtuale, se si 

faranno avanti i privati allora si 
andrà avanti altrimenti nulla. At-
tualmente come Comune ospitiamo 
già 25 migranti, quindici in una 
struttura a Valgattara e dieci a 

Campeggio, sono tutti minorenni 
non accompagnati”.  
Per legge si devono accogliere 2/3 
rifugiati ogni 1000 abitanti: una 
percentuale in questo caso ampia-
mente superata visto che i monghi-

doresi sono meno di 4.000. Il ban-
do della Prefettura sembra prevede-
re invece 3,3 richiedenti ogni mille 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 7 

Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 19.452 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

abitanti. “Siamo un esempio virtuoso 
di accoglienza, i minori vanno ogni 

giorno a scuola a San Lazzaro, stu-
diano e imparano la lingua italiana, 
e sono costantemente seguiti e ac-
compagnati da educatori preparati. I 

25 ragazzi sono stati inseriti in pro-
getti precisi e non c'è stato nessun 
impatto negativo sulla cittadinanza, 
è così che si deve fare. Vanno segui-

ti, a livello sanitario, culturale, uma-
no senza lasciarli abbandonati ma 
costruendo un percorso e un progetto 
ad hoc, caso per caso”, sottolinea la 
sindaca.  
Accoglienza ma con dei criteri preci-

si che salvaguardino i migranti 
stessi e i cittadini. Nel distretto so-
cio-sanitario di San Lazzaro di Sa-
vena il bando della prefettura preve-
de 237 richiedenti asilo in cinque 

Comuni: Loiano (14), Monghidoro 
(12), Monterenzio (20), Ozzano dell’-
Emilia (38), Pianoro (48), San Laz-
zaro di Savena (105). In concomi-
tanza la Prefettura ha messo a ban-
do anche una selezione da tremila 

ore per interpreti di lingue. 

C'è tempo fino a metà marzo per 
partecipare al bando aperto dal 
curatore fallimentare e manifestare 

il proprio interesse per la 
Stampi Group. A farsi avan-
ti dovrebbero (il condiziona-
le per questa storia è d'ob-
bligo) essere Alberto Vacchi, 

numero uno di Ima col 
quartier generale a Castena-
so e Ozzano, e Maurizio 
Marchesini presidente del 
gruppo omonimo con base a 
Pianoro. L'idea dei due 

grandi industriali del packa-
ging è quella di rilevare con 
una nuova società apposita 
la fabbrica di Monghidoro e 
una parte degli 84 dipen-

denti. Per gli altri, grazie 
all'affitto del ramo d'azien-
da, scatterebbero due anni di cassa 
integrazione. Vista la solidità dei 
due imprenditori coinvolti, sembra 

davvero arrivato il momento di met-
tere la parola fine alla crisi che negli 
ultimi tempi aveva colpito l'Appen-
nino: 259 i giorni passati in presidio 
dagli operai davanti alla “loro” fab-

brica. Al loro fianco la Fiom, sempre 
insieme nonostante i ripetuti tenta-
tivi di sabotaggio dell'ex proprietario 
Elvio Turchetto, con la Regione e il 
Comune di Monghidoro a prodigarsi 
per una soluzione positiva.  

“Un risultato importante per ridare 
speranza, è stato un lavoro lungo di 
concertazione tra i vari soggetti inte-

ressati ma forse ce l'abbiamo fatta 
davvero. Un passo importante per 
l’intero indotto economico della mon-

Si saprà con certezza dopo metà marzo 

Stampi salvata da Vacchi e Marchesini?  
di Sarah Buono 

La percentuale di quelli presenti potrebbe crescere ancora 

Dossier migranti, nuovi arrivi in vista 
di Sarah Buono 

I 15 calciatori-rifugiati accolti a fine 2015 a Valgattara 

Alberto Vacchi 

Maurizio Marchesini 
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valere le nostre ragioni, con calma e 
con tutta la documentazione che dimo-
stra come l'ospedale sia fondamentale 
all’interno di una sinergia con tutta la 
rete del nostro Distretto”.  
Per il vicesindaco bisogna fare un 
passo in più: “Una riorganizzazione è 
necessaria, per esempio non è possibi-

le che per fare certi tipi di 
esami si venga dirottati 
in posti lontani e scomo-
di, questa è una cosa da 
cambiare ed è il momento 
giusto per farlo. Bisogna 
ragionare di concertazio-
ne con uno sguardo più 
ampio, con determinazio-
ne e con l’appoggio di 
tutti i cittadini per fare 
capire le reali necessità 
dei nostri territori monta-
ni”.  
Nel dubbio però in paese 
ci si muove. Il Comitato 
Salute Appennino e Ter-
ritorio ha iniziato infatti 
una raccolta firme colle-
gata a una petizione 

rivolta alla Regione per accogliere le 
richieste dei sei e “per esprimere pie-
no disaccordo per qualsiasi futura 
modifica che possa trasformare il 
Simiani”. Più di duecento le firme 
raccolte in poche ore e di certo sono 
destinate a crescere. Anche il consi-
gliere regionale Galeazzo Bignami si è 
interessato alla vicenda presentando 
un'interrogazione alla quale ha rispo-
sto l'assessore alla Sanità Sergio Ven-
turi: “Il documento in bozza è ancora 
all'esame della Conferenza socio-
sanitaria, serve solo per istruire la 
discussione nelle sedi tecniche”. 

sanitaria metropolitana e della 
commissione immigrazione nazio-
nale dell’Anci: “Eravamo pronti a 
varare la prima esperienza in Italia 

di un bando 
me tropol i tano 
dove erano gli 
stessi Comuni a 
rispondere all’e-
mergenza attra-
verso una ripar-
tizione concorda-
ta e programma-
ta. Ora questi 
numeri della 
Prefettura sem-

brano non tenere conto di chi ha 
già dei richiedenti asilo”. Tutti 
chiedono una gestione diversa e 
sicuramente più conciliante con le 
esigenze dei territori. “Sono numeri 
che non risolvono il problema, dopo 
aver sistemato quei 14 migranti 
saremo a posto? E' inverosimile 
pensare che non ci saranno più 
richieste, e quindi ogni anno ag-
giungiamo?” rincalza la sindaca 
Carpani. Per la Prefettura però 
quel piano metropolitano tarda ad 
arrivare. E così si è deciso di non 

aspettare oltre. "La gravità dell'e-
mergenza in atto e l'imprevedibilità 
degli arrivi, peraltro mai interrottisi 
neppure nella brutta stagione, non 
concede tempo. Pur conoscendo e 
apprezzando l'intenzione di un 
bando metropolitano per una 
'ripartizione concordata e program-
mata' non era possibile procrasti-
nare ulteriormente il bando". 

“La nostra è una terra generosa ma 
bisogna essere realisti, il territorio 
di Loiano non è quello più adatto 
per ospitare persone prive di una 
rete di supporto, 
non sarebbe acco-
glienza e soprattut-
to mancherebbe la 
spinta della serietà 
e il senso civico che 
ci ha sempre con-
traddistinti”. Non si 
nasconde dietro 
giri di parole la 
sindaca Patrizia 
Carpani, alle prese 
con il nuovo bando della Prefettura 

di Bologna che ha stabilito, nel 
caso ci siano privati disponibili, 
che il comune dovrà  accogliere 
altri 14 migranti. “L'integrazione 
vera si fa con dei progetti ad hoc, 
nel nostro territorio adesso abbiamo 
una famiglia con un bambino picco-
lo seguita dalla Caritas che li ha 
sistemati in un appartamento della 
parrocchia. La cooperativa Camelot 
invece sta cercando in affitto un 
locale nelle frazioni per intraprende-
re un progetto con dei ragazzi mino-
ri. Con gli adulti purtroppo è più 
difficile, il nostro Comune difficil-
mente può seguirli come meritereb-
bero, non siamo in grado di offrirgli 
quello di cui hanno bisogno per cre-
scere e rendersi autonomi, mancano 
anche i mezzi pubblici” spiega la 

prima cittadina. Una visione condi-
visa anche da Luca Rizzo Nervo, 
presidente della conferenza socio 
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Il rebus Ospedale: come cambierà? 
Cresce il timore per la riorganizzazione annunciata e non spiegata 

di Sarah Buono 

Si chiude, anzi no si trasforma, anzi 
no diventa una casa di riposo... Non 
si fermano le voci e le ipotesi, fanta-
siose o meno, sul futuro dell'ospe-
dale di Loiano. A scatenare il panico 
è stato il documento presentato 
dall’Asl con una proposta di riorga-
nizzazione della rete assistenziale e 
ospedaliera nella città 
metropolitana di Bolo-
gna. Un'operazione 
imposta per legge dal 
decreto ministeriale 70 
del 2015 e come tale 
obbligatoria. Il proble-
ma è il come. Capita-
nate da Alberto Rocca, 
vicesindaco di Loiano, 
le amministrazioni 
coinvolte non hanno 
perso tempo e hanno 
istituito un tavolo poli-
tico a sei per reagire 
all'unisono: Monghido-
ro, Pianoro, Monteren-
zio, Ozzano e San Laz-
zaro, accanto a Loiano.  
A essere coinvolte sono 
state anche le minoranze, proprio 
per tenere informati e coinvolti tutti 
i cittadini per affrontare la riorga-
nizzazione che riguarda l’intero di-
stretto dei sei comuni. “Quel docu-
mento è una bozza dalla quale parti-
re, l’ospedale di comunità non può 
certamente rispondere alle esigenze 
del nostro territorio; quello che serve 
- chiarisce Rocca - è già in un docu-
mento approvato dai sei. Su questo 
si potrà discutere, insieme al relativo 
miglioramento dei servizi come le 
case della Salute anche negli altri 
comuni. Ai tavoli di confronto faremo 
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Secondo i riparti decisi dalla Prefettura 

14 nuovi immigrati in arrivo a Loiano 
di Sarah Buono 

Un’Imbarcazione stipata di migranti 

Raccolta firme pro ospedale 



 

 

 

Per la pubblicità su  

questo notiziario 

chiama il  

339.4233609 
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La vetrina di 

Monterenzio 
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Monterenzio non si tira indietro e 
lancia una mano alla Prefettura di 
Bologna sul tema dell'accoglienza. 

Sulla base delle direttive impartite 
dal Ministero dell’Interno si stanno 
infatti  redistribuendo le quote di 
cittadini stranieri richiedenti asilo 
o protezione internazionale su tut-
to il territorio nazionale in misura 
proporzionale alla popolazione re-

sidente.  
Secondo le nuove norme  vanno 
accolti 3,3 rifugiati ogni 1000 abi-
tanti: numeri più alti rispetto al 
passato per il quale è stato neces-
sario indire una nuova gara per 
individuare strutture idonee di 

privati per l’accoglienza. L’associa-
zione Mondo Donna onlus ha in-
tenzione di partecipare alla selezio-
ne proponendo l’accoglienza di 20 
persone richiedenti asilo (la cifra 
indicata dalla Prefettura per Mon-

terenzio) preferibilmente donne o 
famiglie e sta cercando urgente-
mente uno o più appartamenti da 
affittare.  
A divulgare la notizia è il sindaco 
Pierdante Spadoni stesso: “Il Co-
mune, pur non essendo direttamen-
te coinvolto nella gestione dell’acco-
glienza, vuole lavorare affinché 
tutto avvenga nella tradizione di 
ospitalità della nostra comunità. Se 
richiesto, ci rendiamo quindi dispo-
nibili a organizzare un incontro tra i 
proprietari di alloggi e l’associazio-
ne che potrà così approfondire gli 

Monterenzio 

Per i migranti “tradizione di ospitalità” 
Il sindaco Spadoni annuncia incontri pubblici sull’accoglienza, 

mentre Mondo Donna onlus vuole ospitare donne o famiglie 
 

di Sarah Buono questo vuoto” sottolinea Di Lieto. Gli 
studenti nel corso della mattinata 

hanno potuto “gio-

care” con i droni ma 
non solo: parte impor-
tante dell'espe-rienza 
è stato scoprire come 

è possibile costruirsi 
un proprio velivolo. 
Una proposta di avvi-
cinamento alle nuove 
tecnologie e di accom-

pagnamento alla rea-
lizzazione pratica di 
prodotti tecnologici 
indirizzati ad usi diffe-
renti, ricreativi o pro-

fessionali. Di fronte a 
ragazzi attentissimi ci sono state 
varie esibizioni da parte dei profes-
sionisti per mostrare le diverse fasi 
di progettazione e assemblaggio dei 

modelli presentati e di alcuni aero-
modelli. Molto utilizzati per le ripre-
se video aeree e per iniziative virali i 
droni ormai trovano larga applica-

zione in molte delle attività civili, 
dal controllo del territorio al moni-
toraggio dei criminali, dall'analisi 
dei terreni alla ricerca di dispersi 
dopo una calamità naturale.  

“Non so quanti metteranno in pratica 
gli insegnamenti ricevuti però credo 
che si siano incuriositi e abbiano 
capito che nulla è impossibile, persi-
no creare un drone da soli. Ho fatto 

attività di orientamento per i ragazzi 
e credo sia importante stimolare la 
curiosità, è da lì che si costruisce un 
percorso formativo professionale che 

fa crescere e soddisfa le proprie 

aspetti contrattuali e organizzativi 
dell’iniziativa”.  

Per l'amministrazio-
ne è importante che 
la cittadinanza non 
“subisca” la presen-
za in maniera passi-
va come evidenzia il 
primo cittadino: 

“Non appena saran-
no chiuse le gradua-
torie del bando orga-
nizzeremo un incon-
tro pubblico con i 
gestori delle coopera-
tive che si occupe-
ranno della gestione dell’accoglien-
za nel nostro territorio per informa-
re sui progetti di integrazione”. 
Mondo Donna Onlus nasce circa 
vent’anni fa su iniziativa di un 
gruppo di donne,di origine stranie-

ra e italiana, con l’obiettivo di cre-
are servizi di accoglienza per don-
ne immigrate. L'associazione prefe-
rirebbe un unico edificio, in grado 
di ospitare tutto il gruppo, oppure 
appartamenti di analoga capienza 
complessiva, vicini tra di loro, pos-

sibilmente in zona servita dal tra-
sporto pubblico. Stipulerebbe ov-
viamente un regolare contratto di 
affitto col proprietario e garanti-
rebbe l’assistenza e l’inserimento 
sociale delle ospiti. Nel caso il pro-
getto andasse in porto Mondo 

Donna Onlus cerca anche perso-
nale qualificato  in zona. 

Un drone a scuola? Nessun atter-
raggio sbagliato, alle medie Falcone 

e Borsellino si insegnano le nuove 
tecnologie. Sabato 4 marzo le stu-
dentesse e gli studenti di Monteren-
zio hanno potuto assistere, e parte-

cipare, a una lezione un po' diversa 
dalle solite.  
Ad aspettarli dietro ai banchi infatti 
non c'erano gli insegnanti ma un 
velivolo radiocomandato pronto a 

prendere il volo grazie al progetto 
“Elettricamente creativi”, un labora-
torio di costruzione di droni.  
A guidare i ragazzi e le ragazze dagli 

8 ai 14 anni c'erano gli esperti del 
Gruppo modellistico bolognese e l'Ev 
Show coinvolti grazie all'interesse 
dell'assessore alla Scuola Giuseppe 
Di Lieto. “Nell'ambito complessivo 

dell'offerta formativa purtroppo man-
cano attività che incuriosiscano i 
ragazzi e che illustrino le possibilità 
di un percorso lavorativo legato alle 
nuove tecnologie, volevamo colmare 
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Per iniziativa dell’assessore Di Lieto “attenzione alle nuove tecnologie” 

A scuola di novità col drone 
di Sarah Buono 

Un modello di drone usato per il controllo del territorio 
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Nella sala mostre del 
Museo di Arti e Mestieri 
“Pietro Lazzarini”, in via 

Gualando 2 a Pianoro, 
alle 16 dell’1 aprile si 
inaugura una mostra di 
erbari antichi e moder-
ni che resteranno espo-
sti fino al 9 aprile il 
sabato e la domenica, 

dalle 10 alle 19, con 
ingresso libero. 
Si tratta di un’esposi-
zione che avrà come 
pezzi forti due preziosi e 
antichi erbari; ossia 
descrizioni e raffigura-

zioni di piante e di ri-
cette per il loro utilizzo 
in cucina e in medicina. Uno di 
questi erbari è del medico Pietro 
Andrea Mattioli (Siena 1501-
Trento 1578) stampato a Venezia 

nel 1563. L’altro è invece di Casto-
re Durante (Gualdo Tadino 1529-
Viterbo 1590), che fu anche medi-
co alla corte di papa Sisto V. Il 
libro fu ripubblicato a Venezia con 
aggiornamenti nel 1602, la prima 
edizione fu stampata a Roma nel 

1585. Un medico che divenne fa-
moso, e non solo in Italia, oltre 
che per l’”Herbario Novo” anche 
per il libro “Tesoro della sanità”. 
All’allestimento della mostra colla-
bora anche il Museo Tattile 
“Tolomeo”, dell’istituto dei ciechi 

“Francesco Cavazza” di Bologna, 
con laboratori tattili sul paesaggio. 
Il 2 aprile, alle 18, ci sarà una 

conferenza del professor Fabrizio 
Lollini, docente di Storia dell’Arte 
Medievale all’Università di Bolo-
gna, sul tema del “Taccuinum sa-

nitatis”. Un manuale medioevale 
sulla salute, riccamente illustrato 
rivolto a un pubblico non colto, in 
diverse versioni latine derivate da 
un trattato medico arabo dell'XI 
secolo attribuito a Ibn Butland di 
Baghdad.  

Il 9 aprile alle 16.30 il giornalista 
Alberto Pancrazi presenterà il libro 
di Sandro e Maurizio Di Massimo, 
“Ritorno alle radici. Le piante 
spontanee per l’alimentazione e la 
salute”, edito da Aboca, moderno 
erbario come manuale di facile 

consultazione per avvicinare i let-
tori alla conoscenza delle piante 
commestibili reperibili nelle cam-

pagne. Un libro col 
quale gli autori, che 
saranno presenti, in-

tendono stimolare il 
ritorno all’uso di pian-
te selvatiche che sono 
una grande risorsa 
nutrizionale, e cultura-
le, con un ruolo chiave 
nella salvaguardia 

della salute. Nell’occa-
sione ai partecipanti 
sarà donata una ripro-
duzione di una stampa 
botanica antica. 
La mostra pianorese 
avrà anche delle 

“appendici” esterne al 
museo. Infatti dall’1 al 

16 aprile nel “Museo dei Botroidi di 
Luigi Fantini”, in via Tazzola 10 a 
Tazzola, sulle pendici del Monte 
delle Formiche (con splendido pa-

norama comprendente la medioe-
vale “Torre dell’Erede”, ndr), ci sarà 
una mostra dedicata alle foglie fos-
sili in collaborazione con Carla Ca-
ravaglia. Orario visite: dalle 9 alle 
19 il sabato e la domenica; dalle 10 
alle 16 nei giorni feriali. L’8 aprile 

alle 10, con partenza davanti al 
museo di Tazzola, ci sarà un’escur-
sione naturalistica attorno al Mon-
te delle Formiche guidata dal dottor 
Lorenzo Olmi. Laureato in scienze 
forestali e ambientali Olmi ha deci-
so di barattare certe comodità lavo-

rando con e per gli alberi per gode-
re della natura, e delle sue forme, 
facendo anche la gui-

Alla fine del 2016 è stata inaugu-
rata a Pian di Macina di Pianoro, 
in via del Sasso 2, la sede dell’as-

sociazione culturale “Isola delle 
Rose” o, in esperanto, “Insulo de la 
Rozoj”. Il battesimo si è tenuto in 
occasione della “Zamenhof Fe-
sta” (“Zamenhofa Tago” in espe-
ranto), iniziativa internazionale a 
ricordo di Ludwik Lejzer Zamen-

hof, (1859-1917) medico e lingui-
sta polacco ideatore della lingua 
universale esperanto. Sarà un 
caso ma il Comune di Pianoro, tra 
i pochi in Italia, da decenni ha 
una via Esperanto nel centro del 
capoluogo a ricordo di Zamenhof. 

La sede, nella palazzina che com-
prende anche il ristorante Carosel-
lo, dispone di una sala di oltre 
cento metri quadri, di un ufficio e 
di una biblioteca messi a disposi-
zione da Guglielmo Martelli im-

prenditore nel settore del packa-
ging. Come da statuto l’associazio-
ne ha come fine la promozione 
della cultura, delle sue forme e-
spressive, della creatività e delle 
attitudini creative, degli spazi per 
l’espressione, la formazione, la 

creazione e la fruizione culturale 
anche attraverso corsi e uso della 
lingua comune, l’esperanto. Lin-
gua nata con uno scopo ideale: 
“Quando i popoli potranno capirsi 
tra di loro cesseranno di detestar-
si”. In tale sede si vorrebbero poi 
anche istituire dei corsi per la pro-
fessionalizzazione di 
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Pianoro 

Da aprile il Museo di Arti e Mestieri ospita un’esposizione e una serie di eventi 

Antichi erbari della salute in mostra al Lazzarini 
di Giancarlo Fabbri 
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Inaugurata un’associazione 

L’esperanto è di 
casa a Pianoro 

di Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 15 

Uno dei preziosi erbari del ‘500 in mostra a Pianoro 

segue a pag. 15 
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giovani tecni-
ci per l’uso, l’assistenza e 
la manutenzione delle 

macchine automatiche per 
il packaging, oltre al loro 
commercio tramite contat-
ti internazionali con la 
lingua esperanto. 
La presentazione della 
sede e il discorso inaugu-

rale sono stati di Gugliel-
mo Martelli, nelle vesti di 
presidente dell’associazio-
ne, seguiti da interventi di 
Romano Bolognesi con 
letture di testi in esperan-
to e in italiano, e di Ivan 

Orsini con relazione su “Zamenhof 
e il movimento esperantista”, e a 
conclusione la proiezione del film 
“L’Isola delle Rose” realizzato dalla 
Cinematica di Rimini nel 2008 a 
quarant’anni da quell’estate del 

1968 che vide la nascita e la di-
struzione dell’isola. Per eventuali 
informazioni e adesioni rivolgersi a 
Romano Bolognesi: 339-1164038; 
bolognesiromano@alice.it, oppure 
a Vito Tornillo: 338-3803406; vi-
torni@virgilio.it. 

L’associazione “Insulo de la Rozoj” 
è stata voluta da Martelli che fu 
proprio uno dei cofondatori, assie-
me all’ingegner Giorgio Rosa di 
Bologna, della famosa “isola indi-
pendente della libertà” costruita al 
largo di Rimini, ma fuori dalle ac-

que territoriali italiane, con lingua 
ufficiale l’esperanto, che fu occu-
pata dei militari italiani. Guglielmo 
Martelli era allora anche proprieta-

Oltre settant’anni dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, nella 
sala consiliare del municipio di 

Pianoro sono state consegnate dal 
sindaco Gabriele Minghetti sei 
“Medaglie della Liberazione” ad 
altrettanti partigiani della lotta di 
liberazione dell’Italia dal nazifasci-
smo. Il riconoscimento è andato a: 
Luciano Dini, nato a Loiano nel 

1926, residente a Bologna nel 194-
3, deceduto, che militò nel 4° bat-
taglione della 62esima brigata 
“Camicie Rosse Garibaldi” che ope-
rò nell’area di Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese); Luciano Lauren-
ti “Morgan”, deceduto di recente, 

nato a Bologna nel 1924 e nel 194-
3 studente a Bologna e membro 
della 7.ma brigata “Modena” della 
divisione “Armando”, come vice 
commissario politico; Giorgina 
Marabini, nata a Imola nel 1925, 

nel 1943 residente a Bologna, ca-
salinga che militò nel battaglione 
“Ruscello” della 7.ma brigata Gap 
“Gianni Garibaldi”; Elio Marchegia-
ni, nato a Siracusa nel 1929, arti-
sta che aderì giovanissimo alla 

rio del motoscafo “Lambrusco” con 
cui venne inutilmente tentata la 
riconquista della piattaforma mari-
na. Isola artificiale, costruita su 
progetto dell’ingegner Rosa, che fu 
infine fatta saltare in aria, in più 

riprese data la sua solidità, dai 
guastatori della marina militare al 
comando dell’ammiraglio Tiberio 
Moro. 
La decisione del governo italiano 
dell’epoca di eliminare il manufatto 
non fu mai espressa chiaramente e 

per molti, vista la posizione oltre le 
12 miglia marittime dalla costa 
romagnola, fu un evidente atto di 
pirateria essendo l’isola in acque 
internazionali. E per tanti il motivo 
fu il timore che l’Isola delle Rose 
divenisse un casinò, un bordello 

d’alto mare e sede di un’emittente 
radiotelevisiva. Il governo italiano 
non riconobbe mai l’indipendenza 
dell’isola esperantista che, pur 

nella sua brevissima vita 
di pochi mesi tra il maggio 
del 1968 e il e il febbraio 

del 1969, già aveva emes-
so alcune serie di franco-
bolli e si accingeva anche 
a battere moneta comme-
morativa con valuta a no-
me “mill”, al plurale 
“mills”, che in esperanto 

era “milo” e al plurale 
“miloj”, con valore attri-
buito pari a quello della 
lira. Infatti, per fare un 
esempio, un francobollo 
da 30 mills veniva vendu-
to a 30 lire. 

L’associazione è aperta a tutti co-
loro che hanno esperienze perso-
nali, professionali e culturali da 
condividere nell’interesse reciproco 
con gli esperantisti che auspicano 
incontri di livello internazionale 

per uno scambio di culture e tra-
dizione parlando la lingua comu-
ne.  
Già ora sono in via di programma-
zione incontri e serali con corsi di 
esperanto, conferenze, intratteni-
menti conviviali, spettacoli musi-

cali e teatrali. Per tutti i convenuti 
all’inaugurazione dell’associazione 
“Insulo de la Rozoj” l’idea di una 
micro-nazione indipendente e libe-
ra faceva paura perché la libertà, il 
sogno, l’utopia dell’Isola delle Rose 
era pericolosa. Un precedente da 

evitare a poche miglia dalla costa 
che già allora era diventata un’at-
trazione turistica per i bagnanti di 
Rimini. 
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Pianoro 
Il premio è stato istituito nel 2015  dal Ministero della Difesa e spettava a chi era vivente al 25 aprile di quell’anno 

Consegnate sei medaglie a Partigiani (70 anni dopo) 
di Giancarlo Fabbri 

lotta partigiana operando nel 
territorio di Livorno; Dina Ri-
ghi, nata nel 1925 a Baricella 

e ivi residente nel 1943, ope-
raia che fu nel Battaglione 
“Gotti” della 4.a brigata 
“Venturoli Garibaldi” nell’area 
di Baricella; Dino Roversi 
“Ford”, nato a Bologna nel 
1924 e lì residente nel 1943, 

elettrotecnico che fece parte 
del battaglione “Ruscello” della 
7.ma brigata Gap “Gianni Ga-
ribaldi” con funzioni di viceco-
mandante di compagnia. 
Per la cronaca Giorgina Marabini è 
moglie di Dino Roversi “Ford”. I 

famigliari di Luciano Dini non so-
no riusciti a partecipare alla ceri-
monia come pure Dina Righi per 
motivi di salute. Al ritiro della me-
daglia di Luciano Laurenti, ricor-
dato affettuosamente da Andreina 

Cavazza del centro sociale “Giusti”, 
era presente il figlio Riccardo. 
Alla consegna delle medaglie, alla 
presenza di studenti della scuola 
media “Vincenzo Neri” di Pianoro, 
accanto alle autorità comunali e ai 

militari dell’Arma dei carabinieri 
col comandante della locale stazio-

ne maresciallo capo Angelo Forna-
rio, rappresentanti dell’Anpi con il 
presidente provinciale Anna Coc-
chi, parenti e amici dei decorati. Le 
“Medaglie della Liberazione” – che 
riproducono un particolare della 

cancellata in bronzo del Mausoleo 
delle Fosse Ardeatine – sono state 
istituite nel 2015, nel 70esimo an-
niversario della Liberazione, dal 
Ministero della Difesa e conferite 
prima alle associazioni di reduci e 

Antichi erbari 
in mostra 

combattenti poi a singoli par-
tigiani, ex internati nei lager 
nazisti, ed ex combattenti dei 

reparti regolari delle forze 
armate italiane. 
Ci sono state proteste e pole-
miche su questo tardivo rico-
noscimento – istituito per 
onorare gli aventi diritto rico-
nosciuti viventi al 25 aprile 

del 2015, considerando che 
chi nel periodo 1943-1945 
aveva vent’anni nel 2015 era 
già sulla novantina – visto 
che l’anno scorso il ministro 

della Difesa, Roberta Pinotti, sentì 

il bisogno di precisare che «sei 
associazioni (Anpi, Anpc, Fivl, Fiap, 
Anrp e Ancfargl) si sono fatte carico 
di raccogliere tutte le istanze, verifi-
carne e certificarne il possesso dei 
requisiti e inviarle al Ministero della 
Difesa che ha così provveduto alla 
realizzazione di 6784 attestati e 
medaglie commemorative a favore 
di uomini e donne che, provenendo 
da storie diverse, hanno messo la 
loro vita a disposizione del Paese, 
della democrazia e della libertà».  

Inaugurata un’associazione sulla “lingua universale”presieduta da Guglielmo Martelli 

L’esperanto per ricordare l’Isola “indipendente” delle Rose 
di Giancarlo Fabbri 

segue da pag. 13 

La sede dell’azienda 

da naturalistica. Per 
Mucchi Editore ha scritto “Questi 
occhi mettono radice. Alberografie 

nel cuore dell’Emilia-Romagna”. 
Come ci ha riferito Lamberto Monti 
l’idea della mostra è nata per una 
serie fortuita di circostanze. «In 
occasione di un Natale di qualche 
anno fa – racconta Monti – venne 

rispolverato il ricordo del mio bi-
snonno Lorenzo Maurizzi e dei tanti 
libri che ci aveva lasciato. Tra que-
sti un “Almanacco perpetuo” e un 
prezioso erbario di Castore Duran-
te. E con un cugino, Andrea Grillini, 
pensammo di condividere questi 
beni con la nostra comunità piano-
rese. Il Comune di Pianoro ha accet-
tato la nostra proposta e metterà in 
mostra l’erbario nella sala del mu-
seo pianorese. E parlandone con 
l’amico Giuseppe (Pino) Rivalta sco-
prii che lui possedeva l’erbario del 
Mattioli. E da qui – precisava Lam-
berto Monti – nacque l’idea di un’e-
sposizione di erbari antichi e mo-
derni. Rivalta metterà in mostra 
anche un suo erbario realizzato con 
piante da lui raccolte in occasione 
del suo viaggio in camper attraver-
so le Americhe dalla Terra del Fuo-
co all’Alaska». 
Nell’iniziativa sono stati coinvolti 
anche Giancarlo Marconi, esperto 
di botanica e autore di numerosi 

volumi, a Donatella Mongardi del 
giardino botanico Nova Arbora di 
Badolo, autrice, con Maria Teresa 
Gandolfi del libro “La botanica nel 
piatto”. 

segue da pag. 13 

Il sindaco Minghetti con alcuni partigiani premiati 

L’Isola artificiale “delle Rose” al largo di Rimini (1968) che fu fatta esplodere 
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Essendo stata completata 10 anni 
fa non si può certo dire che piazza 
Osca Maserati, a lato della via 

Emilia tra i numeri civici 245 e 
249 a San Lazzaro, sia vecchia. 
Eppure sarà soggetta a lavori di 
restyling con l’installazione di ar-
redi e l’inserimento di alberature 
per un importo di 64mila euro dei 
quali 25mila per l’esecuzione pra-

tica dei lavori e 39mila di fornitu-
ra di materiali per l’arredo urba-
no, approvato con delibera di 
giunta lo scorso 15 dicembre. Si 
tratta di un nuovo progetto che, 
dopo il recente rifacimento inte-
grale del parco 2 Agosto, rientra in 

un più vasto programma di riqua-
lificazione urbana del capoluogo 
sanlazzarese per rivitalizzare e 
abbellire la via Emilia e non sol-
tanto. A seguire sono infatti previ-
sti interventi in piazza Esedra e 

nella parte alta di via Jussi. 
Tornando a piazza Osca Maserati 
il solitario rugginoso albero di 
ferro sarà affiancato da 16 alberi 

vivi disposti all’interno della piaz-
za, in due gruppi, in modo specu-
lare. Con, tra gli alberi, sei sinuo-

se sedute a esse. Infatti la piazzet-
ta, considerata l’accesso est di un 
centro commerciale aperto, com-
posto da tanti negozi, per l’assen-
za di ombra e di panchine negava 
la possibilità di sostarvi dandole 
un senso di desolato deserto.  

L’intervento era stato sollecitato 
più volte da Marco Lorenzini, pri-
ma con presidente Ascom poi co-
me presidente Confesercenti, os-
servando che per vari motivi, in 
primis i cantieri per il Civis, quel 
settore della via Emilia da via Ca-

selle a via Kennedy è stata quella 
che ha subito di più in un periodo 
già negativo di contrazione dei 
consumi. 
A San Lazzaro viene ridisegnata 
una piazza che è un po’ il cuore di 

quella che è stata la più impor-
tante iniziativa edilizia degli ultimi 
dieci anni realizzata a libero mer-
cato, nel capoluogo, dalla Zucchi-

ni nell’area ex Tecnomagnesio che 
accolse anche l’Osca dei fratelli 
Maserati dove costruivano auto da 

corsa e sportive. Un palazzone 
sulla via Emilia con 74 apparta-
menti, 12 uffici, altrettanti negozi, 
portici, piazza, parcheggi pubblici 

e privati. Un altro palazzo sul re-
tro con 94 appartamenti, di sola 
residenza, e un altro ancora su 

due soli piani che oggi è sede della 
polizia municipale, della protezio-
ne civile e di altri uffici comunali. 
A scanso di equivoci la 
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San Lazzaro di Savena 

Dieci anni dopo la sua realizzazione, ridisegnata l’area ex Tecnomagnesio 

Nuovo look per le piazze Osca Maserati e Esedra 
Poi toccherà a via Jussi alta 

di Giancarlo Fabbri 
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segue a pag. 20 

Planimetria della nuova veste della piazza e simulazioni digitali di come sarà 
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provinciale della Cgil, «ci 
si sta avviando a un capi-
talismo mercantile e pro-
tezionistico, con il ritorno 
dei dazi, dove mancano 
le politiche sociali e del 
lavoro. All’interno di que-
sta sfida devo chiedere 
all’Auser un sostegno ai 
sindacati per la difesa 
dei diritti sempre più vio-
lati e del lavoro sempre 
più precario. E una realtà 
come l’Auser, con 305mi-
la soci e oltre 45mila vo-
lontari attivi, è importante 
per far penetrare questo 

messaggio tra la gente».  
Il presidente regionale Auser, Fau-
sto Viviani, ha espresso la sua 
soddisfazione «per essere riusciti 
con una raccolta fondi, ad acquista-
re e consegnare tre auto Fiat Panda 
4x4 ad altrettante regioni terremo-
tate dell’Italia centrale. Auto che 
producono fiducia in noi, e che mo-
strano visivamente la solidarietà 
dell’Auser, utili per portare aiuto, 
anche su terreni impervi, alle perso-
ne anziane che devono spostarsi». 
Il congresso, intervallato da un 
pranzo per 150 persone in balco-
nata, è stato concluso dal presi-
dente nazionale dell’Auser Enzo 
Costa: «Con una popolazione che 

invecchia sempre più c’è bisogno 
dell’Auser il cui volontariato è un’a-
zione sussidiaria senza sostituirsi 
alle istituzioni. E’ però necessario 
un salto di qualità e una maggiore 
trasparenza per evitare quel clima 
di sospetto che avvolge un terzo 
settore che va riformato. Non vo-
gliamo fare politica ma difendere i 
diritti delle persone più deboli». 

provinciale si è svolto il 20 feb-
braio nella “Sala ‘77” del circolo 
Arci di San Lazzaro. Sono stati 
confermati, fino alla fine dell’anno, 
Cavallari alla presidenza e i vice-
presidenti Paola Bosi e Sergio Lo-

di. Il nuovo direttivo eletto ha visto 
la riduzione dei suoi componenti 
da 74 a 52 (27 donne e 25 uomi-
ni). 
L’onorevole Andrea De Maria col 
suo intervento ha dato merito a 
Cavallari «che si sia fatta giustizia 

annullando quella multa perché 
Auser è un’associazione importante 
impegnata nel sostegno delle perso-
ne e delle comunità locali».  
Valentino Minarelli, segretario 
provinciale Spi-Cgil, ha rimarcato 

«che c’è il problema dell’invecchia-
mento della popolazione, del lavoro 
e delle nuove povertà. Auser è sem-
pre più accanto alle istituzioni per 
dare attività di solidarietà agli an-
ziani pensionati validi, e sostegno a 
chi rischia l’emarginazione sociale, 
senza nessuna distinzione». Secon-
do Maurizio Lunghi, segretario 

alla quarta edizione. E questa sta-
gione la dedichiamo all’innovazio-
ne, grazie alla collaborazione di 
Aster e del Tecnopolo, alle compe-
tenze trasversali che sono quelle 
che oggi determinano il successo a 
un colloquio di lavoro o all’avvio di 
un'impresa. Ovvero le competenze 
extracurriculari, che danno quelle 
conoscenze e capacità in più, dovu-

Nelle scorse settimane è stata an-
nunciata la quarta edizione di 
Work in Progress. L’iniziativa è 

rivolta ai giovani con appuntamen-
ti gratuiti legati a opportunità im-
prenditoriali, competenze trasver-
sali, esperienze linguistiche e inno-
vazione, con vari incontri e occa-

sioni per avvicinarsi al mondo pro-
fessionale e allargare la rete di 
contatti. 
La cosa curiosa è che le immagini 
che annunciano questo ciclo 2017 
si siano ispirate all’iconografia 

tipica dell’Unione delle Repubbli-
che Socialiste Sovietiche (URSS, o 
CCCP in cirillico), utilizzando an-
che un “simil cirillico russo”, per le 
scritte in inglese di “Work in 
Progress”, che sembra fuori tempo, 
e fuori luogo. Infatti quell’epoca 

richiama alla memoria una feroce 
dittatura con l’emarginazione e la 
messa al confino nei gulag degli 
oppositori politici e di molti intel-
lettuali. 
Un’idea che ricorda le polemiche 
sorte con il manifesto della Festa 

provinciale dell’Unità del 2015, al 
Parco Nord di Bologna, esito di un 
concorso vinto da Matteo Rinaldi 
di Officina Immagine. Manifesto – 
poi bollato come “operazione no-
stalgia” da renziani guidati da 
Marco Lombardo, ma approvato 

dal renziano Benedetto Zacchiroli – 
tratto da una famosa opera pubbli-
citaria del pittore, fotografo e grafi-
co russo Aleksandr Michajlovic 
Rodcenko, cofondatore del movi-
mento artistico costruttivista. Ope-
ra grafica nella quale una popola-

na grida: «КНИГИ ПО ВСЕМ 
ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЯ» (Knigi po 
vsem otraslyam znaniya; che tra-
dotto con Google è: “Libri su tutti i 
rami del sapere”).  
Ma almeno nella versione aggior-
nata da Matteo Rinaldi la scritta 

“Una per tutti – Festa de l’Unità – 
Festa per la comunità” non era in 
cirillico, o in un finto cirillico come 
invece in “Work in Progress”. 
Abbiamo quindi chiesto al sempre 
disponibile vicesindaco di San Laz-

zaro, Claudia D’Eramo, chi abbia 
avuto questa idea che ha infatti 
richiamato alla mente le polemiche 
suscitate dal manifesto della Festa 
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dell’Unità 2015. Con sincerità 
ci ha detto: «L’idea è tutta mia, 

quindi riesco a spiegarne la 
grafica. La campagna Work in 
Progress, che continua a mette-
re in programmazione iniziative 
legate ai giovani e al mondo del 
lavoro che cambia, è giunta 

L’idea è dell’assessore Claudia D’Eramo: “Volevo sottolineare il contrasto con una visione del lavoro di un’epoca superata” 

Una grafica in simil-cirillico per lanciare Work in Progress 

San Lazzaro di Savena  

te all’internazionalizzazione dello 
studio e delle esperienze. Ovvia-
mente – precisa  D’Eramo – sono 

attività in contrasto con la visione 
del lavoro che appartiene all’epoca 
che richiama la figura; infatti l’idea 
di progresso che si aveva in quel 
periodo era completamente diversa. 
Oggi abbiamo deciso di giocare con 
l’iconografia di una certa propagan-

In attesa del Congresso nazionale che si terrà il 5 aprile a Salerno 
L’Auser a congresso: “La multa da 800mila euro, 

poi annullata, ormai è solo un brutto ricordo” 
di Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 20 

«La giustizia ha fatto il suo 
corso riconoscendo a chi 
fa volontariato un rimbor-
so delle spese sostenute 
per tale attività. E oggi la 
multa da 800mila euro, 
elevataci nel 2014 dall’I-
spettorato del Lavoro, an-
nullata dal giudice, è solo 
un brutto ricordo». Lo ha 
detto con soddisfazione i 
presidente provinciale 
dell’Auser, Secondo Ca-
vallari, al congresso pro-
vinciale preparatorio del 
IX congresso nazionale 

che si terrà dal 5 al 7 
aprile a Salerno.  
L’Auser, pur essendo una delle 
associazioni di volontariato più 
attive nel bolognese, fu multata per 
come furono impiegati 25 volontari 
budriesi. Secondo gli ispettori l’Au-

ser aveva violato la legge perché i 
volontari avevano ricevuto rimborsi 
orari dal Comune per il quale svol-
gevano servizi nelle scuole, nei 
parchi e in una struttura pubblica 
per anziani. 

Messa una pietra tombale su que-
sto spiacevole episodio, Cavallari 
ha fatto un bilancio di quattro anni 
di attività conclusasi nel 2016. 
«Tanti i progetti messi in campo – 
ha riferito il presidente – come 

“Reazioni positive” assieme a un 
gruppo di psicologi, “Abitare solida-
le” per far condividere un tetto a chi 
non ce l’ha, “Tutti per uno al Navile” 
e “San Donato e San Vitale siamo 
noi”, poi ancora “Non lasciamoci 
soli” e le tante collaborazioni con 
Antoniano, Caritas, Empori Solidali, 
Case Zanardi, Banco Farmaceutico 
e Cucine Popolari». Il congresso 

Citazione del pittore russo costruttivista Rodcenko - Festa dell’Unità 2015 

La grafica col “simil cirillico” scelta per Work in Progress 

La Sala Arci che ha ospitato il congresso provinciale Auser 



 

 

i nuclei familiari se 
numerosi. 
La legge è stata appro-

vata nel 2015 ma an-
cora a San Lazzaro, 
come a Bologna, non 
sono state prese deci-
sioni. A Bologna, il 
mese scorso, la giunta 
ha affidato all’Asp la 

definizione, localizza-
zione e gestione delle 
microaree prevedendo 
i lavori nel 2017 e lo 
spostamento dei no-
madi nel 2018. Mentre 
a San Lazzaro sono in corso valu-

tazioni tecniche per attuare la 
strategia regionale. Infatti per ri-
spettare la legge è necessario divi-
dere le aree per evitare l’espansio-
ne delle famiglie al loro interno con 
un regolamento che preveda anche 

il pagamento di un affitto del suolo 
e delle utenze. Dopo anni, grazie 
alle sentenze, e con l’aiuto della 
recente legge, ora si cercherà di 
superare le situazioni illegali e di 
favorire l’integrazione di persone 

che sono cittadini come tutti gli 
altri; rom o sinti che siano. E an-
che il campo comunale di via Tom-
ba Forella in futuro dovrà essere 
regolamentato in modo diverso per 

adempiere alla nuova legge regio-

nale. 
Le situazioni consolidate di acqui-
sto e occupazione di terreni agrico-
li, per farne campi di sosta, al mo-
mento sono tre: una in via Jussi 
alta con cinque nuclei familiari per 

un totale di 24 componenti e 
tre adiacenti in via Zinella per 
un totale di 37 persone. Un 
totale complessivo di 61 per-
sone, tutte di etnia sinta, tra 
le quali 22 minori.  
Persone integrate nel contesto 

ma che, per tradizioni, usanze 
e cultura, non intendono abi-
tare in una casa ancorata al 
terreno.  
Infatti nella loro lingua, il 
“romanès” – come conferma 
un fascicolo pubblicato negli 

anni ’90 dalla comunità sinta 
col Comune di San Lazzaro – le 
parole rom e sinta significano 

Dopo una lunga battaglia legale 
culminata nel 2009, con sentenze 
del Tar e del Consiglio di Stato 

favorevoli al Comune di San Lazza-
ro, i terreni dove famiglie zingare 
avevano allestito campi sosta – 
abusivi secondo il regolamento 
urbanistico – sono stati acquisiti al 
patrimonio comunale. In pratica 
tali famiglie, di etnie rom e sinti (o 

sinta), un tempo sollecitate ad an-
darsene in altri lidi o in normali 
case di edilizia residenziale, oggi 
occupando terreni comunali sareb-
bero passibili di sfratto con l’uso 
della forza pubblica. Ma probabil-
mente resteranno dove sono ora 

per l’applicazione, da parte del 
Comune, della legge regionale 
“Norme per l’inclusione sociale di 
rom e sinti” approvata il 16 luglio 
2015, sulla base di un indirizzo 
comunitario europeo, per ridurre 

l’esclusione sociale delle popola-
zioni zingare. 
Legge che all’articolo 3 sostiene 
«il superamento di aree di sosta 
di grandi dimensioni fonti di 
esclusione e discriminazioni», 
promuove «la sperimentazione 

di soluzioni insediative innovati-
ve di interesse pubblico come 
microaree familiari, pubbliche e 
private» e «la transizione alle 
forme abitative convenzionali». 
Queste “microaree” sono disci-
plinate da un programma comu-

nale - da approvare in variante 
al Poc -, che non necessita di piani 
urbanistici attuativi (Pua) e che 
non comporta variazioni alla clas-
sificazione urbanistica delle aree o 
mutamenti della destinazione d’u-
so. La legge ha quindi rimesso tut-

to in discussione, rendendo possi-
bile la permanenza delle famiglie 
zingare sui terreni dove sono ora, 
alcune da decenni, anche se ades-
so di proprietà pubblica, dividendo 
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Anche se i termini più esatti per definirli  sono “zingari” o “gitani” 

Nomadi sotto sfratto, ma una legge regionale li tutela 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

Nuovo look per le piazze... 

“uomo libero”; mentre 
chi vive in case è indica-
to con “gagiò” che ha un 

senso dispregiativo. Dal-
l’altro canto nel tempo, 
purtroppo, è stato dato 
un senso negativo al 
termine storico “zingaro” 
usato in tutto il mondo 
(vedi: gitani, tzigani, 

zingani), senz’altro più 
esatto del termine 
“nomade” ormai impro-
prio per famiglie e grup-
pi stanziali da tempo e 
con residenza fissa. 

Il vicesindaco Claudia D’Eramo 

precisa che a San Lazzaro «nel ri-
spetto della legge regionale l’ammi-
nistrazione comunale ha avviato 
una mappatura delle situazioni in 
essere nelle aree di via Jussi e Zi-
nella, con percorsi di conoscenza 
dei residenti per confrontarci e col-
laborare con rom e sinti nella dire-
zione di creare e consolidare le mi-
croaree. La tabella di marcia preve-
de la verifica della conformità urba-
nistica dell’esistente rispetto alle 
nuove indicazioni, l’adozione di 
provvedimenti per allinearci agli 
indirizzi regionali, per un raccordo 
con i nuclei presenti nelle aree, e 
per una comune linea d’azione. 
Infine, l’attuazione della stabilizza-
zione delle aree. Un percorso, quin-

di – ribadisce il vicesindaco D’Era-
mo – che richiederà del tempo ma 
su questi obiettivi c’è chiarezza e 
condivisione». 

piazza, di 
utilizzo soltanto pedona-
le e ciclabile, pur essen-

do realizzata nell’ambito 
del comparto ex Tecno-
magnesio, non è di pro-
prietà del grande condo-
minio, ossia privata, ma 
pubblica essendo stata 
ceduta nel 2008 al Co-

mune come onere di 
urbanizzazione. Non c’è 
quindi da stupirsi se 
vengono utilizzati fondi 
pubblici per rendere più fruibile e 
attraente uno spazio pubblico. Tra 
l’altro sin dall’antichità le piazze 

erano pensate come luogo di in-
contro e socializzazione tra le per-
sone, di adunanze pubbliche e per 
lo svolgimento delle feste cittadi-
ne. Il sindaco di San Lazzaro, Isa-
bella Conti, riferisce che «nella 

grande opera di riqualificazione 
dell’arredo urbano cittadino arriva 
un’altra importante tappa per valo-
rizzare un luogo del centro del ca-
poluogo sul cui potenziale non si 
era ancora puntato abbastanza. 
Una piazza per tutti, un piccolo 
polmone verde come anteprima 

degli interventi che porteranno 
piante e alberi a “nutrire” la nostra 
via Emilia. L’obiettivo – rimarca il 
primo cittadino – è duplice: con-
sentire ai cittadini di vivere in mo-
do piacevole e sicuro la nostra città 
e, allo stesso tempo, sostenere il 
commercio di vicinato anche au-
mentando i momenti di passeggia-
ta e sosta. Dopo aver finalmente 
riconsegnato alla città la memoria 
del glorioso passato di quel luogo 
che ospitava la fabbrica delle Osca 
dei Fratelli Maserati – ribadisce il 

sindaco Conti concludendo – pro-
seguono gli interventi di valorizza-
zione del nostro tessuto cittadino». 

da, anche se la nostra 
prende spunto da quella. Proprio 
perché la campagna è rivolta a gio-
vani di età dai 17 ai 35 anni abbia-
mo usato l’iconografia simil costrut-
tivista utilizzata anche per dischi di 
grande successo tra il pubblico gio-
vanile. Quindi nessun messaggio 
politico. E’ una campagna rivolta ai 
giovani che viaggiano tra le capitali 
europee, decodificano questa grafi-
ca e pensano ai “Franz Ferdinand”, 
a “The Americans” o alla 
“ostalgie” (un neologismo tedesco 
con fusione delle parole “ost” (est) e 
“nostalgie” (nostalgia), che si riferi-
sce alla nostalgia di anziani per la 
vita meno tumultuosa nella vecchia 
Repubblica Democratica Tedesca, 
ndr), di Berlino Est. Ragazzi che 
hanno visto “Goodbye Lenin”, un 
film tedesco che è tutt’altro che ac-

segue da pag. 17 

Un campo di nomadi a San Lazzaro 

condiscendente con quel periodo e, 
anzi, descrive bene quel clima op-
pressivo e le frustrazioni della gen-
te».  
Indubbiamente c’è una sorta di 
revival della cultura russa, e sovie-
tica, dato che nel 2017 ricorre il 
centesimo anniversario della rivo-
luzione che nel 1917 rovesciò l’im-

pero russo e il regime zarista. Con 
la previsione al museo MamBo di 
Bologna, dal dicembre 2017 all’a-
prile 2018, di una mostra di artisti 
russi di varie correnti o movimenti 
con opere di Vasilij Vasil’evic Kan-
dinskij (1866-1944, astrattista), 

Kazimir Severinovic Malevic (1878-
1935, suprematista) e, appunto, 
Rodcenko (1891-1956, costruttivi-
sta). Mostra che sarà organizzata 
con il coinvolgimento del museo di 
stato di San Pietroburgo. 

Work in Progress... 

Delegazione di amministratori in visita al campo nomadi 

segue da pag. 19 



 

 

di Ozzano sono infatti cresciute le 
corse, i percorsi e la cadenza. Nel 
dicembre del 2018 sarebbe previ-
sta anche la cadenza ogni mezz’o-
ra, rendendo ancora più appetibile 
l’utilizzo del treno, e si spera si 
possa giungere al più presto al bi-
glietto unico treno più bus, in modo 
da rendere veramente metropolita-
no il servizio di trasporto pubblico. 
Senza dubbio il cambiamento nell’-
acquisto e nell’uso del biglietto del 
treno, con l’indicazione della speci-
fica corsa da effettuare – osserva il 

sindaco –, non favorisce chi utilizza 
il trasporto ferroviario saltuaria-
mente senza sapere prima che cor-
sa effettuare». 
In effetti per ora si nega all’utente 
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“Collaborazione in movimento” è 

un progetto partecipativo – dedica-
to alla mobilità sostenibile e a un 
maggior uso della stazione ferro-
viaria di Ozzano – promosso dal 
Comune insieme alle aziende loca-

li, alle associazioni, alle scuole, e 
alla Facoltà di Veterinaria, con 
l’obiettivo di migliorare la struttu-
ra e i servizi della fermata Sfm di 
Ozzano. E, nel contempo, per in-
crementare la mobilità sostenibile, 
come treno più bici, per incidere 

sulle scelte individuali che si com-
piono ogni giorno per motivi di 
lavoro, studio o tempo libero. Pro-
getto finanziato con 14.000 euro di 
cui 5.600 a carico della Regione e 
8.400 del Comune. 
Sul finire del 2016 si sono svolti 

incontri con studenti universitari e 
pendolari, associazioni e aziende 
per avere un quadro dell’effettiva 
fruibilità del servizio Sfm e di co-
me poter migliorare alcune critici-
tà presenti nell’area della stazio-
ne. Nel corso degli incontri è infine 

emersa una scarsa conoscenza del 
servizio, da parte dei cittadini, e la 
necessità di un maggior collega-
mento tra la fermata e il capoluo-
go. E al fine di rilanciare l’area e i 
servizi collegati si stanno organiz-

zando una serie di iniziative e, a 
breve, verranno pubblicati i risul-
tati di un questionario on line, e 
cartaceo, svoltosi in dicembre.  
Il 18 febbraio scorso, con prenota-
zioni andate subito esaurite, si è 
svolta un’escursione a Bologna 

rivolta agli ozzanesi con visi-
ta guidata da Giovanni Pal-
trinieri alla basilica di San 

Petronio, all’Archiginnasio e 
alle antichissime quattro 
croci. E se ne stanno orga-
nizzando altre per andare 
alla scoperta della città uti-
lizzando il mezzo ferroviario. 
Poi l’1 marzo si è incontrato 

un gruppo di lavoro compo-
sto da rappresentanti delle 
istituzioni, delle aziende di 
trasporto e delle associazioni 
per proposte e idee sulla 
ciclabilità (potenziamento rastrel-
liere, bici più treno e bike-sharing) 

e sull’intermodalità con bus più 
treno nell’area. Con il Comune a 
invitare gli ozzanesi a partecipare 
attivamente ai prossimi incontri 
pubblici sul tema annunciati sul 
sito municipale.  

«Il treno è utilizzato ma non abba-
stanza – riferisce il sindaco di Oz-
zano Luca Lelli – nonostante si pos-
sa raggiungere il centro di Bologna 
in una ventina di minuti, con ferma-
te a San Lazzaro Caselle e Bologna 
San Vitale. O Imola in una decina di 
minuti con fermate a Varignana e 
Castel San Pietro. Con la possibilità 
di alcune corse al giorno, fino a 
Ferrara, dirette senza cambiare 
convoglio. Nel tempo dalla fermata 

la possibilità di poter 
tenere in tasca un ti-
cket per il treno da po-

ter utilizzare in qualsia-
si momento. Ma per 
Trenitalia il biglietto 
elettronico, stampato 
dal tabaccaio o da un’e-
mettitrice alla fermata, 
o a casa tramite il pc, è 

più flessibile e, una 
volta acquistato, può 
essere modificato, sce-
gliendo un’altra data o 
un altro orario di par-

tenza. Inoltre è rimborsa-
bile. Ma le osservazioni del sindaco 

riguardano l’isolamento della sta-
zione, anche se servita con alcune 
corse del bus Tper 130 (stazione-
capoluogo-Veterinaria) al servizio 
di pendolari e studenti, docenti e 
tecnici della Facoltà di Veterinaria. 

«Una lontananza che non aiuta – 
ricorda Lelli – soprattutto d’inverno, 
e nelle serate nebbiose, con la gial-
la luce dei lampioni che lungo la 
pista ciclopedonale assume un a-
spetto un po’ inquietante. La nostra 
intenzione è quella di aggiungere 
vita alla fermata Sfm lanciando la 
proposta, poi un bando, per un 
chiosco con gelateria, bar, bigliette-
ria, giornali, e servizi igienici che 
possa diventare – auspica il sinda-

co – luogo di ritrovo per i giovani 
nelle serate d’estate, e non solo, 
dove socializzare, ascoltare musica 
e divertirsi senza dar fastidio a 
nessuno». 

Ozzano dell’Emilia 

Dopo ripetuti incontri pubblici ed anche un questionario on line, si avanzano proposte per ridurne l’isolamento 

Il sindaco: “Per avvicinare la stazione agli utenti faremo un bar” 
 

di Giancarlo Fabbri 
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Le esequie assai partecipate il 7 marzo scorso 

Cordoglio per la scomparsa dell’ex 
sindaco Valter Conti 

“Valter Conti ci ha lasciato”. 
Così domenica mattina 5 

marzo ne ha dato notizia 
sul suo profilo Facebook il 
sindaco Luca L e l l i . 
“Sindaco di Ozzano dal 
1995 al 2004 - ricorda Lelli 
- ci ha lasciato un uomo 
innamorato di Ozzano dove 
era nato 67 anni fa. 
L'Amministra- zione Comu-
nale ed i di- p e n d e n t i 
comunali si s t r i n g o n o 
alla moglie Laura. Vo-
gliamo ricorda- re Valter non 
solo come Amministratore rigoroso, appassionato e 
tenace che ha voluto per Ozzano il Palazzetto dello 
Sport, la piscina, il Palazzo della Cultura e la com-
planare, ma anche l'uomo che sapeva coniugare le 
sue passioni dalla politica allo sport con i tanti im-
pegni della sua Azienda di cui era fiero”.  
Le esequie si sono tenute martedì 7 marzo alla 
Chiesa di Sant'Ambrogio.  

Valter Conti 

Vista dal piazzale della stazione SFM di Ozzano 
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se fra i 750 e i 380 nm (nanometri). 
Infatti il nostro sistema occhio-

cervello associa la luce di diverse 
lunghezze d’onda a colori differenti. 
La lunghezza d’onda di 750 nano-
metri è la più grande lunghezza 
d’onda della luce rossa, mentre 
quella di 380 nanometri è la più 

piccola della luce viola.  
Fra questi due limiti si trovano 
tutti gli altri colori che uniti danno 
la luce bianca. Oltre quei due limiti 
ci sono infinite gamme di frequen-
ze, anche luminose come ultravio-

Visto il successo degli incontri del-
lo scorso anno l’associazione Ricre-
ativa e culturale “Il Ponte”, di Pon-
te Rizzoli a Ozzano, prosegue il 
ciclo di serate di divulgazione 

scientifica nell’ambito della rasse-
gna “Caffè letterario”.  
L’associazione ha organizzato quat-
tro serate, gratuite e aperte a tutti, 
di cui una svoltasi il 16 febbraio, 
che trattano argomenti legati alle 

onde elettromagnetiche, alle radio-
frequenze, e alle implicazioni per la 
nostra salute.  
Questo ciclo, condotto dalla docen-
te di matematica e fisica Gloria 
Nobili, divulgatrice scientifica, si 

concluderà con una visita al Ra-
diotelescopio di Medicina “Croce 
del Nord”.  
Il prossimo appuntamento giovedì 
16 marzo con tema: “L’uomo come 
sorgente di onde elettromagnetiche 

e gli effetti sulla nostra salute”, si 
prosegue il 6 aprile sull’argomento: 
“Quando l’uomo guardava il cielo 
con i propri occhi”, infine il 18 
maggio sul tema: “Radio osservato-
rio di Medicina “Croce del Nord”: 

Metodologia della ricerca” con la 
partecipazione dell’ingegner Stelio 
Montebugnoli, tecnico ricercatore 
dello staff scientifico del radiotele-

scopio. Tutte le serate si 
terranno alle 20.30 nella 
sala del centro civico 

“Adriano Vason”, in via 
Duse 2 a Ponte Rizzoli. 
Sabato 20 maggio, alle 
8.30, appuntamento al 
centro civico di Ponte 
Rizzoli per poi raggiunge-

re con mezzi propri il 
radiotelescopio “Croce 
del Nord” di Medicina. La 
visita è aperta a tutti, ma 
viene richiesto un contri-
buto di cinque euro a 

persona, e avrà una du-
rata di circa due ore e 
mezza.  
Le serate “elettroma-
gnetiche” hanno il patrocinio del 
Comune di Ozzano; per informazio-

ni sulle attività dell’associazione: 
338-2781228. 
Dimenticate le nozioni scolastiche 
sull’argomento non ci rendiamo più 
conto viviamo immersi nelle onde 
elettromagnetiche che attraversano 

il nostro corpo che, a sua volta, ne 
emette altre inconsapevolmente.  
La luce solare stessa e i colori che 
vediamo, o lo spettro elettromagne-
tico che ne percepiamo, sono fre-
quenze o lunghezze d’onda compre-

letti e infrarossi, avvertibi-
li, e utilizzabili, solo con 
strumentazioni. Tanto per 

fare un esempio se fosse 
possibile “vedere” tutte le 
frequenze, o onde elettro-
magnetiche che ci circon-
dano ci troveremmo im-
mersi nel nero assoluto o 

nel caos di uno dei famosi 
dipinti astratti di Jackson 
Pollock (1912-1956). 
Pur un po’ spersa nella 
piana ozzanese la frazione 
di Ponte Rizzoli, stese, a 

fianco degli Stradelli 
Guelfi alcuni anni fa ha 
visto la nascita dell’asso-
ciazione “Il Ponte”, grazie 

a un gruppo di residenti volontari, 
con l’obiettivo di essere punto di 

riferimento, aggregazione e incon-
tro per la frazione ma non soltanto. 
Associazione che oltre a organizza-
re incontri culturali e scientifici, 
soprattutto su temi dell’ambiente e 
della salute, non disdegna di orga-

nizzare feste, sagre, mostre, merca-
tini e occasioni per dare a tutti, 
adulti e bambini, momenti di diver-
timento e gioco al centro civico e 
nel verde del parco pubblico di 
Ponte Rizzoli. 

Ozzano dell’Emilia 
L’Associazione ricreativa e culturale organizza eventi e anima molte serate a Ponte Rizzoli 

Elettromagnetismo e frequenze: se ne parla al circolo Il Ponte 
di Giancarlo Fabbri 

Con un passato da metalmeccanico e piccolo imprenditore, non ha saputo resistere alla passione per  il cibo e i fornelli 

L’Hostaria de li gaudenti trova casa alla Noce: da Ezio 
di Giancarlo Fabbri 

in centro o in periferia?». Con 
molti che si credevano presi in 
giro quando sentivano rispon-

dere che «non esiste nessun 
ristorante. Questa cucina nasce 
e muore con la Festa dell’Unità 
allestita al Parco Nord di Bolo-
gna». E si stupirebbero ancora 

sapendo che lo chef di questo 
“ristorante fantasma” ebbe 
addirittura gli apprezzamenti 
di due Premi Nobel, come Rita 
Levi Montalcini e Mikhail Gor-
baciov, oltre che di personaggi 

della cultura e della politica 
nazionale. Per la gioia del pa-
lato di molti suoi estimatori, 
che ne apprezzano i piatti con 
felici abbinamenti di profumi e sa-
pori, l’Hostaria de li Gaudenti, il 

ristorante che non c’è, o c’è solo 
quando serve, ha aperto ora sotto 
l’insegna “Da Ezio” alla Noce di 
Mercatale, in via Idice 144, a pran-
zo e cena con chiusura il lunedì. 
La vocazione e l’amore di Ezio Rossi 

per la cucina nacque dal fatto che 
in famiglia erano in cinque uomini 
e una sola donna, la madre, che 
molto spesso andava a lavorare da 
una cuoca che cucinava nelle case 
dei clienti in occasione di feste fa-

miliari. Così il compito di cucinare 
per il padre, per i fratelli, e per se 
stesso, cadde su Ezio che apprese 
dalla madre i primi rudimenti di 
cucina, oltre ad alcuni segreti. Per 

molti decenni quello della cucina, 
iniziato come necessità familiare, 
restò un semplice hobby, rispolve-

rato con impegno di volontariato in 
occasione di sagre paesane, feste 
campestri e feste dell’Unità. 
Per vivere Ezio Rossi iniziò dalla 
gavetta in officine metalmeccani-
che fino a crearsi la sua azienda 

artigiana per la produzione di fu-
stelle conto terzi su disegno. Un’at-
tività che andava bene, che rende-
va bene, ma feste e sagre, esperi-
menti casalinghi di accostamenti, 
abbinamenti, e ricerche di nuovi 

sapori, infine lo indussero a to-
gliersi il grembiule da metalmecca-
nico per indossare quello da cuoco. 
La sua passione era talmente ap-

Lo scorso 4 febbraio la Noce di 
Mercatale, borgata ozzanese nella 
Valle dell’Idice, è stata insolita-

mente meta di sindaci, ammini-
stratori pubblici, rappresentanti 
locali e provinciali e dell’associazio-
nismo provenienti da molti comuni 
bolognesi, e tanti amici. L’occasio-
ne, però, non è stata quella di un 

convegno su cosa deve essere, e 
soprattutto fare, la Città metropoli-
tana di Bologna ma l’inaugurazio-
ne di un piccolo ristorante, atteso 
da … vent’anni. 
Un localino con una decina di ta-

voli, menù tradizionale bolognese 
ma non solo, cantina selezionata 
con i migliori vini regionali, una 
scritta all’interno che è tutta una 
poesia: «Cucinare è come amare, o 
ci si abbandona completamente o si 

rinuncia», una cucina a vista dietro 
la vetrata con sulla porta la scritta, 
in francese “Cuisine”, che richiama 
il bolognese “cuseina”, a conferma-
re che è, e sarà, un locale al di 
fuori di ogni tradizionale cliché. 

Lo chef e conduttore del ristorante 
è tale Ezio Rossi che, scritto così, 
forse a molti non dice nulla; ma se 
ci si aggiunge il nome “Hostaria de 
li Gaudenti” è tutta un’altra cosa. 
Un’apoteosi di saperi, sapori e odo-

ri che fece chiedere a molti: 
«Scusate ma, finita la festa, dove 
possiamo tornare ad assaggiare 
questi piatti squisiti? Il ristorante è 

prezzata a San Lazzaro, dove 
fu assessore alla casa e alle 
manutenzioni nei primi anni 

’90, tanto che gli affidarono la 
gestione della cucina del risto-
rante “Osteria Friulana” alla 
Festa dell’Unità della Cicogna 
di San Lazzaro. Dalla Cicogna 
al Parco Nord di Bologna nella 

Festa nazionale dell’Unità il 
passo fu breve e la cucina di 
Ezio, sempre coadiuvato dalla 
moglie Brunella, nel 2003 
cambiò nome assumendo 
quello di “Hostaria de li Gau-

denti” anche in omaggio  alla 
presenza, a Castel de’ Britti 
dell’Abbadia di San Michele, 

oggi “Villa Abbadia”, che fu conven-
to dei frati gaudenti di dantesca 
memoria.  

L’esperienza al Parco Nord fu per 
Ezio una consacrazione definitiva, 
con continue chiamate in sala ne-
anche fosse a teatro. Ceduta l’a-
zienda, dopo una parentesi da pen-
sionato, ecco la cucina come pro-

fessione, ma lo farebbe anche gra-
tis per gli amici. Prima   avvia un 
ristorante in Alto Adige e gestisce i 
fornelli del “Podere San Giuliano” a 
San Lazzaro. Saputo che c’era un 
locale alla Noce di Ozzano, decide il 

grande passo aprendo il suo “Da 
Ezio”. Volete conoscere il suo me-
nù? Fatevelo dare personalmente 
da lui. 

Ezio Rossi con la moglie Brunella 

I volontari dell’Associazione Il Ponte 



 

 

indurre gli ignari escursionisti ad 
accorrere su un percorso di crinale, 
tradendo le loro aspettative di vede-
re tracce archeologiche di una stra-
da romana o quanto meno illudersi 
di appoggiare i piedi sopra un terre-
no ove i Legionari di Caio Flaminio 

hanno tanto lavorato. Se le Comuni-
tà della Valle dell’Idice vogliono 
promuovere il turismo sul loro terri-
torio dispongono già di 
tre luoghi veri e di gran-
dissimo interesse stori-
co-archeologico da valo-
rizzare: le vestigia dell’-
antica Claterna, le Ne-
cropoli celtica di Monte 
Bibele ed il relativo 
Museo Fantini.  
Devono quindi rasse-
gnarsi a dimenticare 
per sempre la c.d. Fla-
minia Minor nata da 
una mera ipotesi acca-
demica, risultata poi 
inesistente, essendo 
stato dimostrato che 
l’unica transappennini-
ca di C. Flaminio è sta-
ta costruita su un altro 
crinale. 

nere una strada partisse da Cla-
terna e non da Bologna. Nella sua 
Storia di Roma, libro XXXIX, cap. 

2, Tito Livio scrisse che “Caio Fla-
minio, per non tenere nell'ozio i 
soldati, fece loro costruire una via 
da Bologna ad Arezzo". Proprio 
Agostini e Santi, che nel 1979 av-
viarono un lavoro che ha pochi 

precedenti nella storia dell’archeo-
logia recente, hanno spiegato che 
parlare di Flaminia Minor ha or-
mai ben poco senso. I due archeo-
logi non solo hanno trovato e rico-
struito il tracciato della Flaminia 
Militare, ma ne hanno riportato in 

luce molti tratti indiscutibilmente 
autentici.  
Nell’ultima edizione del 2012 del 
loro libro La strada Flaminia Mili-
tare del 187 a.C. - Tutto il percorso 
Bologna-Arezzo, i due autori han-

no aggiunto  un intero capitolo, 
quello finale,  intitolato La via Fla-
minia Minore, una mera ipotesi 
accademica di un tracciato immagi-
nario. Sono 50 pagine con cui ven-

gono smontati, pezzo per pezzo, 
tutti gli argomenti sostenuti da 
Nereo Alfieri e dai suoi seguaci. 
Scrivendo che l’Unione Valli Save-
na Idice “ora punta sulla Flaminia 
Militare” non abbiamo dunque 

avvalorato nessun falso, come 
benevolmente ci rimprovera Cesa-
re Agostini nella lettera che pub-
blichiamo qui di fianco. Semplice-
mente abbiamo dato notizia di un 
progetto che pare proprio fondato 
su una serie di ambiguità, per non 

dire su errori e su una certa facilo-
neria, come sostiene Cesare Ago-
stini, che possiamo già immagina-
re darà vita a opposte fazioni di 
sostenitori e tifosi, visto anche il 
successo travolgente presso escur-
sionisti e camminatori ottenuto 

dalla cosiddetta Via degli Dei, che 
corre vicinissima alla Flaminia 
Militare. Nella bella stagione sono 
infatti migliaia coloro che accorro-
no da ogni parte del mondo per 
farsi a piedi i 125 Km che, parten-
do dal portico di San Luca a Bolo-

gna, con 4 o 5 tappe che tocca-
no Sasso Marconi, Monzuno, 
Madonna dei Fornelli e S.Piero 
a Sieve,  conducono a Fiesole. 
Sul tracciato “Flaminia Militare 
- Via degli Dei” è stata organiz-
zata una corsa podistica che si 

terrà il 2 giugno prossimo, con 
500 atleti di tutta Europa. 
Questo contribuisce a far cre-
scere arrivi e presenze nei ter-
ritori interessati: chi non vor-
rebbe avere un’antica strada 
romana che passa per il giardi-

no di casa? Ora vedremo quale 
“percorso” della presunta Fla-
minia Minor verrà ripristinato 
e con quali fondi. Sempre che il 
GAL o altri decidano di pren-
dersi in mano una patata che 

si annuncia bollente. 

Minor, altre che sempre 
dalla via Emilia permettessero di 
valicare l’Appennino. Siamo nel 

puro campo delle ipotesi, legittime 
ma sempre ipotesi non suffragate 
da fatti. E’ certo singolare che tra i 
sostenitori dell’esistenza della Fla-
mina Minor si faccia riferimento al 
187 a.C. come alla data della sua 

costruzione. Ad 

es. il sito   del 
Comune di Ozza-
no, ozzanoturi-
s m o . c o m u -
ne.ozzano.bo.it, 
così parla della 
Flaminia Minor: 

“La strada, di 
origine romana 
(costruita sembra 
intorno al 187 a. 
C.), metteva in 
collegamento Bo-
nonia, Claterna e 
Arezzo e costituiva 
una valida alter-
nativa ai percorsi 
lungo la Valle del 
Savena e del Re-
no, ma non va 
confusa con la 
Flaminia Militare, 
ben diversa per 
scopi, tipologia e 
ubicazione”. Ma a 
creare confusione 

ed  equivoci, es-
sendo la data 
riportata la stessa 
attribuita alla 
Flaminia Militare, 
sono proprio que-
ste affermazioni. 

Dopo il preciso e 
documentato la-
voro svolto da 
Cesare Agostini e 
Franco Santi, 
scopritori della 
Flaminia Militare, 

voluta dal console 
C. Flaminio, secondo lo storico più 
attendibile e circostanziato dell’an-
tichità, Tito Livio, è difficile soste-
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Egregio Direttore, - scrive Cesare 
Agostini, che assieme a Franco 

Santi è lo scopritore della via Fla-
minia Militare e l’autore di libri 
sull’argomento - le chiedo di pub-
blicare sul mensile in uscita questa 
mia nota di chiarimento in rettifica 
di quanto scritto sull’argomento 
da Sarah Buono nel numero di 
gennaio u.s.. Ringraziando le 
invio cordiali saluti. 
La nota di Agostini contiene 
alcune osservazioni che interes-
seranno i nostri lettori perché 
ridisegnano i contorni dello sce-

nario sull’esistenza della cosid-
detta via Flaminia Minor. Ma 
forse interesseranno anche più i 
sindaci di Ozzano e Monteren-
zio, che attraverso l’Unione Valli 
Savena Idice hanno chiesto un 
finanziamento al GAL per 

“ripristinare il tracciato storico 
della Flaminia Minor”. Agostini 
sostiene  infatti che la Flaminia 
Minor non esista. 

Sul n. 40 del mensile Valli Save-
na Idice - scrive Agostini - è sta-
to pubblicato un articolo dal titolo 
“L’Unione Valli Savena Idice ora 
punta sulla Flaminia Militare”. 
Con sorpresa e incredulità ho 
letto nelle prime righe che si fa 
l’ipotesi che la Flaminia Militare 
(costruita, come è noto, dal con-
sole C. Flaminio nel 187 a.C. da 
Bologna ad Arezzo) sia partita 
invece da Ozzano ed abbia rag-
giunto il valico della Raticosa 
passando da Monterenzio e Mon-
ghidoro. Questo contorto ed ine-
dito itinerario non è assoluta-
mente proponibile, neppure come 
mera ipotesi di studio, se non si 
vuole mistificare la realtà storica 
e le risultanze di numerosi rinve-
nimenti archeologici che compro-
vano il passaggio della Flaminia 
Militare sulla dorsale fra il Savena 
e Setta-Sambro fino al passo della 
Futa.  Ma avendo constatato poi 
che nello stesso articolo è pubblica-
ta una planimetria dell’esatto per-
corso della Flaminia Militare (tratta 
da un nostro libro) ed in più sono 
citate notizie esatte sulla Flaminia 
Militare, sono indotto a credere, con 
malizioso intuito, che il percorso 
romano in transito nella Valle dell’I-
dice sia stato ipotizzato intenzional-
mente e benevolmente per dare un 
appiglio a quelle amministrazioni 
locali di promuovere il turismo, atti-
rando gli escursionisti lungo la dor-
sale fra Idice e Sillaro ove nulla c’è 
da vedere di “romano”, ma soltanto 
numerosi caratteristici “calanchi”. 
Se così è, come appare, ritengo 
scorretto, anche se con intento be-
nevolo, pubblicare notizie totalmen-
te false, spostando una maestosa 
strada consolare romana da una 
dorsale ad un’altra. Tutto ciò per 
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Interviene Cesare Agostini sulla presunta Flaminia Minor 

“Flaminia Militare, ce n’è una sola 
e non passa tra Idice e Sillaro” 

“Se le Comunità della Valle dell’Idice vogliono promuovere il turismo sul 
loro territorio devono rassegnarsi a dimenticare la c.d. Flaminia Minor. 

Nata da una mera ipotesi accademica, è risultata poi inesistente” 

Unione Comuni Valli Savena-Idice 
Lo spiegano con argomenti precisi Cesare Agostini e Franco Santi 

“La Flaminia Minor? Non esiste” 
 

di Bruno Di Bernardo 

La “Flaminia immaginaria” ipotizzata da Alfieri e ripresa dal libro di  
Agostini e Santi “La strada Flaminia Militare del 187 a.C.”, Ed. Grafis, 2012 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 


