
 

 

Una piccola parte delle risorse servirà a riqualificare il paese 

Ripoli, costerà 8 milioni ad 
Autostrade bloccare le frane 

A metà marzo avviati gli scavi per regolarizzare la falda 
di Giada Pagani 

Gli abitanti di 
Ripoli, frazione di 
San Benedetto 
Val di Sambro, 
attendono l’esito 
dell’indagine  do-
po che il gip An-
drea Scarpa ha 
rigettato la richie-
sta di archiviazio-
ne, presentata dal 
pm Morena Plazzi, 
sulle responsabili-
tà delle frane veri-
ficatesi a Ripoli 
dopo l'inizio dei lavori per la galle-
ria della Variante di Valico. Intanto 
Società Autostrade ha avviato un 
progetto da 8milioni di euro per 
riqualificare la località. <Gli inter-
venti, prevalentemente sotterranei – 

dice una nota di Società Autostra-
de - regolarizzeranno la falda, limi-
tando lo sviluppo di sovrappressio-
ni interstiziali a seguito dei periodi 
di pioggia. Gli interventi di drenag-
gio e i lavori di regima-
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Presentato a Bologna il 12 aprile 
Un Trailer 

per promuovere 
l’Appennino 
firmato da 

Luciano Marchi 
di Matteo Cima 

Domenica 12 aprile, nel pomerig-
gio, all'Arena del Sole a Bologna è 
stato presentato un documentario 
fotografico che ritrae i luoghi più 
suggestivi del territorio dell'Appen-
nino bolognese. Si tratta di un 
progetto, finanziato dal GAL Ap-
pennino bolognese, che vede come 
promotore e capofila il Comune di 
Porretta Terme, e che coinvolge 
anche gli altri Comuni dell'Unione 
Appennino bolognese, quella del-
l'Alto Reno e l'Unione delle Valli del 
Savena e Idice. Ma qui vogliamo 
parlare di un documentario per 
immagini, commissionato al foto-
grafo porrettano Luciano Marchi, 
che  presenta una sequenza di 
scatti sugli  scorci più suggestivi 
del nostro territorio, realizzati in 
18 comuni. L'autore del documen-
tario è forse il fotografo che può 
vantare la miglior conoscenza, 
quasi una  familiarità, col territorio 
appenninico bolognese, oltre che 
con la sua storia e con le sue tradi-
zioni. L’attenzione che da sempre 
Marchi mette nei suoi scatti non è 
semplicemente sui panorami, ma 
apre scenari che fanno riscoprire, 
agli stessi residenti ed al turista di 
un giorno o di una settimana, un 
mondo incantato, rappresentato  
nel succedersi delle stagioni: dai 
candori invernali, alle sgargianti 
primavere, dai cieli tersi dell'estate  
agli “incendi” di colore dell'autun-
no. Un racconto segue a pag. 9 

Maurizio Marchesini, pianorese, è 
presidente di Confindustria Emi-
lia-Romagna, Cavaliere del Lavoro 
e amministratore delegato della 
Marchesini Group, importante 
azienda del packaging fondata dal 
padre Massimo e sviluppatasi con 
successo nella Valle del Savena. 
Pur molto impegnato in azienda, 
oltre che a livello associativo regio-
nale e nazionale, ha accettato con 
grande cortesia l’incontro con Un’I-
dea di Appennino per un’intervista 
a tutto campo su economia e lavo-
ro. 
Dal suo punto di vista di impren-
ditore la crisi è alle nostre spal-
le? 
Le previsioni sono buone e l’anno 
scorso l’industria manifatturiera 
della nostra regione aveva già mo-
strato segnali di inversione di ten-
denza. I dati sono ora confortanti, 
favoriti dall’euro debole, dai tassi 
ridotti, dall’allentamento della stret-
ta creditizia e dal basso prezzo del 
petrolio. Nel 2014 la crescita dell’e-
xport regionale è stata del +4,3%a 
fronte del +2% della media naziona-
le. Ma attenzione ai colpi di coda di 
una crisi strana, diversa dalle pre-
cedenti. Di sicuro, nulla sarà più 
come prima. 
Nel bolognese il settore trainan-
te è quello del packa segue a p. 7 

Vergato 
 

Il 9 maggio  
prende il via 

Vergato Arte 3 
 

Servizio a pag. 12 

 

Speciale  
“Forma 
fisica” 

 
Servizi alle pagg. 3-5 

Intervista a Maurizio Marchesini 

Ci sarà ripresa 
ma senza boom 

di Giancarlo Fabbri 

Alto Reno 
 

Dal 18 aprile 
le iniziative di 
Linea Gotica 

 
Servizio a pag. 11 

segue a pag. 17 

Nuovi massicci interventi di drenaggio sono partiti a Ripoli il 16 marzo 
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Erbe e infusi, un toccasana  
per il nostro organismo 

Senna e rabarbaro purificano, finocchio e betulla drenano, te e caffè 
aiutano nel dimagrimento... 
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Èrbe ed infusi possono poi avere 
una notevole influenza sul nostro 
organismo: aiutano ad eliminare le 
sostanze nocive in eccesso, sgon-

fiano, purifica-
no ed agiscono 
come antin-
fiammatori. 
Tra le erbe con 
un forte poten-
ziale drenante, 
dimagrante e 
d e p u r a t i v o , 
quindi partico-
larmente adat-
te per aiutarci 
nell'importante 

"passaggio" primaveri-
le, segnalo: 
senna e rabarbaro dal-
la precisa azione puri-
ficante; finocchio e 
betulla, drenanti; te 
verde, fucus, caffè ver-
de, dimagranti; griffo-
nia e melissa come 
inibitori della sensazio-
ne di appetito. 
Tutte erbe facilmente 
reperibili che si posso-
no trovare sotto forma 
di estratto secco, tisa-
ne e fitocomplessi. 
Buona ripartenza. 
 
Dott.ssa Angela Benni 

Medico chirurgo 
Titolare dell'Erboristeria  

AB Natura di Monghidoro 

fiammazione e di  alterazione cellu-
lare. 
E’ inoltre buona norma effettuare 
l’attività all’aperto in una zona a 
basso inquinamento atmosferico 
ed iniziare e terminare l’attività 
sportiva con lo stretching ; se te-
miamo di sbagliare i tempi ed i 
modi dell’allenamento, potrà esse-
re utile rivolgersi ad un professio-
nista del settore e, negli over 50, 
sottoporsi ad una visita medica 
preventiva. 

Dott. Michele Catenacci 
Dir. Sanitario Centro  

Medico S.Agostino 
www.csmsantagostino.it/bologna 

Con la primavera torna la voglia di muoversi 
Una dieta equilibrata e mezz’ora di attività fisica 3/4 volte alla settimana bastano per riacquistare a una forma ottimale 

La primavera rappresenta una fase 
di lento adattamento all’ambiente 
che ci circonda. Questo 
dipende dal fatto che gli 
uomini preistorici viveva-
no l’inverno come in una 
sorta di simil letargo, un 
riposo forzato, cibandosi 
di carne e vegetali che 
avevano preventivamente 
seccato al sole od affumi-
cato. 
Questo è rimasto nel 
nostro patrimonio geneti-
co e si manifesta tipica-
mente nel mese di Aprile 
anche se ora le nostre 
attività devono essere necessaria-
mente indipendenti dalle stagioni. 
Da questo deriva ciò che viene defi-
nito come “mal di primavera” o 
“sindrome del letargo” che colpisce 
il 60% degli individui. Il nostro or-
ganismo deve abituarsi a sincroniz-
zare i ritmi del nostro orologio in-
terno che regola il sistema neurolo-
gico ed endocrino  con quelli della 
natura che propone nuove condizio-
ni come l’aumento della temperatu-

ra ambientale che induce un calo 
della pressione arteriosa, o le va-

riazioni della luce in 
termini di intensità e di 
durata che vengono 
accentuate dall’ora 
legale. La maggior e-
sposizione alla lu-
ce influenza le altera-
zioni del ritmo sonno-
veglia, modificando i 
livelli ormonali come 
quelli del cortisolo che 
si ripercuotono  sul 
sistema immunitario e 
sull’umore. 
I sintomi li conosciamo 

un po’ tutti : l’astenia, cioè la 
stanchezza sia fisica che mentale, 
la sonnolenza diurna, la fatica ad 
addormentarsi la sera e talora la 
cefalea o la difficoltà a concen-
trarsi. 
Per superare rapidamente questi 
momenti e ritornare ad una forma 
ottimale, sarà utile seguire una 
dieta equilibrata con alimenti a 
rapida digestione con un buon 
apporto di frutta e verdura per 

non dover ricorrere ad 
integratori di sintesi o a 
stimolanti come il caffè o 
il ginseng, mantenere una 
buona idratazione e, im-
portantissimo, seguire 
una corretta attività fisica 
della durata di 20’–30’ da 
ripetere 3-4 volte alla set-
timana, aumentando gra-
dualmente lo sforzo. L’im-
pegno sportivo dovrà esse-
re in funzione della nostra età, 
della conformazione fisica e di e-
ventuali patologie presenti. 
Il cammino a passo veloce semmai 
con l’utilizzo di bastoncini, il nuoto 
e la bicicletta rappresentano sport 
efficaci dal punto di vista cardiore-
spiratorio e sono a basso impatto 
sulle articolazioni, preservandole 
da usura e traumi. 
La regola è comunque quella di 
non esagerare poiché si rischia sia 
di stressare inutilmente l’apparato 
cardiocircolatorio che di accumu-
lare un gran numero di radicali 
liberi che possono favorire il pro-
cesso di invecchiamento, di in-

In primavera tutta la natura - u-
mani compresi - avvia un processo 
di risveglio e cambiamento-
/espansione che la accompagnerà 
fino alla pienez-
za estiva.  
In questa fase 
dell'anno è per 
noi particolar-
mente indispen-
sabile ripulire 
l'organismo da 
quelle scorie che 
possono interfe-
rire con i suoi 
ritmi, che pro-
prio ora affron-
tano una naturale ac-
celerazione ed evoluzio-
ne. 
La depurazione e' lo 
strumento principale 
per prevenire l'invec-
chiamento cellulare, 
ripristinare la respira-
zione dei tessuti e so-
prattutto per ricostrui-
re l'omeostasi, in parti-
colare l'armonia a livel-
lo di scambi metabolici. 
Grazie a queste azioni il 
corpo può ritrovare la 
giusta forma fisica e 
tonicità, ma natural-
mente non dimentican-
do l'importanza di assumere liquidi 
in abbondanza, seguire una dieta 
equilibrata e fare un'adeguata atti-
vità fisica. 

Speciale “forma fisica” 

La primavera non è soltanto un 
cambio di stagione ma è sem-
pre per tutti tempo di rinascita. 
Si può iniziare a porre le basi 
del proprio rinnovamento par-
tendo da una buona e control-
lata attività fisica che rispetti il 
proprio corpo e i suoi limiti. Chi 
convive con il mal di schiena sa 
bene come sia importante sce-
gliere la giusta disciplina spor-
tiva per svolgere un corretto 
movimento che porti sollievo ai 
vari dolori articolari che si presen-
tano di tanto in tanto o addirittura 
costantemente.  
Yoga, Ginnastica Posturale, Pilates 
sono discipline che mirano a toni-
ficare la muscolatura profonda e, 
attraverso specifici esercizi, lavora-
no sull’allineamento, sull’allunga-
mento, sulla corretta respirazione 
e sulla consapevolezza corporea.... 
poiché “non importa quante ripeti-
zioni fai, ma come le fai” diceva 
Joseph Pilates.  
Ogni mal di schiena ha una sua 
storia ed una sua origine, è quindi 
assai importante, in particolar 
modo se il dolore è persistente, 
fare una visita specialistica con 
relativi esami diagnostici prescritti 
dal medico (RMN, RX, TAC) per 
capire qual è lo stato attuale della 
colonna vertebrale del soggetto. 
Grazie ai risultati di tali esami, si 
può indirizzare con più facilità la 
persona su una disciplina piutto-
sto che un’altra. E’ giusto precisa-

Dr. Michele Catenacci 

I benefìci di yoga, ginnastica  
posturale e pilates 

Sono discipline che mirano a tonificare la muscolatura profonda   
e aiutano a liberare endorfine 

re che tali attività, per esser svolte 
con criterio e con corretta gradua-
lità, necessitano di un insegnante 
professionista che sia preparato in 
materia per non incorre in spiace-
voli disavventure.  
Molti esperti concordano sugli in-
numerevoli benefici che può com-
portare una costante e rispettosa 
attività ginnica: le endorfine, ovve-
ro sostanze prodotte dal cervello, 
vengono liberate mentre si fa movi-
mento e ciò crea un immediato 
stato di benessere, le emozioni 
negative si placano e vengono mo-
derate le funzioni cardiache e re-
spiratorie.  
E’ importante abbinare anche una 
corretta alimentazione che non 
appesantisca ulteriormente il fisico 
ma che lo aiuti ad affrontare al 
meglio lo sforzo che deriva dal mo-
vimento. Muoversi fa bene, dun-
que, perché non iniziare fin da 
subito?  

Serena Nanetti  
Longeva Satyaom, Pianoro 

Bacche di griffonia simplicifolia. sotto, il rabarbaro 
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ne da ottimi professionisti. Le so-
stanze utilizzate sino solitamente a 
base alcolica a bassissima concen-
trazione, nopn danno alcun proble-
ma e vengono eseguite ambulato-
rialmente, permettendo una nor-
male vita sociale, di lavoro o sporti-
va. Anche qui una buona conten-
zione elastica ed attività deambula-
toria quotidiana migliorano la qua-
lità di vita delle pazienti, che sono 
sempre più giovani, offrendo anche 
ottimi risultati estetici. 
Infine sono utilissimi cicli di ginna-
stica in acqua in piscina vascolare 
(modello Porretta, da me creata nel 
1978) con acque termali e/o saline 
(clorurato sodiche), che favoriscono 
il riassorbimento dei liquidi extra-
cellulari spesso presenti negli arti 
inferiori. E’ così che anche la lipo-
distrofia, o cellulite, che maggior-
mente penalizza donne con faticosi 
carichi di lavoro statici e che non 
hanno la possibilità di esercitare 
una corretta attività motoria, può 
essere efficacemente combattuta. 
Pertanto l’utilizzo corretto di que-
ste metodiche consente ottimi ri-
sultati funzionali ed estetici per la 
bellezza e la salute delle vostre 
gambe.          Dott. Aspero Lapilli 

Specialista in chirurgia  
e diagnostica vascolare 

La nostra regione ha la fortuna di 
possedere un patrimonio termale di 
eccellenza. La provincia di Bologna 
vanta, in particolare, sorgenti di 
acque sia sulfuree che salso-
bromojodiche,  sia bicarbonato-sol-
fato calciche. Quelle di Porretta sono 
classificate di “1° livello Super” dalle 
autorità sanitarie della regione Emi-
lia Romagna ed erano già apprezzate 
ai tempi dell’antica Roma. 
Le acque salsobromojodiche hanno 
tra i costituenti fondamentali cloruro 
di sodio, sodio,  bromo e iodio. Ap-
portano benefici al sistema nervoso 
centrale,  hanno un’azione antinfiam-
matoria sui tessuti, un’azio-
ne antisettica su cute e mucose, sti-
molano la secrezione di numerosi 
ormoni e possono avere altri effetti 
specifici generali e sui vari organi in 
relazione alle modalità di applicazio-
ne e somministrazione delle acque 
(aumento della soglia del dolore e 
miglioramento della circolazione). 
Il principio attivo delle acque sulfu-
ree è un gas, l’ idrogeno solforato, 
attraverso il quale lo zolfo esercita le 
sue azioni benefiche tra cui quel-
la sedativa ed antispastica, quel-
la fluidificante sulle mucose, lo sti-
molo alla produzione di anticorpi di 
superficie con azione protettiva sia 
sulle riacutizzazioni delle malattie 
dell’apparato respiratorio sia contro 
le allergie. Non vanno poi dimenticati 
gli effetti sulla pelle, grazie all’azione 
favorente la caduta degli strati su-
perficiali di cellule vecchie o malate e 
di stimolo alla crescita degli strati 
cellulari più profondi. L’acqua bicar-
bonato-solfato calcica delle terme 
Fensinee di Bologna  e del Villagio 
Salute Più sono adatte alla riabilita-
zione fisica e per le broncopneumo-
patie. 

Molte donne vorrebbero in breve 
tempo correre ai ripari e 
migliorare una situazione 
che però viene da lontano. 
Ecco perché un program-
ma preventivo e predefini-
to rappresenta la vera 
soluzione ai problemi ac-
cumulati negli anni, che 
spesso hanno radici eredi-
tarie o sono legati ad abi-
tudini scorrette. 
Non serve molto per mi-
gliorare quella tanto vitu-
perata patologia che si chiama 
cellulite, spesso associata ad ulte-
riori inestetismi e deficit circolato-
ri, quali i capillari, le varici ed i 
gonfiori periferici degli arti inferio-
ri.  
Cosa fondamentale è seguire alcu-
ne fondamentali regole alimentari 
e di vita. E’ indispensabile cammi-
nare ogni giorno per almeno 40 
minuti, aggiungendo se possibile 
ginnastica aerobica in palestra o 
ginnastica in acqua. Già questo 
approccio permette di migliorare il 
proprio metabolismo. Poi è utilissi-
mo usare calze elastiche, oggi an-
che esteticamente belle e di quali-
tà. Nell’alimentazione, ecco le rego-
le cui attenersi: pochi carboidrati 
(come pane e dolci), un po’ di pasta 
condita con semplicità può passa-
re; verdure di stagione e frutta 
fresca soprattutto a pranzo; molto 
pesce (non fritto) e carne in parti-
colare bianca (pollo, tacchino, co-
niglio, etc.). Va bene anche spezza-
re la giornata con semplici spunti-
ni, quali yogurt o un frutto lontano 
dai pasti. 
E’ invece importante rivolgersi ad 
uno specialista per correggere gli 
inestetismi e le patologie periferi-
che come varici e gonfiori persi-
stenti. Oggi infatti le tecnologie 
disponibili aiutano moltissimo: il 
linfodrenaggio manuale e la presso 
terapia riducono sensibilmente i 
gonfiori. Per le vene varicose, otti-
mi risultati si ottengono oggi grazie 
alla terapia laser a fibre ottiche, 
cioè un metodo di cura basato sul-
l’uso di un particolare laser assai 
sofisticato, che penetra nella vena 
e la elimina senza conseguenze 
particolari. 
Non avendo nessuna controindica-
zione, questo trattamento si rivela 
utilòe soprattutto per le persone 
che, oltre alla varici, hanno malat-
tie associate come diabete, cardio-
patie e obesità, oppure per le per-
sone anziane a rischio embolico. 
Lo specialista, dopo avere indivi-
duato con un Esame Doppler i vari 
punti su cui intervenire, evidenzia 
con un pennarello le varici da trat-
tare. Dopo aver praticata una leg-
gera anestesia locale con piccole 
iniezioni sottocutanee, intruduce 
la fibra ottica all’interno della vena 
varicosa. La luce del laser, posta a 
diretto contatto con l’interno della 

parete venosa, ne provoca la di-
struzione grazie al calore 
provocato dai raggi. Lo 
specialista esegue l’in-
tervento con l’aiuto di 
un Ecografo. La parte 
venosa distrutta verrà 
poi riassorbita dall’orga-
nismo, in modo del tutto 
spontaneo. L’intervento 
(durata dai 15 ai 30 mi-
nuti) può essere eseguito 
in ambulatorio o in day 
hospital, quindi senza 

ricovero notturno. E’ quasi del 
tutto indolore, il fastidio è simile 
ad una lieve irritazione della pelle. 
Grandi sono i vantaggi, anche di 
carattere estetico, perché le inci-
sioni chirurgiche sono minime e la 
scomparsa delle eventuali macchie 
è pressoché totale dopo qualche 
mese. Dopo l’intervento si racco-
manda di camminare almeno 40 
minuti al giorno.  
Mentre la laserterapia endolumi-
nale è molto indicata nella malat-
tia varicosa, scarso o nullo effetto 
ha invece sulle piccole varicose, i 
cosiddetti capillari (teleangectasie). 
Qui rimane di prima scelta la scle-
roterapia transcutanea che, come 
tutte le tecniche interventistiche,  
deve essere eseguita alla perfezio-

La dieta come scelta di vita sana 
Qualche consiglio approfittando del cambio di stagione: meglio le  

preparazioni semplici a base di verdure, cotture alla piastra o al vapore 

Abbandonati i caldi 
maglioni invernali e i 
soffici piumini, arriva 
la bella stagione, e il 
problema è sempre lo 
stesso: “mettersi a 
dieta”. In realtà pro-
prio la primavera è la 
stagione migliore per 
riuscirci: le giornate 
si allungano e il cli-
ma è piacevole, ini-
ziano ad essere disponibili più 
tipologie di frutta e verdura, le 
feste sono finite (e anche gli avanzi 
di Colomba!)… Insomma, ora sia-
mo davvero pronti per metterci in 
carreggiata in vista dell’estate! 
Ma prima di partire in “quarta” 
con la dieta delle centrifughe e 
sperare di perdere 10 chili in 10 
giorni, dobbiamo capire cosa si 
intende per “dieta”: infatti, il ter-
mine dieta deriva dal greco diaita, 
che significa modo di vivere. Dun-
que, la dieta non è un “mi metto a 
stecchetto”, ma deve risultare nel-
la comprensione e applicazione di 
una serie di sane abitudini, ali-
mentari e di stile di vita, che mi 
permettano non solo di recuperare 
il peso corretto, ma soprattutto di 
essere o tornare in salute! 
Come ho già anticipato, la prima-
vera è un buon momento per par-
tire: ecco alcuni utili consigli per 
migliorare la nostra alimentazione 

e la nostra salute, e 
sentirci belli… dentro e 
fuori! 
Consumare verdura 
tutti i giorni due volte 
al giorno: approfittiamo 
della grande varietà che 
i prossimi mesi ci met-
teranno a disposizione, 
preferendo verdura 
fresca e di stagione, 
come per esempio bie-

tole, carciofi, cime di rapa, fagioli-
ni, finocchi, pomodori, radicchi… 
cerchiamo verdura che sia stata 
coltivata localmente, e variamo 
spesso i colori, in questo modo 
saremo certi di assumere tutte le 
vitamine e gli antiossidanti di cui 
abbiamo bisogno. Si dice “una me-
la al giorno toglie il medico di tor-
no”, ma la primavera e l’estate por-
tano frutti molto meno zuccherini 
(basta pensare che una fetta di 
cocomero ha gli stesso zuccheri di 
una mela!) e con una più ampia 
variabilità vitaminica, quindi fac-
ciamo una buona scorta di frutta e 
ricordiamoci di consumarne due – 
tre porzioni al giorno, anche sotto 
forma di frullati e macedonie al 
posto del dessert; 
Per riattivare il nostro metabolismo 
dal letargo, la cura migliore è… 
mangiare! Il consiglio è di consu-
mare sempre 3 pasti al giorno e 2 
spuntini, cercando di fare sempre 

una buona colazione; 
Incominciamo da subito a prepa-
rare insalate di riso e pasta fredda! 
Infatti, un piatto freddo condito 
con verdure e poco olio a crudo 
apporta meno calorie della stessa 
quantità di pasta calda fumante e 
condita “in bianco”, grazie all’ab-
bassamento dell’indice glicemico… 
e consiglio anche di sbizzarrirsi 
sull’origine dei cereali, provando 
anche orzo, farro, riso integrale, 
grano saraceno… 
Ultimo ma non ultimo: viva la 
semplicità! Preferiamo preparazio-
ni semplici, come condimenti a 
base di verdure, cotture alla pia-
stra o al vapore… Potremo man-
giare di più e, incredibilmente, 
ingrassare di meno! Infine, non è 
mai troppo presto per alzarsi dal 
divano e incominciare a cammina-
re, nuotare, andare in bicicletta…. 
Insomma, sfruttiamo al massimo 
queste belle giornate, e la salute (e 
la linea) ci ringrazieranno! 

Dott.ssa Giulia Roccatello, 
Dietista presso  

 l’Impianto Sportivo  
 Paolo Gori di Pianoro 

Capillari, varici e cellulite: ecco come intervenire 
Lo spiega il dott. Aspero Lapilli, direttore sanitario delle Terme di Porretta  

Dott. Aspero Lapilli 

I benefici delle 
acque termali 

Da secoli migliorano la salute 

Dott.ssa Giulia Roccatello 

Speciale “forma fisica” 
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il rispetto dei tempi 
e il successo dell’i-
niziativa”. Gli au-
guri alla Fabbrica 
Italiana Contadina 
(FICO) sono venuti 
anche dal capo-
gruppo del centro-
sinistra, Giorgio 
Mattheudakis, e 
dal collega di cen-
trodestra Mauro 
Mengoli: «La Primo-
ri ci ha presentato il 
progetto Fico con 
tale entusiasmo che 
le auguro che vada 
a buon fine». 
Nel frattempo, per 
restare sul tema 
della mobilità e del 
trasporto pubblico, 

sono stati presentati gli otto auto-
bus elettrici da 18 metri acquistati 
da Tper per collegare il centro di 
Bologna a Fico, passando per la 
stazione centrale e per il parcheg-
gio multipiano di via Michelino, a 
due passi dal casello Fiera dell’A1-
4.  
Infatti l’idea del Comune di Bolo-
gna e di Bologna Fiere è quella di 
rilanciare il parcheggio multipiano 
da 6.000 posti auto, costato circa 
58 milioni di euro, cioè quasi 10-
mila euro a posto auto. Parcheggio 
dal quale, con adeguata informa-
zione e se poi ci si prende l’abitudi-
ne, chi viene in auto da fuori Bolo-
gna potrà raggiungere non solo la 
Fiera e Fico, ma anche la stazione 
centrale per le linee ad alta velocità 
e il centro cittadino.  
Senza contare che lungo il tragitto 
ci sono anche il grande parco com-
merciale Meraville e la Scuola di 
scienze agrarie (ex Facoltà) dell’U-
niversità di Bologna.   
   

Alla fine sembra prevalere la voglia 
di lasciar perdere col Passante 
Nord. In una recente intervista a 
Radio Città del Capo ripresa da 
Repubblica, il nuovo segretario 
provinciale PD Francesco Critelli 
prende atto dell’ostilità dei movi-
menti ecologisti, fate proprie dai 
sindaci negli ultimi mesi, e si pro-
nuncia aprendo sostanzialmente 
all’affossamento del vecchio pro-
getto di Autostrade. 
"Sarebbe sbagliato dare il via a 
una grande opera senza il consen-
so di amministratori e cittadini", 
ha detto Critelli al quotidiano. 
Viste le analoghe dichiarazioni del 
sindaco metropolitano Merola e 
dell’assessore regionale Donini, si 
va ora verso la richiesta di un 
nuovo progetto che dovrà essere 
messo a punto da Autostrade per 
l’Italia, che per parte sua aveva già 
manifestato riserve anche sull’uti-
lità del vecchio progetto, a sua 
volta un rifacimento di un progetto 
ancora precedente, bocciato dal-
l’Unione europea per vizi di forma. 
Dui questa opera di parla ormai 
da 15 anni almeno e più si va a-
vanti con nuovi progetti più si 
scopre che nessuno la vuole. 
“Se Autostrade accoglierà le osser-
vazioni dei sindaci, si potra' dare 
al territorio un'infrastruttura utile 
e necessaria. Altrimenti si fara' 
fatica a dare il via libera al Pas-
sante nord", ha detto Critelli. Ma 
forse sarebbe opportuno, anziché 
scaricare il barile su Autostrade 
affidando alla cieca lo studio di un 
nuovo progetto, definire assieme ai  
sindaci e alle parti in causa un 
tragitto accettabile per ridurre al 
minimo l’impatto ambientale fis-
sando prima tutti i paletti che l’o-
pera dovrebbe avere. Altrimenti si 
continuerà a parlare di niente. 

“Riguardo al progetto 
del parco agroalimen-
tare Fico - Eatal-
yworld l’organizza-
zione della viabilità 
spetta alla Città me-
tropolitana di Bolo-
gna e credo che non 
sia proprio il caso di 
prospettare situazioni 
apocalittiche per il 
traffico locale e su 
quello dei comuni 
confinanti. Per fare 
un paragone si consi-
deri che nel 2014 nel 
solo CentroNova di 
Villanova ci sono 
stati 2.300.000 in-
gressi e che ci risulti 
non ci sono disagi 
per il traffico e la 
circolazione. E l’area del Caab, do-
ve sta sorgendo Fico, ha una quan-
tità enorme di parcheggi”. 
A parlare è Tiziana Primori, vice-
presidente di Eataly e direttore di 
settore della Coop Adriatica. Oltre 
ai visitatori di Fico vanno conside-
rate anche le affluenze a Euronics, 
Bricocenter, distributore di carbu-
ranti Shell con autolavaggio, e i 
due grandi alberghi NH Hotel e 
Living Place.  
I 2.300.000 ingressi all’ipermerca-
to, come infatti ha riferito la Pri-
mori al consiglio comunale caste-
nasese in occasione della presenta-
zione del progetto Fico, sono circa 
6.400 accessi al giorno. Anche se 
si porta tale valore a 8.000 presen-
ze giornaliere, tenendo conto delle 
altre strutture elencate, è comun-
que ben lontano dalle previsioni di 
affluenza al Fico calcolate in circa 
17.000 persone pari a 6.000.000 
all’anno. 
Per questi motivi la prima doman-
da rivolta alla Primori, dal consi-

gliere di maggioranza Paolo Gio-
vannini, riguardava proprio i timo-
ri relativi alla viabilità e mobilità 
del settore, e i suoi riflessi sul ter-
ritorio, dato che il Caab e il Fico 
distano meno di un chilometro dal 
confine castenasese.  
La manager di Eataly non ha ri-
sposto subito, ma solo dopo che a 
sollevare lo stesso argomento si 
sono aggiunti l’assessore Tina Gi-
glio ed il consigliere di minoranza 
Fabio Selleri (M5S). 
Quanto al sindaco, Stefano Ser-
menghi, ha provato a stemperare 
le preoccupazioni sull’eccessivo 
aumento del traffico. “Lo stesso 
Comune castenasese”, ha precisa-
to,  “su richiesta del Comune di 
Bologna, partecipa a pieno titolo ai 
lavori della conferenza dei servizi 
per le valutazioni sull’impatto sul 
territorio. Abbiamo quindi modo di 
esprimere le nostre proposte, osser-
vazioni e preoccupazioni.  
In ogni caso auspico che l’iter sia 
veloce, augurando al progetto Fico 

“FICO? Non scatenerà nessuna Apocalisse di traffico” 
Lo afferma Tiziana Primori, vicepresidente di Eataly. Tper ha presentato i nuovi bus elettrici  

da 18 m, coi quali si punta a rilanciare il parcheggio multipiano di via Michelino, costato 58 milioni 
di Giancarlo Fabbri 

Passante Nord, 
il PD ci ripensa 
Critelli parla di “criticità eccessive”  

Tiziana Primori, vicepresidente di Eataly e dirigente di Coop Adriatica 

Città Metropolitana 



 

 

 
 
 

ging rivolto all’e-
xport vincendo la 

concorrenza estera; siamo forse 
più bravi? 
Per scoprirlo basta visitare il  Muse-
o del Patrimonio Industriale di Bolo-
gna dove ci sono le basi di una tra-
dizione meccanica importante nata 
dall’Acma, azienda dalla quale 
sono usciti tecnici poi diventati im-
prenditori. Quello del packaging è 
un distretto produttivo che si è svi-
luppato tra le valli del Reno, del 
Savena e dell’Idice, per la voglia di 
fare e la passione di imprenditori 
che guardavano al futuro.  
È un settore sempre attento alle 
sfide che si presentano ogni giorno 
e che ha trovato ulteriore sviluppo 
con l’elettronica, la meccatronica e 
la robotica. L’importante è il non 
sedersi mai sui risultati positivi già 
ottenuti ma cercare sempre di man-
tenere alto il nostro livello con molta 
ricerca e sviluppo. 
Spesso vengono lanciati inviti ai 
giovani di iscriversi agli istituti 
tecnici perché mancano operai 
specializzati, periti e ingegneri 
richiesti da molte aziende. Il 
lavoro in fabbrica non attrae 
più? 
Quello della formazione è un proble-
ma culturale incomprensibile. In 
Germania un ingegnere meccanico, 
o un tecnico, ha un prestigio alto; 
qui no e non si capisce il perché. 
Magari i ragazzi hanno la passione 
per i motori, per la meccanica o per 
l’elettronica, ma i genitori li iscrivo-
no poi al liceo classico.  
In Marchesini Group spesso apria-

Pagina 7 Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 

mo le porte dei nostri stabili-
menti a ragazzi e genitori. Nel 
2014 abbiamo ricevuto la visita 
di 450 studenti delle superiori, 
oltre ai 60 giovani che hanno 
frequentato stage in fabbrica, 
più della metà poi assunti. Non 
è però mai facile trovare giovani 
davvero preparati e impegnati. 
Non ci sono forse più scuole 
attrattive che garantiscano 
un futuro? 
Le scuole ci sono e anche molto 
qualificate, in collegamento di-
retto con le imprese.  
Come Marchesini Group, per 
esempio, abbiamo una collaborazio-
ne in corso con gli istituti salesiani.  
Una bella iniziativa è la formazione 
duale, in classe e in fabbrica, in 
corso alla Lamborghini e alla Duca-
ti con lezioni alle Aldini e alle Bel-
luzzi-Fioravanti che vedono impe-
gnati 45 giovani senza studi e sen-
za lavoro che, oltre a prendere 600 
euro al mese, dopo due anni avran-
no un diploma e il lavoro pratica-

mente assicurato. 
Dal timone del Marchesini 
Group, e da quello di Confindu-
stria, come vede il futuro dell’e-
conomia della nostra regione? 
Le sensazioni che raccolgo dalle 
nostre imprese sono di fiducia ma 
manca un Patto per il Lavoro con la 
Regione che preveda impegni con-
creti sul versante delle opere pubbli-
che e delle infrastrutture. Per quan-

to riguarda queste ultime, non 
si capisce l’opposizione a un 
Passante Nord che ha già fi-
nanziamenti certi e progetti.  
Per altre opere poi non ci sono 
neanche questi, perché manca 
la volontà politica di premere 
per ottenere le risorse necessa-
rie. 
Molti, anche amministratori, 
sono contrari al Passante. 
Ma anche tanti sono favorevoli. 
Per le imprese la mancanza di 

infrastrutture è una sofferenza 
enorme anche perché darebbero 
ulteriore sviluppo all’economia del 
territorio. E bisogna poi smetterla 
di rimettere tutto in discussione 
ogni volta che si parla di un’opera, 
finendo per bloccarne la realizza-
zione. Per rilanciare davvero l’eco-
nomia ci vogliono decisioni e fatti, 
basta chiacchiere. 
  Riproduzione riservata 

“Ci sarà ripresa ma  
dimentichiamoci il boom economico” 

Abbiamo intervistato  Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria  
regionale, che si schiera tra i fautori del Passante Nord 

 

di Giancarlo Fabbri 

Regione 

Maurizio Marchesini, amministratore delegato di Marchesini 
Group e presidente di Confindustria regionale 

Da Unioncamere una fotografia dell’economia regionale 
Ecco una sintesi dell’ultimo rapporto pubblicato il 31 marzo scorso 

Non è ancora ripresa, ma si stanno 
creando le premesse perché arrivi. 
“Il sistema regionale - dice l’ultimo 
rapporto Unioncamere del 31 marzo 
2015 - è ancora in fase di stand by, 
ma pronto ad accendersi. È questa 
fotografia dell’economia regionale 
che emerge dall’indagine congiuntu-
rale che riguarda la chiusura dell’an-
no 2014 e le previsioni per il 2015 
sull’industria manifatturiera, realiz-
zata in collaborazione tra Unionca-
mere Emilia-Romagna, Confindustria 
Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo. 

Il PIL nel 2014 ha registrato un flebi-
le aumento pari allo 0,2 per cento, un 
valore che indica una sostanziale 
stagnazione dell’economia regionale, 
dato in controtendenza alla contra-
zione osservata a livello nazionale. 
Prevale ancora il segno negativo, 
tuttavia, anche se circoscritti ad alcu-
ni settori e tipologie di imprese, co-
minciano a intravvedersi segnali di 
ragionevole fiducia”. Per quanto ri-
guarda il lavoro “secondo i dati Istat 
relativi al 2014, si è registrato un 
aumento di quasi 7.400 unità a livel-

lo regionale, ascrivibili alla seconda 
metà dell’anno. L’aumento sembra 
interessare quasi tutti i settori dell’e-
conomia con particolare riferimento 
all’industria in senso stretto (+1,4 
per cento) e al commercio (+0,9 per 
cento). Rimane in controtendenza il 
settore delle costruzioni dove conti-
nua l’emorragia. Segnali positivi 
arrivano dal fronte della cassa inte-
grazione guadagni.  
Qualche luce quindi, in un quadro 
che a fine 2014 presenta ancora 
segni negativi, ma in attenuazione. 

segue da pag. 1 
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quasi fiabe-
sco, che con la forza delle 
immagini ripercorre le tra-
dizioni di borghi e paesi, 
rappresentando la ruralità 
del paesaggio, i suoi pro-
dotti tipici e la ricchezza 
del patrimonio enogastro-
nomico, ma sempre calati 
nella natura e nella storia 
dei luoghi. Detta così sem-
bra facile, ma non lo è.  
Quello realizzato da Marchi 
è un lavoro importante, 
che ha richiesto quasi due anni 
per la sua realizzazione, capace di 
cogliere e valorizzare i gioielli più o 
meno nascosti del territorio, che 
spesso ci passano davanti senza 
che abbiamo la capacità di fissarli. 
Marchi propone e rilegge con sa-
pienza un Appennino dolce e bru-
sco, raccolto e cordiale, intenso e 
malinconico al tempo stesso. Il suo 
racconto ci ricorda l'importanza 

La Madonna del Ponte sarà  
Patrona del Basket italiano? 

Dopo la richiesta della Diocesi si aprono buone possibilità 

dei fiumi che solcano le vallate, la 
funzione che i luoghi di culto han-
no saputo esercitare, i multiformi 
stili delle architetture di montagna, 
i cibi poveri ma genuini, i palazzi, 
le strade e le ferrovie costruite per 
unire le comunità. Un filmato che 
ora le Amministrazioni, grazie an-
che all’impegno di responsabili tra 
cui, per l’Alto Reno, Daniele Giaco-
bazzi, potranno usare come un 

Domenica 19 aprile alle 11,30, all’-
Hotel Helvetia, il sindaco Gherardo 
Nesti ed il parroco don Lino Civerra 
faranno gli onori di casa ad una 
delegazione di vip della politica e 
dello sport. Saranno presenti il 
Presidente della Federazione Italia-
na Basket Gianni Petrucci, il Mini-
stro Gianluca Galletti, il Presidente 
della Regione Stefano Bonaccini, 
Alessandro Albicini del comitato 
Pro Patrona Basket e Antonio Rub-
bi consigliere della Fondazione Ca-
risbo. Davanti a un ricco parterre 
di presidenti e dirigenti del basket, 
capitanato dal presidente regionale 
del Coni Umberto Suprani, sarà 
presentata la candidatura, avanza-
ta dalla Diocesi di Bologna, per il 
riconoscimento in sede canonica 
della Madonna del Ponte come Pa-
trona del basket nazionale. La ma-
nifestazione,  alla quale è stato 
invitato anche l’Arcivescovo di Bo-
logna Card. Carlo Caffarra, si pre-
figge l’obiettivo di offrire un primo 
segno di devozione pubblica nei 
riguardi del “Sacrario del cestista”, 
che fu istituito nel ’56 all’interno 
della Madonna del Ponte come luo-
go di riferimento ideale per tutti i 
praticanti della pallacanestro. In 
quella data fu inaugurato il Sacra-

rio alla presenza di importanti 
autorità religiose, sportive e istitu-
zionali, in una manifestazione che 
visse il suo clou rappresentativo 
con una staffetta di 60 tedofori (i 
capitani delle squadre di basket 
bolognesi) che dal Santuario di S. 
Luca portarono la lampada votiva 
fino al Sacrario del cestista di Por-
retta. Analoga manifestazione fu 
celebrata anche nel ‘96. Per que-
sto, e per altri motivi di venerazio-
ne da parte degli atleti e degli ec-
clesiastici, la Madonna del Ponte è 
stata identificata come la Patrona 
di tutti i cestisti italiani, anche se, 
nonostante encomiabili sforzi da 
parte delle autorità negli anni ’70, 
non vi è mai stata un’attribuzione 
ufficiale.   
“Molteplici sono le sinergie che 
possono essere sprigionate sotto 
aspetti di ordine religioso, sportivo, 
socio-economico, sociale e sportivo 
a beneficio dei nostri territori – ha 
dichiarato il Sindaco di Porretta – 
per questo è stata mia cura mani-
festare all’Arcivescovo di Bologna e 
al Parroco di Porretta Terme Don 
Lino Civerra un plauso entusiastico 
da parte dell’Amministrazione co-
munale per il bellissimo progetto di 
cui si sono resi artefici.      M.C. 

Sarà dedicata a Francesca Archi-
bugi la tredicesima edizione del 
“Festival del cinema di Porretta” 
che avrà luogo nella cittadina ter-
male dal 21 al 26 aprile. La pluri-
premiata regista romana autrice di 
film di spessore e di interesse cul-
turale quali “L’albero delle pere”, 
“Il grande cocomero”, “Verso sera”, 
“Questioni di cuore” e altri, sarà la 
prima ospite femminile in una ker-
messe che ha dedicato le prece-
denti edizioni a registi nazionali ed 
internazionali del calibro di Taver-
nier, Loach, Parker, Tornatore, 
Mazzacurati, Ozpetek, Mikhalkov, 
Rosi, Gavras, Bellocchio, Avati, 
Gitai e Monicelli. La scelta di dedi-
care la rassegna all’opera di Fran-
cesca Archibugi – spiega Luca El-
mi, presidente del Porretta cinema 
– si propone di far conoscere una 
delle tante rappresentanti femminili 
che hanno fatto la storia del nostro 
cinema, spesso abbiamo presentato 
registi che si occupavano del tessu-
to sociale, politico e storico del mon-
do che ci circonda, questa volta 
abbiamo optato per una scelta più 
attenta all’osservazione dei senti-
menti, del confronto tra generazioni, 
delle difficoltà legate alla crescita, 
valorizzando l’attento sguardo della 
regista alle tematiche psicopedago-
giche, alle dinamiche interpersonali 
ed intergenerazionali e alla sfera 
dei sentimenti che intervengono nel 
nostro vivere e crescere quotidiano. 
La rassegna vedrà la proiezione al 
cinema Kursaal, a partire da marte-
dì 21 aprile, di una nutrita selezio-
ne dei film di Francesca Archibugi, 
dall’ opera d’esordio (“Mignon è 
partita” film dell’88), fino al suo 
ultimo cortometraggio: “Il nome del 
figlio”. Due proiezioni giornaliere 
fino a domenica 26 aprile, giornata 
nella quale interverrà la regista per 
dialogare con gli spettatori e riceve-
re l’ormai tradizionale riconosci-
mento simbolico: la statuetta pro-
gettata dalla valente artista locale 
Elena Brasa. Tanti gli ospiti:  Esme-
ralda Calabria (curatrice del mon-
taggio di numerosi film di Archibu-
gi), terrà un seminario per le scuole. 
Giancarlo Cappello,  poeta friulano, 
presenterà il documentario “parole 
povere”, realizzato appunto dalla 
regista romana e il regista Alvaro 
Bizzarri che, già presente al presti-
giosissimo “festival del cinema libe-
ro di Porretta”(che si svolse dal ’69 

all’85) consegnerà uno speciale 
riconoscimento a Gian Paolo Testa, 
uno dei principali artefici di quella 
memorabile kermesse ripercorren-
done storia e aneddoti. Ricordiamo 
anche il concorso “Fuori dal giro”, 
che vedrà la proiezione di quattro 
film di altrettanti giovani e promet-
tenti registi selezionati per questa 
edizione. Intendo ringraziare – con-
clude Elmi – il patrocinio del comu-
ne di Porretta, la regione e i nume-
rosi sponsor della manifestazione, 
vi invito a seguirci anche sul sito 
www.porrettacinema.com.   
        Matteo Cima   

Dal 21 al 26 aprile, con la partecipazione della regista romana 

Porretta Cinema celebra una donna,  
la regista Francesca Archibugi 

La regista Francesca Archibugi (ph. C. Iannone) 

signor biglietto da visita, 
per invogliare il turista a 
respirare a pieni polmoni 
la nostra storia e le nostre 
bellezze naturali. Ma anche 
per non fare mai dimenti-
care, a chi in questi luoghi 
vive la propria vita, che 
fortuna ha avuto a nascere 
o a stare in questo angolo 
di mondo. Ora gli scatti 
d’autore di Luciano Marchi 
sono stati presentati nell’-
ambito di Destinazione 

Appennino, un progetto per la promo-
zione dell'area appenninica sottoscritto da 
Regione, Città Metropolitana, le 5 Unioni 
che compongono l’Appennino bolognese 
e l’Apt. Il protocollo d’intesa userà lo 
strumento costituito dal Tavolo dell’Ap-
pennino, cui aderiscono una dozzina di 
organizzazioni e associazioni di categoria. 
E possiamo stare certi che il documentario 
fotografico di Luciano Marchi faciliterà il 
loro lavoro.                                       M.C. 

Le foto di Luciano Marchi come invito in Appennino 
In un trailer presentato a Bologna il reportage sui luoghi più belli di 18 comuni della montagna  

segue da pag. 1 

La Chiesa di Alvar Aalto tra i faggi di Riola (ph. Luciano Marchi) 
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Alto Reno 

Dal 18 al 26 aprile e dal 17 al 21 
giugno, si svolgerà la terza edizione 
della “Linea Gotica”, manifestazio-
ne itinerante di rievocazione stori-
co militare sulla battaglia di sfon-
damento in Appennino Bolognese 
(1944/45) della Linea Gotica 
(Grune Linie) tenuta dai tedeschi 
della Wehrmacht, da parte delle 
truppe alleate (10/a Divisione A-
mericana), della Fuerza Expedicio-
nària Brasileira e dei Partigiani. 
In aprile e in giugno si svolgerà un 
nutrito programma di iniziative fra 
Marzabotto, Vergato, Monzuno, 
Castel d'Aiano, Gaggio Montano, 
Lizzano in Belvedere e Monteacuto 
delle Alpi, con giornate di rievoca-
zione storico militare, interviste, 
libri, dibattiti, film, diorami, mezzi 
militari, balli e musica. L’iniziativa 
è progettata dalla Pro Loco di Mon-
teacuto delle Alpi e realizzata in 
collaborazione con l’Unione Comu-
ni Appennino Bolognese, l’Unione 
Alto Reno e il Comune di Lizzano 
in Belvedere. Contenuti e calenda-
rio della rassegna sono stati illu-
strati in una con-
ferenza stampa il 
14 aprile a Palazzo 
Malvezzi a Bologna 
da Massimo Gnu-
di,consigliere me-
tropolitano con 
delega alle Politi-
che per l’Appenni-
no bolognese e 
sindaco di Verga-
to, da Romano 
Franchi, Presiden-
te Unione Appen-
nino Bolognese, da 
Marco Tamarri, responsabile Setto-
re Turismo Cultura Unione Appen-
nino Bolognese, da Daniele Giaco-
bazzi, responsabile Turismo Unio-
ne Alto Reno e da Giancarlo Omo-
boni, Pro Loco di Monteacuto. 
“Il 14 aprile anche la Quinta Arma-
ta riprende l'offensiva e tutto il fron-
te della Gotica si muove con 2.000 
bombardieri che entrano in azione 
seguiti da una spaventosa concen-
trazione di fuoco d'artiglieria. La 
10a divisione da Montagna ameri-
cana avanza e conquista Rocca di 
Roffeno, Tolè e le ultime alture forti-
ficate sul crinale tra Reno e Samog-
gia, rompendo il fronte tedesco te-
nuto dalla 334a e dalla 94a divisio-
ne e catturando centinaia di prigio-
nieri, mentre la 1a divisione coraz-
zata americana entra a Vergato e i 
brasiliani sostengono sanguinosi 
scontri per liberare Montese.  
Nella valle del Reno si muove la 6a 
sudafricana che prende i monti 
Sole, Caprara e Abelle. Il 18 aprile 
gli americani sfondano anche nella 
valle del Savena, conquistando il 
monte Adone, Brento e Monterumi-
ci, mentre in Toscana i reparti italo-
tedeschi si ritirano dalla valle del 

Serchio. 
La Linea Gotica è 
ormai infranta e la 
rotta tedesca è 
inarrestabile su 
tutti i fronti. Il 21 
aprile Bologna, già 
insorta e sgombra-
ta dai tedeschi, 
vede l'ingresso dei 
polacchi e dei ber-
saglieri italiani del 
"Friuli".  
Il 23 aprile le avan-
guardie corazzate 
della Quinta e del-
l'Ottava Armata si 
incontrano a Finale 
Emilia chiudendo 
in una grande sac-
ca senza scampo 
migliaia di tede-
schi, mentre il resto 
della Wehrmacht 
fugge allo scoperto 
verso il Po.  
Lo sfondamento 
finale della Linea 

Gotica anticipa solo di 
qualche giorno l'insurre-
zione generale del 25 
aprile e la fine delle 
ostilità sul fronte italia-
no del 2 maggio”. 
(Estratto da G. Ron-
chetti, "La Linea Gotica, 
i luoghi dell'ultimo fron-
te di guerra in Italia", 
Ed. Mattioli1885. Tratto 
d a l  s i t o 
www. l ineago t i ca . eu 
dell’Associazione Linea 
Gotica—Officina della 

memoria). Tra le varie iniziative in 
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70 anni  fa le truppe alleate ruppero l’ultimo fronte difensivo italo-tedesco 

Dal 18 aprile le iniziative di “Linea Gotica” 
Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione itinerante si svilupperà  tra aprile e giugno 

programma, è stato annunciato un 
trekking “Linea Gotica” di 5 giorni 
e 4 notti, che partendo dai Monti 
della Riva (Lizzano in Belvede-
re), ripercorrerà il tratto dell'ultimo 
fronte di guerra sull'Appennino 
Tosco-Emiliano. Guide storiche 
accompagneranno i camminatori 
nei luoghi dove 70 anni fa furono 
scritte pagine terribili di guerra e 
di storia, attraverso un percorso 
suggestivo che parte dalla valle 
aspra e incontaminata del Darda-
gna fino a quelle dolci del  Setta, e 
nei luoghi dell’eccidio di Monte 
Sole. 

Il vicesindaco di Lizzano in Belve-
dere, Gianalberto Cavazza, ha con-
vocato per la sera del 22 aprile, 
alle 20,45 presso la sede del Parco 
a Lizzano, tutti gli operatori com-
merciali interessati ad aderire all’-
Associazione Imprenditori e Pro-
duttori del Belvedere, di cui è già 
disponibile lo Statuto approvato 
dai partecipanti all’incontro del 9 
marzo scorso. 
Verrà eletto il Consiglio direttivo 
dell’Associazione, che a sua volta 
nominerà il Presidente ed il Consi-
glio. La lettera di convocazione 
ricorda che il diritto di voto è riser-
vato a chi ha sottoscritto l’adesio-
ne all’Associazione, versando la 
quota sociale di 50€. 
Il versamento della quota può es-
sere effettuato presso gli uffici IAT 
del territorio. Dopo questi adempi-
menti, verrà illustrato il program-
ma delle manifestazioni estive e 
saranno fornite informazioni defi-
nitive sul progetto CISV e sul Ra-
duno Nazionale CISV Italia, che si 
terrà a Lizzano dal 22 al 24 mag-
gio e avrà per tema “La risoluzione 
dei conflitti”. 
Dopo Bardonecchia nel 2014, 
CISV Italia ha scelto Lizzano in 
Belvedere per il suo raduno an-
nuale di primavera. CISV Italia è 
un'associazione di promozione 
sociale con casamadre in Gran 
Bretagna e sezioni CISV di tutto il 
mondo. L’obiettivo a lungo termine 
del CISV è formare individui capa-
ci di diventare promotori e membri 
attivi di una società pacifica.  

Anche in vista del Raduno CISV 

Nasce l’Associazione 
Imprenditori del 

Belvedere 

Reparti alleati si muovono tra i borghi appenninici, primavera del ‘45 

Un cippo commemorativo 

L’allarme si era subito diffuso in tutto l’Alto Reno 

L’Ausl: “Non abbiamo mai sospeso  
chirurgia ginecologica a Porretta” 

Per l’Azienda USL di Bologna, 
quello su Chirurgia ginecologica di 
Porretta Terme è stato solo un 
fraintendimento. Lo scorso 29 
marzo, dopo che alcune fonti di 
stampa avevano annunciato la 
chiusura del servizio di Ginecolo-
gia, è arrivata immediata la smen-
tita con una nota. 
In merito alle notizie riguardanti la 
chirurgia ginecologica dell'Ospeda-
le Costa di Porretta Terme presenti 
sui quotidiani bolognesi di que-
st'oggi, l'Azienda USL di Bologna 
ribadisce che non e' stata disposta 
alcuna sospensione delle attività di 
chirurgia ginecologica a partire dal 
prossimo 1 aprile, né tanto meno 
sono in programma ridimensiona-
menti della stessa. 
Come già precisato in precedenza, 
l'attività prosegue in regime di day 
surgery, in attesa di procedere al 
riassetto dei professionisti che ope-
rano nella struttura, a seguito del 

pensionamento di uno di essi. L'A-
zienda conferma che il riassetto 
consentirà di riprendere le attività di 
chirurgia ginecologica in regime ordi-
nario in tempi stretti. 
Infine, l'Azienda riafferma, ancora 
una volta, di considerare l'Ospedale 
di Porretta Terme, congiuntamente 
con quello di Vergato, un presidio 
strategico, sul quale continua ad 
investire come riferimento per il ter-
ritorio della montagna e per le aree 
limitrofe, comprese quelle toscane 
prossime”. 
Non è la prima volta che l’AUSL 
dice una cosa e ne fa un’altra, an-
che perché la sottrazione di un 
servizio di norma viene presentata 
come un potenziamento dello stes-
so servizio che però è stato trasferi-
to altrove. Infine l’AUSL applica 
decisioni che dipendono dalle di-
sponibilità finanziarie della Regio-
ne, e per questo possono cambiare. 

Mentre la Ferrovia Porrettana con-
tinua ad assicurare un servizio 
pessimo a pendolari e turisti, è 
stato messo in vendita da Trenita-
lia, a partire dal 25 marzo scorso, 
il nuovo servizio di abbonamento 
“Bici + Treno”. Al costo di 60 euro 
all’anno, punta a far celebrare il 
matrimonio tra cicloturisti e treno, 
sempre che il servizio venga so-
stanzialmente migliorato. Purtrop-
po anche negli ultimi mesi hanno 
continuato a verificarsi ritardi, 
guasti e soppressioni improvvise di 
treni. Al punto che oggi questa 
linea è forse una delle peggiori in 
Italia, perché chi riesce a salire sui 
treni non può mai sapere quando 
arriverà e chi invece aspetta per 
salire deve rassegnarsi a ritardi 
normali e soppressioni frequenti 
dei convogli. Le cose sono legger-
mente migliorate con l’introduzio-
ne di alcuni treni nuovi, ma si può 
fare molto di più. 

Ora si può fare  
l’abbonamento 
Bici + Treno 
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Vergato 

Sabato 9 maggio, alle 9.30, presso 
lo Spazio 14 di Piazza della Pace 1 
si terrà l’inaugurazione dell’edizio-
ne 2015 di Vergato Arte, patroci-
nata dal comune di vergato, sotto 
la direzione artistica di Mario Am-
brosini. 
“Siamo giunti alla sesta edizione di 
Vergato Arte, - ha scritto in una 
nota il presidente dell’Associazione 
Vergato Arte Cultura Claudio Marti-
nelli - nata, da una costola della 
Pro Loco, proprio per non lasciar 
morire questo evento, da noi forte-
mente voluto. Evento che offre nu-
merosi elementi di promozione e di 
novità, che ha incontrato il favore e 
l’adesione ormai di decine di artisti 
provenienti da tutta Italia. Dopo il 
successo di partecipazione delle 
edizioni passate, Vergato Arte ri-
propone la formula di un percorso 
espositivo articolato, tale da coin-
volgere sia gli espositori che la real-
tà storica del paese”. 
Il programma reso noto è il se-
guente. 
Sabato 9 maggio ore 10.00 – A-
pertura spazi espositivi e stand 
gastronomico. Alle 10.30, in via 
Cavour, 49, presso l’ex Biblioteca 
delle scuole elementari, inaugura-
zione di Vergato Arte Ragazzi. 
Alle 11.30, presso il Giardino Pub-
blico dietro alla scuola media, via 
Aldo Moro 10, “Arte in Orto”. 
Alle 21.00 al Cinema Nuovo con 

entrata libera Concerto con Schola 
Cantorum di Vergato, Coro La Roc-
ca di Gaggio Montano, Coro Alpini 
di Vergato e Corpo bandistico G. 
Verdi di Riola. 
Domenica 10 maggio alle 10.00 
apertura degli spazi espositivi e 
stand gastronomico. Alle 11.30 in 
Piazza Capitani “Visita guidata ai 
Tesori d’Arte di Vergato”, a cura del 
Prof. Dario Mingarelli. Alle  
17.00 al Cinema Nuovo di Vergato, 
con entrata libera, incontro con il 
Maestro Luigi Ontani e a seguire 
proiezione del film DisinCantoIco-
nico, presente il regista Maurizio 
Finotto. Quindi Eleonora Frattarolo 
presenterà il progetto della mostra: 
“Luigi Ontani incontra Giorgio Mo-
randi. Casa-Mondo”. La presenta-
zione lancia la mostra di ceramiche 
che Luigi Ontani terrà, dal 26 giu-
gno al 30 settembre prossimi pres-
so la Casa-studio di Morandi a 
Grizzana. In chiusura il Maestro 
Ontani dialogherà col critico d’arte 
Renato Barilli, riguardo al progetto 
della Fontana per P.zza Capitani 
della Montagna a Vergato.  
Venerdì 15 maggio alle 20.30, 
presso la Biblioteca Comunale, 
Galleria I Maggio, 86/A, con entra-
ta libera, i professori Dario Minga-
relli e Carlo Monaco intratterranno 
il pubblico sul tema “II ghibellin 
fuggiasco, Dante Alighieri e la politi-
ca”.  

alle 17.00 al Cinema Nuovo 
(entrata libera) “Le performance di 
Mataro da Vergato: dal 1986 al 
2001, proiezioni”, mentre alla sera, 
alle 20.30 in P.zza Capitani, avrà 
luogo una sfilata di moda: 
“abbigliamento, intimo, abiti da 
sposa, calzature e accessori”. 
“Non mi stanco – ha scritto Claudio 
Martinelli nella sua nota di presen-
tazione - di ringraziare i proprietari 
degli spazi che, gratuitamente, ci 
permettono di allestire le varie mo-
stre, i numerosi sponsors, che ci 
permettono di pagare le spese di 
allestimento, tutti gli artisti che con 
le loro opere ci fanno dimenticare 
per un momento i problemi quoti-
diani e ci aprono la mente e il cuore 
su ciò che l’intelligenza e la creati-
vità dell’uomo è in grado di far na-
scere, i volontari dell’associazione 
che, durante il loro tempo libero, 
organizzano, puliscono e allestisco-
no gli spazi espositivi, le scuole che 
permettono ai loro alunni di parteci-
pare con la loro creatività e l’ammi-
nistrazione comunale per la sua 
collaborazione.  
Non siamo a Miami — conclude 
Martinelli — e neppure a Bologna, 
ma la nostra ricerca, la freschezza 
e la modernità della nostra formula 
espositiva, siamo certi offrirà al 
visitatore spunti ed opportunità di 
nuovi sguardi a percezioni del tutto 
creative”.  bdb 
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Giunta alla sesta edizione, sarà la prima con la nuova associazione staccatasi dalla Pro Loco 

Vergato Arte, al via il 9 maggio. Il 10 sarà Luigi Ontani day 
Oltre a decine di artisti partecipanti con proprie opere negli spazi espositivi, quest’anno è annunciata  

la presenza di Luigi Ontani che dialogherà anche col critico Renato Barilli 
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Sabato 16 maggio dopo l’apertura 
alle 10.00 degli spazi espositivi e 
dello stand gastronomico, alle 1-
6.30 in Biblioteca Comunale con 
entrata libera “25 storie vere per 
capire i nostri ragazzi”, presenta-
zione del libro dell’avvocato matri-
monialista Katia Lanosa e del co-
mandante della Stazione dei Cara-
binieri di Bologna Claudio Corda. 
Alle 20.30, sempre in Biblioteca 
Comunale, “Serata Letteraria”. 
Domenica 17 maggio il clue sarà 

 

Luigi Ontani, di spalle, in una scena del 
film DisinCantoIconico (10 maggio) 
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30 marzo, Comunità e territorio, 
dopo aver preso atto che i lavori di 
riqualificazione urbana di Monto-
rio non sono ancora terminati, 
dopo che erano state riscontrate 
difformità tra progetto e lavori ese-
guiti, con qualche piccolo danno 
segnalato da alcuni residenti, ha 
chiesto se il sindaco avrebbe in-
contrato i residenti e come si sa-
rebbe comportato in caso di richie-
ste di risarcimenti. In realtà l’in-
contro tra sindaco e residenti era 
già programmato e si è tenuto il 31 
marzo. In quell’occasione Mastac-
chi ha ricordato che “i lavori di 
riqualificazione e di regimentazione 
delle acque si erano resi necessari 

soprattutto per 
fermare una 
frana in corso, 
che avrebbe 
causato ben 
altri danni in 
assenza della 
riqualificazio-
ne. Grazie an-
che ai lavori la 
frana - uno 
spos tamento 

totale di 53 cm di parte dell’abitato 
- è stata di fatto arrestata. Quindi i 
residenti di Montorio hanno com-
preso che qualche infiltrazione nelle 
cantine, dovuta alla mancata  im-
permeabilizzazione cui ora la ditta 
esecutrice porrà rimedio, è un male 
minore rispetto al pericolo corso 
dall’abitato di essere portato via 
dalla frana in atto”. Eventuali dan-
ni che dovessero essere richiesti al 
comune saranno comunque girati 
all’impresa esecutrice, una volta 
dimostrato che essi dipendono da 
un’infedele esecuzione del proget-
to. Nonostante questa risposta del 
sindaco, Comunità e territorio si è 
dichiarata “perplessa” e per nulla  
soddisfatta. Quanto alla riparazio-
ne della fontana in Piazza della 
Libertà, danneggiata da alcuni 
mesi e transennata, Comunità e 
territorio ha proposto, con un’ 
ulteriore interrogazione assai pole-
mica, che in attesa che si liberino 
le risorse promesse per ripararla, 
generate dai ribassi sulla base 
d’asta di alcune gare, sia trasfor-
mata in una “grande fioriera”, cosa 
che “si potrebbe fare subito a costi 
contenuti”. Altre interrogazioni 
hanno posto l’accento sulla lentez-
za nello spoglio delle offerte perve-
nute per la realizzazione della 

Monzuno 
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Mentre Comunità e territorio produce interrogazioni a valanga 

Nuovo Municipio, assegnati i lavori 
Il Comune ha affidato a Consital i lavori di ristrutturazione 

L’adeguamento sismico e la messa 
a norma del palazzo del Municipio 
partirà a maggio e i lavori sono 
stati affidati ad un’azienda del con-
sorzio Consital, lo stesso che ha 
realizzato il complesso municipale 
di Bologna di piazza Liber Paradi-
sus. 
La minoranza di Comunità e terri-
torio (SEL-PD-Comunisti Italiani)
ha contestato,  con due interroga-
zioni nel mese di marzo, la messa 
a budget dell’amministrazione pari 
a circa 1.350mila euro, cioè circa 
484mila euro più delle risorse rice-
vute dalla Regione, che saranno 
coperti coi ricavi della vendita di 
azioni Hera. Già in precedenza 
anche il consi-
gliere di mino-
ranza Germano 
Tonelli (M5S) 
aveva criticato la 
scelta dei lavori 
di ristrutturazio-
ne del palazzo 
comunale, rite-
nendolo non 
prioritario. Ma 
anche allora la 
risposta di Marco Mastacchi era 
stata che “l’edificio necessitava 
della messa a norma antisismica 
degli uffici per la sicurezza dei di-
pendenti e del pubblico. Inoltre non 
si poteva perdere il contributo reso 
disponibile dalla Regione, pari a 
864.750 euro. Sarebbe bello se tali 
contributi, quando disponibili, arri-
vassero a coprire la totalità dei co-
sti”.  
Per dare copertura al preventivo di 
spesa, colmando la differenza  di 
quasi mezzo milione, la giunta ha 
quindi deciso di vendere una parte 
delle azioni di Hera, anticipando di 
qualche mese una scelta che tutti i 
comuni della Regione stanno deli-
berando in queste settimane. 
Nel mese di marzo i consiglieri di 
Comunità e territorio, Nicoletta 
Poli, Elisabetta Di Natale e Maicol 
Trappolini sono stati iper-attivi 
nella presentazione di interrogazio-
ni. In particolare, l’attenzione di 
Comunità e territorio si è appunta-
ta sull’Expo di Milano, chiedendo 
al sindaco se aveva organizzato dei 
“viaggi di gruppo a tariffe agevola-
te”, per “invogliare persone non 
automunite a partecipare ad un 
evento culturale come l’Expo” che 
partirà a maggio e durerà sei mesi. 
Con un’altra interrogazione, datata 

Tra le verdi colline di Monzuno c’è 
un agricoltore tutto fare, che ge-
stisce con passione e dedizione la 
sua azienda agricola: “le mucche 
di Guglielmo”. Si chiama Gugliel-
mo Fontanelli, ha 51 anni e pro-
duce latte in bottiglia, yogurt, 
latticini, carne di bovino e suino 
di alta qualità. 
Guglielmo, come e quando è 
nata la tua avventura?  
<Sono un agricoltore dal 1987. A 
quel tempo accudivo mio padre 
ammalato e svolgevo questo me-
stiere a Castel San Pietro Terme 
per stargli vicino. Nel 2001 ho tra-
sferito l'azienda a Monzuno e ho 
capito subito il grande valore di 
questa zona. Qui 
è ancora possibile 
produrre alimenti 
genuini per me e 
per gli altri e in 
particolare per la 
mia famiglie, con-
sentendo ai miei 
figli di vivere in 
un ambiente sa-
no>. 
Quali sono i tuoi punti di forza?  
<Mi sta a cuore il benessere delle 
mie mucche: vivono in un territorio 
unico e ho studiato per loro una 

dieta alimentare costituita solo da 
fieni di montagna e da un pò di cere-
ali ogm free, che costituiscono un 
valore aggiunto importantissimo>. 
Finchè un giorno hai rinunciato a 
fare il biologico certificato...  
<Ho smesso di farlo, perché il biolo-

gico certificato co-
pre solo alcuni a-
spetti della produ-
zione ed io invece 
lavoro a 360 gradi: 
mi occupo di ogni 
aspetto della pro-
duzione, andando 
ben oltre gli stan-
dard del biologico 
certificato>. 

In che modo?  
<Ho costituito un disciplinare di pro-
duzione molto rigoroso: il “metodo 
Guglielmo”, che parte da un profon-
do rispetto verso le mucche: se le 
rispetti e le curi con amore il loro 
latte sarà certamente migliore. Ho 
deciso di garantire personalmente i 
miei prodotti mettendoci la faccia, 
anche sull'etichetta e con questo 
metodo i miei prodotti sono tutti di 
altissima qualità>. 
Quali sono gli altri vantaggi di 
questo metodo produttivo? 
<La crisi ha portato le persone a 
comprare prodotti alimentari ad un 
costo sempre più basso, senza pre-
occuparsi delle conseguenze che 
questo atteggiamento ha sulla salu-
te. Con il mio metodo produttivo pen-
so sia possibile superare questo 
momento di crisi economica, andan-
do verso una direzione nuova e irri-
nunciabile, riguardante il benessere 
dell’uomo e dell’ambiente. Quando 
una persona assapora i nostri pro-
dotti, rigorosamente naturali, assa-
pora la nostra terra, la nostra aria, 
la nostra acqua ma anche il nostro 
amore verso l’animale. Il biologico 
certificato è possibile farlo ovunque, 
ma qui a Monzuno, ci sono le condi-
zioni per creare dei prodotti di una 
qualità insuperabile, andando oltre 
gli standard>. 
  Giada Pagani 

Abbiamo interpellato uno dei produttori più qualificati della montagna 

Il “metodo Guglielmo” è super-bio 

Scuola materna di Vado. “A di-
stanza di sei mesi - è scritto nel-
l’interrogazione del gruppo di mi-
noranza  - non si sa ancora chi ha 
vinto la gara”. Il sindaco, da noi 
più volte interpellato in questi 
mesi, ha ribadito che “la comples-
sità del progetto sottoposto alle 
molte imprese partecipanti alla 
gara richiede questi tempi per la 
valutazione delle diverse propo-
ste”.  
Inoltre sarebbe opportuno, ha 
insistito Comunità e territorio, 
“definire con chiarezza i tempi 
relativi alla costruzione della scuo-
la e della effettiva erogazione dei 
servizi scolastici” ed anche “tempi 
e modalità di erogazione dei fondi 
della Variante di valico utili alla 
realizzazione della suddetta ope-
ra”. Su questo punto, il sindaco ci 
ha detto che i tempi sono quelli 
minimi indispensabili stabiliti nel 
capitolato, mentre per le risorse 
non dovrebbero esserci problemi, 
visto che “sono comunque già di-
sponibili da parte di Società Auto-
strade, che pagherà le fatture sul-
la base degli stati di avanzamento 
lavori”.             bdb 

Guglielmo Fontanelli. Sotto, i suoi vitellini del 2015 

La palazzina municipale, ora evacuata. I lavori da 
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Val di Sambro 

Foto Luciano Marchi Foto Luciano Marchi 

 

 

 



 

 

 

Altezza s.l.m.: m. 602 
Superficie Kmq: 66,74 

Abitanti: 4.403 
Reddito pro-capite: 20.551 € 

Vigili Urbani: 0534.95026  
Uffici comunali: 0534.95026  

Carabinieri 0534.95113 
Ospedale di Loiano 051.6543708     
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San Benedetto  
Val di Sambro  

Ma per Dino Ricci del Comitato “è una presa in giro” 

Ripoli, 8 milioni di nuovi interventi 
zione delle acque su-

perficiali già realizzati a Santa Ma-
ria Maddalena, miglioreranno la 
situazione a vantaggio del territo-
rio>.  
Il sindaco di San Benedetto Val di 
Sambro Alessandro Santoni, cui va 
il merito di avere riaperto un dialo-
go con Autostrade sulla sorte della 
frazione, entra più nel dettaglio: <I 
cantieri sono partiti il 16 marzo e i 
lavori per la definitiva messa in 
sicurezza del versante dureranno 
un anno. I lavori riguarderanno 
l’esecuzione di una prima batteria 
di drenaggi sub orizzontali su parte 
delle aree sovrastanti via Ronca-
glie. Oltre a questi interventi sono 
stati approvati interventi di riqualifi-
cazione urbana, che riguarderanno 
il recupero delle aree centrali della 
frazione di Santa Maria Maddale-
na. I lavori - aggiunge- interesse-
ranno via Santa Maria Maddalena, 
il parcheggio di via Cà di Sotto ed il 
primo tratto di via Serrucce. Il 27 
Marzo abbiamo incontrato i residen-

Un olio dalle mille virtù, rigorosa-
mente naturale e facilmente spal-
mabile, che non unge e non mac-
chia la pelle e i vestiti. E’ l’ultima 
geniale invenzione del dottor Vin-
cenzo Speghini, farmacista di San 
Benedetto Val di Sambro, e fonda-
tore di un’azienda all’avanguardia 
nella ricerca quale è la Cosmoder-
ma. Il nuovo olio, messo a punto 
di recente, si va a sommare agli 
altri cosmetici naturali, che fanno 
parte della linea biologica 
“Ricettario Verde”. Un progetto 
sviluppato nel corso degli anni 
assieme al figlio Marco, con l’in-
tento di realizzare una linea rigoro-
samente biologica certificata, che 
oggi vede la sua massima espres-
sione nella nascita di un olio ad-
densato naturalmente, che dona 
luminosità e benessere alla pelle: 
una vera e propria novità nel cam-
po della cosmesi biologica a livello 
internazionale, che ora verrà lan-
ciato sul mercato.  
La creazione di un olio ad alta 
viscosità, infatti, senza tralasciare 
la cura del profilo sensoriale, è un 
compito difficile da realizzare per i 
formulati cosmetici. Attualmente 
in commercio esistono alcuni si-
stemi addensanti di sintesi, capaci 
di aumentare la viscosità, ma che 
solitamente rendono l’olio appicci-
coso sulla pelle e poco compatibile. 
Una sfida superata dal dottor Vin-
cenzo Speghini che assicura 
“Abbiamo realizzato un prodotto 
unico, naturale e certificato come 
tutti gli altri prodotti della nostra 
linea biologica. Siamo riusciti ad 

eliminare tutti gli inconvenienti dell’o-
lio tradizionale, creando un prodotto 
con una consistenza cremosa e con 
un aroma fresco e delicato grazie 
all’utilizzo di sostanze innovative ed 
oli essenziali”.  
“Normalmente – chiarisce Speghini - 
le creme cosmetiche sono composte 
dall’80% di acqua, invece il nostro 
prodotto è composto al 100% da olio 
ed essenze biologiche certificate. Un 
prodotto innovativo, che può essere 
usato sia per i massaggi per il corpo 
che per la cura dei punti critici, spes-
so soggetti a screpolature., come i 
talloni, le ginocchia e i gomiti”.  
“Inoltre può essere utilizzato per il 
viso e per il corpo e lo consiglio dopo 
la doccia, perché idrata la pelle, do-
nandole un aspetto sano e vitale. 
Grande attenzione – conclude - è 
stata data anche al packaging, stu-
diato per non “inquinare” il prodotto: 
si tratta di un flacone airless, ovvero 
un contenitore con un cappuccio a 
pressione, semplice da utilizzare e 
che mantiene l’olio in purezza fino 
all’ultimo goccio”.     G.P. 

ti di Ripoli per illustrare loro il pro-
getto>.  
E’ invece deluso e amareggiato 
Dino Ricci del comitato “Autosole 
Ripoli”, che esprime con queste 
parole la sua insoddisfazione: 
<Viviamo in un territorio compro-
messo e il progetto di Società Auto-
strade è l’ennesima farsa, perché si 
tratta di un intervento non esausti-
vo, fatto solo per tentare di ridurre 
le pressioni interstiziali. Basta con-
siderare il fatto - continua Ricci - 
che le zone di scorrimento del ver-
sante sono a 70metri di profondità, 
ma l’intervento prevede la realizza-
zione dei drenaggi profondi solo 
20metri, non raggiungendo in que-
sto modo le superfici di scorrimento 
del versante, che rimangono sco-
perte.  
Anche l’allocazione dei drenaggi è 
fuori dalla traiettoria dell’abitato di 
Santa Maria Maddalena: questo 
dimostra che ci stanno prendendo 
in giro>.        Giada Pagani 

Abbiamo chiesto alla consigliera 
Michela Vezzani questo contributo. 
L’interesse del Comune nei confron-
ti della rete sentieristica continua: il 
23 marzo si è svolto un altro incon-
tro sull’argomento. 
Negli ultimi due mesi infatti abbia-
mo ricevute alcune proposte, da 
parte dei volontari e degli appassio-
nati che ci stanno accompagnando 
in questo percorso, circa possibili 
sentieri da valorizzare e mettere in 
evidenza. Alcuni di essi in parte si 
sovrappongono e altri si collegano 
alla rete del CAI esistente creando 
nel complesso una rete decisamen-
te interessante e di grande poten-
zialità. 
Partendo da questo quadro d'unio-
ne, abbiamo individuato i primi 
sentieri da predisporre per la Carta 
del Territorio. Ma cosa ancora più 
importante è la condivisione sulle 
opportunità che potrebbe garantire 
l'istituzione di una consulta prepo-
sta a coordinare volontari e  asso-
ciazioni che riconoscono tra le loro 
finalità la gestione e la manutenzio-
ne della rete dei percorsi escursio-
nistici, nonché la promozione del 
territorio in genere. 
Tutto ciò deve partire dalla consa-

pevolezza delle modalità di gestione 
delle informazioni che gravitano 
intorno all'argomento: lunghezza , 
percorribilità, difficoltà, strutture 
ricettive, curiosità e peculiarità. 
Sembra banale, ma in realtà è ne-
cessario che esse entrino in un cir-
cuito che ne permetta la condivisio-
ne; questo può avvenire facilmente 
se tali informazioni vengono reperite 
e organizzate secondo modalità 
convenzionali e condivise. I vantag-
gi sono riconducibili alla possibilità  
di sfruttare piattaforme di accesso 
alle informazioni già esistenti 
(applicazione per smartphone 
(Regione), SIT (carta escursionistica 
regionale).....e altri circuiti di divul-
gazione come quelli cartacei che 
comunque necessitano. A tal propo-
sito, insieme al CAI  abbiamo in 
programma una giornata di forma-
zione sul campo: poi saremo pronti 
a partire per il territorio e parallela-
mente organizzarci per costituire la 
consulta. 
Credo sia solo questione di unire le 
forze e gli interessi allargando il 
gruppo di lavoro anche alle attività 
commerciali, alle strutture ricettive e 
a chiunque voglia portare un suo 
contributo.           Michela Vezzani 

Individuati i primi sentieri per la nuova Carta del Territorio 

Sentieristica, nascerà una Consulta 
Assieme al CAI sarà organizzata una giornata di formazione 

Auguri di Buone Feste! 

Arriva un prodotto innovativo per la cosmetica biologica 

Cosmoderma, un olio rivoluzionario 

L’industria cosmetica viene fatta risalire al 4.000 a.C. 

segue da pag. 1 



 

 

E’ una storia che potrebbe conclu-
dersi presto quella del recupero 
dell’ex Cinema, uno  stabile storico 
chiuso e inutilizzato dal 2003, ubi-
cato nel cuore del paese. Dal 2007 
l’Associazione Castiglione 2000 ha 
avviato iniziative di sensibilizzazio-
ne per creare uno spazio polifun-
zionale: Cinema, Teatro, Sala Con-
ferenze e Spazio per eventi. Negli 
anni 2011 e 2012 i passi più im-
portanti, con l’istituzione dell’Asso-
ciazione di volontariato “Cinema, 
Teatro e…”. presieduta da Vito 
Parodi, che ottiene in convenzione 
dal Comune l’affidamento dei loca-
li. Negli anni sono stati realizzati 
lavori interni ed esterni all’edificio, 
grazie ai contributi elargiti da pri-
vati cittadini, attraverso  sottoscri-
zioni pubbliche lanciate dall’asso-
ciazione, numerose “cene di San 
Lorenzo”, e non ultimo per l’inte-
ressamento del Comune, che ha 
finanziato e realizzato una parte 
dei lavori di ristrutturazione. Allo 
stato attuale, secondo l’Associazio-
ne di Vito Parodi, sono ancora ne-
cessari lavori di completamento, il 
cui costo è stimato in circa 15-
0.000 euro, per mettere a norma i 
locali e riaprirli in piena sicurezza. 
Parodi ha da poco lanciato una 
nuova sottoscrizione pubblica e, in 
collaborazione con l’associazione di 
imprenditori e commercianti SetAp 
presieduta da Daniel Rapezzi, ha 
organizzato la serata “Cinequiz-

zone” con vendita di 
magliette tematiche, per 
tenere viva nel paese 
l’attenzione sulla riaper-
tura della struttura. 
Parodi sottolinea che“la 
riapertura del cinema-
teatro è fortemente volu-
ta da tanti: l’Associazio-
ne Castiglione 2000 , 
l’Associazione “Cinema 
Teatro e…”, che ha rag-
gruppato al proprio inter-
no diverse associazioni 
culturali, i privati cittadi-
ni e le attività produttive, 
che stanno contribuendo con la 
sottoscrizione ancora in atto, l’Am-
ministrazione che ha eseguito alcu-
ni lavori sul fabbricato ed ora sta 
verificando la possibilità di utilizza-
re una parte di soldi della Variante 
per completare i lavori. A mio pare-
re – prosegue Parodi -  l’intervento 
della parte pubblica darà la spinta 
necessaria alla conclusione dell’o-
pera: noi di “Cinema, Teatro e 
…”  non vediamo l’ora di poter ge-
stire la struttura e restituire al pae-
se un così importante servizio.”. 
Nell’ultima Commissione Bilancio 
del 19 marzo, la minoranza guida-
ta dall'ex candidato sindaco Rita 
Marchioni ha chiesto che nel Bi-
lancio Preventivo 2015 il Comune 
prevedesse i fondi necessari per 
terminare i lavori. Si tratta di 10-
1.474 euro, risorse inizialmente  
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Abbiamo incontrato Vito Parodi ed il sindaco Maurizio Fabbri per fare un punto sul recupero del contenitore 

Cinema, mancano gli ultimi 150mila euro per completare i lavori 
di Giacomo Angiolini 

destinate alla strada di collega-
mento tra via Viacciola e la SP 
325. L'opera, concordata con Au-
tostrade, è stata infatti stralciata, 
liberando di fatto queste risorse 
per altri utilizzi.  
Il sindaco Maurizio Fabbri ha su-
bito avviato verifiche sulla realizza-
bilità della proposta. “La ristruttu-
razione dell'immobile chiamato 
'Cinema',- ci ha spiegato - per ren-
derlo una nuova casa della cultura, 
con attività teatrali, proiezioni, con-
vegni, concerti, feste etc., è un no-
stro obiettivo strategico  di manda-
to. A fine 2014 abbiamo finalmente 
ottenuto lo stabile in proprietà e 
lavoriamo in tandem con l'associa-
zione “Cinema Teatro e...” per por-
tare a termine i lavori. Nella pro-
grammazione delle opere per i pros-
simi anni stiamo valutando tutte le 

Castiglione dei Pepoli 

possibilità per trovare risor-
se utili allo scopo. La propo-
sta pervenutaci dalla mino-
ranza ci trova quindi asso-
lutamente favorevoli a valu-
tare l'operazione con Auto-
strade. Non è una cosa 
scontata, anzi. Parte dei 
fondi citati sono destinati al 
completamento delle opere 
accessorie al nuovo Centro 
per Disabili. E' bene quindi 
valutare con la massima 
attenzione – prosegue il 
sindaco -  tutti i piccoli in-
terventi rimasti da comple-

tare sul territorio per non lasciare 
opere incomplete, che, date le previ-
sioni di bilancio per gli anni a veni-
re, rischierebbero di rimanere tali. 
Nel quadro di questa valutazione 
siamo comunque assolutamente 
favorevoli a ragionare sull'impegno 
di una cifra corposa nella ristruttu-
razione del Cinema. L' operazione 
contabile non è ancora definita, 
perché sarebbe un’assoluta novità, 
ma Autostrade ha sempre dimo-
strato disponibilità e flessibilità. 
Voglio fare comunque un chiarimen-
to per non confondere i cittadini: 
l'operazione di allocazione di risor-
se sull'edificio Cinema può avveni-
re, perché il fabbricato era già pre-
sente nelle opere finanziate da Au-
tostrade. Non possiamo quindi uti-
lizzare tali risorse per interventi ex-
novo”.              

 

Una delle cene di finanziamento organizzate da Castiglione 2000 
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