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Valli 
 

Savena e Idice  
  

I Comuni di Monghidoro, Loiano, 
Monzuno e San Benedetto Val di 
Sambro   appoggiano il progetto del 

Passante Sud. “Forse lo proporremo 
al tavolo della Città metropolitana” 
hanno dichiarato sindaci e ammini-
stratori dei 4 Comuni nel corso di 

un partecipato incontro che si è 
tenuto a Palazzo Loup il 1 aprile. 
L’incontro è stato però disertato dai 
sindaci Pd di Pianoro, Monterenzio 
e Ozzano, ed anche dai sindaci Pd 

della Valle del Reno. 
Organizzato dall’ex sindaco di Mon-
ghidoro ed ex consigliere regionale 
Ubaldo Salomoni, assieme a Remo 
Baldassarri, imprenditore e referen-

te di ANCE Bologna per la monta-
gna, l’incontro ha radunato tecnici 
ed esperti, con in testa  l’ing. Alber-
to Bucchi, già direttore dell’Istituto 

di Strade di Unibo, il prof. Gianbat-
tista Vai, già ordinario di Geologia 
stratigrafica e direttore del Museo 
Cappellini dell’Università e il prof. 
Antonio Navarra, presidente del 

Centro Euro Mediterraneo sui cam-
biamenti climatici. I primi due rela-
tori hanno sottolineato come il pro-
getto non fu mai preso in seria con-
siderazione né dalla Regione, né 

dalla Provincia. Anche per questo fu 
liquidato senza addurre motivazioni 
valide nella Relazione del Progetto 
di Autostrade per l’Italia, utilizzan-
do, secondo l’ing. Alberto Bucchi, 

dati di traffico assai discutibili se 
non del tutto errati, che escludono 
aumenti significativi di traffico da 
qui al 2035.  

Il prof Navarra ha invece spiegato 
che la riduzione dell’im-
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GAL, arriva una pioggia di milioni 
sull’Appennino bolognese 

 

di Bruno Di Bernardo 

Il PAL (Piano di Azione Locale) 
messo a punto per il 2014-2020 
dal GAL Appennino Bolognese, che 

utilizza risorse del Fondo Agricolo 
Europeo, individua diverse linee di 
finanziamento legate alla valorizza-
zione degli “Itinerari dell’Appenni-
no” e della “Rete sentieristica”. In 
particolare, presentiamo qui le 4 
Azioni, a Regia diretta GAL: l’Azio-
ne 9.A per la valorizzazione degli 
itinerari dell’Appennino; l’Azione 
9.B di marketing e promozione 
turistica a supporto degli itine-
rari dell’Appennino Bolognese; 
l’Azione 11.A di qualificazione 
delle piccole e micro imprese 
extra-agricole esistenti nelle zo-
ne rurali per il mantenimento dei 
servizi – commerciali, di pubblico 
esercizio, di artigianato e dei servi-
zi – a favore delle comunità locali 
e/o per l’attivazione di servizi/

prodotti, anche innovativi, a sup-
porto dello Sviluppo turistico; infi-
ne l’Azione 11B sulla rete di ac-
coglienza e di servizio rurale 

«Le polemiche non servono a nessu-

no. Se il nome attribuitogli secoli fa 
non è esatto non significa che la 
“Flaminia minor” non esista. C’è ed 
è frequentata, come in passato, da 
Claterna alla Raticosa. Ora voglia-
mo rilanciarla e far conoscere il 
territorio per un turismo sostenibile 
nel rispetto della storiografia». Pa-
role del sindaco di Monterenzio 
Pierdante Spadoni – che nell’Unio-

ne Savena Idice ha le deleghe ad 
agricoltura, progetti europei e turi-
smo – che interviene, da noi inter-
pellato, per precisare il progetto 
che sarà presentato al Gal (Gruppo 
di azione locale) per un finanzia-
mento regionale. Progetto che ap-

pena pronto sarà poi pubblicato 
sul sito dell’Unione. 
Ci può dire qualcosa del proget-
to? 
Vogliamo far fruire, conoscere, e 
valorizzare, assieme al Club alpino 
italiano (Cai), che lo ha in cartogra-
fia come sentiero 801, alle attività 
produttive, ricettive e agrituristiche, 
a favore di un turismo sostenibile, 
ambientale, culturale, archeologico 
con cartelli segnaletici informativi 
lungo il percorso e ogni tanto luoghi 
di sosta con fontanelle per riprende-
re fiato, leggere tabelle con l’indica-
zione dei punti di interesse più vici-
ni, fino a cinque chilometri da una 
parte e l’altra del percorso, e ammi-
rare panorami mozzafiato. Il transi-
to sulla Flaminia minor sarà con-
sentito solo a escursionisti, cavalieri 
e ciclisti con mountain 

Direttore Bruno Di Bernardo                                                             Mensile a diffusione gratuita   

funzionale agli itinerari. 
Vediamole una per una, assieme 
valgono oltre 3,5 milioni di euro. 
L’Azione 9.A per la valorizzazio-
ne degli itinerari dell’Appennino 
Leader, che ha l’obiettivo di 
“migliorare l’accessibilità e la frui-
bilità del territorio, dei grandi iti-
nerari dell’Appennino e delle risor-
se agroambientali ad essi collegati” 

dispone di 1.035.197,55 euro 
messi dal GAL che copre l’80% 
delle spese, mentre un 20% ag-
giuntivo resta a carico dei Co-
muni, e si articola in 4 sotto-
Azioni e operativamente in 2 punti: 
- Supporto al ripristino della rete 

di fruizione minore collegata fun-
zionalmente agli itinerari valorizza-
ti dai progetti GAL; 
- Valorizzazione della rete dei 
grandi itinerari esistenti che risul-
tano strategici e di maggiore valen-

za (paesaggistica, culturale, agroa-
limentare o alla ricettività diffusa) 
incrementandone l’accessibilità e il 

loro utilizzo. Ciò verrà 

vai a pag. 3 

Nel confronto Agostini e Gottarelli 
interviene il sindaco Spadoni 

 

“La Flaminia Minor 
esiste e la 

valorizzeremo” 
di Giancarlo Fabbri 

Pianoro 
 

Un’altra bomba, 
la Variante  
della Futa  

slitta al 2018 
a pag. 19 

vai a pag. 5 

Con un incontro a Palazzo Loup 
per illustrarne il progetto  

 

4 Comuni chiedono 
il Passante Sud 

 

di Bruno Di Bernardo 
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“Non sappiamo  
che farcene  
di un Os.Co.” 
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S.Lazzaro, intersecando a Rastigna-
no la SP 65 della Futa e la SP85 
Fondovalle Savena, poggia almeno 
in teoria su una serie di validi moti-
vi. Intanto per chi proviene sulla A1 

da Modena diretto al casello 
A14 di S.Lazzaro la distanza 
percorsa resta identica: 2-
3,17 Km col passante Sud e 

23,15 km col Passante di 
mezzo. Se poi, arrivando 
sempre dalla A1 da Modena, 
si arriva a Casalecchio, da 
qui a S.Lazzaro il percorso è 

addirittura più corto (16,5 
km contro i 19,7 Km del 
Passante di mezzo).  
Per chi invece proviene da 
sud lungo l’A1, diretto verso 

S.Lazzaro o verso l’A13, il 
percorso, calcolato dallo 
svincolo del Passante Sud da 
realizzare a Pontecchio, fino a 
S.Lazzaro, che col Passante di mez-

zo sarebbe di 23,2 km, col Passante 

Sud si accorcerebbe a soli 13,15 
km. Questo è stato appunto ap-
prezzato dai Comuni montani (as-
senti i sindaci della Valle del Reno), 
quelli del Savena e dell’Idice, che 

oggi si sentono troppo distanti dall’-
A1. L’intervento dell’imprenditore 
Zaccanti (ex Saeco, ora in Caffitaly) 
ha ricordato le 13mila firme raccol-
te per realizzare la bretella in galle-

missione di in-
quinanti in atmosfera, che 
è quanto si otterrebbe con 

la soluzione del passante 
Sud, è essenziale se si 
vuole contrastare il cam-
biamento climatico in atto, 
che sta avendo e avrà costi 

assai pesanti per il piane-
ta. 
L’ing. Bucchi, con una 
dettagliata analisi, ha pro-

dotto informazioni e dati 
mettendo a confronto le 
tre ipotesi fatte in questi 
ultimi anni per risolvere il 
Nodo di Bologna: Passante 

Nord, Passante di Mezzo e 
Passante Sud. 
E’ noto che la scelta del 
Passante Nord è stata cas-
sata dopo la “rivolta” dei 

sindaci degli 11 Comuni dei territori 
attraversati dal Passante, che a-
vrebbe messo in crisi centinaia di 
aziende agricole e causato un inqui-
namento e un impatto ambientale 

devastante per realizzare una devia-
zione più lunga di 14 Km rispetto 
ad oggi. Al posto del Passante Nord 
è quindi prevalsa la scelta (già con-

divisa da Ministero, Regione, CM e 
Autostrade, n.d.r.), di allargare e 
potenziare  la sede attuale 
(Tangenziale+Autostrada), che oltre 
a costare un po’ meno permette di 

mantenere tempi di percorrenza 
analoghi a quelli attuali, smaltendo 
il traffico che si riversa su Bologna 
da tutte le direttrici autostradali. 
Ma come ha rilevato l’ing. Bucchi, 

raccogliendo le istanze di comitati di 
cittadini, tale soluzione presenta 
anche molti svantaggi. Primo tra 
tutti l’altissimo inquinamento pro-
dotto dal traffico, lasciato a ridosso 

di zone densamente abitate di Bolo-
gna. Il sindaco Merola 
si trova infatti oggi a 
dover spiegare ai bolo-

gnesi che dovranno 
tenersi per sempre l’in-
quinamento prodotto da 
200mila veicoli che 
lambiscono ogni giorno 

Bologna, passando a 
pochi metri dalle case. 
Poi ci sono i disagi do-
vuti al rifacimento di 
tutti i viadotti di attra-

versamento ed al poten-
ziamento degli svincoli, 
tra cui un nuovo ponte 
sul Reno.  
Tra i tanti difetti del 

Passante di mezzo, 
Bucchi ha evidenziato 
anche che le strade di 
adduzione alla città dalla 

Tangenziale, per quanto potenziate, 
rimarrebbero sempre le stesse. Inol-
tre il Passante di mezzo non crea 
un’alternativa al superamento del 
Nodo di Bologna per cui, se lì c’è un 

blocco per qualsiasi motivo, l’Italia 
resta tagliata a metà. 
L’idea del Passante Sud, tra Casa-
lecchio e Pontecchio dove interseca 
l’A1 e da qui con due gallerie verso 
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Ai sindaci (civici) della montagna piace il “Passante Sud” 
ria tra Vergato e 
Rioveggio, che 
collegherebbe la 

Valle del Reno 
all’A1. Ma ciò che 
più conta è che 
instradando sul 
Passante Sud il 

traffico prove-
niente da Nord 
lungo l’A1 verso 
l’A14 per Rimini 

e Ravenna, si 
potrebbe decon-
gestionare buona 
parte del traffico 
che oggi corre a 

fianco dell’attua-
le Tangenziale, 
che secondo 
Bucchi potrebbe 
e s s e r e  c o s ì 

“banalizzata”. Ma continuando a rice-
vere il traffico, non indifferente, che 
si riversa da Nord lungo l’A13 da 
Padova, sembra difficile pensare di  
eliminare il percorso autostradale che 

corre in mezzo alla Tangenziale. Oggi 
il traffico portato dalla A13 incontra 

la barriera dell’Arcoveggio, mentre col 
Passante di mezzo 
verrebbe immesso in 
autostrada per prose-

guire con qualsiasi 
direzione. Questo 
sembra il vero punto 
dolente che il Passan-
te Sud non risolve. 

Bucchi afferma che il 
Passante Sud assor-
birebbe l’80-85% del 
traffico attualmente 
in autostrada, ma 

tale percentuale forse 
è ottimistica. 
Quanto al tracciato 
del passante Sud, 
esso si staccherebbe 

dall’A1 a Pontecchio 
Marconi, passerebbe 
in galleria sotto mon-

te Pradone, monte Pa-

derno e monte Calvo, avrebbe uno 
svincolo “Valle Savena” a Rastignano, 
riprenderebbe in galleria fino a  
S.Lazzaro, per totali 13,150 Km. Per 
lo scavo delle gallerie, una per ogni 

senso di marcia, con tre corsie da 
3,75 m l’una, più una corsia di emer-
genza di 3 m, Bucchi ipotizza l’uso di 
macchine TBM (Tunnel Boring Ma-
chine) che possono raggiungere fino a 

Città Metropolitana 

16/18 m di scavo al giorno. 
Ciò che è interessante e che qualifi-
ca la soluzione Passante Sud è il 

significativo abbattimento dell’in-
quinamento. Le pareti delle gallerie, 
spiega Bucchi, possono essere rea-
lizzate in cemento al biossido di 
titanio che assorbe una parte degli 

inquinanti. Inoltre i fumi raccolti in 
galleria possono essere captati, 
trattati e una volta “ripuliti” rimessi 
in atmosfera. E ciò non è stato pre-

visto per il Passante di mezzo, che 
invece produrrà enormi quantità di 
inquinanti riversati su Bologna e 
sulla campagna a nord.  
Quanto ai tempi stimati dell’opera, 

Bucchi li quantifica in 4 anni, quin-
di circa la stessa durata dei lavori 
per fare il Passante di mezzo. Col 
vantaggio di non aumentare, anzi di 
ridurre l’inquinamento atmosferico 

ed acustico in tutta la fascia a nord 
di Bologna. In più verrebbe quasi  
azzerato l’impatto paesaggistico, 
essendo l’opera da realizzare tutta 
in galleria, eccetto i due svincoli 

Valle Savena e S.Lazzaro. 
Infine i cantieri non cree-
rebbero interferenze col 
traffico attuale, come av-

verrà invece col Passante 
di mezzo, e non occorre-
rebbe più potenziare gli 
svincoli in tangenziale. 
Anzi si creerebbe un’utile 

alternativa all’attraversa-
mento del Nodo di Bolo-
gna, dando un assetto 
trasportistico più comple-
to alla Città Metropolita-

na.  
Tra gli elementi negativi 

che attribuisce al Passante 
Sud, oltre a non risolvere il proble-
ma del traffico portato dall’A13, 

Bucchi mette in rilievo una certa 
lievitazione dei costi e dei tempi di 
realizzazione, che però sarebbe 
compensata dall’abbattimento del-

l’inquinamento su Bologna e dal 
fatto che i lavori non inciderebbero 
sul traffico attuale. C’è poi il proble-
ma di allocare i materiali provenien-
ti dagli scavi. Problema che peraltro 

è stato risolto per le gallerie della 
Variante di valico e che sarebbe 
risolvibile individuando un’area 
appropriata. 
Concludendo l’incontro, l’assessore 

alla Viabilità della Città metropoli-
tana Marco Monesi si è sostanzial-
mente astenuto dal commentare il 
progetto del Passante Sud, rilevan-
do che considera valida la soluzione 

del Passante di Mezzo, la cui realiz-
zazione - ha ricordato - porta con sè 
opere compensative tra cui la Lungo 
Savena e il Nodo di Casalecchio che 

altrimenti andrebbero perse. Alla 
nostra domanda diretta se oggi è 
ancora possibile passare dal proget-
to “Passante di mezzo” al progetto 
“Passante Sud” ci ha risposto che al 

primo manca solo di superare la 
VIA (Valutazione di Impatto Am-
bientale) e che solo in quel caso 
potrebbe essere preso in considera-
zione di cambiare ancora. 

Il percorso del Passante Sud Casalecchio a S.Lazzaro è più corto di 3,7 km 

Ecco come il Passante Sud riceverebbe il traffico della montagna 

Col Passante Sud da Pontecchio (A1) a S.Lazzaro (A14) sono 10 km in meno 

da pag. 1 
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conto capitale con una percentuale 
pari al 80% della spesa totale. 
Azione 9.A.3 Appennino per tutti 
in convenzione con Enti Pubblici. 
L’azione si propone di valorizzare, 
promuovere ed implementare la frui-
bilità del territorio da parte delle 
persone diversamente abili: mappa-
tura dei siti accessibili, la loro messa 
in rete, implementazione delle dota-
zioni e azione di marketing territoria-
le specifica. Euro 40.797,55 in con-
to capitale con una percentuale pari 
al 80% della spesa totale. 
Azione 9.A.4 Valorizzazione degli 
itinerari enogastronomici dell’Ap-
pennino. La sotto-azione riguarda 
un’attività trasversale di valorizzazio-
ne tematica legata alle risorse agroa-
limentari del territorio dell’Appenni-
no Bolognese. Euro 40.000,00 in 
conto capitale con una percentuale 
pari al 80% della spesa totale. 
L’Azione 9.B di marketing e pro-
mozione turistica a supporto degli 
itinerari dell’Appennino Bolognese 
–Leader ha l’obiettivo di “avviare 
azioni coordinate di promozione ter-
ritoriale atte a valorizzare nel suo 
insieme l’Appennino Bolognese, le 
sue risorse territoriali e i suoi itine-
rari. L’obiettivo dispone di 20-
2.900,72 euro complessivi e si 
articola operativamente in 2 punti: 
- Aumentare la visibilità del 
“prodotto” territorio anche sui mer-
cati esteri attraverso una campagna 
promozionale unitaria e coordinata 
nei principali nodi strategici e attra-
verso anche servizi di incoming; 
- Valorizzare in maniera integrata 
l’offerta turistica legata al mondo 
delle imprese agricole multifunziona-
li (agriturismi e fattorie didattiche) 
aiutandole a fare rete e supportan-
dole nelle azioni di marketing, acco-
glienza, promozione. 
Costi ammissibili 
- Realizzazione grafica e layout co-
mune per l’Appennino Bolognese 

fatto in convenzione con 
Unioni di comuni, Comu-

ni, Enti Parco e a tal fine sono stati 
individuati sei itinerari specifici ed 
altri due itinerari trasversali tema-
tici, legati alle risorse agroalimentari 
del territorio dell’Appennino Bolo-
gnese: Terra della Castagna e del 
Marrone e Itinerari enogastronomici 
dell’Appennino. 
I sei itinerari specifici da valorizzare 
sono invece: 
1. Linea Gotica 
Convenzione con l'Unione Alto Reno 
la quale ha la delega sul turismo da 
tutti i Comuni dell'Unione stessa. 
2. Piccola Cassia 
Convenzione con il Comune Valsa-
moggia che si è reso promotore della 
realizzazione dell'itinerario coinvol-
gendo tutti i Comuni lungo il percor-
so e gli stessi operatori privati. L'uffi-
cio competente, inoltre, ha preso 
contatti sia con i referenti della Pro-
vincia di Modena sia con quelli Pi-
stoiesi per la continuità territoriale 
dell'itinerario. 
3. La Via del Gesso 
Convenzione con il Comune di Borgo 
Tossignano che, per finalità istituzio-
nale, è preposta a sviluppare questo 
tipo di progettualità, oltre che a pos-
sedere le  capacità tecnico-
amministrative in grado di assolvere 
tale iniziativa. Lo stesso comune, il 
cui Sindaco è anche Presidente del-
l'Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità –Emilia Romagna, è in 
grado di garantire la collaborazione 
con lo stesso Ente per lo sviluppo 
integrato dell’Itinerario. 
4. La Via degli Dei 
Convenzione con il Comune di Sasso 
Marconi che da svariati anni svilup-
pa il prodotto con buoni risultati. Lo 
stesso Comune gestisce anche lo UIT 
promuovendo e realizzando attività 
di animazione per questo itinerario. 
5. L’Alta via dei Parchi 
Convenzione con l'Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità –Emilia 
Orientale e/o altro Ente pubblico 
preposto a sviluppare questo itinera-
rio regionale. 
6. Flaminia Minor 
Convenzione con l'Unione Savena-
Idice la quale ha la delega sul turi-
smo da tutti i Comuni dell'Unione 
stessa. 
I costi ammissibili per l’Azione 
9.A.1 Valorizzazione degli itinerari 
in convenzione con Enti Pubblici 
(budget totale 793.000 euro di cui 
634.400 messi dal GAL), sono: 
- Recupero e sistemazione di piccoli 
manufatti 
- Eventi 
- Segnaletica 
- Piccoli interventi di valorizzazione 
del percorso 
- Cartellonistica 
- Punti informativi 
- Arredi funzionali agli itinerari 
- Promozione e comunicazione. 
Azione 9.A.2 Qualificazione e valo-
rizzazione della rete sentieristica 
in convenzione 
con il Consorzio di Bonifica Rena-
na: Interventi di valorizzazione dei 
percorsi, di ingegneria naturalistica, 
di segnaletica e di arredi funzionali 
agli Itinerari. Euro 320.000,00 in 
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GAL, arriva una pioggia di milioni sull’Appennino bolognese 
- Portale unico dell’Appennino Bolo-
gnese riguardante l’offerta turistica 
non solo limitata 
agli itinerari ma anche di valorizza-
zione generale del territorio e degli 
eventi realizzati 
- Manuale di utilizzo grafica e layout; 
- Realizzazione manuali divulgativi 
- Mappe e cartografi e 
- Georeferenziazione 
- Organizzazione di eventi 
- Attività funzionali alla promozione e 
marketing territoriale 
- Promozione. 
Azione 11.A di qualificazione delle 
piccole e micro imprese extra-
agricole esistenti nelle zone rurali 
per il mantenimento dei servizi – 
commerciali, di pubblico esercizio, 
di artigianato e dei servizi – a favo-
re delle comunità locali e/o per 
l’attivazione di servizi/prodotti, 
anche innovativi, a supporto dello 
Sviluppo turistico – Leader ha l’o-
biettivo di Favorire la diversificazione 
e l’ampliamento dell’offerta produttiva 
e dei servizi a supporto dello sviluppo 
turistico e delle comunità locali e 
dispone di  1.530.257,41 euro com-
p l e s s i v i ,  f i n a n z i a t i  p e r 
1.020.171,60 nel 2017 e 51-
0.085,80 nel 2018. 
L’obiettivo si articola operativamente 
in 3 punti: 
- Aumento dell’integrazione tra filiera 
produttiva e turismo: supporto allo 
sviluppo di un turismo organizzato 
per visitare le aziende e aziende at-
trezzate per diventare meglio ospitali; 
- Qualificare delle imprese agricole ed 
extra-agricole esistenti al fine di crea-
re un’offerta più articolata e in sinto-
nia con le nuove esigenze del turismo 
sostenibile. 
- Implementazione dell’offerta 
(produttiva e turistica) attraverso 
l’organizzazione di eventi e la creazio-
ne di nuovi servizi di presidio del 
territorio in grado di rispondere ai 
bisogni del settore turistico e di man-

Unione Comuni Valli Savena-Idice 

tenere al contempo il tessuto sociale. 
L’azione rappresenta uno strumento 
per contribuire a qualificare e a 
mantenere attivi i servizi di presidio 
del territorio in un contesto sempre 
più soggetto a fenomeni di abbando-
no. L’operazione sostiene la parteci-
pazione di imprese favorendo la cre-
azione di nuovi posti di lavoro, la 
loro stabilizzazione, la diversificazio-
ne produttiva e l’innovazione tecno-
logica e/o di mercato. 
Beneficiari: Piccole e microimprese. 
Tipo ed entità del contributo: Conto 
capitale pari al 40%-60% della spesa 
ammissibile. Progetti da un minimo 
di 10.000,00 euro a un massimo di 
50.000,00 euro. 
Costi ammissibili 
- costruzione/ristrutturazione immo-
bili per l’attività aziendale 
- arredi funzionali all’attività 
- macchinari, impianti, attrezzature 
funzionali al processo aziendale 
- impianti, attrezzature per la lavora-
zione/trasformazione/conservazione 
dei prodotti e/o ser-vizi offerti o 
somministrati; 
- investimenti funzionali alla vendi-
ta; 
- veicoli strettamente riconducibili 
alle attività oggetto del finanziamen-
to (o in alternativa, “alle-stimenti e 
dotazioni per veicoli strettamente 
necessari all’attività”) 
- onorari di professionisti/con-
sulenti e studi di fattibilità (max 
10%); 
- acquisizione/sviluppo programmi 
informatici, e di promozione e comu-
nicazione; 
- organizzazione di eventi. 
Azione N° 11B Rete di accoglienza 
e di servizio rurale funzionale agli 
itinerari ha per obiettivo la creazio-
ne di una rete di accoglienza e di 
servizio rurale funzionale agli itine-
rari definiti nella Strategia. Gli inter-
venti ammissibili nell’ambito del 
budget previsto di 350.000 euro, 
finanziati nel 2017, riguarderanno 
il miglioramento e valorizzazione 
all’accessibilità della azienda agrico-
la da parte dei fruitori degli itinerari 
e attivazione di servizi funzionali 
all’itinerario stesso. 
Beneficiari: Aziende agricole. Tipo ed 
entità del contributo: Conto capitale 
pari al 60% della spesa totale in aree 
D e al 40% in aree C della spesa 
ammissibile. 
Progetti da un minimo di 10.000,00  
a un massimo di 50.000,00 euro. 
Costi ammissibili 
- Piccoli interventi di viabilità e sen-
tieristica aziendale nel limite massi-
mo del 40% della spesa ammissibile; 
- Allestimento di aree sosta com-
prensive di parcheggio all’interno 
dell’azienda agricola e relative attrez-
zature per il tempo libero e per la 
fruizione libera delle stesse 
(barbecue, area giochi per bambini); 
- Segnaletica (non è ammissibile la 
segnaletica stradale) esclusivamente 
relativa all’itinerario e di descrizione 
dello stesso; 
- Veicoli strettamente riconducibili 
alle attività oggetto del finanziamen-
to (o, in alternativa, “allestimenti e 
dotazioni per veicoli strettamente 

necessari all’attività). bdb 

Dopo lo studio di pre-fattibilità pubblicato dalla Regione 

Ora si parla di fusione a 5 

da pag. 1 

Fusione? Può essere ma solo a patto 
di “mantenere e migliorare i servizi 
per i cittadini”. Sono in corso incontri 
in questi giorni tra i colleghi sindaci 
dei comuni di Monghidoro, Loiano, 
Pianoro e Ozzano dell'Emilia sullo 
studio di pre-fattibilità di fusione tra 
i comuni dell'Unione Savena-Idice. “Il 
percorso—ci ha detto il sindaco di 
Monterenzio Spadoni—deve essere 
partecipato e soprattutto bisogna capi-
re di cosa parliamo quando discutia-
mo di fusione. Le perplessità e i dubbi 
giustamente sono tanti e ci siamo 
presi il tempo di approfondirli, si me-
scolerebbero realtà diverse ed è ovvio 
che si abbia paura di perdere la pro-
pria identità”. Lo studio di pre-
fattibilità divulgato dalla Regione  
elenca dati e caratteristiche dei 5 
comuni coinvolti, ma come sottolinea 
Spadoni non è detto che alla fine del 
percorso i protagonisti rimangano gli 
stessi: “Immagino sia molto probabile 
che qualcuno abbandoni l'idea e si 
arrivi a una fusione magari a tre ma 
sono solo ipotesi le mie, la strada è 

ancora lunga”. Nel caso invece si 

dovesse arrivare alla cinquina la 
nuova città avrebbe una superficie 
complessiva di 378 km quadrati che 
ne farebbe il comune più esteso di 
tutta l'Emilia-Romagna: superando 
sia il maxi-comune di Valsamoggia 
(178 km quadrati) che quello di Bolo-
gna (160,86 km quadrati). Quaranta-
quattromila sarebbero poi gli abitan-
ti. I costi dei servizi generali sono ora 
più alti nei piccoli comuni così come 
la pressione fiscale. La prossima 
tappa sarà lo studio di fattibilità vero 
e proprio, sul quale poi si concentre-
ranno gli appuntamenti partecipati 
con la cittadinanza del prossimo au-
tunno. Entro dicembre 2017 la di-
scussione nei consigli comunali e la 
delibera di richiesta di fusione da 
passare alla Giunta regionale, che 
approverebbe entro marzo 2018 il 
progetto di legge: se i tempi previsti 
fossero rispettati, la consultazione 
popolare sarebbe a giugno 2018, e 
l’istituzione del nuovo comune il 1° 
gennaio del 2019.     Sarah Buono 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 6 



 

 

Reno di tre strade roma-
ne tracciate in periodi 
diversi: Flaminia minore, 
Claudia e Cassiola come 
c o n f e r m a t o  d a l l a 
“Tabula Peutingeriana”; 
la più antica rappresen-
tazione cartografica di 
tutte le strade dell’Impe-

ro. E il vero 
nome del 
percorso tra 
il Savena e 
il Reno è 
quindi Clau-
dia non 
F l a m i n i a 
militare. E il 
segno si 
s u p e r a 
quando, al 
di là delle pur legittime 
opinioni, si giunge a 
offendere la verità 
delle cose con una 
spregiudicatezza che 
rasenta l'arroganza. Di 
50 anni di studi nella 
valle dell'Idice da par-

te di professionisti Agostini se ne 
fa un baffo definendosi custode 
“della realtà storica”. Da non cre-
derci; Claterna, 34 tracce di inse-
diamenti romani sui crinali, la ne-
cropoli celtica di Monterenzio Vec-
chio, l'antistante Monte Bibele, con 
necropoli, stipe votiva, eccetera, 

bike e vietato ai veicoli a 
motore salvo nei tratti 

promiscui. 
Ci sono già tavole di progetto e 
rendering delle aree di sosta? No 
perché la progettazione è in corso 
ma comunque la valorizzazione del 
percorso deve essere completata 
entro il 2018 pena la perdita del 
finanziamento. 
Questo è l’uni-
co progetto 
presentato al 
Gal dall’Unio-
ne? No, oltre a 
quello della Fla-
minia minor ne 
presentiamo uno 
sulla fruizione 
turistica della 
Linea Gotica e 
un altro sulla 
castanicol tura 
che sta tornando 
a essere una 
risorsa per il 
nostro Appenni-
no. 
Ma cosa ne 
dice delle dichiarazioni di Ago-
stini che la Flaminia minor non 
esiste perché c’è la Flaminia 
militare. 
Non va bene la tesi che se esiste 
l’una non esiste l’altra. L’avvocato 
Cesare Agostini nel 1979 aveva 
scoperto tratti in basolato dando a 
tale percorso il nome di Flaminia 
militare. Ma l’esistenza della Flami-
nia Minor era conosciuta da molto 
tempo e confermata dai toponimi 
migliarini romani di vari poderi 
lungo il percorso. Riguardo alla 
storia mi fido più di quello che mi 
dicono gli storici e gli archeologi che 
gli avvocati. 
Ringraziamo il sindaco e ne ap-
profittiamo per seguire il suo 
consiglio con una sintesi della 
lettera inviata al nostro diretto-
re dal professor Antonio Gotta-
relli direttore del Museo Civico 
Archeologico “Fantini” di Mon-
terenzio e docente dell’Universi-
tà di Bologna. 
E’ intollerabile che Agostini continui 
a usare spazi per sbeffeggiare gli 
archeologi professionisti che da 50 
anni si occupano di ricerche ben 
più importanti e impegnative. Ago-
stini dice anche una verità, il nome 
Flaminia militare non può essere 
usato per il tragitto sul crinale Idi-
ce-Sillaro.  
Infatti quel nome, per chi studia la 
materia, non esiste. Gli studi sulla 
consolare Arezzo-Bologna nascono 
con osservazioni di natura topogra-
fica e toponomastica del professor 
Nereo Alfieri che battezzò per primo 
quel percorso col nome di Flaminia 
minore ed è consuetudine di rispet-
to e correttezza tra studiosi, pur 
sostenendo tesi diverse, il mante-
nere quella dicitura anche in segui-
to. E’ certa l’esistenza tra Idice e 
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Le antiche strade 
e la competizione 
tra i territori 

per lui sono “caratteristici calanchi”. 
Beh, qui si rende conto di avere ve-
ramente esagerato, in quello che è 
un vizioso esercizio retorico a cui è 
abituato e che nulla ha a che vedere 
con la verità delle cose. 
Il testo completo della lettera di 
Gottarelli è stato pubblicato il 16 
marzo scorso sul nostro sito  web a 
ques to  ind i r i z zo :  h t tps ://
h e m i n g w a y e d i t o r e . w o r d -
press.com/2017/03/20/dietro-la-

vicenda-della-strada-flaminia-
militare-solo-ambizioni-personali-
gottarelli-risponde-ad-agostini-e-
contrattacca/. 

Unione Comuni Valli Savena-Idice 

Tutto è partito da un articolo di Sa-
rah Buono, pubblicato lo scorso 
mese di gennaio su queste colonne, 

che intervistando il sindaco di Mon-
terenzio Pierdante Spadoni riporta-
va la notizia di un finanziamento 
del GAL per “ripristinare e valoriz-
zare la via Flaminia Minore”. 
L’articolo ha indotto Cesare Agosti-

ni, uno degli scopritori assieme a 
Franco Santi della via Flaminia 
Militare, da loro stessi così denomi-
nata, a mandarci una lettera in cui 
si sosteneva che “la via Flaminia 
Minor non esiste” (vedi lo Speciale a 

pag. 15). Il tutto era ovviamente 
argomentato, riprendendo le tesi e 
le testimonianze già pubblicate in 
un volume del 2012 dal titolo “La 
strada Flaminia Militare del 187 
a.C.—Tutto il percorso Bologna-

Arezzo”, pagg. 239, Bologna, Gra-
fis. Chi vuole può leggersi la lettera 
integrale che abbiamo pubblicato 
sul nostro sito: https://heming-
wayed i to re .wordpress .com/-
2017/03/14/flaminia-militare-non-

passa-tra-idice-e-sillaro/. 
Ad Agostini ha subito risposto Anto-
nio Gottarelli, direttore del Museo 
Fantini di Monterenzio, che si è 
sentito chiamato in causa quale 
testimone scientifico, nella sua ve-

ste di archeologo e accademico, 
dell’esistenza, sulla base di dati da 
lui stesso confermati sulla scia di 
articoli scritti dall’archeologo Nereo 
Alfieri, della strada in questione. 
Va detto che nel confronto tra le tesi 

di Agostini e quelle di Gottarelli 
restano diversi punti oscuri, che i 
due interessati non sono riusciti a 
chiarire. Quindi è difficile stabilire 
chi dei due abbia ragione. 
Il nostro compito di giornalisti, che 

sulla vicenda restiamo super par-
tes, è ovviamente quello di ospitare 
tutte le notizie che abbiano un rilie-
vo per il territorio di nostra compe-
tenza. Lasciamo ad altri dare giudi-
zi, anche se osserviamo  che quan-

do corre denaro pubblico, nella fatti-
specie messo dal GAL dell’Appenni-
no bolognese, dalla Regione e dal 
Fondo Agricolo Europeo, che viene 
usato per valorizzare antiche strade 
e promuovere in tal modo il turismo 

nelle zone attraversate da queste 
antiche strade, sarebbe opportuno 
che qualcuno che ne abbia titolo 
stabilisse, in maniera chiara e defi-
nitiva, se l’operazione è corretta. 
Anche perché si innesca un’inedita 

concorrenza tra territori, solo per il 
fatto di possedere o no un’antica 
strada. Sono sei le strade antiche 
che il PAL (Piano di Azione Locale) 
2014-2020, elaborato dal GAL, in-
tende finanziare, attraverso una 

serie di Azioni trasversali e comple-
mentari che riverseranno alcuni 
milioni di euro sui territori nei pros-
simi 3-4 anni. A queste risorse  de-
dichiamo a pag. 1 un articolo.  bdb 

Nel confronto tra Agostini e Gottarelli interviene il sindaco Spadoni, che ha le deleghe a turismo e agricoltura 
 

“La Flaminia Minor esiste e la valorizzeremo” 
di Giancarlo Fabbri 

da pag. 1 

Pierdante Spadoni 

Tratto di basolato della Flaminia Minore (Ph. Antonio Gottarelli) 
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il gruppo elettrogeno recentemente 
donato dall'Amministrazione per 
rendere indipendente dal punto di 

vista elettrico la sede. “Quando ci 
fu quella terribile nevicata 
nel 2015 rimanemmo anche 
noi senza luce, episodi così 
adesso non si ripeteranno 
grazie a questa donazione” 

spiega William Ventura, uno 
dei pompieri dell'attuale 
gruppo, composto da poco 
meno di una ventina di vo-
lontari.  
Tra gli altri persino un ra-
gazzo di Bologna, età media 

inferiore ai 35 anni con due 
giovani ventenni: “Quelli più 
attivi sono dodici, di cui 8 
residenti o vicini a Monghido-

ro, me compreso che sono a dieci 
minuti dal distaccamento. Noi chie-
diamo una reperibilità di 12 ore a 
settimana, è un impegno importan-
te”.  

Mai quanto la nuova avventura in 
cui i vigili e la relativa associazione 

di amici hanno intrapreso: una 
raccolta fondi da 135.000,00 euro 
per dotarsi di una piattaforma ae-
rea. A  patrocinare l'impresa, non 
facile, tutti e cinque i comuni in 
cui i pompieri operano: Monghido-
ro ovviamente, Loiano, San Bene-

detto Val Di Sambro, Monterenzio 
e Firenzuola.  
La piattaforma aerea potrà fare le 
veci della più comune autoscala 
durante gli interventi “in quota”. 
Sarà equipaggiata con naspo an-
tincendio e lancia ad alta pressio-

ne.  
La piattaforma, come spiega Ven-
tura sarà “utile nei casi di interven-
ti che richiedono il raggiungimento 
di un tetto per esempio per il soccor-
so a persone o durante un incendio 
per raggiungere cime di alberi o per 
sollevare chi dovesse essere caduto 
in una scarpata o un dirupo”. 

“La delusione che hanno provato è 
la stessa che ho provato io, sia 
come persona che come ammini-
stratrice”. E’ con l'amaro in bocca 
che Barbara Panzac-
chi, sindaca di Mon-
ghidoro alle prese con 
un'inaspettato epilogo 
per la Stampi Group, 

ci mette a parte del 
suo stato d’animo. A 
nulla sono serviti gli 
annunci in pompa 
magna di Alberto Vac-
chi e Maurizio Mar-
chesini. Lo stabili-

mento non ripartirà e 
i 62 dipendenti sono 
stati tutti licenziati.  
Le nuove leggi sugli 
ammortizzatori sociali, 
introdotti da Matteo 
Renzi, infatti concedono la cassa 

integrazione solo in 
caso di continuità a-
ziendale e di riassorbi-
mento di gran parte dei 
lavoratori. La nuova 
società in testa ai due 

imprenditori emiliani 
però assumerà, nel caso 
di conferma del proget-
to, al massimo una 
quindicina di lavoratori, 
troppo pochi per garan-
tire, come si pensava, i 

due anni di cassa inte-
grazione a tutti gli ope-
rai.  
Al suo posto è scattata 
la Naspi, un'indennità molto più 
corta e diversa da persona a per-
sona. “Nei prossimi giorni farò l'uni-

ca cosa che un sindaco in questo 
momento può fare, andrò a bussare 
alle porte di tutti, so che il momento 
non è felice per nessuno ma devo 
trovare una soluzione. Probabil-
mente anzi dovrò trovare tante pic-
cole soluzioni per impiegare ognuno 
di loro, sarà dura ma non mi arren-
do, sono io che vedo quotidiana-
mente gli effetti devastanti che que-
sta crisi ha avuto per il mio territo-
rio e non posso e non voglio chiude-
re gli occhi o rimanere con le mani 
in mano” dichiara la prima cittadi-
na di Monghidoro senza nasconde-
re l'amarezza. Una sensazione 
comune ai tanti che da marzo 
scorso, quando l'imprenditore lodi-
giano Elvio Turchetto smise di 
pagare gli stipendi, hanno seguito 

lo sciopero e il presidio della fab-
brica per evitare che venisse svuo-
tata.  
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Giorno dopo giorno  mentre gli 
operai proteggevano quello che era 
rimasto della loro fabbrica, si ac-

campavano proposte e speranze 
poi puntual-
mente inat-
tese, ineva-
se. “ 
E' colpa della 
p e r v i c a c e 
volontà politi-
ca degli ulti-
mi 20 anni di 
distruggere i 
diritti dei 
l avo ra to r i ” 
per Piergio-
vanni Alleva, 
cons ig l iere 
r e g i o n a l e 
dell'Altra Emilia-
Romagna e giu-

slavorista che aggiunge: “La nostra 
legislazione è trop-
po lasca con im-
prenditori rapaci e 
disonesti come 
Turchetto, abbiamo 
lasciato che ci me-
nasse per il naso 
per mesi, perdendo 
tempo prezioso per 
trovare una solu-
zione concreta. Mi 
auguro che la Re-
gione si dia da fare 
per garantire ai 
lavoratori gli am-
mortizzatori sociali 
che spettano loro". 

Era il 1997 quando a Monghidoro 
un gruppo di volontari costituì in 
paese il primo distaccamento dei 

vigili del fuoco. Tra quegli uomini 

c'era anche Fabrizio Cattani, che 
ci ha descritto bene le emozioni 
che animarono quel gesto: “Cosa 

significa per un piccolo comune 
dell’Appennino avere un distacca-
mento di vigili del fuoco volonta-
ri? Rappresenta una ricchezza, 
migliora la qualità della vita 
fornendo ai cittadini un valido 
presidio di sicurezza per gli in-
terventi di soccorso tecnico ur-
gente. Migliorare la qualità della 
vita significa stimolare le perso-
ne a rimanere sul territorio”.  
Il prossimo settembre si festeg-
gerà anche con lui, attuale vice 

presidente dell'Associazione 
amici vigili del fuoco di Monghi-
doro. Nell'attesa il 22 aprile la 
sindaca Panzacchi inaugurerà 

La sindaca lo inaugurerà il 22 aprile. Ed ora serve una piattaforma 

Ai pompieri un nuovo gruppo elettrogeno  
di Sarah Buono 

Dopo il licenziamento dei 62 dipendenti della Stampi 

Panzacchi: “Busserò a tutte le porte” 
di Sarah Buono 

Piergiovanni Alleva 

Barbara Panzacchi 

Qui e nell’immagine sotto i pompieri di Monghidoro in azione 
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story ma non dirò nulla di più per 
riservatezza” racconta divertito 
Spataro.  
L'11 marzo il trentennale è stato 

festeggiato degnamente: prima con 
una cerimonia in Comune alla pre-
senza della Sindaca Patrizia Carpa-
ni, della direttrice del distretto Ausl 

di San Lazzaro Elisabetta Vecchi e 

di Franca Guglielmetti, presidentes-
sa di Cadiai e poi nella stessa resi-
denza insieme alla musica di Stefa-
no Sammarchi.  

La casa Simiani è stata la prima 
struttura aperta dalla cooperativa 
Cadiai, fondata a Bologna nel 1974 
per offrire  servizi di tipo socio-
sanitario ed educativo, sorveglianza 

sanitaria e formazione sulla sicu-
rezza alle aziende. 

Casa Simiani ha festeggiato un im-
portante compleanno, 30 anni di 
accoglienza al servizio degli anziani 
di cui ventisette guidati da Luigi 

Spataro.  
“Una gran bella avventura insieme ai 
miei “ragazzi”, età media 85 anni, e 
al personale della struttura, qua non 

basta essere preparati ci vuole il 
cuore”. Im-
mersa nel 
verde della 
parte collina-

re di Loiano 
la struttura si 
prende cura 
di 25 ospiti 
non autosuf-

ficienti grazie 
a uno staff 
composito: 13 
oss, 2 infer-

mieri, 2 ope-
ratori delle 
pulizie, 1 
fisioterapista, 
1 animatrice 

e 1 psicologo 
oltre allo stesso Spataro. Un’assi-
stenza completa e una grande atten-
zione alla qualità di vita.  
Vengono organizzate tutte le attività 

di riabilitazione che possano miglio-
rare o mantenere le capacità fisiche 
e mentali degli ospiti; ogni giorno 
attività ricreative e di socializzazione 
diverse.  

La presenza di medici, psicologi e 
infermieri permette di gestire ogni 
situazione, anche quelle 
più gravi. “Un anziano 

lasciato solo è un anzia-
no che si lascia morire, 
va stimolato e divertito 
giorno dopo giorno. Ci 
sono piani personalizzati 

per ognuno degli ospiti, 
non è una caserma ma 
una residenza dove star 
bene. Consideriamo gli 
anziani come persone cui 

è dovuto rispetto, simpa-
tia e attenzione, oltre che 
un’assistenza competen-
te. Curiamo la qualità del 

cibo, ma pensiamo anche 
i pasti come un momento 
di piacere personale e 
un’occasione di vita so-
ciale.  

Abbiamo avuto coppie, 
una composta da un ex 
podestà di Loiano, e sono 
persino nate delle love-

gato gli uni e gli altri «il Simiani subi-
rebbe una riduzione di posti letto, mas-
simo 15 o 20, con ricoveri per osserva-
zione breve intensiva e di lungodegen-
za per pazienti anziani e disabili. Si 
perderebbero poi tutte le specializza-
zioni presenti: quattro geriatri, un car-
diologo, un gastroenterologo ecografi-
sta e un internista diabetologo. Il futu-
ro che viene proposto dall’Ausl è quello 
di un team di infermieri coordinato da 
un medico di base. L’attuale punto di 
primo intervento sarà ridotto e chi ne-
cessita di ricovero sarà trasferito al 
Maggiore o a Sant’Orsola; e non si 
capisce il destino del laboratorio anali-
si. In pratica l’ospedale Simiani diven-
terebbe una residenza sanitaria assi-
stita (Rsa)». 
Un netto rifiuto a qualsiasi ipotesi di 
trasformare l’ospedale in Os.Co. è 
stato quindi espresso dai sindaci, tra 
cui quello di San Lazzaro, Isabella 
Conti, presidente del Distretto socio-
sanitario, che ha detto che «venire qui 
dalla città è un viaggio e per questo 

l’ospedale di Loiano, l’u-
nico del Distretto, è fon-
damentale soprattutto 
conoscendo la conforma-
zione montuosa del terri-
torio e la presenza estiva 
di turisti e villeggianti».  
Il dottor Giancarlo Pinza, 
presidente dell’Ordine dei 
Medici, ha proposto l’as-
sociazione con i comuni 
di Firenzuola e Monzuno, 
per raggiungere il nume-
ro di abitanti che, per 
legge, consenta poi di 
richiedere come minimo 
un ospedale di base, 
mentre i consiglieri regio-
nali Galeazzo Bignami, 
Daniele Marchetti e Igor 
Taruffi, e i sindacalisti 
Cgil e Fials, sono interve-
nuti per mettersi a dispo-
sizione della comunità 

locale. 

Alle 20.30 del 17 marzo il cinema 
Vittoria  di Loiano era gremito ma 
non per la proiezione di un bel film. 
In programma c’era infatti un’as-
semblea indetta dal locale Comitato 
Appennino Salute Territorio (Cast) 
«come confronto pubblico tra cittadi-
nanza e amministratori dei comuni 
del territorio» relativamente al desti-
no dell’ospedale Simiani. Struttura 
ora classificata “Casa della salute” 
che dispone di 34 posti letto, per la 
cura e l’assistenza, primo interven-
to, medicina interna, dialisi, radio-
logia, laboratorio analisi e offerta, 
soltanto diurna e feriale, della spe-
cialistica del poliambulatorio Ausl. 
Ospedale che a detta di tutti gli 
intervenuti è stato così  svuotato di 
servizi e prestazioni specialistiche. 
Quindi sia il comitato che i sindaci 
si dicono «assolutamente contrari 
alla proposta dell’Ausl di trasforma-
re il Simiani in un Os.Co. che non si 
capisce bene cosa sia e cosa debba 
fare». Infatti da come l’hanno spie-
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“Non sappiamo che farcene di un OsCo” 
L’incontro indetto dal Cast conferma i timori di un’intera comunità 

di Giancarlo Fabbri 

Loiano 
Altezza s.l.m.: m. 714 
Superficie Kmq.: 86,1 

Abitanti: 4.299 
Reddito medio pro-capite: € 20.425 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Presenti la sindaca Carpani e le dirigenti di Ausl e Cadiai 

Festa per i 30 anni di Casa Simiani, 
residenza protetta per anziani 

 
di Sarah Buono 

Il tavolo coi sindaci all’incontro del Cast, presieduto da Giulio Masiello 

La festa per i 30 anni della residenza per anziani Simiani 



 

 

 

Per la pubblicità su  

questo notiziario 

chiama il  

339.4233609 
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La vetrina di 

Monterenzio 
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Contribuire al mantenimento dei 
beni culturali del proprio paese 
assicurandosi in cambio  di una 

detrazione fiscale? Da qualche 
mese si può anche a Monterenzio 
grazie a un progetto 
ministeriale, l'Art 
Bonus che consente 
un credito di impo-
sta, pari al 65% 

dell’importo donato, 
a chi  effettua eroga-
zioni liberali a so-
stegno del patrimo-
nio culturale pub-
blico italiano. Si può 
scegliere tra tre ti-

pologie: interventi di 
manutenzione, pro-
tezione e restauro di 
beni culturali pub-
blici; sostegno a 
istituti e luoghi della cultura pub-

blici, fondazioni lirico sinfoniche, 
teatri di tradizione; realizzazione, 
restauro e potenziamento di strut-
ture di enti e istituzioni pubbliche 
dello spettacolo.  
“Una forma di mecenatismo accatti-
vante” spiega Silvia Cuppini, vice-
Sindaca che aggiunge: “Un modo 
per incentivare gli imprenditori del 
territorio, o i singoli cittadini, che 
vogliono sostenerci. Abbiamo scelto 
come destinazione per le erogazioni 
il progetto “Storie in viaggio” con la 
biblioteca Bjornson, il consolida-
mento della cisterna a Monte Bibele 
e il rifacimento del perimetro ester-
no del museo archeologico Fantini”. 
Il primo “Storie in viaggio” è nato 
da una “difficoltà” tecnica: la bi-

blioteca comunale è un po' decen-
trata rispetto alle scuole e gli alun-
ni sono costretti ad andarci con il 
pulmino. Da qui l'idea di ottimizza-
re il tempo di percorrenza grazie 
all'aiuto di alcuni animatori che 
leggeranno e intratterranno i bam-

bini con una o più storie: un noio-
so viaggio in bus diventa una gran-
de avventura. La cifra da raccoglie-
re è 2.500 euro.  
Il doppio invece è quanto serve per 
evitare il deterioramento e il collas-
so di parte della camicia interna 

della cisterna nell'area archeologi-
ca celtica di Monte Bibele.  
4.000 invece gli euro che sarebbe-
ro necessari per sistemare definiti-
vamente la parte esterna del muse-
o archeologico Fantini, danneggia-
ta dagli eventi atmosferici e da 

alcuni atti vandalici.   
Nel 2016 l'Art bonus ha superato i 

Monterenzio 

Art Bonus, un aiuto ai beni culturali  
La vicesindaco Silvia Cuppini spiega come funziona 

di Sarah Buono 

nia Minor. L'apertura al pubblico 

sarà incrementata gradualmente 
in relazione all'incremento gradua-
le delle attività che saranno nume-
rose.  

Tra queste l’attività di informazio-
ne e di accoglienza turistica, la 
promozione del patrimonio storico 
e paesaggistico, la prenotazione di 
servizi turistici locali, le iniziative 
a sostegno delle varie realtà pro-
duttive, la progettazione in proprio 

o in co-progettazione con privati e 
associazioni del territorio per la 
realizzazione di manifestazioni ed 
eventi, la consulenza e lo svolgi-
mento di pratiche per conto di 
privati e di altre associazioni del 
territorio che ne faranno richiesta. 

Insomma si potrà fare tutto quello 
che sostanzialmente rappresenta 
la mission di una Pro Loco piena-
mente operativa. 
Questa iniziativa richiede un gran-
de sforzo economico ed è stata 
resa possibile grazie al contributo 

di privati e della BCC Felsinea. Il 
successo dipenderà in gran parte 
dal funzionamento dei gruppi di 
lavoro già formati, che potranno 
essere incrementati con nuovi 
iscritti e, soprattutto, potranno 
operare e riunirsi in un posto che 

costituisca un riferimento fisso. 
Informazioni aggiornate su orari, 
riferimenti telefonici, appuntamen-
ti, saranno a brevissimo disponibi-
l i  sul  s i to  www.pro loco-
dimonterenzio.it. 

131 milioni di euro di donazioni 
arrivate da 3.646 mecenati e l'E-
milia Romagna è la quarta regione 

per importi. “Quando sono arrivato 
al Ministero dei Beni culturali la 

collaborazione tra 
pubblico e privato in 
questo settore sem-
brava impossibile, un 
tabù. Ci siamo impe-
gnati per abbattere 
questa barriera e il 
Parlamento ha ap-
provato delle norme 
a larghissima mag-
gioranza che, come 
dimostrano i dati, 
stanno funzionando 
bene. Investire in 
cultura fa bene alle 
anime ma fa bene 
anche all'economia” 

ha dichiarato il ministro Dario 

Franceschini. 

Il 9 aprile alle 10.30 
l'Associazione Turistica 
Pro Loco di Monteren-

zio inaugurerà il pro-
prio Punto informativo. 
Si tratta di un ampio 
locale dotato di due 
postazioni di lavoro e di 
un'area riunioni che 
potrà ospitare 20/30 

persone. 
L'ufficio, che per la sua 
collocazione é situato 
in una posizione strategica, si af-
faccia sulla Via Idice, al civico 
250/3, proprio di fronte al 
Municipio. Si trova anche nelle 

immediate vicinanze del Museo 
Civico Archeologico Luigi Fan-
tini, della palestra Luigi Mene-
strina, del teatro Giulio Lazzari 
ed a breve distanza dal Parco 
Archeologico Naturalistico di 

Monte Bibele e dalla via Flami-

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

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 21.485 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

La Proloco di Monterenzio ne sarà l’anima e cerca nuovi volontari 

Nuovo Punto informativo turistico 

La sede di via Idice 250/3 

L’interno del Punto informativo 

Silvia Cuppini 
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Speciale “Via Flaminia Minore”  
Tutto prende inizio da un nostro articolo uscito lo scorso gennaio... 

La diatriba tra Cesare Agostini e Antonio Gottarelli 
sull’esistenza della Flaminia Minore 

di Giancarlo Fabbri 

Il Gruppo d’azione locale (Gal) dell’-
Appennino bolognese ha iniziato a 
presentare i progetti rivolti al soste-

gno e allo sviluppo del turismo so-
stenibile scegliendo, come indicato 
nel suo sito, «di privilegiare il turi-
smo degli itinerari, e l’eco-turismo, 

per offrire al turista storia, ambien-
te, benessere, tradizioni agroalimen-
tari ed enogastronomia. Gli itinerari 
sono: la Piccola Cassia la Linea 
Gotica, la Flaminia Minor, l’Alta Via 

dei Parchi, la Via del Gesso e due 
itinerari trasversali a questi: Terra 
della Castagna e del Marrone e Ter-
ra del Vino».  
Alla luce delle polemiche in corso, 
Cesare Agostini e Franco Santi 

ancora oggi ribadiscono che «La 
Flaminia minor non esiste». E il 25 
marzo scorso, sul sito della Hemin-
gway Editore che edita questo noti-
ziario ed anche Un’Idea di Appenni-

n o ,  n . d . r . ,  ( h e m i n g -
wayeditore.wordpress.com) furono 
anche pubblicati i commenti di 
Agostini alle argomentazione del 
professor Antonio Gottarelli del 

Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà dell’Università di Bologna, e 
direttore del museo “Fantini” di 
Monterenzio. Abbiamo interpellato 
il prof. Gottarelli che ci ha rilascia-

to questa intervista. 
Prof. Gottarelli, come mai vengo-
no fatti investimenti rivolti alla 
fruizione turistica di una strada 
romana che non esiste, essendo-
ci già una Flaminia Militare? 
Su questo punto vi è stato un gros-
so fraintendimento: gli investimenti 
del Gal non riguardano la fruizione 
turistica di queste strade storiche, 
ma riguardano il sostegno al setto-

re agrituristico e agroalimentare 
per lo sviluppo di un turismo ap-
penninico sostenibile. Le vie stori-
che sono state prese come semplice 
indicazione dei territori su cui si 

agirà con le diverse azioni di soste-
gno. Venendo poi alla discussione 
sulla viabilità transappenninica 
storica, continuare a ribadire che 
una via non esiste perché se ne 

conosce un’altra è un concetto sba-
gliato, più ideologico che scientifi-
co. Inoltre la polemica deve rimane-
re nei binari giusti e, al di là del 
reciproco fervore, disturba che ven-

gano attribuite frasi mai dette. Io 
non ho mai detto che «Agostini e 
Santi sarebbero degli impostori», né 
mi sarei mai sognato di dirlo di 
persone che, ci tengo a precisarlo, 
stimo, al di là delle convinzioni e 

competenze personali di ognuno, e 
che conosco da tempo. Ma non 
accetto nemmeno che mi si accusi 
di un falso ideologico costruito per 
ragioni di politica territoriale, né 

che si continui ad affermare che “la 
strenua difesa del percorso della 
Flaminia Minor sulla dorsale tra 
Idice e Sillaro, fino alla Raticosa, 
sia relegata a mera ipotesi per stu-

di accademici”. La via c’è e lo si può 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com 

anche dimostrare. 
Però Agostini continua 
a dire che “le ricerche 
su quella dorsale non 
hanno portato al rinve-
nimento di alcun indi-
zio archeologico della 
esistenza di una strada 
romana”. 
Il problema della persi-
stenza archeologica è 
centrale. Con le stesse 
argomentazioni adottate 
da Agostini e Santi per 

dimostrare che la 
“Flaminia minor” non 
esiste, non esisterebbe 
la centuriazione roma-
na: di quei percorsi non c'è pratica-

mente nulla di archeologico, se non 
la persistenza del disegno ortogo-
nale delle centurie, ancora presenti 
nel paesaggio agrario attuale. Per 
le vie transappenniniche è la stessa 

cosa. Più che cercare evidenze ma-
teriali assai labili, valgono per noi 
le persistenze toponomastiche di 
ciò che, più di ogni altra cosa, qua-
lificava una strada romana: e cioè 

il sistema di numerazione delle 
distanze stradali incisa su cippi 
milliari. Nel corso dei secoli il ricor-
do di quei grandi monumenti si 
tramutò in nomi di luoghi riferiti al 
loro numerale, come Sesto, Otto, 

Decimo, oppure Migliarino, da mil-
lium, o Anzisa e Incisa, da saxa 
incisa. I miei studi hanno dimo-
strato la presenza di questi toponi-
mi su entrambe le direttrici e su 

questo punto Agostini e Santi non 
hanno mai risposto, riferendosi 

sempre ai soli odonimi medievali 

derivati da “Flaminia”. 
Ma come si spiega 
allora la presenza di 
testimonianze ma-
teriali sulla Flami-
nia Militare e l'as-
senza tra Idice e 
Sillaro? 
Mi dispiace deludere 
Agostini ma di reperti 

romani sulla direttri-
ce Idice-Sillaro ne 
sono stati trovati 
molti, per non parla-
re di quelli della pre-
esistente popolazione 

etrusco-gallica che 
viveva nel territorio. 
Di basolati o lastricati identici a 
quelli di Monte Bastione ne abbiamo 
per chilometri, tuttora usati come 

viabilità vicinale. E altri chilometri 
sono sottoterra da riscoprire, ma 

con percorsi che conoscia-
mo quasi metro per metro, 
confermatici dalle mappe 

catastali, antiche e moder-
ne, e dai toponimi migliari. 
Venga che gli faccio vedere 
i basolati e i lastricati da 
noi rinvenuti. 
Quando Agostini e Santi 
hanno scoperto i basolati 
di Monte Bastione hanno 
chiamato a vederli nomi 
di spicco della cultura, 
anche Alfieri, oltre a gior-
nalisti, video cine opera-
tori. Hanno chiamato il 
percorso Flaminia Milita-
re e dato alle stampe libri 

in cui si  esclude categoricamen-
te l’esistenza di una Flaminia 

Minor. Qui ci fate vedere una 
Claterna-Passo della Raticosa, 
quasi segreta, ma non esiste una 
pubblicazione che la descriva, 
come mai?  

Il prof. Antonio Gottarelli ci illustra mappe e immagini sulla Flaminia Minore 

Tratto con lastricato e basolato della Flaminia Minore 

segue a pag. 18 

L’attacco di Agostini alla Flaminia Minore 
“Tra Idice e Sillaro non c’è nulla da vedere di romano” 

 

di Bruno Di Bernardo 

“Egregio Direttore”, - scrive Cesare 
Agostini, assieme a Franco Santi   

scopritore della via Flaminia Mili-
tare e autore di libri sull’argomen-
to - “le chiedo di pubblicare questa 
mia nota di chiarimento in rettifica 
di quanto scritto sull’argomento nel 
numero di gennaio u.s. di Valli Sa-
vena Idice”.  
La nota di Agostini contiene alcu-
ne osservazioni che ridisegnano i 
contorni dello scenario sull’esi-
stenza della via Flaminia Minor. 
Tanto più che i sindaci dell’Unione 
Valli Savena Idice si attendono un 
finanziamento dal GAL per 

“ripristinare il tracciato storico della 
Flaminia Minor”. Agostini sostiene  
infatti che la Flaminia Minor non 
esista.  
“Sul n. 40 del mensile Valli Savena 
Idice - scrive Agostini - è stato pub-
blicato 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 console C. Flaminio nel 187 
a.C. da Bologna ad Arezzo) sia parti-
ta invece da Ozzano ed abbia rag-
giunto il valico della Raticosa pas-
sando da Monterenzio e Monghidoro. 
Questo contorto ed inedito itinerario 
non è assolutamente proponibile, 
neppure come mera ipotesi di studio, 
se non si vuole mistificare la realtà 
storica e le risultanze di numerosi 
rinvenimenti archeologici che com-
provano 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 pubblicata 
una planimetria dell’esatto percorso 
della Flaminia Militare (tratta da un 
nostro libro) ed in più sono citate 
notizie esatte sulla Flaminia Milita-
re, sono indotto a credere, con mali-
zioso intuito, che il percorso romano 
in transito nella Valle dell’Idice sia 
stato ipotizzato intenzionalmente e 
benevolmente per dare un appiglio a 
quelle amministrazioni locali di pro-
muovere il turismo, attirando gli e-
scursionisti lungo la dorsale fra Idice 

e Sillaro ove nulla c’è da vedere di 
“romano”, ma soltanto numerosi 
caratteristici “calanchi”.  
Tutto ciò per indurre gli ignari e-
scursionisti ad accorrere su un 
percorso di crinale, tradendo le loro 
aspettative di vedere tracce arche-
ologiche di una strada romana o 
quanto meno illudersi di appoggia-
re i piedi sopra un terreno ove i 
Legionari di Caio Flaminio hanno 
tanto lavorato. Se le Comunità del-
la Valle dell’Idice vogliono promuo-
vere il turismo sul loro territorio 
dispongono già di tre luoghi veri e 
di grandissimo interesse storico-
archeologico da valorizzare: le ve-
stigia dell’antica Claterna, le Ne-
cropoli celtica di Monte Bibele ed il 
relativo Museo Fantini.  
Devono quindi rassegnarsi a di-
menticare per sempre la c.d. Flami-
nia Minor nata da una mera ipotesi 
accademica, risultata poi inesisten-
te, essendo stato dimostrato che 
l’unica transappenninica di C. Fla-
minio è stata costruita su un altro 
crinale. 
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Speciale “Via Flaminia Minore” 
Le tesi di Cesare Agostini contro la Flaminia Minore 

Pubblichiamo qui la lettera inviataci dall’avv.to Cesare Agostini il 25 marzo scorso, dal titolo  
“La via Flaminia Minor, la strada romana mai esistita”.  Agostini accusa Gottarelli di aver male interpretato la Tabula Peutingeriana 

 
di Bruno Di Bernardo 

A) La velleitaria difesa del Prof. 
Antonio Gottarelli 
H o  l e t t o  s u l  s i t o 

https://hemingwayeditore.wordpre
ss.com la lettera del Prof. Antonio 
Gottarelli (indirizzata formalmente 
al Direttore Responsabile del Perio-
dico “Valli Savena e Idice”, ma so-

stanzialmente rivolta al sottoscritto) 
con l’evidente scopo di sostenere 
una estrema e disperata difesa del-
l’ipotetico percorso della Flaminia 
Minor sulla dorsale fra il fiume Idi-
ce e il torrente 

Sillaro fino al 
passo della Rati-
cosa, ormai rele-
gata a mera ipo-
tesi per esercita-

zioni di studi 
accademici. In-
fatti da 40 anni 
le ricerche su 
quella dorsale 

non hanno por-
tato al rinveni-
mento di alcun 
indizio archeolo-
gico dell’esisten-

za di una strada 
romana. Il citato 
docente, in tota-
le mancanza di 
elementi oggetti-
vi di prova, per 

difendere, co-
munque, l’esi-
stenza della Fla-
minia Minor 
(così chiamata 

per la prima 
volta dal Prof. 
Nereo Alfieri), ha 
dovuto necessariamente screditare 
il percorso della Flaminia Militare, 

che effettivamente esiste sulla dor-
sale fra i torrenti Savena e Setta-
Sambro, asserendo che i numerosi 
basolati riportati alla luce a nord e 
a sud del passo della Futa, non 

sono stati costruiti dalle legioni 
romane. Egli, infatti, ben consape-
vole che nel 187 a.C. Caio Flaminio 
ha costruito soltanto una transap-
peninica, se avesse riconosciuto che 

essa passava dal valico della Futa, 
avrebbe implicitamente ammesso 
l’inesistenza della via consolare 
sulla dorsale fra Idice e Sillaro. E 
per screditare la Flaminia Militare è 
arrivato al punto di colpire la mia 

personale credibilità in quanto, non 
appartenendo io al mondo accade-
mico, non sarei attendibile nei miei 
studi in materia di topografia antica 
ed archeologia. Così nel passato mi 

ha qualificato “dilettante presuntuo-
so”; e nell’ultima lettera colpevole di 
“offendere la verità con spregiudica-

tezza che rasenta l’arroganza rove-
sciando ogni scrupolo di metodo 
sulle evidenze oggettive”; ed ancora 
di “ripetere mille volte una cosa non 

vera” ed infine di “scrivere frasi 
scomposte o in maniera irrispettosa 
delle Amministrazioni Locali”. 

B)  Le opinioni dei più illustri 
docenti della materia sulla Flami-
nia Militare 
Per evitare altri “lodevoli” giudizi 
sulla mia specifica competenza, 
d’accordo con Franco Santi, cedo la 
parola ad eminenti docenti univer-
sitari della materia che sono venuti 

personalmente a percorrere la Fla-
minia Militare ed a vedere da vici-
no, perché qui ci sono,  i maestosi  
basolati romani riportati alla luce 
sul valico della Futa. 

Il Prof. 
GIOVAN-
NI UGGE-
RI è stato 
titolare di 
cattedra di 

Topografia 
A n t i c a 
all’Univer-
sità “La 
Sapienza” 

di Roma e, 
nella sua 
i n i z i a l e 
c a r r i e r a 
universi-

taria, ha 
studiato il 
pe r c o rs o 
p r o p r i o 
della stra-
da di C. 

F l amin io 
nel ver-
sante to-
s c a n o , 
p u b b l i -

cando nel 
1984 la 
monogra-

fia: “La via Flaminia Minor in Etru-
ria” nella quale ipotizzava che que-

sta strada consolare salisse dal 
Mugello fino al valico della Futa, 
individuando un luogo, in prossimi-
tà di esso, ove poi noi quindici anni 
dopo abbiamo porta-

to alla luce il basola-
to romano. Si tratta 
quindi di un eminen-
te studioso della 
materia e, in partico-

lare, dello specifico 
problema, il quale, 
informato  delle no-
stre scoperte, è ve-
nuto a vederle più 
volte (FOTO A) e si è 

compiaciuto che le 
nostre fatiche abbia-
no confermato le sue 
intuizioni nel tratto 
del valico appennini-

co. Il Prof. Uggeri, 
dopo avere verificato  
tutto il percorso della strada di 
Flaminio da Bologna ad Arezzo, da 
noi illustrata in due corpose pub-

blicazioni, ha scritto un documen-
tato articolo sulla autorevole rivista 
periodica edita dall’Istituto Geogra-
fico Militare (IGM) di Firenze (n. 6 
novembre-dicembre 2012 pag. 103-

9-1060) ove conferma senza alcun 
dubbio che le nostre scoperte dimo-
strano l’esatto percorso della strada 

costruita dal console C. Flaminio 
nel 187 a.C. da Bologna ad Arezzo. 
Riportiamo qui alcune sue parole 
(pag. 1046): 

“Intanto dal 1979 due volenterosi 
esploratori di Castel Dell’Alpi (San 
Benedetto Val di Sambro, Bologna), 
Cesare Agostini e Franco Santi, ispi-
randosi ad una tenace tradizione 

locale, avevano cominciato a rintrac-
ciare puntigliosamente una direttrice 
viaria passante per Monte Bastione 
e a questa appassionante ricerca 
avrebbero dedicato un trentennio di 

ostinate ricognizioni. 
Solo dopo qualche anno venni a sa-
pere della loro affascinante avventu-
ra e delle loro rivoluzionarie scoper-
te, che nel frattempo si erano estese 
anche a sud della Futa. Tra l’altro 

essi arrivarono a scoprire e a rimet-
tere in luce, ancora più a sud, una 
porzione di lastricato all’altezza del 
Poggione, proprio lungo la mulattiera 
dalla Futa a Santa Lucia, che avevo 

già segnalato come sopravvivenza 
della strada romana tra Bologna ed 
Arezzo. 
La vista del manufatto, evidenziato 
nel frattempo anche sotto interri no-

tevoli in diversi punti e per parecchi 
chilometri da Agostini e Santi, sotto 
il controllo scientifico del funzionario 
della Soprintendenza Archeologica, il 
Dottor Luca Fedeli, che era stato sin 

dall’inizio un convinto sostenitore di 
questa ricerca, mi convinse subito 
dell’importanza della scoperta e 
dell’apporto concreto che essa veni-
va ad offrire alla puntuale definizio-
ne topografica del percorso della 

Flaminia Militare. … (omissis) … 
Ora, tutti questi accorgimenti si ri-
scontrano nella strada individuata, 
la quale inoltre si conserva solida, 
poiché il lastricato di piccole pietre 

locali risulta immorsato tra grossi 
blocchi marginali (umbones), che 

formano un ciglio diritto e stabiliz-
zante, in armonia con quanto leggia-
mo nelle fonti (come nelle famose 
Silvae, IV, 3, 47, del poeta Stazio) e 
con quanto si è potuto constatare per 

tanti altri manufatti del mondo roma-

no. Ecco perché la strada lastricata 
pazientemente rimessa in luce da 

Agostini e Santi non è particolar-
mente bella: essa non voleva e non 
doveva esserlo. Efficiente, sì. Siamo 
infatti nel 187 a.C., mentre le strade 
romane che ammiriamo oggi, a co-

minciare dalla via Appia, presenta-
no l’arredo della piena o della tarda 
età imperiale. Inoltre qui siamo in 
presenza di una strada di alta quo-
ta e pertanto”stretta”, o meglio larga 
quanto bastava, ossia i canonici 8 

piedi pari a m. 2,40, come si riscon-
tra di solito nelle strade romane di 
montagna, ma anche in pianura 
nelle strade delle centuriazioni agra-

rie”. 
Più avanti a pag. 1050 scrive: 
“Entusiasmo, costanza, abnegazio-
ne ed infine competenza hanno per-
messo ad Agostini e Santi di conse-

guire un risultato scientifico fonda-
mentale per la conoscenza di una 
strada romana di epoca repubblica-
na, eccezionalmente conservata, 
perché non ha avuto significativi 
miglioramenti ed interventi successi-

vi, avendo esaurito presto la sua 
funzione strategica”. 
Termina poi il suo articolo con que-
ste parole (pag. 1060): 

“In conclusione, semplici privati mo-
tivati ed entusiasti – trasformatisi in 
ricercatori e studiosi – hanno saputo 
coinvolgere la popolazione dei luoghi 
attraversati dalla strada romana, 

che hanno indagato con un impegno 
più che trentennale ed hanno sapu-
to additarci un patrimonio culturale 
da riscoprire, studiare, percorrere e 
gustare in mezzo a scorci di un Ap-
pennino in alcuni casi ancora incon-

taminato, là dove non è stato invaso 
ancora da gigantesche pale eoliche. 
Dopo decenni di lavoro, Cesare Ago-
stini e Franco Santi ci consegnano 
questo importante patrimonio, affi-

dandolo d’ora in avanti al senso di 
responsabilità degli italiani”. 
Anche il Prof. GIANCARLO 
SUSINI, eminente archeologo, 
già titolare della cattedra di 
Storia Antica dell’Università 

di Bologna ed Accademico 
Nazionale dei Lincei, così si è 
pronunciato a proposito dei 
basolati in oggetto in occasio-
ne di un suo intervento al 

Rotary Club di Bologna il 18 
febbraio 1988 (registrazione a 
disposizione) : … omissis 
“non c’è il minimo dubbio, dal 

punto di vista archeologi-
co….perché l’evidenza dei dati 
portati è assolutamente 
schiacciante. Non c’è il minimo 
dubbio!. Si tratta di una stra-

da romana, non c’è il minimo dubbio 
che sia una strada romana repub-
blicana”. Nel settembre 1999 il 
Prof. Susini è poi venuto a rivedere 
altri tratti di basolato riportati alla 
luce, verificando attentamente la 

struttura costruttiva della pavi-
mentazione ( FOTO B) e quando, il 

FOTO  A: Il prof. Uggeri durante un 
sopralluogo sulla Flaminia Militare 

FOTO B: Il prof. Susini nel suo sopralluogo del 1999 
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Speciale “Via Flaminia Minore” 
3 maggio del 2000, ha tenuto la 
sua prolusione in occasione della 
presentazione del nostro libro  (LA 

STRADA BOLOGNA-FIESOLE DEL 
II SEC. A.C. – Flaminia Militare) a 
Palazzo Malvezzi, sede della Provin-
cia di Bologna ha concluso il suo 
intervento con  queste parole : 

“...(omissis) ma quello che volevo 
dire in questa sede è un’altra cosa: 
ma chi sono questi autori, Cesare 
Agostini, Franco Santi e quanti altri 
hanno con loro collaborato ?. Chi 

sono ?. Sono dei cittadini, io credo 
che dobbiamo riflettere su questo 
fatto, sono dei cittadini, non sono 
dei professionisti dell’archeologia, 
non sono dei professionisti della 

storia antica, sono dei cittadini e 
hanno fatto un’opera meravigliosa… 
Sono persone che hanno prestato 
una straordina-
ria attenzione , 

spontaneamen-
te, nessuno gli 
ha detto di farlo, 
……a quel che si 
bisbigliava e si 

sussurrava co-
munque in qual-
che modo si 
delibava tra le 
chiacchiere del-
la gente, tra le 

chiacchiere dei 
più vecchi, dei 
nonni appunto. 
Seconda cosa, 
hanno prestato 

attenzione al 
manufatto. La 
storia di quella 
moneta, che fu il 
reperto più anti-

co del territorio, 
fa sorridere gli 
archeologi : 
quante volte si trova una moneta?. 
Certo, si capisce, una moneta !. Può 

essere lasciata , caduta, tutto quello 

che si chiede a una moneta antica! 
Però quello è stato il faro d’avvio di 
una ricerca che ha portato a questi 
risultati…  
Poi un’ultima cosa voglio dire. Il 
libro è chiaro, ma francamente vor-
rei che, a cominciare da me stresso 
e ad andare a tutti i colleghi profes-
sionisti dell’archeologia, della topo-
grafia antica, della storia antica, 
etc, vorrei che tutti sapessimo usa-
re parole così chiare, parole com-
prensibili, espressioni facili da re-
cepire e su cui ragionare da parte 
del lettore… Tutto ciò, amici miei, 
mi fa pensare che una volta di me-
no dovremmo parlar male,  come  
invece tante volte succede, della 
nostra cultura corrente, della no-
stra cultura comune. Tante volte 
vien fatto di dire : ma ci sono gli 
specialisti. Certo, ci sono gli specia-
listi, bravissimi tutti quanti, senza 
dubbio, ma però due cittadini,  due 
uomini pieni di passione sono riu-
sciti a raggiungere questo traguar-
do… Ecco, tutto ha portato a risul-
tati di questo genere, di cui la 
scienza deve tenere esatto e preci-
so conto, con infinita gratitudine a 
questi cittadini che così hanno ope-

rato: grazie, proprio a tutti. 
(prolusione pubblicata a cura dei 

Servizi di Comunicazione della 
Provincia di Bologna – settembre 
2000). 
Il Prof. RAYMOND CHEVALLIER, 
docente di Archeologia e Lingua 
Latina all’Università di Tours 
(Parigi) è venuto personalmente a 

visitare il tracciato della Flaminia 
Militare  il  30 settembre 1989  
(FOTO D) il quale ha tenuto la sua 
prolusione alla presentazione del  
citato nostro libro il 3 maggio 200-
0 a Palazzo Malvezzi. Riportiamo 
qui alcune frasi del suo intervento 

pubblicato a cura dei Servizi Co-
municazione della Provincia di 
Bologna – settembre 2000 –:  
“...vorrei insistere sulle caratteristi-

che dell’itine-
rario studia-
to: linearità, 
che prosegue 
sul versante 
toscano evi-
denziando la 
scelta del 
passo della 
Futa, che ho 
avuto l’occa-
sione di per-
correre parec-
chie volte 
durante il 
mio soggiorno 
alla scuola 
francese di 
Roma ; la 
l a r g h e z z a 
costante di 
otto piedi 
r o m a n i , 
quando le 
strutture non 
sono state 

rovinate dal traffico e dai movimen-
ti del terreno (le frane così frequenti 
nell’Appennino, probabilmente so-
no all’origine dell’abbandono della 
strada). Altre caratteristiche: 
Bordi ben costruiti e solidissimi; 
Disposizione ben curata delle la-
stre di rivestimento là dove il mate-
riale era disponibile, se no la via è 
di tipo “glareata” (abbiamo questo 
tipo, il glareato, anche in Francia); 
Pendenza limitata al massimo. 
Queste caratteristiche che non si 
trovano sulle mulattiere, interessa-
no l’insieme della via e indicano 
senz’altro l’unità della concezio-
ne… Già esistono numerose prove 
delkla romanità di epoca alta della 
via in questione. Si può accettare 
come ipotesi la data del 187 a.C., 
io l’accetto e certamente si tratta di 
una strada di epoca alta”. 
C)  Crolla anche l’unico fievole 
indizio nella TABULA PEUNTIN-
GERIANA  a sostegno della “Fla-
minia Minor“ 
Prima di terminare la nostra ri-
sposta alla lettera del Prof. Gotta-
relli, dobbiamo anche replicare a 
una sua affermazione del tutto 
ingannevole, perché nasce dalla 

lettura errata della Tabula Peun-
tingeriana, la copia medievale del-
la  più antica rappresentazione 

cartografica delle strade romane in 
epoca imperiale (350-360 d.C.). In-
fatti, non disponendo questo Docen-

te del pur minimo indizio archeologi-
co della strada chiamata Flaminia 
Minor, ha cercato di avvalersi della 
Tabula Peuntingeriana  per dimo-
strare l’esistenza di quella strada, 
sostenendo che la linea rossa che 
costeggia quella verde indicante il 

corso del fiume Idice (flumen Isex) 
testimonia il percorso di una strada 
romana e cioè, la Flaminia Minor. 
Non convinti di questa “lettura“ pro 
domo sua, ho scritto  al Prof. Ernst 
Gamillsheg, docente all’Università di 

Vienna e direttore della Biblioteca 
nazionale di quella capitale, ove è 
custodita la copia medievale della 
citata  tabula, da lui studiata a lun-
go, per chiedere l’esatta  interpreta-
zione di quella linea rossa che nella 
Tabula  costeggia il corso del fiume 

Idice. 
Egli ha gentilmente risposto espri-
mendo il suo parere con lettera 
scritta in tedesco. La traduzione 
letterale in italiano è la seguente: 
“alla domanda che lei mi ha posto 

riguardo la linea rossa sulla tabula 
Peuntingeriana, posso rispondere nel 
modo seguente. Come è riconoscibile 
dalla copia da lei trasmessa, le stra-
de sono rappresentate come linee 
diritte con indicazioni di distanza. La 
linea rossa lungo il corso dei fiumi è 
da intendere solo come conferma di 
queste indicazioni topografiche”. 
E’ stato così smentito l’apparente 
indizio del passaggio di una via ro-
mana lungo la valle dell’Idice. 
D) L’ipotesi della esistenza della 
Flaminia Minor ha avuto origine 
da una errata interpretazione di 
documenti medievali. 
Nel corso dei nostri studi sulla viabi-
lità transappenninica romana non ci 
siamo interessati soltanto di ricerca-
re la Flaminia Militare,  ma abbiamo 

anche voluto comprendere perché 
alcuni studiosi bolognesi sosteneva-
no che la strada costruita da C. Fla-
minio, partendo da Claterna, aveva 
percorso il crinale fra il fiume Idice 
ed il torrente Sillaro, raggiungendo 
poi il passo della Raticosa. 

 Abbiamo appreso che questa loro 
convinzione è nata da uno studio del 
Prof. Nereo Alfieri, già docente di 
Topografia Antica all’Università di 
Bologna, pubblicato nel  1974. Egli 
aveva trovato alcuni documenti me-
dievali ove si ricordava che sulla 

dorsale fra il fiume Idice e il torrente 
Sillaro passava una via flamenga 
oppure flaminga etc.  Il Prof. Alfieri  
ha ritenuto che tali appellativi fosse-
ro una sopravvivenza, per evoluzio-
ne linguistica, del ricordo del pas-
saggio su quel crinale  della strada  

costruita dal Console C: Flaminio 
nel 187 a.C. ed ha chiamato quell’i-
potetico percorso Flaminia Minor. 
Abbiamo poi  constatato che il Do-
cente bolognese, e successivamente 
i suoi discepoli, Antonio Gottarelli 
compreso, hanno fondato l’ipotesi  

dell’esistenza della Flaminia Minor 
soltanto su quei toponomi. 
Non appena  studiato  questa ipote-

si, ci siamo resi conto del loro 
imperdonabile errore interpretati-
vo.  E’ noto a tutti, infatti,  che in 

epoca romana repubblicana ed 
imperiale la strada transappenni-
nica costruita nel 187 a.C. da C. 
Flaminio non è mai stata chiama-
ta Flaminia, ma bensì Cassia ed 
in epoche più tarde eventualmen-
te  Claudia o Clodia. Dai Romani 

il nome FLAMINIA è stato dato 
soltanto alla strada Roma-Rimini, 
costruita nel 220 a.C. dal padre 
di questo Console.  Anche il nome 
Flaminia Militare non risale all’e-
poca romana, ma è stato attribui-
to per la prima volta da noi  alla 

strada ritrovata sulla dorsale fra 
Savena e Setta-Sambro, allo sco-
po  di identificare quel percorso e 
distinguerlo dall’originaria Flami-
nia  Roma-Rimini e dall’immagi-
nario tracciato  della Flaminia 

Minor. 
E’ evidente pertanto  che dal no-
me Cassia non può esserci stata 
una evoluzione linguistica tanto 
da arrivare agli appellativi Fla-
menga  o Flaminga  etc.  Quindi 
non si può sostenere che questi 

toponomi   sono derivati  da una 
strada che non si è mai chiamata 
Flaminia. 
 Però se questi toponomi, che pur 
ci sono, non hanno la loro origine 
dal passaggio della strada di C. 
Flaminio, ci siamo chiesti: da do-

ve derivano? La risposta ci è stata 
offerta dalla constatazione che  
all’inizio del terzo secolo  d. C. la  
Regio Aemilia, che copriva il terri-
torio da Pesaro  a Piacenza, venne 
ripartita in due regioni ammini-
strative: la  Regio Aemilia  rimase 

tale da Piacenza a Castel San 
Pietro  fino al passo della Raticosa 
ed il restante territorio venne 
chiamato Regio Flaminia (FOTO 
G), derivando il nome dalla strada 
Flaminia che collegava Rimini con 
Roma. Questa ripartizione è rima-

sta per numerosissimi secoli  -
fino a quando la Regione FLAMI-
NIA è stata chiamata ROMAGNA – 
ed il reciproco  confine passava 
proprio vicino alla dorsale fra Idi-
ce e Sillaro. E’ stata quindi la 
presenza di questa Regione FLA-

MINIA, confinante con il territorio 
della regione AEMILIA, che ha 
influenzato la nascita dei nomi 
come Flamenga, Flaminga, etc. 
attribuiti a quelle strade che co-
steggiavano o si dirigevano verso 
quella regione. 

Della stessa nostra opinione è 
anche il Prof. G. UGGERI il quale, 
a tal proposito, così si è espresso 
a pagina 1054 nel citato  articolo 
pubblicato da   L’UNIVERSO  : 
….in effetti, le attestazioni di Via 

Flaminia o Flamenga risultano 
dislocate in prossimità del confine 
romagnolo dove non sono stati 
rintracciati manufatti romani 
sicuri e dove il terreno è in gran 
parte troppo instabile per consen-
tire di tracciarvi sopra qualcosa di 

più che una semplice mulattiera. 
Una ulteriore confer-

FOTO  D: Il prof. Chevallier nel suo 
sopralluogo del 1989 
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Speciale “Via Flaminia Minore” 
La diatriba tra Cesare Agostini e Antonio Gottarelli 

sull’esistenza della Flaminia Minore 
Agostini e Santi han-

no avuto i loro buoni motivi per 
pubblicizzare subito i loro dati, 

acquisendo così una certa fama e 
un parere favorevole di soli tre col-
leghi, non archeologi, ma epigrafisti 
o topografi, senza esperienza sul 
campo.  

Chi opera professionalmente in 
questo settore dovrebbe pubblicare 
solo dati oggettivi, basati solo su  
certezze scientifiche.  
La strada che le ho fatto vedere, 
con tratti ghiaiati, basolati e lastri-

cati, si snoda verso sud per una 
quindicina di chilometri nella valle 
del Quaderna, partendo proprio 
dalla città romana di Claterna a 
lato della Domus dei Mosaici.  

La direttrice è dunque sicuramente 
romana, perché la strada è stata 
scavata all’interno della città in 
uscita da essa, ma quei lastricati 
non è per nulla certo che siano 

romani. 
Dunque non avete la certezza 
che quei basolati e lastricati che 
mi ha fatto vedere siano di epoca 
romana? 
Dalle evidenze materiali noi archeo-
logi non possiamo confermarlo, se 
non dopo aver operato uno scavo 
stratigrafico della sezione stradale 

che porti a rinvenire elementi da-
tanti. Certo è, che essendo identici 
ai basolati di Monte Bastione, se 
quelli sono romani, come sostengo-
no Agostini e Santi, allora lo sono 

anche questi e dunque loro hanno 
torto. E se invece si dimostrasse 
che questi non sono romani, allora 
non lo sono nemmeno quelli, e Ago-
stini e Santi avrebbero  comunque 
nuovamente torto. 
Perché allora mettersi in un vico-
lo cieco?  
Si tenga presente che è storicamen-
te accertato che nell’area tra il Sil-
laro e il Reno in epoca romana fu-

rono tracciati tre percorsi transap-
penninici: la Arezzo-Bologna, la 
Firenze-Bologna e la Pistoia-
Modena.  
Il progetto Gal indica le tre direttri-

ci con “Flaminia Minore”, “Via degli 
Dei”e “Piccola Cassia”. Il dato è 
dunque comunque corretto e i no-
mi attribuiti servono solo ad identi-
ficare i settori appenninici. Alfieri, 

ispirandosi alle cronache di Tito 

Livio, attri-
buì il nome Flaminia Minor al per-

corso Claterna-
Arezzo lungo il cri-
nale Idice-Sillaro su 
base indiziaria. Tale 
nome è quindi usa-

to, da allora, per 
consuetudine, ma 
non per certezza 
scientifica. Così è 
per la Flaminia Mili-
t a r e  B o l o g n a -

Fiesole, di Agostini e 
Santi: è una direttri-
ce sicuramente ro-
mana ma non è per 
nulla certo che sia 

quella disegnata da 
Caio Flaminio.  
Il dibattito sui nomi delle strade è 
fuorviante ed è necessario basarsi 
su altri dati e questi dati non pos-

sono certo essere l'evidenza di quei 

basola-
ti, che ritroviamo sia qui che là.  
Ma allora ci sarà 
pure un qualche 
documento che dia 
rilievo al percorso 
tra l’Idice e il Sillaro 
verso Arezzo? 
Ribadisco che tale 
chiara evidenza è 
data dalla Tabula 
Peutingeriana. Il pro-
blema non è negare il 

valore della linea ros-
sa sui fiumi, ma è 
constatare che, in 
una rappresentazione 
pseudocartogafica di 

tutte le strade dell’im-
pero romano, sono raffigurati anche i 
più importanti grandi fiumi la cui 
scala d'importanza è data, nell'ordi-
ne, da una linea blu, da una linea 

blu bordata di rosso, e da una linea 

blu bordata di rosso con scritto il 
nome. Questo vale per il Danubio, 
il Nilo, il Po, il Reno e tutti i grandi 

fiumi. Ma insieme a questi, linea 
blu, linea rossa e nome compaiono 
anche per indicare i torrentelli 
Idice e Sillaro.  
Come possono, Idice e Sillaro, ve-

nire paragonati al Nilo o al Roda-
no?  
La risposta è più che ovvia se si 
immagina che qui confluiva la 
consolare di Gaio Flaminio, ragio-
ne per cui Claterna divenne un 

municipium importante alla pari 
delle altre città limitrofe della via 
Emilia. E’ poi archeologicamente 
confermato che sulla via Emilia a 
poca distanza da Castel San Pietro 

e verso Claterna vennero eretti, 
proprio nel 187 a.C., due enormi 
cippi miliari contenenti la distanza 
da Roma, e questi cippi ben spie-
gano la convergenza in quel punto 

delle due grandi strade consolari. 
Le tracce dunque ci sono e sono 
sotto gli occhi di tutti, ma c’è chi, 
evidentemente, non le vuole vede-

re.    gcf 
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Estratto della Tabula Peutingeriana (IV°  sec. d.C., riprodotta nel sec. XII o 
XIII da un amanuense). Le frecce verdi indicano l’Idice e il Sillaro 

Tratto con basolato della Flaminia Minore 
Tratto con lastricato della Flaminia Minore 

Le tesi di Cesare Agostini 

ma dell’esattezza  
delle nostre interpretazioni si può 
trarre dalla constatazione che tali 

toponomi si trovano numerosi sol-
tanto sul crinale  da Claterna al 
valico della Raticosa – km. 50 – 
(ove c’era il confine con la Regione 
Flaminia) ed invece nessuno dalla 
Raticosa ad Arezzo – km. 120 – ove 
il confine della Regione Flaminia è 

molto lontano. Peraltro è noto che 
fin dal Medioevo, in mancanza 
totale di segnaletica, le strade o le 
mulattiere erano chiamate con il 
nome dei luoghi ove si dirigevano. 
Questa consuetudine è rimasta 
fino ai tempi nostri; si pensi, per 

esempio, ai nomi: via Porrettana 
perché va a Porretta, via Bazzane-
se perché va a Bazzano, a Bologna 
via Toscana perché va verso la 
Toscana ed a Firenze via Bologne-
se perché va a Bologna. 

E’ talmente evidente la reale genesi  
di quei toponomi, che già nel 1989 
abbiamo pubblicato una monogra-

fia dal titolo “ANALISI CRITICA 
DELLA FLAMINIA MINORE” – Stu-
dio Costa editore – Bologna – ove 

abbiamo esposto analiticamente 
queste considerazioni. Orbene il 
Prof. Nereo Alfieri, allora ancora in 
cattedra, ed i suoi discepoli, avreb-
bero dovuto rivedere le loro ipotesi, 
riconoscendo l’errore interpretativo 
di quei toponomi, tanto più che con-

temporaneamente proseguivano le 
nostre scoperte archeologiche che 
dimostravano, invece, che Caio Fla-
minio aveva costruito la strada sulla 
dorsale fra Savena e Setta-Sambro 
fino ed oltre il passo della Futa. 
CONCLUSIONI La Flaminia Minor: 
un fantasma nella valle dell’Idice. 
Dopo avere documentato con tre 
corpose pubblicazioni (anni 1989-
2000-2012)  i nostri studi e tutte le 
scoperte archeologiche che hanno 
portato alla individuazione dell’inte-

ro percorso della Flaminia Militare 
da Bologna ad Arezzo attraverso il 
passo della Futa, ed avere anche 

riscosso la condivisione ed il plau-
so dei più autorevoli docenti della 
materia, ci aspettavamo che il 

Prof. A. Gottarelli si convincesse 
della inesistenza della Flaminia 
Minor; ma così non è stato. 
Quindi  negli anni 1980 avrei po-
tuto credere alla buona fede del 
Prof. Gottarelli; ora non più, a-
vendo lui a disposizione prove 

schiaccianti sia della inesistenza 

della Flaminia Minor sia della esi-
stenza della Flaminia Militare. 
Nonostante ciò continua ad illude-
re le  Amministrazioni locali di 
avere nel proprio territorio le pre-

ziose testimonianze storico-
archeologiche di una strada conso-
lare romana.  
Purtroppo però  i Sindaci e tutta la 
popolazione ci credono ed in asso-

luta buona fede, senza alcuna re-
sponsabilità, si sono attivati per 
valorizzare questo prezioso patri-
monio storico archeologico che in 
realtà non esiste.         
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Dopo 72  anni dai bombarda-
menti aerei ai ponti di San 
Ruffillo, quelli della 
“Direttissima” e della “Strada 
della Futa”, nuovi rinvenimen-
ti di  bombe fermano i cantieri 
per la variante all’ex statale.  
E dire che molti terreni inte-
ressati dalle bonifiche da ordi-
gni bellici esplosivi erano stati 
esaminati nell’ambito dei can-
tieri dell’AV e delle gallerie di 
interconnessione con la 
“Direttissima”. Eppure, come 
ha precisato l’ing. Rosa Pan-
netta dirigente di Rfi (gruppo Fs) 
all’assemblea del 14 marzo a Rasti-
gnano, «i lavori sono fermi a causa 
del ritrovamento di un’altra bomba 
d’aereo inesplosa da 250 libbre (113 
chili, ndr) simile alle due disinnescate 
l’8 maggio 2016. Ordigno rinvenuto il 
17 giugno 2016 che sarà disinnesca-
to il prossimo 7 maggio 2017; aveva-
mo proposto di metterlo in sicurezza 
in un’area non interessata dai lavori 
ma abbiamo ottenuto il parere contra-
rio delle autorità militari e l’area ci è 
stata interdetta». Dunque i lavori per 
la realizzazione del primo stralcio del 
cosiddetto “Nodo di Rastignano”, 
dalla rotatoria Mafalda di Savoia 
(Bologna) a via Madre Teresa di Cal-
cutta (al Trappolone di San Lazzaro), 
sono ancora una volta ostaggio di 
una guerra conclusasi ben 72 anni 
fa. Il tecnico ha comunque precisato 
che si sta lavorando nelle aree non 
interdette come il cantiere di via 
Bastia, quello al sottopasso del Da-
zio e in quello del ponte che dovrà 
superare il Savena e il dislivello di 
oltre dieci metri esistente tra la 
sponda nord e quella sud zona Ba-

stia. Che i cantieri fossero pratica-
mente fermi era sotto gli occhi di 
tutti. L’originario obiettivo di conclu-
dere l’opera in 600 giorni consecuti-
vi, entro l’autunno 2017, non sarà 
più rispettato. Secondo l’assessore 
regionale Raffaele Donini e di Marco 
Monesi consigliere alla viabilità della 
CM, il termine è stato spostato a fine 
2018. Alla presenza di un folto pub-
blico, Donini ha assicurato che 
«Regione, Città e comuni della vallata 
siamo tutti qui a dimostrare che la 
sintonia è totale. I ritardi ci sono, non 
indifferenti, e si tratta di ripartire 
velocemente non appena i militari 
avranno rimosso la terza bomba; 
infatti dalle ricerche non risultano qui 
altri ordigni». Abbiamo chiesto, non 
essendo chiaro sulle tavole di proget-
to, come sarà la confluenza della 
bretella del Dazio con la via Toscana; 
infatti non si vede traccia di rotonde 
o svincoli. I tecnici Fs rispondono 
che la confluenza a “T” sarà regolata 
da un impianto semaforico come in 
via del Pozzo, sollevando proteste 
visto il numero eccessivo di semafori 
già esistenti sulla via Toscana. 

Chiuso questo capitolo s’è aperto 
quello dei finanziamenti al secondo 
stralcio per completare l’opera stra-
dale con un viadotto a più campa-
te, lungo circa 500 metri, che dalla 
futura rotonda del Trappolone, nei 
pressi di via Madre Teresa di Cal-
cutta, raggiungerà il parco del Pale-
otto superando, nell’ordine, la fer-
rovia “Direttissima”, via Andrea 
Costa (Sp 65 “della Futa”) e il tor-
rente Savena. Come ha precisato 
Donini «per il secondo stralcio le 
risorse sono certe nell’accordo col 
governo sottoscritto come “Patto per 

Bologna” e il progetto c’è, già approva-
to, garantendo tempi brevi per l’avvio 
dei lavori in modo che non passino 
anni tra la fine del primo stralcio alla 
fine del secondo, con traffico che si 
riversi dentro Rastignano». E qui sono 

riemerse le preoccupazioni dei resi-
denti che hanno chiesto al sindaco di 
Pianoro, Gabriele Minghetti, se esi-
stono piani “B” per far si che in atte-
sa del completamento del secondo 
stralcio il traffico non si riversi nelle 
vie interne della frazione pianorese. Il 
sindaco ha risposto che dipende dai 
tempi: se sono corti si potrebbe orien-
tare il traffico con interventi minimi 
sulla segnaletica; se invece sono lun-
ghi si ragiona per dirotta il traffico al 
ponte Bailey del Paleotto.  
Presenti i sindaci di tutti i comuni 
della vallata, un assessore di San 
Lazzaro, i presidenti del Quartiere 
Savena e della frazione Rastignano, il 
sindaco Minghetti ha esortato tutti «a 
fare squadra. C’è un cantiere già aper-
to, anche se in ritardo, e ci sono i soldi 
e il progetto per il secondo stralcio che 
fino a un anno fa potevamo soltanto 
sognare». 

Il complesso di cui fa parte la mul-
tisala Star City Cinemas, che negli 
ultimi tempi ha fatto notizia per 

vandalismi, incursioni notturne, 
incendi colposi o dolosi, potrebbe 
riaprire ed avere un rilancio assie-
me all’intero comparto ex Junior. 
E’ quanto si augurano le oltre mil-
le persone che hanno aderito al  
gruppo social nato per sensibiliz-

zare i proprietari dello Star City, il 
Comune e le istituzioni sulla ne-
cessità per il territorio di avere di 
nuovo la multisala al servizio della 
Valle del Savena e del sudest di 
Bologna. Tra i più attivi il consi-
gliere comunale grillino Pierluigi 

Rocca, che aveva presentato un’in-
terrogazione sul destino della 
struttura. La risposta del sindaco, 
nel maggio scorso, fu che «il com-
plesso, di proprietà del gruppo Ra-
gosta di Casoria, è sotto sequestro 
ma il Tribunale di Napoli avrebbe 
autorizzato la spesa di quattro mi-
lioni di euro per la ristrutturazione».  
Secondo Rocca «con quattro milio-
ni si possono fare tante cose; an-
che fare ripartire il cinema. Biso-

gna quindi far sentire la nostra 
voce all’amministratore giudiziario 
per fare in modo che lo Star City 
riapra. anche con una raccolta 
firme». Lo sblocco dei quattro mi-
lioni per  recuperare la struttura 
dal degrado ci è stato ribadito dal 

sindaco. Secondo Gabriele Min-
ghetti anche di recen-
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I sindaci Barbara Panzacchi, Patrizia Carpani e Gabriele  
Minghetti. In piedi l’assessore regionale Raffaele Donini  
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Estate, in tandem con le altre so-
cietà del Gruppo, ha partecipato a 
Cannes al Mipim, il maggiore even-
to fieristico internazionale del mer-
cato immobiliare conclusosi pochi 
giorni orsono, con importanti pro-
getti. In tale sede nell’illustrare 
business, progetti e cantieri in cor-
so, sono state selezionate e raccol-
te manifestazioni di interesse di 
primari investitori e operatori quali-

Un po’ per la privacy, e molto per-
ché si tratta di decisioni che spet-
tano solo ad altri. L’amministrazio-

ne comunale di Pianoro si è tenuta 
fuori da dichiarazioni impegnative 
sul futuro dell’ex Junior Tennis 
Club e della multisala Star City 
Cinemas chiusa da tempo. Le uni-
che ammissioni erano su contatti 
con la proprietà, progetti nel cas-

setto e intenzioni di rilanciare 
quella che fu l’oasi dei Vip di Bolo-
gna e dintorni. Per far luce sulla 
questione, non restava che cercare 
un contatto col dottor Carmine 
Nappi, dirigente della Immobilgest 
Real Estate proprietaria dell’area 

detta “Complesso Junior Star City” 
e  persona di fiducia della famiglia 
Ragosta di Casoria (Napoli). Immo-
bilgest Real Estate è il ramo immo-
biliare, con proprietà sparse in 
tutta Italia, di un Gruppo che si 

occupa di catene alberghiere 
(Ragosta Hotel), acciaierie (Ragosta 
Steel) e industrie alimentari 
(Ragosta Food, proprietaria della 
Lazzaroni di Saronno), che ha fatto 
notizia per inchieste giudiziarie 
finite quasi tutte in nulla, mentre 

è  ancora in corso quella per pre-
sunta evasione fiscale. 
Da noi contattato, il manager ci ha 
risposto con grande disponibilità. 
«Nel ringraziare la testata e, per il 
suo tramite, i cittadini sensibili alla 
riqualificazione dell’area e dello 
Star City, colgo l’occasione per fare 
chiarezza sul loro destino. L’attività 
principale della società, per tutti i 
beni presenti nel suo portafoglio 
immobiliare, 
dislocato sul-
l’intero territo-
rio nazionale, 
consiste nella 
migliore valo-
rizzazione in 
termini qualita-
tivi per la con-
seguente appe-
tibilità degli 
stessi sul mer-
cato».  
Carmine Nappi precisa che «il com-
plesso Junior-Star city rappresenta 
attualmente forse uno dei nostri 
beni di maggiore interesse strategi-
co, su cui la società ha deciso di 
puntare, lavorando, di concerto con 
le amministrazioni competenti, per 
renderne fattibile il rilancio dopo la 
battuta d’arresto registratasi con la 
chiusura del cinema multisala. L’in-
tervento di riqualificazione partirà 
quindi da due realtà oggi esistenti e 
operative, vale la pena il rammen-
tarlo, come la piscina e il palaghiac-
cio, e avverrà sia rispettando gli 
attuali strumenti urbanistici, sia le 
destinazioni d’uso già contemplate: 
ricettive, ludiche e ricreative, esclu-
dendo un’eventuale vocazione dell’-
area in questione a destinazione 
residenziale. La Immobilgest Real 
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Li svela in esclusiva il manager Carmine Nappi della Immobilgest Real Estate, ramo immobiliare del gruppo Ragosta 
 

Ecco i piani della proprietà per il complesso Junior Star City 
di Giancarlo Fabbri 

gna. A vincere la gara fu la Immobil-
gest Real Estate di Casoria (Napoli), 
società del Gruppo Ragosta 

(acciaierie, catena alberghiera, set-
tore immobiliare), per un importo di 
5.350.000 euro, quando il bene era 
stato valutato di 
periti del Tribunale 
nove milioni.  
Poi nel 2008, al 

momento del rinno-
vo del contratto 
d’affitto della multi-
sala Star City, nac-
quero divergenze 
tra la proprietà e il 
gestore del cinema, 

Alessandro Morandi Berselli, che a 

Bologna gestisce altre sale (Medica, 
Capitol, Chaplin e Bristol). Per il 
rinnovo la proprietà avrebbe chiesto 

al gestore un canone di affitto pari 
al triplo di quanto versato in prece-
denza, negandogli ogni richiesta di 

Pianoro 

riduzione. Morandi Berselli riferì 
che, pur disponibile a investire un 
milione di euro per installare un 

altro impianto in 3D e digitalizzare 
l’apparato di proiezione, non pote-
va accollarsi anche le spese di 

m a n u t e n -
zione dello 
stabile e di 
sistemazio-

ne del par-
cheggio.  
Da qui una 
d i a t r i b a 
che, tra col-
pi di scena 
e sospensio-

ni delle proiezioni, portò alla chiu-
sura del cinema e alla conse-
gna delle chiavi il 2 febbraio 
2010. Un nuovo colpo di sce-
na ci fu nell’aprile dello stesso 
2010, con la riapertura delle 

cinque sale a cura di una 
cooperativa di ex dipendenti 
dello Star City presieduta da 
Graziano Rezzagni, già diret-
tore della vecchia gestione.  
Un tentativo coraggioso che 
ebbe vita breve, con la defini-

tiva chiusura nel 2013, an-
che, o soprattutto, per la ne-
cessità di urgenti interventi di 

manutenzione ordinaria e straor-
dinaria allo stabile e al tetto. Infine 
le cause giudiziarie piovute sui 
soci proprietari del Gruppo Rago-

sta non hanno aiutato un inter-
vento che ne rendesse possibile la 
riapertura.  gcf 

Una storia di alti e bassi per quello che era nato come centro tennistico per Vip 

Si riaccendono le speranze per lo Star City Cinemas  

te la proprietà ha 
confermato la volontà di rilanciare 
l’intero comparto, non solo il cine-

ma ma anche l’albergo e gli im-
pianti sportivi. 
Quella dello Junior Tennis Club è 

una storia 
che nasce 
alla fine 
degli anni 

’60 come 
prestigioso 
centro ten-
nistico con 
a n n e s s a 
piscina o-
l impionica 

con sola-
rium, 

campi di calcio e calcetto, 
piste di pattinaggio e risto-
rante. In seguito alcune 
strutture vennero aggiunte 

o  trasformate in palaghiac-
cio, discoteca, hotel e in 
cinema multisala. Per qual-
che tempo ci fu anche una 
sala Bingo da 624 posti. 
Poi, nel 2006, la società 
proprietaria “Spazio Incon-

tri”, e la società “Palomar” 
che gestiva le varie struttu-
re, dichiararono fallimento, 
strangolate dai debiti e dalla 
forte esposizione verso le banche. 
L’attività nel comparto, affidata a 
un curatore fallimentare, non era 

però mai cessata.  
Il complesso fu poi messo all’asta 
dal Tribunale fallimentare di Bolo-

ficati, interessati al rilancio dell’in-
tero complesso, sia per ciò che con-
cerne le porzioni immobiliari libere 
e le relative aree esterne ricadenti 
all’interno dell’area, sia per lo svi-
luppo eventuale, già consentito dal 
Comune, utile alla realizzazione di 
nuovi spazi con medesime destina-
zioni d’uso. Infine si ritiene di fare 
cosa gradita rivelando gli auspicati 
positivi scenari a breve termine, 

specificando in particolare che in 
relazione alla multisala cinema, 
forse il principale attrattore culturale 
del plesso, la nostra società, dispo-
sta ad accollarsi l’onere economico 
della manutenzione straordinaria 
delle parti strutturali dell’intera mul-
tisala, ha ricevuto proposte di loca-
zione da parte di operatori specializ-
zati nella gestione di multisale cine-
matografiche oggi in corso di attenta 
e incessante valutazione per la mi-
gliore definizione di una tra esse».  
In pratica il dirigente della Immobil-
gest Real Estate, Carmine Nappi, 
conferma l’intenzione di rilanciare 

quanto prima un complesso che 
comprende un hotel, un palaghiac-
cio, un cinema multisala, una sala 
congressi, un centro benessere con 
palestra e una piscina olimpionica. 
Ci conferma che è in corso la pro-
gettazione dei lavori e che ci sono 

già contatti con aziende interessate 
a gestire gli spazi. Certo per gestire 
ad alti livelli una multisala, un ho-
tel e vari impianti sportivi ci voglio-
no professionalità e competenze  
conoscenze che certamente non si 
improvvisano. 

segue da pag. 19 

Vista dall’alto del complesso “Junior Star City” 

La hall dell’Hotel quando era aperto al pubblico 

La piscina del complesso ai tempi d’oro dello Junior 

L’attuale stato di degrado della struttura 
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Nel territorio del Parco regio-
nale dei Gessi e dei calanchi 
dell’Abbadessa – un’area di 

4.844 ettari di cui la maggior 
parte nei comuni di Ozzano e 
San Lazzaro, con porzioni in 
quelli di Bologna e Pianoro – 
l’anno scorso sono stati ab-
battuti 618 cinghiali. Sono 
stati 4.253 gli abbattimenti 

totali nei dieci anni dal 2007 
al 2016. Senza contare quelli 
abbattuti da cacciatori di frodo 
oppure non registrati e non confe-
riti correttamente ai macelli con-
venzionati. Tenendo presente che i 
vari piani di gestione e controllo 

dei cinghiali non sono attivati dal-
l’Ente per i parchi e la biodiversità 
Emilia orientale per sterminarli ma 
per contenerne il numero in modo 
che sia compatibile con il territo-
rio. 

Negli ultimi tempi ci sono stati 
allarmi per il numero eccessivo di 
questi ungulati, spesso anche a 
passeggio in aree urbane – non 
solo nel Parco dei gessi –, e pole-
miche riguardo al cambio del si-
stema di gestione che ha sconten-

tato alcuni selecontrollori non più 
compresi nella lista dei collabora-
tori dell’Ente. Nei numeri scorsi 
abbiamo riportato le voci di ex 
selecontrollori (n. 29), di agricoltori 
e residenti del neonato Comitato 
per la tutela e la valorizzazione del 

territorio che lamentano danni e 
preoccupazioni (n. 37), e del presi-
dente della Comunità del Parco dei 
Gessi, Mariangela Corrado (n. 39). 
Sono cresciuti gli abbattimenti, 
diminuiti i danni segnalati e risar-
citi, ma ciò nonostante non sono 

cessati gli allarmi di cittadini e le 
proteste degli agricoltori. E dire 
che dopo il picco dei risarcimenti 
nel 2012, con 60mila euro, e gli 

Le speranze del ristorante 
“Dal Cuntadein”, del compar-
to sportivo ex Junior Tennis 

Club, e di quelle commerciali 
e artigiane nei capannoni 
vicini in via De Gasperi, erano 
che il ponte sul Savena di via 
Serrabella, chiuso dal 10 no-
vembre scorso, venisse poi 
riaperto al traffico. Si attende-

va che fosse finita la briglia 
sottostante, demolita dalle 
piene, e che fossero rinforzate 
le fondamenta delle pile che erano 
state messe a nudo dall’azione di 
scavo delle acque. Ma così non è 
stato perché il cantiere fino a metà 

marzo era ancora attivo. 
Come ci ha riferito il sindaco, si 
era colta l’occasione dei lavori, e 
della chiusura del ponte al transito 
dei veicoli – manufatto che comun-
que consente solo un transito al-

ternato dei veicoli per la ridotta 
larghezza del piano stradale – per 
rinnovare i guardrail ai lati del 
ponte stesso. Un rifacimento delle 
protezioni laterali che compete al 
Comune di Pianoro, per una spesa 
di circa 50mila euro più Iva, anco-

ra da reperire tra le pieghe del bi-
lancio. Ed è in corso una verifica 
per stabilire se è possibile eseguire 
il completamento in tempi brevi o 
se riaprire il ponte al traffico per 
poi richiuderlo una volta che sa-
ranno disponibili i fondi e i nuovi 

materiali necessari a rendere più 
sicure le spallette. 
Con questi lavori saranno asporta-
te le vecchie protezioni e rinforzati 
i cordoli laterali in cemento arma-
to, con successiva sostituzione dei 
guardrail. Se è possibile eseguire i 

lavori in un mese li si farà subito, 
finché il ponte è chiuso al traffico, 
altrimenti saranno rinviati all’esta-
te riaprendo il ponte temporanea-
mente, sempre a senso unico alter-
nato, con tutta la segnaletica del 
caso per evitare incidenti. Ma al 

momento di andare in stampa il 
Comune di Pianoro non aveva an-
cora preso una decisione in propo-
sito. 
I lavori nel Savena per prevenire 
ulteriori dissesti idrogeologici, e 
per la tutela del secondo ponte di 

via Serrabella – il primo fu demoli-
to il 4 novembre 1966, giorno dell’-
alluvione di Firenze, più dagli albe-
ri scalzati dalle sabbie dell’alveo 
che avevano chiuso le luci del pon-
te, che dalla furia delle acque –, 
erano iniziati nell’autunno scorso. 

A causa delle ultime piene, che 
avevano distrutto la briglia sotto-
stante, scavato il letto del torrente 
e scoperte le fondamenta delle pile 
del ponte, si erano resi necessari 
importanti lavori per evitare che 

l’evento già ricordato si ripetesse. 
Come è possibile vedere, già ora 
l’aspetto complessivo è notevol-
mente migliorato. Il fondo del letto 
è stato riempito, a monte della 

abbattimenti del 2013, con 513 
capi, i danni sembrano dimezzati 
e in fase calante. Secondo i report 
elaborati dall’Ente di gestione, 
disponibili sul suo sito internet, è 

stato possibile grazie alla collabo-
razione delle aziende agricole con 
l’adozione di misure di prevenzio-
ne, come i recinti elettrificati, e 
non solo per gli abbattimenti. 
Dopo il cambio nel sistema di 

controllo, avvenuto nel 2014-
2015, è stato istituito un Tavolo 
tecnico con la presenza di Regio-
ne, Ambito territoriale di caccia, 
aziende faunistiche e polizia me-
tropolitana visto che il problema 
riguarda tutto l’Appennino. 

Nel periodo 2010-2014 i costi di 
gestione del Piano comportavano, 
mediamente, una spesa di oltre 
10mila euro l’anno a fronte di un 
ricavo, dalla vendita dei capi ab-
battuti, di circa 6mila euro l’anno 
e di indennizzi ai coltivatori per 

una media di 33.300 euro l’anno. 
Totali di spese medie di oltre 43-
mila euro contro 6mila euro di 
incasso. Nel 2015 cessa ogni fi-
nanziamento ai selecontrollori, 
ora tutti volontari, con la vendita 
dei capi a 2,90 euro al Kg, pesati 

con la pelle, il prezzo più alto tra i 
parchi della regione per un incas-
so di 23.800, euro contro i 6mila 
degli anni precedenti, con la ces-

sione gratuita di carni a onlus 
per fini di beneficenza. Con 
10.700 euro indennizzati, per 

danni da cinghiale, a fronte dei 
22.200 del 2014 e dei 33.300 
medi degli anni precedenti. I 
maggiori introiti e l’attivo di 
bilancio hanno consentito all’-
Ente l’acquisto di sistemi di 
prevenzione e recinti elettrifica-

ti. La collaborazione con le a-
ziende agricole ha favorito l’in-

stallazione di 35 chiusini (gabbie 
con chiusura a scatto, ndr) per la 
cattura di cinghiali. Infatti nel 2016 
sono stati catturati in gabbia e ab-
battuti 304 capi con un incremento 

dell’84% rispetto al 2015.  
Mentre sono stati 314 quelli abbat-
tuti all’aspetto (282, tramite appo-
stamenti con visori notturni e fucili 
di precisione con proiettili senza 
piombo, ndr), esclusivamente in 

aree agricole, o alla girata (32, tec-
nica che prevede un numero limita-
to di selecontrollori e un cane appo-
sitamente addestrato, ndr). 
Come riferiscono i report annuali la 
tecnica della girata è stata utilizza-
ta ultimamente, in casi eccezionali, 

per l’allontanamento o la rimozione 
di esemplari o gruppi da aree pros-
sime ai centri abitati come avvenu-
to alla Croara, al Gese, alla Ponti-
cella e al Villaggio Martino. La tec-
nica della braccata, con più perso-
ne e cani, nelle aree protette è inve-

ce del tutto proibita. Nei report si 
dice che nel 2016 sono proseguite 
le azioni di sabotaggio alle recinzio-
ni elettrificate e dei chiusini. In ogni 
modo la collaborazione tra il Parco 
dei Gessi e chi vive nell’area deve 
proseguire proprio nell’interesse dei 

residenti e dei coltivatori di vedere 
ridotto il numero dei capi a un livel-
lo adeguato a un territorio con 10-
mila residenti. 
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Pianoro 
Finita la prima parte dei lavori previsti, potrebbe essere riaperto e poi richiuso per completare il consolidamento 

Lo stato dell’arte dei lavori al ponte di via Serrabella 
di Giancarlo Fabbri 

barriera più alta della briglia, fino 
al suo livello con macigni, sassi, 
ghiaia e gettate di calcestruzzo.  
E anche il lato di sinistra orografi-

ca, prima e dopo il ponte, è stato 
rinforzato da massi ciclopici per 
evitare l’erosione spondale da par-
te delle acque in casi di piene. Co-
me quella di novembre che – com-

plici la neve in monta-
gna, e le piogge nelle 
zone collinari – aveva 

allagato il cantiere nel 
torrente dove si trovava-
no due escavatori e un 
compressore, semisom-
mersi da acqua e fango. 
Così, per sicurezza il 
ponte Serrabella, con le 

palificazioni delle pile 
ormai in bella vista, il 10 
novembre fu chiuso al 

traffico dal Comune fino al 
termine dei lavori stessi.  
Lavori finiti nella seconda settima-
na di marzo ma col ponte che il 18 

marzo era ancora chiuso. In tempi 
di continue critiche e lamentele, in 
merito a manutenzioni e lavori 
pubblici, va detto che fin qui è sta-
to fatto un lavoro a regola d’arte. 

Oltre alla realizzazione della nuova 
briglia, e al consolidamento delle 
fondamenta del ponte, è stata an-

che eliminata la canalizzazione del 
torrente ripristinando le aree gole-
nali. Opere che grazie all’espansio-
ne ai lati riducono la velocità delle 
acque e la loro forza di erosione. 

Gli abbattimenti in crescita nel 2016. E torna in attivo il bilancio tra costi e ricavi 

Nel Parco dei Gessi i cinghiali ...diventano una risorsa 
di Giancarlo Fabbri 

Le pile sono state consolidate La riapertura delle due luci laterali 

I giardinetti di via Marzabotto a Rastignano (Ph. Paola Gaiba) 
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Alla Cicogna residenziale di San Laz-
zaro avanza il deserto ma non per  
colpa del cambiamento climatico. Lo 
scorso 1 marzo ha chiuso anche il 
minimarket InCoop, che il 24 ottobre 
del 2011 era subentrato negli spazi 
di via Calindri 90, chiusi da alcuni 
mesi, dopo il fallimento del gruppo 
Plenty Market. Infatti il piccolo su-
permercato Plenty della Cicogna, da 
350 mq di superficie, aveva cambiato 
insegna con la benedizione del parro-
co, il taglio del nastro e il discorso 
del sindaco, Marco Macciantelli, che 
aveva detto che «qui a San Lazzaro 
non ci sono cattedrali del consumo e, 
anzi, c’è stata una crescita del com-
mercio di vicinato; ossia vicino alla 
gente e ci va bene così. E anche que-
sto supermercato va nella direzione 
della riqualificazione del commercio, 
della frazione, e del potenziamento 
dell’offerta». Dopo 6 anni ha chiuso. 
Alcuni residenti, illusi, delusi, arrab-
biati e preoccupati ci hanno quindi 
espresso il loro disappunto, chieden-
do una sollecita riapertura del nego-
zio oppure un servizio di navetta per  
raggiungere, almeno nelle fasce ora-
rie 9-11 e 16-18, il supermercato 
Coop&Coop, dove potrebbero atten-
dere la corsa di ritorno solidarizzan-
do, prendendo insieme un caffè, o 

leggendo un libro nello spazio 
soci. Proposta fatta ptopria 
dalla referente di zona dei soci 
Coop, Lina Venturi, che però è 
stata bocciata dall’azienda 
cooperativa, dopo l’esempio 
negativo della navetta da Ca-
stenaso al CentroNova. 
Ma non è solo questo a preoc-
cupare i residenti, che ci rac-
contano la storia di questo 
quartiere nato nei primi anni 
’80, tra le vie Fantini, Fondè, 
Scuole Farneto e Palazzetti, 
dove prima c’erano soltanto campi 
coltivati. Un nuovo quartiere da oltre 
1.500 famiglie che conta una qua-
rantina di attività tra commerciali, 
artigianali, bar e ristoranti. Attività 
che dagli inizi degli anni ’90 hanno 
pian piano chiuso, sgranandosi co-
me una collana di cui si era rotto il 
filo. Oggi c’è un senso tangibile di 
deserto, accentuato dalle ragnatele 
sulle serrande chiuse e dai cartelli 
con le scritte “affittasi” o “vendesi”. E 
non c’è nemmeno un centro civico, o 
sociale, dove stare insieme. 
E dire che per vitalizzare il quartiere 
venivano fatte delle feste: qui nacque 
il mercato antiquario settimanale, 
poi trasferito sotto i portici del muni-
cipio dove morì senza rimpianti. 

Il minimarket ha chiuso dopo tre 
gestioni, come pure il ristorante piz-
zeria, poi la banca, l’emporio dei 
cinesi, eccetera. Per la verità un ne-
gozio di alimentari c’è, gestito da 
pachistani, che però ha subito au-
mentato i prezzi alla chiusura del-
l’InCoop (è il mercato, bellezza). E 
per andare a fare la spesa a San 
Lazzaro (Coop&Coop, Conad, Euro 
Spin) gli anziani devono prendere 
due autobus, il 90 e il 19, e ci vuole 
l’auto per andare al Famila a circa 
un km di distanza, in linea d’aria. 
Un problema che si aggrava per i 
portatori di handicap. Nelle frazioni 
il deserto avanza. E dire che si vole-
va realizzare un nuovo quartiere tra 
la Mura (senza negozi) e Idice con 

582 appartamenti. Per scrupolo 
abbiamo chiesto alla Coop Allean-
za 3.0 i motivi della chiusura del 
mini-market. «Purtroppo – ci ri-
spondono – l’andamento del nego-
zio InCoop della Cicogna non ha 
permesso di offrire ai suoi clienti e 
ai soci la convenienza e la qualità 
dei suoi punti vendita e la decisio-
ne della Coop è stata difficile e 
sofferta ma non improvvisa. La 
chiusura del minimarket è stata 
comunicata nel dicembre 2016 al 
consiglio di zona dei soci Coop e 

con una comunicazione nel negozio. 
Coop, in coerenza con i suoi valori, 
resta a fianco della comunità: a San 
Lazzaro è infatti attivo il gruppo di 
“Ausilio per la spesa”, composto da 
oltre 70 soci volontari, che offre un 
aiuto a persone anziane o disabili con 
l’acquisto e la consegna a domicilio 
della spesa. A San Lazzaro ne godono 
già 115 utenti, di cui una ventina 
nell’area Cicogna. La Coop – precisa 
l’azienda concludendo – al momento 
sta studiando, con il gruppo di 
“Ausilio”, un modo per accompagnare 
i cittadini della Cicogna più anziani, 
ma autosufficienti, a fare la spesa al 
Coop&Coop di San Lazzaro. E’ però 
un processo che coinvolge più attori 
sociali oltre a Coop Alleanza 3.0». 
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San Lazzaro di Savena 

Dopo la chiusura di altre piccole attività commerciali è venuto a mancare un altro punto di riferimento 

Alla Cicogna residenziale avanza il deserto: ha chiuso anche InCoop 
di Giancarlo Fabbri 

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

Abitanti: 31.934 
Reddito medio pro-capite: € 26.819 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Anziani sconsolati davanti all’InCoop chiusa alla Cicogna 
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figlio Mi-
chele. Ma a 
costruirne 

le fonda-
menta è 
stato Cali-
sto Poggi-
polini, pa-
dre di Ste-
fano e non-

no di Mi-
chele, che 
dopo espe-
rienze di 
tornitore 
all’Acma e 
alla Min-

ganti nel 
1950 si 
mise in 
proprio a 
San Lazza-

ro aprendo una sua officina dove 

realizzava casse e componenti per 
orologi e strumenti medicali. 
Poi lo affiancarono i figli Stefano e 
Marco, entrambi appassionati di 
motociclismo e motocross che cer-
cavano continuamente di alleggeri-
re le loro moto per salire più spes-

so sul podio. Quando non foravano 
i bulloni li sostituivano con altri in 
titanio, realizzati nella loro stessa 
officina, acquisendo esperienza 
nella fusione, lavorazione e salda-
tura di questo materiale resistente 
come l’acciaio ma più leggero. Nel 

1971 si dedicano al settore del 
titanio, in continua 

per clienti di tutto rispetto come 

Agusta Westland-Leonardo (ex 
Finmeccanica), Avio, Audi, 
Brembo, Bugatti, Ducati, Ferrari, 
Lamborghini, McLaren, Mercedes, 
Porsche, Safran e Volkswagen. 
Questo è l’oggi di un’azienda 
proiettata nel futuro, con continui 

investimenti nella ricerca, per la 
progettazione e realizzazione di 
particolari meccanici come viti 
speciali realizzate in titanio e altre 
innovazioni e brevetti al limite del-
la fantascienza. 
L’azienda oggi è guidata da Stefa-

no Poggipolini con la collaborazio-
ne della moglie Rosanna Masi e del 

previsto un collegamento tra la pista 

ciclabile esistente, sottopassante la 
ferrovia, con via Caselle nord, che 
sarà affiancato su bordo nord da 
una cortina alberata. Il parcheggio 
sarà  ornato da aiuole, alberi e ce-

spugli con irrigazione a tempo.  La 
nuova ciclabile verso nord, che so-
stituirà l’attuale tratto sterrato, rag-
giungerà poi via Zucchi, e i futuri 
edifici residenziali qui previsti, favo-

rendo la mobilità ciclabile verso 
Villanova e Castenaso. Lavori che 
quindi consentiranno di completare 

Inaugurata quattro volte ma ancora 
non è completa. Ci riferiamo alla 
fermata ferroviaria di Caselle realiz-

zata nell’ambito del progettato Ser-
vizio ferroviario metropolitano anco-
ra lontano dal completamento. La 
prima volta fu inaugurata il 16 di-
cembre 2008 con il sindaco Marco 

Macciantelli, quello bolognese Ser-
gio Cofferati, il presidente della Pro-
vincia Beatrice Draghetti, il suo vice 
Giacomo Venturi, l’assessore regio-

nale Alfredo 
Peri, il diri-
gente di Rete 
f e r r o v i a r i a 
italiana (Rfi 

del gruppo 
Fs) e tanta 
altra bella 
gente. La 
s e c o n d a , 

definita “atto 
simbolico per 
f e s t e gg iare 
un anno di 
Sfm”, il 15 

dicembre 2009 con Macciantelli, 
Cofferati, Venturi e Salvatore Di 
Ruzza della direzione regionale di 
Trenitalia del gruppo Fs. La terza fu 

l’inaugurazione del parcheggio e 
della piazza sul lato sud della linea 
ferroviaria con capolinea del Civis, 
oggi filobus Crealis Neo-Emilio, ora 
utilizzato dalla linea Tper 19C. 

Poi il 12 maggio 2013 vi furono i-
naugurate le colonnine per la sosta 
e la ricarica delle bici elettriche e 
bike-sharing. Infine l’8 maggio 2015 
la piazza sud della stazione fu inti-

tolata a Giorgio Perlasca con il figlio 
Franco, l’assessore Giorgio Archetti, 
il rabbino di Bologna Alberto Sermo-
neta, il console ungherese Erzsébet 
Miliczky, il presidente dell’associa-

zione Italia-Ungheria (Aciuer) Nicola 
De Girolamo, e del consigliere regio-
nale Stefano Caliandro. 
Il termine “stazione” è improprio 

trattandosi di una semplice fermata 
che dal 14 dicembre 2008 ha co-
munque consentito ai treni di torna-
re a fermarsi a San Lazzaro dopo la 
chiusura della storica stazione di 

Mirandola, avvenuta nel novembre 
2003 con l’apertura della fermata di 
Ozzano che oggi si sta cercando di 
rilanciare.  
Il SFM – un’idea degli anni ‘80 per 

la realizzazione di un sistema ca-
denzato di trasporto passeggeri che 
coprisse gran parte della provincia 
bolognese come una metropolitana 
di superficie – stenta però a decolla-

re e quindi a distogliere la gente 
dall’utilizzo dell’auto. 
E a otto anni dalla prima inaugura-
zione l’area a nord della ferrovia è 

ancora un terreno incolto e imprati-
cabile. Ma non lo resterà per molto 
perché il Comune di San Lazzaro, 
partecipando a un bando con due 
proposte, ha ottenuto 860 mila euro 

di cui 510 mila per la realizzazione 
di piste ciclopedonali, per il tanto 
atteso collegamento ciclabile San 
Lazzaro-Ozzano, e 350 mila per la 
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realizzazione del parcheggio lato 
nord della stazione. Poi si ag-
giungeranno 460 mila euro 

grazie ad accordi con privati e 
250 mila dalle casse comunali. 
La progettazione definitiva ed 
esecutiva delle opere è in corso 
ma gli obiettivi finali sono già 

chiari e fissati. Entro il 2018 
partiranno i lavori per la realiz-
zazione di un parcheggio per 79 
posti auto, di cui due per l’han-

d i c ap , 
16 stal-
li per 
moto e  
rastrelliere 

per un tota-
le di 48 
bicic le tte . 
Per poter 
completare 

il percorso 
c i c l a b i l e 
sarà neces-
sario modi-
ficare l’ulti-

mo tratto della rampa di risalita del 
sottopasso allineandolo al corsello 
di ingresso al parcheggio. Infatti è 

Dopo quattro inaugurazioni negli ultimi anni restano ancora da fare il parcheggio lato nord e la pista ciclopedonale 

Grazie a un bando vinto dal Comune si finirà la stazione  
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

la fermata ferroviaria Caselle-
San Lazzaro a oltre dieci anni 
dalla sua prima inaugurazio-

ne. Anche se i tempi possono 
sembrare lunghi, come infatti 
sono, con la realizzazione del-
la complanare nord all’A14, 
prevista nell’ambito  del pro-

getto per la quarta corsia di-
namica dell’autostrada, si 
viene a completare un nodo 
cardine nell’intermodalità 

trasportistica. Un nodo strate-
gico e intermodale per un 
trasporto pubblico e privato in 
ambito metropolitano sul con-

fine con Bologna e Castenaso. Con 

importanti collegamenti con auto-
strade, tangenziale, complanare, la 
fermata dei treni, il capolinea del 
filobus, collegamenti con viabilità di 
interesse locale e sovracomunale 

come l’asse sud-nord delle vie Pog-
gi-Caselle-Villanova e l’asse est-
ovest degli Stradelli Guelfi.  
Senza dimenticare, infine, la rete 
ciclabile in crescita. E forse in nes-

sun’altra località della Città metro-
politana esiste un cardine pari a 
quello di Caselle. 

Tra i suoi clienti Leonardo, Audi,Ferrari, McLaren, Mercedes, Porsche e Volkswagen 

Poggipolini, ovvero la supremazia del titanio 
Tutto cominciò quando il tornitore Calisto si mise in proprio... 

 
di Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 28 

Alla Cicogna di 
San Lazzaro, 
sulla via Emilia 

di fronte alla 
Globo, c’è un’a-
zienda poco ap-
pariscente ma 
molto, molto, 
speciale. Produce 
particolari mec-

canici, ovvia-
mente speciali, 
utilizzati da 
squadre corse, e 
da grandi indu-
strie automobili-
stiche, motocicli-

stiche, aerospa-
ziali e navali di 
tutto il mondo. 
Particolari di 
altissima preci-
sione e altrettanta qualità realizza-

ti, ovvio, con materiali speciali: 
titanio, super leghe di acciaio, le-
ghe di alluminio e carbonio. Il tita-
nio, e soprattutto le sue leghe, so-
no materiali nuovi e pregiati con 
una resistenza meccanica pari a 
quella degli acciai inossidabili ma 

con un peso inferiore della metà. Il 
titanio è poi il quarto metallo pre-
sente, per abbondanza, nella cro-
sta terrestre ma il processo di e-
strazione del minerale è stato mes-
so a punto soltanto nel 1938. 
L’azienda molto speciale di San 

Lazzaro è la Poggipolini, che realiz-
za particolari critici e strutturali 

Autorità all’inaugurazione della stazione nel 2008 

Il terreno dove sorgerà il parcheggio lato nord nel 2018 

La famiglia Poggipolini. Da sin. Michele, sua madre Rosanna Masi, suo padre Stefano e sotto 
suo nonno Calisto, capostipite e fondatore dell’azienda 



 

 

ca ma purtroppo, come 
capita a tante imprese 
metalmeccaniche di 

eccellenza del nostro 
territorio, l’azienda 
fatica sempre più a 
trovare operai qualifi-
cati, specializzati e 
giovani tecnici diplo-
mati usciti dagli istitu-

ti professionali. 
Calisto Poggipolini ha 
lasciato da tempo le 
redini dell’azienda al 
figlio Stefano che ne 
continua l’impegno 
nella ricerca e nell’in-

novazione con l’orgoglio per l’alta 
qualità e precisione delle lavorazio-
ni. Un orgoglio che Calisto aveva 
dimostrato alla consegna del 
“Lazzarino d’oro”. A sorpresa, dopo 
il ricevimento dell’aureo riconosci-

mento, Poggipolini trasse di tasca 
un aspersorio realizzato in titanio, 
un pezzo unico al mondo con dedi-
ca incisa, donandolo a monsignor 
Domenico Nucci pure lui onorato, 
nel 2016, col “Lazzarino d’oro”. 

d’oro” consegnatogli dal sindaco di 
San Lazzaro Marco Macciantelli. 
Un riconoscimento annuale istitui-
to nel 2004 dal centro sociale e 
culturale “Fiorenzo Malpensa” per 
onorare «il personaggio che abbia 

dato, o dia tuttora, lustro alla città 
di San Lazzaro».  Infatti grazie an-
che a Poggipolini il nome di San 
Lazzaro è conosciuto nel mondo e 
non soltanto in quello dei motori. 
Alla Poggipolini il lavoro non man-

della salute a conferire 
all’onlus bolognese la 
medaglia d’argento al 

merito della sanità. Deco-
razione consegnata al 
presidente Arcidiacono, 
nella sede del Ministero a 
Roma, dal viceministro 
della salute Paolo Fadda. 
L’associazione “Bimbo 

Tu” è attiva nei reparti 
dell’Istituto delle scienze 
neurologiche del Bellaria, 
con impegno quotidiano a 
sostegno dei piccoli pa-
zienti e dei loro familiari. 
La presenza dei volontari 

e la possi-
bilità per i 
genitori di 
c o n t a r e 
sull ’ a iuto 

di chi ha 
già vissuto 
u n ’ e s p e -
rienza ana-
loga rap-
p r e s e n t a 
un valore 

a g g i u n t o 
per l’offerta 
di cura e 
assistenza 
ed è ap-
p re z zat o , 
tanto dai 

b a m b i n i 
che dalle 
f a m i g l i e . 
Non è un caso la partecipazione di 
Arcidiacono, lo scorso 10 marzo, 

L’associazione di volonta-
riato “Bimbo Tu”, grazie 
all’arcivescovo Matteo Zup-

pi, ha ricevuto in donazione 
dalle suore orsoline Casa 
Sant’Angela.  
Dopo lavori di ristruttura-
zione per circa 800mila 
euro, la casa darà ospitalità 
gratuita alle famiglie dei 

bambini provenienti da 
altre regioni e ricoverati nei 
reparti di neurochirurgia e 
neuropsichiatria del Bella-
ria. La ristrutturazione del-
l’edificio sarà poi realizzata 
a lotti per poter mettere al 

più presto la struttura in 
attività.  
Vuota da anni, e bisognosa di cu-
re, Casa Sant’Angela si trova nel 
centro di San Lazzaro all’angolo tra 
le vie Roma e San Lazzaro e in 

adiacenza a piazza Bracci e alle 
elementari “Pezzani”. Già scuola, 
poi casa di accoglienza per famiglie 
di degenti ricoverati in ospedali 
bolognesi, è un edificio di quattro 
piani, per complessivi quattromila 
metri quadri di superficie utile, 

dove troveranno posto 32 camere 
con bagno, due mini appartamenti, 
un appartamento da 60 metri qua-
drati, con al piano terra e in giardi-
no uno spazio dedicato ai bambini, 
fratelli e sorelle dei ricoverati, che 
potrebbero essere inseriti nelle 

classi del “Pezzani” durante la loro 
permanenza a San Lazzaro. Infatti 
l’idea, oltre a quella dell’accoglien-
za, è di realizzare attività ludiche, 
educative e di socializzazione rivol-
te non soltanto ai familiari dei 
bambini del Bellaria ma anche alla 

cittadinanza sanlazzarese. 
Da anni la Fondazione “Bimbo Tu 
Onlus” cercava una struttura dove 
accogliere le famiglie dei piccoli 
pazienti del Bellaria. L’esperienza 
dell’associazione ha infatti eviden-
ziato che sono moltissime le perso-

ne provenienti da ogni regione d’I-
talia che si rivolgono all’ospedale 
Bellaria di Bologna, polo di eccel-
lenza nella cura delle patologie 
oncologiche, neurochirurgiche e 
neuropsichiatriche infantili. E che, 
purtroppo raramente si presta 

attenzione ai pesanti disagi affron-
tati dai famigliari nell’assistere i 
bambini che devono subire impor-
tanti interventi, e cure ospedaliere, 
lontano dal proprio luogo di resi-
denza.  
«L’attenzione generale – ci spiega il 

presidente della Fondazione 
“Bimbo Tu Onlus”, Alessandro 
Arcidiacono – è giustamente posta 
sulla idoneità delle strutture di 
cura e ricovero, e sulla professio-
nalità dei medici, ma si tende a 

trascurare il grande valore dell’aiu-
to che la famiglia stessa può offrire 
al piccolo paziente standogli vicino, 
con la maggiore serenità possibile, 
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sia sul piano psicologico che su 
quello pratico.  
Ed è per questo che l’associazione 
“Bimbo Tu” realizzerà dunque al-
l’interno di Casa Sant’Angela un 

progetto che dia alle famiglie dei 
piccoli ricoverati la possibilità di 
trascorrere il periodo della degenza 
in una vera e propria casa in modo 
totalmente gratuito». 
L’onlus “Bimbo Tu” è nata dieci 
anni fa, nel 2007, per volontà dei 

coniugi Arcidiacono con l’aiuto del 
dottor Ercole Galassi responsabile 
della neurochirurgia pediatrica del 
Bellaria. Dalla loro esperienza di 
genitori è nata la determinazione 
di aiutare chi dovesse trovarsi in 
situazioni di necessità; dedicando-

si anche allo stesso reparto con 
raccolte di fondi per dotarlo di 
moderne attrezzature e nuovi arre-
di. Un’attività tanto apprezzata che 
nel 2013 ha indotto il Ministero 

Grazie alla donazione delle suore Orsoline, promossa dal don Matteo Zuppi, accoglierà le famiglie dei piccoli pazienti del Bellaria 

Bimbo Tu onlus ora starà a Casa Sant’Angela 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

all’inaugurazione del nuovo day 
hospital pediatrico del Bellaria con 
allestimento donato da “Bimbo Tu” 

costato 120mila euro.  
Cerimonia con la partecipazione di 
autorità regionali, bolognesi, sani-
tarie, del vescovo Zuppi e dell’im-
prenditrice e mecenate Isabella 
Seragnoli. 
L’onlus non finisce mai di impe-

gnarsi con i volontari che donano 
a ogni bimbo che entra in reparto 
uno zainetto pieno di sorprese. Per 
questo chiede la donazione di gio-
cattoli nuovi che possono essere 
dati direttamente ai volontari pre-
senti tutti i giorni in neurochirur-

gia, via Altura 3 padiglione G, dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

Poggipolini, ovvero la supremazia del titanio 
evoluzione, 

per la realizzazione, con le 
varie leghe ottenibili, di 

protesi ortopediche, 
palette per turbine, parti 
di motori, sospensioni e 
telai per auto e moto. Con 
il gruppo ora formato da 
più aziende di cui una, la 
Ncr (acquisita nel 2002 

con già trent’anni di atti-
vità alle spalle), per la 
costruzione in serie limi-
tate, e su misura, di moto 
stradali e da corsa, ultra-
leggere, con particolari in 
carbonio e appunto tita-

nio con motori Ducati. Con la Ncr 
guidata da Michele Poggipolini, 
nipote di Calisto, a dimostrazione 
che loro la passione per le motoci-
clette ce l’hanno nel sangue. 
Nel frattempo che l’azienda di fami-

glia aveva successo nel mondo 
della meccanica e del motorismo il 
fondatore Calisto, nel 2009, in oc-
casione della festa del patrono, ha 
avuto la soddisfazione di essere 
insignito del premio “Lazzarino 

segue da pag. 27 

Pompa speciale in titanio, lavorata dal pieno, per motori da competizione 

L’inaugurazione del Day Hospital pediatrico del Bellaria 

Casa Sant’Angela della Bimbo Tu onlus 



 

 

di eccellenza e precisione, con an-
che clienti in Svezia; e da qui nel 

2003 nacque il gemel-

laggio con la città di 
Staffanstorp. Impegna-
to da ragazzo nel socia-
le, iscritto alla Fgci poi 
nel 1968 al Pci, iniziò 

l’attività politica nel 
1975 come consigliere 
di frazione nel capoluo-
go. Nel 1980 entrò in 

consiglio comunale e fu 
capogruppo del Pci tra 
il 1983 e il 1984, anno 
in cui divenne assesso-
re allo sport e alla cul-

tura, poi allo sport e ai 
lavori pubblici dal 1985 al 

1990 poi allo sport, lavori pubblici e 
tempo libero dal 1990 al 1993, infi-
ne consigliere delegato ai lavori 

pubblici. 
Per le amministrative del 1995 il 
Pds ozzanese offrì a Valter Conti la 
candidatura alla carica di sindaco 
ma egli inizialmente rifiutò, ritenen-

do l’incarico di primo cittadino trop-
po gravoso, considerata  l’attività 
artigianale da poco avviata. Dirigen-
ti del partito ed ex sindaci insistet-

tero e Conti infine accettò ponendo 
alcune condizioni: non avrebbe la-
sciato il suo lavoro, le sedute di 
giunta e di consiglio si sarebbero 
svolte la sera e, soprattutto, gli as-

sessori dovevano assumersi piena-
mente le responsabilità e le iniziati-
ve relative alle loro dele-

Oltre all’amatissima moglie, Laura, 
Valter Conti, deceduto nella notte 
tra il 4 e il 5 marzo, 

ha amato con forse 
altrettanta passione 
lo sport, la sua azien-
da e, soprattutto, 
Ozzano di cui fu sin-

daco per due manda-
ti. Amministratore 
locale che ha posto la 
sua firma al Palazzet-

to dello Sport, al Pa-
lazzo della Cultura, 
alla stazione Sfm, alla 
Piscina, e che si è 
battuto per la realiz-

zazione della Compla-
nare all’autostrada A14 di 
cui manca ancora il tratto di ritorno 
Ponte Rizzoli-Bologna. Anche per 
questo in tanti lo scorso 7 marzo 

hanno partecipato alle sue esequie 
in Sant’Ambrogio. A salutarlo sinda-
ci e assessori dei comuni confinanti, 
rappresentanti dell’associazionismo 
e delle organizzazioni locali e tanta 

gente comune. 
Nato il 10 agosto 1949 a San Pietro 
di Ozzano da famiglia contadina, 
presto orfano di madre, poi di padre, 

Valter Conti, tornitore all’Ima, stu-
diando la sera alle Aldini, che rag-
giungeva in bicicletta, si diplomò 
disegnatore metalmeccanico e nel 
1988 si mise in proprio come arti-

giano aprendo la La.Co. snc. La pas-
sione per il lavoro lo porta a ingran-
dire più volte l’azienda, fino a livelli 

auto, una spaccata con un tombino 
e successivo furto all’Omega Store 
dell’OzzanoCentro di via Nardi, no-
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La realtà dei fatti conferma che 
mille occhi non bastano a fermare 
la crescita esponenziale di furti e 
vandalismi che stanno colpendo 

tutti i comuni della Città metropoli-
tana bolognese. Compresa Ozzano, 
il cui sindaco Luca Lelli ha segnala-
to alla Prefettura una situazione 
che preoccupa i cittadini. Ed anche 

nei giorni scorsi sono state danneg-
giate ben dieci automobili, spaccan-
do il finestrino senza portar via 
nulla, nell’area della stazione ferro-
viaria che il Comune sta cercando 

di rilanciare. Sembra un momento 
in cui, purtroppo, non si salva nes-
suno e niente, nè la cassaforte ben 
fissa nel muro della villa nè la can-

tina o il deposito di attrezzi nell’or-
to. Infatti non spariscono solo 
gioielli e contanti ma anche trattori 
e attrezzi agricoli manuali. E forse  
non basterà che il Comune di Ozza-

no si sia preso in casa gli uffici dei 
Carabinieri del comandante mare-
sciallo Giuseppe Diana, ora al pri-
mo piano della palazzina comunale 
di via Giovanni XXIII sopra a quelli 

della polizia municipale al comando 
di Stefano Zigiotti.  
Per la verità il trasferimento è dovu-
to alla necessità di ristrutturare la 
caserma di via Repubblica col pian 

terreno inagibile. Edificio che fu 
inaugurato il 28 ottobre 1932, come 
“Casa del Fascio”, pesantemente 
danneggiato dai tedeschi, che lo 

avevano occupato, al momento della 
ritirata poi utilizzato nel dopoguerra 
come “Casa del Popolo” infine 
sgombrata dalle forze dell’ordine il 2 
settembre 1954. 

La citazione iniziale ai “mille occhi” 

non è casuale perché l’estate 
scorsa i comuni di Castenaso, 
Ozzano e San Lazzaro avevano 

firmato in Prefettura il proto-
collo d’intesa del progetto “Mille 
occhi sulla città” per avviare 
una sinergia tra l’Arma dei 
carabinieri, gli istituti privati di 

vigilanza e le polizie municipali 
per un maggior controllo del 
territorio. 
«Con la firma dell’intesa con i 

rappresentanti di cinque istituti 
di vigilanza: Axitea, Coopservi-
ce, La Patria, Sicuritalia e Mes 
Security (quest’ultimo solo per 
Castenaso) – riferì il sindaco di 

Ozzano Luca Lelli – diamo alla 
cittadinanza dei tre comuni un 
ulteriore deterrente contro la crimina-
lità in modo da smorzare un senso di 

insicurezza crescente dovuto a rapi-
ne, furti e truffe». Mentre erano già 
attive delle convenzioni, o collabora-
zioni, con assistenti civici, a suppor-

to della polizia municipale in occa-
sione di grandi eventi, e con l’asso-
ciazione nazionale carabinieri (Anc) 
composta in prevalenza da ex cara-
binieri. 

Oltre un anno fa il Comune di Ozza-
no aveva dato sostegno anche a 
gruppi di concittadini che avevano 
avviato una “rete anti ladro” per la 
prevenzione dei reati utilizzando le 

nuove tecnologie. Come una sorta di 
tam-tam (messaggi via web, sms e 
telefonici) vengono diffusi e ricevuti 
da concittadini che segnalano tra 
loro, e alle forze dell’ordine, azioni, 

movimenti e persone sospette. Nei 
primi giorni di quest’anno nella sala 
consiliare del municipio ozzanese fu 

presentato un primo 

bilancio sull’attività dei 
gruppi di controllo del 
vicinato. Un incontro, 
col sindaco Lelli, con il 
maresciallo Diana, e col 

comandante Zigiotti, che 
avevano riconosciuto 
l’ottimo lavoro di con-
trollo del territorio svolto 
dai gruppi cittadini. Un 

impegno, avevano  rico-
nosciuto i corpi di poli-
zia, che ha portato a una 
diminuzione del 30% dei 
furti e altri reati di mi-

crocriminalità come truf-
fe e raggiri che spesso 
sconvolgono le vittime e 
la loro fiducia nel prossi-

mo e nelle istituzio-
ni. Poi, sembra fatto 
apposta, una grandinata 
di vandalismi, furti di 
targhe di veicoli e nelle 

nostante le videocamere. 
Ai cittadini che chiedono “cosa 
sta facendo il Comune?”, il 

sindaco Lelli precisa che «noi, 
come amministrazione comuna-
le, non abbiamo poteri di poli-
zia, pur tuttavia tengo a riferire 

alla cittadinanza che la caser-
ma dei carabinieri non è chiusa 
ma trasferita in via Giovanni 
XXIII sopra alla polizia munici-

pale. Tra l’altro l’amministrazio-
ne ha sostenuto di tasca pro-
pria la spesa di circa 30mila 
euro di adeguamento degli uffi-
ci per consentire il trasferimen-

to dei carabinieri concedendo 
loro l’utilizzo degli spazi in co-

modato gratuito. Tutto questo 
sostituendosi in tutto e per tutto allo 
Stato pur di mantenere i Carabinieri 

sul territorio». 

Ozzano dell’Emilia 

Nonostante gli sforzi congiunti di amministrazione, Carabinieri e Polizia municipale 

Resta grave il problema di furti, truffe e rapine 

di Giancarlo Fabbri 
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Il maresciallo dei CC Giuseppe Diana, il sindaco 
Luca Lelli e il comandante dei Vigili Stefano Zigiotti 

Valter Conti 



 

 

chiudere la scuola. 
Come ci spiega il sindaco, Luca Lel-
li, «per disporre di un ventaglio di 

proposte e soluzioni pensiamo di 
indire un concorso di idee, aperto ai 
giovani architetti, con la collaborazio-
ne e supervisione tecnica dello stesso 

Ordine degli Architetti di Bologna. 
Concorso di idee che ci consentirebbe 
di scegliere quello migliore, o più 
funzionale alle nostre necessità, per 
giungere poi alla progettazione defi-

nitiva ed esecutiva. Dato che ristrut-
turare l’edificio non darebbe le ga-
ranzie necessarie, e probabilmente 
non sarebbe nemmeno economica-
mente conveniente, l’idea – prosegue 

il sindaco – sarebbe quella di demoli-
re e ricostruire. Ma sia nel primo che 
nel secondo caso non si saprebbe 
dove poi proseguire con l’attività di-

dattica anche distribuendo le classi 
in plessi delle elementari. Una delle 
soluzioni che consentirebbe di conti-
nuare l’attività didattica sarebbe 
quella di demolire la palestra. Utiliz-

zando il suo sedime, e gli spazi circo-
stanti, si potrebbe costruire un nuovo 
edificio adottando tutte le tecnologie 
volte alla sicurezza del plesso e al 

risparmio energetico. Per le attività 
sportive e di educazione fisica degli 

Una modifica alla classe di rischio 

che fece arrabbiare l’allora sindaco, 
Valter Conti, che venne a sapere nel 
2002 di questo aumento di rischio 
prima dai giornali che dalle istitu-
zioni preposte, Prefettura e Prote-

zione civile. Una modifica che com-
portava l’aggiornamento delle nor-
me tecniche in base alle quali un 
edificio deve sopportare i terremoti, 

anche forti, senza crollare salva-
guardando le vite umane. Fino al 
2003 il territorio nazionale era clas-
sificato in tre categorie sismiche, a 
diversa gravità, e in quell’anno furo-

no emanati nuovi criteri di classifi-
cazione sismica con quattro catego-
rie: zona uno dove possono verifi-
carsi fortissimi terremoti; zona due 
dove si possono verificare forti ter-

remoti; zona tre dove possono verifi-
carsi forti terremoti, ma rari; zona 
quattro, la meno pericolosa, con 
terremoti molto rari. In ogni caso i 
rischi per Ozzano, ipotizzati dalla 

classificazione in zona due, sono di 
movimenti tellurici che non dovreb-
bero superare il terzo grado della 
scala Mercalli.  

Nel concreto si tratterebbe di qual-
che oscillazione di edifici senza dan-
ni materiali e nemmeno alle perso-
ne. Speriamo. 

studenti, durante il tempo necessario 

alla costruzione della scuola e poi di 
una nuova palestra, potrebbe essere 
utilizzato il Palazzetto dello sport, 
sullo stesso viale 2 Giugno, o pale-
stre di altri istituti scolastici. Infatti si 

pensa già alla realizzazione di una 
nuova palestra dopo l’avvio delle 
lezioni nel nuovo edificio e la demoli-
zione del vecchio plesso, che risente 

dell’età anche nella concezione degli 
spazi interni non più adeguati a una 
didattica sempre più tecnica e digita-
le». 
Infatti la storia della media di Ozza-

no prese il via il 23 novembre 1948 
con l’istituzione della prima scuola 
media ospitata nella sala giunta del 
municipio, con primo preside don 
Anelisco Mazzocchi, poi trasferita in 

aule delle elementari “Minghetti” 
fino al 1963. Infine il Comune avviò 
il progetto della scuola media inau-
gurata nel 1969 e intitolata a 

“Panzacchi” e ampliata nel 1978. 
Le idee quindi non mancano e nem-
meno l’intenzione di completare 
l’adeguamento di tutti i plessi scola-
stici alle norme antisismiche,  detta-

te dall’adeguamento del rischio si-
smico del territorio che nel 1998 era 
passato dal livello tre al livello due. 
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

Con la vendita di un suo terreno, 
nella frazione di Osteria Nuova, il 
Comune di Ozzano ha trovato i soldi 

necessari alla messa in sicurezza 
della scuola elementare “Gnudi” di 
Mercatale. Edificio scolastico che 
non ha problemi, per l’antisismica, 
ma costruito ai piedi della collina il 

cui terreno potrebbe smottare in 
caso di un forte terremoto. Con la 
giunta che, nell’ambito della messa 
in sicurezza dei plessi scolastici di 

proprietà comunale, ora punta tutto 
il suo interesse sulle scuole medie 
“Panzacchi”, costruite negli anni ’60 
del secolo scorso. Ma se per mettere 
in sicurezza le “Gnudi” sono suffi-

cienti circa 200mila euro, per le 
“Panzacchi” servono quasi due mi-
lioni di euro che non ci sono. 
O, meglio, ci sarebbero se si con-
sentisse al Comune di Ozzano di 

sbloccare almeno due milioni e 400-
mila euro, tra quelli che ha già in 
cassa ma vincolati dal patto di sta-
bilità, da destinare agli investimen-
ti.  

Ci sono comunque i soldi per una 
prima progettazione di massima che 
consentirebbe anche di capire me-
glio i costi per poter scegliere tra 

varie idee e opzioni senza dover 
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Al centro è la messa in sicurezza antisismica. Servono due milioni che devono prima essere sbloccati  dal patto di stabilità 

Le scuole Gnudi e Panzacchi sotto l’attenzione dell’amministrazione 
di Giancarlo Fabbri 

Ozzano dell’Emilia 

La scomparsa di Valter Conti 
ghe.  

Nessuno obiettò e Conti fu 
eletto sindaco nella lista di 

coalizione “Progetto Ozza-
no” (Pds, Pri, Prc, Verdi) 
alle elezioni del 23 aprile 
1995 col 66,63% dei voti. 
Fu poi rieletto il 13 giugno 

1999 con il 71,77%; una 
percentuale che lo pose al 
primo posto in provincia 
per gradimento elettorale. 

Il successivo sviluppo e la 
trasformazione dell’azienda 
in La.Co. srl gli hanno con-
sentito di completare la gamma 
delle lavorazioni grazie a frese a 

controllo numerico e tradizionali, 
rettifiche, elettroerosione, lappatu-
ra, aggiustaggio, montaggio e infine 
il collaudo tridimensionale con cer-
tificazione.  

Nel 2005 la La.Co. avvia un’impor-
tante part-nership con l’Ima, che 
comporterà per l’impresa lo sposta-
mento nella nuova sede di via della 
Grafica e investimenti su macchina-

ri e tecnologie innovative per offrire 
servizi sempre più integrati. Valter 
Conti diventò amministratore dele-
gato di tre aziende, di cui una in 

Serbia. 
Conti fu poi consigliere provinciale 
dal 2004 al 2009, presidente della 
Cna ozzanese, per molti anni, nel 
direttivo della Cna provinciale e nel 

consiglio della Cna regionale. Il 
Comune ha voluto il lutto con ban-
diera a mezz’asta, e alle esequie ha 
partecipato Alberto Vacchi, di Ima, 
presidente di Unindustria Bologna, 

e la Città metropolitana di Bologna 

ha portato il proprio gonfalone. Con-
ti non ha dato a Ozzano solo opere 

pubbliche, il suo 
lavoro e le sue 
aziende. Il suo 
lascito personale 
forse più importan-

te è stato un libro: 
“Ozzano dell’Emi-
lia: la società, la 
politica, la cultura 
e l’economia in un 

secolo di storia”, 
310 pagine in 
grande formato 
(Tipoarte, 2014). 

«E’ un omaggio che 
ho voluto fare a 
Ozzano dove sono 
nato – scrive Conti 
nella prefazione –, 

dove sono cresciu-
to, dove ho vissuto 
le prime esperienze 
di vita e dove anco-

ra oggi abito e lavo-
ro. Per me Ozzano 

Le scuole medie Panzacchi necessitano di un rifacimento per la messa in sicurezza antisismica 

Conti inaugura la stazione del SFM 

segue da p. 29 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 31 



 

 

hemingwayeditore.wordpress.com 


