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Valli 
 

Savena e Idice   

Dopo l’articolo del mese scorso, 
con cui abbiamo dato notizia dei 
fondi resi disponibili dal GAL del-

l'Appennino bolognese per il set-
tennio 2014-2020, la nuova noti-
zia è che è stato pubblicato, il 2 
maggio, un primo bando per cofi-
nanziare agriturismi e fattorie di-
dattiche.  

L e 
prime risorse pubbliche messe a 

disposizione ammontano ad euro 
670.171,60. “Nei prossimi mesi – 
spiega una nota diramata dal GAL 
- usciranno ulteriori bandi per più 
di 4 milioni di Euro a favore di 
imprese agricole ed anche extraa-
gricole. 

Il Gruppo di Azione Locale Appen-
nino Bolognese, dopo una prima 
fase di confronto con il territorio 
mediante incontri, partecipazione 
aconvegni e presentazioni del Pia-
no di Azione, passa alla fase attua-
tiva. 

Il primo bando, pubblicato lo scor-
so martedì, è dedicato alla 
"Creazione e sviluppo di agrituri-
smi e fattorie didattiche" e si pone 
l’obiettivo di diversificare l’attività 
delle imprese agricole montane 
sostenendo investimenti funzionali 

all’esercizio agrituristico.  
I beneficiari sono imprenditori 
agricoli iscritti agli elenchi per lo 
svolgimento dell’attività agrituristi-
ca o di fattoria didattica. 
L’entità dell’aiuto varia dal 45 al 
50%, in base alla localizzazione 

dell’azienda. La scaden-

Risulta dall’esame dei redditi 2015 dichiarati nel 2016 

San Lazzaro si conferma il  
comune più ricco della regione 

Col reddito pro capite di 28.110 euro batte Bologna (26.860) 
 

di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro ha nel suo stemma 
l’immagine di un mendicante, il 
Lazzaro della parabola del ricco 

epulone e del mendico lebbroso, da 
non confondere col Lazzaro di Be-
tania resuscitato da Cristo.  
Eppure da decenni il reddito pro 
capite medio dei contribuenti san-
lazzaresi si conferma tra i più ric-
chi della regione e, tra i pari per 

residenti, anche d’Italia. San Laz-
zaro è infatti, anche nel 2015, il 
comune più ricco della regione,  
seguito da 
Albinea (Reg-
gio Emilia), 
poi da Bolo-

gna, Parma e 
Sasso Marco-
ni.  
Un dato con-
fermato dai 
redditi perce-

piti nel 2015, 
e dichiarati 
nel 2016, dai 
24.399 con-
tribuenti, su 
32.065 resi-
denti, per un 

totale com-
plessivo di 
685.869.110 
euro e un reddito pro capite 2-
8.110; superiore anche al dato 
medio di Bologna attestatosi a 2-
6.860 euro. Ma è l’emblema stesso 

della città dei gessi a ricordare, 
senza scomodare Trilussa, che c’è 
il ricco e il povero, chi non ha pro-

Sul numero scorso di “Valli Savena 
Idice” abbiamo dato spazio al di-
battito sulla “romanità” di due 

percorsi transappenninici, entram-

bi  attribuiti al console Caio Flami-

nio :  la  “Flaminia Mi l i ta-
re” (Bologna-Futa-Fiesole) e la 
“Flaminia Minor” (Claterna-
Raticosa-Arezzo). Sull’argomento 
avevamo intervistato l’archeologo e 
architetto professor Antonio Gotta-
relli, del Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà dell’Università di 
Bologna, massimo esperto di ar-
cheologia e storia antica del terri-
torio tra Savena e Santerno. Tor-
niamo ora a incontrarlo per fare 
luce su alcuni finanziamenti che 
hanno interessato il Museo Civico 

Archeologico “Luigi Fantini” di 
Monterenzio e il “Parco Archeologi-
co di Monte Bibele”, dei quali Got-
tarelli è direttore. Due realtà che 
meriterebbero di essere conosciute 
meglio, ma il cui progetto di com-
pletamento è stato penalizzato da 

inghippi burocratici. 
Professore, girano voci preoccu-
pate sui ritardi  per completare  
l’area archeologica di Monte Bi-
bele, e c’è chi teme che possa 
essere stata lasciata a se stessa. 
Che può dirci in proposito? 
L’area di Monte Bibele non è la-
sciata a se stessa e tra il 

Direttore Bruno Di Bernardo                                                             Mensile a diffusione gratuita   

blemi e chi fa fatica a campare. 
Stando ai dati resi pubblici dalla 
Città metropolitana a San Lazzaro 

ci sono 7.267 contribuenti con un 
reddito complessivo fino a 15mila 
euro, 7.637 con redditi 
tra 15mila e 26mila eu-
ro, 6.997 con reddito tra 
26mila e 55mila euro e 
2.248 contribuenti con 

reddito sopra i 55mila 
euro. Nel dettaglio il 
reddito maggiore per 

tipologia è 
de r i van t e 
dal lavoro 
dipendente 

o assimila-
to pari a 
3 2 -
6.078.285 
euro, se-
guito da quello 

da pensione con 20-
1.181.510, da quello 
da lavoro autonomo 
di 41.559.333 euro, 
da fabbricati con 3-
0.944.278 euro, da 
partecipazioni a so-

cietà, associazioni o 
imprese familiari o 
coniugali pari a 2-

9.462.628 euro, e infine da impre-
sa con 26.972.409 euro. Dal reddi-
to imponibile di 634.881.808 euro 
deriva un’imposta netta di 14-

4.532.320 euro che, con l’aggiunta 
delle imposte addizionali regionale 
e comunale, dà un to-

vai a pag. 3 

Abbiamo fatto il punto della  
situazione col Prof. Gottarelli 

 

“Per Monte Bibele 
ritardi dovuti alla 
soppressione della 

Provincia” 
di Giancarlo Fabbri 

vai a pag. 19 

I termini scadono il 1° agosto 
 

Via ai primi bandi 
del GAL: 670mila € 
per agriturismi e  

fattorie didattiche 
 

di Bruno Di Bernardo 

vai a pag. 5 

Città metropolitana 
 

Fotografia  
della ricchezza, 

comune per 
comune 
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San Lazzaro 
Bilancio di  

metà mandato 
per Isabella 

Conti 
 

A pag. 17 

Pianoro 

Mense  
scolastiche, 

multa a Camst 
di 2.500 euro 

 
A pag. 13 

Annachiara Panzo, conservatore, e Antonio Gottarelli, 
direttore del Museo L.Fantini di Monterenzio 

Ozzano 
 

26,27 e 28 
maggio: la  
Sagra della  
Badessa 

 
 

a pag. 22 

Lo stemma del comune di San Lazzaro 

Una fattoria didattica 
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Per chi ama le classifiche, è anche 
possibile determinare i Comuni 
più ricchi e quelli più poveri sulla 

base dei redditi medi dichiarati. 
Guida la classifica dei comuni più 

ricchi San Lazzaro, che anche nel 
2015 si conferma essere il Comu-
ne più ricco della regione come 
reddito medio per contribuente 
(28.110 euro). Seguono Bologna, 
con 26.860 euro, Sasso Marconi 
con 26.486 euro, Monte S. Pietro 

con 26.246 euro, Pianoro con 2-
6.234 euro, Zola Predosa con 2-
5.950 euro, Castenaso con 25.767 
euro, Casalecchio con 25.502 e 
Granarolo con 25.482 euro. 
I Comuni più poveri sono quelli 
più distanti da Bologna e sono 

concentrati nella montagna imole-
se, nell’Alto Reno, nell’alta Valle 
del Savena e in un paio di zone 
della bassa padana: Borgo Tossi-
gnano (19.386), Fontanelice 
(19.480), Lizzano (19.524), Gallie-

ra (19.733), Baricella (20.093), 

Nel 2015 760.946 con-
tribuenti, su una popo-
lazione di 1.005.831 

residenti, hanno dichia-
rato18,87 miliardi di 
euro di redditi comples-
sivi.  
Il reddito complessivo 
medio dichiarato è 
quindi pari a 24.793 

euro. Sono molti o po-
chi? Il Report “Redditi 
2015” - elaborato da 
Città metropolitana e 
Comune di Bologna sui 
dati delle dichiarazioni 
Irpef diffusi dal Ministe-

ro dell'Economia e delle 
Finanze – evidenzia che 
il reddito complessivo 
medio per contribuente 
nell’area metropolitana 
bolognese è più alto del 

10,3% rispetto al dato 
dell'Emilia-Romagna 
(24.793 contro 22.470 
che è la media regiona-
le) ed è addirittura  del 21,4% più 
alto rispetto al reddito medio na-
zionale (20.431 euro). Questi nu-

meri pongono 
Bologna quasi al 
livello delle città 
nordeuropee, ed 
al contempo ne 
fanno un’isola 
relativamente feli-

ce rispetto al pa-
norama italiano. 
Quindi chi vive a 
Bologna e dintorni 
è certamente (e 
mediamente) più 
ricco di chi non ci 

vive. Poi la stati-
stica aiuta anche 
a capire come è 
distribuita la ric-
chezza prodotta: 
nell’area metropolitana bolognese 
la maggioranza dei contribuenti 

dichiara tra 15.000 e 26.000 euro, 
come dire che la maggioranza è 
quasi al di sotto della media di 
24.793. Anche perché c’è un 6% 
dei contribuenti più ricchi che 
dichiara, da solo, il 25% dei redditi 
totali, cioè un quarto della ricchez-

za prodotta e dichiarata totale è 
nelle mani di un 6% dei contri-
buenti, mentre il restante 94% 
produce e dichiara il 75% della 
ricchezza. 
Il report evidenzia poi che l’80% 
del reddito deriva da lavoro dipen-

dente o da pensione. Se il reddito 
da lavoro dipendente è pari al 50% 
del reddito complessivo, quello da 
pensione ne costituisce quasi il 
30%. Il reddito da lavoro autono-
mo e quello di spettanza degli im-

prenditori pesano complessiva-
mente per un altro 9% circa. 
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Resi noti i dati sulle dichiarazioni dei redditi del 2015. I più ricchi a S.Lazzaro e Bologna, i più poveri a Borgo Tossignano e Lizzano 
 

Città metropolitana, ecco la fotografia  
della ricchezza, paese per paese 

Oltre 152.000 contribuenti, pari a un quinto del totale,  hanno dichiarato meno di 10mila euro di redditi,  
e circa 250mila, cioè un terzo, ne ha dichiarati meno di 15.000. Quasi 200mila hanno dichiarato tra 26mile e 55mila euro 

Mordano (20.230), Monghidoro 
(20.280), Castiglione dei Pepoli 
(20.532), Gaggio Montano (20.554), 

V e r g a t o 
(20.560), Moli-
nella (20.630), 
Casalfiumane-
se (20.796). 
Il reddito com-
plessivo medio, 

come evidenzia 
il Report, cre-
sce rispetto al 
2014 nella 
generalità dei 
comuni, e regi-
stra una lieve 

flessione sol-
tanto nei casi 
di Alto Reno 
Terme (-0,1 %) 
e Sasso Marco-

ni (-0,5 %). 
Che ci dicono queste statistiche 

rispetto alle cosiddette “nuove po-
vertà”? La fotografia è impietosa, 
visto che 152.000 contribuenti, 
esattamente un quinto del totale,  
hanno dichiarato meno di 10mila 
euro di redditi, e circa 250mila, cioè 
un terzo, ne ha dichiarati meno di 

15.000. Non va dimenticato che 
stiamo parlando di una delle zone 
più ricche e progredite del Paese. 
Quanto sono rappresentativi questi 
dati? Vale la pena di sottolineare 
che le statistiche del Report hanno 
alcuni limiti oggettivi, tra i quali il 

fatto che mancano i dati di tre Co-
muni, Castel d'Aiano, Camugnano e 
Castel del Rio, per i quali alcuni 
dati non erano disponibili. Va poi 
anche considerato che esiste una 
quota di evasione ed elusione costi-

tuita da redditi integralmente o 

Città Metropolitana 

za per l’invio delle do-
mande di aiuto è fissata al 1° ago-
sto 2017. Il Presidente del GAL 

Tiberio Rabboni ricorda, inoltre, 
che a breve saranno pubblicati 
ulteriori bandi relativi a investi-
menti in aziende agricole, per la 
valorizzazione del patrimonio fore-
stale, per la prevenzione dei danni 
da fauna, per la creazione di una 

rete di accoglienza in aziende agri-
cole. Inoltre, novità di questa pro-
grammazione, è la possibilità di 
finanziare aziende dei settori extra 
agricoli per i quali usciranno due 
specifici interventi. 
A differenza dei bandi regionali, il 

GAL ha adattato le proprie azioni 
alla realtà appenninica, facilitando 
l’accesso ai contributi alle aziende 
locali, diminuendo i parametri 
minimi richiesti e introducendo la 
“Cartadell’Accoglienza”, per la 

messa in rete degli operatori al 
fine di qualificare l’offerta territo-
riale creando un’interazione attiva 
tra settore turistico, agroalimenta-
re e artigianale delle produzioni 
locali. La pubblicazione dei bandi - 
conclude la nota del GAL - è una 

straordinaria opportunità di cre-
scita del territorio dell'Appennino 
Bolognese, una scommessa sul 
fronte dello sviluppo locale per 
favorire e rafforzare l’economia del 
territorio incrementando le oppor-
tunità lavorative soprattutto per i 

giovani e l’imprenditoria femmini-
le. Per maggiori informazioni è 
possibile scaricare il bando dal 
sito www.bolognappennino.it op-
pure fissare un appuntamento 
presso gli uffici del GAL Appenni-
no Bolognese chiamando il nume-

ro 051-5278932. 

da pag. 1 

parzialmente non dichiarati, che 
falsa in parte i risultati statistici. 
Poi esistono alcuni redditi fiscal-

mente esenti, come le rendite per 
invalidità permanente o per morte, 
alcune borse di studio, pensioni di 
guerra, indennità di accompagna-
mento e assegni ai ciechi civili, ai 
sordi e agli invalidi civili) che quin-
di non compaiono nei totali ripor-

tati. 
Infine non compaiono i redditi 
tassati alla fonte, come le rendite 
finanziarie. Infine, i dati desumibi-
li dalle dichiarazioni dei redditi 
permettono di cogliere solo una 
dimensione della ricchezza perso-

nale e familiare, poiché non con-
templano informazioni dettagliate 
sul patrimonio di natura mobiliare 
e immobiliare. 

Confronto tra CM di Bologna, Regione e Paese nel 2015 

Via ai primi bandi 

del GAL 
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venire erano tutti privati e questo 
era di ostacolo al primo requisito 

richiesto e 
cioè che il 
C o m u n e 
fosse pro-

prietario dei 
t e r r e n i . 
Esaminan-
do le parti-
celle cata-
stali sco-
primmo poi 

che la stra-
da di acces-

so all’area, anche se in disuso da 
decenni, era di comunale e questo 
ci consentì di iniziare i lavori e di 
acquisire i terreni necessari; ma ci 
volle tempo. Ma in quel tempo era 

2012 e il 2014 
è stata oggetto di un in-
tervento che, dopo de-

cenni di abbandono, l’ha 
trasformata in “Area 
d’interesse archeologico 
naturalistico”, con la 
ricostruzione di parte del 
villaggio etrusco-celtico, 
il ripristino della viabilità 

storica e la costruzione 
di un Centro Servizi. Lo 
scopo è la valorizzazione 
di uno straordinario con-
testo archeologico am-
bientale, unico nel suo 
genere, al fine di renderlo 

sempre più attraente e conosciuto 
dal turismo culturale e ambienta-
le, nell’inte-
resse della 
stessa econo-
mia locale. 
Ma si dice 
anche che il 
Parco Arche-
ologico, sep-
pure inaugu-
rato, non sia 
finito. Come 
mai? 
Sui tempi di 
realizzazione hanno influito le dif-
ficoltà che, per cause che esulano 
da chi vi ha operato, hanno riguar-
dato l’erogazione del finanziamento 
a seguito della chiusura, in corso 

d’opera, dell’ente delegato dalla 
Regione per il finanziamento, la 
Provincia di Bologna. 
Partiamo dall’inizio. 
Dopo anni di abbandono c’era il 
rischio che l’area di Monte Bibele 
tornasse a essere seppellita dalla 

boscaglia che l’aveva protetta per 
oltre duemila anni. All’indomani 
dell’inaugurazione del museo, nel 
2000, si cominciò a pensare alla 
valorizzazione di Monte Bibele, e 
nel 2009 venne presentata, dal 
Comune di Monterenzio con il 

supporto dell’Università di Bolo-
gna, una richiesta per ottenere il 
finanziamento dal fondo europeo 
Por Fesr 2007-2013 gestito dalla 
Regione. 
Di quant’era il finanziamento e 
quando fu disponibile? 
Il finanziamento, approvato non 
senza alcune difficoltà, fu di un 
milione e 300mila euro, da erogare 
tra il 2012 e il 2014. Si decise 
quindi di dividerlo in due lotti di 
650 mila euro: uno per rimettere 
in sesto l’antica “Via della Carroz-

za”, per la parziale ricostruzione 
dell’abitato etrusco-celtico di Pia-
nella di Monte Savino e per la sua 
musealizzazione; l’altro per la rea-
lizzazione di un Centro Servizi per 
l’accoglienza e la gestione dell'area. 

Ma per ottenere il finanziamento e 
realizzare l'intervento dovemmo 
superare non pochi ostacoli. 
Quali? 
Innanzitutto i terreni su cui inter-
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comunque neces-
sario iniziare e io 
stesso, con la mia 

equipe di archeo-
logi, ho assunto 
l’incarico di pro-
gettazione e dire-
zione lavori, a 
titolo non onero-
so, del primo 

stralcio, e nel 
2012 i lavori sono 
iniziati. 
E non sono anco-
ra finiti? 
Al contrario. Sep-

pure eseguiti in economia, per il 

Unione Comuni Valli Savena-Idice 

ritardo dei fondi, grazie al lavoro 
eseguito direttamente da noi ar-
cheologi e da cittadini appassiona-

ti, la ricostruzione delle capanne, e 
la realizzazione delle strutture per 
la fruizione e musealizzazione del 
Parco archeologico, furono com-
pletati nel 2014, ottenendo anche 
un risparmio di 110mila euro da 
reinvestire sul secondo stralcio 

progettato dall’architetto Paolo 
Vivaldi. Secondo stralcio che ha 
sofferto per il ritardo nell’erogazio-
ne dei fondi ed è questo secondo 
lotto, del Centro Servizi, che è an-
cora in attesa di completamento. 

Come mai? 
Per questioni burocratiche. Infatti 
con il passaggio delle competenze, 
dei bilanci e dei conti, tra la Pro-
vincia e la Città metropolitana si 
era interrotto il flusso dei finanzia-
menti a un passo dalla fine dei 
lavori. Si dovette intervenire con 

un anticipo del Comune di Monte-
renzio, già in sofferenze economi-
che, e grazie a questo si riuscì 
comunque a completare le due 
costruzioni del Centro Servizi en-
tro i tempi richiesti dal fondo eu-
ropeo. Ma mancavano opere ester-

ne di sistemazione del terreno, le 
attrezzature e gli arredi necessari 
per il suo funzionamento. 
E quando arrivarono i fondi per 
il completamento? 
Molto dopo l’inaugurazione del 
2015, ed è poco meno di un anno 

che i 110mila euro risparmiati dal 
primo lotto sono a bilancio del 
Comune. 
Perché non sono stati ancora 
spesi? 
Perché nel frattempo ci si è posti il 
problema della migliore formula di 

gestione di Museo e Parco, per 
garantire un futuro di sostenibilità 
economica ai servizi collegati. Il 
congelamento temporaneo del fon-
do è stato funzionale a questo a-
spetto, per far sì che quei fondi 

venissero spesi coerentemente con 
il progetto di gestione. In attesa di 
questo, l’equipe degli archeologi 
che operano da decenni su questo 
progetto hanno deciso 

Abbiamo fatto il punto della situazione col Prof. Antonio Gottarelli, direttore del Museo e dell’Area Archeologica di Monte Bibele 
 

“Per Monte Bibele ritardi dovuti alla soppressione della Provincia” 
di Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 11 

da pag. 1 

Il massiccio di Monte Bibele, dove è ubicata l’Area archeologica etrusco-celtica 

Uno scorcio dell’area museale esterna 

Pianta del villaggio etrusco-celtico (V.° sec. a.C.) di Pianella di Monte Savino 
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La vetrina di 

Monghidoro 



 

 

gna, dal 2008 Musolesi si è dedica-

to alla realizzazione di diverse co-
lonne sonore per musical teatrali e 
documentari.  
Dal 2015 ha iniziato la collabora-
zione con il regista Lorenzo Cassol, 
componendo la colonna sonora dei 

film: “Bianco 
come il nero”, 
presentato al-
l'Expo di Mila-
no e l'estate 
scorsa anche in 

piazza Gitti a 
Monghidoro.  
A Cassol e Mu-
solesi però ser-
vono almeno 
50mila euro 
per far partire 

la macchina 
produttiva e 
coprire parte 

delle spese: una somma sostanzio-
sa che stanno cercando anche tra-
mite il crowfounding.  
Sul sito omonimo del film si può 

sostenere il progetto facendo una 
donazione: “Si appoggia chi con 
l’autismo vive, chi opera nel settore; 
si dà voce con poesia alle famiglie, 
si vivono esperienze d’amore, di 
purezza, di vita, con il sorriso. Il 
cinema é lo strumento giusto per far 
provare l'emozione necessaria per 
capire che dell'autismo non si deve 
aver paura perché la poesia delle 
immagini, la dolcezza e la potenza 
dei personaggi e la loro storia par-
lano a ciascuno di noi”.  
Il film ha già raccolto l'appoggio 
della fondazione nazionale autismo 
e il patrocinio della fondazione 
Dolomiti Unesco, per la quale le 
scene ambientate sulle Dolomiti 
sono di assoluto valore ai fini della 
conoscenza e della promozione 

turistica dei "Monti Pallidi". 

Una vita incredibile, tra passeggia-
te spaziali e incidenti (quasi) mor-
tali: Luca Parmitano, tenente co-

lonnello e 
astronau-
ta, ha in-
c a n t a t o 
tutti i pre-
senti, stu-
denti e 

adulti, il 3 
m a g g i o 
all ' incon-
tro, orga-
nizzato in 
collabora-
zione con 

l ' I N A F , 
l'Istituto di 
Astrof is i-
ca, nel 
municipio 
di Monghi-

doro.  
Intervista-
to dal gior-
nalista Rai 
S a m u e l e 
Amador i , 
Parmitano ha raccontato cosa vo-

glia dire essere il primo italiano ad 
aver “camminato” nello spazio per 
ben 6 ore e 7 minuti.  
“L’aspetto più magico dello Spazio 
è che qualunque cosa ha una di-
mensione extra, una bellezza inde-
scrivibile. Cambia completamente 
ogni movimento e il modo in cui si 
comportano gli oggetti”.  
Quando ci si trova a passeggiare 
nel vuoto è necessario tenere tutti 
i sensi all’erta: “Ogni secondo è 
intensissimo, solo un cavo di sicu-
rezza mi separava dal vuoto senza 
fine dello spazio”.  
Una carriera lunga, piena di suc-
cessi ma non al sempre al sicuro. 
Nel 2005, l'allora capitano, mentre 
volava sulla Manica andò a sbatte-

re contro un grosso volatile: l'abi-
tacolo venne quasi totalmente di-
strutto dall'urto ma Luca Parmita-
no riuscì comunque a riportare il 
velivolo a terra senza causare vitti-
me.  
Per l'episodio venne decorato con 

la medaglia al valore aeronautico. 
Pochi anni dopo, selezionato come 
astronauta ESA, parte con la So-
juz in direzione della stazione spa-
ziale internazionale.  
La missione prevedeva la parteci-
pazione di Parmitano ad almeno 

due passeggiate spaziali, la secon-
da delle quali rischiò di trasfor-
marsi in un incubo.  
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Monghidoro 
Altezza s.l.m.: m. 841 
Superficie Kmq.: 80,3 

Abitanti: 3.842 
Reddito medio pro-capite: € 20.280 

Vigili Urbani: 051.6552036  
Uffici comunali: 051.6555520  

Stazione Carabinieri: 051.6555524 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Già 90 minuti dopo “qualcosa non 
era in ordine”. Il casco inizia rapi-
damente a riempirsi di acqua, fino 

a pregiudi-
care  la 
visibilità e 
le comuni-
c a - z i o n i 
con la ba-
se. L'italia-

no non 
perde la 
c a l m a , 
nonostante 
il litro e 
m e z z o 
d ' a c q u a 

che rischia 
di affogar-
lo, e lenta-
mente tira 
il cavo di 
s icurezza 

fino al 
r i e n t r o . 
L'incontro 
con l'astro-
n a u t a 
r i e n t r a 

nell'ambito del progetto “Il cielo 

sopra di noi, alla scoperta della 
cultura scientifica e dell'astronomia” 
a cui partecipano l'INAF e le biblio-
teche del distretto di San Lazzaro.  
Tra i presenti non poteva mancare 
la sindaca Barbara Panzacchi: “Un 

appuntamento molto interessante” 
ci ha detto. “Abbiamo ascoltato la 
viva voce del primo italiano ad aver 
navigato nello spazio”. 

Raccontare una storia sull'auti-
smo senza falsi pietismi, ma 
mostrando la bellezza e la gran-

dezza dei sentimenti che un 
ragazzo autistico può vivere e 
far vivere a chi gli è accanto. 
“L'essenza di me” è un progetto 
ambizioso di un giovanissimo 
regista italiano, Lorenzo Cassol, 

diciannovenne originario di Bel-
luno. Insieme alla sceneggiatrice 
Alessia Buiatti e al musicista 
Luca Musolesi ha immaginato 
un film al quale si è già appas-
sionata persino Sandra Milo -
“sarà un'esperienza straordina-
ria”-, che ha garantito la sua pre-
senza nel cast.  
Un viaggio dalla laguna di Venezia 
fino alle Dolomiti compiuto da un 
giovane affetto da una forma lieve 
di autismo, violinista eccellente, 

erede di un podere.  
La colonna sono-
ra, fondamentale 
in una storia co-
me questa, è ad 
opera di Luca 
Musolesi, da una 

decina d'anni 
residente a Mon-
ghidoro, dove è 
molto conosciuto 
e apprezzato. 
Compositore, ta-
stierista e arran-

giatore diplomato 
presso il conser-
vatorio di Bolo-

Il compositore collabora da due anni col regista bellunese Lorenzo Cassol 

E’ di Luca Musolesi la colonna sonora  
di un film tra Venezia e le Dolomiti 

di Sarah Buono 

L’astronauta Luca Parmitano ospitato il 3 maggio scorso 

Dallo spazio a ...Monghidoro 
di Sarah Buono 

Il ten. colonnello Luca Parmitano in una missione spaziale 

Il regista Lorenzo Cassol 

Luca Musolesi, compositore e autore di colonne 
sonore per musical e documentari 
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sgridata ma ne valeva 
la pena perchè mi ha 
permesso di rivisitare 
uno stile grafico fresco 
e colorato che con la 
Bonelli in questo mo-
mento mi è precluso. Il 
libretto che ne è uscito 
penso sia molto utile 
per tutti quelli che gira-
no in bici, compresi 
quelli che passano co-
me siluri con istinto 
suicida sotto la porta di 

casa mia”.  
Filippucci, classe '55, negli anni 

ha collaborato con 
la Panini e la Sergio 

Bonelli editore, di-
ventando un dise-
gnatore fisso di 
Martyn Mistère. Nel 
2003 ha illustrato il 
libro della moglie 
Maria Gabriella 

Buccioli "I giardini 
venuti dal vento” 
che parla dell'orto 
botanico da loro 
curato, i Giardini 
del Casoncello, che 

riceve il premio “Giardini botanici 

Hanbury”.   
Il Casoncello è una vera e propria 
oasi di bellezza e natura in cui da 
più di vent'anni i coniugi portano 
avanti la battaglia per un rapporto 
con la terra senza chimica, a favo-

re della biodiversità e della salute 
del pianeta. 

Forse non tutti sanno 
che a Loiano vive e lavo-
ra Lucio Filippucci, uno 
dei più noti (e bravi) di-
segnatori di Tex, Martin 

Mystere, Diabolik.  
Recentemente Lucio ha 
prestato le sue matite 
per illustrare il “Manuale 
del cicloturista sicuro e 
consapevole”, distribuito 

il primo maggio in occa-
sione della 33° edizione 
della manifestazione 
ciclistica “Gran Fondo Dieci colli”. 
Il vademecum, risultato della colla-
borazione fra l’ufficio di 
Polizia Municipale di 

Loiano e il disegnatore, 
è stato patrocinato dalla 
Regione Emilia–
Romagna, ed ha la pre-
fazione di Mauro Sorbi 
presidente dell' Osserva-
torio regionale per l’E-

ducazione alla Sicurezza 
Stradale.  
“Sempre più spesso ci 
segnalano l'aumento di 
comportamenti irrispet-
tosi da parte di ciclisti” 
sottolinea Sorbi che continua: “In 

un recente nostro sondaggio gli 
anziani-pedoni hanno evidenziato 
di temere maggiormente i ciclisti 
rispetto agli automobilisti. La loro 
percezione del pericolo ci ha sor-
preso”. Le cifre dell'Istat hanno 
registrato 273 ciclisti morti sulle 

strade nel 2014 e 249 decessi nel 
2015. Nel manuale le 
vignette di Filippucci 
illustrano le problema-
tiche  che il cicloturista 
vive o rappresenta. Un 
ricco corredo di articoli 

del Codice della strada 
sui velocipedi, alcune 
FAQ e i comportamenti 
rispettosi da tenere per 
evitare situazioni di 
conflittualità con gli 
altri utenti come auto-

mobilisti e pedoni.  
Molto soddisfatto anche 
l'artista: “E' un lavoro 
che ho realizzato molto 
volentieri su input e in 
collaborazione con Um-
berto Ori della  Munici-
pale di Loiano. Sono 
rimasto un po’ indietro 
con le tavole di Tex 
prendendomi qualche 

prensivo Loiano Monghidoro orga-
nizzato assieme alla Scuola di mu-

sica della Banda Bignardi.  
Il 2 giugno i campanili di tutta la 
valle suoneranno in contemporanea 
dalle 9.30 alle 12.00 per un concer-
to squillante.  
Il weekend del 10 giugno “Open 
Day Militaria”: visita al museo di 

Livergnano e a una collezione priva-
ta presso il Villaggio Rita, più pas-
seggiata sulla Linea Gotica.  
Giovedì 13 luglio si apre ufficial-
mente il ventennale della festa della 
Batdura, una festa storica e molto 
partecipata.  

La nuova Pro Loco ha fatto le cose 
in grande e per l'occasione sul pal-
co, venerdì 14 luglio, suoneranno 
The Bluebeaters, storica band ska 
italiana una volta accompagnata da 
Giuliano Palma.  
E poi ancora tanta musica con 

Greg, del celebre duo Lillo e Greg, e 
le orchestre “Marco e 
Alice”, di Barbara Luc-
chi e Massimo Venturi 
e la “Fantomatik Orche-
stra”.  
Nel volume c'è anche 

un'introduzione sulla 
storia dell'associazione 
loianese: in mancanza 
di documenti ufficiali 
viene in aiuto un opu-
scolo stampato nel lon-
tano 1960, data forse di 

uno dei primi eventi 
organizzati: “Un gruppo 
di compaesani, per lo 
più non appartenenti 
alle aree imprenditoriali 
o amministrative, dei 
“volontari puri” diedero 
vita al primo nucleo 
presieduto da Giannino 
Nascetti”. Il resto è sto-
ria e divertimento. 

Una ventina di 
pagine fitte di 
iniziative, sagre, 

concerti: è uscito 
“ l ' a lmanacco ” 
2017 della Pro 
Loco loianese 
“Aria di festa” in 
distribuzione sul 
territorio e scari-

cabile on-line.  
Insediatosi a fine 
2016, il nuovo 
gruppo capitana-
to da Valerio 
Nuvola e Beatri-
ce Gamberini, rispettivamente 

presidente e vice, non ha certo 
perso tempo: dopo il battesimo 
del Carnevale è andata molto be-
ne anche la “Primavera in piazza” 
organizzata dal comitato operatori 
economici col patrocinio della Pro 

Loco.  
La piazzetta dall'Olio era piena 
soprattutto per la “Sfilata di pri-
mavera”  con i capi di Beatrice in 
Wonderland, le acconciature di 
Mirror, il trucco di Estetica Elisa 
e gli allestimenti di Fioreria Arte 

Fiore.  
In “Aria di festa” si possono trova-
re tutti gli eventi, targati Pro Loco 
o meno, organizzati nel comune di 
Loiano da oggi fino a dicembre.  
Per tutto maggio visite guidate a 
“I giardini del Casoncello”, spetta-

coli al planetario e lunedì 22 mag-
gio “rendez vous musicale”: il con-
certo di alunni dell'Istituto com-
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Dalla Proloco l’Almanacco 2017 
Racconta le iniziative da qui a dicembre e si può scaricare dal sito 

di Sarah Buono 

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

Abitanti: 4.299 
Reddito medio pro-capite: € 21.258 

Vigili Urbani: 051.6545144   
Uffici comunali: 051.6543611 

Stazione Carabinieri: 051.6544244 

Ospedale:  Loiano 051.6543708  

E’ un apprezzato autore di Tex , Martyn Mistére e Diabolik 
Dalla matita di Filippucci esce il  

Manuale del Cicloturista 
di Sarah Buono 

La sfilata di Primavera organizzata dalla Proloco 

Lucio Filippucci 

La copertina del Manuale 



 

 

 

Per la pubblicità su  

questo notiziario 

chiama il  

339.4233609 
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La vetrina di 

Monterenzio 
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Il Museo civico ar-
cheologico “Luigi 
Fantini”, in via del 

Museo 2 a Monteren-
zio, gestito dai volon-
tari dell’onlus “Arc.a 
Monte Bibele” è, in 
Italia, il più impor-
tante sulla cultura 
celtica con reperti 

trovati localmente nel 
corso di oltre cin-
quant’anni di scavi. 
Diamo conto qui dei 
principali appunta-
menti organizzati fino 
alla chiusura estiva. 

Fino al 4 giugno, in orario di aper-
tura del Museo, è visitabile la mo-
stra temporanea “Luoghi, donne e 
uomini della Resistenza nella Valle 
dell’Idice”; ingresso alla mostra tre 
euro, ridotto a un 

euro per bambini e 
ragazzi dai sei ai 14 
anni di età e ai pos-
sessori della card 
Musei Metropolitani 
di Bologna, gratuito 
fino a 5 anni di età. 

In maggio, sabato 13, 
visita al Parco delle 
Api e del Miele presso 
Conapi (via Idice 29-
9), più visita guidata 
al Museo e passeggia-
ta con l’archeologo al 

Parco archeologico di 
Monte Bibele.  
L’evento è organizzato con 
#Archeoapi-Conapi. Prenotazione 
obbligatoria. Sabato 27 a Monte-
renzio biennale #Arteinsieme  e 
#Archeoapi per la rievocazione 

storica “Guarda con mano” come 
esperienza sensoriale dedicata alla 
conoscenza del mondo femminile 
in archeologia e apicoltura organiz-
zato con Conapi e Compagnia del 
fiore d’argento-Galli Boi. Domenica 
28 a Monterenzio visita al Parco 

delle Api e del Miele e al Museo 
con laboratori e animazioni per 
grandi e piccini. 
In giugno venerdì 2 a Monterenzio, 
nel Parco del Museo, “Festa del 
maggiorenne” e “Festa Gens Teren-
zia” organizzato con il Comune e 

con la Pro Loco di Monterenzio. 
Domenica 4 a Monte Bibele rievo-
cazione storica “Armi e fiori dei 
Celti” con tecniche e tattiche di 
combattimento, e colorazione dei 
tessuti con essenze del passato, 
con la Compagnia del fiore d’ar-

Monterenzio 

Le iniziative del museo L.Fantini e del Parco Archeologico di Monte Bibele 
L’evento clue, come ogni anno, è quello dei “Fuochi di Taranis”: dal 30 giugno musiche celtiche e duelli tra Romani e Galli Boi 

di Giancarlo Fabbri 

e il 25 e 26 dicembre. Costo in-
gressi: interi cinque euro, ridotto 
tre euro (bambini e ragazzi da 6 a 
14 anni, scolaresche, studenti di 
UniBo), gratuito per bambini fino 
ai 5 anni, accompagnatori turisti-

ci, possessori di card Musei Metro-
politani di Bologna.  

gento-Galli Boi; prenotazione ob-
bligatoria. Sabato 10 a Monteren-
zio biennale #Arteinsieme, “La 
fucina di Efesto” con pomeriggio 
dedicato alle tecniche di lavorazio-

ne dei metalli; è consigliata la pre-
notazione.  
Domenica 18 a Monte Bibele 
“Progetto Emilbanca” con visita 
guidata nel pomeriggio all’area 

archeologica naturalistica seguita 
da degustazione al centro servizi; 
prenotazione obbligatoria. Sabato 
24, sempre al Parco archeologico, 
#Startrekking alla scoperta del 
cielo degli Etruschi a cura del Co-
mune di Monterenzio e del Diparti-

mento di fisica e astronomia del-
l’Università di Bologna,  con pre-
notazione obbligatoria. 
Con l’arrivo dell’estate torna a 
Monterenzio, accanto al Museo, la 
grande festa celtica “I Fuochi di 
Taranis” che si svolgerà nei giorni 

30 giugno e 1, 2, 7, 8 e 9 luglio, 
con musiche e danze celtiche, feste 
e cerimonie druidiche, duelli e 
combattimenti tra galli e romani.  
Sabato 22 luglio incontri e degu-
stazioni alla scoperta del mondo 
delle api nella storia in collabora-

z i o n e  c o n 
# A r c h e o - a p i -
Conapi. Il detta-

glio dei singoli 
eventi è disponibi-
l e  s u : 
w w w . m o n t e -
bibele.eu. Per info 
e prenotazioni: 
w w w . a r c a -

montebibe le . it ; 
i n f o @mo nt eb i -
bele.eu; museo-
m o n t e -
renzio@unibo.it; 
051.929766; 329-
1949532. Gli ora-

ri di apertura del Museo civico ar-
cheologico “Luigi Fantini” sono: 
lunedì chiuso, martedì e venerdì su 
appuntamento, mercoledì e giovedì 
dalle 9 alle 13, sabato e domenica 
dalle 10 alle 18.  

Prossime aperture straordinarie: 2 
giugno, 1 novembre e 8 dicembre 
dalle 10 alle 18; chiuso il 15 agosto 

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

Abitanti: 6.030 
Reddito medio pro-capite: € 22.349 

Vigili Urbani: 051.6548435 
Uffici comunali: 051.929002 

Stazione Carabinieri: 051.929917 
Ospedale:  Loiano 051.6543708  

Una delle capanne celtiche ricostruite nel Parco Archeologico 

Guerrieri Celti durante la festa Fuochi di Taranis 

L’area archeologica di Monte Bibele  

d i 
costituirsi nell’as-
sociazione “Arc.A 

Monte Bibele” per 
continuare l’opera 
di valorizzazione. In 
attesa di una con-
venzione incrociata 
tra Comune, So-
printendenza e 

Università, che 
formalizzi la formu-
la di gestione in via 
definitiva, il Comu-
ne ha dato Museo e 
Parco in gestione 
temporanea all’Arc.A Monte Bibele, 

presieduta da Annachiara Penzo.  
Speriamo venga dato il via al più 
presto all’utilizzo degli ultimi fondi 
in modo da poter accogliere i visi-
tatori nel Centro Servizi già prima 
dell’estate, con gli archeologi dell’-

associazione che svolgono una 
funzione importante, non solo dal 
punto di vista della gestione delle 
visite guidate, ma anche per gli 
aspetti didattici, formativi e infor-
mativi, oltre che di restauro e di 
studio dei reperti. 
Oltre al completamento del Cen-
tro Servizi qual è il suo auspi-
cio? Quello di far conoscere le 
nostre bellezze naturali, e l’impor-
tanza del nostro patrimonio arche-

ologico, storico e culturale, a livel-

lo mondiale.  
Pochi sanno che il Museo è, in 
Italia e in Europa, il più importan-
te dedicato all’insediamento dell’E-
tà del Ferro, tra IV e III secolo 
a.C., secoli fondamentali per la 

storia d’Europa, quando la Valle 
dell’Idice accolse etruschi e celti 
all’alba dell’avvento, sui nostri 
territori, della civiltà romana. Mu-
seo da visitare per il suo nuovo 
allestimento e la guida turistica 
multilingue, con il sito 

www.montebibele.eu accessibile 
per ogni tipo di informazione sugli 
orari di apertura, visite guidate, 
eventi, e laboratori, sia al Museo 
sia al Parco di Monte Bibele. 

segue da p. 5 

Accampamento Celtico nella festa Fuochi di Taranis 

Pianta della Necropoli di Monte Tamburino 



 

 

di sana pianta a nord dell'attuale 
“Pianoro Vecchia” – delocalizzata si 
direbbe oggi – perdendo ogni traccia 
tangibile della sua storia.  
Le interviste hanno così il pregio di 
recuperare e “fissare” quel sottile filo 
di memorie e cimeli che ricostruiscono 
il dramma originale di questo popolo 
sradicato e di fatto, la sua ri-nascita, 
ri-costruzione e ri-partenza sotto ogni 
aspetto: umano, culturale ed economi-
co. Con le prossime interviste, grazie 
agli interventi di Valentina Marchesi-
ni, Marco Nanetti  e Silvia Benaglia 
(neo-presidente del Comitato com-
mercianti), esponenti dell'associazio-
nismo e dell'imprenditoria locale, spo-
steremo le conversazioni sul presente e 
sulle iniziative, gli eventi e le prospet-
tive del nostro paese. 
 

Poi servizi, per chi Apianoro ci 
vive, o per chi ci viene. 
La promozione del territorio, Apianoro, 
non è uno slogan ma sono precise ini-
ziative con il pregio della concretezza, 
rivolte sia agli operatori che ai turisti. 
In occasione del Cosmoprof, ad esem-
pio, è stato istituito un servizio navetta 
per il diretto trasporto in fiera degli 
operatori ospitati negli alberghi del 
territorio comunale.  
L'iniziativa, resa possibile grazie alla 
collaborazione tra CoSePuRi e le azien-

via webcam “...che tempo fa ora a Piano-
ro”, trovare video sul patrimonio am-
bientale o vedere l'ultima edizione del 
Busker' s Festival ripresa dall'insolita 
prospettiva di un Drone. 

Questi contenuti crescono e si moltipli-
cano, recentemente si sono infatti ag-
giunte nella sezione Pianoro Gallery, una 
videoteca di interviste con personaggi 
attivi nella storia e nella cultura locale 
intervistati dal giornalista Paolo Brighen-
ti.  
Oltre a Gianluca Bonafé, intervistato 
sulle finalità del portale, possiamo già 
ascoltare storie e parole di: Adriano Si-
moncini scrittore che celebra con parti-
colare profondità e affetto le tradizioni 
contadine dell'appennino; Romano Co-
lombazzi sportivo, scrittore e giornalista 
attivo nel sociale e nella ricerca storica; 
Roberto Vitali, scrittore, agente di poli-
zia municipale ed ex Assessore allo Sport 
e Cultura; Giancarlo Fabbri, pittore e da 
sempre giornalista per i principali gior-
nali della città e del territorio. 
Il focus di queste prime interviste è di 
particolare rilievo per tutti i pianoresi e 
in particolare per le nuove generazioni 
che non hanno memoria della storia e 
delle tradizioni di questo Paese.  
Ripetutamente bombardata e distrutta 
nell'ultimo conflitto mondiale, tanto da 
meritarsi il poco desiderabile titolo di 
“Cassino del Nord”, la vecchia Pianoro 
venne infatti abbandonata e ricostruita 

Informazione commerciale 

APianoro, dentro il portale c'è una Gallery 
Ci trovi passato e futuro del territorio 
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www.apianoro.it, il portale dei com-
mercianti di Pianoro nato un anno fa 
da una idea di Gianluca Bonafé e An-
drea Del Monte di ADiMatica, conti-
nua a crescere e ad offrire nuovi utili 
servizi e nuove occasioni di approfon-
dimento culturale.  
Creato con l'obiettivo di offrire un 
centro di aggregazione per la comuni-
tà sparsa sul vasto territorio di Piano-
ro, dove potessero incontrarsi perso-
ne, storie e soprattutto domanda e 
offerta, grazie ai suoi innovativi servi-
zi apianoro.it si è dimostrato uno 
strumento capace di semplificare la 
gestione della comunicazione digitale 
delle aziende. Sono infatti già oltre 60 
gli operatori commerciali ed i fornitori 
di servizi che, agendo direttamente 
sul proprio smartphone (grazie alla 
intuitiva app offerta agli abbonati del 
servizio) possono in qualsiasi momen-
to aggiornare la propria vetrina vir-
tuale sul portale con offerte, testi ed 
immagini. 

La funzionalità commerciale del porta-
le pianorese è proporzionale alla sua 
capacità di integrarsi nel territorio, 
raccontarlo e porsi al suo servizio nel 
senso più ampio: per chi ci vive, per 
chi vi soggiorna per lavoro o per pia-
cere; così nelle sue pagine troviamo il 
calendario di spettacoli ed eventi, 
possiamo sfogliare via web le princi-
pali testate informative locali, vedere 

de ricettive aderenti al portale, ha 
raccolto grande apprezzamento da 
parte degli oltre 100 utenti e sarà cer-
tamente replicata in occasione di gran-
di eventi fieristici.  
Intanto, in attesa delle prossime fiere, 
APianoro ci si prepara anche ad acco-
gliere al meglio i turisti e perciò si 
studia l'inglese con un Corso d’inglese 
Base A-1.  
Curato da Delta Services (per info tel. 
051 6260502 - 335 1871570), il corso si 
avvia il 15 settembre 2017 e prevede 
l’alternarsi di 2 insegnanti: una italiana 
per svolgere il programma completo di 
grammatica e sintassi più una inse-
gnante di madrelingua per portare lo 
studente ad una conversazione sciolta 
e dalla pronuncia corretta.  
Il corso si articolerà in 14 incontri 
settimanali di 90 minuti ciascuno, in 
date e orari da definire. Si mirerà ad 
affrontare classiche situazioni lavora-
tive come colloqui telefonici, prenota-
zioni, presentazioni, o eventuali altre 
suggerite dagli iscritti, esercitando le 
loro capacità dialettiche e di compren-
sione orale. Quota di iscrizione: € 150. 
In sintesi, ad un anno dalla nascita 
apianoro.it è già quello che voleva 
essere: un portale che incentiva e valo-
rizza chi vive e lavora a Pianoro, im-
plementando anche la percezione del 
territorio e la qualità e quantità del 
suo turismo. 



 

 

Come da capitolato d’appalto il Co-
mune di Pianoro ha comminato alla 
Camst di Bologna, gestore del centro 
pasti centralizzato situato nella ele-
mentare “Diana Sabbi” di Pianoro 
Nuovo, una sanzione di 2.500 euro. 
Infatti in marzo nel giro di pochi 
giorni sono stati trovati corpi estra-
nei di vario tipo nella refezione scola-
stica somministrata agli alunni delle 
scuole. Il 7 marzo un’alunna della 
“Sabbi” ha trovato una cimice tra gli 
spinaci del contorno a una bistecca. 
Il Comune e la commissione mensa, 
composta dai genitori e presieduta 
da Federico Abrate, hanno subito 
segnalato al gestore della cucina la 
presenza non gradita nel pasto della 
bimba. Per l’azienda l’insetto si tro-
vava all’interno di una confezione di 
spinaci surgelati ed il colore mimeti-
co della cimice aveva fatto sì che non 
fosse notata al controllo visivo degli 
spinaci alla preparazione dei pasti. 
Il 13 marzo, nella elementare “Rita 
Levi Montalcini” di Rastignano, veni-
va rinvenuta da un’alunna una mo-
sca all’esterno del panino avuto  
assieme al pasto. Oltre a chiedere 
spiegazioni alla Camst il Comune e 
la commissione ha informato anche 
l’Ausl che ha avviato le procedure di 
verifica sulla gestione della cucina. Il 
colosso della ristorazione collettiva 
riferisce di aver contestato l’accaduto 
al fornitore, dato che i panini per le 
scuole sono confezionati in sacchetti 
singoli che non facilitano il controllo 
visivo del prodotto. Il 14 marzo furo-
no consegnate agli alunni della ele-
mentare “Sabbi” delle merendine. 
L’insegnante presente in classe al 
momento della merenda si accorse  
che la data di scadenza indicava il 
10 marzo. La Camst non 
ha escluso che possa 
essersi trattato di un 
errore. Infine il 15 mar-
zo, nella materna 
“Nonna Orsa” di Piano-
ro, fu rinvenuto dalle 
stesse collaboratrici 
scolastiche un fram-
mento di gomma nella 
pasta e fagioli sommini-
strata ai bambini. Il 
piatto fu ritirato e sosti-
tuito da pasta in bianco.  
A questo punto il vice-
sindaco e assessore ai 
servizi scolastici, Franca 
Filippini, e il presidente 
della commissione men-
sa, Federico Abrate, 
hanno richiesto un in-
contro urgente con diri-
genti della Camst, svol-
tosi il 16 marzo. L’azien-
da ha subito adottato 
misure organizzative 

ordinarie e straordinarie. Un comuni-
cato congiunto di Comune e commis-
sione mensa, pubblicato a fine marzo 
sul sito municipale, spiega che da 
Camst sono state rafforzate le misure 
formative e di sensibilizzazione del 
personale sul tema dei controlli. E’ 
già stata fatta una verifica straordi-
naria di tutte le attrezzature della 
cucina ed è già operativa in cucina 
una persona in più. Dall’inizio del 
prossimo anno scolastico sarà dispo-
nibile una nuova attrezzatura per la 
cottura e bollitura dei pasti. L’obietti-
vo di questa misura, spiega il comu-
nicato, è rafforzare l’organico con  
verifiche operative più accurate in 
tutte le fasi produttive per evitare che 
si ripetano episodi come quelli evi-
denziati a marzo. Rispondendo al 
desiderio dei genitori il Comune ha 
chiesto a Camst di valutare la fattibi-
lità dell’introduzione di almeno una 
portata di carne biologica nel menù 
della refezione scolastica offerta agli 
alunni.  
Nello stesso comunicato, si precisa 
che le verifiche compiute da Camst e 
le visite ispettive compiute dall’Ausl 
nella cucina di Pianoro non hanno 
rilevato nessun problema di natura 
igienico-sanitario. La decisione del 
Comune, come da contratto, è stata 
comunque di comminare al gestore 
della cucina una sanzione ammini-
strativa di 2.500 euro. 
E’ sembrata poco plausibile la giusti-
ficazione che assegna solo ai fornitori 
la responsabilità di presenze estranee 
nei cibi forniti agli alunni. Da qui 
l’impegno, oltre alle scuse, da parte 
della Camst di aumentare i controlli 
delle materie prime per evitare la-
mentele, polemiche e nuove multe. 

«Per contrastare l’e-
spansione della gran-
de distribuzione e di-
fendere i piccoli negozi 
di vicinato dobbiamo 
fare squadra e contia-
mo su di voi bambini, 
che siete il nostro futu-
ro, e sui vostri inse-
gnanti affinché non 
venga trascurato il 
grande valore sociale 
del negozio sotto casa 
che, come dice lo slo-
gan di questa iniziati-
va, è piccolo fuori ma 
grande dentro».  
Lo ha detto il sindaco 
Gabriele Minghetti, lo 
scorso 9 aprile in occa-
sione della premiazio-
ne dei lavori realizzati 
dalle scolaresche pia-

noresi sul tema 
“Piccolo fuori grande 
dentro”. Un concorso 
dalla doppia funzione: 
valorizzare le botteghe 
di vicinato e sostenere 

le iniziative didattiche 
delle scuole. 
E’ infatti importante 
che bambini e ragazzi 
sappiano già ricono-
scere il valore e l’utilità 
del negozio sotto casa, 

dove conta molto il 
rapporto umano, la 
conoscenza diretta col 
titolare del negozio, la 
funzione sociale verso 
gli anziani. «Difendere le piccole 

attività commerciali e 
artigianali – ha detto 
Silvia Ferraro, presi-
dente dell’Ascom pia-
norese promotrice 

dell’iniziativa - è an-
che tutelare la vitalità 
dei luoghi dove si vi-
ve: borgate, villaggi, 
cittadine e grandi 
città. Perché le vetrine 
spente e le serrande 
chiuse sono segno di 
degrado e di abban-
dono; se muore il com-
mercio muore il pae-
se!». 
“Piccolo fuori grande 

dentro” è un progetto 
rivolto alle scuole 
materne, elementari e 
medie del territorio 
pianorese e promosso 
dall’Ascom col soste-

gno del comitato “Le Botteghe di 
Rastignano”, presieduto 
da Silvia Ferraro che 
ora lascerà la carica 
dopo sei anni, dal comi-
tato “Commer-cianti di 
Pianoro” presieduto da 

Silvia Benaglia, dall’as-
sociazione Confcom-
mercio Ascom rappre-
sentata da Pierangelo 
Pellacani, in collabora-
zione col vicesindaco 
Franca Filippini asses-

sore alla scuola e al 
commercio del Comune 
di Pianoro.  
Bambini e ragazzi han-
no dato vita a una gara 
creativa con la realizza-
zione di filmati, foto, 

disegni, plastici e testi 
con al centro la bottega 
e le sue qualità. Gli 
elaborati 
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Dopo il ritrovamento di insetti e di un pezzetto di gomma nei pasti 

Multa alla Camst di 2500 € 
di Giancarlo Fabbri 
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Successo per la nuova iniziativa dell’Ascom in difesa delle botteghe 

Piccolo fuori, grande dentro  
di Giancarlo Fabbri 

segue a pag. 15 

Elaborati dei bambini in mostra alla Loggia della Fornace 

Sivia Ferraro eFrancaFlppini 
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sono poi 
stati esposti nella Loggia 
della Fornace di Rasti-

gnano e votati sulle pa-
gine Facebook delle Bot-
teghe di Rastignano e 
del comitato Commer-
cianti di Pianoro. 
Come hanno riferito 
l’assessore Filippini e il 

presidente Ferraro «il 
lavoro della giuria è stato 
impegnativo dovendo 
valutare non solo la vali-
dità dell’elaborato ma 
anche l’età dei loro rea-
lizzatori».  
Per questo la commis-
sione ha deciso di assegnare nove 
premi a pari merito da 150 euro a 
ciascuna delle classi che hanno 
presentato i lavori migliori: due 
sezioni (quattro e cinque anni) 

della materna “Il Melograno” di 
Pian di Macina; le 2^A, 3^B e 3^C 
delle elementari “Rita Levi Montal-
cini” di Rastignano; le 2^A e 2^C 
delle medie “Margherita Hack” di 
Rastignano; la 5^C delle elementa-

ri “Diana Sabbi” di Pianoro capo-
luogo; le 1^E e 2^E delle elemen-

Se qualcuno pensava che alla mo-
stra “Gli Erbari, un’antica tradizio-
ne che continua”, e alle iniziative 

collaterali, partecipassero i prover-
biali “quattro gatti” è stato smenti-
to da una folta partecipazione di 
persone dimostratesi molto inte-
ressate. Tanto che la sala eventi 
del Museo di Arti e Mestieri “Pietro 
Lazzarini”, a Pianoro, all’inaugura-

zione e in occasione delle conferen-
ze, nei giorni 1, 2, 8 e 9 aprile, era 
gremita con alcuni rimasti in piedi 
resistendo fino al termine. Con 
molti che poi hanno anche parteci-
pato alle escursioni botanico-
naturalistiche. 

All’inaugurazione dopo i saluti del 
sindaco di Pianoro Gabriele Min-
ghetti, dell’assessore alla cultura 
Benedetta Rossi, e dei direttori del 
museo Maurizia Laz-
zarini e Adriano Si-

moncini, hanno pre-
so la parola il presi-
dente dell’assemblea 
regionale Simonetta 
Saliera e Andrea 
Grillini a nome degli 
organizzatori; gli altri 

sono stati Giancarlo 
Marconi, Lamberto 
Monti e Giuseppe 
Rivalta.  
Infine l’applaudita 
conferenza del chi-
mico Giancarlo Marconi, ricercato-

re del Cnr (Centro nazionale delle 
ricerche), per passione botanico e 
presidente dell’associazione am-
bientalista Pangea di San Lazzaro.  
Poi, negli appuntamenti successivi, 
il laboratorio tattile del Museo 
“Tolomeo” dell’Istituto “Cavazza” di 

Bologna, la conferenza del profes-
sor Fabrizio Lollini del Dipartimen-
to delle Arti all’Università di Bolo-
gna, e la presentazione del libro 
“Ritorno alle radici”. 
Come eventi collaterali c’è stata 
una visita al giardino botanico 

“Nova Arbora” di Donatella Mon-
gardi, in via Badolo 35 a Badolo di 
Sasso Marconi, dove oltre 60 per-
sone sono state divise in tre grup-
pi, guidati dalla Mongardi con l’-
aiuto di Giancarlo Marconi e di 
Giorgio Sangiorgi presidente dell’-

associazione il Convivio. Gruppi 
che si sono avvicendati alla visita 
delle aiuole tematiche delle piante 
velenose, alchemiche, officinali e 
commestibili. Con i visitatori molto 
interessati della riproduzione nel 
giardino dei simboli alchemici e 

della presenza delle piante usate 
nel medioevo come la mandragora, 
ormai estinta in Italia, vista il gior-
no prima ritratta negli erbari espo-
sti al museo. Poi, con la media di 
una cinquantina di partecipanti, al 

sentiero ambientale Via Ratta al 
Monte delle Formiche, con parten-
za dal Museo geologico ambientale 

tari “Pianoro Vecchia”; le 2^C e la 
3^A delle medie “Vincenzo Neri” di 
Pianoro capoluogo.  
Un ulteriore premio da 150 euro a 
ciascuna classe è stato assegnato, 

dall’Ascom di Pianoro, alla 5^C 
delle elementari “Sabbi” di Piano-
ro, e alle 1^E e 2^E delle elemen-
tari “Pianoro Vecchia” per i mi 
piace ottenuti su Facebook. 
Come premio di consolazione so-
no stati assegnati 50 euro anche 

a ognuna delle classi non premia-

te. In pratica i negozianti 
del territorio pianorese 
hanno distribuito alle 

scuole quasi tremila euro 
che le varie classi po-
tranno utilizzare per at-
trezzature e materiale 
didattico. Soddisfatta la 
giovane presidente dei 
negozianti pianoresi, 

Silvia Benaglia, riferendo 
che dopo «alcuni anni di 
concorso dello scontrino 
abbiamo ottenuto un 
buon risultato con questa 
nuova iniziativa che ha 
dato modo a bambini e 
ragazzi di dare via libera 

alla loro creatività pensando a come 
valorizzare i piccoli negozi e la loro 
stessa città».  
Da ultimo Pierangelo Pellacani, 
dirigente dell’Ascom provinciale di 

Bologna, ha sottolineato «il succes-
so di questa iniziativa, a favore dei 
negozi di vicinato e delle scuole pia-
noresi, resa possibile grazie alla 
particolare sensibilità dell’ammini-
strazione comunale di Pianoro sem-
pre accanto alle iniziative a tutela 
del commercio locale».          gcf 
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Successo anche per le escursioni botaniche 

Sala gremita alla mostra sugli 
antichi Erbari al Lazzarini 

di Giancarlo Fabbri 

della Val di Zena a Tazzola di Pia-
noro, guidata dal dottor Lorenzo 

Olmi, e al Podere Sassolungo in 

via di Lavacchio a Zena di Pianoro 

guidati dal 
dottor Mi-
chelangelo 
Di Venere. 
Un succes-
so auspica-

to ma non 
del tutto 
previsto che 
ora ha in-
dotto gli 
organizzato-
ri ad acco-

gliere di 
“esportare” 

la mostra in altri comuni, o istitu-
zioni. E’ confermato che il 28 mag-

gio, in occasione del 
Festival del turismo 

responsabile, al Mu-
seo di Tazzola si terrà 
una giornata dedica-
ta a Castore Durante 
(1529-1590) medico e 
botanico, autore de 
“Herbario Novo” data-

to 1602 esposto in 
mostra assieme a “I 
Discorsi” del medico 
Pietro Andrea Mattio-
li (1501-1578) stam-
pato nel 1563. 

E dire che l’intuizione della mostra, 

come ci ha raccontato Lamberto 

Monti, nacque alcuni anni fa in 
occasione del pranzo di Natale 
della famiglia Monti-Grillini, di 
Tazzola, dove tra i commensali 
emerse il ricordo del bisnonno 
Lorenzo Maurizzi. Un personaggio 

che viveva nella casa Via Ratta, 
isolata in mezzo a un bosco alle 
pendici del Monte delle Formiche, 
con un consistente patrimonio 
librario che comprendeva tra i 
tanti, oltre all’erbario del Durante, 
un Almanacco Perpetuo del 1700. 

E tra i discorsi venne poi l’idea di 
condividere tale patrimonio e se ne 
fece quindi cenno all’amministra-
zione comunale di Pianoro che 
accettò la proposta della famiglia. 
Lamberto Monti ne parlò con l’a-

mico Pino Rivalta, biologo, biospe-
leologo ed esploratore, che gli rive-
lò di possedere l’erbario del Mattio-
li datato 1563. Con lo stesso Rival-
ta che aveva realizzato un suo er-
bario di piante essiccate raccolte 
in occasione della sua traversata 

delle Americhe, dalla Terra del 
Fuoco all’Alaska compiuto in due 
raid tra il 2008 e il 2009. 
A questi si aggiunsero poi erbari 
d’epoca, moderni e testi di botani-
ca per un’esposizione che ha tutta 
l’intenzione di crescere ulterior-

mente e di diventare itinerante. 

Piccolo fuori, grande dentro 
Tutte le classi premiate e gli importi ricevuti dalle scuole grazie all’iniziativa 

segue da pag. 13 

Organizzatori dell’iniziativa assieme ad alcuni bambini partecipanti 

Sala piena alle conferenze sugli Erbari 

Uno dei gruppi di escursionisti botanici (foto Monti via Ratta) 
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Molti applausi alla presentazione del 
bilancio di mezzo mandato del sinda-
co di San Lazzaro, Isabella Conti, che 
è stata anche l’occasione per presen-
tare una giunta rinnovata per metà 
da pochi mesi. A parte il sindaco del 
gruppo iniziale sono rimaste l’attuale 
vice sindaco, Marina Malpensa, e 
l’assessore alla scuola Benedetta 
Simon; dimissionari o licenziati An-
drea Monteguti, Giorgio Archetti e 
Claudia D’Eramo sostituiti con Mas-
simo Bertuzzi civico di “Noi Cittadi-
ni” (già avversario della Conti per la 
carica di sindaco), Federico Salerno 
del Pd e Michele Cristoni tecnico 
legale. 
La presentazione si è svolta il 19 
aprile nella “Sala 77” dell’Arci di San 
Lazzaro, non proprio gremita viste le 
molte sedie vuote, con la partecipa-
zione dell’assessore regionale Raffae-
le Donini che ha lodato Isabella Con-
ti per la coerenza dimostrata nella 
difesa del suo territorio con una poli-
tica rivolta alla rinaturalizzazione e 
permeabilizzazione dei suoli. Una 
difesa a tutto campo ricordando che 
questo è proprio ciò che chiede la 
nuova legge urbanistica regionale 
scritta, ha precisato Donini, grazie 
anche al contributo di Isabella Conti. 
Con l’aiuto di alcune proiezioni il 

sindaco, rin-
graziati tutti 
coloro che 
hanno colla-
borato, ha 
dato i numeri 
del lavoro di 
questi due 
anni e mezzo 
di ammini-
strazione di 
San Lazzaro. 
11.200 sono 
stati i sanlaz-
zaresi ricevuti 
dalla giunta, di cui 4.000 diretta-
mente dal sindaco. 15 milioni 147-
mila euro l’avanzo di cassa,dovuto ai 
9 milioni 373mila euro di finanzia-
menti ottenuti (6 milioni 800mila per 
la scuola, un milione per la preven-
zione idrogeologica, uno per l’antisi-
smica e 500mila euro per progetti 
europei), dai 3 milioni 850mila dalla 
lotta all’evasione tributaria, e da un 
milione 924mila euro di risparmi (un 
milione 120mila da rinegoziazione 
del servizio rifiuti, 540mila dalla 
nuova illuminazione a led e 262mila 
da giunta e staff del sindaco). 
Riguardo all’economia sul territorio 
sono attive 2.406 aziende, di cui 268 
nuove, 514 a guida femminile e 199 

di giovani 
imprendito-
ri. Per l’am-
biente ci 
sono oltre 
un milione 
di metri 
quadri di 
parchi pub-
blici (33,6 
mq. proca-
pite), oltre 
17mila mq 
decementi-
ficati e ri-

portati a verde e 842 nuovi alberi. 
Per il territorio quasi 65mila mq. di 
strade riasfaltate, seimila metri in 
più di piste ciclabili, 714 nuovi stalli 
auto in parcheggi pubblici, 22 nuove 
telecamere e altrettanti defibrillatori 
aggiuntivi installati. 
Riguardo al welfare 742 sono gli 
anziani seguiti dai servizi sociali, 
148 le famiglie assistite per evitare lo 
sfratto e 40 le famiglie in più accolte 
in alloggi di edilizia residenziale pub-
blica (Erp). Infine i numeri per la 
cultura, con i 59mila visitatori del 
Museo della Preistoria “Luigi Donini” 
di via Canova, i 1.692 visitatori della 
mostra “Aqua fons vitae” allestita dal 
museo in sala di città, e 662 labora-

tori didattici; 46mila gli spettatori 
che all’Itc Teatro di via Rimembranze 
hanno assistito a 482 spettacoli con 
596 repliche, e 2.514 gli iscritti a 
laboratori e corsi teatrali, 13mila gli 
iscritti alla Mediateca di via Caselle 
che hanno preso in prestito oltre 
102mila volumi, di cui  55mila per 
adulti e i restanti per bambini e ra-
gazzi. Infine quasi 13mila bambini 
hanno partecipato a laboratori didat-
tici o creativi, a letture animate e ad 
attività varie promosse dalla Media-
teca. 
Nel non detto però ci sono anche i 
numeri degli addetti stampa cambiati 
in questi due anni e mezzo: dopo 
Mara Cinquepalmi (per dieci anni col 
sindaco Marco Macciantelli), si sono 
avvicendati Daniele Passeri, Thomas 
Foschini e, come portavoce e addetto 
stampa, Beatrice Rutiloni. Va però 
ricordata, a merito di Isabella Conti, 
la coerenza tra quanto espresso in 
campagna elettorale e quanto realiz-
zato, sulla raccolta dei finanziamenti 
pubblici, europei e regionali, da de-
stinare a opere pubbliche e progetti a 
favore del territorio. Tra i progetti a 
consumo di suolo zero, quelli di Alce 
Nero, dell’ex Conti Editore e del 
Campus Kid di via Kennedy con le 
nuove elementari “Donini”. 
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San Lazzaro di Savena 

Affiancata dall’assessore regionale Donini ha snocciolato numeri e cifre del lavoro fatto 

Conti presenta la giunta rinnovata e il bilancio di metà mandato 
di Giancarlo Fabbri 

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

Abitanti: 32.065 
Reddito medio pro-capite: € 28.110 

Vigili Urbani: 051.6228122 
Uffici comunali: 051-6228111 

Stazione Carabinieri: 051.6276600 

Isabella Conti e Raffaele Donini per il bilancio di metà mandato 
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collaboratore de 
“Il Sole 24 Ore” e 
di alcuni siti web, 

come lavoce.info, 
s b i l a n c i a m o -
ci.info, eddy-
burg.it. 
«La crisi che ha 
attanagliato l’eco-
nomia italiana dal 
2007, e da cui si 
iniziano a vedere 
segni di uscita – 
commenta Lun-

garella – non ha risparmiato nean-

che zone ricche come la nostra. 
Anche se per fortuna meno che in 
altre aree, anche qui c’è stato un 
calo della capacità produttiva, e 
della capacità di spesa della popo-
lazione, come risulta confrontando i 
dati delle dichiarazioni Irpef del 
2008 e del 2016, che indicano che 
nel distretto sanlazzarese il bari-
centro della produzione del reddito 
dichiarato al fisco si sposta su Oz-
zano. Diversamente da ciò che è 
avvenuto negli altri comuni del Di-
stretto, Ozzano ha fatto registrare 
un aumento sia del numero dei 
contribuenti che del reddito dichia-
rato, considerato al netto dell’infla-
zione. La difficoltà delle famiglie nel 
risolvere il problema della casa è 
dovuta alla divaricazione che in 
questi anni si è registrata tra i red-
diti di chi deve acquistare, o affitta-
re, e i costi degli appartamenti. 
Malgrado i prezzi delle case si sia-
no ridotti negli ultimi anni non so-
no, però – conclude Lungarella –, 
ancora alla portata delle tasche di 
chi ne ha bisogno».   

 La sera dello scorso 30 marzo 
la sala consiliare del munici-
pio di San Lazzaro ha visto 

tante persone giunte anche 
da località di Ozzano e Piano-
ro per assistere alla discus-
sione sul problema dei cin-
ghiali. In tanti, forse un cen-
tinaio, che occupavano anche 
i corridoi del piano nobile e 

l’atrio dello storico palazzo 
comunale. 
Il vicecapogruppo della lista 
civica Noi Cittadini, Luca 
Melega, aveva presentato una 
mozione – firmata anche dai 
capigruppo del Pd e di Sini-

stra San Lazzaro, Marina 
Bardi e Sara Bonafè – appro-
vata con l’astensione di Fi e 
M5S.  
La mozione rilevava l’alto 
numero di richieste danni 

avanzate dagli agricoltori 
nonostante l’impegno dell’ente 
Parco dei Gessi, e l’eccesso di capi 
liberi.  
L’opinione dei coltivatori è, appun-
to, che l’abbattimento 
di 618 capi effettuato 

nel 2016 non sia suffi-
ciente, essendo inferio-
re all’incremento an-
nuo naturale degli un-
gulati presenti nel Par-
co stesso. Per capirne 
di più abbiamo fatto a 

Luca Melega alcune 
domande.  
In poche parole, cosa 
chiede la mozione? 
La mozione prende atto dello stato 
di emergenza che vede i cinghiali 
espandersi a nord della via Emilia 

e all’interno di aree urbane, come 
la Cicogna e Ponticella, e creare 
gravi danni all’agricoltura. Ora con 
l’approvazione del consiglio impe-
gna sindaco e giunta a collaborare 
con l’ente Parco mettendo a dispo-
sizione risorse, compatibilmente 

con le disponibilità di bilancio e le 
prerogative dell’ente locale, neces-
sarie a incrementare i risultati 
ottenuti dal piano di controllo nel 
2016. 
Nel senso che l’ente Parco non fa 
a sufficienza? 

Certamente no, anche se ha caren-
ze di organico. Le evidenze sono 
inequivocabili: gli abbattimenti del 
2016 sono inferiori all’incremento 
demografico annuo della popola-
zione dei cinghiali, che ora si  
spingono fuori dal parco, in città e 

in pianura.  
Gli avvistamenti infatti aumentano 
come le richieste di danni da parte 
degli agricoltori anche in pianura. 
Non dimentichiamo poi la pericolo-
sità degli ungulati per la circolazio-

ne stradale, con notevole aumento 
del rischio di incidenti dove il traf-
fico è intenso come appunto in 
città e in pianura. 
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Non è forse eccessivo ampliare 
l’area degli abbattimenti, col ri-
schio che sfuggano ai controllo? 
Bisogna rendersi conto che il pro-

blema dell’espansione 
dei cinghiali come 

areale, e il loro svi-
luppo demografico, 
non riguarda soltanto 
il territorio del Parco 
dei Gessi ma è diven-
tato un flagello nazio-
nale.  

Questo ha spinto i 
gruppi di maggioran-
za a proporre in con-
siglio una mozione, 

approvata con l’astensione delle 
minoranze, per sollecitare l’ente 
Parco a mettere subito in atto tutti 

gli impianti di cattura già presenti, 
ma inutilizzati, anche con la colla-
borazione dei numerosi agricoltori 
che nelle ultime settimane hanno 
dato la loro disponibilità nella ge-
stione quotidiana degli stessi im-
pianti di cattura.  
Non potrebbe quindi bastare 
l’utilizzo dei chiusini? 
Non è assolutamente sufficiente. 
Come sollecitato dalla mozione e 
raccomandato dalla stessa Regio-
ne, è necessario chiedere con ur-
genza, all’ente Parco, l’individua-

zione di un tecnico faunistico spe-
cializzato nella gestione del cin-
ghiale, sulla base di un curricu-
lum professionale, che ne attesti 
l’esperienza sulla specie, a cui 
affidare l’aggiornamento del Piano 
di controllo del cinghiale e la sua 

responsabilità esecutiva.  
Questo con il duplice obiettivo di 
arrestare l’ampliamento dell’area 
di distribuzione del cinghiale e di 
ottenere una drastica riduzione 
della densità della specie nell’area 

del Parco e nel territorio sanlazza-
rese, come indicato dalla Regione, 
e anche dalla Città metropolitana 
di Bologna, per l’area geografica in 

Per i coltivatori 618 capi abbattuti nel 2016 sono troppo pochi. E il 30 marzo molte persone si sono recate in Comune a protestare 

Passa in consiglio una mozione anti-cinghiali presentata da Noi Cittadini 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

cui si colloca il nostro territo-
rio comunale. 
Concludendo? 

Occorre rendersi conto che ci 
troviamo in una fase di emer-
genza, con i cinghiali ormai a 
passeggio anche in città, per 
cui occorre applicare un Piano 
straordinario di abbattimenti 
per poter tornare, al più pre-

sto, a una gestione ordinaria, 
e sostenibile. 
Abbiamo infine rilevato, dai 
commenti degli agricoltori, 
che le richieste di danni sa-
rebbero diminuite perché mol-
ti non le presentano. Molte 

domande sono infatti respinte 
dal Parco per non aver utiliz-
zato mezzi di prevenzione. Ma 
le recinzioni elettrificate per 
chi lavora la terra sono un 
impiccio non da poco. 

Risulta dall’esame dei redditi 2015 dichiarati nel 2016 

San Lazzaro è ancora il comune 
più ricco della regione 

Col reddito pro capite di 28.110 euro batte Bologna (26.860) 
 

di Giancarlo Fabbri 

tale di 
159.834.634 euro che, 
purtroppo, prendono 

la via della capitale e 
non di piazza Bracci. 
Solo di recente, con 
l’allentamento dei cor-
doni del patto di stabi-
lità, in quanto virtuo-
so, il Comune di San 

Lazzaro ha potuto pro-
grammare investimenti 
per opere pubbliche e 
manutenzioni. E pur-
troppo in un territorio ricco molti 
giovani, e anche anziani, sono co-
stretti a cercare casa nella seconda 

o terza cintura della metropoli a 
causa dei prezzi alti, sia per il nuo-
vo che per l’usato, dovendo aggiun-
gervi le spese di ristrutturazione. 
Restando nel Distretto sanlazzare-
se la graduatoria dei comuni vede 

al secondo posto Pianoro con un 
reddito procapite di 26.234 euro, 
poi Ozzano con 24.605, Monteren-
zio con 22.349, Loiano con 21.258 
e Monghidoro con 20.280 euro a 
contribuente. Si evidenzia così, 
anche a livello metropolitano, che i 

redditi della popolazione diminui-
scono man mano che ci si allonta-
na da Bologna. E che nel comples-
sivo il 6% dei contribuenti più ric-
chi dichiara un quarto, dei redditi 
totali. 
Visti i dati, abbiamo chiesto un 

commento a Raffaele Lungarella, 
già docente di Economia all’Univer-
sità di Modena e Reggio, e direttore 
del nucleo di valutazione degli in-
vestimenti della Regione, autore di 
volumi sui temi della casa, oggi 

segue da pag. 1 

Luca Melega 

Raffaele Lungarella 

Cinghiali, immortalati con un cellulare, a spasso per la periferia di Bologna 



 

 

quindi già passato un 
inverno freddo, gelido, e 
ha bisogno di una caset-

ta. La ragazzina è seguita 
da 12 anni dall’assistente 
domiciliare che ne cono-
sce le esigenze come fosse 
la mamma. La soluzione 
dell’albergo proposta dalle 
autorità alla famiglia co-

stringerebbe però Aurora 
alla rinuncia dell’assi-
stenza di cui ha bisogno 
ogni giorno. Una scelta 
penalizzante alla quale si 
potrebbe rimediare por-
tando una casetta che 

abbia però le stesse co-
modità di una casa normale senza 
barriere architettoniche. Il terreno 
della famiglia, comunque edificabi-
le, non è purtroppo raggiungibile 
con un prefabbricato già montato, 

quindi si dovrà costruire la casetta 
in legno lavorando con pezzi as-
semblabili. 
Chi vuole può aiutare Autora tra-
mite l’associazione onlus La via del 
sale di Cittareale (Rieti): laviadel-
saleonlus@gmail.com, con versa-

menti sul conto corrente IT47o01-
00503240000000002838. 

na e tavoli. 
Tante persone che con la loro par-
tecipazione hanno permesso di  
racimolare circa mille euro, che 
sono già stati consegnati diretta-

mente alla famiglia di Aurora. Au-
rora è una bimba dolcissima di 14 
anni, alta un metro, con patologie 
di varia natura. Prima del terremo-
to d’agosto viveva a Colleposta, 
una delle frazioni di Accumoli, e 
ora vive a Castiglione di Monreale, 

a 1.200 metri di altitudine, all’in-
terno di una roulotte. Aurora ha 

importo di 280mila euro, a 
spese dell’ente, ma utilizzato 
soltanto dall’Istituto supe-
riore “Majorana” come pale-
stra. Non ci sono bandi per 
l’utilizzo da parte delle so-

cietà sportive dopo che i 
precedenti erano andati 
deserti.  
L’ultimo infatti, l’anno scor-
so, come garanzie economi-
che per la gestione chiedeva 
oltre 700mila euro di fide-

jussioni bancarie. Troppe 
per un club di provincia 
mentre invece la “Pallavolo 
San Lazzaro-Zinella Vip” 
avrebbe bisogno di una pa-

lestra adeguata a disputare partite 
di serie A sia maschile che femmi-

Con la partecipazione della cam-
pionessa di scherma Valentina 
Vezzali e del segretario del Coni, 

Roberto Fabbricini, qualche setti-
mana fa nella gremita palestra del 
polo scolastico “Fornace”, a San 
Lazzaro, è stato presentato il pro-
getto del “Parco primo sport 0246” 
rivolto ai bimbi delle materne. Un 
parco attrezzato che sarà realizzato 

accanto al plesso scolastico nel 
parco Europa-Altiero Spinelli, co-
me centro per attività ludiche e 
sportive aperte a piccoli, insegnan-
ti e famiglie. Un parco speciale, il 
terzo dopo Treviso e Roma, voluto 
dall’associazione Laboratorio 0246, 

presieduta dalla Vezza-
li, col supporto scienti-
fico del Centro di ricer-
ca sull’attività motoria 
nell’infanzia dell’Uni-
versità di Verona, col 

sostegno del Coni e del 
Comune di San Lazza-
ro. 
Per il Parco primo 
sport il Comune mette 
a disposizione il suolo 
con l’impianto finan-

ziato da privati (Alce 
Nero, Cefla, Fondazio-
ne Maccaferri, Manu-
tencoop, Poggipolini e 
altri) con una spesa di 
circa 160mila euro.  
L’area impegnata sarà di duemila 

metri quadri di giochi e attrezzatu-
re divisi in quattro parti: gioco di 
equilibrio, di mobilità, di manuali-
tà, e di gioco simbolico. Vicino ai 
giochi sarà anche realizzato un 
frutteto didattico con alberi da 
frutto, comuni e “dimenticati”. 

Alla presentazione del progetto 
hanno partecipato il sindaco Isa-
bella Conti, gli assessori bolognesi 
Matteo Lepore (sport) e Virginia 
Gieri (lavori pubblici), il direttore 
del Centro di ricerca veronese Gui-
do Francesco Fumagalli, e il vice-

presidente di Laboratorio 0246 
Andrea Cardinaletti che mette a 
disposizione esperienze, corsi di 
formazione gratuita per le inse-
gnanti della scuola per l’infanzia e 
pubblicazioni. 
In questo caso ci sono stati ap-

plausi scroscianti ma sul versante 
di altri impianti sportivi ci sono 
lamentele e tante luci. Una lamen-
tela è stata sollevata da genitori di 
ragazzi che fanno sport con le A-
quile Verdi, noto club di pattinag-
gio artistico a rotelle, fucina di 

campioni come il giovane Yuri Ber-
nardi, campione europeo in coppia 
con la sorella Alice, deceduto a 22 
anni in un incidente stradale. Con 
le lamentele che riguardano pro-
prio lo stato delle docce e dei servi-

zi igienici del palazzetto dello sport 
intitolato proprio al giovane Yuri. 
Ed anche alla pista di pattinaggio 
all’aperto, nel parco della Resisten-
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za accanto alla palestra 
Rodriguez, definita inuti-
lizzabile per il fondo scon-

nesso. Con l’amministra-
zione ad assicurare inter-
venti immediati per docce 
e servizi del PalaYuri; un 
impianto per il quale il 
Comune ha messo a bilan-
cio un milione e mezzo per 

interventi di sicurezza  e 
antisismica. Mentre per la 
pista all’aperto si devono 
ancora trovare soluzioni. 
Luci ed ombre per il Pala-
Savena di proprietà della 
Città metropolitana già 

oggetto di interventi al coperto e 
del rifacimento del parquet per un 

Presentato alla Fornace il progetto promosso dalla campionessa olimpica Valentina Vezzali 

Un parco dedicato all’infanzia aprirà (grazie anche agli sponsor) 
di Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena  

nile. 
Ma, come scritto, ci sono 
anche tante luci con impian-

ti sportivi che si rinnovano, 
con un investimento di oltre 
un milione di euro, senza 
che il Comune spenda nem-
meno un centesimo. Infatti 
la riqualificazione di alcune 
strutture sportive sarà inte-

ramente a carico delle asso-
ciazioni o società sportive 
che hanno vinto i relativi 
bandi di assegnazione e di 
gestione degli impianti stes-
si. Come la Basket Save my 
Life (Bsl) che già da alcuni 

anni gestisce la palestra Rodriguez 
di via Repubblica, nel parco della 
Resistenza, che nelle manutenzio-
ni necessarie all’impianto impe-
gnerà 130mila euro nell’arco di 
cinque anni.  

Così come la Emilia Academy, 
associazione tennistica dilettanti-
stica, che impegnerà circa 600mila 
euro per riqualificare i campi da 
tennis di via Fratelli Canova, co-
perti e scoperti, bisognosi di cure. 
Mentre la società calcistica Real 

San Lazzaro, che disputa il cam-
pionato Eccellenza, gestirà per tre 
anni lo stadio di via Kennedy met-
tendo in campo un investimento di 
oltre 300mila euro per il rinnovo 
degli spogliatoi e dei campi da 
gioco. 

Raccolti mille euro già spediti ad Accumoli con una tavolata durata tutta la giornata del 2 aprile 

La via Emilia in festa per aiutare Aurora 
di Giancarlo Fabbri 

Il 2 aprile scorso a San 
Lazzaro si è svolta una 
bella festa di strada,  con 

la via Emilia chiusa al traf-
fico da via della Fornace a 
via Caselle. La festa aveva 
fini di solidarietà umana 
verso Aurora, una bambina 
terremotata del centro Ita-
lia che soffre di gravi e di-

verse patologie e vive in 
una roulotte in montagna 
dove fa ancora freddo. Or-
ganizzata da Marco Loren-
zini, presidente della Con-
fesercenti di San Lazzaro, 
la festa ha cercato di rac-

cogliere risorse da destina-
re alla famiglia di Aurora, allesten-
do una “bandiga” con rustiche ta-
volate in strada. 
Nonostante le condizioni atmosferi-
che non proprio eccellenti, la festa 

è stata un successo. Tanta gente 
ha occupato la strada consolare 
dalle 10 alle 20, con attività da 
piazza Bracci al ponte Savena e la 
collaborazione della Confesercenti 
e del Comune di San Lazzaro, che 
ha dato anche il patrocinio all’e-

vento. Il Centro Feste di Rastigna-
no ha prestato attrezzature di cuci-

La via Emilia in festa per Autora 

Valentina Vezzali, tra Roberto Fabbricini e Isabella Conti 

Pianta del Parco di 2.000 mq. che sorgerà su un terreno comunale 



 

 

anche le tecniche di massaggio 
infantile, Yoga&Mam e Babywea-
ring yoga. 
Domenica 21 maggio i volontari 
guideranno gli escursionisti sui 
sentieri che da Ozzano salgono 
verso Settefonti, visitando la chiesa 
di Sant’Andrea. Per gentile conces-
sione della proprietà quest'anno 
sarà visitabile il giardino di Villa 
Galvani, dove il celebre scienziato 
sviluppò i suoi studi e praticò i 
primi esperimenti. Qui è anche 
previsto un concerto dell’orchestra 
di chitarre “Gli Scordati”, diretto da 

Rita Casagrande. La mostra “Museo 
della città romana di Claterna”, in 
piazza Allende 18, accoglierà i visita-
tori in un percorso divulgativo adat-

ta a tutte le età sul tema “La 
struttura della città di Clater-
na”.  Nella giornata di domenica 
21 l’area di Villa Torre, centro 
visite del Parco dei Gessi, sarà 
animata con laboratori e gastro-
nomia dalle associazioni “Idee 
in Campo” e  “Amici di Ciagna-
no e Settefonti”. Nel giardino il 
gruppo “Per le Arti Figurative”, 
terrà un’estemporanea di pittu-
ra. Nel pomeriggio la corale 
“Claterna” diretta da Francesco 
Crovetti si esibirà nella chiesa 
di Ciagnano poi, nell’area ester-
na, ci sarà la performance tea-
trale “Thé con Sartre” del grup-
po Ote-Le Saracinesche. In 
chiusura un concerto della ban-
da diretta da Marco Dall’Aglio. 
Una navetta gratuita collegherà 
domenica pomeriggio il capo-
luogo con Settefonti. Il pro-
g r a m m a  c o m p l e t o  è 
su www.prolocozzano.it e sulla 
pagina facebook.              Gcf 

la “Fasceggiata”, un facile percorso a 
piedi in cui portare i propri bimbi con 
la tecnica del Babywearing in modo 
comodo e sicuro. Verranno illustrate 

dicato alla mobilità 
sostenibile e a un mag-
gior uso della ferrovia - 
il Comune si è dato 
l’obiettivo di migliorare 
la struttura e i servizi 
della fermata SFM, 
grazie a un budget di 
14.000 euro di cui 
5.600 a carico della 
Regione e 8.400 del 
Comune. Nel corso del 
2016 si sono svolti 
incontri con studenti e 
pendolari, associazioni 
e aziende per conosce-
re l’effettiva fruibilità 

del servizio Sfm e per miglio-
rare le criticità presenti nell’area 
della fermata. Incontri dov’è emersa 
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La stazione SFM di Ozzano, dallo 
scorso 8 aprile, mostra un aspetto 
decisamente più primaverile per 
merito di una donna militare, del 
Genio Ferrovieri, di stanza nella 
vicina caserma “Gamberini”. Dal 
percorso partecipato organizzato 
dal Comune per rilanciare l’uso 
del treno è emersa la disponibilità 
del genio ferrovieri, che ha fra 
propri militari impegnati a Ozzano 
una bravissima pittrice, o writer 
per usare un termine di moda, 
Cabiria Trapasso. La proposta 
avanzata dai militari del Genio è 
stata accolta anche da Rete Ferro-
viaria Italiana, proprietaria della 
linea, che ha collaborato preparando 
lo sfondo blu del murales, sul quale 
la brava Cabiria ha dipinto i decori.  
Soddisfazione è stata espressa dal 
sindaco Luca Lelli: «Lo scopo di que-
sta iniziativa – ha riferito – è quella 
di rendere più bella, attraente e vivi-
bile la nostra stazione. Da me e dall’-
amministrazione tutta va un ringra-
ziamento particolare al battaglione 
Genio Ferrovieri per l’impegno e l’a-
more dimostrato verso la comunità 
ozzanese. Nel 2015 l’amministrazio-
ne aveva concesso la cittadinanza 
onoraria al battaglione, mettendo fra 
le motivazioni la perfetta integrazio-
ne che sono riusciti a creare con la 
collettività ozzanese. E con il lavoro 
fatto alla stazione – ha ribadito il 
sindaco Lelli concludendo – hanno 
dimostrato ancora una volta la gran-
de disponibilità e l’integrazione per-
fettamente riuscita con Ozzano».  
La “Settimana dell’ecologia” indetta 
ad aprile, cui hanno aderito  volon-
tari e associazioni del territorio, è 
stata dedicata a incontri, laboratori e 
iniziative in tema per prendere l’abi-
tudine, ogni giorno, a prendersi cura 
dell’ambiente dove si vive. Scopo di 
questa sorta di festival dell’ambiente 
era infatti quello di sensibilizzare le 
persone, ragazzi, giovani e adulti, sui 
temi del risparmio energetico, del 
contenimento dell’inquinamento 
atmosferico, della raccolta differen-
ziata dei rifiuti. 
Unitamente alla decorazione della 
fermata ferroviaria, da parte della 
“geniale” Cabiria Trapasso e di suoi 
commilitoni, la settimana dedicata 
all’ecologia ha riguardato la pulizia 
di alcune zone del territorio, coordi-
nata dai cantonieri del Comune, con 
volontari del gruppo alpini Ana, della 
Pro Loco, delle guardie ecologiche 
Gev e di privati cittadini. Per l’occa-
sione accanto alla stazione dei treni 
è stata allestita, a cura dell’associa-
zione L’Altra Babele, una ciclo-
officina che si è presa cura delle 
biciclette, stampando sulla canna  
l’identificativo alfa numerico utile in 

caso di furto. Col progetto 
“Collaborazione in movimento” – de-

la scarsa conoscenza del servizio, da 
parte dei cittadini, e la necessità di 
un maggiore collegamento del tra-
sporto pubblico tra la stazione stes-
sa, il capoluogo e l’Università.  
Per rilanciare il trasporto ferroviario, 
che collega Ozzano con Bologna in 
pochi minuti, è stata organizzata una 
serie di iniziative. Tra queste è stata 
assai apprezzata l’escursione fatta il 
18 febbraio a Bologna con visita gui-
data da Giovanni Paltrinieri alla ba-
silica di San Petronio, all’Archiginna-
sio e alle antichissime quattro croci. 
E l’1 aprile un’altra visita guidata ha 
portato il pubblico alla mostra Dalì 
Experience a Palazzo Belloni. E sono 
previsti ulteriori viaggi del “treno 
della cultura” per promuovere l’uso 
del SFM verso Bologna. 

Ozzano dell’Emilia 

Il Genio Ferrovieri ha realizzato i murales, mentre con visite guidate a Bologna si punta a far scoprire la comodità del servizio 

Il Comune promuove l’uso del treno e abbellisce la stazione 
di Giancarlo Fabbri 
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Il 20 e 21 maggio, a cura della Proloco Ozzano, che ha appena rinnovato le cariche 

Terza edizione di “Assaggi e Passaggi” 
Lo scorso 19 aprile l’associazione 
Proloco Ozzano ha rinnovato le sue 
cariche eleggendo alla presidenza 
Francesco Del Grande che ne era 
stato segretario fin dalla fondazione 
avvenuta nel 2011. Riconfermati 
alla carica di vicepresidente Rai-
monda Raggi, e Luca Dalla in quel-
la di tesoriere, mentre nel ruolo di 
segretario è stata nominata Barba-
ra Tambini. Gli altri componenti 
del consiglio direttivo sono: Federi-
co Aurilia, Giancarla Barison, An-
tonella Ciummo, Anna Contino, 
Elio e Luca D’Arco, Ludovico Dozza, 
Aldo Gori (già presidente per due 
mandati), Anna Mireille Moletti, Ric-
cardo Nobili e Sara Rossi. 
Sabato 20 e domenica 21 maggio si 
terrà la terza edizione di 
“Assaggi e Passaggi”, una ma-
nifestazione organizzata dalla 
Pro Loco Ozzano che ha avuto 
un lusinghiero successo nelle 
edizioni precedenti. L’iniziativa 
punta a promuovere le pecu-
liarità del territorio azzanese 
con escursioni, viste guidate, 
incontri culturali, musica e 
gastronomia. Occasioni nelle 
quali le associazioni culturali e 
i volontari si prestano con 
spirito di accoglienza per sve-
lare ai visitatori i luoghi anti-
chi e recenti che raccontano la 
storia di Ozzano. 
Il pomeriggio del 20 maggio 
sarà dedicato alla visita dell’a-
zienda agricola “Pontella” di 
Giuseppe Cuppini, con l’esibi-
zione del coro “Madre Marie 
Francesca Foresti” diretto da 
Michele Ferrari. Per la sezione 
“Assaggi e Passaggi Baby” a 
Villa Torre di Settefonti partirà 

Cabiria Trapasso assieme a due commilitoni 
del Genio decora l’esterno della stazione SFM 

Un momento di “Assaggi e Passaggi” del 2016 



 

 

La Fatro Spa si aggiudica la gara come unica partecipante 

Incassati 930mila € vendendo la strada 
Il sindaco lelli: “Li impiegheremo per le Scuole del territorio” 
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Ozzano dell’Emilia 
Venerdì 26 si comincia con la tradizionale Cena Medievale. Sabato e domenica mercato straordinario per le vie di Ozzano 

26, 27 e 28 maggio: la Sagra medievale della Badessa 
di Giancarlo Fabbri 

«Belle dame e impavidi cavalieri 

udite, udite. A Castrum Ulziani, che 
ora si favella Ozzano, l’attesa tren-
taduesima “Sagra della Badessa” 
ci riporterà per una cena, e due 
giorni di gare, scontri e duelli, da 
mane a sera, in piena epoca medie-
vale». Così un araldo, o banditore, 
d’altri tempi annuncerebbe una 
grande festa che apre la stagione 
estiva ozzanese organizzata dalla 

Pro Loco Ozzano, da poche setti-
mane presieduta da Francesco Del 
Grande, assieme alle associazioni 
locali e con la partecipazione di 
gruppi provenienti anche da altre 
province. 
Il via alla sagra alle 20.30 di ve-

nerdì 26 maggio, davanti al muni-

cipio, per la tradizionale “Cena 
Medievale” e l’animazione della 
compagnia de “Li Nadari Giullari”, 
con prenotazione obbligatoria en-
tro il 23 maggio ai seguenti recapi-

ti: 051.4123316, 
349-7382470, 335-
3 9 7 0 3 0 ,  i n -

fo@prolocozzano.it. 
In caso di maltempo 
la cena si terrà nella 
sala Primavera dell’-
Arci. Il menù sarà 
ovviamente in tema, 
rustico e sofisticato, 

con profumi e sapori 
genuini d’altri anti-
chi tempi.  
Come da tradizione, 
in occasione della 
“Sagra della Bades-
sa” sabato 27 dalle 

16, e domenica 28 
maggio per tutto il 

giorno, grande 
mercato straordi-
nario per le vie del 
capoluogo. Sabato, 

infatti, la sagra 
storica in costume 
apre i suoi battenti 
alle 16 in via Re-
pubblica con me-
dieval mercato, 
a c c a m p a m e n t o 

militare d’epoca, 
c o m b a t t i m e n t i , 
mostre e banchi 
gastronomici, anti-
chi mestieri, giulla-
ri, mangiafuoco, 

giochi e animazioni per tutti. Alle 

18 ritrovo dei figuranti al campo e 
alle 20 partenza dei cortei dei ter-
zieri – il Blu (la collina) dalla pisci-

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

na di via Nardi, il Rosso (via Emilia 
e capoluogo) dal PalaGira, il Verde 
(la pianura) da via dell’Ambiente – 
che si incontreranno poi sul sagra-

to Monsignor Cesare Sarti, davanti 
alla chiesa di Sant’Ambrogio (tra 
piazza Allende e viale 2 Giugno). 
Qui i terzieri che poi combatteran-
no per il “Palio dell’Oca” riceveran-
no la benedi-
zione con le 

reliquie della 
Beata Lucia 
Badessa da 
Settefonti, se-
guita dall’esibi-
zione del grup-
p o  d e g l i 

“Sbandieratori 
di Saletto”, 
d e l l a 
“Compagnia de’ 
l’Ordallegri” di 
Mantova e de 
“L i  Nadar i 

Giullari”.  
A seguire la formazione del corteo 
storico con i terzieri riuniti, ac-
compagnati da dame e cavalieri, 
nobili e plebei, frati e chierici, ar-
migeri, arcieri e musici che percor-
rerà le vie di Ozzano fino al 

municipio per giochi, spetta-
coli esibizioni.  
Domenica 28 maggio alle 10 
riaprono tutte le mostre e le 
attività con pomeriggio dedi-
cato a giochi e animazioni 
varie per tutti poi, alle 20.30 

corteo dei figuranti, con par-
tenza da via dell’Ambiente, 
con la partecipazione della 
“Compagnia degli Arcieri dei 
Graffiti”, di Castel San Pietro, 
e dell’associazione “Nobiltà e 
Contado” di Pistoia oltre ai 

gruppi storici già citati.  
Al termine della sfilata lungo 
la pista ciclabile a fianco del-
la via Emilia, con arrivo al 
campo di via Repubblica, il 
giuramento dei campioni dei 

terzieri, giochi per l’assegna-
zione del “Palio dell’Oca”, 
premiazioni, spettacoli di 
fuoco della “Compagnia de’ 

l’Ordallegri” di Manto-
va e gran finale con i 
fuochi artificiali. 

Con il nuovo consiglio 
della Pro Loco che spe-
ra nella clemenza del 
tempo e che vengano 
in tanti a divertirsi tra 
dame, cavalieri, nobili 
e plebei in abiti d’altri 

tempi.  
Mentre il neopresiden-
te Francesco Del Gran-
de ha colto l’occasione 
per ringraziare «il pre-
sidente uscente Aldo 
Gori, al quale va tutta 

la mia stima, per aver 
fatto crescere l’associa-

zione, decidendo anche di rimanere 
nel consiglio direttivo.  
Grazie a Gori e ai consiglieri che si 
sono avvicendati, oggi la Pro Loco 

di Ozzano ha una struttura orga-
nizzativa capace di molteplici even-
ti sia nella propria sede sia all’a-
perto come il “Carnevale Ozzane-
se”, “Assaggi e Passaggi”, la “Sagra 

della Badessa”, i “Venerdì di Giu-
gno”, la “Notte Bianca” e la “Fiera 
della Centonara”, la “Fiera di San 
Simone”, le iniziative di Natale, 
San Silvestro e di Epifania.  
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VALLI 

SAVENA e IDICE 

Corteo in costume in una passata edizione della Sagra della Badessa 

Un campo militare medievale allestito alla Sagra della Badessa 

La ditta Fatro Spa 
si è aggiudicata 
l’asta, tenutasi il 

26 aprile scorso, 
per la vendita del 
tratto finale di via 
1° Maggio, per un 
importo di euro 
930.526. 

“Con questo pas-
saggio – spiega 
Lelli su Fb - si 
compie una parte 
importante di un 
percorso ben più 
lungo.  
Quando abbiamo ricevuto la propo-
sta ci abbiamo pensato bene per-
ché vendere un tratto di strada 
oltre a richiedere una procedura 
lunga (ben 3 i passaggi in consiglio 
comunale, sempre votati all'unani-
mità e per i quali ringrazio i consi-
glieri di tutti i gruppi) è anche una 
cosa piuttosto inusuale.  
Abbiamo valutato che fosse una 
"proposta che non si può rifiutare" 
perché la contropartita economica 
sarebbe stata davvero alta e ne 

avevamo anche molto bisogno. Con 
i 930mila euro che incasseremo da 
Fatro SpA faremo importanti inve-
stimenti: manutenzioni straordina-
rie su Scuola Materna Rodari, spo-
gliatoi dello Stadio Comunale, cofi-
nanziamento per le 3 ciclabili verso 
Osteria Grande, San Lazzaro e O-
steria Nuova (220mila su 735mila 
totali, il resto ottenuto dal "bando 
periferie" del governo) e il progetto 
per le "Nuove Panzacchi"...per cui 
servirà ben altro finanziamento 
ma...siamo già in moto!”. 

Belle dame in costume 
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