
 

 

Fa discutere il nuovo progetto di Autostrade. Castenaso dice no 

Passante Nord, se il rimedio 
è peggiore del male 

Presentato ai sindaci il 7 ottobre, resta l’impatto devastante 

C’era una 
volta (20 
anni fa) un 
problema, 
anzi due: 
Tangenziale 
e Autostra-
da intasate, 
code inter-
minabili alle 
ore di punta 
e in occasio-
ne delle 
grandi Fie-
re. Si co-
minciò allo-
ra a valuta-
re - siamo tra l’anno 1994 ed il 
2003 - come superare il doppio 
problema, e si cominciò a ragiona-
re sul’ipotesi di deviare l’Autostra-
da per raddoppiare la Tangenziale, 
visto anche che l’idea di una Tan-
genziale Sud era per vari motivi 
improponibile. Risale al 2003 il 
primo progetto ufficiale del cosid-
detto Passante Nord, ciò una 

(lunga) deviazione dell’Autostrada 
molto più a nord del centro urba-
no di Bologna per immettere il 
traffico in arrivo da Milano e Mo-
dena verso Forlì e Rimini, un po’ 
come fu fatto a Roma e a Napoli 
qualche decennio fa. Da allora ad 
oggi, per vari motivi di natura tec-
nico-burocratica, e sempre senza 
interpellare i Sindaci dei Comuni 
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Dopo il promettente 3-0 all’Atalanta 

Il Bologna riparte 
con Donadoni 

 

di Giacomo Angiolini 

Il Bologna di Joey Saputo riparte 
con Roberto Donadoni, ex fuori-
classe del Milan e protagonista di 
una solida carriera di allenatore. 
Donadoni in passato ha contribui-
to alla crescita del Livorno, che 
abbandonò alle soglie dell'Europa 
per dissidi con il presidente Spinel-
li. Poi   ha guidato la Nazionale agli 
Europei del 2008, perdendo sol-
tanto ai calci di rigore contro la 
Spagna più forte di sempre. Ha 
centrato una salvezza con il Ca-
gliari, subentrando a stagione in 
corso, ed ha infine costruito un 
piccolo capolavoro a Parma, por-
tando la squadra della città ducale 
fino a una qualificazione europea, 
poi sfumata per i noti problemi 
economici della società di Ghirardi. 
In carriera Donadoni ha fallito 
solamente l'avventura a vai a pag. 7 

«Già domattina scriverò a tutti i 
colleghi sindaci dei comuni inte-
ressati dal progetto per invitarli a 
scrivere al ministro Graziano Del 
Rio per sollecitarlo a venire ad a-
scoltare anche il nostro parere e 
quello dei cittadini del territorio». 
Lo ha detto il sindaco di Castena-
so, Stefano Sermenghi, ben oltre la 
mezzanotte dello scorso 21 ottobre, 
in un cinema Italia stipato all’inve-
rosimile, ribadendo che «il Passan-
te non deve passare». Una dichia-
razione di guerra salutata dai pre-
senti da applausi, e ovazioni, con 
nuovi appuntamenti sul territorio 
e, prossimamente, di nuovo a Ca-
stenaso nel Palazzetto dello sport. 
Si è trattato di un incontro infor-
mativo e di discussione, alla luce 
della recente consegna del progetto 
preliminare ai comuni coinvolti, e 
alla Città metropolitana, che vede-
va come invitati il ministro ai Tra-
sporti e alle Infrastrutture Grazia-
no Del Rio, l’assessore regionale 
Raffaele Donini, quello bolognese 
Andrea Colombo e il sindaco di 
Calderara, Irene Priolo, assessore 
metropolitano alla viabilità e alla 
mobilità. Vista l’assenza, prevedi-
bile, di ministro e am-

Circuito di 
Rioveggio 

Torna il 28 
novembre 
Motori in  

      famiglia                   a pag. 15 

vai a pag. 7 

Savigno 
Fino al 15  
novembre 

si festeggia il 
Tertufo bianco 

 

Servizi a pag. 14 

Durante un’affollata assemblea 

Sermenghi  
dichiara guerra  

al nuovo Passante  
Schierato col Comitato contro  

il Passante si impegnerà per  
impedirne la realizzazione 

di Giancarlo Fabbri 

Casalecchio 
Secondi in  

regione per la  
bassa produzione  

di rifiuti 
 

Servizio a pag. 31 

segue a pag. 3 

Il nuovo tracciato studiato da Autostrade per l’ultima versione del Passante Nord 
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Mentre fa discutere il nuovo progetto di Autostrade, Castenaso si schiera contro 

Passante Nord, se il rimedio 
è peggiore del male 

Presentato ai sindaci il 7 ottobre, mantiene un impatto devastante. 
La lunga bretella di 37,8 Km è a sole due corsie per senso di marcia quando  

tutte le autostrade sono ormai a tre corsie. Vale la pena sconvolgere un intero  
territorio ricco di aziende agricole per fare un’opera che nasce monca? 

attraversati, il traccia-
to del Passante Nord è stato modi-
ficato 4 volte. 
Attesa entro l’estate scorsa, la 
quarta e ultima versione del pro-
getto presentata al Ministero da 
Autostrade è approdata in Regione 
a fine settembre ed è stata divulga-
ta ai 10 sindaci dei Comuni inte-
ressati lo scorso 7 ottobre. 
Ora il fascicolo di questo nuovo 
“Progetto Preliminare” è all’esame 
della Città Metropolitana, ma tra i 
sindaci si sono subito cristallizzate 
posizioni ostili, in particolare da 
parte del sindaco di Castenaso 
Stefano Sermenghi, del tutto con-
trario al fatto che il tracciato attra-
versi per 8 km il territorio del suo 
comune, a fortissima vocazione 
agricola. 
Il 21 ottobre la sala del Cinema 
Italia di Castenaso, dove Sermen-
ghi aveva organizzato un pubblico 
incontro aperto agli amministratori 
locali, è stata presa d’assedio da 
varie centinaia di cittadini, deside-
rosi di farsi un’opinione sul nuovo 
progetto di Passante. 
L’occasione è stata anche quella di 
presentare, con qualche dettaglio, 
una controproposta, finora mai 
presa in considerazione né dalla 
Regione, né dal Ministero, e men 
che meno da Società Autostrade.  
Ad avanzarla è stata all’inizio dell’-
estate scorsa lo studio di architet-
tura dell’ingegnere bolognese Bru-
no Barattini, che ha messo a pun-
to un progetto che, se davvero rea-
lizzabile per come viene presenta-
to, potrebbe non solo abbattere i 

costi da 1,3 miliardi a 800 milioni, 
ma addirittura ridurre i tempi di 
realizzazione da 10 anni (progetto 
dfi Autostrade) ad appena 2 e 
mezzo. L’idea perfeziona la propo-
sta, già avanzata da anni dal Co-
mitato per l’Alternativa al Passan-
te Nord, di mantenere sia Tangen-
ziale che Autostrada nella stessa 
sede attuale, allargando la sede 
stradale.  
Ma si differenzia proponendo solu-
zioni tecniche d’avanguardia, rea-
lizzando una sopraelevazione che 
farebbe viaggiare l’Autostrada   
sopra la Tangenziale.  
Oltre a ciò, le corsie passerebbero 
da 6 a 8 sia per la Tangenziale, sia 
per l’Autostrada. 
Se si pensa che il Passante Nord, 
così come presentato in questa 
ultima formulazione, devasterebbe 
7mila ettari di territorio, su cui 
insistono circa 250 aziende agrico-
le condannate a scomparire, con 

Ecco in sintesi le caratteristiche 
del progetto “made in Bologna” a 
firma dello studio Barattini.  
Nessuna devastazione del terri-
torio. Si evitano espropri milionari 
(Autostrade prevede una spesa di 
150 milioni solo per entrare in 
possesso delle aree, ma la stima 
pare troppo bassa) e perdite di 
anni solo per i passaggi di proprie-
tà delle aree e le immancabili cau-
se legali.  

Tempi di percor-
renza ridotti. 
L’attraversamento 
in Autostrada del 
nodo di Bologna 
resterebbe di soli 
15 Km totali anzi-
ché di 37,5 del 
Passante Nord. 
Quindi meno in-
quinamento e 
minor consumo di 
carburante. 
Valorizzazione 
dell’Aeroporto. 
Con la possibilità 
(preclusa dal Pas-
sante Nord) di avere un’uscita au-
tostradale dedicata, anche l’Aero-
porto di Bologna sarebbe fortemen-
te valorizzato. Inoltre si potrebbero 
mantenere sfruttare tutti gli svin-
coli già esistenti con le altre Auto-
strade con modesti adeguamenti in 
situ. 
Uscita autostradale per Fico.  
Il nuovo polo di Fico, che entrerà 
in funzione a pieno regime entro il 
2016 nella zona a nord di Bologna, 
richiederà una viabilità dedicata in 
grado di assorbire migliaia di auto 
al giorno, vista la stima realistica 
di 5 o 6 milioni di visitatori all’an-
no. L’ipotesi del Passante Nord, 
molto distante dall’area di Fico, 
non prevede un’uscita dedicata, 
mentre sarebbe agevole fare un’u-
scita autostradale lasciando l’auto-

Città Metropolitana 

Il progetto è stato messo a punto a Bologna dallo studio di ingegneria di Bruno Barattini 

Autostrada su viadotto: può azzerare l’impatto ambientale 
L’opera si potrebbe fare con 800 milioni e in soli due anni e mezzo, senza espropri e senza disagi 

segue da pag. 1 tempi stimati di completamento 
dell’opera di almeno 10 anni,  si ha 
subito un’idea di quanto quest’ope-
ra sia accettabile come “ultima 
spiaggia”.  
Davvero non esistono alternative 
migliori? Si tratta inoltre di un 
tracciato a sole due corsie di mar-
cia, quando ormai qualunque nuo-
va autostrada ne ha tre, con la sa-
goma del tracciato in sopraelevazio-
ne rispetto al piano campagna di 
circa 3 metri, creando una 
“muraglia cinese” lunga 37,5 Km.  
Il progetto su viadotto sulla sede 
propria dell’attuale Tangenziale 
sarebbe anch’esso una sopraeleva-
zione, alta più del doppio (circa 8 
metri), ma avrebbe l’indubbio van-
taggio di azzerare completamente 
l’impatto sul territorio, eliminando 
cioè la necessità degli espropri e la 
distruzione di tante aziende agrico-
le.  
Inoltre verrebbe realizzato  con di-

strada dove è già. 
Semplificazione burocratica per 
i permessi edilizi. Mentre il Pas-
sante Nord chiama in causa Regio-
ne e Ministero, la sopraelevata 
fatta nella stessa sede attuale ri-
chiederebbe solo permessi da par-
te del Comune di Bologna, sul cui 
territorio insiste l’attuale tracciato. 
Ciò non toglie che l’opera manter-
rebbe  comunque quella valenza 
strategica nazionale che merita, 
ma col vantaggio di semplificare 
enormemente l’iter autorizzativo. 
A questo punto la domanda sorge 
spontanea: perché Autostrade per 
l’Italia non ha preso in considera-
zione l’esame di questo progetto 
alternativo? Ci sono motivi tecnici 
o esistono ragioni di altro tipo? E 
chi le spiegherà ai cittadini? 

L’ing. Bruno Barattini illustra il progetto su viadotto in sede propria 

sagi assai più contenuti per tutti, 
senza interrompere il normale traf-
fico nell’attuale sede di tangenziale 
e autostrada. 
Chiunque abbia un minimo di 
buon senso, confrontando la fara-
onica e impattante opera del Pas-
sante Nord con quella proposta 
dallo studio Barattini, non può 
non accorgersi che tra le due ope-
re c’è un abisso. A questo si ag-
giunge il fatto, non secondario, 
che le proteste dei sindaci verreb-
bero a perdere ogni ragion d’esse-
re. Il progetto dello studio Baratti-
ni elabora quello, sempre in sede 
propria, avanzato dal Comitato 
contro il Passante Nord, ma né 
l’uno né l’altro sono stati presi in 
considerazione dal Ministero. Nei 
fatti c’è una volontà politica forte, 
da parte della Regione, di far pas-
sare questo progetto di Passante, 
per quanto carente, costoso, deva-
stante e di dubbia utilità.      bdb 
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Durante un’affollata assemblea organizzata al cinema Italia di Castenaso il 22 ottobre scorso 

Sermenghi dichiara guerra al nuovo Passante  
Schierato col Comitato contro  il Passante, si impegnerà per impedirne la realizzazione  

di Giancarlo Fabbri 

ministratori locali, 
Sermenghi li ha “sostituiti” 
con sagome di cartone. 
L’unico invitato che infine ha 
raggiunto il cinema Italia è 
stato, verso le ventitré, Irene 
Priolo, dimostrando di non 
temere le contestazioni fiocca-
te numerose. «Come rappre-
sentante delle istituzioni – ha 
detto Priolo – non posso rifiu-
tarmi di esaminare il progetto 
preliminare consegnatoci, e 
intendo fare un buon lavoro, 
anche se è vero che doveva 
vedere anche l’apporto costruttivo 
dei sindaci e dei territori interessa-
ti. Non siamo ancora nella condizio-
ne di dire che il Passante va bene, o 
va male, o se è utile all’area metro-
politana e a superare i nodi dell’at-
traversamento bolognese. Lo valute-
remo con un lavoro serio e non ideo-
logico. Ma si tenga anche presente – 
ha precisato la Priolo – che nell’am-
bito del progetto verranno realizzate 
opere attese da decenni, e che è 
previsto anche l’allargamento della 
tangenziale. Ora abbiamo uno stru-

mento da valutare, e lo faremo se-
riamente».  
Infine, rispondendo agli schiamaz-
zi che sollecitavano confronti tra i 
progetti, e storni di finanziamenti, 
l’assessore è stato molto chiaro: 
«Quei 1.300 milioni di euro sono 
legati al Passante e non ad altro. 
Se poi volete altro si dovranno tro-
vare i finanziamenti con proposte 
passate al vaglio delle varie istitu-
zioni». 
Nella stessa occasione il Comitato 
contro il Passante, rappresentato 

da  Gianni Galli e Severino 
Ghini, ha riproposto l’idea 
dell’allargamento in sede 
della Tangenziale, e dell’A14 
che è al suo interno, 
«sfruttando le scarpate late-
rali con opere eseguite dall’-
esterno, senza interrompere 
il traffico, evitando la distru-
zione di 8.000 ettari di terre-
no agricolo, mantenendo il 
percorso attuale senza fare 
un nuovo nastro d’asfalto di 
quasi quaranta chilometri; e 
con minor spesa: circa 600 

milioni di euro contro i 1.300 an-
nunciati per il Passante. Che forse 
non basteranno neppure – hanno 
sottolineato polemicamente Galli e 
Ghini – e con solo quattro anni di 
lavoro invece che dieci». 
Anche l’ingegner Bruno Barattini, 
dello Studio Tecnico Barattini di 
Bologna, ha presentato un proget-
to alternativo al Passante Nord che 
propone la realizzazione di un rad-
doppio dell’asse Tangenziale-A14 
sopra all’attuale, realizzando un 
lunghissimo viadotto o meglio una 
sopraelevata sorretta da colonne 
simili a quelle dei “portici” cittadi-
ni. Sopra correrebbe l’autostrada a 

pedaggio, sotto la Tangenziale. Per 
il tecnico, utilizzando un enorme 
carro-ponte ed elementi prefabbri-
cati sarebbe possibile costruire la 
nuova opera, senza interrompere il 
traffico, con un costo di circa 800 
milioni di euro anziché i 1.300 del 
Passante. 
Ci sono stati anche numerosi in-
terventi di esponenti delle associa-
zioni agricole, di tecnici, ambienta-
listi, consiglieri comunali di vari 
comuni, tra cui molti “a 5 Stelle” e 
cittadini, che hanno espresso le 
loro contrarietà, e preoccupazioni, 
sulla realizzazione del Passante 
nell’ultima versione studiata dai 
progettisti di Autostrade. 
Il sindaco del Comune di Castena-
so è ora in prima fila tra coloro che  
bocciano «un’autostrada, a sole 
due corsie per senso di marcia, che 
non ha visto il minimo coinvolgi-
mento dei sindaci dei territori inte-
ressati e nemmeno della Città me-
tropolitana. E’ per questo – ha spie-
gato Sermenghi - che ho chiesto 
ufficialmente a Palazzo Malvezzi 
l’istituzione di una commissione 
d’indagine sul Passante Nord». La 
nuova guerra al Passante è solo 
all’inizio. 

Città Metropolitana 

segue da pag. 1 
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Confermate le voci che da qualche settimana lo davano favorito 

Matteo Zuppi nominato dal Papa  
nuovo arcivescovo di Bologna 

Il Bologna  riparte 
con Donadoni 

di Giacomo Angiolini 

Un prete di strada, proveniente 
dalla comunità di Sant'Egidio, è il 
nuovo arcivescovo 
di Bologna: monsi-
gnor Matteo Maria 
Zuppi, conosciuto 
dai più semplice-
mente come don 
Matteo, entrerà in 
carica entro i primi 
di dicembre. Una 
scelta che sembra 
una piccola rivolu-
zione rispetto ai 
predecessori, Giaco-
mo Biffi prima e 
Carlo Caffarra poi, 
forti rappresentanti 
di una lunga stagio-
ne conservatrice in 
cui era necessario 
contrastare l'ondata 
di laicità che imperversava nella 
città rossa per definizione. I tempi, 
e le esigenze, sono cambiati, e la 
nomina di Zuppi, definito da Papa 
Bergoglio "un pastore che ha ad-
dosso l'odore delle pecore" non 
pare casuale. Laddove Caffarra 
arrivò a motivare la scomparsa 
degli assiri e i babilonesi per una, 
presunta, "nobilitazione dell'omo-
sessuale", Zuppi apre dichiarando 
che "i gay sono nostri fratelli, la 
Chiesa ha il dovere di accogliere 
chi si sente di farne parte". Classe 
1955, si è formato letteralmente in 
strada, alle mense dei poveri e con 
i bambini sieropositivi, con i rom e 
i senzatetto: tanti tra di loro più di 
una volta gli hanno lasciato in 
custodia i propri documenti chia-
mandolo affettuosamente 'a Mattè. 
Un missionario vero, anche in Afri-
ca, per i negoziati di pace in Mo-
zambico e al fianco di Nelson Man-
dela nel Burundi conteso tra Hutu 
e Tutsi. Nipote di un cardinale che 
aiutò alcuni ebrei a sfuggire, ama 

muoversi con la sua utilitaria o 
con la sua bicicletta. Nel suo pri-

mo messaggio da 
arcivescovo ha 
ricordato come 
questo sia l'anno 
della misericor-
dia: "Non poteva 
essere migliore 
inizio, ci mettere-
mo assieme per 
strada, senza 
borsa e bisaccia", 
un monito molto 
simile a quelli 
predicati da Papa 
Francesco. Zuppi, 
grande amico di 
Walter Veltroni, è 
stato immediata-
mente accolto con 
grande calore 

anche dalla sinistra: per l'ex 
premier Romano Prodi la notizia "è 
stata una grande gioia" mentre 
per il sindaco Virginio Merola que-
sta nomina "è in linea con un 
cambiamento generale del modo 
in cui la Chiesa affronta i proble-
mi del sociale.  
In questo momento storico carat-
terizzato dalla povertà la storia di 
Zuppi ci conforta nel lavoro che 
dovremo fare insieme". Non a caso 
il monsignor ha voluto sottolinea-
re, fin dal suo messaggio iniziale, 
che "il Signore non rimprovera chi 
chiede, anche se lo fa in maniera 
inopportuna": un bel monito in 
una città in cui molto spesso la 
politica la si fa proprio sui mendi-
canti. Scusandosi per la probabile 
inflessione romana, Zuppi ha pro-
messo che una parola la imparerà 
subito: "perché voi la pronunciate 
con un accento che mi ha sempre 
ricordato un tratto molto materno, 
teneressa".    
  Sarah Buono 

Napoli dove non è 
mai riuscito a entrare nelle grazie 
della tifoseria e dell'esigente presi-
dente De Laurentiis. Donadoni è 
stato quindi considerato l'allenato-
re giusto per raddrizzare una sta-
gione nata male, con una squadra 
inesperta e spesso priva di morden-
te e coraggio. La squadra assem-
blata da Corvino è sempre crollata 
di fronte alle prime difficoltà, inca-
pace di reggere il peso di avversari 
non certo irresistibili come Udinese 
e Palermo, e dimostrando inquie-
tanti titubanze anche in occasione 
delle due partite vinte contro Frosi-
none e Carpi.  
Una difesa troppo distratta e un 
attacco completamente nullo sono 
costati il posto a un allenatore di 
esperienza come Delio Rossi, che  
non è mai riuscito a incidere positi-
vamente nelle singole partite. Il gol 
del giovane Masina a Modena, con-
tro il Carpi, ha momentaneamente 
salvato la panchina di Rossi che 
poi è capitolata dopo il rovescio 
casalingo contro l'Inter. Donadoni 
prende in mano una squadra a 
quattro punti dalla zona salvezza e 
con Mattia Destro, centravanti tito-
lare e principale acquisto estivo, in 
crisi nera e a digiuno di gol. L'esor-
dio dell'allenatore bergamasco è 
però convincente perché la squadra 
travolge l'Atalanta per tre reti a 
zero e Destro segna il primo gol 
stagionale, sbloccandosi dopo una 
lunghissima astinenza. Un buon 
inizio quindi per Donadoni, anche 
se la strada verso la salvezza è an-
cora lunga e solo il tempo dirà se il 
nuovo allenatore sarà davvero in 
grado di portare la giovane squadra 
di Corvino all'obiettivo stagionale. 
Ora i tifosi attendono la crescita 
della squadra e sperano che Sapu-
to intervenga a gennaio per raffor-
zare la rosa e puntellare la perma-
nenza in serie A. 

Dopo aver realizzato immagini 
aeree con un drone,  in volo ra-
dente sull’area del Caab, il video 
sul cantiere di Fico è stato mostra-
to negli ultimi giorni di Expo dalle 
istituzioni bolognesi assieme ai 
vertici di Caab e di Fico Eataly 
World. Le immagioni hanno mo-
strato lo stato dei lavori dei due 
capitoli aperti dalle parti di viale 
Fanin.  
Il cantiere più avanzato è quello di 
Nam, la Nuova area mercatale, che 
ospiterà gli operatori del mercato e 

verrà aperta al pubblico il prossi-
mo 18 gennaio. 
La seconda area, più vasta e com-
presa nell’attuale mercato, ospite-
rà invece Fico Eataly World, il par-
co agroalimentare che racconterà 
ai turisti, alle scolaresche e ai visi-
tatori il complesso mondo e i pri-
mati della dieta mediterranea: 
dalle spighe di grano al panettiere, 
dall’albero di mele alla crostata di 
confetture, dalla mucca al pascolo 
alParmigiano Reggiano, dal maiale 
alla mortadella bolognese dop.  
Saranno 40 le aziende che anime-
ranno i laboratori enogastronomici 
all’interno di Fico. L’apertura è 
stata annunciata entro il 2016, 
quindi con circa un anno di ritar-
do rispetto a quanto annunciato 
nel 2014. 

Città Metropolitana 

La presentazione di Fico negli ultimi giorni di Expo 

Monsignor Matteo Maria Zuppi 

Fico: “apriremo 
entro il 2016” 

L’annuncio fatto ad Expo 
segue da pag. 1 



 

 

Su un campione di 174 BCC delle stesse dimensioni 

BCC Alto Reno, ottava per solidità 
Ma con i nuovi criteri di redazione, il risultato di bilancio è negativo 

“Il patrimonio della BCC Alto Reno” 
afferma una nota della banca con 
sede a Silla di Gaggio, “che ammon-
ta a circa 28 milioni di euro, fa sì 
che sul campione rappresentativo 
delle Banche di Credito Cooperativo 
di medesime dimensioni, costituito 
da 174 BCC, la nostra Banca si 
collochi, per solidità, all’ottavo po-
sto a livello nazionale”. 
Sono quasi tutti positivi gli indica-
tori sulla stato di salute della BCC, 
emersi dopo la diffusione del Risul-
tato Economico Semestrale al 30 
giugno scorso. 
L’utile operativo della Banca è sta-
to pari a 1,1 milioni di euro, in 
linea con il budget previsto. Gli 
accantonamenti prudenziali su 
crediti sono stati pari a 2,1 milioni 
di euro, in applicazione delle nuove 

linee guida proposte dalla Banca 
d’Italia, anticipando l’adozione dei 
nuovi e più stringenti criteri di 
classificazione e valutazione dei 
crediti introdotti dalla BCE, che 
saranno obbligatori dal 2016. Tut-
tavia proprio l’applicazione dei 
nuovi criteri vede il risultato finale, 
al netto delle imposte, negativo per 
800 mila euro, anche se le previ-
sioni  sono che l’utile cresca nel 
secondo semestre 2015. I risparmi 
affidati alla  banca ammontano, a 
fine giugno, alla cifra record di 233 
milioni di euro. Se a questi si ag-
giungono gli affidamenti ed i mu-
tui concessi alla clientela, le risor-
se del territorio gestite dalla BCC 
hanno superato i 358 milioni di 
euro, con una crescita, rispetto al 
31 dicembre 2014, di13 milioni.   
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te.  
Il gruppo è tra i primi 
al mondo nella proget-
tazione e costruzione di 
sistemi completi per 
scavi di tunnel stradali 
e ferroviari ed opera 
anche in campo mine-
rario, servendo con le 
proprie macchine i più 
importanti Contractor 
internazionali.  
Anche la famosa talpa 
Martina impiegata dal-

la Toto Spa per una galleria della 
Variante di valico, montava teste 
di scavo progettate e realizzate a 
Gaggio, dove fu anche messo a 
punto un ingegnoso sistema, poi 
battezzato Air Mover 3000, che in 
soli 15 giorni riuscì a girare di 180 
gradi la gigantesca talpa, pesante 
oltre 3mila tonnellate, sollevandola 
con alcuni overcraft ad aria, appo-
sitamente progettati e realizzati, 
che suscitarono l’ammirazione dei 
costruttori tedeschi della Herren-
knecht AG. Gli stabilimenti del 

g r u p p o 
sono in 
grado di 
f o r g i a r e 
più di 
mille ton-
nellate al 
mese di 
a c c i a i o , 
ed i siste-
mi per 
t u n n e l 

realizzati a Gaggio sono impiegati 
nei più importanti cantieri del 
mondo.  
Per l'attività produttiva avviata a 
Montese sono impiegate una venti-
na di persone tra operai e impiega-
ti. Sabato 25 ottobre all’inaugura-
zione hanno preso parte autorità e 
amministratori locali. 

Già operativo dallo scorso maggio 

Palmieri Group inaugura  
il nuovo stabilimento di Montese 

Dopo che lo scorso 
mese di maggio la 
società Palmieri 
Group di Gaggio 
Montano aveva as-
sunto i primi operai, 
è stato inaugurato 
ufficialmente il 24 
ottobre lo stabilimen-
to ex Saeco che sorge 
nella frazione di Iola 
in comune di Monte-
se. Palmieri Group, 
che impiega circa 
250 dipendenti, ha il suo centro 
produttivo principale in località 
Canevaccia e gli uffici a Silla di 
Gaggio. Nei mesi scorsi ha avviato 
il nuovo distaccamento produttivo 
sul territorio montesino, dove svol-
gerà attività altamente specializza-

Alto Reno 

Il patron Silvano Palmieri 

Da Bologna verso Innsbruck e Monaco fermano nelle località tirolesi 

I treni tedeschi promuovono i Mercatini di Natale 

nsbruck, Jenbach, Worgl (collegata 
con un treno alla vicina Kitzbuhel), 
Kufstein, Rosenheim e Ost.  
Con l’occasione dei 
mercatini di Natale, 
che aprono già a 
novembre il 15 a 
Innsbruck, il 21 a 
Trento, il 26 a Bol-
zano e il 27 a Bres-
sanone e Brunico, e 
della stagione scii-
stica, sconti e buo-
ni-omaggio sono 
previsti per i pas-
seggeri che esibiranno il biglietto 
del treno alle Terme di Merano, ma 
anche presso gli impianti di Mare 
Termale Bolognese. I treni delle 
linee DB e OBB collegano Bologna 
anche con le stazioni sciistiche di 
Valgardena e Plan de Corones (da 
Bolzano e Bressanone), con como-
de coincidenze di autolinee locali.  

rovie Tedesche (DB) e Austriache 
(ÖBB) è tra Verona e Innsbruck/ 
Monaco: in totale sono cinque cop-
pie di treni giornalieri che collega-
no l'Italia all'Austria e alla bassa 
Germania, di cui uno parte da Ve-
nezia e l’altro da Bologna. I biglietti 
sono offerti per l’Italia a partire da 
9 Euro se prenotati in anticipo (es.: 
Bologna-Bolzano), a 29 Euro per 
l'Austria e a 39 Euro per la Germa-
nia. I ragazzi fino ai 14 anni com-
piuti, se accompagnati da un adul-
to, viaggiano addirittura gratis. Il 
treno da Bologna parte alle ore 
11.52 (tutti i giorni) e alle 15.52 
(solo dal lunedì al venerdì), e per-
mette di portare con sé anche la 
bicicletta (fino a 16 bici con preno-
tazione obbligatoria). Raggiunge 
Monaco in circa sei ore e mezza 
passando dalle stazioni di Verona, 
Rovereto, Trento, Bolzano, Bressa-
none, Fortezza, Brennero, In-

Si avvicina il Natale e mentre tutti 
i pendolari della linea Porrettana 
tremano all’idea di quello che sarà 
il servizio nei mesi invernali, ve-
diamo come all’opposto i treni te-
deschi promuovono Tirolo e Bavie-
ra per le feste natalizie. Da gen-
naio 2010 Deutsche Bahn (DB), 
Österreichische Bundesbahnen 
(ÖBB) e le ferrovie TreNord offrono 
collegamenti giornalieri tra l'Italia, 
l'Austria e la Germania. “Questa 
nuova realtà” spiega una nota sul 
s i to  www.meg l io in t reno . i t , 
“rappresenta la prima impresa che 
ha rotto il monopolio del trasporto 
ferroviario in Italia”.  
Dal 31 marzo 2014 i treni da/per 
Bologna per/da Monaco di Baviera 
sono addirittura due al giorno, 
segno che il servizio incontra l’ap-
prezzamento dei viaggiatori. La 
tratta principale effettuata dai 
treni DB-ÖBB EuroCity delle Fer-



 

 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 9 

Porretta Terme 
Altezza s.l.m.: m. 349 
Superficie Kmq.: 34 

Abitanti: 4.745 
Reddito pro-capite: 21.163 € 
Vigili Urbani: 0534.521152 

Uffici comunali: 0534.521111 
Stazione Carabinieri: 0534.22091 

Ospedale di Porretta: 0534.20711       

Cresce (quasi) dappertutto il turi-
smo in regione, ma non a Porretta. 
I dati dei primi nove mesi divulgati 
a fine ottobre dalla Regione parla-
no di 43,5 milioni di turisti, cioè 
1,5 milioni in più (+3,6%), rispetto 
al pari periodo del 2014, quando 
furono 42 milioni. Anche migliore 
è la percentuale di incremen-
to degli arrivi, pari al 5,8% in 
più rispetto allo scorso anno (dai 
7,3 milioni del 2014 si è passati ai 
7,7 dell’anno in corso). Tira abba-
stanza bene in regione l’Appenni-
no, con un +13,4% di arrivi e 
+5,7% di presenze, grazie soprat-
tutto ai turisti stranieri (+31% di 
arrivi e +21,3% di presenze). An-
che l’offerta termale dell’Emilia-
Romagna evidenzia segnali di ri-
presa, con un +6,9% di arrivi e un 
+1,9% di presenze.  
Ma neanche a farlo apposta tutto 
l’Alto Reno va in controtendenza. 
Basta andare a esaminare i dati 
della Città Metropolitana per vede-
re la dèbacle di Porretta (-43,57% 
le presenze, pari a 27.309 nel 201-
5 contro 48.394 del 2014), supera-
ta in valore assoluto da Lizzano 
che pure non brilla, anzi. 
Perde infatti presenze il Belvedere, 
da 34.509 del 2014 a 32.069 del 
2015 (-7,07%), anche se mantiene 
almeno costanti gli arrivi, e può 
consolarsi solo per il fatto di avere 
superato i numeri di Porretta, pe-
nalizzata dalla chiusura dell’alber-
go più importante e capiente dopo 
il fallimento della Società delle 

Dal 6 luglio scorso sono consultabili le schede dell’inventario 

Consorzio Bonifica Renana, on line  
gli archivi montani 

Nel fondo si conservano i 
documenti prodotti ed ac-
quisiti dal Consorzio di bo-
nifica montana dell'Alto ba-
cino del Reno nel corso della 
sua esistenza.  
Il Consorzio di bonifica mon-
tana dell'alto bacino del Re-
no fu istituito nel 1957 con 
un comprensorio dalla su-
perficie totale di più di 132 
mila ettari ricadenti in 29 
comuni distribuiti nelle province 
di Bologna, Modena, Firenze e 
Pistoia.  
Il Consorzio, nel territorio monta-
no di sua competenza, svolgeva 
principalmente le funzioni di vigi-
lanza e monitoraggio assegnate 
dalla legge regionale, collaborava 
con gli enti locali per la progetta-
zione e la realizzazione di interven-
ti contro il dissesto idrologico dif-
fuso. L'ente era il principale esecu-
tore per le opere pubbliche di si-
stemazione idraulica e idrologica 
in montagna, come briglie, soglie e 
rampe; altre importanti opere han-
no riguardato la viabilità (strade, 
ponti e passerelle), la fruibilità del 
territorio (aree di sosta, illumina-
zioni, costruzioni), i servizi acque-
dottistici e fognari. Il Consorzio si 
è occupato anche del monitoraggio 
dei corsi d'acqua e del censimento 
delle opere idrauliche. Le sue com-
petenze furono acquisite, a partire 
dal 1 gennaio 1988, dal Consorzio 

di bonifica Reno Palata. Fin dagli 
anni '90 i documenti del Consorzio 
di bonifica montana dell'alto baci-
no del Reno erano conservati in 
diversi locali dello stabilimento 
idrovoro di Bagnetto, nel comune 
di Sala Bolognese (Bo), e in parte 
negli uffici della sede del Consorzio 
di bonifica Reno Palata a Bologna 
in via Amendola 12.  
Dopo la fusione tra Bonifica Rena-
na e Reno Palata, nel 2011, il fon-
do dell'Alto Bacino del Reno è stato 
trasferito nel centro operativo della 
Bonifica Renana, a Lama di Reno, 
frazione del Comune di Marzabotto 
(Bo), dove è stato predisposto l'ar-
chivio in cui attualmente è ancora 
conservato e dove si è svolto l'inter-
vento di riordino ed inventariazione 
che ha portato a questo inventario, 
consultabile qui: 
http://www.cittadegliarchivi.it/not
izie/06-luglio-2015-pubblicato-l-
archivio-del-consorzio-di-bonifica-
montana-dell-alto-bacino-del-reno. 

Terme. 
Mentre infuria il dibattito nella 
cittadina termale, acceso anche 
dalle speranze legate all’unificazio-
ne in un solo comune con Grana-
glione (Alto Reno Terme prenderà 
vita il 1 gennaio 2016, mentre le 
elezioni comunali si terranno in 
primavera), sui social si sprecano 
le critiche e le ricette per porre fine 
al trend negativo. Trend che non è 
solo legato alle male gestioni delle 
Terme, ma risente di molti fattori, 
dovuti al profondo cambiamento 
nei gusti dei consumatori su quelle 
che sono considerate “occasioni” di 
svago, riposo e divertimento. 
Le analisi statistiche mostrano che 
vengono premiate le città d’arte, e 
le località che investono in eventi, 
cose queste sulle quali Porretta 
Terme si è cimentata negli ultimi 
anni senza raccogliere gran che.  
Se da un lato il Porretta Soul Festi-
val resta una garanzia e registra di 
anno in anno consensi in crescita, 
stentano invece tutte le altre mani-
festazioni culturali, a cominciare 
dal festival del Cinema, che non 
riesce a spiccare il salto di qualità, 
fino all’ultimo arrivato Festival 
dell’Acqua, che quest’anno ha se-
gnato un vero flop. 
Pur avendo le carte in regola per 
rientrare nell’elite delle località più 
belle e godibili del paese, Porretta 
non riesce a trovare interlocutori 
professionali in grado di rilanciarla 
e farla tornare ai fasti conosciuti ai 
tempi d’oro del termalismo.   bdb 

Pubblicati i dati sul turismo dei primi 9 mesi del 2015 

Alto Reno, buco nero del 
turismo regionale 

Porretta perde terreno sia nel contesto provinciale che in regione 

Foto d’archivio dal sito bonificarenana.it 

Sarà presentato il 28 novembre al teatro Testoni 

Il nuovo libro fotografico 
di Luciano Marchi 

Sabato 28 Novembre, 
presso il Teatro Testoni di 
Porretta Terme , alle ore 
17,30 si terrà la presen-
tazione del libro fotografi-
co ''Una valle, i luoghi, la 
gente'' di Luciano Marchi. 

Il volume è impreziosito 
da una prefazione di 
F rancesco  Gucc in i 
e comprende, in dodici 
capitoli, moltissime im-
magini dedicate ad una 
rappresentazione del ter-
ritorio montano tra Bolo-
gna a Pistoia. 
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Vergato 

I prossimi saranno mesi di grande 
attività sulle strade di Vergato e 
dintorni. Durante il consiglio spe-
ciale delle Consulte territoriali del 
14 ottobre scorso il sindaco, Mas-
simo Gnudi, e il comandante della 
Polizia Municipale, Carlo Poletti, 
hanno illustrato la situazione della 
viabilità sul territorio vergatese e 
presentato gli interventi necessari. 
Il budget per gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria è stato 
stimato in 67mila €, ma per il mo-
mento le casse comunali riescono 
a coprire solo lavori per circa 23-
mila €, che saranno sbloccati a 
novembre per gli interventi di 
maggiore urgenza. I restanti 44mi-
la € verranno finanziati tramite 
l’alienazione di un immobile di 
proprietà comunale sito in via Co-
mani, ma non prima della prima-
vera 2016, periodo nel quale ver-
ranno effettuati i lavori meno ur-
genti con la fine della brutta sta-
gione. 
Alcuni di questi lavori consistono 
nel dotare di un fondo bituminoso 
piccoli tratti di alcune strade bian-
che fuori dal centro di Vergato: via 
Valle del Vergatello, un tratto in 
località Serra Riola e altri tre sulla 
strada che va da Vergato a Castel-
nuovo. Altri interventi sono neces-

sari al nuovo parcheggio dietro la 
stazione di Riola, che presenta  
problemi di accesso, e per rifare 
molta della segnaletica orizzontale 
a Cereglio e sulla Porrettana, so-
prattutto gli attraversamenti pedo-
nali. 
Per il centro di Vergato sono invece 
in progetto interventi che mirano a 
riorganizzare tutto il piano della 
circolazione e delle soste per ren-
dere la viabilità più fruibile per le 
categorie più deboli, soprattutto i 
pedoni. L’intento è quello di creare 
una sorta di percorso pedonale 
interno al centro, che colleghi alcu-
ni punti strategici (tra gli altri, il 
plesso scolastico e la stazione), e di 
limitare la velocità nelle aree re-
stanti, utilizzando attraversamenti 
pedonali rialzati ed estendendo a 
tutto il paese il limite dei “30 km/
h”, come già si fa nei piccoli centri 
di molti Paesi europei. Particolare 
attenzione è stata poi rivolta alla 
tutela dell’infanzia, soprattutto 
nell’area di piazza della Pace, cir-
condata da strade dove spesso la 
velocità sostenuta costituisce un 
pericolo per i bambini. Qui saran-
no presi provvedimenti anche per 
riorganizzare la distribuzione dei 
cassonetti pubblici in relazione alle 
aree di sosta. Giovanni Ruggeri 

Sarà l’antica arte della lavorazione 
della pietra l’oggetto del corso per 
scalpellini promosso dalla Pro Loco 
di Vergato, in collaborazione il Co-
mune, il gruppo di studio “Alta valle 
del Reno” e l’Unione dei Comuni 
dell’Appennino bolognese. 
Il corso, composto da dodici incontri, 
è stato presentato nella Sala dell’U-
nione dei Comuni lo scorso venerdì 
23 ottobre, all’interno di un conve-
gno seminariale dal titolo “La cultura 
della lavorazione della pietra nella 
valle del Reno”. Il convegno si è aper-
to con i saluti dell’assessore al turi-
smo del Comune di Vergato Ilaria 
Nanni, seguiti da quelli del presiden-
te della Pro Loco Guido Cioni. 
Poi il professor Renzo Zagnoni, del 
gruppo di studio “Alta valle del Re-
no”, ha tenuto un articolato inter-
vento sulla storia dell’utilizzo della 
pietra nell’area dell’Appennino tosco-
emiliano. L’excursus del professore 
ha ripercorso la storia dei primi edi-
fici medievali in pietra, all’inizio qua-
si esclusivamente chiese e ponti, 
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Presentati il 14 ottobre al Consiglio delle Consulte territoriali 

Ecco gli interventi sulla viabilità 

In seguito alla ristrutturazione 
della sanità, che prende le mosse 
dal D. L. 158 del 13 settembre 20-
12, anche detto “Decreto Balduzzi”, 
poi corretto da provvedimenti del 
governo Renzi, tutte le Regioni so-
no alle prese con minori risorse e 
cercano di attuare eliminazioni di 
sprechi e razionalizzazioni dei ser-
vizi. Lungo la Valle del Reno si rin-
corrono da tempo le voci su un 
possibile spostamento da Vergato a 
Porretta Terme del reparto di Orto-
pedia, che vanta più di 400 inter-
venti nel solo primo trimestre del 
2015. 
Secondo il sindaco Gnudi la con-
sultazione tra i dirigenti dell’ASL 
regionale e l’assessore alla salute 
Sergio Venturi è ancora in corso e, 
soprattutto, non ha ancora prodot-
to nessun documento o risoluzione 
chiara al riguardo, quindi per il 
momento è inutile prendere posi-
zione. L’amministrazione di Verga-
to si è dichiarata favorevole a un 
unico ospedale, nelle due sedi di 
Vergato e Porretta, che conservi i 
suoi punti di forza e le specializza-
zioni così come stanno al momento 
attuale. Nonostante le rassicura-
zioni del primo cittadino, però, da 
più parti in paese si levano gridi di 
allarme. In particolare il Movimen-

Grazie ad un corso promosso dalla Pro Loco di Vergato, dal Comune e dall’Unione dei Comuni 

Tornerà a rivivere l’arte della lavorazione della pietra 
di Giovanni Ruggeri 

to 5 Stelle, tramite il consigliere 
comunale Massimo Gamberi, si è 
attivato per sollevare l’attenzione 
pubblica sull’argomento. Assieme 
alla consigliera regionale Silvia 
Piccinini Gamberi ha visitato l’o-
spedale lo scorso 16 ottobre. Il 
sopralluogo non ha affatto tran-
quillizzato i sospetti dei due ammi-
nistratori grillini, che riferisce co-
me la dirigenza dell’ospedale veda 
in maniera favorevole lo sposta-
mento di Ortopedia a Porretta in 
un’ottica di risparmio. 
“Sarebbe una decisione inaccettabi-
le”, ha scritto in una nota Piccini-
ni, “perché andrebbe a ledere il 
diritto ad essere curati degli abi-
tanti di Vergato”. Come è già suc-
cesso con Chirurgia, continua 
Piccinini. Le polemiche del M5S 
vertono anche sul cattivo utilizzo 
della macchina della TAC, tra l’al-
tro in gran parte pagata tramite 
donazioni dei cittadini, al momen-
to poco sfruttata per mancanza di 
personale specializzato.  
Carlo Monaco del Gruppo Consi-
liare “Vergato cambia musica” ha 
divulgato una nota contro la chiu-
sura del reparto di ortopedia. 
“Qualcuno accusa i consiglieri co-
munali di opposizione —scrive Mo-
naco — di cavalcare una protesta 
in modo strumentale contro una 
minaccia che non avrebbe alcun 
fondamento. Il sindaco Gnudi spar-
ge a larghe mani messaggi tran-

quillizzanti. Io sono con-
vinto che i cittadini faccia-
no benissimo a tenere alta 
la guardia”. Per parte 
sua, il sindaco di Monzu-
no Marco Mastacchi, che 
presiede il Comitato di 
distretto Sanità dell’Unio-
ne di Comuni, interve-
nendo ad una pubblica 
assemblea organizzata 
dal gruppo “Noi voi Ver-
gato” il 26 ottobre, ha 
smentito che in AUSL si 

voglia spostare l’Ortopedia da Ver-
gato a Porretta, mentre ha confer-
mato che si punta a considerare i 
due presidi territoriali come facen-
ti capo a un unico Ospedale. Per 
sciogliere questi nodi si aspettano 
ora le Linee Guida della Regione, 
che di recente ha creato un prece-
dente salvando dalla chiusura 
l’Ospedale di montagna di Novafel-
tria in Romagna per garantire i 
diritti di cura in una zona disagia-
ta.                Giovanni Ruggeri 

compresa una parentesi sulla costru-
zione più antica della montagna bolo-
gnese giunta integra fino a noi: la 
pieve di san Mamante, a Lizzano in 
Belvedere, risalente alla metà dell’VIII 
secolo. Zagnoni ha parlato quindi 
delle maestranze lombarde che, nel 
Medioevo, venivano chiamate in Ap-
pennino per compiere lavori che ri-
chiedevano una grande competenza 
tecnica, della quale gli scalpellini 
locali mancavano, per finire poi con 
gli usi più recenti della pietra nella 
costruzione della Porrettana e della 
ferrovia. 
Dopo il professore è stato il turno di 
Claudio Negroni, artigiano bergama-
sco specializzato nella copertura in 
pietra dei tetti, mestiere quasi scom-
parso a metà Novecento che pochi 
nuclei di scalpellini appassionati 
stanno riportando in vita di recente. 
Negroni, che ha lavorato spesso sulle 
montagne del bolognese, ha illustrato 
la sua tecnica frutto del connubio tra 
tradizione e modernità, portando ad 
esempio alcuni dei suoi lavori miglio-

Mentre Gnudi tranquillizza, le opposizioni sollevano il caso 

Quale futuro per l’Ospedale? 
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Stazione Carabinieri: 051.6745200 

Ospedale di Vergato: 051.6749111 

ri. Per finire Marco Tamarri, respon-
sabile della cultura per l’Unione dei 
Comuni, ha fornito ulteriori informa-
zioni sul corso, che inizierà il 14 gen-
naio 2016 e sarà composto da una 
parte teorica e una pratica, da svol-
gersi in luogo ancora da definire. 
Durante le lezioni sono previsti alcu-
ni incontri, tra i quali segnaliamo 
quelli con Zagnoni e Negroni, quello 
con il geologo Aldo Fantini e con al-
cuni scalpellini esperti. Il costo sim-
bolico sarà di 50 €. 



 

 

Sotto la dizione “Soul in 
the Castle” La Rocchet-
ta Mattei, location uni-
ca e prestigiosa, ospite-
rà un concerto di Ja-
mes & Black, un duo 
che si è esibito già di-
verse volte al  Porretta 
Soul Festival. L’appun-
tamento è per sabato 
21 Novembre.   Alle 
15.30 sarà possibile 
effettuare una visita 
guidata della Rocchetta 
e alle 17.00 prenderà il via il con-
certo.  Il biglietto per la visita gui-
data ed il  concerto costerà € 2-
5,00. L’idea è nata da una collabo-
razione tra Porretta Soul Festival 
di Graziano Uliani, Unione Appen-
nino Bolognese, Comune di Grzza-
na Morandi, Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna e Pro Loco di 
Rio la .  I l  duo "James & 
Black", composto da Bruce James 
al piano e voce e Bella Black , vo-
ce, arriva  direttamente da Austin, 
Texas e da Latitudine Soul, il pro-

gramma che va in onda tutti i gior-
ni su Radio 1 Rai alle 10 del matti-
no. Bruce, voce sporca,  assorto 
nelle proprie meditazioni da croo-
ner che tasteggia il piano con una 
grazia e un’incoerenza straordina-
rie, Bella, energica e passionale, 

delicata e devastante. La prenota-
z i o n e  è  o b b l i g a t o -
ria al 340.1841931 oppure con 
m a i l :  m a r c o . t a m a r r i -
@unioneappennino.bo.it. 
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Con un primo atteso concerto il 21 novembre 

Rocchetta Mattei si apre 
al grande Blues  

Il 2 ottobre il Consiglio Comunale 
di Marzabotto ha istituito il Regi-
stro Unioni Civili. Presso l’Anagra-
fe, qualunque coppia maggiorenne, 
anche dello stesso sesso, purchè 
formata da persone che non siano 
tra loro parenti o legate da rapporti 
matrimoniali, può ora registrare in 
Comune la propria Unione Civile. 
Tale registrazione, che è una facol-
tà e non un obbligo, comporta il 
riconoscimento, da parte dell’am-
ministrazione comunale in cui si è 
residenti (non possono iscriversi al 
registro i non residenti a Marzabot-
to), del vincolo affettivo che lega la 
coppia, in modo che il Comune 
possa favorirne “l’integrazione nel 
contesto sociale, culturale ed eco-

A Marzabotto si censiranno le  
Unioni Civili anche dello stesso sesso 
Il Registro non servirà a trascrivere matrimoni celebrati all’estero 

ma a favorire l’integrazione sociale delle coppie di fatto 
nomico del territorio”. Il Comune 
si propone di far questo, come 
spiega il Regolamento allegato alla 
delibera, “senza interferire con la 
vigente legislazione in materia 
anagrafica, di stato civile, con il 
diritto di famiglia e con altra nor-
mativa di tipo civilistico, e comun-
que riservata allo Stato”.  
La delibera rileva anche la 
“differenza tra le unioni civili come 
formazioni sociali, previste e tute-
late dall’art. 2 della Costituzione, e 
la famiglia, prevista e tutelata dal-
l’art. 29 della Costituzione”. 
Con l’istituzione del registro il Co-
mune si propone di garantire, tra-
mite “l’opportuno adeguamento di 
regolamenti, bandi comunali, ecc., 
parità di trattamento a tutte le 
coppie, comunque costituite”. 
Il regolamento individua l’Unione 
Civile come una delle “formazioni 
sociali” di cui parla l’art. 2 della 
Costituzione, tenendola ben di-
stinta dalla “famiglia”, sulla quale 
l’art. 29 afferma che “La Repubbli-
ca riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul 
matrimonio”. 
Il regolamento, approvato dal Con-
siglio comunale all’unanimità dai 
9 Consiglieri presenti (non hanno 
partecipato al voto i 2 Consiglieri 
della lista Uniti per cambiare Mar-
zabotto),  rappresenta una presa 
d’atto o forse un tentativo di censi-
mento delle Unioni Civili esistenti 
a Marzabotto che non sembra ave-
re un valore pratico e immediato 
di per sé, se non come segnale 
politico. Potrebbe avere invece 
molto valore se la “parità di tratta-
mento” verrà riconosciuta nei fatti 
da altri atti amministrativi succes-
sivi, ad esempio se entrasse nei 
regolamenti di assegnazioni di edi-
lizia popolare, mettendo le coppie 
di fatto in competizione con le fa-
miglie. 
E’ infine da annotare che il regola-
mento approvato a Marzabotto 
non parla di “trascrizione di matri-
moni celebrati all’estero tra perso-
ne dello stesso sesso”. Questa im-
portante differenza con i regola-
menti adottati da altri  Comuni (e 
subito messi in discussione dai 
Prefetti) dovrebbe mettere al riparo 
dall’annullamento della delibera  
da parte della Prefettura di Bolo-
gna, dopo che una sentenza del 
Consiglio di Stato ha vietato, nei 
giorni scorsi, la trascrizione da 
parte dei Comuni su appositi 
“registri dei matrimoni tra persone 
dello stesso sesso” celebrati all’e-
stero. I casi più eclatanti sono 
stati quelli dei Comuni di Roma e 
di Milano, che dopo avere appro-
vato la trascrizione dei “matrimoni 
omosessuali”, se la sono vista an-
nullata prima dai rispettivi Prefet-
ti, ed ora dal Consiglio di Stato.  

Grizzana/ Marzabotto 

Dal giorno della sua riapertura, nei week end è gremita di turisti 

Rocchetta, 3 mesi di afflussi record 
Oltre al Blues la Proloco di Riola annuncia anche altri spettacoli 

Da circa tre mesi  la Rocchetta 
Mattei, l’incantevole piccolo castel-
lo nei pressi di Riola (Grizzana Mo-

randi), ha riaperto 
al pubblico dopo 
decenni di abban-
dono. Il restauro e 
la riapertura sono 
stati completati 
grazie all’interven-
to della Fondazio-
ne Carisbo, che 
acquisì la struttu-
ra nel 2005. Fino 
a dicembre 2015 
la struttura sarà 
gestita dalla Pro 

Loco di Riola di Vergato, assieme 
all’Unione dei Comuni dell’Appen-
nino Bolognese e al Comune di 
Grizzana Morandi.  
Abbiamo fatto qualche domanda a 
Franco Rubini della Pro Loco di 
Riola. Come sta andando l’aper-

tura turistica della Rocchetta? 
Sta andando molto bene, nono-
stante alcuni fine settimana di 
brutto tempo a settembre e ottobre 
la Rocchetta sta registrando degli 
afflussi importanti. Il weekend del 
10 e 11 ottobre abbiamo contato 
350 persone sabato e 600 domeni-
ca, numeri che si inseriscono nella 
media di circa 1000 persone a 
weekend. 
Avete in mente altri utilizzi per i 
locali del castello? 
Sì, c’è una serie di eventi pomeri-
diani e serali in programma già a 
partire dalla fine di ottobre. Si trat-
terà principalmente di musica e 
cabaret: due degli ospiti già confer-
mati sono Vito e Andrea Mingardi, 
poi ci sarà il famoso violoncellista 
Mario Brunello, un gruppo soul il 
21 novembre e molti altri che sa-
ranno annunciati più avanti. 
Che succederà alla fine del con-
tratto, il 31 dicembre? 
Allo scadere del contratto attuale, 
noi enti coinvolti nella gestione 
della Rocchetta dovremo presenta-
re un progetto di utilizzo che dovrà 
poi essere approvato. Al momento 
però non c’è ancora niente di defi-
nito, non saprei dire di più. 
Quante sono e da dove vengono-
le guide della Rocchetta? 
Le guide sono una ventina in tutto, 
e si alternano durante i weekend 
per condurre le visite all’interno 
della rocca. La loro preparazione è 
stata seguita da due delle persone 
tra le più competenti in assoluto 
per quanto riguarda la Rocchetta, 
Claudio Carelli e Debora Sabatini. 
Claudio dal 1997 è il presidente 
del comitato che sarebbe poi diven-
tato la ONLUS “Archivio Museo 
Cesare Mattei”, mentre Debora è 
addirittura tra le fondatrici, ed è 
nel Comitato dal 1995, cioè dalla 
sua nascita.      Giovanni Ruggeri 

Bella Black e Bruce James il 21 novembre alla Rocchetta Mattei 



 

 

se proprio alla Protezione Civile.  
"E’ dal primo giorno di mandato – 
ha detto il sindaco Maurizio Fabbri 
- che lavoro sulla nascita di un 
Associazione di Protezione Civile 
qui a Castiglione. Credo possa 
essere un presidio ed un servizio 
fondamentale per la nostra sicu-
rezza e per la prevenzione di eventi 
calamitosi. Insieme al Gruppo di 
Volontari della Croce Rossa, dei 
Vigili del Fuoco e degli Alpini, au-
spico che la neonata Associazione 
possa lavorare con spirito di squa-
dra e contribuisca alla crescita di 
consapevolezza sui temi ambienta-
li e di sicurezza fra i cittadini. Rin-
grazio Saura Neri per aver accetta-
to la Presidenza dell'Associazione. 
Siamo in buone mani. Un ringra-
ziamento speciale va al geometra 
Mazzoni che in questi mesi ha 
lavorato molto e bene, visto la 
straordinaria partecipazione nella 
serata di martedì."   

per questo ha generato negli ulti-
mi anni innumerevoli polemiche. 
Anche attualmente i lavori interni 
proseguono con estrema lentezza, 
ma l'augurio dell'amministrazione 
comunale castiglionese è quello di 
poter inaugurare entro gennaio 
almeno il centro prelievi AVIS, 
dopo il grande lavoro fatto per 
progettarlo e ottenerlo.  
Il centro dovrà essere quindi ac-
creditato e solo allora potrà torna-
re a essere un punto di riferimen-
to per le centinaia di donatori 
sparsi tra Castiglione e i comuni 
adiacenti. 
La speranza di tutti è che al più 
presto venga ripristinato un servi-
zio così importante, ma anche che 
vengano terminati i lavori dell’in-
tera struttura dell'RSA, un edificio 
che potrà dare finalmente vita a 
un'area del centro martoriata ne-
gli anni da un'infinita serie di la-
vori pubblici.    Giacomo Angiolini 

Alla fine di settembre è nata l'Asso-
ciazione di Volontari di Protezione 
Civile di Castiglione dei Pepo-
li. Dopo mesi di incontri e discus-
sioni, tanti cittadini di tutte le fra-
zioni hanno deciso di costituire 
l'Associazione ed eleggere il Consi-
glio Direttivo, il Presidente e il Vice 
presidente. Saura Neri, per tanti 
anni maestra elementare a Lagaro, 
è stata eletta all'unanimità Presi-
dente dell'Associazione. Suo Vice 
sarà il Geometra Fabrizio Mazzoni 
di Roncobilaccio, che in questi 
mesi ha seguito tutti i passaggi per 
la nascita dell'Associazione. 
Il consiglio direttivo è composto da 
17 membri. I soci fondatori sono 
invece 37, un ottimo numero, aldi-
là delle più rosee aspettative. 
Una serata davvero positiva che ha 
visto la presenza del Sindaco di 
Castiglione Fabbri e del Sindaco di 
San Benedetto Santoni, delegato 
dall'Unione dell'Appenino Bologne-
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Riapre il Centro prelievi dell’AVIS 
Se i lavori dell’RSA non subiranno altri intoppi,  

l’apertura potrebbe tenersi a gennaio 

Sta lentamente venendo alla luce il 
nuovo centro prelievi AVIS di Casti-
glione dei Pepoli che sarà ubicato al 
piano terra del Centro Socio-
Riabilitativo residenziale e diurno 
(RSA), un edificio meglio noto in 
paese come “Colosseo”. Nel dicem-
bre 2014 sono stati chiusi diversi 
centri prelievi in provincia di Bolo-
gna perché non più in linea con le 
normative. Tra questi era stato 
chiuso anche il centro di Castiglio-
ne, molto rilevante perché fungeva 
da punto di riferimento per i comu-
ni adiacenti e forniva un servizio 
basilare per centinaia di donatori 
sul territorio. L'AVIS locale, rappre-
sentata dal presidente Angelo Bar-
bi, e il comune di Castiglione si 
sono attivati per trovare una solu-
zione, progettando un centro prelie-
vi che rispettasse tutti i crismi di 
legge. L'RSA è un'opera la cui rea-
lizzazione ha impiegato molto più 
tempo del previsto e che proprio 

Castiglione dei Pepoli 

Lo scorso 29 settembre, dopo un’affollata riunione 

E’ nata l’Associazione  
di Protezione Civile 

Altezza s.l.m.: m. 691 
Superficie Kmq.: 65,80 

Abitanti: 5.881 
Reddito pro-capite: 19.491 € 

Vigili Urbani: 0534.92430 
Uffici comunali: 0534.801611 

Carabinieri: 0534.803085 
Ospedale Villa Nobili 0534.91099 
Ospedale di  Vergato 051.6749111 



 

 

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

Abitanti: 4.403 
Reddito pro-capite: 20.551 € 

Vigili Urbani: 0534.95026  
Uffici comunali: 0534.95026  

Carabinieri 0534.95113 
Ospedale di Loiano 051.6543708     
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San Benedetto  
Val di Sambro  

A fine ottobre ha visto impegnati diversi gruppi di volontari 

A San Benedetto esercitazione della Protezione Civile 
A Faldo il 31 ottobre scorso simulato l’intervento per una frana 

Una cinquantina tra vo-
lontari della Protezione 
Civile, dell’ANFASS e del-
la Croce Rossa Italiana 
sono stati impegnati, ne-
gli ultimi giorni di otto-
bre, con alcuni percorsi 
formativi validi per accre-
ditarsi come volontari 
specializzati in questo 
settore. 
Il Comune di San Bene-
detto Val di Sambro, in 
collaborazione con l’Unio-
ne dei Comuni dell’Ap-
pennino Bolognese, ha 
patrocinato ed ospitato gli 
appuntamenti dedicati 
alla formazione in mate-
ria di protezione civile. 
Nella giornata del 31 otto-
bre si è tenuta a Faldo una simu-
lazione su larga scala, nella quale i 
volontari sono stati chiamati ad 
affrontare un caso di frana, eserci-
tandosi a predisporre le strutture 
di prima accoglienza e a fornire 
assistenza alla popolazione. Uno 
scenario che la cronaca degli ulti-
mi anni purtroppo ha già visto 
accadere. 
Il campo è stato battezzato 
“Pilianum I” (Pilianum era l’antico 
nome di un’area compresa tra Pian 
del Voglio, Montefredente e Casti-
glione dei Pepoli ed è stato  orga-
nizzato dalla Croce Rossa Italiana 
– Comitato Provinciale di Bologna – 
insieme ai Volontari della Protezio-

alla protezione 
civile per l’Unio-
ne dei Comuni 
dell’Appennino 
Bolognese – e 
siamo contenti 
di ospitarla. Ci 
teniamo infatti a 
tenere alta la 
guardia sul te-
ma del dissesto 
idrogeolog ico , 
perché per quan-
to si possa fare 
per prevenire i 
disastri ambien-
tali, bisogna 
però essere an-
che pronti ad 
affrontarli nella 
sciagurata even-

tualità che si realizzino”. 
L’iniziativa è stata supportata 
anche dalla sezione di Monfreden-
te dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, dalla Sezione di Ca-
salecchio di Reno dell’Associazio-
ne Nazionale Radioamatori, dall’-
Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze – Sez. Emilia Romagna 
e dalla Società Autostrade per 
l’Italia – 4° Tronco. 
Le iniziative continueranno coin-
volgendo anche le scuole primarie 
e secondarie del territorio comu-
nale, perchè sin da bambini biso-
gna essere preparati a comportar-
si correttamente in caso di emer-
genza. 

"Per me l'importante è salvaguarda-
re i posti di lavoro": ci ha detto il 
sindaco Alessandro Santoni sul 
futuro di Villa Stella, la residenza 
per anziani a Castel dell'Alpi che 
sta attraversando gravi difficoltà, 
seguite ad alcuni cambi di gestione. 
Il 31 ottobre è scaduto il contratto 
d'affitto d'azienda e la situazione 
sembrava volgere al peggio per la 
quindicina di dipendenti, operatori 
socio sanitari e infermieri che ogni 
giorno si prendono cura della tren-
tina di anziani ospiti, alcuni prove-
nienti anche dalla Toscana.  
A monitorare da vicino la situazione 
c'è fin dal primo momento anche la 
Fp-Cgil: "Abbiamo convocato lo stato 
d'agitazione, dopo questi due anni 
c'è bisogno di chiarezza per il futuro 
del personale e di Villa Stella" ha 
spiegato il sindacalista Simone Raf-
felli. Di certo anche per l'immediato 
si prospettano una serie di passaggi 
complicati: per il mese di novembre 
a mantenere la gestione sarà l'ex  
gestore precedente. Poi verrà forma-
ta una nuova srl, composta da una 
coppia di toscani che prenderà in 
carico la struttura per un periodo 
di due anni con un contratto d'affit-
to di ramo d'azienda. "È stato fatico-
so non lo nascondo, ma forse siamo 
arrivati ad una vera conclusione, 
sempre che gli impegni presi venga-
no rispettati da tutti fino in fondo” 
ha detto il sindaco.           
  Sarah Buono  

ne Civile di San Benedetto Val di 
Sambro, alla Pubblica Assistenza 
“Città di Vado” e alla Pubblica As-
sistenza “Val di Sambro”. 
Il programma svolto è stato sulla 
conoscenza del Piano di Protezione 
Civile Comunale di San Benedetto 
Val di Sambro e su interventi for-
mativi presso le scuole e la popola-
zione. Si sono svolte prove delle 
attrezzature a disposizione dei vari 
enti, tra cui anche droni a disposi-
zione della Croce Rossa Italiana e 
addestramenti operativi. 
“Si tratta della prima esperienza 
del genere per il nostro comune – 
ha spiegato il sindaco Alessandro 
Santoni, che è anche il delegato 

Dopo diversi incontri a ottobre 

Nuovi gestori per 
Villa Stella 

 

 

 

Un momento di un’esercitazione che ha coinvolto la Pubblica Assistenza “Val di Sambro” 



 

 

dei Pepoli e San 
Benedetto Val di 
Sambro, chiedendo 
loro di esprimere il 
proprio parere e se 
il caso di appoggia-
re formalmente la 
richiesta ufficiale 
da presentare ad 
Autostrade.  
Della cosa, venia-
mo a sapere, si è 
anche già comin-
ciato a parlare in 
giunta di Unione 

dei Comuni, ma per adesso è preval-
sa l’idea di fare appoggiare il proget-
to solo dai comuni strettamente inte-
ressati. Nel frattempo abbiamo chie-
sto in giro che ne pensano i 
residenti se un giorno si 
trovassero un’aviosuperficie 
vicino casa. 
Luca Brusori, titolare di 
un’agenzia di assicurazioni 
con sedi a Castiglione, San 
Benedetto e  Rioveggio, è 
positivo: “Può essere interes-
sante per la valle, i promotori 
sono persone che hanno la 
passione e le possibilità, e 
più attrattive ci sono in zona 
meglio è. Però è una cosa 
molto particolare, quindi an-
drà pubblicizzata e gestita 
bene, andranno organizzati 
degli eventi, e dovrà essere 
valorizzata anche la sua vici-
nanza all’autostrada”.  
Anche alla Pasticceria Sandri, stori-
co luogo di ristoro nella piazza di 

Monzuno 
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Progetto dell’Aviosuperficie, tra favorevoli e possibilisti 
Abbiamo chiesto in giro, tra le attività della vallata, come verrebbe presa l’idea di una pista  

lungo il fiume Setta. Ed ecco i risultati della nostra indagine 

Nello scorso nume-
ro abbiamo dato 
notizia di un pro-
getto, che punta a 
riqualificare l’area 
di deposito del 
cantiere per la 
Variante di Valico 
che sorge sul lun-
go Setta tra Rio-
veggio e Ponte Lo-
catello. Il progetto, 
che per essere 
veramente tale 
necessita di un’ap-
provazione preventiva da parte di 
Autostrade per l’Italia, è stato pro-
mosso da alcuni imprenditori e ap-
passionati di volo che hanno aziende, 
interessi e residenza tra Castiglione 
dei Pepoli, Marzabotto e San Bene-
detto Val di Sambro. Allo stato attua-
le prevede la creazione di un’avio- 
superficie per piccoli aerei da turi-
smo, alianti e ultraleggeri, di un cen-
tro sportivo, di un biolago collegato 
al fiume Setta e di una connessione 
con la vicina pista per mini-moto e 
go-kart.  
Per il momento Società Autostrade 
ha espresso solo una cauto interes-
samento all’idea. L’amministrazione 
di Monzuno ha quindi deciso di con-
dividere il progetto ricevuto anche 
con le Amministrazioni vicine. Così il 
sindaco Marco Mastacchi ha tra-
smesso, nei giorni scorsi, una sintesi 
del progetto preliminare elaborato 
dai proponenti privati ai sindaci dei 
Comuni confinanti, cioè Grizzana 
Morandi, Marzabotto, Castiglione 

Vado, sono convinti che la piccola 
pista e i suoi annessi possano costi-
tuire “un fattore positi-
vo per l’indotto e il 
turismo nell’area”.  
Presso il distributore 
di carburante Zanini 
di Rioveggio il titolare 
s i  d i c h i a r a 
“assolutamente favo-
revole a tutto quello 
che muove qualcosa, 
che risveglia l’econo-
mia della zona. Quindi 
ben venga l’aviosuper-
ficie, se mai si farà 
ovviamente”.  
Non dissimile è il commento del sig. 
Roberto, dipendente alla Coop del 

centro commerciale Le Braine: “Io 
non abito da queste parti e non saprei 
esprimermi, ma credo che tutto quello 
che porta gente e movimento sia inte-
ressante per un territorio”. Favorevole 
anche il titolare del Ristorante Il 
Portico, vicinissimo alla zona interes-
sata al progetto: “Non ne sapevo nien-
te. L’importante è che mantengano 
l’idea di fare anche una pista ciclabile 
che colleghi Rioveggio con Pian di Set-
ta. Poi se ci faranno anche un’aviosu-
perficie, sarà importante che siano 
rispettate tutte le norme di sicurezza. E 
allora perché no?”. 
Altri sono più cauti, e si mantengono 
possibilisti ma non si aspettano gran-
di vantaggi per la valle. Al Forno di 
Monzuno si dichiarano “non partico-
larmente interessati. Ben venga, ma 
non crediamo possa avere particolari 
ricadute”. All’Agriturismo Sasso Ros-
so non vedono grandi sviluppi perché, 
sostengono, “il target dei turisti con 
l’aereo privato non è Rioveggio”. Ma 
ancora la strada da fare è lunga, per-
ché se anche Autostrade accoglierà la 
richiesta avanzata dai Comuni, poi 
toccherà all’ENAC dire l’ultima parola.  
                  G.R. e B.D.B. 

Grazie alla passione del gruppo 
Rally Friends e al patrocinio della 

delegazione Aci di Rioveggio di 
Simone Brusori, sabato 28 no-
vembre al kartodromo di Rioveg-
gio si svolgerà l’evento “Motori in 
Famiglia”. L’idea è quella di dare 
a tutti la possibilità di salire su 
una vera macchina da rally, in 
condizioni di sicurezza, guidati da 
un pilota esperto e – aspetto da 
non sottovalutare – a titolo  gra-
tuito. L’evento inizierà alle 9 di 
mattina, coi piloti in pista, ed una 
postazione presso la quale firmare 
la liberatoria per partecipare. 
Gran parte della giornata sarà poi 
dedicata alle prove in pista, la-
sciando ad appassionati o sempli-
ci curiosi il tempo necessario per 
provare l’ebbrezza del motore che 
ruggisce sull’asfalto. Dalle 13 alle 
14 ci sarà una gara di go-kart a 
noleggio aperta a tutti, mentre nel 
pomeriggio ci sarà un’esibizione 
di kartisti professionisti che cor-
reranno con le loro macchine. A 
ulteriore dimostrazione del carat-
tere aperto della manifestazione, 
l’organizzazione ha pensato anche 
alle famiglie, con l’allestimento di 
una pista di mini-quad elettrici 
per i più piccoli. Verso le 17 ci 
sarà uno spumeggiante finale a 
sorpresa, seguito da una cena in 
un luogo che sarà comunicato, 
ulteriore occasione di condividere 
la passione per le auto e i motori. 
Per rifocillarsi durante il giorno 
sarà ovviamente presente uno 
stand che servirà bibite, crescen-
tine e tigelle. Oltre agli organizza-
tori, i già citati Rally Friends e Aci 
di Rioveggio, l’iniziativa è sponso-
rizzata anche dall’Automobile 
Club di Bologna e dal Comune di 
Monzuno, a garanzia del fatto che 
la sicurezza di tutti deve stare al 
primo posto.La manifestazione ha 
riunito l’anno scorso 45 auto e 
più di 400 persone.    G.Ruggeri 

Il 28 al circuito di Rioveggio 

Torna Motori  
in famiglia  

 

Altezza s.l.m.: m. 621 
Superficie Kmq.: 65 
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Simulazione digitale del progetto  

Un’ultraleggero P92 Tecnam, azienda italiana di fama mondiale 

Un momento di “Motori in famiglia” edizione 2014 
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Sasso Marconi 
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Adalgisa Protonotari 

Approvato dalla giunta il progetto  
del nuovo polo scolastico 

 Finanziato da Autostrade, costerà circa 3 milioni. Sarà realizzata anche una palestra di 900 mq. 
di Giovanni Ruggeri 

A inizio ottobre la Giun-
ta Comunale di Sasso 
Marconi ha approvato il 
progetto delle opere pro-
pedeutiche alla realizza-
zione del nuovo polo 
scolastico, da realizzarsi 
nell’area dell’ex Metal-
plast in via Ponte Alba-
no. 
Le opere propedeutiche, 
ovvero il ricollocamento 
dei punti di arrivo delle 
utenze Hera, Enel e Te-
lecom nei punti previsti 
dal progetto preliminare, 
sono il primo passo ver-
so un obiettivo di cui si 
parla da anni in città: lo 
spostamento di scuole 
elementari, medie, uffici e direzio-
ne didattica in un nuovo polo inte-
grato e inserito nel tessuto cittadi-
no.  
L’elaborazione del progetto preli-
minare è stata portata avanti tra-
mite un processo partecipativo che 
ha coinvolto tutti gli attori interes-
sati – genitori, insegnanti, studen-
ti, personale ausiliario e ammini-
strativo – iniziato oltre un anno fa 
e conclusosi con l’ultimo incontro 
dell’7 luglio scorso.  
Attraverso i sei incontri del proget-
to, i partecipanti hanno elaborato 
e sottoposto all’amministrazione le 
proprie idee, i suggerimenti e le 
necessità riguardo al nuovo com-

plesso scolastico: un auditorium 
per la scuola a indirizzo musicale, 
ma che sarà disponibile alla citta-
dinanza anche al di fuori dell’ora-
rio scolastico; una palestra che, da 
progetto, dovrebbe estendersi per 
900 dei circa 4450 metri quadri 
dell’area; edifici di classe energeti-
ca A+++, e molto altro.  
I desiderata espressi nel corso di 
questo processo sono stati poi in-
seriti nel progetto preliminare, ge-
stito internamente dall’Ufficio Tec-
nico del Comune, che verrà proba-
bilmente approvato entro la fine 
del 2015 e che darà il via ai lavori 
effettivi. 
Questi saranno divisi in due 

Gli immigrati  
secondo il Cattaneo 

Agli stranieri la montagna non piace 

tranche. La pri-
ma, lo sposta-
mento delle scuo-
le medie e degli 
uffici, ha già una 
copertura finan-
ziaria grazie all’-
accordo sulle 
cosiddette “opere 
n o n  c a u s a -
effetto” stretto tra 
Comune e Società 
Autostrade per 
l’Italia, in virtù 
del quale que-
st’ultima finan-
zierà il progetto 
scolastico di Sas-
so Marconi con 
una cifra intorno 

ai 3 milioni di euro, a titolo di 
risarcimento per i lavori della Va-
riante di Valico.  
La seconda, il completo trasferi-
mento di tutte le scuole di Sasso 
nel nuovo polo, avverrà per pas-
saggi successivi che sono in via di 
definizione. 
Il progetto preliminare in via di 
approvazione prevede, tra le altre 
cose, la conservazione della fac-
ciata e della ciminiera della strut-
tura esistente: nell’edificio, che 
rimarrà a dare continuità tra le 
due vite dell’area (industriale e 
scolastica), saranno ospitati gli 
uffici amministrativi. 

Sono più di 116mila gli stranieri resi-
denti nell’area metropolitana di Bolo-
gna, pari all’11,5% della popolazione 
residente complessiva (1.005.000): la 
metà ha scelto il capoluogo, dove 
risiede il 15,0% del totale della popo-
lazione straniera. Una percentuale 
superata solo da Crevalcore, che ha 
un'incidenza percentuale della popo-
lazione straniera pari al 15,4%. A 
livello di Distretti socio-sanitari, quel-
lo con maggior concentrazione di 
stranieri è il Pianura Ovest, col 1-
0,4%, seguito a un’incollatura da 
Porretta Terme col 10,3%. Il Distretto 
di Porretta è l’unico con percentuale 
di stranieri in flessione tra il 2003 ed 
oggi. Il distretto socio-sanitario di 
Casalecchio di Reno ha 10.698 stra-
nieri su un totale di 110.971 residen-
ti, e con il suo 9,6% si colloca dopo 
Imola che ha il 9,8%. Sono solo alcu-
ni tra i dati emersi dal rapporto 
"Cittadini stranieri nell'area metropo-
litana di Bologna 2015", redatto sotto 
la direzione scientifica di Asher Co-
lombo dall'istituto di ricerca Carlo 
Cattaneo. Tra i Comuni, subito dopo 
Crevalcore c’è Vergato col 14,6% (in 
flessione) di stranieri, poi  Castel del 
Rio e Sant'Agata Bolognese. Nell’ulti-
mo triennio gli stranieri sono  dimi-
nuiti in quasi tutti i comuni della 
Montagna: a Gaggio Montano (-
20,9%), Castel di Casio, Castiglione 
dei Pepoli, Castel del Rio, Monghidoro 
e Marzabotto, dove si registrano sem-
pre  decrementi medi  di stranieri 
attorno al 10%. Camugnano ha la più 
bassa incidenza di stranieri in asso-
luto, appena il 5,3%.  

Rendering di come il nuovo polo scolastico si inserirà nell’area ex Metalplast 
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Solo 14 anni e già un grande amo-
re, quello per i cavalli: anzi per uno 
in particolare, il suo Casper. Ludo-
vica Perbellini cavalca da quando 
ha cinque anni, "colpa" della mam-
ma Eugenia Biagetti, che portò lei 
e la sorella maggiore ad un maneg-
gio. Mentre la sorella maggiore non 
rimase particolarmente colpita 
dall'esperienza, Ludo non riusciva 
a contenere la gioia: "Continuava a 
chiedermi quando sarebbe toccato a 
lei -racconta la 
signora Euge-
nia - fu difficile 
persino trovare 
un cavallo a-
datto a una 
bambina così 
piccola".  
Di anni, e alle-
namenti, ne 
sono passati 
molti e oggi la 
g iovaniss ima 
amazzone di 
Sasso Marconi 
è diventata 
campionessa 
nazionale ju-
n i o r  d i 
"dressage" e 
"freestyle", due discipline equestri 
in cui, su un campo rettangolare, 
si eseguono movimenti geometrici, 
anche accompagnati dalla musica. 
"Avevo gli occhi lucidi, è stata una 
soddisfazione grandissima, dopo 
tanti sacrifici era arrivato il momen-
to mio e di Casper" racconta orgo-
gliosa Ludo, capelli lunghi e occhi 
grandi come il suo adorato pony. 
Una quattordicenne particolare, 
inarrestabile: "Per scherzare la 
chiamo il mio piccolo robot, è molto 
quadrata" rivela Eugenia, allenatri-

ce "morale" della piccola campio-
nessa. L'impegno è grande e la 
scuola, il liceo linguistico Malpi-
ghi, non fa sconti a nessuno: 
"Torna a casa e dopo un'ora è già 
sui libri, ha davvero una grande 
dedizione e sa che deve organizza-
re il suo tempo al meglio per riusci-
re a fare tutto. Si allena quattro 
volte alla settimana, ormai il 
weekend ci converrebbe trasferirci 
direttamente a Reggio Emilia per-

ché il maneggio è là vicino. In Italia 
purtroppo è considerato ancora uno 
sport di nicchia, per persone molto 
ricche, e gli impianti sono pochi" 
spiega la mamma Eugenia. A 10 
anni è arrivato il primo animale e 
le prime competizioni equestri, 
ogni "ponyade" ha avvicinato Lu-
dovica al suo attuale sogno: parte-
cipare ai campionati europei in 
Portogallo la prossima estate. "Per 
la nostra nazione ci saranno quat-
tro rappresentanti e io vorrei essere 
tra di loro insieme al mio Casper".   

Domenica 8 e dome-
nica 22 novembre, 
dalle 10 del mattino, 
l’ufficio turistico del 
comune di Sasso 
Marconi organizza 
due visite guidate al 
tratto visitabile dell’-
antico acquedotto 
romano di Bologna. 
Risalente al I secolo 
a. C., in piena età 
Augustea, l’acquedotto nacque in 
risposta all’esigenza idrica sempre 
maggiore della fiorente città di Bona 
Omnia, in seguito Bologna. L’unica 
fonte d’acqua dentro alle mura, il 
torrente Aposa, cominciava ad essere 
insufficiente e il fiume Reno era con-
siderato già allora troppo calcareo, 
senza contare che appena fuori dall’-
abitato il corso si im-
paludava e il regime 
idrico era fin troppo 
incostante.  
Gli ingegneri romani 
decisero allora di co-
struire un’opera stra-
ordinaria, difficilmen-
te realizzabile anche 
con i mezzi moderni 
ed unica nel suo gene-
re in tutta Europa: un 
acquedotto completa-
mente interrato lungo 
19 chilometri che 
portasse in città le 
acque potabili del 
fiume Setta, prelevate 
a sud dell’attuale Sas-
so Marconi.   Questo lavoro faraoni-
covenne realizzato con una pendenza 
media dell’uno per mille, impresa 
straordinariamente precisa conside-
rando i mezzi disponibili all’epoca. Il 
tracciato partiva poco prima della 
confluenza tra Setta e Reno e restava 
dentro al fianco orientale della valla-
ta fino all’altezza di Borgonuovo, 
dove si divideva in due rami. Uno di 
questi, dopo aver rifornito d’acqua 

l’odierna località Croce di Casalec-
chio, si ricongiungeva al principale, 
tuffandosi dentro la collina e passan-
do sotto Paderno per poi sbucare a 
Bologna tra porta Saragozza e porta 
D’Azeglio. L’acquedotto restò in fun-
zione fino alle invasioni barbariche 
del IV secolo d. C., per poi venire 
abbandonato e quasi dimenticato per 

più di mille anni. Nel 
1862 un ingegnere 
bolognese, Antonio 
Zannoni, ne riscoprì il 
tracciato e progettò di 
riportarlo in funzione 
per rispondere alla 
richiesta d’acqua di 
Bologna, colpita da 
epidemie di colera. 
Dopo anni di peripezie 
il vecchio acquedotto, 
che utilizzava ancora 
quasi integralmente le 
originali strutture ro-
mane, venne inaugura-
to il 2 giugno 1881, e 
tutt’oggi risponde a 
circa un quinto del 

fabbisogno idrico della città. L’unico 
tratto non utilizzato, e quindi visita-
bile, di quello che è il più lungo ac-
quedotto romano interrato del mon-
do, è un canale di qualche centinaio 
di metri che parte in località Rio 
Conco, a Pontecchio Marconi, a fian-
co dell’Oasi Naturale di San Gherar-
do. Le visite guidate sono l’unica 
possibilità di esplorare questa incre-
dibile opera.   

Fu costruito intorno al 30 a.C. ed è unico nel suo genere  

Riscoprire l’acquedotto romano 
Ancora oggi  è usato per portare a Bologna l’acqua del Setta 

di Giovanni Ruggeri 

Ludovica, 14enne sassese, è  
campionessa col suo Casper 

 

Cavalca dall’età di 5 anni e spera, l’estate del 2016, di rappresentare 
l’Italia agli Europei in Portogallo 

 

di Sarah Buono 

Tratto bolognese dell’acquedotto nei pressi di via Monte Mario 

Ludovica Perbellini, campionessa nazionale di dressage, in sella al suo Casper 

Sasso Marconi 

L’acquedotto nei pressi di Rio Conco 
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Infine si terrà la prova pratica di 
cerca in tartufaia.  
Si farà poi rientro in paese percor-
rendo la via panoramica che porta 
alla collina del Castello di Samog-
gia ed infine a Savigno. 
Alla visita è segui-
ranno le immanca-
bili degustazioni, 
pranzi o cene a base 
di Tartufo Bianco 
pregiato di Savigno, 
a propria scelta ne-
gli spazi del Festival, 
che comprendono il 
ristorante stellato in 
Piazza o negli Street 
Food lungo le vie del 
paese, oltre che ne-
gli agriturismi e 
ristoranti locali che 
propongono specia-
lità a base di tartufo 
e piatti tipici della tradizione.  
E’ richiesto un equipaggiamento 
"da bosco" e quindi pantaloni lun-
ghi e scarpe alte o stivali, i percor-
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Gli incontri e le escursioni si terranno in concomitanza con i fine settimana del Festival 

L’Oro Bianco di Savigno, visite guidate per conoscerlo 
Sabato 7 pomeriggio sarà anche  possibile mettere alla prova il proprio cane nella cerca del tartufo 

Per chi volesse imparare 
a conoscere il Tartufo 
Bianco di Savigno, la 
sua natura, la sua sto-
ria e alcune leggende 
che lo riguardano, nell’-
ambito del Festival del 
tartufo sono state orga-
nizzate alcune visite 
guidate, con escursioni 
di circa 3 ore ciascuna. 
Si terranno di sabato 
pomeriggio alle 14:00 
e di domenica, al matti-
no alle 9:00 ed al pome-
riggio alle 14:00. Il ritro-
vo è presso il punto in-
formazioni dell'Associazione Tartu-
fai nella piazzetta di via Marconi a 
Savigno. 
E’ inclusa una visita alla tartufaia, 
accompagnati da tartufai esperti 
della locale “Associazione Tartufai 
Savigno Valsamoggia” assieme al 
loro fidato Lagotto, per conoscere 
sul campo le ricchezze del territo-
rio.  
Verranno illustrate quali caratteri-
stiche morfologiche e climatiche 
deve presentare un terreno perché 
si possa sviluppare il prezioso fun-
go ipogeo, il tartufo, si insegnerà a  
riconoscere gli alberi, la composi-
zione e la posizione del terreno che 
rendono più probabile il ritrova-
mento. 
Anche saper scegliere il cane da 
tartufi è fondamentale, quali razze 
sono naturalmente più propense 
alla cerca, quando e come adde-
strare il proprio cane ed altri pic-
coli accorgimenti che solo l’espe-
rienza maturata negli anni dai 
nostri ricercatori può insegnare. 

si sono semplici an-
che se il terreno colli-
nare li rende poco 
pianeggianti. 
Se infine qualcuno 
volesse saggiare la 
predisposizione del 
proprio cane per la 
ricerca dei tartufi, 
ecco un’occasione da 
non perdere.  
Sotto la guida di un 
esperto tartufaio dell' 
Associazione Tartufai 
Savigno Valsamoggia, 
sabato 7 novembre, 
alle ore 14:30, con 

ritrovo a Savigno di Valsamoggia 
presso il Parco della Casellina, è 
possibile mettere alla prova il pro-
prio cane, con un piccolo costo di 
iscrizione di 5€ a persona.  
E’ richiesta la prenotazione chia-

mando il numero 320.9789118, 
oppure scrivendo a tartufaivalsa-
moggia@gmail.com. 

Nell’ambito del Festival, tra una 
degustazione e l’altra è da non 
perdere la mostra allestita presso 
il Teatro Comunale Frabboni, che 
rende omaggio al grande artista e 
scenografo Gino Pellegrini, scom-
parso nel dicembre del 2014,  
famoso in tutto il mondo per aver 
firmato molte scenografie cinema-
tografiche. Nato in Veneto nel 
1940, si trasferisce giovanissimo 
in California, dove studia archi-
tettura alla UCLA University e 
prende poi un Master in Fine 
arts. Dopo gli inizi nel mondo 
della pubblicità, saranno la televi-
sione e il cinema a regalargli la 
fama, prima come bozzettista, poi 
come scenografo per la Disney e 
per Stanley Kubrick. Tra i film cui 
ha lavorato rimasti nella storia 
del cinema, basta citarne alcuni, 
come 2001Odissea nello spazio di 

Kubrick, Gli uccelli di Hi-
tchcock, Indovina chi viene 
a cena, Mary Poppins, La 
spada della roccia, Un 
maggiolino tutto mat-
to. Dopo 15 anni in Ameri-
ca, torna in Italia e prende 
casa a S.Giovanni in Persi-
ceto, lasciando tracce della 
sua arte in tutto il territo-
rio, tra cui un esempio, “I 
doni di Cerere e Bacco”, in 
ferro smaltato, cemento 
dipinto, terracotta dipinta, 
occupa la parte centrale 
della rotatoria di case Bor-
tolani a Savigno, mentre la 

Trattoria da Amerigo ha tutte le 
pareti affrescate da Pellegrini con 
trompe l’oeil dai colori sgargianti. 

E’ stato un grande scenografo 

Omaggio a Gino 
Pellegrini 

Valsamoggia 

Aspiranti ...cani da tartufo con i loro proprietari ed un esperto tartufaio 

Un’opera di Gino Pellegrini presso la rotatoria di Ca’ Bortolani 
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Valsamoggia 
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nizzazione: a Monteveglio quindi 
verrà spostato il personale, una 
ventina circa di dipendenti, per i 
quali è necessario riadattare dei 
locali attualmente occupati anche 
dall'associazione.  
A non convincere Caiazzo e gli 
"amici" è la conclusione di Rusci-
gno: "Per tutti gli spazi in preceden-
za utilizzati da diversi soggetti sarà 
approvato da parte del Parco anche 
un apposito regolamento che garan-
tisca un uso corretto, ma soprattutto 
sicuro, di tali beni". Il timore è che 
nel nuovo regolamento non ci sarà 
più spazio per l'associazione, una 
paura rimasta anche dopo l'ultimo 
incontro. "Il Sindaco ha continuato 
a dire che non saremmo usciti dal 
parco ma non era in grado di specifi-
care quali fossero i locali a disposi-
zione. Ci rivedremo l'11 novembre e 
spero che la situazione si chiarisca -
spiega il presidente dell'associazio-
ne. "Di sicuro per ora sappiamo solo 
che la stanza della nostra sede non 
è più disponibile. Non possiamo 
accontentarci di una generica dispo-
nibilità futura a farci usare ancora 
la sala conferenze".   Sarah Buono 
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In attesa che il Parco pubblichi un regolamento sull’uso degli spazi 
Gli Amici del Parco perdono la sede? 

Escono o non escono? Il futuro del-
l'associazione Amici del Parco di 
Monteveglio continua a essere av-
volto nel mistero nonostante il pas-
sare del tempo. Per ora di certo 
sembra esserci solo la scadenza del 
31 dicembre ma quello che succe-
derà dopo non è chiaro: per i mem-
bri dell'associazione presieduta da 
Salvatore Caiazzo il rischio è quello 
di essere sbattuti fuori e perdere 
per sempre la disponibilità della 
sala, della sede e del deposito-
cucina. "Vogliono cacciarci, provo 
una profonda amarezza per questo 
benservito dopo anni di appassiona-
ta attività culturale a difesa e pro-
mozione del Parco" spiega Caiazzo, 
che insieme a un gruppo di giovani 
ha gestito in questi anni le numero-
se attività dell'associazione. In po-
chi giorni la petizione, cartacea e 
on-line, per sollevare il tema pub-
blicamente ha raccolto oltre 400 
firme: tra gli altri tutti i professori 
universitari della Scuola di Scienze, 
il parlamentare europeo Marco Af-
fronte e la senatrice Michela Monte-
vecchi.  
Il sindaco Daniele Ruscigno, con 
una lunga nota sul suo sito, smen-
tisce: "Non ha alcun senso parlare di 
sfratti, la storica associazione è sta-
ta invitata dall’Ente di gestione ad 
ampliare le sue attività a tutto il 
perimetro dell’Ente per utilizzare 
questa occasione per contaminare 
positivamente anche il resto del ter-
ritorio". Secondo quanto spiegato 
dal primo cittadino l'Ente di gestio-
ne per i parchi è in fase di riorga-

Lungo la strada che costeggia il Rio 
Marzatore c’è una sorgente dalla 
quale sgorga acqua salata. Potrebbe 
sembrare strano ma 5 milioni di 
anni fa, più o meno nel pliocene, 
quando il mare si ritirò formando la 
pianura padana, dell'acqua marina 
fossile rimase 
imprigionata tra 
le argille. Il più 
antico riferi-
mento a questa 
curiosa fonte 
risale all'anno 
1226 quando 
venne disposto 
un nuovo rego-
lamento dei 
confini tra Bologna e Modena ad 
opera di Federico II l'imperatore. C'è 
un'altra traccia anche nel libro degli 
estimi di Serravalle del 1518 quando 
parlando degli eredi di un certo Ja-
cobus Lolli si cita "un terreno bo-
schivo posto in luogo detto "allacqua 
salada" stimato del valore di lire 6 e 
soldi 9". La sorgente negli anni di-
venta famosa per le sue proprietà 
medicamentose e meta del turismo 
termale, come ben raccontato dalla 
guida del Club Alpino Italiano del 
1881: "Nello stesso comune lungo il 
rio Marzadore c'è una sorgente sali-
na la cui proprietà eminentemente 
purgativa può tornare di molta utili-
tà nelle affezioni intestinali. Dal ter-
reno attiguo alla sorgente si trae un 
fango che fu molto decantato nei 
primordi del secolo specialmente 
contro gli ingorghi glandulari". Oggi 
però la sorgente e la zona limitrofa, 

dove sorgono anche fiori protetti 
come la Scilla e il Dente di cane, 
sono fortemente intaccate da un 
incidente stradale che ha distrutto 
parzialmente il manufatto e sono 
poco visibili grazie a un bidone 
piazzato proprio davanti. A porre 

rimedio ci hanno 
pensato i volonta-
ri dell'associazio-
ne culturale Terre 
di Jacopino, arte-
fici di un progetto 
di ristrutturazio-
ne. "Vorremmo 
ricostruire un ma-
nufatto identico 
all'originale utiliz-

zando mattoni e coppi antichi, il 
costo complessivo dell'operazione è 
sui 18mila euro, comprensivi anche 
dell'analisi geologica del terreno" 
spiega Stefano Ognibene dell'asso-
ciazione invitando i cittadini e i 
privati a partecipare alla raccolta 
fondi. "Il Comune ci ha garantito 
l'acquisto del materiale necessario, 
al resto penseremo noi con i contri-
buti già raccolti e quelli che speria-
mo arriveranno. La manodopera 
sarà reperita tra i numerosi volon-
tari che hanno già dato la loro di-
sponibilità per l'esecuzione dei la-
vori". L'obiettivo è ripristinare l'an-
tica bellezza della sorgente entro 
maggio 2016, grazie anche all'aiu-
to delle realtà di associazionismo 
del territorio come Strade Pulite, la 
Protezione civile delle Valsamog-
gia, la Pro Loco di Serravalle e gli 
Amici del Parco dell'Abbazia.   S.B. 

Valsamoggia 

Ci vuol provare l’associazione Terre di Jacopino, con l’aiuto del Comune 

“Ripareremo l’antica fonte” 

Foto d’epoca della fonte dell’acqua salata  

Il comitato direttivo dell’associazione 
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per il ruolo passato di 
presidente dell'associa-
zione Strada dei Vini ed 
ora in quello di membro 
del consiglio di ammini-
strazione dello stesso 
organismo di promozio-
ne turistica ed enoga-
stronomica. Invitiamo 
l'assessore a dimettersi 
per l'inopportunità del 
doppio ruolo di control-
lore (quale assessore 

comunale al Bilancio) e controllato 
(quale amministratore dell'associa-
zione che riceve contributi pubbli-
ci)".  
Accuse che Federici rimanda al 
mittente: "La Valsamoggia ha ere-
ditato una convenzione del comune 
di Crespellano e ne ha pagato una 
tranche durante il periodo di com-
missariamento. Io personalmente 
ho congelato tutto fino a che non 
sarebbe stato possibile sostituirmi 
alla carica di Presidente dell'asso-
ciazione. Sarebbe sicuramente più 
utile al bene comune, invece che 
avvitarsi in polemiche trite e stru-
mentali, dibattere di idee e progetti 
per la promozione del turismo e 
dell'enogastronomia del territorio, 
argomento rispetto al quale, in or-
mai 18 mesi non è arrivato alcuna 
proposta, laddove invece la Strada 
ha operato, realizzato progetti e 
prodotto risultati certificati dalle 
statistiche ufficiali". 
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Federici: “Servono proposte e idee” 
Respinge le richieste di dimissioni e rilancia a chi lo critica 

di Sarah Buono 
Rimane calmo e serafi-
co Fabio Federici, an-
che di fronte alla ri-
chiesta di dimissioni 
presentata dalle mino-
ranze, capitanate dal 
gruppo di Civicamente 
Samoggia. L'assessore 
al Bilancio della Valsa-
moggia non si scompo-
ne e rimarca le sue 
motivazioni: "Sono un 
po' meravigliato, ma 
non più di tanto, da questa richie-
sta di dimissioni perché di solito 
gli attacchi alla persona arrivano 
quando gli argomenti politici sono 
terminati. Personalmente mi sento 
tranquillo, sia sulle spiegazioni 
date per il passato, sia su presunti 
conflitti di interessi in questi anni". 
Era giugno quando Federici si di-
mise da presidente della Strada dei 
Vini, l'associazione con soci pub-
blici nata per svolgere marketing 
territoriale ma con un passato par-
ticolarmente travagliato: un “buco” 
di 800mila euro di debito, un mu-
tuo ventennale da 540mila euro 
garantito dagli stessi amministra-
tori, la forte riduzione del numero 
dei soci (oggi circa una sessantina 
contro i 200 del passato), l’inciden-
za delle entrate da convenzioni con 
gli enti locali. Per i consiglieri Si-
mone Rimondi, Tiziana Tiengo e 
Fabio Negrini la questione è poco 
chiara: "Chiediamo le dimissioni 

Un articolo dedicato all’attività ultra 
cinquantennale di Redento Pallotti, e 
della sua Red Color a Crespellano, ha 
ingenerato il mese scorso equivoci che 
proviamo qui a chiarire. Ci ha infatti 
contattato l’ex titolare del contratto 
d’affitto dei locali di via Provinciale 
35, che fino al giugno 2014 occupava 
i locali di Pallotti con la propria ditta. 
“Il sig. Pallotti” scrive Federico Fran-
chi, “nel corso dell’intervista rilasciata 
a Sarah Buono, ha dichiarato 
“purtroppo le persone  a cui avevo 
affittato i locali non riuscivano più a 
pagare l’affitto, complice la crisi e qual-
che difficoltà personale, e sono stati 
costretti a chiudere”: ciò è falso. Edico-
lor di Franchi Federico - continua la 
nota arrivata in redazione - non ha 
attraversato e non attraversa alcuna 
crisi, ed anzi continua senza soluzione 
di continuità in via 2 Agosto 1980, 
sempre a Crespellano, in locali più 
grandi e idonei all’espansione dell’a-
zienda”. 
Prendiamo atto con soddisfazione che 
l’azienda Edicolor vada bene, e ci 
spiace se nella trascrizione dell’inter-
vista telefonica fatta da Sarah Buono 

può essere saltata o è stata travisa-
ta qualche parola del racconto di 
Pallotti. Siamo certi che chiunque 
abbia letto l’articolo avrà capito, dal 
tono e da quanto scritto, che né 
Pallotti né la nostra giornalista ave-
vano alcuna intenzione di diffamare 
qualcuno, ma semplicemente vole-
vano riassumere, in poche righe, 
decenni di attività. Ed a dimostra-
zione della buona fede, sia di Pallot-
ti che nostra, sta il fatto che nell’ar-
ticolo non si fanno nomi, e se da un 
certo momento in poi l’affitto è stato 
ritenuto non adeguato allo spazio, e 
si è deciso di comune accordo di 
cessare il contratto, come ci ha con-
fermato al telefono il figlio del sig. 
Franchi, è vero che ciò non emerge 
con sufficiente chiarezza. Redento 
Pallotti ci ha confermato che non 
aveva nessuna intenzione di diffa-
mare Franchi, al quale peraltro ha 
fatto personalmente le sue scuse 
dopo l’uscita dell’articolo. Alle scuse 
di Pallotti aggiungiamo quindi quel-
le di Sarah Buono e di chi scrive, 
certi che l’equivoco è stato ingenera-
to da circostanze sfortunate.    bdb 

Dopo il nostro articolo sulla Red Color, gli ex inquilini precisano 

“Abbiamo sempre pagato l’affitto” 
“Edicolor di Franchi Federico non ha attraversato alcuna crisi…” 

Valsamoggia 

Fabio Federici 
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Fortemente voluta dall’assessore 

Nasce la Consulta 
Attività Produttive 

Nel corso dell'ultimo consiglio comu-
nale di Monte San Pietro è stato ap-
provato con voto unanime l'istituzio-
ne della Consulta delle Attività pro-
duttive: un organismo nuovo ideato 
per favorire la partecipazione e la 
consultazione di tutti gli operatori 
economici presenti sul territorio. 
Un'operazione, fortemente voluta 
dall'assessore alle Attività produttive 
Giampiero Mazzetti, per attuare un 
sistema condiviso di interventi di 
promozione e sviluppo del tessuto 
produttivo locale: "Auspico un raffor-
zamento dello spirito di collaborazio-
ne fra gli imprenditori, spero venga 
valorizzato il ruolo delle associazioni 
di categoria e che si rinsaldi la rela-
zione fra la Pro Loco e i commercian-
ti. Le iniziative di promozione del 
territorio devono essere sia un'occa-
sione di relazione fra le persone sia 
una possibilità per le attività econo-
miche di farsi conoscere e apprezza-
re". Per favorire un'adeguata rappre-
sentanza su un territorio vasto come 
Monte San Pietro, sono state create 
undici aree di elezione: Chiesa nuo-
va, San Martino, San Lorenzo, Lo-
ghetto, Ponterivabella, Calderino 
centrale e Calderino alta, Bacchello, 
Monte San Giovanni, Badia e Monte 
Pastore. Ognuna di queste "zone" 
voterà uno o due rappresentanti a 
seconda del numero delle attività 
presenti, anche le associazioni di 
categoria (Ascom, CNA, Confesercen-
ti, Confartigianato) e la Pro Loco a-
vranno il proprio rappresentante. Le 
assemblee per le elezioni si svolge-
ranno nei primi mesi del 2016 e sarà 

Rosette di ricotta e spinaci co-
me antipasto, fusilli speck e 
zucchine a seguire e poi spal-
lotto di maiale al forno con 
patate. Come dessert finale 
invece una morbida tenerina al 
cioccolato, un menù raffinato 
per una cena molto particolare.  
A servire ai tavoli, la sera del 
24 ottobre, infatti c'era il sin-
daco di Monte San Pietro, Ste-
fano Rizzoli, armato di grem-
biule, accompagnato da tutti 
gli assessori del Comune.  
Un evento speciale, fortemente 
voluto dall'Amministrazione, per 
ringraziare i tanti volontari che 
quotidianamente offrono il proprio 
tempo per il bene della comunità: 
una cena completamente offerta 
dal fondo cassa del gruppo di 
maggioranza.  
Più di un centinaio di persone si 
sono ritrovate al centro sociale di 
Ponte Rivabella servite dal vicesin-
daco Ivano Cavalieri, dall'assesso-
re alle Attività produttive Giampie-
ro Mazzetti, dalla giovane Giulia 
Casarini assessore alle Politiche 

scolastiche, dall'assessore all'Am-
biente Monica Cinti e da Barbara 
Fabbri, delegata allo Sviluppo so-
stenibile: "Un'occasione a cui tene-
vamo tutti come Giunta, la cena è 
stata intitolata non a caso "questa 
volta tocca a noi", volevamo valoriz-
zare una presenza importante che 
mette impegno e passione a disposi-
zione di tutta Monte San Pietro" ha 
spiegato Barbara Fabbri.  
Tra gli ospiti i volontari del Pedi-
bus, il servizio di accompagnamen-
to dei bimbi a scuola, gli "ortisti" 

che hanno riqualificato uno 
spazio verde, l'Auser da sempre 
al servizio dei più anziani, i vo-
lontari dell'Avis e quelli del 
gruppo d'acquisto per l'energia, 
senza dimenticare Mondo Cane 
e i nonni vigili: tutti entusiasti. 
"È stato emozionante, vedere 
tutta la giunta, il sindaco com-
preso, che ci servivano al tavolo. 
Credo sia difficile trovare altrove 
una dimostrazione di vera umil-
tà come questa" ha raccontato 
uno dei volontari presenti.  
Fonti informate raccontano del 

successo dello spallotto di maiale, 
letteralmente svanito dai piatti. 
"L'azione dei volontari si svolge 
spesso dietro le quinte, senza la 
luce dei riflettori, eppure ogni gior-
no loro sono lì nei vari campi del 
sociale, della cultura, della tutela 
dell'ambiente e nella cura degli 
animali, a compiere attività di cui 
oggi il Comune non potrebbe fare a 
meno, la loro mano è essenziale" 
ha sottolineato l'assessore Fabbri.  
A servire ai tavoli anche qualche 
consigliere. 

Ospiti più di cento volontari di Auser, Avis, Mondo Cane e nonni vigili 

“Questa volta tocca a noi…” 
La cena, offerta col fondo cassa del gruppo di maggioranza, è stata servita da sindaco e giunta 

di Sarah Buono 

La giunta di Monte S.Pietro che ha servito gli ospiti 

possibile votare anche via internet, 
come già avvenuto con successo 
nelle elezioni dei Consigli di frazione. 
Diritto di voto sarà garantito a tutti 
gli imprenditori che hanno un'attivi-
tà commerciale a Monte San Pie-
tro. "Le risorse a disposizione degli 
enti locali per sostenere l'imprendi-

toria sono ridotte al lumicino" - evi-
denzia l'assessore alle Attività produt-
tive - "Non possiamo tirarci indietro 
rispetto a quanto è comunque possi-
bile fare, l'istituzione della Consulta è 
un passo importante in questa dire-
zione. Il mio auspicio, e quello della 
Giunta, è che siano numerosi gli im-

prenditori disponibili a candidarsi a 
rappresentare le loro zone, mi augu-
ro che nascano proposte utili e rea-
lizzabili per sostenere le attività im-
prenditoriali di tutta Monte San Pie-
tro". Anche i cittadini sono stati 
chiamati a dire la loro, proponendo  
idee e suggerimenti.   Sarah Buono 



 

 

simili. Il gruppo di maggioranza si 
difende dichiarando che stanno 
cercando di capire se sia possibile 
per l’amministrazione opporsi all’-
azione di Wind: la cosiddetta 
“legge Gasparri”, infatti, consente 
l’esproprio di terreno da parte delle 
società di comunicazioni per la 
costruzione di infrastrutture di 
questo tipo. A loro volta, le opposi-
zioni ribattono che la legge Ga-
sparri è stata dichiarata incostitu-

zionale nel 2003. 
La situazione è quin-
di piuttosto comples-
sa, anche perché nel 
frattempo il comitato 
“No elettrosmog” è 
riuscito a fermare i 
lavori fino al 1 set-
tembre scorso, data 
di scadenza teorica 
della concessione 
edilizia a Wind; ma 
questa dovrebbe es-
sere stata sospesa 
per la durata del ri-
corso al TAR, e nes-
suno riesce a calcola-

re con esattezza a quanto questa 
sospensione ammonterebbe. L’a-
zione del fronte no antenna mira a 
fermare i lavori quanto basta per 
permettere all’amministrazione 
comunale di redigere, tramite l’Uf-
ficio di Piano Area Bazzanese, la 
mappatura delle infrastrutture per 
le telecomunicazioni della zona, in 
modo da obbligare Wind a costrui-
re l’antenna in luogo più adeguato. 
Questo piano è stato presentato 
nel corso del Consiglio comunale 
del 30 ottobre, ed è stato inserito 
nell’o.d.g. per la successiva riunio-
ne del Consiglio, anche perché il 
12 novembre il TAR dovrebbe pro-
nunciarsi definitivamente sulla 
questione della licenza edilizia.
 Giovanni Ruggeri 

Leggici anche on line su hemingwayeditore.wordpress.com Pagina 27 

Dopo un anno entra nel vivo lo scontro a San Martino in Casola 

L’Antenna della discordia 
Il fronte “No antenne” cercherà di impedire a Wind di installarla 

Da un anno ormai San Martino in 
Casola, località di Monte San Pie-
tro, assiste alla lotta tra un compo-
sito fronte “no antenne” e il colosso 
delle comunicazioni Wind. Poco 
più di un anno fa la società aveva 
chiesto l’autorizzazione a costruire 
un’antenna per la telefonia, a una 
ventina di metri da un gruppo di 
abitazioni e a meno di 300 metri 
dal sito su cui dovrebbe sorgere la 
nuova scuola elementare. Non a-
vendo l’amministra-
zione comunale forni-
to una risposta nei 
tempi previsti, il 17 
luglio 2014 una sen-
tenza del TAR dell’E-
m i l i a  R o m a g n a 
(presso il quale Wind 
aveva fatto ricorso) ha 
permesso alla società 
di iniziare la formazio-
ne del titolo edilizio 
per silenzio-assenso. 
Contemporaneamen-
te, però, la sentenza 
consigliava al Comu-
ne di Monte San Pie-
tro di bloccare la costruzione dell’-
antenna in tale sito fornendo a 
Wind una lista di altri luoghi pos-
sibili, lista nella quale Wind sareb-
be stata costretta a scegliere un’al-
ternativa. Nel frattempo tre gruppi 
di opposizione consiliare, “L’altra 
voce di Monte San Pietro”, “Monte 
San Pietro siamo noi” e il Movi-
mento 5 Stelle, hanno attaccato 
l’amministrazione per aver ignora-
to le precedenti proposte di creare 
un piano di zonizzazione per gli 
impianti di radiocomunicazione, 
cosa che avrebbe evitato il proble-
ma; per aver consentito la costru-
zione per silenzio-assenso; e per 
aver violato una legge regionale 
che prevede l’obbligo di avvertire i 
cittadini con ampio anticipo in casi 

I sindaci di Zola Predosa Stefano 
Fiorini e di Monte S. Pietro Stefano 
Rizzoli, assieme ad una folta rap-
presentativa di volontari del Grup-
po Volontario di Soccorso Valle La-

vino, hanno preso in consegna, 
domenica 25 ottobre, la nuova 
ambulanza acquistata “grazie 
all’impegno dei soci ed al sostegno 
dei cittadini”. 

E’ stata consegnata domenica 25 ottobre, presenti due Sindaci 

Nuova ambulanza per la 
Pubblica Assistenza Valle Lavino 

Monte San Pietro 

 

Antenna per telefonia mobile 

Stefano Rizzoli inaugura, assieme al collega Stefano Fiorini, la nuova ambulanza 

Una folta rappresentativa di volontari del GVS Valle Lavino per la foto-ricordo 
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Zola Predosa 
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Abbiamo chiesto il suo parere ad un “addetto ai lavori”, Leo Viola 

Carne cancerogena? “No, se si sa in che terreni  
pascolano le bestie e che cosa mangiano...” 

Le conclusioni di un rapporto dell’OMS forse valgono più per il mercato USA,  
dove il consumo di carne è doppio che in Europa 

di Giovanni Ruggeri Sono subentrati due nuovi assesso-
ri nella giunta di Zola Predosa, A-
lessandro Ansaloni alle Attività Pro-
duttive e Daniela Occhiali, alle Poli-
tiche sociali. Per il sindaco, Stefano 
Fiorini, “c'era bisogno di un nuovo 
impulso, di una svolta decisa e net-
ta, troppo spesso negli ultimi mesi 
non si era dato risposte a cittadini in 
difficoltà che le chiedevano”. Di cer-
to quest'anno non è stato semplice, 
tra la tragedia della mamma suicida 
a Ponte Ronca e la crisi della stori-
ca Marzocchi. I neo assessori hanno 
un curriculum politico di tutto ri-
spetto. Daniela Occhiali proviene da 
un'esperienza precedente come 
sindaco di Sant'Agata Bolognese, 
"ma ciò non toglie l'emozione nell'af-
frontare questo nuovo incarico" men-
tre Alessandro Ansaloni era asses-
sore allo Sport nella scorsa legisla-
tura e venne escluso nella formazio-
ne della nuova giunta lo scorso 
giugno. Il programma, ha sottoline-
ato il sindaco, non verrà toccato ma 
si cercherà invece di dargli una 
spinta maggiore. L'assessore Oc-
chiali ha sottolineato la propria 
disponibilità a "incontrare tutti 
quelli che me lo chiederanno" ma 
senza considerare il comune "un 
erogatore di contributi, un ufficio di 
collocamento o un'agenzia immobi-
liare, dobbiamo essere il punto di 
raccordo che incrocia le varie oppor-
tunità di cui un cittadino può usu-
fruire".                  Sarah Buono 

Lunedì 26 ottobre, sulla prestigio-
sa rivista scientifica Lancet Onco-
logy, è stato divulgato un rapporto 
dell’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (Iarc, organo 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità) secondo la quale le carni 
lavorate avrebbero un potenziale 
cancerogeno pari a quello di tabac-
co e amianto, mentre anche le 
carni rosse “fresche”, ma in misu-
ra minore, possono favorire l’insor-
gere di tumori.  
Abbiamo quindi chiesto il suo pa-
rere di “addetto ai lavori” a Leonar-
do Viola, titolare della macelleria 
“Leo” a Zola Predosa, nota in Italia 
per essere la “caoitale della Morta-
della”. 
Leonardo, lei è figlio d’arte? 
Sì, mio padre fa questo mestiere 
da 40 anni. Io sono cresciuto in 
una macelleria, è sempre stata 
una passione per me. 
Cosa pensa del recente studio 
dell’OMS sulla cancerogenicità 
della carne? 
Posso ridere? Guardi, io penso che 
tutte le cose facciano male se as-
sunte in maniera esagerata. Le 
faccio vedere una cosa: vede que-
sto quarto di animale? Io sono uno 
dei pochi che va ancora a scegliere 
la merce a vivo. Vado a vedere gli 
animali nella stalla, conosco il mio 

allevatore, so con 
cosa nutre le 
bestie e so su 
quale terreno le 
fa pascolare. I 
miei manzi man-
giano solo mais e 
fieno. Sono tutti 
allevati natural-
mente, ed è que-
sta la cosa im-
portante: che 
quello che mangi 
sia sano e natu-
rale. È per que-
sto che la gente 
viene a comprare 
la carne da me. 
Però lo studio 
puntava il dito 
soprattutto sul-
le carni lavora-
te, come gli in-
saccati. 
È la stessa cosa. È ovvio che sai 
che l’insaccato è più grasso della 
fettina di vitello o di pollo. Ma, per 
quanto mi riguarda, a parte il sa-
lame (quello me lo fa un salumifi-
cio, ma produce tutto come si fa-
ceva una volta) mi faccio da solo la 
salsiccia e tutto il resto, e posso 
garantire che dentro c’è solo spalla 
o pancetta di maiale, sale, pepe, 
aglio e vino. Basta. Per me genui-

nità 1, produzione 
industriale 0. 
E’ preoccupato 
per un possibile 
calo delle vendi-
te? 
Per niente. Since-
ramente ci sono 
poche persone che 
ci credono, ormai 
ne esce una dietro 
l’altra di queste 
notizie: aviaria, 
suina, mucca paz-
za… Comunque, 
come ho detto, la 
gente viene qua e 
spende un po’ di 
più, ma lo fa per-
ché sa cosa com-
pra, da dove viene, 
che non c’è niente 
di strano dentro e 

che l’unico che ci mette le mani 
sono io.  
Secondo lei in Italia esageriamo 
con la carne?  
Non credo, in altri Paesi del mondo 
ne mangiano molta di più: basta 
guardare gli Stati Uniti. Io poi sono 
un caso particolare, sono capace di 
mangiare anche 5-6 etti di carne la 
sera. Ma sicuramente non inizierò 
a mangiarne meno dopo questa 
notizia! 

Sono un’ex sindaca e un ex assessore 

Daniela Occhiali e 
Alessandro Ansaloni, 
ecco i neo-assessori 

Leo Viola nella sua macelleria di Zola 
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Zola Predosa 
Il cartellone di Spazio Binario 

Il 4 dicembre una rivisitazione dell’Antigone, di e con Simona Sel-
vini. Il 4 dicembre Woyzek con gli allievi della scuola di teatro  

di Giovanni Ruggeri 

È partita a fine ottobre la stagione 
del teatro “Spazio Binario” di Zola 
Predosa. Struttura esistente da più 
di un decennio, da tre anni a que-
sta parte la gestione è stata affidata 
all’associazione culturale “Percorso 
Vitale”, che cura la programmazio-
ne. 
Il primo spettacolo, messo in scena 
il 24 ottobre dalla Compagnia del 
Calzino, è stato 
“Confessioni”, un 
cocktail di ironia 
graffiante e hu-
mour nero sugli 
inconfessabili se-
greti di personaggi 
all’apparenza inso-
spettabili. La rap-
presentazione ha 
avuto un discreto 
successo di pubbli-
co. Il 14 novembre 
va in scena “Mogli 
e buoi ti control-
lano i nei”, di 
Massimo Borselli. 
L’attore, diretta-
mente dal Lab Ze-
lig, propone uno 
s p e t t a c o l o 
“strettamente in-
trecciato ai proble-
mi e alle voluttà del nostro Paese”, 
intervallato da canzoni rivisitate e 
riflessioni comiche. Sarà poi il tur-
no di due rappresentazioni figlie 
della presidentessa di Percorso 
Vitale, Simona Selvini:“Antigone, 
archetipo ribelle”, in programma il 
4 dicembre, è una rivisitazione in 
chiave moderna della grande trage-
dia greca. “Woyzek: fango, san-
gue, luna” è un’opera originale 
dell’autrice, che vedrà andare in 
scena il 6 febbraio gli allievi del suo 
corso di teatro,  portando sul palco 
una storia a tratti comicamente 
surreale, ma abbastanza cinica e 

cruda, che la rende adatta ad un 
pubblico adulto. 
Il 27 febbraio andrà in scena 
“Amleto effervescente naturale” di 
Dario Criserà, un compendio delle 
grandi domande esistenziali della 
tragedia shakespeariana, però ca-
late nella vita quotidiana del XXI 
secolo. Sabato 12 marzo arriverà 
Alessandra Frabetti con “La fine di 

tutte le cose”, un 
monologo comico 
e straziante al 
tempo stesso sulla 
caducità della vita 
e sulle reali ric-
chezze dell’esi-
stenza. 
Chiuderanno, il 
25 marzo e il 9 
aprile, “Qui è ora” 
con Elisa Naike e 
“Per tanti buoni 
motivi” di Luciano 
Manzalini. Il pri-
mo, spettacolo di 
avanguardia che 
mescola clownerie 
e acrobazie sul 
palo cinese, rac-
conta di una clo-
wness la cui os-
sessione per le 

carote dà lo spunto per una rifles-
sione filosofico-poetica sul tempo e 
il rapporto con il presente. Il se-
condo è uno spettacolo al limite 
dell’autobiografia, che attraverso la 
narrazione di alcuni dei personaggi 
dell’autore finisce per gettare luce 
sulla penna stessa che li ha scritti. 
Oltre al teatro, però, c’è di più: il 
13 febbraio e il 16 aprile lo Spazio 
Binario ospiterà due concerti dal 
vivo, prima i Rotary Finger, che 
presenteranno il nuovo album 
“Neverland Beach”, e poi gli Esco 
col Botto, storica formazione di 
rock demenziale. 

Riprendono gli Aperitivi Musi-
cali nella suggestiva cornice di 
Villa Edvige Garagnani, con 
un ciclo di appuntamenti alle 
18.30 di mercoledì, in collabo-
razione con la Scuola G. Fiori-
ni - Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio e con le cantine 
dei Colli Bolognesi. I concerti 
sono gratuiti mentre gli Aperi-
tivi con degustazione costano 
€ 7. E’ gradita la prenotazione  tel. 
051.752472, www.villagaragnani.it. 
Mercoledì 18 novembre "Dall'Italia 
al Sud America", musiche di Fel-
legara, Pujol, Machado col quin-
tetto di chitarriste Collettivo Con-
corde: Chiara Bonfante, Irene 
Elena, Anna Lisa Lugari, Laura 
Martiniello, Silvia Mastrogregori. 
Aperitivo con Agriturismo Borgo 
delle Vigne e vini dell’Az.agricola 
Gaggioli. Mercoledì 2 dicembre 
"Parigi 1730", musiche di Leclair, 
Boismortier, Telemann, Ensemble 

BononiAntiqua: Federico Corrado 
(flauto), Maria Lucrezia Barchetti 
(violino barocco), Pedro Alcacer 
(liuto), Enrico Bernardi (Clavicem-
balo). Aperitivo con Agriturismo Ca' 
Soave, vini dell’Az. Agricola Ca' So-
ave.  
Mercoledì 16 dicembre "Con-certo 
Grosso di Natale", con musiche di 
Vivaldi, Corelli, Pachelbel, Solisti 
della Valsamoggia Young Orche-
stra. Aperitivo con Punto Gusto 
Chef. Paolo Bruni, vini Az. Agricola 
Nugareto. 

Allo Spazio Binario l’8 novembre alle 16.30  

Matilde di Canossa, commedia musicale 

E’ intitolato a Matilde di Canossa 
- Tra spada e preghiera – lo spet-
tacolo gratuito che sarà rappre-
sentato domenica 8 Novembre alle 
ore 16.30 all’Auditorium Spazio 
Binario. La grande figura femmi-
nile, che segni tanto profondi ha 
lasciato anche in molte parti del 
territorio bolognese, rivivrà nella 
chiave di commedia musicale, 
realizzata dall’Accademia Cultura-
le dei Castelli in Aria, in collabo-
razione con il comune di Zola 
Predosa. 
L’opera, ideata e scritta in occa-
sione dell'anno matildico da Cri-
stiana Spampinato, ha il patroci-
nio dell'Università di Bologna e 

della Festa della Storia. 
Attraverso il profilo di Matilde, del-
l'Imperatore Enrico IV e del Pontefi-
ce Gregorio VII, il pubblico scoprirà 
i sentimenti e le motivazioni che 
portarono i tre personaggi più po-
tenti della Storia del XII secolo al 
famoso "Perdono di Canossa", che 
cambiò le sorti di tutta l'Europa 
cristiana medievale. Lo spettacolo, 
pur attenendosi a fonti storiche 
serie e autorevoli, spazia anche nel 
tempo moderno, con gag divertenti, 
coinvolgendo quindi lo spettatore in 
un’epoca pur sempre attuale, in cui 
trionfa su tutto l'insegnamento e-
terno della Storia. Ingres-
so gratuito. 

Simona Selvini nel suo spettacolo Antigone 

Riprendono gli aperitivi musicali a Villa Edvige Garagnani 

Giovani virtuosi e Vini DOC 
Mercoledì 18 novembre , 2 e 16 dicembre alle 18.30 

Una delle sale affrescate di villa Edvige Garagnani 



 

 

Dopo un anno di questionari, ora verranno elaborate le risposte 

Arriva il Piano di marketing urbano 
 di Sarah Buono 
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Un "test" per capire cosa piace e 
cosa meno nel centro, un giudizio 
spassionato e sincero sulle attività 
organizzate dal Comune: ai cittadi-
ni di Casalecchio di Reno è stata 
data una possibilità unica, quella 
di giudicare (e consigliare) la pro-
pria amministrazione.  
Una vera e propria operazione di 
"marketing urbano" mai sperimen-
tata prima. In questi giorni Iscom e 
Cat Confesercenti stanno distri-
buendo i questionari di monitorag-
gio ai frequentatori e agli operatori 
commerciali del centro, l'area che 
va dalla Coop di via Marconi alla 
Casa della Conoscenza. Domande 
precise come "per quale motivo si 
trova in centro?" o "con che mezzo 
c'è arrivata?" e ancora "ha fatto 
acquisti?" tutte relative all'area 
centrale della città.  
La prima fase di questo progetto 
d'indagine è partita un anno fa, 
quando sono state sottoposte 250 
interviste a un campione casuale 
di frequentatori del centro cittadi-
no sulle abitudini di consumo, le 
opinioni legate al centro città e le 
iniziative di animazione.  
Poi sono state fatte 80 interviste 
mirate ai commercianti, elaborate 
dalla classe 3 U dell'indirizzo turi-
stico dell'Istituto Salvemini e mes-
se a punto in collaborazione con 
l’amministrazione, Ascom e Confe-
sercenti. Conoscere l'opinione dei 
commercianti sui punti di forza e 

debolezza del centro città, le loro 
proposte di miglioramento e le loro 
stesse abitudini di consumo è sta-
to il fulcro di questa fase. La parte-
cipazione degli studenti non è ca-
suale, ma è stata anzi fortemente 
voluta come momento formativo 
per sperimentare nella pratica le 
materie oggetto di studio.  
A fine gennaio si sono formati due 
focus group per discutere i temi 
principali emersi dal questionario: 
da questi incontri è nata l'associa-
zione "Casalecchio fa Centro", che 
riunisce associazioni di categoria e 
Comune, e l'omonimo sito, con 
l'obiettivo di sostenere il commer-
cio di vicinato.  
Sulla spinta dei suggerimenti è 
stata organizzata la Festa dello 
Sbaracco, primo vero test di que-
sta sinergia: 40 negozi hanno por-
tato letteralmente sulla strada le 
proposte più interessanti mentre le 
società sportive del territorio si 
mettevano "in vetrina" per farsi 
conoscere.  
Un anno di domande, test, que-
stionari ora giunto alla sua fase 
finale: dopo l'elaborazione di que-
ste ultime risposte verrà concreta-
mente realizzato un "Piano di Mar-
keting Urbano" vero e proprio sul 
tema del centro cittadino come 
“centro commerciale naturale”. Chi 
tra i cittadini invoca la partecipa-
zione si può dire che almeno que-
sta volta è stato accontentato. 

“Il 19 ottobre scorso a 
Parma” ha dichiarato 
Beatrice Grasselli, as-
sessore all’ambiente 
“siamo stati premiati 
da Legambiente come 
Comune R ic ic lone : 
con 128,28 kg annui per 
abitante, ci siamo classi-
ficati al 2° posto in Emi-
lia Romagna per la mi-
nor quantità di rifiuti 
prodotti tra i comuni con 
popolazione superiore ai 
25.000 abitanti e al 5° 
come percentuale di rac-
colta differenziata (63,9). 
Grazie alle scelte che l'Amministra-
zione comunale ha fatto in questi 
ultimi anni — ha rivendicato l’as-
sessore — e grazie al fondamentale 
contributo di tutti i cittadini, possia-
mo oggi operare con agio in un con-
testo in cui gli obiettivi dei prossimi 
anni saranno ancora più ambiziosi. 
La nuova legge regionale sui rifiuti 
prevede infatti che entro il 2020 la 
percentuale di raccolta differenzia-
ta nei Comuni raggiunga il 73% e 
che venga recuperato oltre il 70% 
della materia. Continuiamo dunque 
a differenziare e a differenziarci!”. 
“Grazie — ha aggiunto il sindaco 
Massimo Bosso — a coloro che 
hanno immediatamente fatto la 
differenziata, ai cittadini che per 
motivi organizzativi ci hanno messo 
un po’ di più, grazie alle persone 

che differenziano per convinzione e 
a coloro che differenziano solo per 
senso del dovere. Grazie anche a 
chi ci ha criticato in questi anni 
perché è stato uno stimolo per stu-
diare come fare meglio, trovare nuo-
ve soluzioni per arrivare a questo 
importante traguardo, che, prima 
che per noi, è importante per garan-
tire un ambiente migliore alle future 
generazioni”.  
Sabato 31 ottobre l’Amministrazio-
ne ha inaugurato la mostra “Chi li 
ha visti? Ciò che differenziamo una 
volta avrà nuova vita”, sul percorso 
di recupero e riciclo dei rifiuti. 
La mostra dà avvio alle iniziati-
ve che l’Assessorato all’Ambiente 
del Comune organizza fino al 12 
novembre per la Settimana Euro-
pea per la Riduzione dei Rifiuti. 

Casalecchio di Reno 

Si è piazzata seconda in regione per minor quantità di rifiuti procapite 

Legambiente premia Casalecchio 
E dal 6 al 12 novembre i rifiuti avranno un posto nella festa di S.Martino 

Beatrice Grasselli e Massimo Bosso ritirano la targa-premio 
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